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Con una penna,
puoi cambiare la storia
di un bambino.
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In fuga
Cresce il fenomeno
dei runaways.
Perchè un ragazzo
scappa da casa?
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180
I volontari e gli operatori
di Telefono azzurro
impegnati nell’emergenza
sisma in Emilia

Operatori di Telefono Azzurro
con il presidente Errani

INfANzIA IN PILLOLE > 03
terremoto in emilia
una gIornata per dIre grazIe

abusi sessuali
un networK dI aIuto a napolI

C’era anche Telefono Azzurro, lo scorso 9 marzo,
alla giornata voluta dalla dalla Regione Emilia Romagna per dire grazie ai 25.000 volontari del Sistema di
Protezione Civile accorsi da tutta Italia durante l’emergenza terremoto; un momento drammatico che ha
visto gli operatori e i volontari di Telefono Azzurro in
prima linea, nei campi d’accoglienza di Finale Emilia e
di Cavezzo. La giornata è stata anche l’occasione per
stabilire due obiettivi a breve termine: primo, l’impegno
a istituire la “Settimana della prevenzione” (dal 20 al
29 maggio), con esercitazioni e presentazione dei
piani comunali di prevenzione. Secondo, un momento istituzionale di debriefing Regionale, che
sia utile al Piano di Prevenzione Regionale.

È stato presentato a Napoli dall’Assessore alle Pari
opportunità del Comune Giuseppina Tommasielli
e dal prof. Ernesto Caffo il progetto pilota “Un
Network per l’Infanzia e l’Adolescenza a Napoli”.
Finanziato dal Dipartimento per le Pari Opportunità
della Presidenza del Consiglio, il progetto si propone
di migliorare le condizioni di bambini e adolescenti
vittima di abuso e sfruttamento sessuale, attraverso
una rete di cooperazione tra i soggetti pubblici
e privati che operano nel territorio comunale. Il
progetto prevede la messa in campo di azioni di
consulenza specialistica e supporto per la gestione
di casi, anche attraverso azioni di sensibilizzazione
e formazione mirate agli operatori.

Il terremoto In emIlIa
ha vIsto glI operatorI e I volontarI
dI telefono azzurro In prIma lInea,
neI campI d’accoglIenza
dI fInale emIlIa e dI cavezzo
adolescenza
tutte le vIe per dIventare “gIovanI protagonIstI”
Giovani Protagonisti, avviato da Telefono Azzurro
e promosso dal Dipartimento della Gioventù,
è un progetto di intervento e prevenzione dei
comportamenti a rischio che si mettono in atto
durante l’adolescenza. Una fase complessa della
crescita, in cui entrano in gioco molti fattori, primo
fra tutti l’attrazione per il rischio. Il progetto si
propone proprio di osservare da vicino i rischi che
si presentano in adolescenza, per aiutare i ragazzi
a comprenderli, a valutarli ed affrontarli. Le linee di
intervento sono diverse. Si va dalla creazione di
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un portale web in cui si possa parlare di tematiche
centrali per la vita dei ragazzi ai laboratori di
prevenzione già attivati in due Regioni (Lazio e
Sicilia) nei quali i ragazzi sono invitati a riﬂettere
e confrontarsi sui comportamenti a rischio. Ma
anche attraverso la realizzazione di incontri per
sensibilizzare i genitori, coinvolgendo anche
operatori a livello locale, e soprattutto attraverso
l’ascolto: operatori esperti potranno rispondere
alle domande, ascoltare le loro riﬂessioni e cercare
insieme soluzioni per affrontare le loro difficoltà.

prevenzione
abusI sessualI su atletI mInorI:
Il mondo dello sport reagIsce
Proteggere i bambini e fornire
loro spazi sicuri in cui possono
imparare, giocare, e crescere è
fondamentale per la missione di
ogni organizzazione che opera
per i minori. È per questo che
il National Center for Missing
& Exploited Children e la Cal
Ripken Foundation hanno dato
vita all’iniziativa Safe to Compete: Protecting Child Athletes
from Sexual Abuse, un convegno e momento di confronto
che lo scorso 19 e 20 marzo ha
coinvolto le organizzazioni sportive giovanili, gli atleti, i genitori,

e i diversi specialisti ed esperti
che operano nel campo della
prevenzione all’abuso sessuale
di atleti minorenni. La due giorni
di confronto è stata l’occasione
per mettere appunto strumenti
e modalità di prevenzione che
possano essere applicate all’intero settore dello sport giovanile.
I partecipanti hanno lavorato allo
sviluppo di uno standard comune d’intervento confrontandosi
sull’efficacia dei diversi approcci. I temi e i risultati della due
giorni sono disponibili sul sito:
www.safetocompete.org

editoriale
La tutela dell’infanzia diventi
una priorità strategica
di Ernesto Caffo

In un Paese come l’Italia che
sta attraversando una forte e
per tanti versi incerta stagione di
cambiamento, in cui si stanno
ridefinendo le cornici e le priorità
strategiche in ambito politico
e sociale, occorre che l’infanzia diventi una priorità
riconosciuta e condivisa. Un tema che non può più essere
dilazionato, demandato alle cure e all’impegno di pochi,
perché le esigenze, le aspirazioni e i diritti di bambini e

Ernesto Caffo
con il Capo della
protezione Civile
Franco Gabrielli

adolescenti costituiscono - oggi più che mai - i pilastri
sempre più preziosi su cui costruire un’idea di futuro.
Per questo la società tutta, e ciascun individuo nel proprio
ambito, deve imporsi questa priorità. Bisogna reimparare
ad ascoltare i segnali di disagio in cui tanti bambini e

