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I l v a l ore aggi unto
Il valore aggiunto di Telefono Azzurro
Il reale valore aggiunto prodotto dall’attività di
Telefono Azzurro consiste nell’aver dato voce a
bambini e adolescenti vittime di abuso, disagio e
maltrattamento.

Dalla parte dei bambini
Lettera del Presidente
Telefono Azzurro nasce nel 1987 sulla base di una precisa esigenza: garantire il diritto di essere bambini
in un’epoca in cui nessuno parlava di abuso o maltrattamento all’infanzia.
Nel 2005 la nostra associazione ha compiuto 18 anni. I diciotto anni della nostra storia ci hanno visti crescere,
in un percorso di maturazione per rispondere ai profondi cambiamenti avvenuti nella società.

Prima della nascita dell’Associazione non vi era
né coscienza sociale né comunicazione sul problema, con pochi punti di riferimento per la segnalazione, per l’azione e la prevenzione a tutela
dei diritti dell’infanzia.

La nostra storia inizia con l’ascolto attraverso la linea telefonica.
Oggi, oltre all’aiuto e alla consulenza telefonica,Telefono Azzurro è una realtà che opera sul territorio nazionale, attraverso
molteplici strutture, e in collaborazione con le istituzioni, i servizi sociali, le scuole, e tutti gli operatori preposti alla tutela
dell’infanzia e dell’adolescenza. Dall’ascolto la nostra attività si estende alla gestione dell’emergenza, all’intervento sul

E, ancora oggi, a più di 18 anni dalla nascita, Telefono Azzurro è riconosciuta come la più importante organizzazione italiana a difesa dei minori, un punto di riferimento per bambini, famiglie e
istituzioni e il più autorevole osservatorio sui fenomeni che riguardano l’infanzia e l’adolescenza.

campo, alla ricerca, alla prevenzione ed educazione.

Oggi Telefono Azzurro è una realtà conosciuta da gran parte della popolazione italiana, la cui attività si identifica ancora principalmente con l’ascolto telefonico ma che rappresenta un sicuro punto
di riferimento per la difesa di bambini e adolescenti.

Per noi, infatti, i bambini e gli adolescenti abusati, maltrattati, trascurati e sfruttati non rappresentano una categoria

L’obiettivo di Telefono Azzurro è quello di incrementare e rafforzare le attività di prevenzione ed
educazione, di presenza sul territorio per l’intervento, anche in condizioni di emergenza, e di ricerca per monitorare i cambiamenti che intervengono nella società, sempre dalla parte dei bambini.

le cause dell’abuso e del maltrattamento e per cercare di risolverle.

Rispetto a quando è nato Telefono Azzurro si ha una maggiore coscienza e volontà di affrontare i disagi dei più piccoli
e molta più attenzione nei loro confronti. In questi 19 anni è cambiato il mondo e la realtà è sempre più complessa ed
articolata. Non è cambiata la nostra missione: essere dalla parte dei bambini.
a parte, che viene troppo spesso considerata “parallela” rispetto alla cosiddetta normalità.
Riteniamo che la prevenzione, l’educazione, la ricerca, l’intervento e la collaborazione siano indispensabili per comprendere
Molto rimane da fare e sono tanti gli impegni del prossimo futuro, a partire dall’apertura di nuovi Centri Polivalenti.
L’impegno è quello di proseguire il nostro lavoro di presenza capillare sul territorio, di rafforzare le attività di ricerca
e prevenzione basate sulla posizione privilegiata di osservatorio sull’infanzia e adolescenza di Telefono Azzurro.



Il Bilancio Sociale 2005

Questo bilancio rappresenta per noi una relazione e un rendiconto di quanto stiamo facendo in questo senso e di quanto

• Circa 1.000 volontari in oltre 35 sedi
• 1.96.96 linea gratuita per bambini: 1617 casi gestiti
• 199.15.15.15 linea istituzionale : 2.126 casi gestiti
• Servizio “114 Emergenza Infanzia”: 597 casi gestiti; il servizio è stato esteso a tutto il territorio nazionale nel 2006
• Team Emergenza di Treviso: 45 casi gestiti
• Tetto Azzurro Roma: 115 nuovi casi, 17 bambini e adolescenti accolti in residenzialità, 38 casi presi
in carico, cui si aggiungono 77 valutazioni e 54 bambini ospitati nello spazio neutro
• Novembre 2005: nasce il Tetto Azzurro a Treviso che, a dicembre 2005, ha già preso in carico 18 casi
• Centri territoriali attivi a Bologna, Milano, Modena, Palermo, Roma e Treviso
• 17 ludoteche attivate presso gli istituti penitenziari, 400 volontari impegnati nei Nido in carcere 6 giorni su 7
• VI Rapporto Nazionale sulla Condizione dell’Infanzia e dell’Adolescenza

di condivisione delle conoscenze acquisite nell’ottica di un miglioramento continuo.

vogliamo fare prossimamente. L’obiettivo è lo stesso che motiva da sempre il nostro impegno, anche a livello internazionale,
La conclusione di questa mia lettera vuole essere un ringraziamento a tutto il team di Telefono Azzurro, i volontari,
i donatori e tutti coloro che ci hanno sostenuto nel corso della nostra storia e a tutti coloro che vorranno farlo in futuro
e che, attraverso questo bilancio, disporranno di uno strumento in più per conoscerci.

									
									

									

Prof. Ernesto Caffo
Presidente di Telefono Azzurro



L a s t oria

La storia

1987-2005

Telefono Azzurro, Comune di Modena e Lega delle Autonomie presentano al Presidente del Senato
la Carta di Modena per i Diritti dei bambini

18 anni dalla parte dei bambini

2000

Viene attivata la linea telefonica per adulti e adolescenti, 199151515. Nello stesso anno:
- Telefono Azzurro presenta il Primo rapporto nazionale sulla condizione dell’infanzia e dell’adolescenza
- Viene stipulato il protocollo d’intesa con il Ministero della Pubblica Istruzione per la formazione sui temi
della prevenzione all’abuso e al maltrattamento nelle scuole.

1987

l’8 giugno nasce a Bologna SOS Telefono Azzurro, su iniziativa del prof. Ernesto Caffo, ordinario di
neuropsichiatria infantile e presidente di Telefono Azzurro

2001

1988

nascono i primi gruppi di volontariato

Telefono Azzurro è incaricato della formazione, coordinamento e messa a punto del progetto della Carta
Europea delle Linee telefoniche di aiuto all’infanzia, sottoscritta a Parigi da 16 paesi europei.
Nasce www.azzurro.it, il sito web di Telefono Azzurro.

1989

nasce Azzurro Child, il giornale organo ufficiale di Telefono Azzurro

2002

Il Team Emergenza di Telefono Azzurro interviene in aiuto dei bambini e adolescenti colpiti dal terremoto
in Molise.

1990

con decreto del Presidente della Repubblica Telefono Azzurro diventa
Ente Morale. Nello stesso anno:
• Telefono Azzurro partecipa alla realizzazione della Carta di Treviso,
il codice deontologico a tutela dei minori per giornalisti e operatori
dell’informazione
• viene attivata la prima linea gratuita, 167.848.048, che i bambini
possono chiamare 24 ore su 24

2003

la Provincia di Roma affida a Telefono Azzurro il progetto per il monitoraggio del fenomeno dell’abuso
e la formazione degli operatori del territorio. Nasce inoltre il Network per una Rete sicura:
Telefono Azzurro e Adiconsum insieme per costituire il nodo italiano del Progetto E-Safe, dell’Unione
Europea, per promuovere un uso consapevole e sicuro di Internet.

2004

Telefono Azzurro diventa onlus (organizzazione non lucrativa di utilità sociale). Nello stesso anno:
• Viene firmato il protocollo di Intesa con il Ministero degli Interni
per il servizio 114 Emergenza Infanzia
Convenzione sui Diritti
• Nasce www.114.it, il sito Internet del servizio 114 Emergenza Infanzia
dell’nfanzia
• Il Servizio Civile Volontariato entra in Telefono Azzurro.

2005

Telefono Azzurro festeggia i 18 anni.
Nasce il Tetto Azzurro a Treviso.
E’ l’anno del primo bilancio sociale dell’associazione per far
conoscere chi è e cosa fa Telefono Azzurro oggi.

1989
L’ONU approva
la Convenzione Internazionale
sui Diritti del Fanciullo
1991
L’Italia ratifica la Convenzione
sui Diritti del Fanciullo

1991

nasce Progetto Nido per i bambini da 0 a 3 anni che vivono nelle carceri

1992

Telefono Azzurro partecipa alla costituzione, a Venezia, dell’Osservatorio permanente sulle Condizioni
dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia e nel mondo. Il prof. Caffo, presidente di Telefono Azzurro, è nel
gruppo di esperti dell’Organizzazione Mondiale della Sanità che deve tracciare le linee guida per combattere
l’abuso nei confronti dei più piccoli

1993

emittenti televisive private e associazioni, tra cui Telefono Azzurro, sottoscrivono il Codice
di Autoregolamentazione TV e Minori, con l’intento di monitorare la programmazione durante la fascia
protetta, tra le 16,00 e le 19,00

1994

si attiva l’19696, in sostituzione della vecchia linea, un numero facile da ricordare e a misura di bambino
La nuova linea gratuita viene realizzata grazie all’aiuto di Telecom Italia

1995:

Telefono Azzurro presenta alla Commissione ONU per i Diritti del Fanciullo il Primo Rapporto integrativo.
Nello stesso anno nasce il Progetto Uno a Uno per facilitare l’inserimento scolastico di bambini
e adolescenti in difficoltà

1996

si sviluppano in tutta Italia i Comitati di volontariato per il Telefono Azzurro

1997

Bambini d’Europa, Telefono Azzurro apre un proprio ufficio a Bruxelles. Telefono Azzurro
è la sola organizzazione italiana, in rappresentanza dei diritti di tutti i bambini e adolescenti del nostro
paese, a partecipare alla conferenza sull’educazione nell’ambito de “I diritti dei bambini in Europa”
nell’ambito dello European Forum for Child Welfare di cui Telefono Azzurro è membro

1998

Viene inaugurato il Team di Emergenza di Treviso. Telefono Azzurro è a fianco delle popolazioni colpite
dall’alluvione in Campania con un progetto di sostegno psicologico per i bambini di Quindici e Sarno

1999

Telefono Azzurro inaugura a Roma il Tetto Azzurro. Con il progetto si va oltre l’ascolto telefonico, con una
struttura che opera sul territorio per l’assistenza diretta di bambini soggetti ad abuso e maltrattamenti.
Nello stesso anno nasce Ludoteca in carcere, uno spazio pensato per i bambini in visita ai genitori detenuti.



Il 20 Novembre 1989 l’Assemblea
Generale delle Nazioni Unite approva
la Convenzione sui diritti dell’infanzia,
ratificata da 191 Paesi. Si tratta di un
documento programmatico che, valorizzando la centralità del bambini,
impegna tutti gli Stati a costruire un
sistema globale di protezione e di sviluppo che non si arresti al mero riconoscimento dei suoi diritti. L’Italia ha
ratificato la Convenzione con la legge
n. 176 del 27 maggio 1991, che prevede l’adeguamento della legislazione
nazionale ai principi e valori su cui la
convenzione si radica.Al fine di vigilare
sullo stato di attuazione della convenzione ogni paese ha istituito un “comitato per i diritti dell’infanzia”, noto
anche come Comitato dei Dieci. Nel
2003 Telefono Azzurro ha presentato
a Ginevra un documento contenente
le riflessioni e sollecitazioni dell’associazione sullo stato di attuazione della
Convenzione da parte dell’Italia.



I d e n tità e Governance
Chi è Telefono Azzurro oggi
L’associazione “SOS il Telefono Azzurro Onlus” è un Ente Morale
riconosciuto con Decreto del Presidente della Repubblica del
18/12/1990.
Nato nel 1987, Telefono Azzurro festeggia nel 2005 i 18 anni di
impegno nella tutela dei bambini e degli adolescenti. L’associazione è infatti il punto di riferimento per bambini e adolescenti
in difficoltà ed è impegnata nella prevenzione e difesa dei diritti
dell’infanzia e nella diffusione di una cultura che rispetti e valorizzi
le differenze dei più piccoli.
Telefono Azzurro, la cui nascita è legata al Centro Nazionale di
Ascolto, si è evoluto in un’organizzazione che ha acquisito la più
vasta competenza a livello nazionale in fatto di tutela dei minori e
che costituisce un osservatorio privilegiato per il mondo dei più piccoli.
L’ascolto dunque è una delle attività di Telefono Azzurro; dall’ascolto hanno origine le attività di intervento
sul territorio e, sempre grazie all’ascolto, è possibile condurre attività di ricerca, educazione e prevenzione.
Da anni Telefono Azzurro vanta una capillare presenza sul territorio nazionale attraverso centri e strutture
che vengono dapprima avviati in fase sperimentale e poi diffusi nel resto del paese.
Oltre al Centro Nazionale di Ascolto, oggi
Telefono Azzurro è anche Tetto Azzurro,
Team di Emergenza, Centri Polivalenti, Centro Studi, il servizio “114 Emergenza Infanzia”, cui si affiancano le attività nelle scuole, negli ospedali, negli istituti penitenziari e
molto altro ancora.
Il modello di intervento adottato da Telefono Azzurro è quello della collaborazione
con tutti i soggetti interessati (le scuole, le
istituzioni, le famiglie), della complementarietà e della condivisione delle esperienze e delle migliori prassi.
Da tutto ciò deriva un grande bagaglio di conoscenze che consente a Telefono Azzurro di svolgere un’importante attività di ricerca, anche a livello internazionale, quale osservatorio dei fenomeni che riguardano
bambini e adolescenti.
L’obiettivo per il futuro è quello di sviluppare una rete di intervento capillare tra tutte le agenzie preposte
alla tutela dei più piccoli, che sia interistituzionale e multidisciplinare.



I d e n t i t à e G ove r n a n c e
La Missione del Telefono Azzurro
La missione di Telefono Azzurro è fare in modo che i principi stabiliti dalla Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza del 1989 divengano realtà. La Convenzione contiene

sensibilizzazione

infatti gli obiettivi programmatici ai quali si ispira l’attività dell’associazione. Telefono Azzurro promuove, soprattutto attraverso

formazione

un’opera costante di informazione e sensibilizzazione, oltre che
di diffusione delle conoscenze acquisite, un rispetto totale del-

ricerca

l’individuo nel corso della sua prima formazione e dell’intera età
evolutiva, salvaguardandone le potenzialità naturali di crescita e

prevenzione

tutelando queste ultime nei confronti di abusi - anche involontari
- di natura fisica o psicologica, che possano sin dai primi tempi
della vita pregiudicarne seriamente la crescita. Partire dai bambi-

ascolto

ni, ascoltando i loro bisogni e leggendo la realtà che li circonda,
per costruire una vera cultura dell’infanzia. Per questo Telefono

intervento

Azzurro Onlus intende collaborare con istituzioni, associazioni
e realtà territoriali nel comune impegno a rendere realtà con-

lavoro di rete

crete i diritti dei bambini e degli adolescenti, in una società che
li rispetti davvero.

rispetto dei diritti

Ente morale e Onlus

Ente morale è un’istituzione a cui la legge ha conferito la personalità giuridica e che per questo diventa
autonomo soggetto di diritto. La capacità di diritti, riconosciuta dallo Stato, è motivata dal conseguimento di uno scopo collettivo, lecito e determinato.
Onlus significa Organizzazione non lucrativa di utilità sociale e identifica quelle organizzazioni private
senza scopo di lucro che esercitano in via stabile e principale un’attività economica di produzione o di
scambio di beni o di servizi di utilità sociale diretta a realizzare finalità d’interesse generale. La qualifica
di onlus ha essenzialmente natura fiscale e tributaria e identifica uno specifico regime – fiscale appunto
– istituito per facilitarne l’attività e il raggiungimento dei loro obiettivi.



Organizzazi o n e

O r g a n i z zazione
I Volontari e i Comitati Locali

Il Comitato Direttivo
Presidente		

Ernesto Caffo

Il Prof. Ernesto Caffo, fondatore di Telefono Azzurro Onlus, è Ordinario di Neuropsichiatria Infantile all’Università
di Modena e Reggio Emilia. Laureato in Medicina e specialista di Neuropsichiatria Infantile e Psichiatria, ha all’attivo
numerosi studi e pubblicazioni sulla prevenzione e la cura del trauma in soggetti in età evolutiva, sui comportamenti
esternalizzati in età adolescenziale, sull’autismo e sui disturbi pervasivi dello sviluppo. Il Professor Caffo è Presidente
dell’Associazione Europea di Psichiatria Infantile e dell’Adolescenza (ESCAP) e Vice Presidente dell’ Associazione
Internazionale di Psichiatria Infantile e dell’Adolescenza e Professioni Affini (IACAPAP).
Vice Presidenti		
Tesoriere:		
Consiglieri		
			

Jonella Ligresti, Paolo Bernardi
Giancarlo Tagliaferri
Franco Capparelli, Valeria Esposito, Roberto Farnè, Ottavio Fugaro, Marco Mignani,
Michele Perini, Ivano Spallanzani

Dipendenti
I dipendenti di Telefono Azzurro, a dicembre 2005 sono 11. L’80% sono donne e l’80% ha conseguito una laurea.
Nel 2005 Telefono Azzurro si è avvalso della collaborazione di 160 collaboratori i cui ambiti di intervento sono così
suddivise:

Collaboratori

87 Centro d’Ascolto
e Servizio Emergenza Infanzia
(1.96.96 - 199.15.15.15 - 114)
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La formazione per i volontari: un investimento per una risorsa strategica
La formazione costituisce per Telefono Azzurro un momento di crescita
del volontario e dell’associazione ed
è determinante per rafforzare la motivazione, i valori e la cultura della tutela dell’infanzia e dell’adolescenza.
Una speciale formazione è prevista
per i progetti che mettono i volontari in contatto diretto con i bambini e
che richiedono competenze e capacità relazionali più specifiche. La formazione per i volontari rappresenta un

vero e proprio itinerario di studio e
di ricerca.
In base ai contenuti, i corsi proposti
ai volontari si distinguono in due categorie principali:
• corsi di base che propongono contenuti informativi su Telefono Azzurro e sull’organizzazione, che mirano
a sviluppare le abilità relazionali e
organizzative
• corsi di formazione mirata ai progetti specifici, che mettono i volonta-

,QWHUQD
]LRQDOH



Per quanto riguarda gli 87 collaboratori impiegati nell’ascolto telefonico, e nel servizio emergenza infanzia, sono così
suddivisi tra le diverse linee:
50%
114 Emergenza infanzia
30%
1.96.96 Linea gratutita
20%
199.15.15.15 Linea Istituzionale
I collaboratori impiegati nell’assistenza telefonica sono operatori esperti e specializzati: 61 sono addetti al back line, vale a
dire alla consulenza telefonica di secondo livello, che interviene dopo la prima accoglienza telefonica e che si fa carico della
gestione del caso.
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di proporre percorsi di formazione continua, a partire
dalla selezione iniziale, fino alla valorizzazione delle attitudini e delle capacità di ognuno.
I volontari si impegnano quotidianamente in:
• progetti specifici diretti ai bambini;
• campagne di sensibilizzazione dell’opinione pubblica
sui diritti dei minori;
• iniziative di raccolta fondi
• interventi per la tutela e la promozione dei diritti
dell’infanzia, in collegamento e collaborazione con le
istituzioni locali;
• attività di informazione sul territorio.

5DFFROWD
IRQGL

)RUPD]LRQH

&HQWUL
7HUULWRULDOL

3URJHWWR
+RW

Nell’ottica di coordinare i circa 1.000 volontari di
Telefono Azzurro che operano in oltre 35 sedi locali
su tutto il territorio nazionale è stato costituito, nel
1992, il Comitato per il Telefono Azzurro, una onlus
iscritta al Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale. I volontari dei Comitati locali sono
coordinati dal Comitato Nazionale, con sede a Milano,
che opera come struttura di servizio e collegamento. Dalla nascita del Comitato, il numero di volontari
di Telefono Azzurro è cresciuto costantemente. Si è
trattato di una crescita sia quantitativa che qualitativa,
resa possibile da una precisa volontà dell’associazione

ri in diretto contatto con i bambini e
richiedono un’apposita preparazione.
Tra i progetti che vedono coinvolti più
frequentemente i volontari si segnalano:
• Uno a uno, che prevede l’affiancamento, in orario extra-scolastico, di
un volontario a un bambino con difficoltà relazionali e/o di socializzazione,
cui spesso si legano problemi di rendimento scolastico. L’adulto instaura
con il bambino un rapporto di fiducia,
ponendosi come ulteriore opportunità di relazione, confidenza e sostegno.
L’affiancamento, nelle scuole elementari e medie, è programmato in stretta
collaborazione con le strutture scolastiche e con le famiglie.
• Ludoteche e nidi nelle carceri, attraverso le iniziative Nido e Ludoteca,
per il sostegno dei figli di detenuti.
• Progetto Scuola che vede i volontari recarsi all’interno delle scuole,
su invito di insegnanti e dirigenti, per
presentare i progetti e offrire tutte le
informazioni e i materiali didattici attinenti il tema dei diritti e la prevenzione all’abuso.

