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Sicurezza in rete
Big dElla finanza
onlinE contro la
pEdopornografia
Il Commissario europeo per gli
Affari interni Cecilia Malmström
e Rob Wainwright, direttore di
Europol, hanno annunciato la
nascita dell’EFC, la European
Financial
Coalition
against
Commercial Sexual Exploitation
of Children Online, una “coalizione
finanziaria” che mira a combattere
lo sfruttamento sessuale dei minori
on line, operando attraverso i
sistemi di pagamento elettronici
che vengono utilizzati per
eseguire queste operazioni illegali.
Il progetto, co-finanziato dalla
Commissione europea, avrà una
durata sperimentale di 36 mesi,
e vede coinvolti big del settore
come MasterCard, Visa Europe,
Paypal, Microsoft e Google.
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95.000

i bambini che in Italia hanno
genitori in carcere

carcere
protocollo d’intESa con il dap
pEr i figli dEi dEtEnUti
Lo scorso 5 febbraio il Ministero della Giustizia Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
(DAP) e Telefono Azzurro hanno sottoscritto un
Protocollo d’Intesa per la definizione di rapporti
collaborativi per la tutela e la promozione dei diritti
dei bambini e degli adolescenti coinvolti in situazioni di detenzione genitoriale.
Obiettivo: attivare tutte le procedure per la programmazione di interventi integrati volti a favorire
il mantenimento delle relazioni familiari e affettive

nonché la promozione e la valorizzazione del ruolo
genitoriale. Un successo che premia il grande lavoro che, dal 1999, vede impegnato Telefono Azzurro in ambito carcerario con il Progetto “Bambini
e Carcere”, nata come attività dei volontari dell’Associazione e rivolto alla tutela di quei bambini di cui
uno o entrambi i genitori sono detenuti (tra i 95 e i
105mila bambini, secondo i dati più recenti).
Attualmente Telefono Azzurro è presente con le
sue ludoteche (spazi e attività pensate per attenuare l’impatto con la dura realtà carceraria prima,
durante o dopo il colloquio con il genitore) e con i
suoi nidi (per bambini da 0 a 3 anni) in 15 istituti di
pena. Sono stati ben 10.046 i bambini e i ragazzi
che nel 2012 hanno usufruito del Progetto; un impegno che, lo scorso anno, ha coinvolto in tutta
Italia 154 volontari tra i 22 e i 65 anni, che hanno
dedicato complessivamente all’attività in carcere
ben 18.840 ore.

“lE favolE non dicono ai BaMBini
chE i draghi ESiStono. pErché i BaMBini
lo Sanno già. lE favolE dicono
ai BaMBini chE i draghi poSSono
ESSErE Sconfitti”

Minori scomparsi
nEl 2012 Un cEntinaio i caSi gEStiti dal 116.000
Nel 2012 sono stati circa un
centinaio i casi di scomparsa di
minori gestiti dal 116.000, il servizio operato da Telefono Azzurro dedicato a chiunque voglia
segnalare la scomparsa, l’avvistamento o il ritrovamento di un
bambino o di un adolescente
italiano o straniero, nel Paese di
appartenenza o in un altro Stato
europeo. Il numero unico europeo 116.000, attivo in 22 Stati Ue, è coordinato da Missing
Children Europe, la Federazione
Europea per i Bambini Scomparsi e Sfruttati Sessualmente
che rappresenta 28 organizzazioni non governative. Dal maggio 2009, quando il servizio è

840

le segnalazioni di minori
scomparsi dal 2009 a oggi

stato affidato a Telefono Azzurro, la Linea 116.000 ha accolto
840 segnalazioni di scomparsa, ritrovamenti, avvistamenti
e aggiornamenti su casi di minorenni scomparsi. Cui vanno
aggiunte le numerose chiamate
nelle quali il 116.000 ha offerto
supporto emotivo o ha risposto
a una richiesta di informazioni
sul servizio.
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BoMBoniErE
per condividere la gioia di un evento
Matrimoni, battesimi, prime comunioni, feste di laurea e anniversari sono eventi felici,
che fanno nascere il desiderio di trasmettere gioia a coloro che ci stanno vicino. Come?
Condividendo con parenti ed amici la tua gioia e regalando ad altri la possibilità di un futuro
migliore rendendo questo evento davvero speciale! Con le bomboniere e le partecipazioni

Foto
Tips Images. Le immagini utilizzate
sono state fornite gratuitamente

di Telefono Azzurro puoi lasciare in ricordo a parenti e amici qualcosa di veramente speciale:

Stampa - San Biagio Stampa Spa
Via al Santuario di NS della Guardia, 43P
16162 Genova.

Per informazioni:

Questo numero è senza pubblicità.

www.azzurro.it

un gesto concreto di generosità a sostegno dei nostri progetti per l’infanzia e l’adolescenza.

www.azzurro.it • 051 225.222 (lunedì - venerdì 9.30 - 15.00) • bomboniere@azzurro.it

di Ernesto Caffo

I dati che emergono dall’Indagine
conoscitiva sulla Condizione
dell’Infanzia e dell’Adolescenza
in Italia 2012 realizzata da
Telefono Azzurro con Eurispes, e
il lavoro quotidiano di ascolto che
svolgiamo da 25 anni ci impongono oggi nuove scelte
operative per un sempre maggiore e competente ascolto
dei bambini e degli adolescenti del nostro Paese.
consulenza che utilizzino in modo sempre più massiccio

Vittime di bullismo scolastico per Paese
67,33%

63,71%

ed efficace le nuove tecnologie, fondamentali ormai
anche per affrontare le situazioni di emergenza.

63,56%

57,38%

53,61%

Tecnologie che dovranno essere maggiormente integrate

56,60%

alle reti di emergenza nazionali e internazionali.

Scuola
riconoSciUti i BiSogni EdUcativi SpEciali

Azzurro Child
Organo ufficiale di Telefono Azzurro Onlus
Registrazione al Tribunale di Bologna
n.6562 del 19/04/96

L’ascolto dell’infanzia
entri nell’agenda della politica

Occorre infatti mettere in campo nuovi strumenti di

gilbert Keith chesterton

Lo scorso dicembre il Ministro dell’Istruzione Profumo ha firmato la direttiva “Strumenti
di intervento per gli alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per
l’inlcusione scolastica”. Lo strumento riconosce l’esistenza di “bisogni educativi speciali”
per quegli studenti - tra il 3 al 13% degli iscritti - che hanno bisogno di una speciale
attenzione nel loro percorso scolastico (perché con disturbi evolutivi specifici o in situazione
di svantaggio socio-economico e culturale), ma che non avendo una certificazione di
disabilità né di dislessia (le due tipologie fino ad ora riconosciute dalla legge) non avevano
diritto a un piano didattico personalizzato.

