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02 < INFANZIA IN PILLOLE
Nei territori
UN IMPEGNO FORTE DEI COMUNI ITALIANI

Fumo e divieti
CHIAMATA A UNA BATTAGLIA CONDIVISA

Nella logica di rafforzare gli interventi di rete a tutela
dell’infanzia e dell’adolescenza, a inizio giugno Telefono Azzurro ha sottoscritto un importante protocollo
di intesa con l’Anci, l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. Obiettivo dell’accordo, sviluppare una
stretta sinergia tra l’associazione e gli enti locali di tutta Italia per progettare e realizzare iniziative volte ai ragazzi esposti a situazioni di rischio educativo o coinvolti in situazioni di disagio psico-sociale, o i caso di
emergenze (come l’ultimo terremoto in Emilia).
Come ha sottolineato il Segretario Generale dell’Anci, Veronica Nicotra, «sollecitare i Comuni a un impegno in materia sempre più mirato è un atto doveroso
nei confronti delle giovani generazioni dal quale l’Anci
ed i Sindaci non possono esimersi».

Il richiamo dal ministro della Salute è arrivato a inizi agosto, con una
lettera al Parlamento per dare un segnale forte nella lunga campagna
di lotta al fumo per innalzare le soglie di tutela di bambini e adolescenti.
Appello cui Telefono Azzurro ha garantito di dare il proprio appoggio
anche attraverso la propria competenza. Ma - è stato sottolineato
dall’associazione - non può essere una battaglia solitaria. «È necessario
sviluppare una comune battaglia contro il fumo», ha risposto al ministro
il presidente Caffo. «Le Istituzioni, e in particolare la Scuola e la Sanità
con le famiglie e le associazioni, devono agire insieme con l’obiettivo di
preservare la salute dei bambini e degli adolescenti. Occorre rafforzare
la cultura della salute anche grazie al lavoro fondamentale che fanno
i pediatri, e promuovere il rispetto degli altri partendo dalle nuove
generazioni», conclude Caffo.

IL PROTOCOLLO SOTTOSCRITTO CON
L’ASSOCIAZIONE DEI COMUNI ITALIANI
CONSENTE DI SVOLGERE QUELL’ATTIVITÀ
DI RETE CHE È FONDAMENTALE PER LA
TUTELA DELL’INFANZIA
Safer Internet
PIÙ FORZA ALLE ATTIVITA’ DI PEER EDUCATION
Si chiama Generazioni Connesse ed è il progetto,
promosso da Telefono Azzurro e Save the
Children Italia, sotto il coordinamento del ministero
dell’Istruzione e il co-finanziamento dalla Commissione
Ue, che dal 1999 promuove strategie finalizzate alla
promozione e tutela dei diritti online dei più giovani. Il
programma prevede interventi mirati alla prevenzione
e al contrasto dell’abuso sessuale online dei minori, la
creazione di reti regionali con la collaborazione della
Polizia di Stato, degli uffici scolastici regionali, dei
servizi del pubblico e privato sociale, oltre a favorire la
diffusione di strumenti utili – in particolare un servizio di
helpline affidato a Telefono Azzurro - per supportare
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bambini, adolescenti e genitori in merito a esperienze
problematiche inerenti l’utilizzo dei nuovi media. Ma
Generazioni Connesse promuoverà anche interventi
di sensibilizzazione e formazione in oltre 200 scuole
su tutto il territorio nazionale, insieme ad attività di
peer-education con gli studenti, seminari interattivi
con insegnanti e genitori, raggiungendo circa 70.000
persone tra docenti e alunni. Obiettivo: creare una rete
di ragazzi e ragazze a livello nazionale per portare le
loro parole in contesti che al momento non accolgono
la voce dei loro disagi con il giusto peso.
Per le scuole che desiderano aderire al progetto:
settore.educazione@azzurro.it