Cos’è una Associazione di Promozione Sociale?
Art.2 della legge 383/2000 “1. Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore
di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati”.

11

O r g a n i z zazione

Organizzazi o n e

Il Servizio Civile Nazionale Volontario
				

Numero dei volontari del servizio civile, sedi e attività svolte
N.

Sedi

Attività svolte

101

Milano, Palermo, Bologna,
Roma, Padova, Napoli, Bari

INTERVENTI DI EMERGENZA PER L’INFANZIA
• 114 Servizio Emergenza
• Sviluppo Centri Territoriali
• Laboratori nelle scuole
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Bologna, Roma, Palermo,
Modena

PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE SUL TERRITORIO
A FAVORE DELL’INFANZIA
• Attività di comunicazione, studi e ricerca
• Organizzazione eventi
• Direct marketing
• Gestione spazio neutro
• Collaborazione con Azzurro Child

Con la sospensione della leva obbligatoria, è ora possibile per tutte le ragazze e i ragazzi tra i 18 e i 28 anni scegliere di svolgere 12 mesi di attività nel sociale, tramite il
cosiddetto Servizio Civile.
I volontari del Servizio Civile sono una risorsa importantissima per Telefono Azzurro.
Perchè svolgere il Servizio Civile in Telefono Azzurro?
• Per sperimentare un’esperienza di partecipazione atti-

va e responsabile in una grande associazione impegnata
nella prevenzione e nella cura delle situazioni di disagio
• Per vivere un’esperienza di crescita umana e formativa,
di valorizzazione delle proprie risorse e di auto orientamento per il proprio futuro
• Per contribuire alla realizzazione di progetti a favore
dell’infanzia e dell’adolescenza
• Per contribuire alla sensibilizzazione e alla divulgazione
della nostra mission nel tessuto sociale

Come diventare volontario attraverso il Servizio Civile

Requisiti (da possedere al momento della candidatura):
• essere cittadino italiano, di età compresa tra i 18 e i 28 anni (non
ancora compiuti alla data di scadenza del bando)
• non appartenere ai corpi militari o alle forze di polizia
• non aver già prestato servizio civile volontario
• non avere in corso con Telefono Azzurro rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita a qualunque titolo
La selezione viene condotta secondo i criteri forniti dall’Ufficio Nazionale Servizio Civile.
Durata: 12 mesi
Condizioni: 433,80 euro mensili, copertura assicurativa, riscatto dell’anno di servizio civile ai fini pensionistici, validità del periodo ai fini
concorsuali.
Quando: In occasione della pubblicazione degli appositi bandi pubblicati su www.azzurro.it e sul sito www.serviziocivile.it.
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Le storie
di Telefono Azzurro

Matteo della quinta
elementare Mazzini
di Maserà (PD):
“i volontari per me
sono gli insegnanti
di fiducia…”

4

Treviso
presso il Tetto Azzurro

CENTRO TERAPEUTICO E PROMOZIONE TERRITORIALE
• Sensibilizzazione nelle scuole
• Raccolta dati per VI Rapporto Nazionale
• Supporto alle attività di formazione

4

Treviso

EMERGENZA E TERRITORIO
• Attività educative nelle scuole
• Interazione con si servizi territoriali

3

Modena

RICERCA E INTERVENTO PER BAMBINI E ADOLESCENTI
IN SITUAZIONI DI EMERGENZA
• Attività di ricerca
• Realizzazione di una sezione del sito di Telefono Azzurro

8

Roma
presso il Tetto Azzurro

TETTO AZZURRO
• Sostegno a studenti in stato di disagio
• Eventi nelle scuole
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Milano, Roma, Catania,
Torino

UNO A UNO
• Affiancamento studenti in situazioni di disagio
• Eventi nelle scuole

35

Milano, Padova, Bologna,
Roma, Firenze, Prato,Torino

LUDOTECA IN CARCERE
• Laboratori didattici
• Spazi ludici
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Come operiamo
Qualità certificata
Il
Centro
Nazionale
di
Ascolto
di Telefono
Azzurro ha
ottenuto nel
2004 la Certificazione
per la Qualità ISO 9001:2000.
L’adesione e il mantenimento degli standard previsti dalla certificazione si inseriscono
nell’ambito di un approccio
più ampio di attenta valutazione della qualità del servizio e
della professionalità di chi fornisce consulenza telefonica.
L’adozione di una politica per
la qualità del servizio offerto a
Telefono Azzurro consente di
analizzare le prestazioni fornite,
individuare le migliori procedure, misurare e valutare l’efficacia

Chi sono i bambini e gli adolescenti oggi

degli interventi e innescare un
progresso continuo di razionalizzazione e miglioramento della
nostra attività.
Il Manuale di Qualità del Centro
Nazionale di Ascolto di Telefono
Azzurro definisce le procedure
operative, le responsabilità professionali di ognuno e il funzionamento del sistema. Telefono
Azzurro è una helpline telefonica per l’infanzia che ha ottenuto
la certificazione, un risultato che
assume valore reale se inteso,
non come punto di arrivo, ma
semplicemente come strumento
di miglioramento.
La certificazione non è il solo
elemento a garanzia della qualità. Da anni Telefono Azzurro
è impegnato nel confronto, anche a livello internazionale, nello
scambio di buone prassi, quelle

procedure che hanno ottenuto i
migliori risultati.
Il lavoro svolto nell’ambito del
programma europeo DAPHNE,
ad esempio, ha consentito di individuare le migliori modalità di
relazione tra chi chiama e l’operatore.
Nel corso del 2005 sono state
implementate tutte le attività di
analisi, misurazione e valutazione previsti dal Sistema di Qualità
e la formazione dei nuovi operatori.
Telefono Azzurro:
la gestione della privacy
Nel corso del 2005 Telefono
Azzurro si è dotato di un modello organizzativo conforme alla
nuova disciplina sulla privacy (il
decreto legislativo 196/03) per il
trattamento dei dati sensibili.

La mappa degli Stakeholder
Privati
Aziende
Associazioni e Fondazioni
Istituzioni Pubbliche

Personale
Volontari
Collaboratori Esterni

Società
Scuola
Famiglie

Bambini e Adolescenti
Enti Locali
Servizi Sociali
Istituzioni
Forse dell’Ordine

Università
Istituti di Ricerca
Associazioni naz. e intern.li

Media
Terzo Settore
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Il 6° Rapporto Nazionale sulla Condizione
dell’Infanzia e dell’Adolescenza

A distanza di tempo, e in ogni momento in cui si renda necessario, è
possibile fermarsi e provare a fare
un bilancio per capire cosa è stato
fatto, e chiaramente con quale livello
di efficacia e di reale utilità rispetto
allo scopo, che cosa rimane ancora
da fare e in quale direzione dirigere
gli sforzi per rendere effettivi gli assunti del 1989 e le affermazioni di
principio oramai largamente condivise. Allo stato dei fatti è possibile
riconoscere che nel nostro Paese
sono state implementate alcune
buone pratiche e allo stesso modo
sono state avviate iniziative valide e
coerenti con gli intenti che le hanno
mosse; di contro, sussistono ancora
altri ambiti problematici, vecchie questioni e nuove preoccupazioni che
emergono con la stessa velocità con
cui mutano i tempi e si modificano i
comportamenti, gli atteggiamenti, le
abitudini, le mode, le opportunità, le

insidie ed i rischi: la stessa velocità, in
definitiva, con la quale si affermano
le nuove emergenze.
Proprio in occasione dell’anniversario della Convenzione ONU sui
diritti del Fanciullo Telefono Azzurro
ha presentato il 6° Rapporto Nazionale sulla Condizione dell’Infanzia e
dell’Adolescenza, realizzato in collaborazione con Eurispes. Il rapporto
ha analizzato le principali aree tematiche e i più rilevanti nuclei di criticità relativi al mondo dei bambini e
degli adolescenti.
Dalla prima edizione del 2000, il
Rapporto si è arricchito di nuovi
contenuti per osservare i principali
fattori sociali e culturali che interessano i minori così come le tendenze,
le mode, i codici, i comportamenti di
consumo e gli stili di vita.
I bambini e gli adolescenti di oggi
Grande enfasi è posta dal 6° Rapporto sul fatto che i bambini e i giovani
di oggi, rispetto al passato, usufruiscono di una crescita esponenziale
di possibilità per ampliare la propria
rete relazionale e amicale, grazie alle
tecnologie e alla maggiore facilità
di spostamento e di conoscenza di
realtà e culture diverse.
La diffusione delle nuove tecnologie
dell’informazione e della comunicazione, modificando strutturalmente i
modelli comunicativi e relazionali, ha
dilatato le opportunità di oltrepassare i limiti spaziali per ricercare attraverso la rete opportunità diverse,
codici e linguaggi inediti, amicizie ed
esperienze nuove.

Gli stili e le inclinazioni giovanili in
tema di viaggi e di mete esotiche
emersi dall’indagine, insieme al crescente utilizzo della rete per informarsi navigare e comunicare, sembrano consegnarci una costellazione
di adolescenti orientata ad abbattere
le tradizionali barriere fisiche e geografiche, per vivere sia esperienze
globali di conoscenza di altri luoghi,
sia insolite relazioni e sentimenti sul
web.
E-generation, è il nome che le istituzioni europee hanno scelto per
definire la gioventù europea: è la generazione che vive da protagonista
l’epoca dell’Information Communication Technology, caratterizzata da
nuovi e numerosi strumenti di mediazione ad alto contenuto tecnologico.
La Rete, in particolare, sembra non
conoscere limiti o confini di tipo
anagrafico, Internet è senza dubbio
il mezzo di comunicazione più eclettico.
Tenendo conto dell’età di una fascia
degli intervistati (7-11) è considerevole la quota degli internauti: ben
il 46,8%, infatti afferma di utilizzare
Internet. 6 bambini su 10 infatti vi
cercano informazioni di proprio interesse, ma preoccupa il dato della
ricerca su Internet per la ricerca di
cose proibite, una modalità che interessa l’11% del campione.
L’81,1% degli adolescenti dai 12 ai
19 anni dichiara di usare Internet, in
particolare per informazioni di proprio interesse (93,6%), il 53,7% comunica tramite la posta elettronica e
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I bambini stranieri
Sono circa 3 milioni gli stranieri
presenti in Italia a fine 2005, un
quinto dei quali è rappresentato da bambini. Nel 2005 sono
40mila i bambini nati in Italia
da genitori stranieri, e si stima
che siano tra le 2 e le 3 mila,
nel 2004 , le vittime del traffico
di bambini e donne destinati,
nel nostro paese, al lavoro nero
o allo sfruttamento sessuale
Altro problema di grande rilevanza è rappresentato da quei 15mila
giovani e giovanissimi provenienti da paesi extraeuropei privi di
assistenza e rappresentanza da
parte di genitori o adulti per loro
legalmente responsabili, e ancora il dato allarmante legato alla
presenza di ragazzini extracomunitari negli istituti penali per
minorenni, il 53,58% del totale.
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il 37,9% tramite
chat.
Più della metà
del campione,
56,3% possiede un lettore
Mp3, il 50,2%
dei ragazzi dice
di possedere
una telecamera
digitale, il 48,2%
un dvd recorder.
Rispetto
al
mondo dei valori l’amicizia e la
famiglia vedono
attribuirsi molta importanza
rispettivamente dall’80,5% e
dall’85,1% dei
bambini. Per quel che riguarda gli
adolescenti il 97,7% del campione
attribuisce molta (85%) e abbastanza (12,7%) importanza all’amicizia e
il 96% molta (81,1%) e abbastanza
(14,9%) importanza alla famiglia. A
seguire, anche l’amore occupa un
posto di primaria importanza per i
ragazzi che si esprimono in questo
senso nel 92% dei casi.

Anche la religione suscita interesse:
ben il 74,8% dei bambini la considerano importante, mentre per gli
adolescenti e è ritenuta importante
soltanto dal 55,1% (“molto” e “abbastanza” rispettivamente per il 16,3%
e il 38,8% del campione).
Tra le nuove emergenze che emergono dal Rapporto si segnala il bullismo: la rilevazione del 2005 evidenzia che il 42,3% dei bambini tra i 7 e
gli 11 anni dichiara di subire brutti
scherzi, il 39,6% afferma di subire
provocazioni e/o prese in giro ripetute e il 33,6% offese immotivate ripetute. Tra i minori il 20,2 % si
dichiara minacciato da coetanei o
ragazzi più grandi, il 12,6 % subisce
furto di oggetti e/o cibo, mentre il
4,8 % viene derubato.
Il 12,1% dichiara di essere stato vittima di maltrattamenti ripetuti da
parte di coetanei.
Per quanto riguarda il consumo
di droghe e alcool, dal rapporto
Espad (The European School Survey
Project on Alcohol and other Drugs,
2004) emerge che il 28% degli adolescenti ritiene che non ci sia niente
di male a fare uso di droghe leggere,
che gli spinelli non facciano male se
non si esagera nel consumo (17,8).

Alcuni dati su cui riflettere
Dati tratti dal 6° Rapporto Nazionale
sulla Condizione dell’Infanzia e dell’Adolescenza, 2005

L’Organizzazione delle Nazioni Unite
(Onu) e l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (Oim) definiscono il
traffico di esseri umani come la terza attività criminale più redditizia del mondo,
con guadagni che sfiorano 32 miliardi di
euro l’anno (le prime due attività sono il
traffico di armi e di droga).
Le Nazioni Unite stimano che 1.200.000
minori di 18 anni sono stati vittime, nel
2003, della tratta nel mondo. Si calcola

che i bambini rappresentino il 30% delle
vittime del trafficking.
Nel nostro Paese la tratta di minori è
strettamente connessa allo sfruttamento
sessuale, ma nell’ultimo decennio sono
emerse altre forme di sfruttamento e di
abuso, quali accattonaggio, adozioni illegali, micro-criminalità, sfruttamento del
lavoro minorile.
La Procura Distrettuale Antimafia, fornendo i dati dal 2000 all’agosto 2004, ha

Infanzia e Adolescenza oggi
segnalato che su 607 vittime della tratta
individuate, 173 erano minorenni. La maggior parte era costituita da minori non
accompagnati o richiedenti asilo. Molte
sono bambine e ragazze di nazionalità albanese, moldava, rumena e nigeriana.
Nel Rapporto sullo Stato della Sicurezza
in Italia del 2005 si legge che “I principali
flussi di immigrazione clandestina verso
l’Italia sono costituiti spesso da migranti
vittime del fenomeno della tratta degli
esseri umani, gestito da organizzazioni
criminali di matrice etnica e finalizzato
allo sfruttamento sessuale e del lavoro
ovvero all’impiego di minori nell’accattonaggio.”
Il traffico dei minori, rispondendo alla
“legge del mercato”, utilizza il bambino
come una semplice merce o addirittura un contenitore di merci, nel caso del
commercio di organi espiantati a minori
rapiti e uccisi, la cui domanda, secondo le
denunce delle Nazioni Unite, sta aumentando considerevolmente.
Il bambino “trafficato” è contemporaneamente due volte vittima: è “sradicato”, cioè è stato sottratto dal suo contesto sociale naturale, ed è “sfruttato”.
Le principali modalità di sfruttamento sono:
• Sfruttamento sessuale
La natura clandestina dell’industria internazionale del sesso ha reso impossibile
andare oltre le stime approssimative, ma
l’Unicef valuta che circa un milione di
bambini ogni anno viene introdotto nel
commercio sessuale e l’India (400.000),
gli Usa (244.000/325.000) e la Thailandia
(200.000) sono rispettivamente ai primi
posti nello sfruttamento sessuale dei minori (Unicef, 2005).
• Pedopornografia e pedofilia on-line
Gli operatori della Polizia Postale e delle
Comunicazioni monitorano quotidianamente la rete. Tale attività di monitoraggio, secondo quanto emerge dal Rapporto sullo Stato della Sicurezza in Italia del
2005 (Ministero dell’Interno), ha permesso di individuare da luglio 2001 a giugno
2005 ben 143.908 siti web, di cui 9.046
risultati di natura pedo-pornografica,

con conseguenti segnalazioni agli organi
investigativi stranieri per la successiva
chiusura. I siti di natura pedo-pornografica attestati sul territorio italiano rilevati e oscurati nel periodo temporale di
riferimento sono stati 108.
• Sfruttamento del lavoro
Secondo l’ILO (International Labour Organization, 2002), nel mondo ci sono 250
milioni di bambini lavoratori di età inferiore ai 17 anni. L’ultima rilevazione Istat
sul lavoro minorile in Italia (nel 2000),
ha stimato in circa 144.000 i minori con
meno di 15 anni che svolgono una qualche attività di tipo lavorativo. Si tratta del
3% dei minori in questa fascia di età. La
quota cresce al crescere dell’età essendo l’incidenza dello 0,5% tra i bambini di
7-10 anni, del 3,7% tra i bambini di 11-13
anni e dell’11,6% tra i ragazzi di 14 anni.
Coloro che sono “sfruttati’’, ossia impegnati in veri e propri luoghi di lavoro, sarebbero circa 31.500 pari allo 0,7% della
popolazione minorile 7-14 anni.

dove sembra che la tratta degli organi
trovi complicità e materia prima, cioè
uomini disposti a vendere un organo o
bambini da uccidere per strappare loro
cuore, fegato, polmoni, cornee o reni.
Anche in Italia c’è un’inchiesta aperta da
parte della magistratura romana (2004),
in seguito alla pubblicazione dei dati dell’agenzia Vaticana Fides, secondo la quale
sarebbero 2.000 i bambini trasferiti illegalmente in Grecia e in Italia per essere
sottoposti a trapianti.
• I bambini soldato
“I bambini soldato” rappresentano l’annullamento totale dei diritti dell’infanzia.
Secondo la coalizione internazionale
di Ong “Stop Using Child Soldiers” i
bambini arruolati nelle forze armate
nel mondo sono oltre 300.000 (2004).
L’Onu sostiene che l’utilizzo di bambinisoldato è sempre più diffuso; negli ultimi 10 anni sono morti in guerra oltre 2
milioni di minori e più di 6 milioni sono
rimasti invalidi.

• Accattonaggio
La Commissione Bicamerale per l’Infanzia stima che
sono almeno 50.000 i bambini, di un’età compresa fra
i 2 e i 12 anni, che elemosinano ogni giorno; l’età
non va oltre i 12 anni anche
perché gli sfruttatori sanno
bene che i bambini fino ai 14
anni non sono punibili dalla
legge. L’accattonaggio coinvolge quasi sempre bambini
stranieri appartenenti per
la maggior parte alle comunità di nomadi Rom di
origine slava. Seguono, in
percentuale minore, ma in
forte crescita rispetto agli
anni passati, quelli che arrivano nel nostro Paese dalla
Romania, dal Marocco, dall’Albania e dai paesi dell’ex
Unione Sovietica.
• Commercio di organi
Asia, America Latina, Africa, sono i tre continenti
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Ascolto

Ascolto

Centro Nazionale d’Ascolto Telefonico
1.96.96

LINEA GRATUITA
PER BAMBINI

199.15.15.15

LINEA ISTITUZIONALE
PER ADOLESCENTI E ADULTI

Il Centro Nazionale d’Ascolto Telefonico, con sede a
Milano e a Palermo, è il cuore dell’attività di Telefono
Azzurro. L’ascolto è il punto di partenza per le attività
di gestione e intervento sul territorio e l’osservatorio
privilegiato per il monitoraggio e la ricerca che danno vita
ai progetti di prevenzione degli abusi e del disagio vissuti
da minori e adolescenti.
I numeri del Centro Nazionale d’Ascolto Telefonico, chi chiamare
1.96.96 è la linea telefonica gratuita, a disposizione
di tutti i bambini e gli adolescenti fino a 14 anni di
età.199.15.15.15 è il numero istituzionale a cui possono
rivolgersi gli adolescenti oltre i 14 anni di età, gli adulti, le famiglie e tutti coloro che intendono segnalare un
problema che coinvolge bambini e adolescenti. Il Centro
Nazionale di Ascolto è attivo in tutta italia 24 ore su 24
per 365 giorni all’anno.
Come funziona il Centro Nazionale d’Ascolto di
Telefono Azzurro?
Il call center di Milano accoglie le richieste di aiuto provenienti dal territorio nazionale durante il giorno, ad eccezione delle chiamate provenienti dalla Sicilia che vengono
gestite dal call center di Palermo.
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Il Centro Nazionale d’Ascolto: bambini e adolescenti
che chiedono aiuto
Dati riferiti al periodo 2000–2005, Un intervallo ampio per un quadro più completo e di scenario
Sono le bambine e le ragazze a richiedere in misura maggiore aiuto (59% contro
il 41% dei maschi), mentre il dato per la
classe di età evidenzia come siano più numerosi i bambini fino a 10 anni (43,7%),
seguiti da quelli tra gli 11 e i 14 anni
(40,4%) e, inoltre,da quanti arrivano alla
maggiore età (15,9%).
Rispetto poi alla nazionalità, non sorprende constatare la prevalenza di bambini e adolescenti italiani (93%). Spicca il
dato relativo al nord (40,4%), segue il sud
(27,6%), quindi il centro (20,2%) e infine
le isole (11,8%).
Nel 63,4% dei casi il contesto problematico investe bambini e adolescenti che vivono in nuclei familiari tradizionali, composti cioè da entrambi i genitori.
La percentuale più elevata di chiamate riguarda chi ha bisogno di una prima
consulenza, ben l’88,4%. Una percentuale
comunque rilevante, sebbene circoscritta, pari al 6,9%, interessa le richieste di
consulenza in cui l’operatore di Telefono
Azzurro ha ritenuto necessario coinvolgere i servizi o le agenzie territoriali.
Tra i disagi riferiti emerge una elevata percentuale relativa alle problematiche conseguenti alle problematiche con i genitori
(18,5%), il 13,3% delle consulenze è intervenuto sulle problematiche di abuso fisico, 8,8% su abusi di tipo psicologico, 8,5%
per situazioni di trascuratezza, il 5,8%,
per abuso di tipo sessuale. Complessivamente, il 28,5% del campione è rimasto
vittima di una o più situazioni di abuso.