Editoriale

Per riuscire a intervenire in modo concreto e immediato
Fonte:
Europe’s ABC Campagna
Anti-Bullismo
Programma
europeo
Daphne III

Bulgaria

Estonia

Grecia

Italia

Lettonia

Lituania

ovunque ci siano minori in difficoltà o in pericolo
dobbiamo conoscere, ma soprattutto prevenire,
individuando i problemi che coinvolgono bambini e
ragazzi prima che esplodano con le loro gravissime
conseguenze. Dalla conoscenza dei fenomeni che
coinvolgono tanti minori nasce la volontà di coinvolgere

Bullismo
Un progEtto coordinato fotografa
la SitUazionE in EUropa
Telefono Azzurro è partner del progetto “Europe’s ABC - Campagna
Anti-Bullismo” promosso dal programma europeo Daphne III, che riunisce 6 paesi europei (Bulgaria, Estonia, Grecia, Italia, Lettonia, Lituania)
per offrire un punto di riferimento sul problema del bullismo per tutti
coloro che potrebbero essere vittime, bulli, o coinvolti in situazioni di
bullismo. Il primo obiettivo di questo progetto è stato quello di condurre
una ricerca a livello europeo - che ha coinvolto 16.227 ragazzi delle
scuole secondarie - utile a comprendere le attuali espressioni del bullismo. Grazie ai risultati dell’indagine, l’attuale visione del fenomeno potrà
essere aggiornata, facilitando lo sviluppo di nuovi strumenti educativi; su
questa base sarà infatti possibile sviluppare una Campagna più mirata
a livello europeo. Telefono Azzurro - già attivo nell’area della prevenzione
del bullismo - ha voluto creare un ambiente a tolleranza zero verso il
bullismo nella Comunità europea e ha incoraggiato l’applicazione delle
leggi vigenti a livello nazionale.

in maniera sempre più partecipe e responsabile tutta
la comunità, il che significa anche - e soprattutto in
questo momento di elezioni e di ridefinizione delle priorità
politiche del Paese - poter imporre all’agenda della
politica i problemi vecchi e nuovi che riguardano l’infanzia
e l’adolescenza, una fetta anche numericamente
importante della cittadinanza che ancora non gode
di una rappresentanza, che non ha diritto di ascolto.
Non possiamo più concedere rinvii e attendere che
si dia corso a tante promesse finite nel nulla: i bambini
e gli adolescenti italiani vanno ascoltati, aiutati e protetti,
per valorizzarne le competenze e per costruire insieme
a loro il futuro. Che è soprattutto il “loro” futuro.
www.azzurro.it
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cara paghetta addio

ultimi mesi in famiglia è stato necessario
stare più attenti nelle spese per cibo e vestiti. «Da una parte le percentuali dell’Indagine rivelano che c’è una ricaduta forte, se pur non ancora drammatica, degli
effetti della crisi sui minori, fotografando
una situazione più veritiera di quella che
raccontano economisti e mass media: i
colpi della recessione economica sono
gravi sì, ma c’è una tenuta sociale, tanto
che i cittadini più deboli, ovvero i minori, la avvertono sì ma ancora in maniera
mediata», considera Leonardo Becchetti, Economia Politica presso la Facoltà
di Economia dell’Università di Roma “Tor
Vergata” e presidente del Comitato etico
di Banca Etica. «Secondo elemento che
emerge, si assiste sì in generale a un arretramento complessivo del tenore di vita,
si risparmia sul superfluo, ma le famiglie
italiane grazie al cielo da una parte possono contare su un “cuscinetto di sicu-

Nell’Indagine di Telefono Azzurro, l’Italia della crisi letta
attraverso gli occhi di bambini e adolescenti.
Un punto di vista capace di raccontare una realtà diversa
da quella che esce dai telegiornali

“c’è anchE chi da qUEStE
difficoltà riSchia di ESSErE
travolto. pEnSo allE
faMigliE MonogEnitoriali E
a qUEllE con figli nUMEroSi:
qUi in Molti caSi Si aprono
SitUazioni coMplESSE”

U

n terzo degli adolescenti nell’ultimo anno ha rinunciato volontariamente alla paghetta settimanale
per contribuire alle spese di famiglia.
Il 22,2% dei bambini e il 26,1% degli adolescenti afferma che la propria famiglia ha
difficoltà a farsi bastare i soldi per arrivare
a fine mese. E il 59,7% è preoccupato di
non riuscire a trovare un lavoro da grande.
Benvenuti nell’Italia della crisi vista con gli
occhi - e attraverso le sensazioni, acutissime - degli under 18, la prima generazione “figlia della precarietà”, attraverso un
corollario di numeri e soprattutto di interpretazioni messi nero su bianco dall’ultima Indagine sulla Condizione dell’Infanzia
e dell’Adolescenza realizzata da Telefono
Azzurro in collaborazione con Eurispes.
Dove per la prima volta i grandi temi della

www.azzurro.it

recessione economica, della disoccupazione, della perdita del potere d’acquisto
delle famiglie vengono affrontati e analizzati dal punto di vista dei bambini e degli
adolescenti. Dando finalmente voce a una
fascia di cittadini italiani che su questo
argomento non vengono mai interpellati,
non entrano nelle statistiche, non sono interlocutori per la politica - nemmeno sotto
elezioni. Un tema chiave, che entra ogni
sera nelle case di milioni di famiglie attraverso i tg o i discorsi - e le tensioni - di genitori che devono far quadrare i conti, non
hanno insomma mai modo di esprimere
i propri pensieri, le proprie paure e, perché no, anche la loro capacità di dare un
contributo. Rinunciare ai pochi euro della
paghetta sembra cosa da poco?
È un piccolo segno frutto di una grande

50,1%
La percentuale di adolescenti
che pensano che la propria famiglia
sia stata colpita dalla crisi

consapevolezza. Quella che porta il 28,7%
dei bambini e il 50,1% degli adolescenti ad affermare che la propria famiglia «è
stata colpita dalla crisi economica». Non
solo. Oltre un decimo degli intervistati ha
almeno un genitore che ha perso il lavoro,
mentre il 22,2% dei bambini ed il 26,1%
degli adolescenti afferma che la sua famiglia ha difficoltà ad arrivare a fine mese.
Moltissimi intervistati sono coscienti del
fatto che la propria famiglia ha dovuto fare
sacrifici. Secondo il 38,2% dei soggetti di
7-11 anni ed il 48,4% dei 12-18enni negli

rezza”, su risorse risparmiate che danno
ossigeno in questo momento. Dall’altra,
possono contare su reti di solidarietà - le
reti famigliari allargate, parenti, nonni eccetera - e reti sociali, amici, vicini di casa,
di quartiere, che in qualche modo attutiscono le difficoltà. Ma c’è anche chi da
queste difficoltà rischia di essere travolto: penso alle famiglie monogenitoriali e a
quelle con figli numerosi: qui in molti casi
si aprono situazioni complesse, quando
non drammatiche».
Un contesto di difficoltà che non ha solo
ricadute economiche, ma influisce anche in
modo significativo sull’equilibrio psicologico
di bambini e adolescenti accentuando alcuni
stati d’animo negativi, ansia e preoccupazione, come l’Indagine mette in luce.
Il 12,2% dei bambini ed il 17,4% degli adolescenti ammettono di essere spesso ansiosi,
il 24,4% ed il 34,2% qualche volta. L’11,2%
degli adolescenti è spesso preoccupato per le
difficoltà economiche della propria famiglia, il
26% qualche volta.
Preoccupazione e ansia che attingono da