VOLONTARI,
PRONTI PER LE CANDELE?
Volontari di tutta Italia, preparatevi! Il weekend del 23 e 24 novembre torna
“ACCENDI L’AZZURRO”, e saranno proprio i volontari di Telefono Azzurro
il grande motore di solidarietà che permetterà all’associazione di essere
presente in centinaia di piazze italiane per raccogliere fondi e dare una
grande testimonianza di impegno a favore dei bambini e degli adolescenti.
Un weekend che consente di essere volontari in tanti modi:
● Mettendosi a disposizione per l’attività nelle piazze
● Invitando amici, colleghi, compagni di classe ad andare in piazza il 23 e 24 novembre
● Se lavori in un’azienda, promuovendo le candele benefiche come intelligente
omaggio aziendale da regalare in vista del Natale in arrivo.
Per informazioni: Numero Verde 800 090.335 mail: info@azzurro.it
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L’evento
QUEST’ANNO A FIRENZE LE BUONE PRATICHE DI E.R.I.C.E
I bambini, prima ancora di essere israeliani o palestinesi, musulmani,
ebrei o cristiani, sono bambini e basta. Un messaggio estremamente
reale e drammatico se calato in un contesto duro, in quel fazzoletto di terra - Israele e i Territori Palestinesi - da decenni in conflitto.
È questo il background che ha fatto da sfondo all’ottavo incontro
internazionale del gruppo E.R.I.C.E. (Empowerment and Resilence
In Child Everywhere) che si è svolto a Firenze, presso l’Istituto degli
Innocenti lo scorso 26-28 agosto. E.R.I.C.E è infatti una realtà che
riunisce medici Israeliani e Palestinesi che operano nel campo della
salute mentale dell’età evolutiva, per ideare e realizzare programmi
congiunti che migliorino il benessere dei bambini e delle loro famiglie,
che vivono intorno a questa zona del mondo da sempre al centro
del mirino. Un incontro particolarmente significativo quest’anno, in
un momento in cui in Medio Oriente - dopo le “primavere” rivoluzionarie - si sta assistendo a una recrudescenza forte dei conflitti, a un
innalzamento delle tensioni che si scaricano con tutta la loro violenza
proprio nel contesto israelo-palestinese, con effetti devastanti proprio sui bambini.

Editoriale
Giovani volontari,
il futuro è nelle vostre mani
di Ernesto Caffo

È più azzurro del solito, questo
numero di Azzurro Child. L’azzurro
è il colore che contraddistingue
la nostra associazione. E - come
sanno i lettori - in queste pagine è
il colore che usiamo per richiamare
all’occhio in modo immediato le
diverse possibili forme di attivazione che Telefono Azzurro
propone. Tanto azzurro significa quindi tante possibilità
di mettersi a disposizione, di donare il proprio tempo,
le proprie capacità e la propria passione, per dare un
contributo all’impegno comune che ci muove: tutelare
e difendere i diritti di centinaia di migliaia di bambini e di
adolescenti. Essere volontari di Telefono Azzurro significa
questo, come ci raccontano i tanti volontari che raccontano
la loro esperienza nelle pagine che seguono.
Volti e storie che rappresentano al meglio la strada che
Telefono Azzurro ha scelto di percorrere: essere sempre più
un movimento fatto di persone capaci di mettersi in gioco
e di donarsi per gli altri. E mi riferisco soprattutto ai giovani,
a quei ragazzi che incontriamo nelle scuole e nelle piazze,
e che sempre più dimostrano nei fatti questa voglia di

Kim Sung-Soo con alcuni operatori di
Telefono Azzurro durante la sua visita alla
sede dell’associazione

Networking
IL RUOLO DELL’ITALIA NEL CONTESTO INTERNAZIONALE
Telefono Azzurro si conferma
come punto di riferimento a livello internazionale sulle tematiche
relative alla tutela dell’infanzia e
dell’adolescenza. Lo scorso 3
maggio la sede di Milano di Telefono Azzurro ha ricevuto in visita
Kim Sung-Soo, External affairs
division/deputy director dell’Associazione “Korea Communications Standards Commision” di
Seul, in Korea del Sud. Associazione che, come Telefono Azzurro fa parte della rete INHOPE.
L’appuntamento è stato fissato
con l’obiettivo di far conoscere e

confrontarsi sul lavoro che Telefono Azzurro svolge in Italia e nel
contesto internazionale, nell’ottica di stipulare una futura collaborazione con i “colleghi” coreani.
L’incontro con Kim Sung-Soo è
la testimonianza dell’importanza
- in particolare nel settore della tutela dei diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza - di saper operare in rete ed essere connessi con il network internazionale
degli enti che stanno portando
avanti una battaglia comune, per
esempio sul fronte delle differenti
legislazioni di tutela.