Il Centro Nazionale di Ascolto telefonico ha raccolto 7.412 richieste di aiuto
(28,5% del totale) relative a situazioni di
abuso fisico (36,7%), sessuale (15,8%), psicologico (24,2%) e trascuratezza (23,3%).
Si rileva una prevalenza di abusi a danno
di bambine e delle adolescenti (56,7% vs
43,3% dei maschi). Sono i bambini fino a
10 anni a rimanere maggiormente vittime
di situazioni di abuso (52,7%).
Gli autori dell’abuso. Solo nel 2,5% dei
casi l’abusante è una persona sconosciuta: nel restante 97,5% l’autore dell’abuso
risulta essere una persona che, sebbene
a livelli di prossimità diversa conosce la
vittima, nel 71,4% dei casi sono gli stessi
genitori.
Abusanti e tipologie di abuso. Il
principale responsabile di abuso fisico
sui minori è il padre, nel 55,3% dei casi,
sebbene anche la percentuale relativa alla
madre sia consistente (42%), nel 4,5% dei
casi l’autore è un convivente di uno dei
genitori e nell’1,6% il nuovo coniuge.
Rispetto all’abuso sessuale lo scenario
cambia radicalmente, il ruolo della madre è assolutamente circoscritto, 5,9%, la
percentuale relativa al padre è più consistente 31,5%.
È forte l’incidenza del conoscente, addirittura nel 20,1% dei casi così come è più
spesso un parente non appartenente al
nucleo ristretto (19,3%). Infine occorre
segnalare l’8,1% delle situazioni in cui il
responsabile dell’abuso è un estraneo.
L’abuso psicologico torna a consumarsi

prevalentemente entro le mura domestiche, il padre ne è responsabile nel 47,9%
dei casi e la madre nel 44,6%.
Il 55,2% delle richieste di aiuto è indirizzato alla linea 199151515 e il 44,8% alla
linea gratuita 19696.
Alla linea gratuita 19696 si rivolgono,
nel 45,5% dei casi, bambini che vivono
una situazione di disagio e che decidono
di chiedere aiuto. Le bambine e le adolescenti che chiamano la linea gratuita
chiedono aiuto per se stesse con maggiore facilità rispetto ai maschi (46,7%
contro 36,4%).
Per quanto riguarda il servizio “114
Emergenza Infanzia” viene contattato più
frequentemente per il disagio che deriva
al minore dalla separazione altamente
conflittuale dei genitori.
Le altre motivazioni che inducono a contattare il 114 riguardano, da un lato, situazioni di grave trascuratezza da parte
di adulti che dovrebbero provvedere alle
necessità primarie del bambino (9%), dall’altro situazioni di violenza di cui il bambino è vittima diretta (abuso fisico 9,5%,
abuso sessuale 4,3%; abuso psicologico
10,7%), o ancora situazioni di violenza tra
adulti di cui bambini e adolescenti sono
testimoni, (violenza domestica 8%).
La maggior parte delle situazioni segnalate sono di natura intrafamiliare: avvengono cioè all’interno delle mura domestiche.

All’19696 rispondono i volontari che svolgono il primo livello di accoglienza (la cosiddetta front line). Le chiamate vengono poi passate
a un operatore esperto (si tratta del secondo livello, cosiddetto back
line) che se ne prende carico e le gestisce.
All’199.15.15.15 è direttamente l’operatore esperto a rispondere
alle telefonate

1.96.96
1 LIVELLO FRONT LINE
ACCOGLIENZA
II LIVELLO BACK LINE
OPERATORE ESPERTO:
GESTIONE

199.15.15.15
I LIVELLO
OPERATORE ESPERTO:
GESTIONE
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Ascolto
Centro Nazionale di Ascolto:
i beneficiari e il valore aggiunto
1.96.96

Sono 1.617 i casi gestiti nel 2005
Gli oneri di gestione del servizio 1.96.96 nel corso del 2005
sono stati pari a 704.860 euro, con una netta diminuzione in
tutte le componenti dei costi, rispetto all’anno precedente, di
- 26,2%

199.15.15.15
I costi per chiamare

1.96.96

La telefonata è gratuita per chi chiama.
I costi sono sostenuti da Telefono Azzurro.

199.15.15.15

Il costo é:
14,25 centesimi di euro al minuto (Iva inclusa)
Lunedì - Venerdì
8,00 - 18.30
Sabato 		
8,00 - 13,00
5,58 centesimi di euro al minuto (Iva inclusa)
Lunedì - Venerdì
18,30 - 8,00
Sabato 		
13,00 - 24,00
Festivi			
0,00 - 24,00
Le tariffe indicate si riferiscono al costo vivo
della telefonata. Nessun ricavo viene versato a
Telefono Azzurro.

114

La telefonata è gratuita per chi chiama.
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Sono 2.126 i casi gestiti nel corso del 2005
Gli oneri di gestione del servizio 199.15.15.15
nel corso del 2005 sono stati pari a 299.071
euro, con una netta diminuzione in tutte le
componenti di costi, rispetto all’anno precedenti, di - 26,2%

Le storie di Telefono Azzurro
La consulenza tramite
199.15.15.15
“Non ce la faccio più”. Sono le 17 di sabato e alla linea
istituzionale di Telefono Azzurro arriva la chiamata di
Veronica, 17 anni, della Repubblica Ceca, che da 9 anni
vive con la mamma e la sorellina in Italia. “Voglio andare
in discoteca, ma la mamma non mi aiuta....” L’operatrice ascolta Veronica e alla fine capisce che lei stessa è
mamma, da un anno e mezzo, di una bimba nata dalla
storia con un giovane italiano. La consulenza di Telefono
Azzurro consente di conoscere la fatica e l’abbandono
di Valentina e di individuare il problema, che non è la
discoteca, ma l’isolamento e la solitudine.

Dall’ascolto alla gestione dell’emergenza
114 Emergenza
Infanzia
114 Emergenza Infanzia
è una linea telefonica
di emergenza, gratuita, accessibile tramite il
telefono fisso 24 ore su
24. Il servizio fornisce
una risposta immediata
e consente l’attivazione tempestiva dei servizi
territoriali. 114 Emergenza Infanzia accoglie le
segnalazioni di casi in cui la salute psico-fisica
di bambini e adolescenti è in pericolo.Il servizio
“114 Emergenza Infanzia” si rivolge ai bambini
e agli adolescenti, ai privati cittadini, alle istituzioni e agli enti impegnati nella tutela dei più
piccoli.114 Emergenza Infanzia è un servizio gestito da Telefono Azzurro e voluto dal Ministero
delle Comunicazioni, il Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali, il Ministero per le Pari
Opportunità.
Le storie del “114 Emergenza Infanzia”.

Valentina: “ho provato a ribellarmi”
Storia di violenze, di solitudine. Di disperazione. Valentina,
14 anni, è vittima di abusi da parte del padre, decide di
chiamare il 114 quando la stessa sorte tocca alla sorella
minore. “Ho provato tante volte a ribellarmi, ma lui mi
chiedeva scusa e mi assicurava di agire solo per il mio
bene”. L’operatrice la tranquillizza e riesce ad allentare
la forte tensione. E lei non si ferma più, trascinata da
rabbia e paura: “ho due sorelle più piccole, di 10 e 12
anni, i miei genitori sono separati, ma vivono in due appartamenti vicini e mio padre viene quando vuole. Lui ha
sempre alzato le mani...” Ora che il padre ha fatto lo
stesso a sua sorella lei ha trovato la forza di denunciare,
di raccontare tutto a un operatore di polizia. Oggi Valentina, le sorelle e la madre non sono più sole: un’equipe di
specialisti della Asl, con cui il 114 è ancora in contatto, le
sta seguendo sia dal punto di vista legale che psicologico.
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Quando chiamare 114 Emergenza Infanzia
• In caso di abusi e maltrattamenti all’infanzia
• In caso di violenza domestica
• In caso di fughe da casa
• In caso di comportamenti violenti e bullismo, tra adolescenti
• In tutte le altre situazioni di emrgenza che coinvolgono un minore

114 Emergenza
Infanzia
come funziona

  
  
#/,,!"/2!:)/.%
).4%'2!4! % 3500/24/
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SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
SANITARI

principalmente le scuole (38,8%) a

gestiti da “114 Emergenza Infan-

chiamare e nell11% dei casi i cara-

zia”. Una volta su due si tratta di

binieri e la polizia. Il “114 Emer-

bambini coinvolti in situazioni di

genza Infanzia” può essere consi-

abuso, disagio e maltrattamento.

derato un laboratorio, all’interno

• Risponde un operatore specializzato, affiancato da esperti
e specialisti in varie discipline

Autori degli abusi sono spesso gli

del quale analizzare le diverse ti-

stessi genitori - nel 42% dei casi le

pologie di emergenza e di rischio

madri e nel 38% i padri - mentre

psico-sociale

• che fornisce supporto psicologico e valuta l’emergenza,
a secondo del caso

le vittime sono principalmente i

bambini e adolescenti, valutare la

bambini più piccoli: il 60% di essi

bontà degli interventi realizzati in

ha meno di 10 anni. Nel 21,2% dei

collaborazione con le agenzie del

• e attiva i servizi che operano sul territorio, in base alla
necessità

casi è il vicino di casa a chiamare,

territorio, analizzare limiti e pun-

nel 19,1% la madre del bambino

ti di forza della rete d’intervento,

e il bambino stesso nell’8,2%. Per

trovare nuove soluzioni a vecchi

quanto riguarda le segnalazioni che

problemi che fino a qualche anno

provengono dalle istituzioni sono

fa erano sconosciuti.
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percorso attivato.
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114 Emergenza Infanzia: nel 2005 in tutta Italia
Dopo una prima fase sperimentale di
sei mesi nei Comuni di Milano, Palermo e nella provincia di Treviso, Telefono Azzurro ha esteso progressivamente il servizio “114 Emergenza
Infanzia” a tutto il territorio nazionale in modo da coprire, a partire dal
1 gennaio 2006, tutta l’Italia. L’operazione è stata resa possibile anche
grazie al sostegno di Telecom Italia
che, nell’ambito di Progetto Italia, ha
messo a disposizione le tecnologie
necessarie per la realizzazione della
rete nazionale. Il servizio di risposta
telefonica, inizialmente centralizzato
presso un unico call-center a Milano,
è stato potenziato con l’apertura di
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un secondo call-center a Palermo.
Telefono Azzurro ha già definito
prassi condivise ed esempi di eccellenza di intervento basate sulla collaborazione tra il “114 Emergenza
Infanzia” e i servizi e le istituzioni
che operano sul territorio (Forze
dell’ordine, Procure, Tribunali, Strutture Sanitarie, Servizi Socio-Sanitari,
Scuole e Provveditorato, Enti Locali
e Associazioni), utilizzando come
punto di raccordo e coordinamento
a livello regionale le Prefetture Capoluogo di Regione. Il passo successivo prevede la realizzazione di Piani
di Coordinamento a livello Regionale che coinvolgano tutte le organiz-

Le storie
di Telefono Azzurro

Nel 2005 sono stati 597 i casi

Pronto 114?
6%2)&)#! %&&)#!#)!
0%2#/23/ !44)6!4/

I primi dati del
114 Emergenza Infanzia

zazioni preposte alla gestione delle
emergenze che coinvolgono bambini
e adolescenti italiani e stranieri.
Già nel corso del 2005 è iniziata l’attività di incontro e discussione con
le Amministrazioni Regionali in vista
di un decentramento delle attività
del servizio “114 Emergenza Infanzia”, ed è stato implementato anche
un servizio informatizzato per la
mappatura delle agenzie che operano sul territorio nazionale, oltre alla
stesura di protocolli formali d’intesa
per condividere le modalità di intervento e le diverse esperienze.

che

coinvolgono

Da 114 Emergenza Infanzia a Hot114
Il progetto “Hot114” nasce nell’ambito del programma Safer Internet
promosso dalla Commissione Europea per favorire un utilizzo sicuro
di Internet e delle nuove tecnologie e per combattere i contenuti illegali e potenzialmente pericolosi per i minori. Tale progetto è stato affidato a Telefono
Azzurro e funziona attraverso
segnalazioni, che possono anche essere in forma anonima
utilizzando il sito Internet
www.hot114.it o le linee telefoniche di Telefono Azzurro. Hot114 serve per la segnalazione di contenuti pedopornografici presenti su Internet, quali siti, chat-line e newsgroup che possano nuocere allo sviluppo
psico-fisico o arrecare disagio a bambini e adolescenti. Gli operatori
che ricevono le segnalazioni provvedono ad inoltrarle tramite apposita procedura alla Polizia Postale, organismo competente in materia,
che avvia le indagini ed attua i necessari provvedimenti.

M. 16 anni, chiama alle otto
di mattina di un giorno festivo
“Spero mi possiate aiutare, su
Internet ho trovato delle foto
con dei bambini. Mi ero iscritto
a un sito per scambiare opinioni su file musicali e poi mi sono
apparse quelle foto. Il sito è
frequentato dai ragazzini delle
medie e quelle foto... sono lì”.
E ancora arriva la telefonata di
un papà preoccupato perché
sua figlia è entrata in contatto con un adulto attraverso
un gioco interattivo, trovato
sul sito di una nota azienda
specializzata in prodotti di intrattenimento per ragazzi. Il
padre ha trovato degli SMS
sul cellulare della figlia che
ha 13 anni. “Ho chiamato
quel numero e mi ha risposto
un uomo di circa 40 anni...”.

E nell’anno scolastico
2005- 2006....
Il “114 Emergenza Infanzia”, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, ha deciso
di promuovere una campagna informativa per la conoscenza del numero di
emergenza 114 all’interno dell’ambiente scolastico. La campagna si rivolge alle
scuole primarie e secondarie e prevede
la distribuzione di materiale informativo
agli istituti che ne fanno richiesta.
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L’INTERVENTO E LA PRESENZA SUL TERRITORIO
Il Team di Emergenza
di Treviso

Il Team di Emergenza Treviso è una
struttura che ha il compito di intervenire nelle situazioni di:
• violenza e disagio intrafamiliare,
• prostituzione minorile,
• devianza minorile,
• fughe da casa,
• comportamenti autodistruttivi,
• disturbi mentali in età evolutiva.
Il Team di Emergenza di Treviso nasce nel 1997 in collaborazione con
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il Ministero degli Interni ed è frutto di un
pluriennale processo
di studio e ricerca
condotto da Telefono Azzurro, anche a
livello internazionale.
Il Team rappresenta
oggi un modello di
intervento di eccellenza per le situazioni di emergenza, che
agisce all’interno di
una rete istituzionale composta da Forze dell’Ordine, Procure,
Tribunali, e Servizi Socio-sanitari.
Il Team è ospitato presso il Centro
Territoriale di Telefono Azzurro di
Treviso, e il suo intervento può essere richiesto 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno. Il Team Emergenza collabora con le forze dell’ordine e le
agenzie del territorio nell’interazione con il minore, definisce procedure comuni per la gestione dell’emergenza e in
molti casi
costituisce
il
primo
sistema di
aiuto per i
bambini e
gli adolescenti. Inoltre svolge
attività di
verifica e
monitoraggio dei
risultati ottenuti.

I servizi del Team Emergenza

Tetto Azzurro a Roma

Un Centro Polifunzionale sviluppato
e affidato a Telefono Azzurro
Tetto Azzurro Roma - Centro Provinciale Giorgio Fregosi - nasce
nel 1999 come centro polifunzionale per l’accoglienza, la diagnosi
e il trattamento di bambini vittime di abuso e maltrattamento che

• Affiancamento in
emergenza agli operatori del territorio,
soprattutto attraverso gli psicologi
che aiutano nell’interazione con il minore

• Spazio neutro,ossia un luogo protetto e garantito per l’ascolto di minori
vittime di abuso o come spazio neutro
per favorire il dialogo con i genitori
• La formazione
• La ricerca sulla casistica di abuso
e maltrattamento e della sua evoluzione
Nel corso del 2005 sono stati gestiti
dal Team emergenza 373 casi.

Servizi e delle Istituzioni attraverso la
formazione, l’aggiornamento, la consulenza,il trattamento e la documenta
zione tecnico-scientifica sull’abuso
all’infanzia
• promuovere interventi di rete fra
Istituzioni e Servizi
• monitorare il fenomeno del maltrattamento attraverso un’analisi dei
casi gestiti
Tutti i servizi sviluppati da Tetto Azzurro sono tra di loro interconnessi.

Le storie di Telefono Azzurro

• Pronta Accoglienza: si tratta di un
servizio che garantisce in qualsiasi
momento un’accoglienza specialistica quando non è immediatamente
reperibile un’altra struttura o non
è opportuno il rientro a casa del
minore. In questi casi nelle successive 48/72 ore, rispetto al verificarsi
dell’emergenza, si valutano le migliori soluzioni in collaborazione con i
competenti servizi sociali
• Counselling psico-sociale, si tratta
della consulenza e del supporto agli
adulti che possono trovarsi a dover
gestire una situazione di disagio che
coinvolge un minore

la Provincia di Roma ha affidato in
gestione a Telefono Azzurro per
la sua esperienza sulle problematiche del disagio minorile e per la
sua capacità organizzativa.Telefono
Azzurro ha sviluppato il progetto
Tetto Azzurro in collaborazione con
l’Università La Sapienza di Roma.
Il Centro si propone di:
• offrire sul territorio della Provincia
di Roma un servizio di secondo livello/
intervento per gli operatori sociali dei

Giulia e il Tetto Azzurro

Sostenere
il Tetto Azzurro
di Roma
Nel corso del 2005 Telefono Azzurro ha ricevuto per
il Tetto Azzurro di Roma
contributi e finanziamenti per 372.845 euro. I costi
di gestione sono stati pari
a 462.592 euro, in diminuzione, -8%, rispetto all’anno
precedente.

Giulia, così la chiameremo, aveva circa
nove anni quanto è stata presa in carico da Tetto Azzurro. Non mangiava,
non parlava e aveva difficoltà d’apprendimento. Oggi che si sta affacciando all’adolescenza, è una bella ragazza, in salute, che ha superato i propri
problemi di relazione e che è protetta
da una famiglia che la ama e la accudisce. Insomma una ragazza sana con
una vita che verrebbe definita normale.
Giulia viene da una famiglia che non ha
possibilità, economica ed esistenziale, di
prendersi cura di lei, ed è così, in totale
stato di trascuratezza e disagio psicologico e comportamentale, che un giorno
alcuni conoscenti la trovano a vagare da
sola in una strada del centro di Roma.
Segnalata al Tribunale dei minori, la
bimba viene affidata ai servizi sociali.
E’ sempre il tribunale che chiede l’intervento di Tetto Azzurro perché supporti,
con attività di consulenza, valutazione
della capacità genitoriali e incontri protetti, l’assistenza sociale che ha in carico Giulia. Valutata l’impossibilità della
famiglia naturale, sia dei genitori che
del nucleo familiare allargato (zii, nonni,

parenti prossimi), di crescerla e accudirla, con l’aiuto del centro viene quindi
individuata una famiglia alla quale affidare la bimba. Ma ben presto anche
questa famiglia si dimostra non in grado
di prendersi cura di Giulia, che così per
sei mesi viene accolta a Tetto Azzurro.
Cominciano in questo modo, parallelamente all’individuazione di una
famiglia adottiva, i trattamenti psicologici ed educativi per aiutare Giulia a
superare la paura dell’abbandono e i
disturbi alimentari, relazionali e di apprendimento a essa legati. Nello stesso
tempo, il centro facilità l’inserimento
della bambina nella nuova famiglia
e aiuta quest’ultima ad accogliere la
piccola.Un lavoro lungo e complicato,reso
possibile anche dal lavoro “in rete” di Tetto Azzurro e dei servizi sociali territoriali.
Oggi Giulia ha dodici anni e i normalissimi problemi di una preadolescente.
Trascorsi quasi due anni di trattamenti
pedagogici e psicologici, questa ragazzina può pensare al suo passato con più
serenità e al suo futuro con la fiducia
di chi ha trovato un proprio equilibrio e
una famiglia che non abbandonerà più.
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Intervento
Nel 2005...