3
Bullismo, cyberbullismo
e sexting sono i tre temi
chiave del progetto

5X1000
5 BUONI MOTIVI PER SCEGLIERE
TELEFONO AZZURRO.
Sostenere l’impegno di Telefono Azzurro con il 5 per mille?
Ci sono almeno 5 buone ragioni per farlo.
1. Perché da oltre 25 anni siamo impegnati dalla parte dei bambini.
2. Perché rispondiamo sempre ai minori in difficoltà, e abbiamo una rete di servizi
dedicati per affrontare i loro problemi.
3. Perché possiamo contare su una rete di operatori specializzati e su migliaia di volontari.
4. Perché siamo una presenza concreta in Italia, e facciamo parte dei principali
network internazionali a difesa dell’infanzia.
5. Perché siamo un’associazione trasparente, che dal 1998 pubblica un bilancio certificato
Per destinare il tuo 5x1000 a Telefono Azzurro basta indicare il nostro codice fiscale
nell’apposito spazio previsto nel modulo della dichiarazione dei redditi.

adolescenti si trovano a vivere. Bisogna affrontare insieme
a loro, e non escludendoli, i drammi che il Paese continua
a vivere. Bisogna essere maggiormente consapevoli dei

protezione civile
un protocollo per la tutela
deI mInorI In caso dI calamIta
Lo scorso 15 febbraio il Capo della Protezione Civile, Franco Gabrielli,
e il Presidente di Telefono Azzurro Ernesto Caffo, hanno sottoscritto
un Protocollo d’intesa per promuovere attività di collaborazione finalizzate a tutelare in modo sempre più efficace bambini e adolescenti in
situazioni di emergenza di protezione civile.
Telefono Azzurro mette a disposizione della Protezione Civile un team
qualificato appositamente formato per garantire un corretto supporto
psicologico e sociale in situazioni traumatiche connesse a una calamità naturale. Inoltre, il Dipartimento della Protezione Civile potrà
richiedere l’attivazione della linea telefonica 114 emergenza infanzia,
nonché del numero 116.000 - linea diretta per i minori scomparsi.
«La firma di questo Protocollo rappresenta una reale possibilità di lavorare “in tempo di pace” per costruire modelli e strategie di intervento
da attivare con immediatezza in emergenza», ha detto Gabrielli.
«Solo facendo squadra e intervenendo come sistema riusciremo a
tutelare con efficacia i minori». «Da pochi anni si parla di bambini e
adolescenti in situazioni di emergenza, delle possibili conseguenze di
un trauma sul loro sviluppo, di come aiutarli nel modo più efficace», ha
sottolineato Caffo.
«Si tratta di un’area di intervento importantissima e richiede competenze specialistiche e dove l’improvvisazione rischia di produrre
danni molto gravi».

rischi e delle sofferenze che troppe volte ogni giorno i
nostri bambini e adolescenti subiscono, e mi riferisco in
particolare alle situazioni di altissimo rischio che spesso
si trovano ad affrontare per esempio i minori immigrati
non accompagnati, vittime di violenze che restano troppo
spesso nel silenzio.
Tutto questo richiede la messa in campo di energie e di
talenti nuovi. Perché si diffonda davvero una cultura della
prevenzione capace di andare oltre l’emergenza, perché si
sappiano interpretare le opportunità ma anche predisporre
strumenti di contrasto ai rischi che per esempio si aprono
nell’infinito spazio del web, dei social network, per sfruttare
le nuove tecnologie come alleate, e non come avversarie,
nel percorso di crescita sano ed equilibrato dei ragazzi.
Occorre insomma uscire dalla contingenza e avere il
coraggio di fare scelte di lungo periodo, capaci di dare
una risposta armonica ed egualmente efficace ai bisogni
di tutta l’infanzia e l’adolescenza del Paese, dalle grandi
realtà cittadine ai piccoli centri periferici. Il 20 e 21 aprile
Telefono Azzurro sarà in 2.500 piazze italiane proprio per
testimoniare questa urgenza. Ripartiamo da qui.
www.azzurro.it
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26,7%
Il 26,7% degli adolescenti che ha effettuato una
fuga l’ha fatto per disaccordi con i propri genitori

COME FUNZIONA
IL SERVIZIO 116.000

In fuga
Cresce in tutta Europa il fenomeno dei runaways,
minori che per superare condizioni di disagio
decidono di fuggire da casa. E finiscono per
ritrovarsi in situazioni d’emergenza
che scavano ferite profonde

Segnali d’allarme
Ci sono alcuni segnali di comportamento
dell’adolescente che possono far intuire
ai genitori il desiderio di fuga da casa:
• Accenna discorsi sulla fuga da casa,
sullo scappare lontano con amici, o racconta
di amici che sono scappati da casa.
• Si isola dai famigliari e dagli amici.
• Ha subito un cambio improvviso d’umore,
o manifesta depressione e ansia.
• Si ribella apertamente a vostre indicazioni
o alle regole della vita famigliare.
• Un improvviso calo nel rendimento scolastico,
non fa i compiti, dimostra disinteresse
verso la scuola.
• Mette da parte denaro e altri beni
di prima necessità.
www.azzurro.it

41,8%
I ragazzi tra i 12
e i 18 anni che
hanno pensato
almeno una volta
di fuggire da casa.
(Indagine
Telefono Azzurro/
Eurispes 2012)