impegnarsi in prima persona, di mettersi a disposizione dei
bisogni di tanti loro coetanei. È da loro, dalla loro freschezza
e voglia di fare, che nasce un modello di volontariato
contagioso, coinvolgente, che va al di là delle barriere
generazionali o di linguaggio, è già oltre quella divisione che purtroppo viviamo ancora noi, che abbiamo i capelli
un po’ più grigi - tra reale e virtuale. Da loro si sviluppa un
volontariato fatto di vicinanza, di aiuto concreto, ma capace
anche di utilizzare in modo corretto i nuovi linguaggi e i nuovi
strumenti tecnologici che ormai costituiscono una parte
importante della vita dei ragazzi. I ragazzi sono “social” per
natura, sanno fare rete, e questa capacità di fare network,
di mettersi in rete, è la seconda fondamentale direzione per
un’associazione che voglia davvero offrire risposte.
Credo che questo farsi movimento, e movimento fatto in
primis di giovani, sia il miglior investimento che Telefono
Azzurro possa fare sul proprio futuro.
www.azzurro.it
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La scuola, mondo in cui i ragazzi crescono e imparano, si conferma un
partner fondamentale di Telefono Azzurro. Con il quale dar vita a percorsi
di formazione e prevenzione condivisi con gli insegnanti e con le famiglie

Far prevenzione in classe?
È (quasi) un gioco
O

re 8.30, lezione di cyberbullismo. Ore 11, lezione di diritti
e integrazione. E, alle 12.30, lezione di Internet sicuro.
Non si tratta dell’orario scolastico impazzito dettato da
un preside che vuol fare l’originale, ma dell’esperienza che vivono
ogni anno centinaia di classi - elementari, medie, superiori, oltre
13mila i ragazzi coinvolti solo lo scorso anno, e 2.300 gli insegnanti e genitori - che scelgono di attivare al proprio interno uno
dei laboratori didattici organizzati dal settore educazione di Telefono Azzurro. Momenti di approfondimento, organizzati e gestiti
dagli operatori e dai volontari dell’associazione in collaborazione
con gli insegnanti delle classi stesse, che consentono di portare
nelle aule alcuni di quei temi che toccano da vicino la vita di bambini e adolescenti, ma che non fanno parte del percorso didattico
“standard”: come comportarsi quando un compagno è vittima di
episodi di bullismo? Come navigare in modo sicuro su Internet?
Come ci si deve comportare e a chi ci si può rivolgere quando si è
vittime di molestie, o di veri e propri episodi di violenza?
Domande vere, vive, che i ragazzi attraversano nella loro quotidianità, spesso proprio all’interno della scuola stessa, dove i bambini

Nelle immagini di questo
servizio alcuni dei momenti di
laboratorio attivati con i ragazzi

www.azzurro.it

e adolescenti trascorrono buona parte del loro tempo e si generano dinamiche di gruppo difficili da gestire. Ma ai quali la scuola
non sa dare risposta, perché mancano gli strumenti, le competenze, molto spesso il tempo per affrontarli presi dal gorgo della
routine didattica. O vengono affrontati da insegnanti o presidi solo
quando si crea “il caso”, come succede per esempio negli episodi
di bullismo. Ovvero, quando è troppo tardi.
«L’approccio che struttura tutta la nostra attività di laboratorio è
quello della prevenzione primaria», spiega Giovanni Salerno, dal
2010 referente del Settore scuola di Telefono Azzurro. «Abbiamo
sviluppato e proponiamo alle classi percorsi formativi che con-
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480
13.100
bambini e adolescenti coinvolti
nell’anno scolastico 2012-2013

I laboratori realizzati da Telefono Azzurro
nelle scuole nell’ultimo anno scolastico

120

I volontari e i tirocinanti coinvolti nelle
attività scolastiche, sotto la supervisione
degli operatori di Telefono Azzurro

sentono di mettere a fuoco e di intervenire preventivamente su quelle aree di disagio che molto probabilmente
il bambino e l’adolescente si trovano poi ad attraversare
durante la crescita. Si tratta di percorsi pensati per accompagnare tutte le fasi dello sviluppo; si comincia fin
dalla scuola dell’infanzia, con i laboratori
sui diritti, fino ai metodi di peer education
È UN PERCORSO PENSATO
che portiamo nelle scuole superiori, e che
vedono i ragazzi fortemente responsabilizPER ACCOMPAGNARE
zati nel farsi a loro volta “insegnanti” - per
TUTTE LE FASI DELLO
esempio, sui temi legati al corretto utilizzo
SVILUPPO, PER QUESTO
del web - nei confronti dei docenti e dei
SI COMINCIA FIN DALLA