• Uno sportello di consulenza psicosociale: si tratta di
un servizio di ascolto, consulenza ed orientamento ai
genitori,insegnanti,minori che vivono in forma diretta o
indiretta l’esperienza dell’abuso e del maltrattamento

• Lo sportello ha gestito 115 nuovi casi che hanno richiesto interventi tecnico-specialistici, cui si aggiungono
5 casi già trattati dal centro nel 2004 e che si sono
presentati con nuove richieste.

• Un servizio di pronta accoglienza residenziale in
funzione 24 ore su 24 per minori fino a 12 anni, segnalati dai servizi e dalla magistratura. Ciascun minore è accolto per il periodo necessario a predisporre
un programma articolato di intervento

• Sono 17 i bambini e gli adolescenti accolti in residenzialità e 3 quelli ospitati nella struttura di day-hospital

• Un servizio di diagnosi e trattamento individuale
e familiare a situazioni di abuso e maltrattamento di
minori segnalati dalla Magistratura e/o dai Servizi del
Territorio Provinciale

• Sono 48 i casi presi in carico, 77 le valutazioni effettuate e 18 i trattamenti gestiti.

• Uno spazio neutro per incontri protetti tra minori
maltrattati o abusati e figure di riferimento effettivo,
audizioni protette ai sensi della legge n. 66/96 e SIT
(Sommarie Informazioni Testimoniali)

• Lo spazio neutro è stato utilizzato in 38 casi, relativi
a 54 bambini.

• Un servizio formazione, informazione e ricerca per
la progettazione di percorsi formativi per gli operatori della Provincia di Roma

• Presso Tetto Azzurro si sono svolti corsi di formazione
interni,2 convegni sui temi dell’accoglienza e della tutela
deiminoriecorsidiformazioneesterniperoperatorisociali

• Un servizio di consulenza legale, trasversale a tutti
gli altri servizi relativo alle procedure che riguardano
i minori.

Chi si rivolge al Tetto Azzurro di Roma
Nel biennio 2004-2005 sono 363 i minori vittime di abusi e
maltrattamenti che si sono rivolti al Tetto Azzurro: il 12,1% di
essi è stato inviato al servizio diagnosi e trattamento, il 13,8%
allo spazio neutro e il 5,2% alla pronta accoglienza. Nel 56,5%
dei casi si tratta di femmine e la fascia d’età maggiormente
rappresentata è quella dai 6 ai 10 anni (41%). Quasi la metà
dei minori che si rivolgono a Tetto Azzurro (45,5%) ha un
fratello e/o una sorella coinvolto nel disagio, a dimostrazione
del fatto che il disagio non è mai legato al singolo individuo.
Le segnalazioni di abuso e maltrattamento provengono dal
Servizio sociale del Comune (39%) e dal Tribunale per i minori (25%). La motivazione più frequente della segnalazione
riguarda le problematiche relative ai genitori (42,7%), seguita dall’abuso sessuale (36%), da quello psicologico (19,9%)
e infine dalla trascuratezza (17,2%). L’abuso fisico interessa maggiormente la classe d’età che va dai 6 ai 10 anni.
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Nasce il Tetto Azzurro di Treviso
Il Centro Regionale di Cura e Protezione dei Bambini dei Ragazzi e delle
Famiglie - ”Tetto Azzurro” - viene
costituito a Treviso il 1 novembre
2005. Si tratta di un progetto affidato alla gestione di Telefono Azzurro
dalla Regione Veneto che, nell’ambito di un più complesso progetto
Pilota Regionale per la tutela dell’infanzia e dell’adolescenza da abusi e
maltrattamenti (Dgr. n. 4021/2002,
Dgr n. 4236/03 e Dgr. N. 2305/05),
ha istituito cinque centri analoghi
sul territorio regionale, affidandoli
ad enti pubblici o privati.
Obiettivi
Obiettivo generale del centro è la
presa in carico delle situazioni di
maltrattamento, grave trascuratezza, abuso e sfruttamento sessuale di
minori.
Nello specifico esso si propone di:

• effettuare attività di diagnosi e
trattamento psicoterapico di minori e famiglie in situazioni di abuso e
maltrattamento
• costruire una rete di collaborazioni
con i servizi
• contribuire al monitoraggio del fenomeno abuso e maltrattamento sui
minori nel territorio veneto in collaborazione con l’Osservatorio Regionale sull’Infanzia e l’Adolescenza
• promuovere attività di informazione e formazione sull’abuso ed il maltrattamento sui minori
Nel 2005 è stato stipulato un protocollo d’intesa con i vari servizi
socio-sanitari delle province in cui
opera il Tetto Azzurro che permette sia l’invio dei casi dal territorio al
centro, ma anche la collaborazione
tra il centro ed alcuni servizi specialistici (es., ginecologia, pediatria, ecc.)

per approfondimenti diagnostici sui
casi trattati.
I primi risultati
I dati disponibili sul Tetto Azzurro di
Treviso sono parziali, dato il recente avvio del centro. Nei primi mesi
di attività sono 18 i casi trattati, che
hanno richiesto interventi valutativi
e psicoterapici, incontri protetti ed
ascolti giudiziari protetti. Il centro
ha anche avviato attività di formazione specializzata per gli operatori
dei servizi territoriali, avvalendosi
della collaborazione di docenti universitari, giuristi e professionisti del
settore che da anni collaborano con
Telefono Azzurro nello sviluppo di
un modello di intervento sempre
più complessivo ed efficace di presa in carico delle situazioni di abuso
e maltrattamento che coinvolgono
bambini ed adolescenti.

I centri territoriali, la rete sul territorio
I Centri Territoriali nascono sulla base dell’esperienza acquisita da
Telefono Azzurro nella gestione e
prevenzione del disagio di bambini
e adolescenti. I Centri garantiscono
una presenza e un intervento più
capillari sul territorio, per rispondere in maniera sempre più puntuale,
specifica ed efficace ai bisogni e alle
esigenze dei più piccoli.
I Centri Territoriali si occupano della
gestione dei casi locali segnalati dal
Centro Nazionale di Ascolto, individuando le strategie di intervento più
adeguate. In tre di questi centri sono
inoltre presenti “spazi neutri”, dove
è possibile effettuare audizioni protette, per gestire l’ascolto del bambino in sede processuale nel rispetto

dei suoi tempi e bisogni, senza che
debba subire l’esperienza traumatica
dell’aula di tribunale.
Il Centro Territoriale cura anche le
altre iniziative a favore dell’infanzia promosse da Telefono Azzurro
Onlus secondo le esigenze specifiche del territorio in cui opera: le ludoteche e gli spazi nido nelle carceri,
i vari progetti formativi e di prevenzione del disagio realizzati in collaborazione con gli insegnanti, le scuole, la comunità locale. Nei centri più
attrezzati avviene anche la prima accoglienza dei bambini che sono stati
vittime di abuso e maltrattamento.
Il Centro Territoriale rappresenta
il modello di intervento di Telefono
Azzurro, quello che prevede la co-

struzione e il consolidamento di una
vera e propria rete che sia in grado
di monitorare, intervenire e prevenire a livello locale nel rispetto delle
specificità e delle organizzazioni di
riferimento
L’obiettivo di Telefono Azzurro per il
futuro è quello di potenziare i Centri
Territoriali e aprirne di nuovi, creando in ogni regione un centro d’ascolto che faciliti la conoscenza del disagio infantile e giovanile e consenta di
migliorare le prestazioni offerte.

Centri Territoriali già attivi:

Bologna - Milano
Modena - Palermo
Roma - Treviso
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A Palermo un modello di eccellenza
Nel 2005 un primo passo verso il Centro Polivalente di Palermo

Nel corso del 2005 è iniziata l‘implementazione del Centro Polivalente
di Palermo, ospitato in un edificio recentemente confiscato alla mafia. Si
tratta di una struttura che ha ospitato la risposta telefonica relativamente alla Regione Sicilia, e sviluppato
attività con le scuole e la formazione
e la realizzazione di convegni.
Il polo di risposta telefonica fornisce
ascolto, consulenza ed orientamento
a minori, genitori, insegnati e tutti

coloro che vivono in forma diretta
o indiretta l’esperienza dell’abuso
e del maltrattamento. Le telefonate
che pervengono sulla linea gratuita
19696, provenienti dalla regione Sicilia, vengono accolte direttamente
presso la sede di Palermo, dal lunedì
al sabato dalle 8,00 alle 20,00. Anche
tutte le telefonate in notturna dall’intero territorio nazionale arrivano
direttamente a Palermo, tutti i giorni
della settimana dalle 20,00 alle 08,00
sia per la linea gratuita 19696 che la
linea 199151515. In qualità di Centro territoriale, per le chiamate provenienti dalla Sicilia, ma che pervengono al Centro di ascolto di Milano,
la sede di Palermo attiva i servizi territoriali siciliani, secondo gli accordi
che l’operatore di Milano ha preso
con gli utenti.
Cosa sono i Centri Territoriali
Polivalenti?
Centri territoriali, perché solo gli
operatori che lavorano all’interno di

una realtà la conoscono tanto bene
da attivare un intervento rapido ed
efficace dei servizi socio-sanitari. E
polivalenti perché, adottano un modello d’intervento multidisciplinare
che prevede, tra l’altro, un call center
per la gestione di emergenze e consulenze; uno sportello per gestire
consulenze in sede; per organizzare
attività educative e formative nelle
scuole rivolte a bambini, insegnanti
ed educatori; progetti per garantire
sostegno alla famiglie nei casi più delicati (spazio ludoteche e nidi negli
istituti penitenziari).
Oltre a quello di Palermo sorgeranno
presto nuovi Centri a Firenze, Bari,
Padova e Napoli. La scelta di aprire i
Centri in queste città è stata dettata
da un’esigenza di intervento percepita
sul territorio: basti pensare che solo
dalle tre province di Palermo, Napoli e Firenze proviene infatti più del
10% delle richieste di aiuto che giungono al Centro di Ascolto Nazionale.

Le storie di Telefono Azzurro

“Sono Marco... fatemi uscire”
E’ notte e Laura è alla sua postazione,
cuffie e microfono in azione, schermo
del computer di fronte. Una serata come
tante altre al Centro di ascolto telefonico 19696 del Telefono Azzurro di Palermo. Ma per Laura è una delle prime
volte. Psicologa, ha mandato il suo curriculum e, dopo l’apposita formazione,
da qualche giorno lavora affiancata da
Francesca, una collega più esperta. Laura risponde al telefono e valuta la situazione, a Francesca il compito di prendere in mano la gestione del caso se si fa
più complesso. Il telefono squilla: “Sono
Marco, mi hanno chiuso in un reparto
psichiatrico, fatemi uscire”. Marco è sta-
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to ricoverato la sera prima per un attacco
d’ira. E’ confuso, racconta che il telefono dal
quale parla sta per scaricarsi. Laura lo fa sfogare e intanto cerca di capire la sua storia.
Piano piano si calma e Laura comincia a capire: Marco ha 14 anni, ha subito violenza
dall’ex compagno della madre da quando
ne aveva sei. E da un po’ si è accorto che
l’uomo infastidisce anche il fratellino piccolo.Tanto che la madre alla fine lo ha denunciato ed è in corso un processo. Francesca,
che intanto ha preso in mano la situazione,
si rende conto che Marco ha ancora la capacità di chiedere aiuto e di rendersi conto
che quel reparto, per adulti psichiatrici, non
è il posto per lui. Riesce a calmare Marco

e prova a fargli capire che in ospedale fanno del loro meglio e che Telefono
Azzurro farà il possibile per trovare un
posto più adatto a lui. L’indomani mattina Francesca contatta l’ospedale che
ospita Marco. Per Laura è un’ottima
occasione per osservare e imparare.
Il responsabile del reparto prima, poi
il responsabile dell’unità per la salute
mentale dell’infanzia e dell’adolescenza sul territorio: la rete di protezione,
invisibile ma fitta, intessuta da Telefono
Azzurro attorno a Marco entra in funzione: viene accolto in un comunità residenziale per ragazzi e oggi è più sereno.

Nidi e Ludoteche nelle carceri
I nidi e le ludoteche nelle carceri è
un’iniziativa che Telefono Azzurro ha
pensato nel 1992 per costituire uno
spazio protetto all’interno delle carceri, un’area giochi in cui allentare le
tensioni e favorire l’incontro genitorifigli promuovendo, allo stesso tempo,
il recupero del nucleo familiare.
Bambini e Carcere prevede due diverse tipologie di progetto:

bini che vivono al di fuori del carcere.
I nidi e le ludoteche nelle carceri è
un progetto condotto in base a una
filosofia di coordinamento e collaborazione con tutti i soggetti coinvolti:
• più di 400 volontari specializzati che
assicurano la permanenza in istituto e
la copertura settimanale,
• consulenti e supervisori di progetto,

• la rete istituzionale di riferimento
con la quale Telefono Azzurro ha instaurato un continuo e proficuo rapporto di conoscenza, rispetto e condivisione delle procedure.
Il progetto inoltre prevede la ricerca,
la formazione e l’aggiornamento dei
volontari e operatori, oltre al monitoraggio e alla valutazione costante ei
risultati.

1. Il progetto Ludoteca
per l’allestimento di vere e
proprie stanze-gioco in cui
il bambino può incontrare
il proprio genitore. Gli spazi
attrezzati sono provvisti di
laboratori per il teatro, il disegno e la pittura, l’orto, l’allevamento di piccoli animali e la
biblioteca. Tra i genitori coinvolti, una grande attenzione è
riservata a quelli che stanno
per uscire dal carcere e che
devono ricostruire i rapporti
familiari.
2. Il progetto Nido, invece,
si rivolge ai bambini fino ai
3 anni che vivono nel carcere insieme alle loro mamme,
per assicurare loro uno spazio per il gioco e per svolgere
attività ricreativa e didattica,
così come avviene per i bam-

I nidi e le ludoteche nelle carceri, dopo 13 anni

Sono 17 le ludoteche già attivate presso gli istituti penitenziari di Monza, Bollate, San Vittore a Milano, Le Vallette
a Torino, Sollicciano a Firenze, Prato, Massa, Dozza a Bologna (con una sezione maschile e una femminile), Pescara, Padova (sia il carcere demaniale che la casa circondariale), Rebibbia a Roma e Reggio Emilia. Sono in via di attivazione anche le ludoteche presso il carcere di Poggio Reale (Napoli), Verona, Catania e Palermo. Il progetto
Nido, coinvolge 400 volontari di Telefono Azzurro che, 6 giorni su 7, si occupano di circa 100 bambini che vivono con le madri presso gli istituti penitenziari San Vittore di Milano, Le Vallette di Torino e Sollicciano di Firenze.
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Il bambino in ospedale
Un progetto pilota di prevenzione e di ascolto
L’ospedale è spesso un ambiente
traumatico per i bambini, trauma che
si aggiunge a quello cha ha causato il
ricovero. La maggior parte dei bambini sa reagire in modo positivo a questa esperienza, ma per alcuni si crea
una situazione di disagio psicologico.
Dalla collaborazione tra Telefono Azzurro e l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma nasce il 1 maggio
2005 il progetto “Il Bambino in ospedale: Progetto pilota di prevenzione
e di ascolto”. Grazie alla sensibilità
dell’Ospedale dei Bambini dell’A.O.
di Parma, dimostrata in questi ultimi
anni attraverso numerose progettualità ed interventi e grazie alla pluriennale esperienza rivolta al disagio
infantile di Telefono Azzurro, sono
state progettate strategie di intervento basate sull’interazione sinergica e coordinata che agiscano in una
prospettiva centrata sui reali bisogni

del bambino.
L’obiettivo generale del progetto è
la realizzazione e l’attivazione, direttamente in ambito ospedaliero, di
interventi che siano in grado di sviluppare e potenziare, negli operatori sanitari, competenze e capacità di
riconoscimento e il trattamento di
traumi infantili riconducibili alle cause
del ricovero e/o agli effetti del ricovero stesso sul bambino.
Nello specifico, esso si propone una
rilevazione precoce, e un conseguente trattamento, del disagio del bambino ospedalizzato allo scopo di una
riduzione dei rischi di maltrattamento, attraverso l’attivazione di percorsi
formativi multiprofessionali e attività di supporto specialistico rivolti al
personale medico e sanitario e agli
operatori ludici dell’Ospedale di Parma, finalizzati all’acquisizione e all’aumento di competenze e abilità:

• nella rilevazione e nell’ascolto della
sofferenza e del disagio presente nei
bambini;
• nella rilevazione precoce degli indicatori di disagio e/o rischio nella relazione adulti di riferimento/bambino
attraverso un’osservazione specifica;
• nel lavoro di rete con i professionisti della salute mentale presenti in
ospedale e nei servizi collegati alle
strutture ospedaliere.
Le metodologie e le risorse professionali e formative e di intervento
specialistico sono quelle già ampiamente sperimentate e utilizzate da
Telefono Azzurro in anni di lavoro
con il fenomeno del maltrattamento
e abuso all’infanzia e negli interventi
specifici a protezione dell’Infanzia.Tali
esperienze rilevano l’indispensabilità
di costruire strategie di intervento
basate sull’interazione sinergica e
coordinata di una rete territoriale integrata e multidisciplinare che agisca
in una prospettiva centrata sui reali
bisogni del bambino.

CENTRO STUDI
La ricerca a favore
dei più piccoli
Il Centro Studi di Telefono Azzurro ha lo scopo di raccogliere documentazione e materiale a livello nazionale ed internazionale, elaborare i dati provenienti dal
Centro Nazionale di Ascolto, realizzare studi e ricerche, promuovere un osservatorio permanente sull’infanzia e l’adolescenza.
Il Centro adotta un approccio scientifico, di tipo socio-statistico per leggere i segnali che vengono da una
società sempre più articolata e complessa.
E’ dalla consapevolezza di questa crescente complessità
che nel 2000 Telefono Azzurro ed Eurispes danno vita
al Rapporto Nazionale sulla Condizione dell’Infanzia e
dell’Adolescenza, giunto nel 2005 alla sesta edizione.
Il Centro Studi produce inoltre materiali divulgativi per genitori ed educatori e collabora con numerosi istituti universitari per sostenere la ricerca in favore dei diritti di bambini e adolescenti.