S

econdo le stime di ICMEC (l’International Center for Missing
and Sexually Exploited Children) sono circa 8 milioni i minori
che scompaiono ogni anno nel mondo. In questa drammatica
contabilità, le fughe da casa rappresentano la percentuale maggiore
di scomparsa, e sono anche in Italia un fenomeno in forte crescita.
Fughe magari di poche ore, o di pochi giorni, ma che sono il segno
- crescente anche in Italia - di un malessere e spesso di vere e proprie situazioni di grave disagio. Ma che, soprattutto, lasciano ferite
magari nascoste nei ragazzi che fuggono e nelle loro famiglie, traumi
psicologici, quando non fisici (i minori in fuga hanno maggiore probabilità di essere vittime di abusi e maltrattamenti) che permangono
nel tempo.
Ma cosa scatta nella testa di un ragazzo ancora giovanissimo (la percentuale più alta di fughe viene infatti messa in atto da adolescenti
tra gli 11 e i 13 anni), quali sono le cause di questo gesto? Come
spiega Barbara Forresi, responsabile del Centro Studi di Telefono
Azzurro, non si tratta della classica “bravata”, o di una smania di
avventura che spinge alla scoperta - incosciente - del mondo. Ci
sono ragioni ben più dolorose. «I ragazzi fuggono da famiglie in cui si
sentono incompresi e abbandonati, da familiari che se li contendono
come una loro proprietà quando il matrimonio entra in crisi, da storie

I ragazzi fuggono
da famiglie in cui si sentono
incompresi o abbandonati,
da storie di violenza
ed emarginazione

Il Servizio 116.000 gestito da Telefono Azzurro su mandato del
Ministero dell’Interno è un numero unico gratuito, attivo a livello
europeo, che risponde 24 ora su 24 alle segnalazioni di scomparsa
di minori, e supporta le indagini delle autorità competenti. Il Servizio
nasce anche con l’obiettivo di creare una rete di intervento sinergica
fra i diversi servizi negli Stati membri per agevolare le possibilità
di intervento e il ritrovamento dei bambini scomparsi. Il team
multidisciplinare, altamente specializzato, svolge in particolare le
seguenti mansioni:
• Accoglie tutte le chiamate in entrata del servizio attuando un
ascolto volto a stabilire un rapporto di fiducia e disponibilità.
• Identifica il bisogno del chiamante e lo aiuta ad avere una
visione più chiara della situazione.
• Individua le modalità di intervento più idonee alla risoluzione del
problema e si accorda sulle eventuali azioni che il chiamante
stesso può/deve intraprendere.
• Attiva le competenti strutture territoriali operative,
di pubblica sicurezza.
• Inoltra le segnalazioni riguardanti i Paesi europei in cui è già
attivo il 116.000 alle rispettive hotline al fine di creare una rete
di intervento sinergica fra i diversi servizi negli Stati Membri.
• Offre orientamento e sostegno ai genitori o parenti del bambino
scomparso o sottratto
• Aiuta i genitori a trovare una strategia preventiva nel caso
in cui ci sia il rischio di fuga da parte del loro figlio.
• Fornisce supporto a bambini ed adolescenti che pensano di fuggire
o che lo hanno già fatto, per metterli al sicuro da eventuali pericoli
in cui potrebbero incorrere, essendo da soli e lontani da casa.

di violenza ed emarginazione o semplicemente per affermare la loro
identità», dice Forresi. «Quasi sempre all’origine del gesto è possibile individuare motivazioni profonde come un rapporto difficile con i
genitori o, peggio, la vera e propria assenza di una relazione. Paradossalmente, infatti, scappare è anche un modo per manifestare la
propria presenza e reclamare attenzione».
Una delle cause principali delle fughe sembra essere rappresentata
infatti da situazioni di neglect, l’estrema trascuratezza e abbandono
vissuto dal minore. In tal caso, fuggire da casa rimane, agli occhi
dell’adolescente, l’unica chance per sopravvivere; il ragazzo prova
in tal modo a reagire ad una situazione diventata per lui insostenibile. Situazioni in cui solo il lasciarsi tutto alle spalle sembra l’unico modo per tornare a respirare. Come conferma Nicoletta Calizia,
del Servizio 116000 per i Bambini Scomparsi di Telefono Azzurro,
«quando il ragazzo pensa di scappare, probabilmente si immagina
una situazione priva di regole, nessun genitore che dica cosa fare,
nessun litigio. Sembra grande ed emozionante. In realtà, la fuga può
www.azzurro.it
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ESTONIA
Advice Center
IRLANDA
Ispcc