10,6%
La percentuale
di bambini che
hanno uno dei
genitori che ha
perso il lavoro
nell’ultimo anno

vadEMEcUM
5 consigli per spiegare la crisi ai propri figli
Uno dei due genitori finisce in cassaintegrazione. Il Tg trasmette dati sull’aumento della
povertà, e anche in classe la maestra parla della crisi. E la sera, a tavola, la domanda:
«Mamma, diventeremo poveri anche noi?». la crisi è una realtà entrata nelle nostre
vite, e in quelle dei nostri figli. Come spiegare, soprattutto ai più piccoli, quello che sta
succedendo, e come aiutarli a superare l’ansia che questo contesto genera?
cinque consigli dagli esperti di telefono azzurro.
1 Dire la verità sulla condizione del proprio lavoro (anche in caso di evento gravi, come
il licenziamento) e della propria situazione economica, ma sempre attraverso un tono
rassicurante, trasmettendo messaggi positivi, di speranza, mostrando che ci sono
già più strade aperte per risolvere la situazione. Mantenere il più possibile la routine
consueta, soprattutto nelle piccole cose quotidiane.
2

Affrontare il dialogo su questi argomenti in un momento dedicato, non mentre si sta
facendo altro, o mentre i figli stanno guardando la televisione. Bisogna far capire che
è un discorso importante, sul quale bisogna sviluppare un dialogo, non è una semplice
comunicazione monodirezionale.

3 Rispondere a tutte le domande, anche a quelle scomode e a quelle che
apparentemente sembrano incoerenti. Rispetto a un tema complicato come quello
della crisi, i bambini sviluppano fantasie e paure anche illogiche, che ingigantiscono
spesso le ansie. Nel rispondere, non sminuire nessuna domanda, ma rispondere in
maniera puntuale e completa.
4 Rendere i figli partecipi della situazione di difficoltà, anche attraverso piccoli
gesti. Stabilire insieme se e come rivedere la paghetta, quali acquisti fare e a quali
rinunciare, responsabilizzandoli sul valore di ogni spesa che li riguarda così come
quelle che riguardano la famiglia (la cena fuori, le vacanze, ecc).
5 Allargare l’attenzione al contesto. Anche se in famiglia non ci sono problemi
economici, magari i genitori di un compagno di classe sono rimasti disoccupati, e
di riﬂesso il proprio figlio vive un’ansia nascosta, la paura che succeda anche a lui.
Affrontare dunque il tema, tracciarne i confini, dare punti di riferimento rassicuranti.
www.azzurro.it
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22,2%
I bambini che affermano che la
propria famiglia ha difﬁcoltà a
farsi bastare i soldi a ﬁne mese

pensieri anche inaspettati, che l’occhio adulto
non coglie. Se per un adulto il perdere e dover
trovare un altro lavoro fa scattare preoccupazioni di tipo economico, nel bambino scattano
altre paure e altre ansie: il dover magari cambiare casa, o città, e quindi cambiare scuola,
amici... «Questi dati forniscono delle chiavi di
lettura interessantissime, di cui da economisti
non ci occupiamo. Ovvero che quando si parla
di flessibilità nel mondo del lavoro, che richiede disponibilità allo spostamento, in qualche
modo allo sradicamento, si pensa sempre e
solo al lavoratore come a un individuo staccato da un contesto», riconosce Becchetti.
«Le sensazioni, e anche i timori, che invece
emergono ascoltando i bambini ci aprono uno
squarcio su cosa vuol dire per loro flessibilità
lavorativa: vuol dire introdurre elementi che
cambiano la loro condizione, perdere relazioni, sperimentare la solitudine. Sono elementi
fondamentali, che invece le statistiche spesso
dimenticano. Mentre i bambini, che non si interessano di statistiche, queste cose le avvertono, e soffrono. In questo si traduce per loro la
parola “crisi”, non nello spread che sale, o nei
bond che scendono...».
Un disagio che cresce se lo si proietta su un
futuro condizionato dalla crisi: il 28% degli intervistati è “spesso” preoccupato di non riuscire a trovare un lavoro da grande, il 31,7%
“qualche volta”. Vale a dire, quasi il 60% dei
ragazzi Italiani guarda al proprio futuro con sfiducia. «Quella attuale è la prima generazione,
dagli anni ‘50 a oggi, che si trova ad affrontare
qualsiasi discorso sul futuro con un’incertezza
completa davanti, senza nessuna prospettiva
stabile», conferma Becchetti. «Praticamente l’unica certezza è che per trovare lavoro dovranno molto probabilmente andare
all’estero: ecco, non riesco a immaginare
quali ripercussioni psicologiche possa avere
questa mancanza di certezze sul futuro, se
un’adolescente la trasforma in uno stimolo
a impegnarsi ancora di più, o se si volge in
rassegnazione».
www.azzurro.it
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chiEdiaMo chE la politica Si prEnda
Un iMpEgno SErio pEr i Minori