Telefono Azzurro e l’Università:
la ricerca nel 2005
Settembre 2005: Consegna del Premio Telefono Azzurro. Si tratta di due borse di studio assegnate ai migliori lavori
di giovani ricercatori presentati nell’ambito del Congresso Nazionale Associazione Italiana di Psicologia. L’obiettivo
di Telefono Azzurro è incoraggiare la ricerca nell’ambito delle tematiche legate alla psicologia evolutiva, permettendo quindi la sperimentazione di nuovi percorsi di presa in carico del bambino e dell’adolescente. I lavori premiati
riguardano il ruolo degli aspetti fisici e psicologi nella rappresentazione di malessere e benessere di bambini di 5, 7,
9 anni e le conseguenze del terrorismo sulla salute mentale di bambini e genitori.
L’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, in collaborazione con Telefono
Azzurro organizza per l’Anno Accademico
2005/2006 la terza edizione del Master di
II Livello: “Esperto nella valutazione, nella
diagnosi e nell’intervento in situazioni di
abuso all’infanzia e all’adolescenza”.
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Telefono Azzurro: progetto “Rete”
Progetto per la Formazione e Ricerca nel territorio
della Provincia di Roma - L. 285/97 DDNR. 476 - 13.11.2002
Il progetto è nato con l’intento di • Sensibilizzare e sostenere il lavoro di
creare un osservatorio provinciale sul rete interservizi e multiprofessionale
fenomeno dell’abuso e del maltratta- • Creare e formalizzare procedure
mento all’infanzia e si articoUna sezione della scheda di monitoraggio del Progetto Rete
la su due livelli d’intervento:
1. Attività di formazione
(Focus Group dirigenziali,
percorsi formativi mono
e multi-professionali rivolti ad insegnanti ed operatori del privato sociale
della provincia di Roma,
attività di sensibilizzazione);
2. Monitoraggio e Ricerca
(mappatura delle risorse e
dei servizi esistenti, creazione e costruzione della scheda di rilevazione e
monitoraggio del fenomeno, analisi ed elaborazione dei dati) d’intervento condivise tra Enti diversi
I livelli d’intervento sono stret- • Potenziare le capacità e le competentamente interconnessi e recipro- ze del mondo scolastico ed educativo
camente funzionali. In partico- • Formare attivamente e specificamenlare durante l’anno 2005 sono te sul tema oggetto dell’intervento
proseguite le attività di formazione • Implementare le capacità di osservae ricerca avviate nell’anno 2004. zione e decodificazione del fenomeno
• Creare e formalizzare procedure di
1. Attivita’ di formazione
intervento condivise interservizi
• Sviluppare capacità di trasferire le
In merito alle attività formative sono competenze acquisite ai propri constati attivati e conclusi corsi di for- testi di appartenenza
mazione mono e multi-professionale
mirati a coinvolgere i livelli dirigen- Le attività formative attivate sul terziali e a formare più specificatamente ritorio e rivolte ad insegnanti ed
insegnanti delle scuole dell’infanzia, operatori del privato sociale hanno
elementari e medie e operatori del previsto azioni formative organizzaPrivato Sociale di alcuni Distretti del te e strutturate in base alle esigenze
territorio della Provincia di Roma.
precedentemente rilevate e al ruolo
I percorsi attivati sono stati attivati professionale della diversa tipologia di
con l’obiettivo di:
utenza.
• Individuare, concordare e procedu- L’attivazione e la realizzazione degli
ralizzare strategie di supporto al pro- incontri di Focus Group ha raggiungetto e ai servizi
to l’obiettivo di coinvolgere il livello
Cancella i dati
inseriti

Permette di sbloccare e cambiare
la data attribuita di default dal

Conferma i
dati inseriti

Permette di
tornare indietro

Le schede
di monitoraggio
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dirigenziale nella gestione e nella programmazione operativa dei servizi e
ha favorito l’individuazione di strategie condivise e proceduralizzate di supporto al progetto e ai servizi.
Tale collaborazione ha permesso inoltre di sensibilizzare e sostenere il lavoro
di rete interservizi e multiprofessionale.
I corsi di formazione hanno
contribuito a potenziare le
capacità e le competenze
del mondo scolastico ed
educativo, formando attivamente sul tema oggetto
dell’intervento.
I moduli formativi proposti
hanno condotto ad un’implementazione delle capacità di osservazione
e decodificazione del fenomeno ed
hanno contribuito a far sviluppare la
capacità di trasferire le competenze
acquisite ai propri contesti di appartenenza.
Scorrimento a
tendina.
Permette di
visualizzare la
pagina
richiesta

2. Attivita’ di ricerca
e monitoraggio
L’attività di ricerca e monitoraggio ha
previsto una serie di azioni:
• Condivisione di un modello operativo omogeneo sul singolo distretto e
sul territorio provinciale
• Costruzione e condivisione di un
linguaggio comune sul tema dell’abuso e maltrattamento
• Diffusione e implementazione delle
competenze acquisite
• Collegamento operativo tra attività
di Ricerca e attività Formative

• Costruzione e diffusione di uno
strumento di rilevazione e monitoraggio dei dati
Al fine di costruire e condividere lo
strumento per il monitoraggio sono
stati organizzati dei gruppi di ricerca, sia per competenza distrettuale
che per competenza interdistrettuale
provinciale, con gli operatori coinvolti
nel progetto e dei gruppi allargati a
tutti gli operatori dei distretti.
Gli incontri con gli operatori hanno
permesso il confronto e la condivisione di problematiche legate ai rispettivi
territori e, utilizzando la metodologia
del lavoro di gruppo interprofessionale e la tecnica del focus group, si
è lavorato per la messa a punto de-

finitiva della scheda e del sistema di
monitoraggio.
Nel corso dello sviluppo del progetto
è stata definito lo strumento di monitoraggio e successivamente attraverso una agenzia informatica è stato
creato l’impianto di supporto dello
strumento tramite internet.
Contemporaneamente all’inserimento della scheda on line sono stati
stabiliti accordi con i dirigenti per la
messa a punto di procedure specifiche per la gestione dei casi di abuso
e maltrattamento con l’ausilio della
scheda di monitoraggio.
Da gennaio 2006 si è avviata la fase di
monitoraggio su un campione di casi
presenti nei territori coinvolti attraverso la sperimentazione della scheda.

Telefono Azzurro: la formazione
Telefono Azzurro progetta e realizza, su tutto il territorio nazionale,
corsi ed attività di formazione sulla prevenzione, la cura e il trattamento dell’abuso all’infanzia e all’adolescenza, anche in situazione di
emergenza.
La metodologia utilizzata è centrata sul caso, esperienziale, per favorire la realizzazione pratica delle conoscenze acquisite. Inoltre Telefono
Azzurro realizza corsi per gruppi omogenei - insegnanti, genitori, vigili
di quartiere, ecc.. Questi corsi sono dedicati alla prevenzione e al riconoscimento del disagio infantile, all’educazione all’ascolto e alla trasmissione di nozioni teoriche utili per la programmazione didattica. Per
gli insegnanti, le attività sono riconosciute dal Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca.

La formazione
di Telefono Azzurro
nel 2005
• Corsi interregionali di formazione per insegnanti delle scuole medie primarie e
secondarie
• Treviso (febbraio-marzo 2005)
• Milano (marzo-aprile 2005)
• Bologna (aprile 2005)
• Palermo (aprile 2005)
In linea con le numerose richieste avanzate dai partecipanti degli anni scorsi, nel
2005 sono state organizzate
delle lezioni specifiche sul
bullismo. Gli esperti di Telefono Azzurro hanno delineato il fenomeno, definito
le caratteristiche e le conseguenze, elaborato progetti
concreti per la prevenzione
nelle scuole.
• Corso “La prevenzione del
maltrattamento e dell’abuso in danno ai minori”, Rimini, 14-15 aprile 2005

Telefono Azzurro e la ricerca: il disagio giovanile a Milano
Nel corso del 2005 Telefono Azzurro ha collaborato con Astarea per una ricerca sul disagio giovanile a Milano e provincia, per capire come gli adulti dai 18 anni in su percepiscono le situazioni di disagio di cui i giovani possono essere
vittime o protagonisti. I disagi considerati più diffusi sono quelli relativi al rapporto con i genitori:
• il 30,3% del campione ritiene molto diffusi i problemi conseguenti alla separazione dei genitori
• il 24,3% i problemi di relazione in generale con i genitori
• il 28,2% la solitudine
Gli adulti che si dichiarano molti preoccupati a Milano per il disagio dei giovani sono il 31,3% della popolazione, in
provincia solo il 6,7%. Quando si parla di abuso fisico e sessuale le femmine sono considerate i soggetti più a rischio
(69%) mentre per l’abuso psicologico le vittime sarebbero più i maschi 56%.
Il 36% considera il padre responsabile dell’abuso fisico mentre per quanto riguarda quello psicologico, sarebbero le
madri (25%) le principali responsabili.
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I Quaderni di Telefono Azzurro
I Quaderni di Telefono Azzurro nascono come occasione di riflessione sul disagio di bambini e adolescenti. I Quaderni
vogliono rispondere alle esigenze di genitori e insegnanti, fornendo indicazioni e suggerimenti operativi, ma anche
stimoli per una visione critica del fenomeno, dei possibili interventi e della sua prevenzione.Tutti i Quaderni di
Telefono Azzurro possono essere scaricati gratuitamente dal sito www.azzurro.it.

I Quaderni 2005

Il fenomeno del bullismo: conoscerlo e prevenirlo

Definizione
Il bullismo viene definito come un’oppressione, psicologica o fisica, ripetuta
e continuata nel tempo, perpetuata
a una persona - o da un gruppo di
persone - più potente nei confronti
di un’altra persona percepita come
più debole.
(Farrington,1993)
Caratteristiche
• intenzionalità
• persistenza nel tempo
• asimmetria della relazione
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Secondo le rilevazioni effettuate da Telefono Azzurro nel
2005:
• il 42,3% dei bambini trai 7 e gli 11 anni dichiara di subire brutti scherzi;
• il 39,6% afferma di essere preso in giro spesso;
• e il 33,6% di subire offese immotivate;
• tra i minori il 20,2% si dichiara minacciato da coetanei
o ragazzi più grandi;
• e il 12,1% dichiara di essere stato vittima di maltrattamenti da parte di coetanei.
Il quaderno è una guida per genitori e insegnanti che
prende spunto dalle numerose telefonate che giungono
a Telefono Azzurro, testimonianza della rilevanza del
fenomeno e della sofferenza dei giovani coinvolti.
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Quaderni di Telefono Azzurro
Un’occasione per crescere
Il Quaderno, realizzato grazie al contributo del Gruppo Fondiaria-Sai, rappresenta la
guida per coloro che vogliono fare attività di volontariato presso Telefono Azzurro,
tramite il Servizio Civile.
Un Tetto Azzurro per amico
Il progetto del Centro provinciale “Giorgio Fregosi - Tetto Azzurro” per la diagnosi, il trattamento e l’accoglienza del bambino è nato a Roma nel 1999. Con questo
Quaderno si presenta in sintesi il frutto dell’elaborazione del gruppo di professionisti che lavorano attivamente e sinergicamente nell’ambito dell’abuso all’infanzia e
all’adolescenza.
Ma tu conosci i miei diritti?
Dalle molte Convenzioni internazionali che si sono occupate dei problemi dell’infanzia emerge l’immagine di un fanciullo che acquisisce finalmente il diritto a essere
considerato persona, titolare di diritti e consapevole protagonista delle scelte che
lo riguardano. Ma al riconoscimento formale di tali diritti non sempre consegue una
piena attuazione sul piano sostanziale. Ecco perché il Quaderno riporta riflessioni
e sollecitazioni sullo stato di attuazione nel nostro paese dei principi della Convenzione ONU.
Bambini e adolescenti di fronte alle paure
Questo Quaderno intende far conoscere a genitori e insegnanti il mondo delle paure infantili e adolescenziali mediante una serie di suggerimenti utili per individuarle e
comprenderle e a modalità e atteggiamenti per affrontarle.
Espressioni del disagio adolescenziale
Il disagio degli adolescenti sta emergendo negli ultimi anni come un fenomeno
preoccupante. Le sue espressioni possono essere molteplici. Se non individuate per
tempo o male interpretate, le difficoltà sottostanti possono accrescersi, lo sviluppo
e l’integrazione sociale essere irreparabilmente compromessi. L’opuscolo è rivolto,
a genitori ed insegnanti, con l’obiettivo di stimolare una visione critica del fenomeno, dei possibili interventi e della sua prevenzione
La depressione nei bambini e negli adolescenti
La depressione nei bambini e negli adolescenti è spesso sottovalutata, sebbene possa condurre a serie difficoltà. Accanto ad un ‘analisi dei principali fattori di rischio,
della sintomatologia, del decorso, del trattamento della depressione nell’infanzia e
nell’adolescenza, sono presenti alcuni suggerimenti per genitori ed insegnanti.
Vittime silenziose
Quali possono essere le reazioni di un bambino o di un adolescente di fronte ad
eventi tragici ed imprevedibili come gli attentati dell’11 settembre? Simili eventi,
definiti in letteratura come “traumatici”, possono innescare nei bambini e negli adolescenti paure intense, rabbia e senso di impotenza. In questi casi è importante che
genitori ed insegnanti intervengano tempestivamente ed in modo competente.
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Rapporti & Temi di Telefono Azzurro

Raccolte di atti di convegni, contributi, ricerche che esplorano i temi della tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza

I diritti dei bambini, i doveri degli adulti.
Si parla molto dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza ma è sempre troppo poco quello che si fa. Attraverso un confronto con educatori, Insegnanti, medici, pediatri e magistrati Telefono Azzurro pubblica una
Carta della Azioni quotidiane a cui affidare la pratica dei diritti.
Presentazione di Nicola Mancino
Crescere con la TV.
Uno studio comparato sul quotidiano televisivo fra Italia e Canada
Crescere con la TV si inserisce in un “nuovo corso” nell’ambito della ricerca sul tema bambini e televisione:
invece di demonizzare genericamente la televisione, quest’opera ne esplora le potenzialità considerando soprattutto la qualità di comunicazione e contenuti. Il confronto fra due contesti socio-culturali lontani, quello italiano
e quello canadese che, per quanto difficile, limitato e indiziario, rappresenta un apporto di grande
interesse e offre utili strumenti per valutare, suggerire, prevenire possibili errori.
Bambini e adolescenti migranti
Bambini costretti ad abbandonare il loro paese, privati di ogni loro diritto e del diritto stesso
all’infanzia; che vivono nelle strade delle nostre città, che spesso noi non vogliamo o non sappiamo
vedere e che non hanno voce per farsi ascoltare. Dare voce a questi bambini è uno degli scopi che si
proposto il Telefono Azzurro nel promuovere il convegno internazionale i cui contributi sono raccolti
nel rapporto. Protagonisti indiscussi del volume sono le migliaia di bambini “invisibili”, sfruttati, comprati nei diversi traffici internazionali.
Il Garante per l’infanzia in Europa.
Nuovi strumenti per aiutare bambini e adolescenti
Nel 1999 si è tenuto a Bruxelles un seminario operativo sui “Nuovi strumenti per aiutare i bambini e gli adolescenti” con lo scopo di definire le caratteristiche di un Garante per l’infanzia chiamato ad operare a livello
europeo. Telefono Azzurro, per conto dell’Unione Europea, si è fatto quindi promotore di un progetto che
definisca le linee guida per un modello in grado di poter operare in qualsiasi paese europeo.
Una legge contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e degli adolescenti
Nel 1997 Telefono Azzurro ha promosso presso il Senato un incontro di studi per sensibilizzare l’opinione
pubblica sulla necessità di una legge contro lo sfruttamento sessuale dell’infanzia, in particolare contro
ogni forma di sfruttamento e riduzione in schiavitù del bambino. Il testo è uno strumento utile non solo
per conoscere a fondo la legge n.2625 sullo sfruttamento sessuale dei bambini, ma anche per studiare
l’intera normativa in materia, italiana e straniera.
Editore: Telefono Azzurro
The Ombudperson for children in Europe - One day seminar
Il primo ottobre 1997 si è svolta a Bruxelles, presso la sede del Parlamento Europeo, una
conferenza nel corso della quale sono state messe a confronto le diverse esperienze maturate in
materia di protezione all’infanzia da parte degli Ombudperson operanti all’interno dei singoli stati
europei. I risultati sono stati raccolti nel presente lavoro.
Editore: Telefono Azzurro
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Libri di Telefono Azzurro

Libri per grandi e piccoli, per imparare, divertirsi, conoscere i diritti di bambini e adolescenti.
Tieni in pugno i tuoi diritti
E’ una pubblicazione che ha l’obiettivo di diffondere i contenuti della Convenzione Internazionale
dei Diritti del Fanciullo, per migliorare le condizioni di vita di tutti i bambini e le bambine del
mondo, far conoscere e rispettare i loro bisogni e desideri.
Autore: Telefono Azzurro
Come prevenire l’abuso sessuale e i suoi effetti
Si rivolge ai genitori per affrontare con competenza e schiettezza un tema difficile. Che cosa è
l’abuso? Come parlarne a un figlio? Come comportarsi? Una guida che è anche una riflessione sul
rapporto educativo tra genitori e figli.
Autore:Telefono Azzurro
Editore: Edizioni Sanpaolo
Il tempo dei diritti
In occasione del decimo anniversario della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, Telefono
Azzurro ha indetto un concorso internazionale per rappresentare i diritti dei bambini.
Sedici pagine di illustrazioni a colori, selezionate tra quelle partecipanti al Concorso, fanno da
cornice a quattro storie inedite scritte da quattro noti autori per ragazzi:
• Emanuela Nava nel suo “Il bambino che parlava agli animali” affronta il tema del diritto alla
partecipazione sociale
• l’identità è il tema che Vivian Lamarque tratta ne “La bambina non mi ricordo”
• Beatrice Masini in “Quattro storie quasi vere”,ci ricorda l’importanza del diritto al gioco
• Solinas Donghi in “L’avvenire di Flaminio” racconta la storia di un bambino che deve combattere
per far valere il suo diritto alla realizzazione personale
Autori: Vivian Lamarque, Beatrice Masini, Emanuele Nava, Solinas Donghi
Editore: Fabbri Editori - Il Telefono Azzurro
Impara a difenderti
Il libro vuole aiutare bambini e adolescenti a trovare il coraggio di parlare, di comunicare ad
altri le proprie difficoltà e trovare le risposte necessarie per prevenire le più comuni condizioni
di rischio e reale pericolo di abuso. La parte finale è dedicata ai genitori che vogliono aiutare i
propri figli a comprendere i complessi problemi legati ai problemi del disagio, del maltrattamento
e dell’abuso.
Autore: Helen Benedict
Editore: Bompiani

Video di Telefono Azzurro

Diritti al Cuore 1 (per il primo ciclo della scuola elementare)
Diritti al Cuore 2 (per il secondo ciclo della scuola elementare e per la scuola media)
Diritti al Cuore 3 (per i ragazzi tra i 13 e i 17 anni)
Film di animazione per rendere i bambini e gli adolescenti consapevoli dei loro diritti, in
base ai principi stabiliti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo.
Editore:Telefono Azzurro
So dire di SI, so dire di NO
Programma di prevenzione all’abuso sessuale sull’infanzia per adulti e per insegnanti della
scuola elementare. Due videocassette, un manuale informativo, una guida per educatori, un glossario
e un’appendice legale per favorire la conoscenza e prevenire l’abuso sessuale sull’infanzia. Prodotto
dal National Film Board of Canada con il contributo di Reale Mutua Assicurazioni.
Editore: Fabbri
Lezioni di fiducia
Per le scuole medie inferiori. Un film a episodi per prevenire l’abuso sessuale. Il video presenta le situazioni pericolose, i comportamenti da adottare e come chiedere e ricevere aiuto.
Autore:Telefono Azzurro in collaborazione con il Teatro Testoni per i Ragazzi di Bologna
Editore: Edizioni San Paolo
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Un mondo di bambini, un mondo di preghiere.
Espressioni di fede dei bimbi di tutti i paesi
Se tutte le voci di bambini si unissero nella preghiera, le loro voci getterebbero un ponte tra questa
nostra realtà finita e l’Infinito al quale ognuno di noi si rivolge quando prega. Certo, ogni preghiera è un
ponte verso l’Infinito. Ma se a costruire questo ponte è un bambino, il percorso del ponte è più spedito. E’ proprio per aiutare noi grandi che nasce questa raccolta di preghiere presentata da Enzo Biagi.
Editore: Rizzoli - Il Telefono Azzurro
Navigando nel cyberspazio
Frutto dell’attività di ricerca condotta da un’equipe di docenti del Dipartimento di Scienze dell’Educazione dell’Università di Bologna in stretta collaborazione con operatori di Telefono Azzurro, il libro
affronta il tema della navigazione in Internet da parte di ragazzi in età compresa tra gli otto e i sedici
anni. L’intento di Piero Bertolini, (coordinatore della ricerca e curatore del saggio) e di Telefono Azzurro vuole essere quello di contrastare giudizi superficiali e atteggiamenti oscurantisti rispetto alla realtà
del cyberspazio, pur non trascurando i rischi della navigazione in rete per i più giovani.
Autore: Università di Bologna - Telefono Azzurro
Editore: BUR
Coloriamo i diritti dei bambini
Un album da colorare rivolto ai più piccini, perchè possano conoscere i diritti che anche per loro
l’ONU ha sancito nel 1989, con la Convenzione sui diritti del fanciullo.Ventinove disegni accompagnati
dalle didascalie di una delle più note e apprezzate scrittrici per ragazzi, Vivian Lamarque. Il diritto allo
svago e al riposo, il diritto di partecipazione e il diritto a un tenore di vita adeguato sono solo alcuni
tra quelli rappresentati dalla magica penna di Nicoletta Costa che, con un tratto semplice ma di grande
effetto, riesce ad arrivare dritta al cuore dei più piccini.
Editore: Fabbri - Telefono Azzurro
Criteri di valutazione nell’abuso all’infanzia
Elementi clinici e forensi
Alcuni tra i maggiori esperti in abuso all’infanzia fanno il punto sulle tecniche e sugli strumenti utili per
l’accertamento e la valutazione degli abusi in età infantile.
Autori: Ernesto Caffo, Giovanni Battista Camerini, Giuliana Florit
Editore: Mc-Graw Hill
Emergenza nell’infanzia e nell’adolescenza
Interventi psicoterapeutici e di comunità
Disastri naturali, disastri causati da errori umani, atti di violenza diretta o indiretta, lutti, gravi malattie
accompagnano da sempre l’umanità. Ogni anno milioni di bambini e adolescenti ne sono vittima. I soggetti in età evolutiva, inoltre, sono esposti a emergenze del tutto particolari: gravi abusi, maltrattamenti,
trascuratezza. Il volume analizza, dunque, le diverse tipologie di emergenza che coinvolgono bambini e
adolescenti, soffermandosi sui possibili esiti clinici a breve e lungo termine.
Autore: Ernesto Caffo
Editore: Mc-Graw Hill
Consulenza telefonica e relazione d’aiuto
La qualità dell’ascolto e dell’intervento con i bambini e gli adolescenti
Una voce al telefono, una richiesta di aiuto. Cosa si cela dietro questa segnalazione? A partire dall’esperienza maturata in oltre sedici anni dagli esperti del Telefono Azzurro, questo volume affronta da
vicino il tema della consulenza telefonica rivolta sia a bambini e adolescenti sia ad adulti, descrivendo
caratteristiche, metodologie e strategie adottabili per garantirne l’efficacia.
Autore: Ernesto Caffo
Editore: Mc-Graw Hill

Per informazioni: www.azzurroshopping.it
Tutti i video animati e i libri per bambini di Telefono Azzurro sono disponibili sul sito www.azzurro.it
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SENSIBILIZZAZIONE, PREVENZIONE ED EDUCAZIONE
Una corretta comunicazione a tutela dei più piccoli
Cosa ne pensano
i più piccoli della scuola?
Dal 6° Rapporto
sull’Infanzia e l’Adolescenza
di Telefono Azzurro ed Eurispes

Qual è a tuo avviso (ragazzi dai 13 ai 19 anni) la cosa
più importante che la scuola dovrebbe fare?
• Favorire l’ingresso nel mondo del lavoro 32,8%
• Trasmettere non solo nozioni ma anche valori 25,7%
• Offrire spazi per il tempo libero 19%
• Favorire l’aggregazione tra i giovani 8,6%
• Niente di più di quello che già fa 7,6%
• Non sa/non risponde 3,9%

Sensibilizzazione e Prevenzione
A scuola con Telefono Azzurro
L’impegno di Telefono Azzurro
nelle scuole da sempre rappresenta un’occasione fondamentale per l’educazione ai diritti
dei più piccoli e la possibilità di
realizzare attività di prevenzione
sul campo. Attraverso Progetto
Scuola i volontari di Telefono Azzurro si recano all’interno degli
istituti, su invito di insegnati e dirigenti scolastici, e presentano i
progetti ai docenti offrendo loro
tutte le informazioni e i materiali
didattici attinenti il tema dei di-

ritti e la prevenzione dell’abuso.
Più in generale, le campagne nelle

scuole sono al centro dell’attività
dei volontari.