UK
Missing People

OLANDA
Centrum Internationale Kinderontvoering
BELGIO
Child Focus

GERMANIA
Initiative Vermisste Kinder

LUSSEMBURGO
Ofﬁce National pour l’Enfance

SLOVACCHIA
Linka detskej istoty

ITALIA
Telefono Azzurro

MALTA
Malta Police Force

essere tutt’altro che divertente. Molti bambini e ragazzi che fuggono
raccontano a Telefono Azzurro di trovarsi a dover affrontare problemi
nuovi, come non avere soldi, cibo per mangiare, un posto sicuro per
dormire, oppure nessuno che li protegga. Per questo motivo, spesso si trovano in situazioni a rischio che sarebbero pericolose anche
per un adulto».
Situazioni a rischio che conoscono bene gli operatori di Telefono
Azzurro, cui dal dal 2009 è stato affidata l’accoglienza e la gestione
per l’Italia delle segnalazioni di fughe da casa attraverso il Servizio
116.000, il numero unico numero europeo per i bambini scomparsi.
«Un’azione immediata e coordinata risulta fondamentale», osserva
infatti Calizia, «come mostrano le ricerche, quanto più è tempestivo
l’avvio delle ricerche, tanto più è possibile un esito positivo, poiché
le prime ore dopo la scomparsa sono di vitale importanza». L’operatore di Telefono Azzurro oltre ad ascoltare le motivazioni, cercare la
migliore soluzione per il minore in fuga, coinvolgendo altri servizi che
possano intervenire in emergenza e valutare le le cause che hanno
indotto alla fuga, sia a livello individuale e familiare: un bambino che
torna a casa dopo la fuga rischia infatti di ritrovarsi in una situazione
di abuso e violenza. E questi bambini sono quelli che più probabilmente riprogrammeranno una nuova fuga da casa. L’obiettivo di
Telefono Azzurro è dunque sì risolvere la situazione in emergenza,
ma anche risolvere le condizioni di difficoltà che l’hanno generata.
«Le motivazioni che sono alla base della decisione degli adolescenti
di scappare di casa rappresentano un importante indicatore e uno
strumento utile per la lettura di un fenomeno complesso», conclude
infatti Calizia. «Comprenderle in profondità vuol dire gettare le basi
per sviluppare nuovi modelli di prevenzione e di supporto a tutti coloro che si interfacciano quotidianamente con gli adolescenti, per
aiutarli ad individuare e ad intervenire tempestivamente in situazioni
che possono diventare pericolose».
www.azzurro.it

Scopri gli appuntamenti organizzati
da Telefono Azzurro su 116-000.it

Il 20 e 21 aprile tutta Italia in festa con i volontari di Telefono Azzurro

2.500

una rete europea
per I mInorI scomparsI

POLONIA
Itaka

ROMANIA
Focus

BULGARIA
Nadja Centre

GRECIA
The Smile of the Child
PORTOGALLO
Instituto de Apoio à Criança

azzurro in piazza!

DANIMARCA
Thora Center

AUSTRIA
SVIZZERA
The Swiss Foundation
147 Rat auf Draht
UNGHERIA
of the International Service
Kék Vonal
SLOVENIA
FRANCIA
Zavod 116
116 000 Enfants disparus
SPAGNA
Fundación Anar

25 MAGGIO 2013
Giornata internazionale
dei bambini scomparsi

CIPRO
HFP-UNCRC

Il prof. Caffo
a Bruxelles in
occasione dell’ultimo
direttivo di Missing
Children Europe

23,9%
Gli adolescenti
per cui la fuga
è durata più
di un giorno

Telefono Azzurro fa parte del board di
Missing Children Europe, la Federazione
Europea per i bambini scomparsi e
sfruttati sessualmente che rappresenta
24 organizzazioni non governative attive
in 22 Stati Membri dell’Unione Europea e
in Svizzera. Un ruolo fondamentale che la nostra
associazione svolge - grazie all’autorevolezza
maturata in oltre 25 anni di impegno e di attività
a tutela dell’infanzia e dell’adolescenza - nella
definizione, in accordo con gli altri partner europei,
delle strategie di prevenzione e di intervento sul
fenomeno delle fughe da casa e delle scomparse
di minori. Tra i suoi obiettivi, Missing Children
Europe si propone di:
assicurare che in ogni
Stato Membro siano
soddisfatti alcuni requisiti
di base che consentano
di gestire i casi di minori
scomparsi; stimolare la
collaborazione tra i vari
Paesi, considerata anche
la natura sempre più
transnazionale del fenomeno; favorire l’operatività
e condividere best practices tra i membri; avere
rappresentanti a livello nazionale e europeo;
cooperare con l’International Centre for Missing and
Exploited Children (ICMEC, nel cui board l’Italia è
rappresentata dal prof. Caffo, presidente di Telefono
Azzurro); sviluppare strategie a livello europeo per
contrastare il fenomeno e, infine, assistere i propri
membri nei loro rapporti con le autorità nazionali
per il raggiungimento di una rapida, efficiente e
accurata attuazione delle legislazioni vincolanti a
livello europeo. Per quel che riguarda l’operatività
del Servizio nella gestione dei casi e delle chiamate,
gli stati Membri di MCE devono avere determinate
e comuni qualità standard. La Federazione europea
propone e condivide con le diverse associazioni
particolari Reccomendations per gli operatori e i
case manager delle hotlines che si ritrovano in
“A pratical guide for hotline operators”, che fornisce
indicazioni su come poter gestire al meglio chiamate
concernenti le differenti categorie di scomparsa.

Le piazze coinvolte
in tutta Italia

O

ltre 2.500 piazze coinvolte. Migliaia
di volontari che per due giorni
porteranno tra la gente i valori, i
progetti e l’entusiasmo di Telefono Azzurro.
Torna, nel weekend del 20 e 21 aprile, il
grande evento dell’Azzurro in piazza: in tutti
i centri grandi e piccoli d’Italia i volontari di
Telefono Azzurro scenderanno in piazza per
un grande momento di sensibilizzazione
su tutto quello che, da oltre 25 anni,
l’associazione fa a difesa dei diritti dei minori.
Il fiore proposto ai sostenitori è un “pensiero”,
bello e delicato, per accompagnare
l’importante attività di raccolta fondi che
contribuisce a sostenere i progetti e le

iniziative con cui ogni giorno Telefono Azzurro
garantisce un aiuto a bambini e adolescenti
in difficoltà. Ma le giornate dell’Azzurro
in piazza sono soprattutto il momento in
cui Telefono Azzurro rende visibile la sua
grande anima di movimento, i suoi volontari.
Essere un volontario di Telefono Azzurro
vuol dire poter mettere a disposizione le
proprie capacità e donare il proprio tempo
e le proprie forze ai più piccoli su molti
fronti: dall’ascolto telefonico all’attività nei

centri territoriali, fondamentali per le attività
di sensibilizzazione e per le campagne
di prevenzione in ogni parte d’Italia, fino
all’impegno grande e importantissimo nei
progetti che riguardano il carcere e la scuola.
Un coinvolgimento che richiede attenzione
e dedizione, ma regala la soddisfazione di
sentirsi parte di un grande movimento che
con passione e professionalità lavora alla
costruzione di una società capace di far valere
i diritti dei bambini e degli adolescenti.

