
 

 

DAL 1970 L’IDO HA INCONTRATO 1 MILIONE DI STUDENTI PER CONTRASTARE IL DISAGIO GIOVANILE 

L’Istituto di Ortofonologia (IdO), operativo dal 1970 come centro di diagnosi, terapia e ricerca clinica sui 
disturbi della relazione e della comunicazione, si occupa da sempre di prevenzione del disagio giovanile 
tramite interventi e sportelli d'ascolto nelle scuole, rivolti a insegnanti, alunni e genitori. Dagli anni ’70 ad 
oggi ha incontrato oltre un milione di studenti, senza contare il supporto psicologico fornito attraverso lo 
sportello on line, che ha totalizzato da settembre 2012 1.500.000 di contatti e richieste di aiuto. 

L’IdO è soggetto accreditato presso il ministero della Pubblica Istruzione (decr. MPI del 26/07/2006) per la 
formazione del personale della scuola. È inoltre autorizzato con il decreto della giunta della Regione Lazio, 
già convenzionato con il Sistema sanitario nazionale, (ex art.26 della Legge 833/78) per le prestazioni 
riabilitative a favore di soggetti affetti da minorazioni psichiche, fisiche e sensoriali. Da gennaio 2001 è 
accreditato presso la Regione Lazio. 

L’IdO è stato ed è promotore e conduttore di numerose ricerche/progetti e campagna di informazione e 
prevenzione, tra cui: 
 

PROGETTI DI PREVENZIONE E SUPPORTO PSICOLOGICO 

 
1. Progetto educativo nel bambino sordo (1983) 
2. Ricerca “Disfasia, Dislessia, Sordità”: diagnosi precoce e rieducazione (1984) 
3. Promotore della ricerca "Protocollo Unificato per la Diagnosi e Terapia della Sordità Infantile" 

(1985) 
4. Conduttore degli screening per i disturbi di apprendimento e del linguaggio, in collaborazione con 

la USL 29 di Frascati (1986-1989) 
5. Incaricato dal Provveditore agli Studi di Roma e dall’Opera Nomadi, per un progetto di ricerca e di 

reinserimento dei bambini nomadi nelle scuole di Roma (1989-1990) 
6. Promotore delle ricerche sulle problematiche psicodiagnostiche e psicoterapeutiche dei soggetti 

sordi, in collaborazione con European Society of Mental Health and Deafness; 1990/1993  
7. Ricerca "I «luoghi» del mondo infantile": l'intervento precoce nei disturbi della relazione e della 

comunicazione (1996) 
8. Promotore della ricerca “Sordità e adattamento sociale”, svolta in collaborazione con l’Università 

Campus Bio-Medico di Roma (1999) 
9. Promotore della ricerca “Vivere bene la scuola”, svolta nelle scuole elementari romane in 

collaborazione con l’Università Campus Bio-Medico di Roma (1999) 
10. Ricerca “Disagio scolastico” realizzata in collaborazione con l'IRSAE del Lazio pubblicata dalla Casa 

Editrice Magi - con indicazioni sulle caratteristiche dei processi formativi della nuova professionalità 
dei docenti (2000) 

11. Ricerca sulle capacità espressive-linguistiche in soggetti affetti da sordità genetica e acquisita in 
collaborazione con l’Università Campus Bio-Medico di Roma. Effettuata a Caltanissetta e a Roma 
(2000-2003) 

12. Ricerca per la valutazione dei disturbi del linguaggio e dell’apprendimento e di un modello 
formativo per insegnanti all’interno del progetto promosso dalla Fondazione Fatebenefratelli - 
Fondo Seragnoli (2000-2003) 

13. Ricerca per un progetto di modello didattico sulla “formazione a distanza” (E-Learning) per Telecom 
Italia spa (2002) 



 

14. Ricerca "Quando e perché i bambini mentono": indagine -effettuata su 250 bambini- sulla 
strutturazione della capacità di mentire, la sua evoluzione e la rappresentazione della bugia nella 
mente del bambino (2003) 

15. Ricerca sull'olofonia e la realtà virtuale uditiva: le possibilità d'aiuto nell'approccio terapeutico nei 
disturbi dell'apprendimento e nella sordità infantile tramite l'ascolto tridimensionale (2003) 