Tante le iniziative speciali per imparare i diritti tra i banchi
Scopri il cattivo è un gioco che si
presenta come una vera e propria
chat e diventa spunto di riflessione
durante gli incontri con gli studenti.
Diritti al cuore. Un testo semplificato per conoscere la Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti del
Fanciullo e filmati di animazione per
giocare e imparare i propri diritti.

So dire di sì, so dire di no e
Lezioni di Fiducia.
Sono programmi didattici per
adulti e insegnanti della scuola
elementare per prevenire l’abuso sessuale, educare i bambini alla
conoscenza del loro corpo, facilitare la comunicazione tra bambino
e adulto su un tema così delicato.

TV e media, un impegno continuo
1990, la Carta diTreviso

1993, Il Codice di regolamentazione

Oggi

L’Ordine dei Giornalisti, FNSI (Federazione Nazionale Stampa Italiana, il
sindacato dei giornalisti) e Telefono
Azzurro siglano la “Carta di Treviso”,
un documento a difesa dei diritti di
infanzia e adolescenza nei rapporti con i mezzi di comunicazione. La
carta costituisce un codice di autoregolamentazione stilato partendo
dall’esperienza di Telefono Azzurro e
sottoscritto dai giornalisti. La Carta
è stata integrata dal Vademecum del
1995 e dal Codice Deontologico
di categoria del 1998. Attualmente
Telefono Azzurro è impegnato nell’adeguamento della Carta alle nuove
regole della comunicazione tramite i
nuovi media: Internet, il digitale terrestre e la videofonia mobile.

Telefono Azzurro è membro del Comitato di attuazione del Codice di
regolamentazione convenzionale TV
e Minori stipulato tra la Federazione
Radio Televisioni - associazione che
comprende 150 delle più importanti
televisioni locali del Paese -, le reti
Mediaset e qualche canale telematico
e satellitare, oltre a 21 associazioni,
laiche e cattoliche, operanti a difesa
dei diritti dei minori. Il Codice contiene principi e regole per il rispetto
da parte delle emittenti televisive
commerciali del superiore interesse
del minore.

Telefono Azzurro partecipa all’Osservatorio Permanente Minori e
Media del Comune di Roma, che ha
come obiettivo la salvaguardia dei diritti dei più piccoli nel loro rapporto
con gli strumenti di comunicazione
di massa.
Inoltre, dalla collaborazione tra SOS
il Telefono Azzurro Onlus e Fondazione Università IULM è nato un
Osservatorio Permanente per monitorare e analizzare il rapporto tra
minori, mass-media, comunicazione,
stili di vita e consumi, aperto a tutti
i soggetti, enti e istituzioni, coinvolti
in questo ambito.
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Il settore educazione di Telefono Azzurro
Uno staff che include psicologi, sociologi, assistenti sociali, pedagogisti e che grazie alla collaborazione con animatori,
attori e volontari realizzano laboratori nelle scuole, giochi tematici, spettacoli ed eventi.
I laboratori offerti da Telefono Azzurro hanno riguardato i seguenti temi:
• diritti dell’infanzia
• promozione di un uso consapevole di Internet
• educazione all’affettività e prevenzione dell’abuso
• prevenzione al bullismo
• educazione alla multiculturalità
Gli spettacoli per ragazzi:
• Storti e diritti, comunque felici
• Fuori gioco
Per informazioni: coordinamentoeducativo@azzurro.it
Riservato agli insegnanti

Corsi interregionali

• Per insegnanti delle Scuole Primarie: approfondimento delle problematiche relative all’abuso
e al maltrattamento dell’infanzia.
• Per insegnanti delle Scuole Medie Inferiori: approfondimento delle problematiche relative all’abuso
e al maltrattamento all’adolescenza.

“Uno a uno: un adulto accanto a te”
Un volontario per un bambino. Un sostegno per ogni ragazzo con difficoltà
relazionali. E’ quanto offre il progetto
“Uno a uno: un adulto accanto a te”
nato nel 1993 ed attualmente attivo a Milano, Catania, Torino, Roma e
Padova. Uno a Uno si inserisce nel
contesto dei progetti di Telefono Azzurro per la prevenzione alla dispersione scolastica e per l’educazione
alla salute. Pensato e studiato per i
bambini delle scuole elementari e
per i preadolescenti delle scuole medie, consiste nell’affiancare un adulto
a un bambino in difficoltà. L’affiancamento si svolge di norma una volta
la settimana, al di fuori dell’orario
scolastico e in collaborazione con
la struttura scolastica e la famiglia. I
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bambini affiancati hanno un incontro settimanale con gli operatori di
Telefono Azzurro che, attraverso le
favole, i giochi, il dialogo instaurano
con il bambino un rapporto di fiducia, ponendosi come opportunità di
relazione, confidenza e sostegno. Alla
fine dell’anno il programma viene valutato da un’équipe composta da un
coordinatore scolastico, un pedagogista e un responsabile del Comitato
per il Telefono Azzurro. “Uno a Uno”
è un progetto di prevenzione che ha
l’obiettivo di intervenire sul disagio
infantile proprio lì dove si manifesta,
prima che si trasformi in devianza o
patologia, attraverso un’attività soprattutto di ascolto e sostegno dell’autostima dei più piccoli.

TA C l u b
Telefono Azzurro Club è
un’iniziativa dedicata agli
studenti e consiste in una
serie di idee da realizzare
in ambito scolastico. Attraverso il gioco e la didattica
i ragazzi potranno infatti
conoscere meglio Telefono
Azzurro e aiutare gli altri
bambini in difficoltà, anche
partecipando alla raccolta
fondi. Per informazioni e per
richiedere poster, opuscoli,
adesivi e giochi di Telefono Azzurro Club l’e-mail è
taclub@azzurro.it

Sensibilizzazione e Prevenzione
Progetti e collaborazioni internazionali
Da anni Telefono Azzurro contribuisce al confronto a livello internazionale con altre associazioni, istituzioni
ed enti per la tutela dei diritti sanciti
dalla Convenzione ONU per l’infanzia e l’adolescenza. Gli obiettivi che
ispirano questa attività sono quelli
di costituire un network in grado di
offrire servizi comuni, condividere le
buone prassi ed estendere la filosofia
della collaborazione, della complementarietà tra tutti coloro che si occupano della tutela dei minori.
La rete INHOPE
per l’uso sicuro di Internet
Telefono Azzurro, forte dell’esperienza della linea Hot114 per favorire
l’utilizzo sicuro di Internet da parte
di minori e adolescenti, partecipa a
INHOPE, Associazione Internazionale delle Hotlines di Internet (www.
inhope.org), attiva dal 1999 e finanziata dal Safer Internet Action Plan
della Commissione Europea. Attualmente INHOPE coordina le attività
di 25 Hotline in 23 Paesi in tutto il

mondo. La sua missione è contribuire alla lotta contro la pedopornografia su Internet e proteggere i bambini
dal materiale illegale e pericoloso circolante in rete. INHOPE si impegna a
sostenere un uso corretto della rete
e a promuovere un senso di responsabilità condivisa tra governi, industrie
di IT, educatori e genitori rispetto alla
navigazione. Essere parte della rete
di INHOPE rappresenta pertanto
una grande occasione di sviluppo per
l’Hot114, incoraggiando l’identificazione di procedure comuni ed efficaci
a livello internazionale per il contrasto dei pericoli della rete e favorendo
un coordinamento a livello europeo
da tradurre in strategie operative.
I programmi internazionali a cui partecipa Telefono Azzurro:
• Programma Daphne, finalizzato
al confronto delle modalità operative delle principali Helpline europee
per la promozione di un servizio di
ascolto fondato su medesimi principi di qualità e di efficienza.

• Progetto Ombudsperson per la
promozione della figura del Garante
europeo per i diritti dei minori e per
l’individuazione dei criteri minimi di
qualità per il funzionamento dei servizi per l’infanzia nel pieno rispetto
della Convenzione Internazionale
dei Diritti dei Bambini.
• Programma Hippocrates per la
promozione di un metodo di qualità per il trattamento dei minori che
hanno commesso reati.
- Programma Safeborders per la
creazione di un network europeo
per la realizzazione di campagna
transanzionali di sensibilizzazione
per l’utilizzo sicuro di Internet da
parte dei bambini.
- Programma e-Safe per la promozione degli interventi contro la diffusione
di dati illegali e la promozione di metodologie di ascolto innovative, come
per esempio la comunicazione in rete.

La partecipazione di Telefono Azzurro ai congressi internazionali
Stoccolma - giugno 2005
Telefono Azzurro partecipa al Congresso “Psicotraumatologia”, ECOTS.
Il Cairo - 10/15 settembre 2005
Ernesto Caffo, presidente di Telefono Azzurro partecipa al tredicesimo Congresso
Mondiale di Psichiatria “5.000 anni di scienza e cura: costruire il futuro della psichiatria”. Il prof. Caffo ha curato
e condotto il seminario “La cura dei bambini vittime di maltrattamenti, disastri, terrorismo e guerre”
Atene - settembre 2005,
“From Parents to children. The Impact of Parental Mental Illness on their Children”, ESCAP
Berlino - 11/14 settembre 2005
Telefono Azzurro ha partecipato al “ISPCAN European Regional Conference on Child Abuse and Neglect”, al
congresso dal titolo “New Development in Science and Practise: Influences on Child Protection”, durante il
quale ha presentato due relazioni:
• A multyagency approach on child abuse. A pilot project. On line questionnaires and Internet monitoring
• Italian public emergency hotline

43

Sensibilizzazione e Prevenzione

Sensibilizzazione e Prevenzione

Un anno di eventi su tut to il territorio nazionale
Febbraio
• Corsi di formazione per insegnanti di scuole
elementari e medie inferiori 2005: prevenire il disagio
di bambini e adolescenti
• Musica da camera pro Telefono Azzurro: il Nuovo
Quartetto Italiano si esibisce presso il Royal Hotel
Carlton
• Anteprima del film di Asia Argento per Telefono
Azzurro: la premiere del film Ingannevole è il cuore più
di ogni cosa tratto dal best-seller di J.T.Leroy e diretto
da Asia Argento è dedicata a Telefono Azzurro
• Il mondo del lavoro sostiene SOS il Telefono AzzurroONLUS: prende il via l’iniziativa il Mondo del lavoro
sostiene SOS il Telefono Azzurro Onlus, il programma
di donazione a favore del Telefono Azzurro rivolto
direttamente ai dipendenti delle medie/grandi aziende
Marzo
• San Marino: Galà AstArte: il 31 marzo 2005 a San
Marino la terza edizione del Galà AstArte, una serata
benefica a favore di bambini e adolescenti
Aprile
• Telefono Azzurro e “114 Emergenza Infanzia” a Docet
per parlare di bullismo e dei pericoli della Rete
• Il mondo dello sport tifa Telefono Azzurro: il 9 e 10
aprile 2005 gli stadi di calcio di serie A e i campi di
basket di serie A e LegaDue si colorano di azzurro
• Convegno a Modena. Adolescenza e condotte
devianti: modelli di prevenzione e di intervento in
ambito clinico e giuridico
• Fiori d’Azzurro: oltre 6.000 volontari in 2.000 piazze
Maggio
• Forum PA
• Aiutare Telefono Azzurro? Con Tiscali è semplice!
Grazie alla nuova Tiscali Easy Card accedi ad Internet e
sostieni i progetti di Telefono Azzurro
• ”114 Emergenza Infanzia” a Forum Pa presenta una
campagna informativa rivolta al mondo della scuola
• Telefono Azzurro e “114 Emergenza Infanzia” insieme
a Civitas
Giugno
• 4 convegni a Milano per i 18 anni di Telefono Azzurro
• La Notte Bianca di Milano si tinge d’Azzurro: una
notte di divertimenti, musica e spettacolo che inizierà
il 18 giugno alle 16 fino alla mattina del giorno dopo
• La loro storia è la mia - L’impegno della Comunità nel
ripensare l’Accoglienza. Un convegno a Roma
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Luglio
• Telefono Azzurro alla 35ma edizione di Giffoni Film
Festival: una videoindagine, incontri didattici e un
concorso per parlare ai ragazzi del bullismo
Agosto
• Telefono Azzurro al Tour Arancio: dal 5 al 28 agosto,
Telefono Azzurro partecipa alla 3° edizione del Tour
Arancio
Settembre
• I bambini incontrano il design: a Roma un giorno con
Riccardo Dalisi
• A Torino una partita di calcio a favore di Telefono
Azzurro
Ottobre
• SMAU: presentazione gioco chat
• Bambini e Scienza. Ne parla Telefono Azzurro al
Festival della Scienza di Genova
Novembre
• Presentazione Vi Rapporto Infanzia sulla Condizione
dell’Infanzia e dell’Adoloescenza
• Accendi l’Azzurro: 5.000 volontari in 1.200 piazze
• Il TA Point di Modena riapre i battenti alla solidarietà
• Sotto i riflettori le maglie dei campioni dell’Inter
• Telefono Azzurro al Festival della Scienza di Genova
• Telefono Azzurro a COM-P.A. con i progetti
di intervento: vengono presentati i progetti di
sensibilizzazione, prevenzione e intervento di Telefono
Azzurro e di “114 Emergenza Infanzia”
• Telefono Azzurro sale in cattedra a Treviso: il progetto
di sensibilizzazione sulle attività di Telefono Azzurro è
rivolto agli alunni di tutte le classi della scuola primaria
Dicembre
• Telefono Azzurro festeggia il Natale con i bambini
di Milano in Galleria Vittorio Emanuele. Come ogni
anno, Telefono Azzurro torna all’Ottagono, nel cuore
di Milano, per raccogliere fondi a favore di bambini e
adolescenti in difficoltà .
• I volontari raccolgono fondi preparando confezioni
regalo al Fidenza Village outlet
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La Comunicazione

Ufficio stampa
L’ufficio stampa si svolge a livello nazionale e locale. La relazione con i
media promuove: l’attività istituzionale
dell’Associazione, focalizzandosi, nei
diversi periodi dell’anno, su tematiche
specifiche (Rapporto Nazionale sulla
Condizione dell’Infanzia e dell’Adolescenza, bullismo, emergenze, internet e
media); i progetti sul territorio; le campagne di sensibilizzazione nelle scuole;
la partecipazione ad eventi o manifestazioni rivolte al grande pubblico; infine la
definizione di accordi-protocolli con le
istituzioni, centrali e locali.
Gli strumenti di divulgazione utilizzati sono principalmente i comunicati
stampa e la conferenza stampa.
Campagne
• Campagna pubblicitaria
Nell’arco dell’anno sono state pianificate campagnae pubblicitarie di sensibilizzazione e raccolta fondi (carta stampata, affissioni, TV, radio e web).
Gennaio-dicembre:
“114 Emergenza Infanzia”
Aprile:
“Fiori d’Azzurro”
Giugno:
“18 Anni”
Novembre:
“Accendi l’Azzurro”
Dicembre:
“Non rimpiangerai mai di aver aiutato un bambino”
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18 Anni di Telefono Azzurro

• Campagna informativa nelle scuole
Al fine di rendere nota l’esistenza del
114 e le sue finalità, in collaborazione
con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, è stata organizzata una campagna informativa per
diffondere la conoscenza del 114 nelle
classi della scuola secondaria di primo
grado. La campagna prevede un laboratorio didattico e la distribuzione di materiale informativo
(locandina e brochure).Contestualmente alla promozione
dell’opuscolo sul bullismo, è
stata organizzata una campagna di sensibilizzazione nelle
scuole primarie e secondarie
di primo grado, così come durante le manifestazioni, anche
con il coinvolgimento degli
insegnanti.

In occasione del compleanno di
Telefono Azzurro sono stati organizzati a Milano, a giugno 2005,
una serie di convegni sulle tematiche dell’impegno dell’associazione
per ripensare al passato e progettare il futuro, sempre dalla parte
dei bambini. Gli incontri di Milano:
• “Infanzia e carcere: quale l’incontro possibile?”, per riflettere
sul senso del trattamento in termini

Per conoscere la
piazza più vicina
www.azzurro.it

Il vostro aiuto è la nostra linfa vitale.

16 E 17 APRILE. PORTATE A C ASA LE ORTENSIE
FATE FIORIRE TELEFONO AZZURRO IN TUTTA ITALIA.
Ci sono bambini che hanno bisogno di aiuto, bambini che chiedono ascolto, famiglie in cerca di consigli. Ogni giorno Telefono
Azzurro affronta con grande impegno questi problemi. Il 16 e 17 Aprile anche voi potete dare un aiuto concreto. Por tate
a casa le ortensie di Telefono Azzurro. Il ricavato dell’iniziativa servirà ad ampliare le capacità di intervento di Telefono Azzurro

Manifestazioni
All’interno delle manifestazioni Telefono Azzurro ha promosso come
sempre i propri materiali informativi, i
progetti editoriali (opuscoli, videocassette e rapporto sulla Condizione dell’Infanzia e Adolescenza) e la campagna
di raccolta fondi. Nello specifico per
il 2005 l’Associazione si è concentrata sul tema del bullismo e sui pericoli
della rete, quindi promuovendo, anche
attraverso attività di edutainment, il
servizio di segnalazione “114 Emergenza Infanzia”. Durante le manifestazioni
inoltre sono stati somministrati questionari a bambini, adolescenti e adulti, con l’obiettivo di rilevare il bisogno
informativo e la percezione rispetto a
determinate tematiche (es. emergenza,
bullismo,…).

attraverso la creazione di nuove sedi e l’ampliamento di quelle esistenti a Treviso, Milano, Modena, Bologna, Roma e Palermo.
Uno strumento indispensabile per avvicinarsi ancora di più ai bambini di tutta Italia. Scegliete l’ortensia, sostenete chi difende l’infanzia.
S.O.S. Il Telefono Azzurro Onlus - Linea Nazionale per la Prevenzione all’Abuso
dell’Infanzia - Viale Monte Nero, 6 - 20135 Milano - www.azzurro.it

Comunicazione on line
• sito www.azzurro.it
Nel corso del 2005 il sito ha conosciuto un restyling parziale della grafica, in
occasione dei 18 anni, con la creazione di mini-siti dedicati a eventi speciali.
Sono stati inoltre utilizzati gli strumenti
del web marketing (e-mail, banner, link e

di mantenimento delle relazioni familiari e di tutela dell’infanzia.
• “Comunicazione, consumi e
stili di vita: responsabilità e strategie per la tutela dell’infanzia”,
per sollecitare un confronto sui principali temi che ruotano attorno al rapporto tra comunicazione e bambino.
• “La gestione dell’emergenza
nell’infanzia e nell’adolescenza:
interprofessionalità e lavoro di

rete”, che riunisce i principali protagonisti della rete locale, stimolando la
riflessione sul concetto di emergenza.
• “La relazione di aiuto nella tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza straniera e nomade”, per riflettere sulle difficoltà, ma
anche sulle opportunità che nella nostra società i bambini e gli adolescenti stranieri e nomadi incontrano nella
realizzazione della propria soggettività.