N

ell’imminenza delle elezioni politiche le promesse e le proposte di candidati e partiti
si sprecano. Leader che aspirano al governo del Paese e che tra comizi e presenze
in tv discutono di qualsiasi tema. Ma le questioni legate al mondo dell’infanzia e
dell’adolescenza finiscono sempre per essere tenute ai margini delle varie agende, e
vengono solo sfiorate dagli impegni di programma. Proprio per ribadire la centralità di
questo tema, un tema chiave per il futuro del Paese, Telefono Azzurro a metà gennaio ha
lanciato un “Manifesto per l’Infanzia e l’Adolescenza in Italia”, e ha
chiamato tutti i partiti politici, in particolare i candidati premier e i
candidati per la Camera e il Senato, a sottoscriverle e a impegnarsi
per realizzarle nella prossima Legislatura. Dott. Giuseppe Magno Magistrato, Direttore Generale del Dipartimento Giustizia Minorile e
Membro del Consiglio Direttivo di Telefono Azzurro, tra gli estensori
del Manifesto, spiega le ragioni, e il valore, di questa proposta.
> Professor Magno, perché proporre un Manifesto e chiamare la politica
a sottoscrivere un impegno per l’infanzia e l’adolescenza?
Lo spirito che ci ha mosso è stato quello di mettere anche concretamente “nelle mani”
dei politici uno strumento intelligente di pensiero e di azione. Dato che in campagna
elettorale, per un candidato, il tema minori è un argomento che trova sempre ascolto, bene,
ci siamo detti, come Telefono Azzurro vi suggeriamo una breve lista di temi e di cose che
si dovrebbero fare. Una specie di promemoria sintetico basato sulle grandi convenzioni
internazionali e le prescrizioni del Comitato Onu che riguardano l’infanzia, tutte cose apparse
sulla Gazzetta Ufficiale, che un politico dovrebbe conoscere. Ma mettiamo pure che gli siano
sfuggite, eccole, cari candidati, non dovete fare fatica a cercarle, usatele bene.
> Il lavoro preparatorio del Manifesto ha ragionato molto sull’importanza di
intervenire a livello legislativo. Perchè?
Perché se un Paese è dotato di leggi idonee, tutto si può fare, altrimenti è come remare
contro corrente. E oggi in Italia su diversi temi che riguardano i minori manca una
legislazione adatta; si procede adottando tanti singoli provvedimenti di legge che riparano
una cosa e ne scombinano un’altra, mentre occorre ristabilire una visione globale.
E attenzione: chiedere un impegno a sistemare l’impianto legislativo significa chiedere un
impegno a costo zero. Fare delle buone leggi non costa niente. E vista la situazione di crisi
delle finanze pubbliche, ci pare un argomento convincente.
> Perché chiedere un Ministero per l’Infanzia e l’adolescenza?
È necessario, e non è neanche così complicato da realizzare. Oggi le competenze relative
ai minori sono sparpagliate tra diversi ministeri, dalla Giustizia, agli Interni, all’Istruzione,
al Welfare, in capo alla Presidenza del Consiglio. Noi non chiediamo di togliere queste
competenze ai singoli dicasteri, ma di istituire un dicastero, o un Dipartimento, che coordini
tutte queste dipendenze, che dia una linea di azione organica a tutte quelle che sono le
politiche per l’infanzia e l’adolescenza.
> Quante possibilità ci sono che il tema infanzia entri nei primi 10 punti
dell’agenda del prossimo governo?
Possibilità vicine allo zero. Ma questo non cambia la nostra posizione. Noi abbiamo voluto
essere propositivi: qualunque candidato o forza politica si impegni a sottoscrivere questo
Manifesto, sa che avrà tutta la nostra collaborazione scientifica quando poi si passerà alla
fase operativa. Telefono Azzurro è un’agenzia esperta in questo campo, che vanta oltre 25
anni di attività sul campo, attività fatta di ascolto. E quindi può restituire esperienze, dare
indicazioni, fare programmazione. Come diceva il cinese, “ogni lungo cammino comincia
con un primo passo”. Noi questo primo passo l’abbiamo fatto.

presenta alle forze politiche e alla società civile

il Manifesto per l’infanzia
e l’adolescenza in Italia
> Bambini e adolescenti sono il futuro del nostro Paese e devono essere una delle priorità di governo, con particolare attenzione agli
investimenti per l’educazione, la sicurezza, la salute mentale, la giustizia e lo sport.
> Sarà istituito un Ministero per l’Infanzia e l’Adolescenza con fondi propri, che sia responsabile delle scelte strategiche, armonizzi
le attività delle amministrazioni centrali e locali cointeressate, nelle materie di loro stretta competenza che incidano sul settore minorile.
Il Ministero garantirà che le indicazioni e le linee guida in materia provenienti dell’Europa siano attuate anche dall’Italia.
> Il Giorno dell’Ascolto sarà celebrato ogni anno in tutte le Assemblee elettive, dal Parlamento ai piccoli comuni, permettendo ai
ragazzi di esprimere il proprio diritto alla partecipazione attraverso la presentazione di idee e proposte per cambiare la vita della città, la
scuola, i servizi loro dedicati. Saranno destinati fondi per l’ascolto e l’aiuto dei bambini e degli adolescenti vittime di abusi, maltrattamenti
e violenze, da parte di adulti e coetanei.
> Bambini e adolescenti potranno intervenire nei processi, con l’aiuto di curatore speciale ed a parità di condizioni con le altre parti,
quando l’esito potrebbe incidere sui loro diritti ed interessi.
> La scuola è una priorità che va supportata finanziariamente e adeguatamente formata per rispondere alle nuove sfide didattiche,
educative e culturali, poste anche dalle nuove tecnologie.
> Tutti i bambini nati in Italia saranno cittadini italiani, qualunque sia la nazionalità dei loro genitori.
> Quando bambini e adolescenti sono protagonisti o vittime di fatti di cronaca, i mass media e il web dovranno rispettare rigorosamente
le normative internazionali, europee e nazionali (la Carta di Treviso), a maggior ragione quando si tratti di fatti di violenza o di abuso, vietando
qualsiasi spettacolarizzazione. Bambini e adolescenti con disabilità usufruiranno di un particolare sostegno economico per garantire loro pieno
accesso alla scuola e a tutti gli spazi di socializzazione.
> Saranno destinati adeguati fondi per la prevenzione e la cura dei disturbi mentali dell’età evolutiva, incluse le nuove patologie legate
ad internet e le dipendenze patologiche in adolescenza.
> Una rete integrata ed efficiente di servizi e associazioni non profit dovrà sostenere le famiglie in ogni circostanza, prendendo in carico
i problemi e fornendo soluzioni.
TELEFONO AZZURRO assicura attenzione ed interesse nei confronti dei partiti politici e dei candidati
che riterranno di far proprie, in tutto o in massima parte, le proposte del Manifesto.
TELEFONO AZZURRO conferma la propria incondizionata disponibilità ad intervenire
nella fase di messa a punto dei programmi ed in quelle di attuazione.
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Indagine nazionale sulla Condizione dell’Infanzia e dell’adolescenza 2012

La paroLa a Loro.
DaI rIfLessI DeLLa CrIsI eConomICa aLL’utILIzzo
DeLLe nuove teCnoLogIe, Così bambInI e aDoLesCentI
Leggono IL monDo.