16. Progetto "Homecare" per l'assistenza alle famiglie dei bambini con disturbo autistico, finanziato 
dalla Fabbrica del Sorriso di Mediaset (2004) 

17. Ricerca "La solitudine" riguardo la percezione che i bambini hanno della solitudine sia come 
esperienza oggettiva sia come sentimento soggettivo; svolta nelle scuole elementari e medie di 
Catania e Roma in collaborazione con l'Associazione Crocevia di Catania (2004)  

18. Ricerca “Disturbi di apprendimento: modello teorico-clinico, approccio terapeutico e nuovi strumenti 
d'intervento” (2005-2006) 

19. Ricerca e progetto "Tartaruga": modello di valutazione e terapia integrata per Autismo e Disturbi 
dello spettro autistico (2005-2008) 

20. Ricerca e progetto “Intergenerazionalità” per favorire l'incontro fra gli adolescenti e la terza età 
attraverso laboratori teorico-pratici per uno scambio di informazioni e competenze, in 
collaborazione con l'Assessorato alla Famiglia del Comune di Roma, SIMA (Società Italiana di 
Medicina dell'Adolescenza), IIMS (Istituto Italiano di Medicina Sociale), ISMA (Istituti S. Maria in 
Aquiro) e l'Agenzia di stampa Dire e il portale giornalistico Diregiovani (2006-2008) 

21. Progetto “BMT - Brain Music Therapy” (metodo non farmacologico per il trattamento di alcuni 
sintomi psicosomatici, come insonnia, stress e ansia tramite il quale le onde cerebrali di un paziente 
vengono tradotte in suono e somministrate nuovamente al paziente stesso per ‘risincronizzare’ il 
ritmo celebrale) applicato ai bambini con disturbi dello spettro autistico (2006-2008) 

22. Progetto “Giovani Domani” - progetto educativo di prevenzione del disagio giovanile attraverso 
numerose iniziative a favore dei ragazzi e delle scuole: sportelli d’ascolto nelle scuole e on-line, il 
portale Diregiovani.it e l’evento annuale Diregiovani Direfuturo 

23. “Diregiovani.it” è un portale d'informazione dedicato ai giovani che vanta migliaia di nuovi accessi 
al giorno ed è lo strumento creato dall’IdO per la diffusione di alcune attività di ricerca, 
progettazione e informazione dedicate ai giovani e alle tematiche di maggior interesse legate alla 
prevenzione dei comportamenti a rischio. Sul sito Diregiovani i ragazzi hanno la possibilità di 
partecipare ad una esperienza di giornalismo studentesco “dal basso”: inviando elaborati scritti, 
reportage, poesie e articoli per i settimanali on-line promossi sul portale: Primaria News rivolto alle 
scuole elementari e Dalla Scuola.  

24. Dal 2009 al 2012 l’IdO promuove “Diregiovani Direfuturo – Festival delle giovani idee”, una 
manifestazione gratuita dedicata alle scuole e alla positività dei giovani, realizzata presso il Palazzo 
dei Congressi di Roma (Eur) e giunto alla sua terza edizione. L’evento è stato creato per far 
emergere e far conoscere gli aspetti positivi, spesso trascurati, dei giovani. Fare in modo che i 
referenti politici e istituzionali ascoltino le proposte dei giovani sul loro futuro. Far conoscere ai 
giovani quali opportunità formative ed occupazionali siano proposte dagli adulti. Le tre edizioni 
hanno visto complessivamente la partecipazione di 64mila ragazzi, 500 scuole da tutta Italia e 300 
spettacoli e la realizzazione di 150 esposizioni artistiche, 160 proiezioni video, 90 dibattiti. 
Numerose le partecipazioni di rappresentanti delle Istituzioni e di autorità che hanno incontrato 
direttamente i ragazzi. Decine e decine di mostre di pittura, foto, disegni, oggetti, progetti 
multimediali, video e animazioni dal vivo tra cui spettacoli di teatro, musical, orchestre, cori e 
tantissimo altro. Le tre passate edizioni del Festival delle giovani idee, Diregiovani Direfuturo, 
hanno ricevuto quale premio di rappresentanza la Medaglia del Presidente della Repubblica e il 
patrocinio, tra gli altri, di: Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, MIUR, Dipartimento per le 
Pari Opportunità, Ministero della Gioventù, Regione Lazio, Provincia di Roma, Comune di Roma, 
Ansas, Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Lazio, Anp - Associazione Nazionale 
Presidi e Alte Professionalità della Scuola e tanti altri. 