Telefono Azzurro, alcune notizie del 2005
Si ringrazia l’editore per lo spazio concesso.

Gli obiettivi principali delle attività di
comunicazione sono:
• Stimolare l’opinione pubblica e gli
stakeholders (pubblici e privati) verso
una maggiore coscienza e attenzione
nei confronti dei bambini e degli adolescenti;
• Sensibilizzare l’opinione pubblica e
il mondo della scuola verso fenomeni
sommersi quali il bullismo, l’emarginazione e il disagio;
• Promuovere la conoscenza del numero di emergenza 114 coerentemente
alla sua estensione a livello nazionale.

Sensibilizzazione e Prevenzione

Si ringrazia:

In collaborazione con:

DEM) ed è stata realizzata una newsletter elettronica quindicinale.
Nel corso dell’anno sono cresciuti significamene gli accessi al sito, così come
gli ordini effettuali online e i versamenti
effettuati tramite Internet.
Il sito di Telefono Azzurro si è costantemente arricchito di materiali multimediali (audio e video) che sono scaricabili
gratuitamente e a disposizione di bambini, genitori, scuole etc.
• sito www.114.it
Anche per quanto riguarda il servizio
“114 Emergenza Infanzia”, il 2005 è stato all’insegna del rinnovamento, grazie
ad un restyling grafico. Di grande importanza è stata anche l’attivazione del
data base delle segnalazioni consultabile on line e in tempo reale.

(21/12/2005) A Treviso un convegno sul 6° Rapporto Nazionale sulla condizione dell’infanzia e dell’adolescenza.
(15/12/2005) A Roma una giornata di studio “La Responsabilità della Comunità nell’Accoglienza di Bambini e Adolescenti”.
(18/11/2005) 6° Rapporto Nazionale sulla Condizione dell’Infanzia e dell’Adolescenza: Telefono Azzurro ed Eurispes presentano
il nuovo identikit degli adolescenti italiani (Roma)
(18/11/2005) ‘Global boys’ del 2005: esploratori senza frontiere tra rischi e opportunità
(16/11/2005) Il 19 e 20 novembre tornano nelle piazze italiane le candele di Telefono Azzurro
(31/10/2005) Telefono Azzurro tra i banchi di scuola a Treviso
(27/10/2005) Telefono Azzurro porta a COM-P.A. l’esperienza maturata nei progetti di intervento
(20/10/2005) Telefono Azzurro al Festival della Scienza di Genova. Una tavola rotonda dedicata al rapporto tra bambini e scienza
(18/10/2005) 12 ottobre: Giornata Internazionale per la Riduzione dei Disastri
(13/10/2005) Telefono Azzurro e “114 Emergenza Infanzia”: presenti a Smau con il Servizio di Segnalazione Internet e Media
(12/10/2005) Seconda Edizione del Master di II Livello “Esperto nella diagnosi, nella valutazione e nell’intervento in situazioni di
abuso all’infanzia e all’adolescenza”
(23/09/2005) La coalizione italiana contro la povertà dopo il summit ONU di New York
(04/08/2005) Graduatorie del servizio civile volontario
(02/08/2005) Minori, mass-media, stili di vita e consumi
(22/07/2005) Telefono Azzurro nelle spiagge italiane con una campagna di sensibilizzazione sui pericoli della Rete.
(16/07/2005) Telefono Azzurro alla 35ma edizione di Giffoni Film Festival
(01/06/2005) 18 anni dalla parte dei bambini. A Milano 2 giornate di incontri per ripensare al passato e progettare il futuro
(09/05/2005) Telefono Azzurro a Forum PA
(12/04/2005) Telefono Azzurro e “114 Emergenza Infanzia” a Docet per parlare di bullismo e dei pericoli della Rete
(07/04/2005) Il 16 e 17 aprile tornano nelle piazze italiane le ortensie di Telefono Azzurro
(04/04/2005) Il mondo dello sport tifa Telefono Azzurro
(24/03/2005) Telefoni cellulari: più tutele per i minori
(24/03/2005) TV: Regolamento su Minori in video in dirittura d’arrivo
(17/03/2005) + DAI - VERSI raggiunge lo scopo: approvata la legge sulla defiscalizzazione delle donazioni
(08/02/2005) 114 Emergenza Infanzia
(08/02/2005) Telefono Azzurro in missione in Asia
(08/02/2005) Minori Scomparsi
(07/02/2005) Bambini e Internet: più della metà dei genitori italiani non controlla la navigazione dei figli
(04/01/2005) Parte la Raccolta fondi di Telefono Azzurro per i Paesi colpiti dal maremoto
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Le manifestazioni e gli eventi fieristici sono stati l’occasione per
Telefono Azzurro di presentare
progetti, materiali e promuovere la raccolta fondi.
Dove siamo stati, nel 2005:

Docet
Bologna 14-17 aprile
Civitas
Padova 6-8 maggio
Forum PA
Roma 9-13 maggio
Emergenza 2005
Pordenone 27-29 maggio
Giffoni Film Festival
luglio
Tour Arancio
agosto
Smau
Milano 19-23 ottobre
Festival della Scienza
Genova 27 ottobre-8 novembre
Compa
Bologna 3-5 novembre
Futurshow
Milano 17-21 novembre

Azzurro
I L
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Le storie
Ecco chi chiama
Telefono Azzurro
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G I O R N A L E

WWW.AZZURRO.IT

D I

T E L E F O N O

A Z Z U R R O

CHILD

6 Quanti amici! 10
18 anni
Tutti i sostenitori
Una ricorrenza,
guardando al futuro del nostro impegno

12
I progetti
La nostra attività
sul territorio

Nel 18° compleanno
pensiamo al futuro
T

elefono Azzurro ha 18 anni. La nostra storia è cominciata infatti nel
giugno del 1987, quando è diventata per noi improrogabile la necessità di dare una risposta forte a un problema drammatico: l’abuso
all’infanzia. Un mondo, quello dei più piccoli, che sembrava fatato e
protetto da tutti i mali, ma che
sotto una superficie apparentemente tranquilla nascondeva
una lunga serie di segnali di sofferenza. Il nostro cammino è iniziato da un’idea tanto semplice
quanto importante: affermare
una cultura dell’infanzia e al contempo promuovere la difesa dei
diritti di bambini e adolescenti.
In occasione di questa importante ricorrenza ci piace volgere
lo sguardo al passato ma, soprattutto, guardare avanti con
ancor maggior entusiasmo e
impegno. Molte sono infatti le
sfide che dobbiamo e vogliamo
vincere perché sia sempre più affermato il rispetto dei diritti dei più piccoli. Anche per questo assume un’importanza particolare la nostra
partecipazione al Tour Arancio: per raggiungere i nostri obiettivi abbiamo bisogno dell’aiuto e del sostegno di tanti amici, e siamo sicuri
che sulle spiagge italiane tanti ne troveremo. Perché la solidarietà verso i bambini che soffrono non deve mai andare in vacanza!

48583

Un SMS per un sorriso
Dal 1 al 31 agosto è possibile aiutare
Telefono Azzurro donando 1 euro attraverso
un SMS solidale da spedire al numero
48583 da tutti i gestori
di telefonia mobile.

Dalla parte
dei bambini

SVOLGERE IL SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO IN TELEFONO AZZURRO

AzzurroperChild,
Una grande opportunità
i giovani

Supplemento al n. 25 - Luglio 2005 - anno XIV bimestrale sped. in abb. postale - comma 20/c art. 2 Legge 662/96 - Bologna - aut. trib. Bologna
n. 6562 del 19/4/96 In caso di mancata consegna restituire all’Editore che si impegna a pagare la relativa tassa presso il CMP di Bologna.

TelefonoAzzurro...in fiera

Sensibilizzazione e Prevenzione

UN’ESTATE
TINTA D’AZZURRO

tutte le news di Telefono Azzurro

elefono Azzurro offre a chi
T
ha fra i 18 e i 28 anni l’opportunità di svolgere un’espe-

AZZURRO NEWS

■ Azzurro News è la
newsletter di Telefono
Azzurro, che ti tiene informato su attività, progetti e
appuntamenti dell’Associazione e tante altre notizie interessanti sul mondo
dell’infanzia e dell’adolescenza. Per iscriverti ad
Azzurro News e riceverla
nella tua casella di posta
elettronica visita il sito
www.azzurro.it.

■ Questa estate si tinge sempre
più d’azzurro. Sui polsi di un numero sempre maggiore di persone fanno capolino i braccialetti azzurri con la scritta “Bambini sempre - Kids forever”. E
sempre più numerosi sono anche i bambini e gli adulti che indossano la maglietta “I will be
happy” creata da Guru Gang
per la nostra Associazione.

Azzurro Child dal 1991 è l’organo periodico ufficiale di Telefono Azzurro.
Stampato mediamente in 50.000 copie,raggiunge i sostenitori dell’associazione e le principali istituzioni e organizzazioni che si occupano di infanzia.
Per conoscere
Azzurro
Child raccoglie dati e riflessioni relative alla condizione
dei bamPer sapere come avere
tutti i dettagli
maglietta e braccialetto, vai su:
scrivi
a:
www.azzurroshopping.it
bini
e degli adolescenti nel nostro paese e alla realizzazione
concreta dei
serviziocivile@azzurro.it
loro diritti; racconta inoltre attività e iniziative a favore dell’infanzia promosse da Telefono Azzurro e dai suoi volontari o da altre organizzazioni.
Per ricevere l’Azzurro Child è sufficiente una donazione minima di 30 euro.
rienza di Servizio Civile Volontario nel sociale per 12 mesi. I
volontari saranno impiegati in
tutte le attività e i progetti di Telefono Azzurro.
Non perdete questa occasione!

Fidenza Village
15 novembre - 10 gennaio

Azzurro news, la newsletter di Telefono Azzurro

Azzurro news è la newsletter di Telefono Azzurro per l’aggiornamento costante sulle attività dell’associazione, le campagne in corso, i nuovi progetti e le iniziative a sostegno dell’infanzia e dell’adolescenza.
Nel corso dell’anno gli iscritti alla newsletter sono passati da 1.200 a
gennaio fino a raggiungere quota 4.100 a dicembre 2005. Per iscriversi
è sufficiente compilare l’apposito form sul sito www.azzurro.it
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Eventi nazionali di piazza

Fiori d’Azzurro, aprile 2005, con la
tradizionale distribuzione di ortensie
in oltre 2000 piazze in tutta Italia. La
manifestazione registra un leggero
calo, rispetto al 2004, nella raccolta
fondi, avendo purtroppo riscontrato
durante tutto il weekend, da Nord
a Sud senza distinzioni, mal tempo
con pioggia e vento. Nonostante ciò
i volontari sono riusciti a distribuire
l’87% delle piante raccogliendo oltre
1,4 milioni di euro (erano 1,5 nel
2004).
Accendi l’Azzurro prevede la distribuzione delle candele di Telefono
Azzurro, in cambio di un versamento
a sostegno dell’associazione. Si tratta
di un’iniziativa sempre molto apprezzata, sia da privati che da aziende. Nel
2005 sono stati raccolti tramite le
candele oltre 812 mila euro, in crescita rispetto ai 756 mila euro del 2004.

Alcuni eventi speciali

Con ING Direct, Tour Arancio
Agosto 2005 dal 5 al 28 agosto. Presso il Villaggio Arancio predisposto su
alcune delle principali spiagge italiane, Telefono Azzurro ha promosso
una campagna di sensibilizzazione sui
rischi della Rete, su come difendersi grazie al servizio di segnalazione
HOT 114. All’interno del Villaggio
Arancio anche una chatline nell’area
Miniclub “Le persone che incontri in
chat potrebbero non essere quelle
che dicono di essere”. I villaggi Arancio hanno anche ospitato concerti
serali gratuiti con Antonello Venditti,
Irene Grandi,Anna Oxa, Le vibrazioni,
Gigi d’Alessio.
I will be happy, è lo slogan delle
T-shirt realizzate dall’azienda Guru
Gang per sostenere Telefono Azzurro.
Sarò felice, un messaggio che afferma
il diritto di ogni bambino a crescere
in un ambiente sereno.
Braccialetto

“Bambini

sempre

– Kids forever”: realizzato in occasione dei 18 anni di Telefono Azzurro:
bambini sempre, anche da maggiorenni!
Dal 1 al 31 agosto SMS solidale al
numero 48583 da tutti i gestori di telefonia mobile per offrire un euro a
Telefono Azzurro.
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Bilancio

Bilancio del 2005
Premessa operativa

Il Comitato Direttivo dell’Associazione, è convinto della necessità di dare sempre maggiore trasparenza al bilancio
di esercizio che non è, secondo Telefono Azzurro, un adempimento di natura esclusivamente giuridico-fiscale, ma
anche uno strumento di osservazione, rappresentazione, comunicazione, programmazione e controllo di gestione.
Il Comitato Direttivo ha dunque adottato uno schema di redazione del bilancio che permette una più elevata
chiarezza nella rappresentazione delle attività dell’associazione e una maggiore completezza informativa. Lo
Stato Patrimoniale e il Rendiconto Gestionale sono stati redatti seguendo ove possibile gli schemi previsti dalla
raccomandazione contabile per le aziende non profit approvato nel 2002 dal Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti. Il bilancio si compone dello stato Patrimoniale, del Rendiconto Gestionale, della nota integrativa e
della relazione di Gestione per singolo progetto/area di attività (questi ultimi due documenti disponibili in versione
integrale on-line o su richiesta a info@azzurro.it. Il presente testo contiene estratti ed elaborazioni delle suddette
Nota Integrativa e Gestione per singolo progetto/area di attività).
Il bilancio al 31 dicembre 2005 è stato sottoposto a revisione contabile da parte della società Deloitte & Touche
che, a seguito di tale verifica, ha provveduto a rilasciare la propria relazione di revisione.
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STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
2005

Totale Immobilizzazioni Immateriali

Macchine Ufficio
Costruzioni Leggere
Mobili e Arredi
Automezzi
Immobili
Totale Immobilizzazioni Materiali

Fondo di Donazione
78.221

-

136.772

71.641

214.993

71.641

1.474

9.016

79.215

35.271

681

977

70.035

32.740

-

-

733.756

743.960

885.161

821.964

2.170.258

Convenzioni e Finanziamenti

1.704.463

1.721.608

400

600

7.202.769

8.813.671

ONERI DI GESTIONE

Fondi Rischi Contenziosi Legali

845.063

431.000

Costi di personale

Costi ampliamento
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI
TRATTAMENTO DI FINE RAPPO. SUBORDINATO

144.959

195.744

965.526

2.086.678

Attività Finanziarie non immobilizzate
Quote di fondi Comuni
Gestioni Patrimoniali
Altre attività Finanziarie
Totale Attività Finanziare non immobilizz.

955.161

955.161

4.187.919

4.007.775

8.005

-

5.151.085

4.962.936

3.499.155

2.635.198

6.317

5.206

3.505.472

2.640.404

Disponibilità Liquide
Depositi Bancari e Postali
Denaro e valori in cassa
Totale Disponibilità Liquide
Ratei e risconti attivi
Ratei attivi

288

-

Risconti attivi

20.519

2.167

Totale Ratei e Risconti Attivi

20.807

2.167

9.642.890

9.692.185

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE
TOTALE ATTIVO

Debiti verso Personale
Debiti diversi

1.000

Totale Crediti

Debiti verso Istituti Previdenziali
Debiti verso controllate e collegate

1.000

10.812.226 10.654.972

-

500.000

1.096.043

1.144.002

108.168

91.651

DEBITI

962.787

20.076

TOTALE PROVENTI
213.002

1.169.336

15.219

Quote Associative

250.980

Debiti Tributari per ritenute al personale

91.456

140.398
7.456.382

Fondi Rischi su Crediti e contributi da ric.

69.182

155.277

47.952
7.904.334

FONDI PER RISCHI ED ONERI

69.182

Crediti verso imprese controllate/collegate

673.976

2.198.717

Totale Immobilizzazioni Finanziarie

1.778.402

2.587.495

541.997

Proventi da Organizzazione Eventi

Debiti Tributari per imposte

649.071

1.786.912

Contributi e liberalità da aziende

1.227.000

25.025

Crediti per contributi da ricevere

Contribuiti e liberalità da privati

1.627.000

Avanzo (Disavanzo) di gestione

TOTALE DEBITI
RATEI E RISCONTI PASSIVI
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO
CONTI D'ORDINE

2004

PROVENTI

Fondi Destinati

25.025

Crediti

516.456

4.921.205

Debiti verso Fornitori

ATTIVO CIRCOLANTE

516.457

3.299.189

Partecipazioni in imprese diverse

Crediti Diversi

2005
PROVENTI

Contributi e liberalità

44.157

Depositi Cauzionali

2004

5.572.528

44.157

Crediti tributari per acconti d'imposta

2005

5.712.925

Partecipazioni in impr.contr. e coll.

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

2004

Riserve

TOTALE PATRIMONIO NETTO

Immobilizzazioni Finanziarie
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Riclassificato per natura dei costi

Bilancio

PATRIMONIO NETTO

Immobilizzazioni Materiali
Attrezzature e impianti

ATTIVO
2005

Immobilizzazioni Immateriali
Oneri pluriennali

RENDICONTO GESTIONALE

2004

IMMOBILIZZAZIONI
Software

STATO PATRIMONIALE

1.167.450

1.733.858

-

2.010

40.314

50.206

35.964

32.526

102.629

47.860

1.942

843

15.203

14.101

1.363.502

1.881.404

340.179

81.533

10.812.226 10.654.972
413.647

505.388

Contribuiti e liberalità da associazioni/fondazioni

150.516

802.105

Contribuiti e liberalità da istituzioni pubbliche

728.227

573.829

2.198.717

2.170.258

Proventi da Organizzazioni Eventi
Quote Associative
SUBTOTALE PROVENTI ATTIVITA' ISTITUZIONALI
Proventi Progetto "114 Emergenza Infanzia"

400

600

5.406.769

6.808.263

1.796.000

2.005.408

7.202.769

8.813.671

-1.143.656

-1.158.355

-215.169

-329.296

-41.605

-87.667

- 3.223.345 - 3.269.425

TOTALE PROVENTI

Materiale Eventi Nazionali

- 1.143.656 - 1.158.355

COSTI DIRETTI SENSIBILIZZAZ. E RACC. FONDI

Materiale Divulgazione e Sensibilizzazione

-

479.130 -

Costi per servizi di terzi

-

848.795 - 1.125.681

Telefonia e Comunicazione

-

425.889 -

359.200

-355.240

-280.289

Affitti e spese gestione sedi

-

319.278 -

264.184

TOTALE COSTI DIRETTI SENS. E RACC. FONDI

-1.755.670

-1.855.607

Oneri postali e bancari

-

132.079 -

162.673

TOTALE PROVENTI NETTI

5.447.099

6.958.064

Ammortamenti e svalutazioni

-

156.866 -

167.905

581.783

Materiali Eventi Nazionali
Materiale Divulgazione e Sensibilizzazione
Oneri Postali/Bancari Raccolta Fondi
Altri Oneri Sensib. E Raccolta Fondi

ONERI PER PROGETTI ISTITUZIONALI
Linea Gratuita 19696

-

704.860 -

954.839

Linea Istituzionale 199-151515

-

299.071 -

405.160
94.428

Manutenzioni, cancelleria e altri costi ufficio

-

90.480 -

95.384

Costi di accoglienza

-

11.161 -

7.065

Libri, abbonamenti e sottoscrizioni

-

27.189 -

22.585

Assicurazioni

-

8.511 -

15.340

Oneri diversi di gestione

-

10.828 -

5.116

Centro Territoriale Palermo

TOTALE COSTI OPERATIVI

- 6.877.207 - 7.234.696

Centro Territoriale Modena

1.578.975

Centro Territoriale Bari

-

2.443

-

769.136

Tetto Azzurro Treviso

-

38.384

-

Tetto Azzurro Roma

-

462.592 -

Progetto "Ospedale di Parma"

-

9.761

Formazione

-

150.446 -

AVANZO/ (DISAVANZO) OPERATIVO

325.562

Accantonamenti a fondi rischi e altri

-

Accantonamenti a fondi destinati

- 1.627.000 - 1.227.000

Utilizzo fondi destinati

494.748 -

Centro Territoriale Bologna

-

93.370 -

Centro Territoriale Roma

-

10.334 -

41.674

Centro TerritorialeTreviso (Team Emergenza)

-

114.126 -

181.475

-

74.421 -

167.811

-

18.051 -

10.098

502.988
-

1.227.000

467.666

Proventi (oneri) finanziari

188.663

100.239

Proventi (oneri) straordinari

461.583

30.462

Progetto "Rete 285"

-

154.679 -

74.525

40.808

Centro Studi e Ricerche

-

272.154 -

287.232

Attività Internazionale

-

56.348 -

12.885

-

46.802

Imposte di esercizio
AVANZO/ (DISAVANZO) DI GESTIONE

-

33.108 47.952

140.398

Progetto "Molise"

-

Progetto "Safeborder"

-

-

36.499

178.780
1.603

Servizio Civile

-

-

Progetto Hot 114

-

147.024

Divulgazione e Sensibilizzazione

-

416.555 -

445.605

Periodico Azzurro Child

-

126.053 -

199.916
3.605.821

-

TOTALE ONERI PER PROGETTI ISTITUZIONALI

-

3.187.171 -

Oneri Progetto "114 Emergenza Infanzia"

-

1.286.778 -

1.148.570

TOTALE ONERI PER PROGETTI

-

4.473.949 -

4.754.391

Oneri per la struttura

-

647.588 -

624.698

TOTALE ONERI PER STRUTTURA

-

647.588 -

624.698

AVANZO/ (DISAVANZO) OPERATIVO

325.562

1.578.975

Accantonamenti a fondo rischi

-

494.748 -

769.136

Accantonamenti a fondi destinati

-

1.627.000 -

1.227.000

Utilizzo Fondi destinati

1.227.000

467.666

Proventi (oneri) finanziari

188.663

100.239

Proventi (oneri) straordinari

461.583

30.462

Imposte di esercizio
AVANZO/ (DISAVANZO) DI GESTIONE

-

33.108 47.952

40.808
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Bilancio

Bilancio
2005: I proventi

I dati del 2005: diminuiscono i costi di gestione
Nel corso del 2005 Telefono Azzurro conosce una leggera diminuzione delle entrate, rispetto al 2004, che

si accompagna però a una generale riduzione dei costi, sia per quanto riguarda le linee telefoniche, che i
complessivi
centri territoriali e più in generale le spese2005:
perProventi
la gestione
e la sensibilizzazione.