25,9%

adolescenti tra i 12 e i 18 anni

1.100

bambini tra i 7 e gli 11 anni

41,8%

fuga
Da Casa

È la quota percentuale dei ragazzi tra i 12 e i 18 anni
che hanno pensato almeno una volta all’ipotesi di
allontanarsi da casa.
In molti casi, quella che inizialmente era solo un’idea si è
tradotta nella realtà in una fuga dalla propria casa. Quasi il 30%
degli adolescenti ha realmente vissuto questa esperienza.

seXtIng

gli adolescenti che affermano di aver ricevuto sms/mms/video a sfondo
sessuale. I dati confermano che tra i giovanissimi l’esperienza del sexting - termine
che nasce dalla fusione tra “sex” e “texting”, ovvero l’invio di messaggini - non
rappresenta un’eccezione, ma è invece piuttosto comune. Nel 2011 gli adolescenti
questa percentuale era al 10,2%.

25,9%

IntervIstatI
1.523

Per l’Indagine Conoscitiva sulla Condizione dell’Infanzia e dell’Adolescenza in Italia è stato intervistato
un campione di 1.100 bambini dai 7 agli 11 anni e di 1.523 adolescenti dai 12 ai 18 anni,
appartenenti a scuole di tutto il territorio nazionale, su temi eterogenei che spaziano tra i principali
àmbiti connessi al loro benessere. L’intento di Telefono Azzurro ed Eurispes con questo lavoro è non
quello di trasmettere dati ma di offrire spunti di riflessione e linee interpretative, facendo emergere
dai diretti interessati la condizione soggettivamente percepita, con le sue interpretazioni, i suoi
vissuti e il suo impatto psicologico. L’Indagine è dunque espressione del riconoscimento di due diritti
fondamentali dei bambini e degli adolescenti: quello all’ascolto e alla partecipazione.

50,1%

CrIsI
eConomICa

gli adolescenti che affermano che la propria famiglia è stata colpita
dalla crisi economica. Il 22,2% dei bambini ed il 26,1% degli adolescenti
confermano che la propria famiglia ha difficoltà a farsi bastare i soldi fino a fine mese.
Secondo il 38,2% dei soggetti di 7-11 anni ed il 48,4% dei 12-18enni negli ultimi
mesi in famiglia è stato necessario stare più attenti nelle spese per cibo e vestiti;
rispettivamente per il 38% ed il 59,2% nelle spese extra.

Internet

i bambini che si sono imbattuti in pagine Internet contenenti
immagini di violenza, il 16% del campione ha trovato in Rete immagini
di nudo, il 13% siti che esaltano la magrezza, il 12,2% siti con contenuti
razzisti. Considerando la giovanissima età dei soggetti, tali messaggi
potrebbero influenzarli negativamente.

20,9%

46,2%

vIoLenza verbaLe
tra aDoLesCentI

gli adolescenti che dichiarano di non aver mai utilizzato
nell’ultimo mese Internet con gli insegnanti a scuola.
Un dato indicativo: in generale dall’Indagine emerge un’insufficiente
preparazione e una scarsa propensione degli insegnanti ad usare Internet,
perché concepiscono l’informatica come una materia che deve essere
trasmessa agli studenti in forma e con i metodi tradizionali.

gli adolescenti che hanno dichiarato di aver ricevuto insulti
da parte del partner.
L’indagine 2012 ha affrontato per la prima volta il fenomeno del dating
violence, ovvero la presenza di violenza fisica, verbale e psicologica
all’interno dei rapporti di coppia vissuti dagli adolescenti.

64%

aLCoLIsmo

la percentuale dei ragazzi di 12-18 anni che dichiara di bere alcolici.
Si tratta quasi di un’abitudine per il 10,6% e per il 2,5% che ne fa un uso quotidiano.
Il 21,1% dei protagonisti della ricerca aveva meno di 11 anni quando ha degustato una
bevanda alcolica. In particolare, sono i maschi ad assumere questa abitudine prima delle
loro coetanee, addirittura ad un’età inferiore agli 11 anni (per il 19,9% contro il 9,9%).

sCuoLa e
nuovI meDIa

35,4%

meDIa

la percentuale di bambini che utilizzano Internet
fino ad un’ora al giorno.
E mentre quasi un terzo dei bambini intervistati (il 29,8%)
ammette di non utilizzare mai la connessione alla Rete,
è molto diffuso l’utilizzo della consolle per videogiochi,
utilizzata quotidianamente dal 33,2% dei bambini per un
massimo di un’ora al giorno.

12%

gIoCo
D’azzarDo

la percentuale di adolescenti che ha dichiarato di
praticare gaming online, il 27% quelli che giocano offline.
Emerge dall’indagine uno spaccato giovanile estremamente
ricettivo nei confronti del gioco e dei suoi possibili rischi.
Ma dove si gioca? In Internet il 39,9%, nelle sale giochi (17,8%)
e dai tabacchi (14,4%). Non superano la soglia del 10% le
edicole, il Bingo e i bar/ristorante.

Leggi l’indagine completa
su www.azzurro.it
guarda le video interviste
ai ragazzi sul canale Youtube
http://www.youtube.com/telefonoazzurro1987
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telefono azzurro
e facebook insieme
per un’app che spiega
il web sicuro
Un progetto già sperimentato in Francia che va a coinvolgere i giovani
là dove spendono parte della propria quotidianità, sul social network

S

u Facebook ci sono oltre un
miliardo di amici. Ma, da oggi,
c’è un amico un po’ più speciale
degli altri: che in modo rapido, diretto
e coinvolgente, usando il linguaggio
dei social network e la facilità di utilizzo
delle app introduce al mondo della rete,
dà le dritte giuste per un uso corretto e
sicuro di Facebook, e con un semplice
click mette in collegamento diretto,
via chat, con un operator di Telefono
Azzurro, cui rivolgere in diretta (tutti
i giorni, dalle 16 alle 20) domande e
soddisfare curiosità sul modo migliore
di stare sul web. Senza incorrere in
rischi ed esperienze spiacevoli.
Tutto questo, e molto altro ancora,
è la nuova app realizzata da Telefono
Azzurro
in
collaborazione
con
Facebook, attraverso la quale è ora
possibile entrare in dialogo con i ragazzi
nel luogo - virtuale - che ormai fa parte
della loro quotidianità: la rete, e in
particolare il social network. «L’idea da
cui siamo partiti e che abbiamo discusso
insieme allo staff di Telefono Azzurro»,
racconta Anne-Sophie Bordry, che
nel corso dello sviluppo della app era
responsabile della divisione Public
policy di Facebook per il Sud Europa,
«è stata quella di portare in un luogo
che avesse massima accessibilità un
unico contenitore all’interno del quale
ci fossero tutte le indicazioni per un
utilizzo sicuro del web. Considerando
che Facebook, in Italia, ha 26 milioni
di utenti, e che una app era il mezzo

www.azzurro.it

la parola ai volontari

“porto in aula
la mia passione”
Carolina, 28 anni, è una delle volontarie di
Telefono Azzurro che si occupano dei laboratori
didattici nelle scuole di Torino. Un’attività
iniziata per “colpa” di un vecchio spot...