Per conoscere la piazza più vicina chiama
il Numero Verde 800 090 335 o vai su fioridazzurro.it

trova un posto per il poster!
La si può appendere alla bacheca della scuola, in palestra o al campo di calcetto,
nella portineria del proprio condominio o in ufficio, in bella vista accanto alla
macchinetta del caffè. Insomma, noi ci mettiamo il poster - lo trovate girando pagina voi metteteci tutta la vostra fantasia per farlo conoscere ad amici, compagni, colleghi.
E per invitarli a partecipare, il prossimo 20 e 21 aprile, al grande evento in piazza
di Telefono Azzurro.
www.azzurro.it
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nuovo sito, newsletter,
social network:
telefono azzurro porta
il movimento in rete

L

a piazza virtuale del web, uno
spazio di socializzazione dove i
ragazzi trascorrono ormai buona
parte del loro tempo libero, è un fronte
di impegno sempre più importante e
qualificante per Telefono Azzurro. Che,
proprio per questo, da aprile rafforza
la propria presenza online con un sito
completamente rinnovato, diretto ed
efficace nel mettere a disposizione i tanti
servizi di ascolto e le attività di intervento
d’emergenza che minori e adulti possono
trovare in Telefono Azzurro.
Il nuovo www.azzurro.it è una piattaforma
che scommette sull’interazione, con
una forte vocazione al servizio. Sono
tre aree di interazione immediatamente
accessibili dal sito, grazie a tre “bottoni”
che caratterizzano la parte alta della
homepage: Sostegno (l’area d’azione
del servizio 1.96.96, che dà la possibilità
a bambini, adolescenti e adulti di
entrare in contatto con gli operatori di
Telefono Azzurro attraverso il servizio
chat), Emergenza (attraverso una chat
è possibile contattare immediatamente i

due numeri di emergenza 114 e 116.000),
Informazioni e cultura (con i contenuti, le
ricerche e gli studi realizzati da Telefono
Azzurro e dallo staff del Centro Studi).
Non solo: con la messa online del nuovo sito
prenderà il via anche un nuovo strumento di
comunicazione, una newsletter elettronica
che, ogni due settimane, proporrà un
ﬂusso costante di informazione con news
e approfondimenti sulle tematiche relative
all’infanzia, e darà tutti gli aggiornamenti e le
notizie pratiche sulle attività messe in campo
dall’associazione. Spunti e temi che potranno
essere discussi sul blog di Telefono Azzurro,

round table in piazza
con telefono azzurro
«certo che sarò in piazza. a siena, dove vivo». un impegno in
prima persona quello di luigi Infantino, consigliere nazionale di
round table, l’organizzazione di professionisti rigorosamente
under 40 che nel 1987 decise di donare un contributo per la
creazione di un servizio dedicato all’infanzia in difficoltà,
servizio che sarebbe diventato poi telefono azzurro. e che
il prossimo 20-21 aprile sarà coinvolta nella due giorni delle
piazze, così come a ottobre aveva dato il suo supporto alla
giornata delle candele. «abbiamo oltre 60 club diffusi in tutto il

www.azzurro.it

oppure condivisi attraverso il canale
Facebook e il canale YouTube dedicati,
innestandosi in quel ﬂusso di informazione
“social” che sta trasformando le regole
della comunicazione.

«per un
weekend
ci mettiamo
la faccia»

Elisa Cavallucci
(a destra) con un’altra
volontaria in piazza
a Forlì

azzurro news
Per ricevere nella tua casella mail la
nuova newsletter di Telefono Azzurro
vai su azzurro.it

Elisa, 33 anni, poco più di un anno fa
ha fondato il gruppo di volontari di Telefono
Azzurro a forlì. E a pochi giorni dai suoi
primi “fiori” ci racconta che...

I
centro-nord Italia, e come di consueto dalla direzione nazionale
abbiamo inoltrato a tutte le singole realtà l’invito a mettersi
a disposizione di telefono azzurro per questo appuntamento
così speciale», spiega Infantino, ricordando come sia inscritto
proprio tra gli scopi istituzionali di round table l’attenzione
all’impegno in particolare nei confronti dell’infanzia e delle
attività di difesa dei suoi diritti. «E se lo scorso anno tanto
del nostro impegno e delle nostre risorse è stato dirottato,
eccezionalmente, per portare un aiuto alle comunità vittime
del terremoto che ha colpito l’emilia, nel 2013 torneremo a
concentrarci sull’infanzia», spiega. per conoscere l’associazione
e la sua presenza territoriale: www.roundtable.it