SCUOLA DELL’INFANZIA

Il Preside: «Un supporto per gli insegnanti»
«Un arricchimento fondamentale».
Così, prima ancora di qualsiasi valutazione
“didattica”, il professor Francesco Savore,
dirigente scolastico dell’IC di Corinaldo
(Ancona), definisce le attività di laboratorio
attivate da Telefono Azzurro nelle scuole.
Laboratori che Savore ha attivato anche lo
scorso anno nei plessi di sua competenza, e si
appresta a ripetere l’esperienza nel 2013-2014.
Che rapporto si instaura tra attività e temi
portati in classe dai laboratori, e la “normale”
didattica scolastica?
L’aspetto più interessante dei laboratori sta
proprio nella capacità di essere stati pensati,
e di essere svolti, come attività che portano
un arricchimento all’offerta formativa,
arricchimento che la scuola in sé, con le
proprie competenze e strumenti, non sarebbe
in grado di portare. Per un semplice motivo:
perché i prof, oggi, su certi temi, non sono
preparati, non saprebbero come affrontarli
in maniera strutturata. È lo dico senza nulla
togliere ai nostri insegnanti, che sono persone

eccezionali e si fanno in quattro, ma su un
tema come l’utilizzo sicuro di internet, o
l’affrontare situazioni di emergenza legate
al cyberbullismo, non sanno da che parte
iniziare. Ed è, appunto, un fatto di competenze
che mancano, di una non conoscenza
approfondita delle nuove tecnologie e dei
nuovi linguaggi. Sarebbe poco realistico
pensare di “formare” in un tempo rapidissimo
gli insegnanti su questo. Meglio affidarsi a chi
queste competenze le ha, e ha il know-how
per trasmetterle ai ragazzi.
I ragazzi come reagiscono a questa
“irruzione” nelle aule di temi a loro vicini?
Gli studenti restano conquistati, perché si
va su temi vivi, che li riguardano in prima
persona. I ragazzi i oggi sono sempre sul
telefonino, internet è il loro mondo, ma sono
fragili. Sono come guerrieri che hanno a
disposizione tantissime armi, ma cui manca la
corazza per proteggersi.
Per i ragazzi, insomma, i laboratori di
Telefono Azzurro sono un’esperienza positiva.
E per i docenti?

AREE PROBLEMATICHE
I laboratori attivati da Telefono Azzurro nelle scuole
sono pensati per operare in maniera preventiva su
quelle che sono le più diffuse aree di “rischio disagio”
che bambini e adolescenti si trovano ad affrontare
nel loro percorso di crescita. Che, come evidenziano i
dati dell’ultimo rapporto sulla Condizione dell’infanzia
e dell’adolescenza di Eurispes - Telefono Azzurro si
confermano essere:
Bullismo e cyberbullismo. La prevaricazione
e le violenze tra coetanei sono in forte crescita,
e sono fenomeni che si verificano soprattutto
all’interno delle “comunità” scolastiche. Quello del
bullismo è un fenomeno in crescita, amplificato in
maniera devastante, negli ultimi anni, da forme di
persecuzione della vittima che crescono sul web.
Utilizzo scorretto di Internet. Bambini e
ragazzi sono sempre più digitali, ma sono
completamente indifesi di fronte ai rischi che
corrono sul web: dalla pedopornografia online
all’adescamento, dal furto di identità alle violazioni
della privacy. La didattica scolastica non è ancora
in grado di mettere in guardia i ragazzi da questi
problemi.
Sexting. È un fenomeno recente e in crescita, che
“passa” attraverso l’uso sempre più incontrollato degli
smartphone, per esempio. È una realtà coinvolge
soprattutto le ragazze, e dalle conseguenze spesso
molto gravi.
Dipendenze. Alcool, soprattutto, ma anche azzardo
(online) e stupefacenti. Si abbassa l’età media dei
soggetti coinvolti in forme di dipendenza, ed è un
fenomeno che spesso sfugge ai consueti “radar”
scolastici.