Attraverso l’App realizzata
in collaborazione con Facebook
è possibile accedere al servizio chat
per chiedere approfondimenti a
un operatore di Telefono Azzurro sui temi
legati alla rete e alla navigazione sicura.

più facile da utilizzare, ecco che abbiamo
portato avanti questo progetto».
Lo sbarco in Italia di questo strumento, che
come ricorda Bordry «per la prima volta
vede operare insieme una grande realtà del
non profit come Telefono Azzurro, partner
istituzionali come ad esempio la Polizia di
Stato e una grande azienda tecnologica
multinazionale come Facebook» si colloca
all’interno di un percorso verso un internet
sempre più sicuro per i minori che sta
crescendo a livello europeo (ricordiamo

che Telefono Azzurro è membro del
programma europeo “Safer Internet”). Un
modello simile di app su FB è stato infatti
già lanciato con grande successo lo scorso
anno in Francia, frutto anche in questo
caso di una partnership tra la non profit
attiva nel settore dell’infanzia E-enfance,
il ministero della Famiglia, quello della
Giustizia e quello dell’Educazione,
sempre con il supporto del social network
(la app, di grande successo, si chiama
Netecoute).

Q

uando parla dei “suoi” bambini, la voce automaticamente
sale di un tono. Un entusiasmo che passa attraverso il telefono, confermando che quello che Carolina Damasco, 28
anni, napoletana trapiantata a Torino fin da piccola, fa per Telefono
Azzurro è sì volontariato, ma soprattutto è «una vocazione».
> Quando hai portato questa tua “vocazione”
in Telefono Azzurro?
Nel 2009. Stavo cercando una realtà presso cui fare l’anno di servizio civile, e quella per Telefono Azzurro è stata quasi un’attrazione
inconscia. Voleva dire andare a operare con bambini e adolescenti,
è vero, ma c’era anche il richiamo di quella pubblicità che vedevo
da bambina, con Spillo... non ho avuto dubbi. Ad attrarmi erano i
due campi d’azione in cui Telefono Azzurro è impegnato a Torino:
i progetti nelle scuole, e il progetto carcere, nella sezione nido,
con i bimbi delle donne detenute.
> Il primo compito che ti è stato assegnato?
Niente bambini, ma scartoffie. Preparare il materiale per la promozione dei laboratori nelle scuole, le telefonate, il rapporto con i
presidi e i docenti, i moduli. È stato utilissimo, perché questo lavoro
- diciamo così - di backstage mi ha fatto capire il valore e il raggio
d’azione dei progetti educativi, dei quali magari quando sei “sul
campo” vedi solo una parte.

> Poi “sul campo”, ovvero nelle scuole, ci sei andata.
Sì, ed è eccezionale. Ancora oggi, e ormai sono un po’ di anni
che mi impegno, dopo ogni giornata mi trovo a stupirmi del fatto
che mi piaccia così tanto. Con i ragazzi si instaura un rapporto
bellissimo, ogni laboratorio - anche se le linee guida e il percorso sono comuni - è sempre un qualcosa di nuovo, perché ogni
bambino o ragazzo che ti trovi di fronte è unico, ha una sua
storia, una sua personalità, e ti trasmette il fatto che tu per lui
sei una cosa speciale.
> Qual è la regola numero uno di un volontario?
Oltre alla passione? La regola fondamentale è ricordarsi sempre
che quando operi non sei più Carolina Damasco, ma sei una
persona di Telefono Azzurro: qualunque iniziativa sbagliata si
prenda, può mandare a monte un lavoro costruito in anni di impegno. Bisogna essere sempre consapevoli che si sta svolgendo un ruolo di grande responsabilità. E questa consapevolezza
aiuta a mantenere il giusto equilibrio.

PASSA
ALL’AZIONE!
Diventa volontario,
entra nel team di
Telefono Azzurro

Per diventare volontario
scarica il modulo da
www.azzurro.it e invialo a
coordinamentovolontari@azzurro.it

www.azzurro.it
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azzardo in crescita

adolescenti e disagio.
la risposta non è un gioco

Il numero percentuale, quel 12% di adolescenti che gioca online, di per sé sembra essere
sufficientemente limitato da non generare allarme. In realtà è solo l’indizio di un pericolo
che rischia di esplodere di qui a qualche mese. Se si considerano infatti i limiti di accesso
al mondo delle scommesse sul web (illegali per i minori di 18 anni, richiedono registrazioni
anagrafiche, e richiedono soprattutto la disponibilità di una carta di credito o di una
prepagata, strumento che raramente è alla portata degli under 18), anche una cifra così
piccola è sintomo di un disagio che si va allargando.
Secondo quanto emerge dell’Indagine di Telefono Azzurro e Eurispes, di questo 12% il
2,5% dei ragazzi gioca spesso, il 3,4% ha risposto “qualche volta” mentre il 6,1% degli
intervistati lo fa raramente.
Ci sono ancora i margini per invertire la rotta e porre un freno a questa devianza, si può
giocare d’anticipo per evitare di arrivare alle cifre, ben più consistenti che emergono dai
dati sul gioco degli adolescenti off line, dai videopoker alle slot machine.
Un tipo di gioco - che porta sempre più a dipendenza, che ha un livello d’accesso più facile
per i ragazzi: non sempre i gestori di bar e tabaccherie effettuano i controlli anagrafici,
e soprattutto si gioca con i contanti. Risultato, il 27% dei ragazzi gioca con soldi veri (il
4,6% spesso, il 10,4% qualche volta, il 12% raramente), e mentre il 31,6% dichiara di farlo
“per puro divertimento, il 23,9% dei ragazzi è stimolato dalla possibilità di vincere denaro.
La pubblicità ha indotto al gambling solo il 10%. Giocano per emulare amici e parenti
l’8,2%. Hanno dichiarato di perdere molti soldi il 24,9% e sentono l’esigenza di giocare
molto spesso il 25,2%. Ad attrarre maggiormente sono le scommesse sportive (44% dei
giocatori), mentre il poker Texas Hold’em attrae circa un adolescente su tre: il 32,3% degli
intervistati vi ha giocato (spesso 11,7%, qualche volta 9,5% e raramente 11,1%).

Qual è il motivo principale che ti spinge
gli adolescenti al gioco d’azzardo?