ngegnere, 33 anni, da Castrocaro (a confermarlo, un accento
che non lascia dubbi), Elisa Cavallucci il 20 aprile sarà alla sua
prima «prova dei fiori», come dice lei.
Animatrice del gruppo di Volontari di Telefono Azzurro di Forlì,
la disturbiamo per questa chiacchierata proprio nei giorni caldi
dell’organizzazione «del banchetto, degli spazi, dei turni: dobbiamo essere pronti per una due giorni che è importantissima
per noi come gruppo di Forlì, e per tutta l’associazione», spiega.
«È il momento in cui sei in mezzo alla gente, ti puoi raccontare.
Quasi tutti conoscono Telefono Azzurro di nome, ma tanti non
hanno mai “dato un volto” all’associazione.
Noi siamo lì per quello».
> Qual è la cosa più bella dell’andare in piazza
da volontario?
Ci sono i bambini, i palloncini, incontri gente di tutti i tipi, che
ti fa domande di tutti i tipi. Insomma, sono due giornate stancantissime, ma divertentissime. Che sono anche molto utili
per lo spirito di gruppo: per noi che facciamo volontariato a
livello locale è un grosso impegno, e il lavorare così a stretto
contatto tra noi, e con il pubblico, rafforza le dinamiche, ci fa
sentire ancora più uniti.

> Meglio la piazza piazza o la piazza virtuale del web?
Assolutamente sì. Internet, Facebook sono strumenti molto potenti, che consentono di raggiungere un pubblico enorme con
poco sforzo. Però per raccontare attività così particolari, e delicate, come quelle che svolge Telefono Azzurro, il contatto diretto con le persone è ancora la via più efficace. Perché si crea un
rapporto, anche se solo per pochi minuti o addirittura secondi,
le persone vedono chi siamo, sentono il nostro entusiasmo nel
raccontare il perché del nostro impegno.
Tanto che poi, quella che è la raccolta fondi, viene quasi naturale. Lo scorso ottobre quando siamo andati in piazza, sempre
a Forlì, per la Giornata delle Candele e la mattina ho visto tutto quel mucchio di candele ho pensato: «In un periodo come
questo, con la gente a corto di soldi, ci resteranno tutte negli
scatoloni…». E invece, le abbiamo esaurite.
> Che spiegazione ti sei data?
Che la gente, nonostante la crisi, nonostante la fretta, nonostante tutto, ha voglia di aiutare chi si impegna per una buona
causa. E noi siamo lì proprio per questo.

PASSA
ALL’AZIONE!
Stai dalla parte
di bambini e
adolescenti, diventa
volontario

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

www.azzurro.it
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Numero 114: l’emergenza
è solo il primo passo

Cosa c’è dietro ad una chiamata al 114
Il 114 è un numero gratuito attivo 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno per rispondere
a chiamate relative a situazioni di pericolo che coinvolgono minori. Le chiamate vengono
ricevute e gestite da uno staff di operatori specializzati. Che operano così.

LA Chiamata
Il numero gratuito 114 è raggiungibile da telefono fisso
e cellulare da tutta Italia. A chiamare sono soprattutto minori
che sono rimasti vittima di episodi di abuso e violenza.

LA RISPOSTA

L’ASCOLTO
L’operatore che riceve la
chiamata in pochi attimi deve
identificare il tipo di bisogno
e la gravità della situazione.

L’operatore offre supporto emotivo
al chiamante, raccoglie ulteriori
informazioni e valuta il percorso
di aiuto più appropriato.

L’ATTIVAZIONE
A seconda delle necessità che emergono dalla chiamata,
oltre a fornire assistenza, aiuto e consiglio al chiamante,
l’operatore attiva altri servizi territoriali, dalle forze di polizia
agli operatori sociali domunali, per una risposta più efficace.

Casistica gestita dal 114
2006 - 2012* (31 agosto) - Valori percentuali

Le situazioni di disagio in cui si trovano
oggi tanti bambini e adolescenti sono molto
diverse tra loro. Per questo, per rispondere
a una chiamata, serve un vasto patrimonio
di competenze

N

on sono solo semplici statistiche. Passare in rassegna i dati
che sintetizzano e raccontano gli ultimi sei anni di attività
del numero unico 114, gestito da Telefono Azzurro 24 ore al
giorno, 7 giorni su 7, dal 2003, significa prendere coscienza della
multiforme varietà di casistiche e di storie - drammatiche, personali, nascoste - che rientrano sotto la categoria dell’”emergenza
infanzia”. Se per le bambine e le adolescenti le chiamate riguardano prevalentemente problemi relazionali con i genitori, bisogno di
conversare, abuso sessuale, per i bambini e gli adolescenti maschi,
invece, le chiamate sono maggiormente legate a“difficoltà relazionali” con i coetanei, con insegnanti e educatori e a comportamenti
a rischio.
È evidente dunque come il valore aggiunto che il 114 porta e ha
portato in tutti questi anni di attività non è semplicemente quello di
porsi come “centralino del disagio”, che smista chiamate ad auwww.azzurro.it

Tipologia

Luogo in cui si verifica la situazione riferita
2006 - 2012* (31agosto)
Valori percentuali
Luogo
Casa propria
Strada
Scuola
Casa di parenti o amici
Giardini / Parco
Altro

%
63,1%
18,3%
5,7%
3,7%
1,6%
7,6%

Fonte: Elaborazione Telefono Azzurro su dati 114 - 2012

torità competenti, ma di aver anzi portato un patrimonio nuovo di
competenze nel complicato ambito del disagio minorile.
Di aver saputo intuire fin da subito - grazie all’équipe specializzata
di operatori - che di fronte a una situazione di emergenza non basta una risposta d’emergenza, ma serve mettere a disposizione di
chi chiama un vasto range di capacità, conoscenze e anche di relazioni, che a partire dall’ascolto e dalla comprensione del problema
sappiano elaborare un percorso strutturato di risposte.