25. Ricerca e progetto “I like me”: aiuto all'età adolescenziale sui disturbi alimentari e immagine 
corporea in collaborazione con l'Assessorato alle Politiche Giovanili e l'Assessorato alla Famiglia del 



 

Comune di Roma, IIMS (Istituto Italiano di Medicina Sociale), ISMA (Istituti S. Maria in Aquiro), 
l'Agenzia di stampa Dire e il portale giornalistico Diregiovani (2007-2008) 

26. Ricerca e progetto “Arianna non ti perdere il filo”: aiuto alle ragazze in età adolescenziale sugli stili 
di vita, in collaborazione con SIMA (Società Italiana di Medicina dell'Adolescenza), ISMA (Istituti S. 
Maria in Aquiro), Assessorato alle Politiche Giovanili e Assessorato alla Famiglia del Comune di 
Roma, IIMS (Istituto Italiano di Medicina Sociale), l'Agenzia di stampa Dire e il portale giornalistico 
Diregiovani (2007-2008) 

27. Ricerca e progetto “Violenza e legalità“ nelle scuole medie inferiori e superiori per la definizione di 
un manifesto della legalità contenente norme e regole, proposte dai ragazzi, per la vita sociale 
all'interno delle scuole; promosso dal Ministero della Pubblica Istruzione e iniziato dalla Provincia di 
Vibo Valentia; in collaborazione con l'Agenzia di stampa Dire e il portale giornalistico Diregiovani 
(2006-2008) 

28. Progetto “Ragazzi e Famiglie”. In base al bando di gara indetto dal Municipio Roma II e vinto 
dall’Istituto di Ortofonologia s.r.l. (Avviso pubblicato in data 31/07/2009 - progetto “Ragazzi e 
famiglie” afferente alle risorse finanziarie della legge 285/97 – Anno 2008 inserito nella Scheda 
Progetto n..5PRS ), le attività previste sono state avviate nelle scuole medie e superiori del 
Municipio II che hanno aderito al progetto: sportello d’ascolto a scuola e on-line per ragazzi, 
genitori e corpo docente, proposta di attività educative per i ragazzi, sostegno al corpo docente e 
raccordo con i servizi territoriali in casi specifici, ricerca scientifica. Nelle scuole è stato aperto uno 
sportello d’ascolto gestito da psicologi di ascolto e consulenza per i ragazzi, gli insegnanti e le 
famiglie a cadenza settimanale e/o quindicinale a seconda della grandezza della scuola. E’ stato 
aperto anche uno sportello on-line tenuto da psicologi per rispondere alle istanze dei soggetti in 
maniera più attuale e vicina alle modalità di comunicazione delle giovani generazioni. Il progetto è 
stato promosso attraverso una campagna d’informazione sul territorio e ha coinvolto migliaia di 
giovani (anni scolastici 2009-2010, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014) 

29. Progetto “A scuola con l’Indire”, campagna sulle opportunità di studio, formazione e mobilità 
europea con l’INDIRE - Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa 
(2010-2013) 

30. Progetto “No bullismo fatti sentire” - progetto di prevenzione e contrasto del bullismo nelle Scuole 
Primarie e Scuole Secondarie di 1° grado promosso dal Dipartimento XI del Comune di Roma. Il 
progetto di prevenzione e contrasto al bullismo, ha previsto interventi mirati in alcune scuole 
elementari e medie di Roma Capitale attraverso interventi diretti (sportelli d’ascolto psicologico per 
alunni, genitori e docenti nelle scuole e incontri con gruppi classe) e on-line (gennaio 2011-
novembre 2012) 

31. Progetto “Gli abbracci che mancano”, progetto di sostegno psicologico nelle scuole per bambini, 
docenti e famiglie che ha coinvolto 10 asili nido e scuole dell’infanzia del Municipio IV di Roma 
(gennaio 2011- giugno 2012) 