La crisi delle tradizionale agenzie
educative - famiglia in primis
- sta lasciando i ragazzi senza punti
di riferimento. Una solitudine che spinge
a forme distruttive di dipendenza, di cui
il gaming online è solo l’ultima espressione.
La soluzione? Starli ad ascoltare

www.azzurro.it

L

’ultimo caso, quello che con grande facilità conquista i titoli dei
giornali e i dibattiti nei salotti televisivi, è quello dell’azzardo. Giocano online il 12% degli adolescenti italiani, e il 27% - percentuale in aumento rispetto a rilevazioni precedenti - brucia denaro in
scommesse off line, come rileva anche l’ultima Indagine conoscitiva
sulla Condizione dell’Infanzia e dell’Adolescenza in Italia realizzata da
Telefono Azzurro in collaborazione con Eurispes. Ma si tratta appunto
solo di un ultimo tassello, della manifestazione più aggiornata e clamorosa di una condizione generale di disagio che un’intera generazione
di adolescenti sta attraversando in sostanziale solitudine. Un lasciarsi
alle spalle i propri problemi, ma anche i rapporti - con gli adulti in primis, e poi con i coetanei - per rifugiarsi nei mondi ovattati delle dipendenze di vario tipo, dall’alcol alle droghe, al gioco compulsivo online
appunto (ultimo rifugio solitario, dove l’io può essere protetto anche da
false identità) fino alle più estreme conseguenze: la fuga fisica da casa
(il 41,8 degli adolescenti censiti dall’Indagine ci ha pensato almeno
una volta, e addirittura il 29,7% ha messo in atto la fuga), il pensiero
del suicidio e in alcuni drammatici casi la sua messa in atto. Spesso
per motivi che appaiono futili, incomprensibili, che fanno apparire questi gesti spropositati. «Sta proprio qui il problema», spiega Barbara

ci troviaMo in Una SociEtà
non Soltanto flUida, Ma anchE
EStrEMaMEntE dEBolE. E a ESSErSi
indEBolito più di tUtti, fino qUaSi
in tantE SitUazioni a ScoMparirE,
è il rUolo dEll’adUlto
Forresi, psicologa e Coordinatrice del Centro Studi SOS
Il Telefono Azzurro, «in questa continua a ripetuta incomprensione. Nell’incapacità degli adulti di mettersi davvero
in ascolto e captare i segnali di disagio. E nell’incapacità
sempre più manifesta di saper dare delle risposte». Per
spiegare come questo sottotesto di inadeguatezza «che
del resto da sempre è una caratteristica dell’adolescenza» si manifesta, mostra le videointerviste che sono state
realizzate dall’équipe di Telefono Azzurro durante la realizzazione dell’Indagine infanzia 2012. Quelli che appaiono

sono ragazzi «che dimostrano una grande capacità di narrazione del
sé, di autoanalisi, di soppesare temi e problemi. Questo aspetto potrebbe sembrare positivo, indice di chiarezza, di trasparenza, di assenza di problemi: invece questa mancanza assoluta di filtri nella
comunicazione, questo “tirar fuori tutto” può suonare anche come
un campanello d’allarme», avverte Forresi. «Quelli che ci troviamo
di fronte sono ragazzi che danno una centralità forte alle emozioni
nell’immediato, ma hanno poi una grande difficoltà nel gestirle, nel
farci i conti davvero. Questo eccesso di autopsicologismo messo in
mostra - frutto anche di un contesto sociale, di un’industria televisiva
che si basa sull’effetto reality, sulla mancanza di filtri appunto - li rende estremamente deboli».
Eccessivamente semplicistico, però, cercare a tutto questo cause
“lontane”, la società, i modelli sbagliati della tv, o appunto il più recente parafulmini di tutti i mali, la diffusione spropositata sul web del
gaming online che apre spazi di fuga infiniti per chi cerca un rifugio
facile e straniante. Queste sono più delle manifestazioni secondarie,
appigli per dare sfogo a un malessere che cova nascosto (non dimentichiamoci che, come emerge dalle interviste fatte per l’Indagine,
il principale motore di devianza degli adolescenti risulta essere quella
sensazione che identificano come “noia”...). La vera questione che
www.azzurro.it
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tutti questi numeri, queste testimonianze e questi campanelli d’allarme mettono sul piatto è quella della «crisi progressiva delle agenzie
educative, quelle all’interno delle quali avviene per i bambini prima e
per gli adolescenti poi la socializzazione primaria: la famiglia, la scuola, la chiesa per certi versi. Ci troviamo in una società non soltanto
fluida, come siamo abituati a dire, ma anche estremamente debole.
E a essersi indebolito più di tutti, fino quasi in tante situazione a
scomparire, è il ruolo dell’adulto, che si traduce in un’espresione fortemente compromessa della genitorialità: i genitori hanno da sempre
rappresentato il “riferimento normativo”, il loro compito è - era - dare
certezze su quel che è giusto e quel che è sbagliato, sul cosa si può
e cosa non si deve fare. Oggi spesso non sanno più dare queste
risposte nemmeno a se stessi», sottolinea la psicologa.
Ma non c’è solo una fragilità degli adulti dovuta a quella che sembra essere una vera e propria inversione dei ruoli - gli adolescenti
sono costretti a diventare adulti in fretta, risolvendosi da se i propri
problemi, perché l’attuale generazione di adulti non è mai riuscita
a uscire dalla fase adolescenziale - ma anche un’oggettiva difficoltà, nelle condizioni sempre più competitive e pressanti della vita
di oggi, a svolgere quello che oggi più che mai dovrebbe essere il
ruolo del genitore: la capacità di ascolto.
«Vero, però se guardo alla realtà quotidiana, viene da chiedermi:
ma i genitori di oggi come fanno ad ascoltare? Lavorano dieci ore
al giorno, magari sono genitori separati, arrivano a casa la sera
loro stessi pieni di problemi: come si fa a mettersi in ascolto dei
propri figli con tutto questo caos intorno e in testa: per parlare
con il proprio figlio di droga, o di sessualità? Prima ancora che

Servizio 114

una mancanza di strumenti, di preparazione, per affrontare questi
argomenti, vedo soprattutto un problema di tempi, quel mettersi a
disposizione attraverso l’ascolto che è fondamentale per schiudere
il guscio adolescenziale».
Il dialogo con l’adulto è fondamentale. Poi la comunicazione del
messaggio deve circolare tra i ragazzi, secondo il concetto della peer education su cui Telefono Azzurro sta improntando la sua
azione: valorizzare il dialogo tra coetanei, lo scambio di esperienze, la trasmissione attraverso i linguaggi e i modi che sono propri
dei ragazzi di messaggi che però devono nascere da un confronto
con l’adulto, che sia il genitore, o l’educatore, o l’insegnante. «Se
si innesca questo meccanismo virtuoso, che incanala nel modo
corretto le emozioni, allora si riscopre anche una cosa bellissima:
la grande ricchezza che un adulto può trarre dal confronto con
il mix unico di passione, freschezza e intelligenza che i ragazzi,
quando vivono pienamente la loro condizione di ragazzi, ci possono regalare».