Proventi 2005

Contributi e liberalità

5.498.306

Convenzioni e Finanziamenti pubblici

1.704.463

Fondi destinati dal 2004

1.227.000

Proventi (oneri) finanziari e straordinari

650.246
9.080.015

Totale

Dettaglio Contributi e liberalità

Proventi finanziari e
straordinari

Privati

3.986.029

Aziende

7%

Fondi destinati dal 2004
14%

PROVENTI

541.997

Associazioni e Fondazioni

242.053

Istituzioni pubbliche

728.227

¬Totale

5.498.306
-

IMPIEGHI
Attività istituzionale

6.100.949

Oneri sensibilizzazione e raccolta fondi

1.755.670

Oneri per struttura e imposte
Accantonamenti a fondo rischi

494.748
9.032.063

Totale

Contributi e liberalità

680.696

60%
Convenzioni e
Finanziamenti pubblici

Dettaglio Attività Istituzionale

19%

Oneri per progetti istituzionali*

3.187.171

Oneri Progetto "114 Emergenza Infanzia"

1.286.778

Accantonamento 2006 per "114 Emergenza Infanzia"

1.627.000

Totale

6.100.949

2005: Gli Impieghi

2005: Dettaglio Contributi e liberalita

Impieghi 2005
Dettaglio Contributi e liberalità

Oneri per struttura e
imposte
8%

Istituzioni pubbliche
Associazioni e Fondazioni

13%

Accantonamenti a fondo
rischi
5%

4%

Aziende
10%

Oneri sensibilizzazione e
raccolta fondi
19%

Privati
73%
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Attività istituzionale
68%
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SOS il TELEFONO AZZURRO Onlus: il 2006
Il 2006 si presenta come un anno ricco di iniziative, incontri e di grande lavoro per Telefono Azzurro.
Di seguito alcuni dei progetti che ci vedranno impegnati nel prossimo futuro.

Le aree di azione nel 2006
2006: I bambini stranieri

I progetti internazionali

• Sempre più consistente l’impegno di
Hot114 nella lotta alla pedopornografia on
line: la hotline di Telefono Azzurro entrerà a
far parte di INHOPE (Associazione Internazionale delle Hotline di Internet).
• Si rinnoverà l’impegno a creare sinergie e
partenariati trasversali per innalzare i criteri minimi di qualità tra le linee storiche
europee in cui Telefono Azzurro rientra a
pieno titolo.
• La Commissione Europea ha ritenuto di
dover recepire positivamente la proposta
avanzata da Telefono Azzurro in quanto
ente gestore del 114 e da altre organizzazioni europee circa la necessità di istituire
un numero unico di emergenza infanzia a
livello europeo.

Comunicazione e mass-media:
l’Osservatorio Permanente

>>

I Centri Territoriali Polivalenti

Obiettivo di Telefono Azzurro per il 2006 è potenziare i centri territoriali esistenti e aprirne di nuovi
per rendere ancor più capillare la presenza sul territorio. Telefono Azzurro intende anche regionalizzare le linee di ascolto e la consulenza telefonica, per
ascoltare le richieste di aiuto alla luce di un’approfondita conoscenza della cultura locale che permetta di migliorare ulteriormente il livello del servizio.
Ogni centro territoriale avrà quindi una propria
sede di risposta telefonica con operatori specializzati, che opereranno e gestiranno i casi in rete con
le agenzie locali, pur raccordandosi a livello nazionale, secondo il modello di intervento di Telefono Azzurro. Oltre a quello di Palermo, sorgeranno presto
nuovi centri polivalenti a Firenze, Napoli, Padova e
Bari, province dalle quali arriva ogni anno una grossa
fetta delle segnalazioni al Centro di ascolto telefonico di Telefono Azzurro.
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Dalla collaborazione tra SOS Il telefono Azzurro
Onlus e la Fondazione Università IULM di Milano
nascerà un Osservatorio Permanente per monitorare e analizzare il rapporto tra minori, mass-media,
comunicazione, stili di vita e consumi. Un progetto
aperto a tutti i soggetti, enti e istituzioni del settore.

Educazione e informazione

L’associazione sarà impegnata per tutto il 2006 in
una campagna di sensibilizzazione e prevenzione
a sostegno dei diritti dei bambini stranieri nel nostro paese.

I volontari del Comitato
per il Telefono Azzurro a scuola

“Educazione ai Diritti di Cittadinanza del Minore”
è il progetto del Comitato per il Telefono Azzurro
per spiegare la Convenzione delle Nazioni unite sui
diritti del fanciullo, attraverso cartoni animati e giochi. Nel 2006 Telefono Azzurro sarà impegnato in
25 province italiane per illustrare la Convenzione
a 50mila alunni tra 5 e i 13 anni, ai loro genitori, e
a 1500 insegnanti e 300 operatori. I volontari che
parteciperanno al progetto avranno una specifica
formazione. Il progetto è frutto della collaborazione
con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

La presenza di bambini stranieri è ormai sempre
più significativa nel contesto italiano. Parlare oggi di
tutela dell’infanzia e dell’adoloscenza significa pertanto tenere conto di questi bambini e ragazzi che,
migrati, in prima persona o nati in Italia, evidenziano quel fenomeno legato al processo di globalizzazione che porta a vivere, su di uno stesso territorio, famiglie e minori di differenti culture, portatori
di specifici bisogni. Non può essere demandato il
discorso sul benessere di questi bambini e ragazzi, che ancora oggi troppo spesso trovano chiusa
la porta dell’aiuto,
del confronto, dello scambio, a causa
della difficoltà che
sia il mondo degli
adulti, sia quello
della propria famiglia, sia quello della
società, ha di intervenire con un’azione di sostegno e di
affiancamento nel
loro percorso di
crescita.

2006: la chiusura degli istituti
per minori
Sono 202 gli istituti per minori attivi in tutta Italia.
Ospitano 2625 ragazzi, su una capienza complessiva
di 5814 posti. Uno su due dei giovani ospiti ha tra i
6 e gli 11 anni, ma non mancano anche i più piccoli
(sono il 28%).Vivono lì perché i genitori non hanno
la possibilità economica di mantenerli (è così in un
caso su tre), perché la mamma o il papà hanno problemi di condotta (nel 12% dei casi) oppure perchè
in famiglia subiscono abusi sessuali (2,5%) o sono
abbandonati a se stessi (1,8%). Sono concentrati
soprattutto al sud, con il primato alla Sicilia dove
55 strutture ospitano 539 bambini. All’estremo opposto, Piemonte, Val d’Aosta, Liguria, Trentino Alto
Adige, Emilia Romagna, Toscana e Molise non annoverano neanche un istituto.

Aprile Azzurro:
nel 2006 un pensiero speciale
ai bambini stranieri

Come ogni anno,
Aprile è per Telefono Azzurro un
mese di sensibilizzazione rivolto
alle istituzioni e
alla società civile
perchè nelle loro
azioni
tengano
conto delle esigenze dei bambini.
Aprile
Azzurro
2006 sarà l’occasione di pensare
a una delle tante emergenze che coinvolgono l’infanzia, quelle dei bambini stranieri. A loro Telefono Azzurro dedicherà uno
dei suoi Quaderni, con approfondimenti sui
problemi legati all’inserimento nel nostro
paese e a quanto si può fare per favorirne
l’integrazione e per la tutela dei loro diritti.

Le storie di Telefono Azzurro
Cambiare è faticoso, ma possibile
Il riscatto è possibile. Per tutti. Anche per lei, una rom arrestata per piccoli furti che con l’aiuto dei volontari di Telefono
Azzurro oggi lavora in banca ed è diventata mediatore culturale per il suo Comune. Un processo lungo e difficile che
ha investito tutta la persona, il suo rapporto con il mondo,
con le sue radici e le tradizioni. Tradizioni così diverse dalle
nostre. Un lavoro per i rom è un miraggio. Anche lei rubava,
convinta che nessuno le avrebbe mai dato fiducia. Poi è arrivato il carcere e il solito trattamento riservato a “quelle come
loro”. I volontari di Telefono Azzurro si sono guadagnati la sua
fiducia e l’hanno convita a intraprendere un percorso di alfabetizzazione e poi di formazione professionale. Ha iniziato a
vestirsi come le sue coetanee e, scontata la pena, si è cercata
un lavoro, per la prima volta. Ha fatto domanda in banca ed
è stata accettata. Un cambiamento radicale di vita che lei,
soddisfatta, ha deciso di testimoniare nei campi rom, tra le
ragazze della sua età. Cambiare è faticoso, ma possibile.
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Abbiamo bisogno di voi
Come sostenere Telefono Azzurro
Dammi il cinque
L’ultima legge finanziaria ha introdotto un’importante novità: la possibilità di destinare
una quota, pari al 5 per mille, dell’imposta sul reddito per sostenere il volontariato. Il 5
per mille non sostituisce l’8 per mille e non costituisce nessun costo aggiuntivo per il
contribuente.
Destinare il 5 per mille dell’Irpef a Telefono Azzurro è facile, bastano due gesti:
1. Firma il riquadro dedicato alle Organizzazioni Non Lucrative (Onlus)
2. Indica il codice fiscale di Telefono Azzurro: 920 126 903 73
Carta di credito
Per donazioni con carta di credito è disponibile il Numero Verde 800.410.410, oppure gli appositi form per i versamenti on-line sul sito www.azzurro.it.
Banca
Per versamenti tramite bonifico bancario:
Banca di Imola - c/c CC0090003100 - ABI 05080 - CAB 02400 - CIN N
Posta
Per versamenti tramite Conto Corrente Postale c.c.p 550400
intestato a SOS il Telefono Azzurro Onlus - via Marconi, 1 - 40122 Bologna
Donazione automatica
E’ anche possibile effettuare una donazione automatica, che rappresenta per Telefono Azzurro una modalità di versamento molto importante, perché consente di programmare le attività.
La donazione automatica può essere attivata attraverso ordine di Bonifico Permanente comunicato alla propria banca o Carta di Credito tramite il Numero Verde 800.410.410, e può essere revocata in qualunque momento.

Abbiamo bisogno di voi
+DAI - VERSI: la deducibilità delle donazioni a Telefono Azzurro
La legge 80 del 2005, cosiddetta “+dai, - versi”,
sostenuta tra gli altri anche da Telefono Azzurro,
introduce un nuovo regime di deducibilità fiscale per le liberalità verso le onlus che prevede
importanti vantaggi sia per chi dona che per chi
riceve. La nuova normativa non abolisce quella
precedente, sarà l’azienda o il privato cittadino
a scegliere il regime di deducibilità per lui più
conveniente.
La legge infatti introduce un nuove regime di de-

ducibilità che si affianca, in alternativa, al precedente (D.Lgs. 460/97 e DPR 917/86 TUIR). La
+dai -versi prevede che siano deducibili “liberalità in denaro o in natura ... nel limite del dieci
per cento del reddito complessivo dichiarato, e
comunque nella misura massima di 70.000 euro
annui”. Il massimo deducibile - 70mila euro - vale
per redditi pari o superiori a 700mila euro, nel
caso in cui il reddito del donatore sia inferiore,
il limite è comunque quello del 10%.

Il mondo del lavoro sostiene Telefono Azzurro, riservato alle aziende
Tramite il Mondo del Lavoro sostiene SOS il Telefono Azzurro- Onlus Telefono Azzurro suggerisce alle aziende di
inserire nella busta dei dipendenti una lettera, invitandoli ad autorizzare l’Azienda a devolvere, per una sola volta o
tutti i mesi, una piccola parte del loro stipendio a SOS il Telefono Azzurro-Onlus.
(inserire possibilità per le aziende di fare volontariato aziendale, mettendo a disposizione know how)

Regali solidali con l’azzurro shopping
Si tratta del sito di e-commerce (commercio elettronico)
raggiungibile all’indirizzo www.azzurroshopping.it, dove poter
scegliere prodotti a sostegno di Telefono Azzurro.
Sul sito di Telefono Azzurro è possibile richiedere le bomboniere solidali per festeggiare matrimoni, battesimi, comunioni,
lauree e qualsiasi evento speciale, con un atto di solidarietà.

Carta prepagata Telefono Azzurro
Telefono Azzurro Card, prepagata e ricaricabile, è una carta per pagare e prelevare
contatti in tutto il mondo. Realizzata in collaborazione con la Banca popolare dell’Emilia Romagna che dona a Telefono Azzurro una parte di commissioni su ogni
operazione, effettuata con la carta, a prescindere dall’importo. La carta può anche
diventare un regalo, può essere utilizzata attraverso il circuito Visa Electron, per
prelevare contante e pagare attraverso Pos in tutto il mondo. Per diventare titolare
della Telefono Azzurro Card non serve avere un conto corrente: si può ritirare presso le filiali della Banca popolare
dell’Emilia Romagna presentando un documento di identità valido. L’unico requisito è avere più di 14 anni.

Lasciti
I lasciti testamentari a favore di Telefono Azzurro sono esenti dalle imposte di successione e sono sottratti dal valore
netto delle proprietà nel calcolo dell’ammontare delle imposte. Per informazioni: lasciti@azzurro.it.

Telefono Azzurro per le aziende
Telefono Azzurro collabora da sempre con le aziende in un’ottica di creazione di una cultura che rispetti le esigenze
di bambini e adolescenti in difficoltà, nella convinzione che il ruolo sociale delle aziende non sia limitato alla creazione di occupazione, ma comprenda una condotta socialmente responsabile nei confronti di fornitori, dipendenti,
clienti e della comunità di appartenenza.
In questa ottica le aziende possono sostenere in vario modo Telefono Azzurro, impegnandosi concretamente nei
confronti dell’infanzia e dell’adolescenza, con programmi di partnership con l’associazione, il volontariato di impresa,
la creazione di eventi e iniziative specifiche.

TA Club, riservato ai più piccoli
Il Telefono Azzurro Club è un’iniziativa di Telefono Azzurro ONLUS rivolta agli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie, al fine di avvicinarli attivamente al mondo del volontariato e della nostra associazione che da anni è
attiva nella promozione dei diritti dei bambini e degli adolescenti. Ai partecipanti Telefono Azzurro invia una tessera
personalizzata, poster, opuscoli e libretti adesivi, pin, giochi e righelli per ricordare sempre quali sono i diritti di ogni
alunno e chi chiamare in caso di difficoltà. Inoltre si avranno utili suggerimenti su come sviluppare attività di raccolta
fondi per aiutare il Telefono Azzurro Onlus e contribuire attivamente all’impegno comune per costruire una maggiore
attenzione e una corretta tutela e cura dei diritti dei bambini e degli adolescenti. Per informazioni:TAclub@azzurro.it.
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LE SEDI DI TELEFONO AZZURRO
SEDI TERRITORIALI
SOS il Telefono Azzurro Onlus - Sede di Milano
Viale Monte Nero, 6 - Telefono 02.550271 Fax 02.55027200
SOS il Telefono Azzurro Onlus - Sede di Bologna
Via Marconi, 1 - Telefono 051.225222 Fax 051.271123
SOS il Telefono Azzurro Onlus - Sede di Modena
Via Emilia Est, 421 - Telefono 059.4222246 Fax 059.422.2275
SOS il Telefono Azzurro Onlus - Sede di Roma
Piazza Castellani 23 - Telefono 06.58320492 Fax 06.5817547
Tetto Azzurro “Centro Fregosi” - Roma
Via Antonio Musa, 10 - Telefono 06.44292685 Fax 06.44292291
SOS il Telefono Azzurro Onlus - Sede di Treviso
Via Isola di Mezzo, 33 - Telefono 0422.545404 Fax 0422.545413
Tetto Azzurro – Treviso
Via Isola di Mezzo, 33 - Telefono 0422.574076 Fax 0422.419317
SOS il Telefono Azzurro Onlus - Sede di Palermo
Via Salvatore Puglisi, 67-69-71 - Telefono 091.301616 - 091.7303388 Fax 091.6264740
LE SEDI DEL COMITATO PER IL TELEFONO AZZURRO (I VOLONTARI)
Comitato Nazionale per Il Telefono Azzurro Aps-Onlus
Viale Monte Nero, 6 -20135 Milano - Tel. 02/54116182 - Fax. 02/54019657
e-mail comitato.nazionale@azzurro.it
Le Sedi Locali del Comitato per i Volontari
Agrigento - c/o Palazzo del Municipio Piazza L. Pirandello 1 - Tel. 02/26117101
Albenga (SV) - Piazza San Domenico,9 - Tel. 082/541311
Avellino - C.so Vittorio Emanuele, 44 - Tel./Fax 0825/782982
Bari - c/o Scuola Media Statale “Massari - Galilei” Via D. Petrera, 80 - Tel./ Fax 080/5046130
Bologna - Via Oberdan, 24 - Tel./Fax 051/263232
Campobasso - c/o Casa di riposo Pistilli Via delle Frasche - Tel./Fax 0874/483473
Catania - c/o Plesso Scolastico I.C.Via Velletri - Tel./Fax 095/7122488
Cerignola (FG) - C.so Garibaldi, 3 - Tel./Fax 0885/425979
Como - c/o Circoscrizione 7 Via Collegio dei Dottori, 9 - Tel./Fax 031/264779
Firenze Via Assisi, 20 - Tel/Fax 055/781481
Foggia - c/o Istituto Professionale “L. Einaudi” Via Volta, 4 - Tel./Fax 0881/770816
Jesi (AN) c/o Circoscrizione II Via S. Francesco, 71/T - Tel./Fax 0731/4411
Martina Franca (TA) - Via Trento, 74 - Fax 080/4805572
Milano - Via Termopili, 8 - Tel/ Fax 02/2615787
Napoli - Via Degni 25 - Tel. /Fax 081/622642
Padova - Via Montà , 368- Tel./Fax 049/713914
Palermo - Via Salvatore Puglisi, 67-69-71 - Tel. 091/301616/Fax 091/303040
Perugia - C.so Cavour, 165 - Tel./Fax 075/5733166
Pescara - Via U. Foscolo, 47 - Tel./ Fax 085/4215450
Prato - Via Luigi Borgioli, 42 - Tel./ Fax 0574/49022
Rapallo (GE) - Via Langano, 1/f - Tel./Fax 0185/51661
Rovigo - P.zza V. Emanuele - Palazzo Gran Guardia 3 - Tel./Fax 0425/28577
Reggio Emilia - c/o Centro culturale “Insieme” Via Della Canalina, 19/1 - Tel./Fax 0522/292970
Roma - Via F. Dall’Ongaro, 89 - Tel. 06/5898179 - Fax 06/58330775
Torino - C.so Regina Margherita, 190 - Tel./Fax 011/5213553
Trento - Via Fermi, 23/d - Tel./Fax 0461/922069
Verona - Via M. D’Azeglio, 27 - Tel./Fax 045/8006672
Per i Comitati e Gruppi di Biella, Ferrara, Massa e Carrara, Modena, Rimini,Taormina (ME),Venezia
che stanno cercando sede fare riferimento al Comitato Nazionale
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