%

Abuso e violenza

32,3

Fattori di rischio familiare

19,5

Malessere psicologico

8,5

Problemi per separazione dei genitori

8,1

Sfruttamento minorile

0,8

Difficoltà relazionali

6,9

Scomparsa

1,8

Comportamenti a rischio / devianti - bullismo

1,6

Problemi educativi

0,9

Problemi legati alla sessualità

0,1

Disturbo fisico

0,1

Altri traumi

0,4

Altre emergenze

6,9

Richiesta dell’adulto per se stesso
Totale

12,1
100,0

storie di
quotidiana violenza
IL PERICOLO TRA LE PARETI DI CASA
Chiama il 114 Emergenza Infanzia una signora che
riferisce di essere molto preoccupata per i tre minori,
due maschi di 11 e 13 anni e una femmina di 6
anni, che accudisce come baby sitter. La signora
riferisce che “la mamma dei bambini li picchia
quotidianamente con un bastone, provocando
loro segni e lividi su varie parti del corpo. Per me
è una vera sofferenza assistere a queste scene,
perché non posso intervenire altrimenti la signora
picchia anche me, come è già successo.” La donna
precisa di aver visto dei lividi sul corpo dei minori,
i quali sarebbero impauriti dalla madre: “Hanno
paura di fare qualsiasi cosa, perché la mamma
scatta per un nonnulla”. Il 114 Emergenza Infanzia
decide di attivare le forze dell’ordine che, una volta
giunte nell’abitazione, trovano i bambini in lacrime:
sono stati appena picchiati dalla madre. Il 114
segnala allora la situazione ai servizi sociali e alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale per i
minorenni. Considerata la situazione di emergenza, il
procuratore decide di predisporre temporaneamente
il collocamento dei minori in una comunità.
UN LITIGIO PAGATO DAGLI INNOCENTI
Perviene sulla Linea 114 Emergenza Infanzia la
chiamata di una signora molto agitata, preoccupata
perché poco prima il marito, al
termine di un’accesa lite con lei, ha
trascinato in macchina suo figlio
di cinque anni, in lacrime. Il marito
se ne è andato in preda all’ira,
dicendole che non le avrebbe più
fatto rivedere il bambino. La signora
ha provato più volte a telefonare
al marito, ma quest’ultimo ha il
cellulare spento. La donna descrive
una stato di disagio cronico e di
alta conflittualità tra lei e il marito;
i litigi sono frequenti e tutte le volte
che lei tenta di andarsene di casa,
il marito la minaccia. Il bambino
assiste alle continue liti tra i genitori
e reagisce piangendo. Il 114 decide
di contattare le forze dell’ordine,
le quali visto il forte stato di shock della signora
decidono di andare a casa sua prima di avviare la
ricerca del minore. Nel frattempo il marito e il figlio
rientrano a casa: per fortuna stanno tutti bene!
D’accordo con le forze dell’ordine e con la donna,
il 114 attiva un consultorio familiare in cui sarà
possibile per la coppia intraprendere un percorso
di mediazione familiare.

Fonte: Elaborazione Telefono Azzurro su dati 114 - 2012
www.azzurro.it
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Cyberbullismo:
la violenza ha un volto
hi-tech

Crescono tra i minori gli episodi di violenza attraverso
web e social network. Una forma di persecuzione subdola
che porta a tragiche conseguenze. E che si combatte
imparando le regole del web sicuro

H

olly Grogan, 14 anni, di Cheltenham (presso Birmingham),
si è uccisa gettandosi da un ponte. Il motivo? Gli insulti e
le cattiverie dei suoi compagni di classe l’avevano già costretta a cambiare scuola, ma la persecuzione di cui si è trovata
a essere vittima è continuata su Facebook, in modo sempre più
drammatico, anche l’anno successivo, e Holly non ha resistito.
Amanda Todd, 15 anni, di Port Coquitlam (Canada), si è uccisa
dopo tre anni di cattiverie e ricatti subita sempre via Facebook da
parte di un ex spasimante, che la ricattava minacciandola di pubblicare foto compromettenti sul social network.
Ultimo caso, poche settimane fa. Un adolescente di Roma si toglie
la vita perché non riusciva più a sopportare gli insulti dei compagni
di classe, che lo attaccavano su Facebook ghettizzandolo come
omosessuale. Per non parlare delle centinaia di video messi online
in cui bulli, spesso giovanissimi, mostrano le loro azioni violente
verso coetanei.
Un elenco drammatico che potrebbe continuare a lungo, e che

mette in evidenza le punte estreme di un fenomeno dai risultati
sempre più tragici, e che viene etichettato sotto il termine di cyberbullismo. Una forma evoluta di violenza tra coetanei, quella violenza che è sempre più diffusa come comportamento sociale, e che
trova nella rete un fatale alleato.
Se infatti internet è diventato negli ultimi anni un vero e proprio
spazio di vita e di relazione, che offre infinite opportunità positive
per adolescenti e ragazzi, esiste anche un lato oscuro del web: uno
spazio privo di filtri e di controlli, in cui le regole del branco, di chi
vuole fare del male, possono esplodere indisturbate.
E dove chi si trova a essere vittima di atti di bullismo e di persecuzioni è assolutamente solo, indifeso. Inoltre, più cresce il valore della socialità online, più viene vissuto come un dramma il veder compromessa la propria “reputazione” sul web: se un insulto all’uscita
di scuola fa male, ma può essere presto dimenticato, un insulto postato su Facebook resta per sempre, e innesca un meccanismo di
emulazione negativa che fa sentire la vittima accerchiata, 24 ore su