Uno strumento d’ascolto e d’intervento
che fa luce sul disagio

È

Gli stati d’animo degli adolescenti.
Qualche volta ti capita di sentirti:

22,7%
depresso

40,4%
annoiato

i drammi dei ragazzi vissuti in diretta
Due storie di intervento del numero 114 a favore di adolescenti in difficoltà
faBio E i tranElli dEl gioco in rEtE
Un pomeriggio del mese di maggio, Fabio,
di anni 14, contatta la chat del Servizio 114
Emergenza Infanzia per chiedere aiuto
rispetto ad una situazione di pericolo che
lo riguarda. Esordisce dicendo: “Circa un
mese fa, mi è capitato di fare un gioco online
e senza accorgermene ho effettuato un
pagamento tramite una carta di credito di una
persona che non conosco e di cui conoscevo
solo l’account, ma adesso non lo ricordo più”.
A domande specifiche dell’operatore, il minore
racconta in modo confuso: “Mentre giocavo in
chat, un ragazzo mi ha chiesto di scambiare
l’account ed io ho accettato. Così utilizzando
il suo account ho cliccato una sezione della
pagina del gioco in cui veniva richiesto di
effettuare un pagamento; io non pensavo di
spendere dei soldi, quindi ho cliccato più volte
perché non si caricava la pagina…”. Vista la
delicatezza della situazione l’operatore del
114, dopo aver raccolto alcuni riferimenti utili
per poter effettuare una segnalazione, relativi
www.azzurro.it

al sito web della chat e del gioco online, nonché
l’account utilizzato, invita il ragazzo a proseguire
la conversazione sulla linea del 114 Emergenza
Infanzia. Fabio confida la sua preoccupzione: “ieri
pomeriggio, entrando di nuovo nel sito del gioco,
mi si è aperta una pagina nella quale c’era scritto
che l’account era stato bloccato e che devo pagare
una cifra di 545 euro, altrimenti rischio fino a
cinque anni di detenzione. Sono stato contattato
dal ragazzo con cui ho scambiato l’account che
minaccia di denunciarmi se non rendo la cifra
dovuta…e non so come fare a trovare tutti
questi soldi”. L’operatore del 114 informa Fabio
circa i rischi connessi ai pericoli della rete, e allo
scambio di informazioni personali su internet.
A tal proposito si rinforza il minore rispetto alla
richiesta di aiuto che ha effettuato rivolgendosi al
114 Emergenza Infanzia e lo si invita ad informare
i genitori rispetto alla situazione segnalata.
Lo si informa, inoltre, che il Servizio 114 Emergenza
Infanzia, attiverà le Agenzie Territoriali
Competenti, al fine di intraprendere il percorso di
tutela più idoneo per il suo benessere psicofisico.

nora, E qUEl pEnSiEro di MortE
Una sera, poco prima di mezzanotte, da un
paese del Lazio, un papà in lacrime chiama
il 114: “Aiutatemi, mia figlia Nora di 15 anni
è chiusa nella sua stanza e ho paura che
possa farsi del male e io non so cosa fare”.
In tono preoccupato, l’uomo racconta di un
litigio con la figlia avvenuto poco prima,
durante il quale lui le avrebbe impedito
di ospitare un’amica. L’operatore cerca di
tranquillizzarlo e lo accompagna mentre
entra nella stanza di Nora, la quale è seduta
sul davanzale della finestra; sotto di lei gli
sembra di vedere delle macchie di sangue.
Mentre valutano la possibilità che l’operatore
possa parlare al telefono direttamente con
Nora, contemporaneamente un collega
del 114 contatta tempestivamente il 118 e i
Carabinieri, perché nel giro di pochi minuti
possano arrivare presso l’abitazione del
chiamante
Nora urla contro il padre ma è disponibile a
parlare al telefono con l’operatrice del 114.

Inizia così a raccontare di essere originaria
del Nicaragua; dice che i suoi genitori sono
separati da molti anni e da pochi mesi lei
vive con il padre in Italia. Riferisce di soffrire
molto per aver lasciato la madre e gli amici
nel proprio paese di origine e di sentirsi sola
e non capita. Parlando con l’operatore la
ragazza si calma, spiega che si è fatta un
taglio superficiale su un polso e all’arrivo
dei carabinieri e del
118 è disponibile ad
recarsi in ospedale
per accertamenti sul
suo stato di salute.
Nei giorni successivi
la famiglia di Nora
troverà presso i Servizi
del territorio un aiuto
di tipo economico
(poiché il padre è
momentaneamente in
attesa di occupazione) e
un sostegno psicologico.

Il 114 è un
numero
d’emergenza
attivo tutto
l’anno 24 ore
su 24

il primo riferimento da chiamare per qualsiasi bambino o
adolescente che si trovi a vivere una situazione di pericolo
immediato. Ma è anche, in una società poco attenta ad
ascoltare i piccoli segnali di disagio, la linea che garantisce di
tenere sempre aperta questa possibilità di ascolto, per evitare che il
disagio diventi cronico e sfoci in episodi di violenza, che il bambino
o l’adolescente subiscono o si autoinfliggono (pensiamo ai casi di
tentato suicidio).
Ecco perché la presenza e la capacità di intervento del 114, il numero
d’emergenza promosso dal Dipartimento delle Pari Opportunità e
gestito da Telefono Azzurro attivo 24 ore su 24 in tutta Italia tutti i
girni dell’anno, svolge una funzione chiave nel campo della difesa
dei minori. Che cerca di giocare d’anticipo sulla situazione critica,
mettendo a sistema diversi metodi di intervento e creando intorno al
minore in difficoltà una vera e propria rete di protezione.
La gestione di casi complessi e articolati, come quelli che riguardano
le situazioni di emergenza e disagio che coinvolgono bambini e
adolescenti richiede infatti un intervento integrato secondo il modello
multiagency (dalle Forze dell’ordine al tribunale, dalle strutture
sanitarie ai servizi socio assitenziali dei Comuni; 15 mila i servizi e le
agenzie inseriti nel database).
Gli operatori del 114 gestiscono i casi seguendo procedure messe
a punto nel tempo e continuamente affinate. In particolare, esse
indicano, caso per caso, all’operatore il percorso attraverso il quale
attivare la rete di intervento per la gestione della situazione, sia nella
fase di emergenza, in cui è necessario predisporre un intervento
immediato, sia in quella successiva all’emergenza, in modo da
costruire un progetto di presa in carico a medio-lungo termine.

15.000

i servizi e le agenzie di Pronto intervento
e di cura presenti nel Database del Servizio 114

PASSA
ALL’AZIONE!
Stai dalla parte
dei bambini sostieni
Telefono Azzurro