32. Campagna “Be a star”, campagna di informazione sul bullismo con il WWE & The Creative Coalition 
(2011-2014) 

33. “Attività di sostegno a ragazzi, studenti e docenti della scuola Avogadro” (centrale e succursale) di 
Roma su violenza e legalità in ambito scolastico (2011-2012) 

34. Progetto “Ricerca intervento a favore di preadolescenti e adolescenti con problemi psicosociali”, 
progetto sul disagio sociale negli istituti scolastici di Roma Capitale – ex Municipio IV di Roma 
Capitale (2012-2014) 

35. Progetto “Cercasi futuro: stili di vita e professionalizzazione” in collaborazione con il MIUR (2012-
2013) 

36. Progetto “Dispersione scolastica e internazionalizzazione della scuola” in collaborazione con il MIUR 
(2012-2013) 

37. Progetto “Prevenzione del disagio dei comportamenti a rischio di devianza” (Municipi III, IV, VI, VIII, 
IX, XI) con Roma Capitale-Dipartimento Promozione dei Servizi Sociali e della Salute sul tema 
dell’integrazione, stili di vita e disagio sociale (2012-2014) 



 

38. Progetto di “Consulenza psicopedagogica e prevenzione del disagio” presso l’I.C. “La Giustiniana” di 
Roma (2013-2014) 

39. Progetto “Un ragazzo per un bullo”, progetto di contrasto al bullismo realizzato presso I.C. Via 
Micheli di Roma, in collaborazione con il MIUR (2013-2014) 

40. Progetto “S.A.B.B.I.A” (Sostegno Anti Bullismo per il Benessere l'Inclusione e l’Accoglienza), Bando 
Regione Lazio, realizzato presso Istituto Comprensivo Regina Elena, Liceo classico Torquanto Tasso, 
Liceo artistico Via Ripetta (2014-2015) 

41. “Laboratorio plusdotazione” per l’individuazione e attività di sostengo per soggetti plusdotati, 
realizzati in collaborazione con le scuole (da attivare 2014-2015) 
 

CAMPAGNE DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE 

1. “Non perderti in un bicchiere”, campagna sull’uso e abuso di alcol in collaborazione con il Ministero 
della Salute (2012-2013) 

2. “Tutela la tu possibilità di diventare genitore”, campagna di prevenzione del rischio infertilità in 
collaborazione con il Ministero della Salute (2012-2013) 

3. “I tuoi studi non si fermano, e tu?”, campagna sul prestito d’onore ai giovani realizzata in 
collaborazione con la Presidenza del Consiglio (2012-2013) 

4. “Servizio civile nazionale, una scelta volontaria”, campagna sul servizio civile in Italia e all’estero in 
collaborazione con la Presidenza del Consiglio (2012-2013) 
 

PROGETTI E INTERVENTI DI “EMERGENZA”  

1. Progetto “Scuola Aquilana continua a volare” – progetto di sostegno psicologico per studenti, 
docenti e famiglie nel post-terremoto dell’Aquila. Il progetto ha permesso di realizzare, con l’ausilio 
dell’equipe di psicoterapeuti, azioni di sostengo per 2.500 bambini e 1.500 adolescenti in seguito al 
trauma del terremoto (2009/2013) 

2. “Attività di sostegno a ragazzi, studenti docenti delle scuole di Brindisi per condizione post 
traumatica”, progetto realizzato a seguito dell’attentato all’Istituto Morvillo-Falcone (2012) 

3. “Progetto  di  sostegno  realizzato per favorire il corretto andamento degli esami”, realizzato presso 
L’Istituto Comprensivo “F. Pappalardo” Vittoria (RG) a seguito dell’uccisione di una docente della 
scuola (giugno 2013) 

4. Progetto “Sardegna di nuovo insieme”, progetto di sostengo psicologico realizzato nelle scuole 
sarde, in particolare di Olbia e Oristano, a seguito dell’alluvione del novembre 2013 (novembre 
2013-maggio 2014) 

5. Progetto “Lampedusa, l’integrazione dei giovani”, attività di screening e di supporto psicologico 
rivolte a studenti, docenti e famiglie realizzate presso l’Istituto omnicomprensivo “L. Pirandello” di 
Lampedusa e Linosa (AG), comprendente scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di I grado e Liceo 
scientifico (dicembre 2013-maggio 2014) 
 