1:4
Un bambino su quattro
è vittima di bullismo

40%

1:3
Cresce il fenomeno della dating
violence: violenza all’interno della
coppia di adolescenti. Ne è vittima circa
un terzo degli intervistati dal Rapporto
Telefono Azzurro/Eurispes

La percentuale dei ragazzi
che ammette di vedere in rete foto e video
imbarazzanti dei propri coetanei

24, sette giorni su sette. Senza scampo. Una condizione dolorosa,
che porta appunto, come racconta la cronaca, sempre più spesso
a gesti estremi. Nell’ultima Indagine conoscitiva sulla condizione
dell’Infanzia e dell’Adolescenza in Italia, realizzata da Telefono Azzurro e Eurispes nel 2012, è emerso che 1 bambino su 4 (23,6%)
è stato vittima di cyberbullismo (diffusione online di pettegolezzi o
falsità sul proprio conto) nel corso dell’ultimo anno. Inoltre, alla domanda “ti è mai capitato di trovare online…” i ragazzi hanno risposto: foto o video imbarazzanti che ritraggono i coetanei (40,1%),
loro foto che per quanto non imbarazzanti non avevano ricevuto
una preventiva autorizzazione ad essere messe online (32,2%), foto
personali che hanno creato loro imbarazzo (20,5%), frasi che rivelano loro fatti personali (16,8%), video non imbarazzanti, ma che non
avevano autorizzato a mettere online (16,6%) e video spiacevoli in
cui erano presenti (11,1%). La percentuale di vittime, soprattutto
per quanto riguarda la diffusione di notizie false e scorrette online, è
più alta tra le ragazze che tra i ragazzi (23,3% contro il 14,7%) e la
fascia di età tra i 16 ed i 18 anni è la più esposta al rischio di subire
atti di cyberbullismo (24,1%, contro il 17,9% dei 12-15enni).Numeri,
in crescita esponenziale, che confermano l’importanza delle attività
che Telefono Azzurro ha messo in campo per combattere questo
fenomeno. Misure che prevedono canali d’ascolto e di intervento in situazioni fasi
Il web
emergenziali - con gli operatori e gli speciali-

è un mondo senza
controlli dove le
logiche del branco
dilagano

sti della linea telefonica 1.96.96, e della chat
raggiungibile dal sito www.azzurro.it sempre
a disposizione dei ragazzi vittime di episodi di bullismo, e dei loro
genitori - ma che operano anche e soprattutto sulla prevenzione (su
questo, importante anche il progetto promosso da Nickeloden nelle
scuole, che ha coinvolto 1.496 studenti). Un esempio è il protocollo
d’intesa siglato tra Telefono Azzurro e il Ministero dell’Istruzione nel
2011, che ha avviato un piano d’azione per la prevenzione e la lotta
al bullismo e al cyber bullismo tra studenti, anche quando avviene
al di fuori delle mura scolastiche. Non solo: sia nelle scuole, che
attraverso il sito e la stessa pagina di Facebook, sono tanti i canali
attraverso i quali si mettono a disposizione strumenti che diffondono
una più ampia conoscenza del web e al suo corretto utilizzo.
www.azzurro.it

Così Telefono Azzurro aiuta
le vittime di cyberbullismo
Telefono Azzurro accompagna in qualsiasi momento
i minori vittime di bullismo online con gli operatori sempre
raggiungibili alla linea telefonica 1.96.96 o tramite
la chat presente sul sito www.azzurro.it.
Che immediatamente si attivano per:
• Rassicurare la vittima. Lei non ha colpa, può capitare
a chiunque.
• Valutare la situazione. Chiedere alla vittima
di raccontare chiaramente i fatti.
• Raccogliere elementi concreti/prove. Salvare e
stampare gli elementi concreti, le evidenze della
situazione di bullismo (immagini, sms, email…).
• Rimuovere il contenuto se non adeguato.
I vari servizi online offrono indicazioni e dei bottoni
(pulsanti) per segnalare contenuti inappropriati
e persone.
• Identificare gli attori. L’identità del bullo/molestatore
è spesso evidente nel messaggio originale (se non è
questo il caso la segnalazione è obbligatoria).
• Stabilire un dialogo con l’autore/i. Chiedere agli autori
di rimuovere il contenuto e di scusarsi con la vittima se
la situazione è avvenuta all’interno della scuola.
• Informare l’equipe educativa, se l’episodio di bullismo
avviene a scuola. Raccogliendo le informazioni sugli
alunni coinvolti e proteggere la vittima.
• Informare i genitori, sempre in caso di episodi di
bullismo che nascono a scuola, per spostarsi poi in
rete. In questa fase è obbligatorio coinvolgere coloro
che detengono la responsabilità legale sia degli alunni
vittime che di quelli autori.

La violenza HA
un costo sociale
Telefono Azzurro, sin dalla pubblicazione del primo
Rapporto sui temi dell’Infanzia e dell’Adolescenza
(nel 2000) ha mantenuto vigile l’attenzione su
fenomeni allora poco noti all’opinione pubblica
come il bullismo. Oggi la violenza e la prevaricazione
tra adolescenti sia nelle forme tradizionali che
online, presenta numeri in aumento preoccupante.
Che sono sia lo conseguenza, sia la causa, di un
crescente disagio sociale in cui si trovano immerse
le fasce più giovani della popolazione, e che
rappresenta anche un “costo” sociale sempre
più significativo. Telefono Azzurro monitora
e affronta ogni giorno casi di violenza tra
adolescenti e ragazzi, operando sia sul
fronte della prevenzione sia predisponendo
canali e strumenti di intervento diretto che
rappresentano spesso le uniche forme di
contrasto a questo fenomeno.

