team di psicologi
team di volontari
Associazione
Qui, Ora, Domani

formazione terze parti
diffusione modello
ricerca

Partnership

equipe di psicologi e neuropsichiatri

Azienda Ospedaliera
Fatebenefratelli

ambulatorio adolescentologico

psicologo clinico, ipnologo, giornalista

autore di "Aiutare on line", 2010,
Ecomind e "Psicologia digitale", 2013,
Ecomind.

Alessandro Calderoni

Ideatori
direttore dipartimento Materno-Infantile FBF
Luca Bernardo

autore di "Bullismo femminile", 2010, Cult Editore

Zheng He, nel XV
secolo, prima di
Colombo e di Magellano,
percorse per sette volte
in lungo e in largo
l'Oceano Indiano,
guidando 317 navi con
27mila uomini tra Asia e
Africa

origine

il nome
un personaggio ignoto ai più eppure importante
un navigatore/navigante, come sul web
simbologia

una persona coraggiosa, un esploratore, un condottiero
un uomo che non perde l'orientamento o lo ritrova
un nome e un soggetto transculturali

il primo servizio italiano di
ascolto e aiuto psicologico
gratuito, dedicato agli
under 20 e realizzato via
internet attraverso un social
network, da
un'associazione culturale e
un'azienda pubblica.

Sintesi

intercettare i nativi digitali attraverso il loro medium ideale
ascolto, supporto e aiuto a distanza

Obiettivi

scoperta di una nicchia di adolescenti che non si
accosterebbe all'aiuto psicologico convenzionale
eventuale avvicinamento dei soggetti più
vulnerabili a un aiuto tradizionale

bacheca
Zheng Un Amico (il servizio per under 20)

Facebook
strumenti

chat
email

stimoli e informazioni
volontari
psicologi

Zheng - Un amico, un aiuto (fan page)
Skype

volontari

Funzionamento
chi e quando

psicologi su appuntamento

chat

e-mail

martedì e giovedì 20.00-22.00

risposta entro tre giorni

psicologi
chat

adolescenti-utenti
come
adulti-fans

MEMO. Su Facebook: Zheng Un Amico;
via e-mail: zheng@fbf.milano.it

su appuntamento in finestre prestabilite

basta avere 13-20 anni e aggiungere "Zheng Un
Amico" ai propri contatti Facebook o chiedere un
appuntamento via mail a zheng@fbf.milano.it

basta cliccare "mi piace" sulla pagina
"Zheng - un amico, un aiuto"

supervisione
psichiatrica
in caso di
necessità