Quello che io vedo tutti i giorni, è che i docenti
sono bravi a intervenire quando l’emergenza
si presenta, un po’ meno nel fare lavoro di
prevenzione. È su questo aspetto che, secondo
me, i laboratori di Telefono Azzurro fanno la
differenza. Perché in modo molto intelligente,
e coinvolgente per i ragazzi, lavorano sulla
prevenzione, e a cascata trasferiscono ai
docenti stessi conoscenze utili per affrontare
in maniera corretta le eventuali situazioni
problematiche o di disagio che si possono
venire a creare. E non dimentichiamo
un’ultima cosa: sono sempre più anche le
stesse famiglie dei ragazzi a chiedere che la
scuola entri più nel merito anche di certi temi
che fino a ieri erano “extrascolastici”…
www.azzurro.it
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TESTIMONIANZA/1
Elisa, 39 anni, Rimini
«Il gruppo di volontari di Telefono Azzurro a Rimini è
un gruppo molto giovane: siamo una decina e siamo
attive dal giugno del 2012 (parlo al femminile perché
siamo tutte ragazze…).
Lo scorso anno scolastico ci siamo impegnate con
i nostri primi laboratori scolastici, in 4 IV elementari
e in 4 V elementari, portando nelle classi i temi del
bullismo e del safer internet.
È stata un’esperienza eccezionale: a piacermi
in particolare - e vedo che anche gli studenti e
gli insegnanti apprezzano molto - è il metodo
che sottostà alla nostra attività, tutto basato
sull’interazione, sul coinvolgimento. Partiamo dalle
esperienze vive e reali dei bambini, da quel che
loro sanno o li incuriosisce, e da lì costruiamo un
percorso condiviso, bello, avvincente.
Dà un’emozione unica sentire che i bambini, in quel
momento, si sentono in qualche modo protetti da
noi, al sicuro nell’esprimere i loro pensieri e anche
le loro incertezze. Io di professione sono terapeuta
famigliare, e per lavoro sono abituata all’interazione
con i bambini. Non so perché, però, la magia che si
crea nelle classi resta un qualcosa di speciale…».

Elisa nel giugno del
2012 ha dato vita al
gruppo di volontari
Telefono Azzurro a
Rimini

loro genitori». E se le “materie” che Telefono Azzurro porta nelle
scuole vanno al di là delle materie classiche, a essere ancora più
innovativo è il metodo.
«Durante il laboratorio i ragazzi diventano protagonisti, sono chiamati in causa in maniera molto proattiva, vengono stimolati ma
senza che venga loro imposto nulla», testimonia Adriana Fazio,
insegnante dell’Istituto Aeronautico “Francesco De Pinedo” di
Roma. «È un bel meccanismo, che parte da quelle che sono le
loro esperienze, il loro vissuto, e su quello costruisce un percorso
educativo. E così i ragazzi non solo imparano, ma lo fanno pure
divertendosi. Devo ammettere che anche per me, che insegno
da anni, è stata una bella lezione, ho visto un modo diverso di
approcciarsi ai ragazzi su certi temi anche delicati».
Come spiega Salerno, «portiamo nel mondo reale le metodologie - il social, la condivisione, il peer-to-peer - che i ragazzi sono

TESTIMONIANZA/2
Alessia, 29 anni, Milano
«Faccio attività di laboratorio nelle scuole come
volontaria di Telefono Azzurro da diversi anni.
Ciò che mi ha portato a intraprendere questa
avventura è stata la voglia di mettermi in gioco e
di dedicare del tempo ai bambini nell’ambito della
prevenzione e della sensibilizzazione su alcune
tematiche fondamentali per la loro crescita, come per
esempio l’uso sicuro di internet o il bullismo.
Ogni volta che entro in una nuova classe provo
sempre un’emozione unica, perché ogni volta si ha
a che fare con bambini diversi, che pur con le loro
particolarità sono sempre attenti alle attività che
proponiamo e ci donano una parte di loro.
Ma non è solo il lavoro in classe a rendere speciale
questo mio impegno. Quel che mi entusiasma, e
costituisce uno spunto di crescita, è anche il lavoro
svolto in équipe - la nostra referente di Telefono
Azzurro è un supporto insostituibile - durante il
quale noi volontari ci confrontiamo sui nostri dubbi,
problemi e mettiamo in condivisione le nostre
esperienze e capacità.
Attualmente siamo un piccolo gruppo molto
variegato - per età e per il vissuto personale - e
sono proprio le nostre diversità a renderci così uniti.
Una squadra che funziona alla perfezione!»
www.azzurro.it

Anche i prof vanno a lezione
Telefono Azzurro è un ente accreditato dal ministero dell’Istruzione per la formazione
degli insegnanti. Moduli formativi specifici che riguardano diverse aree tematiche
legate al disagio, prevenzione dell’abuso e del maltrattamento dei minori, sicurezza
in rete, bullismo, adolescenza e disagio. Non solo: da quest’anno il Settore Scuola
dell’associazione organizza seminari di full immersion dedicati ai docenti - la prima
summer school si è svolta agli inizi di settembre, ed è in via di organizzazione una winter
school - che si propongono di garantire un percorso di formazione continua.

Per informazioni: www.azzurro.it, nella sezione “corsi di formazione”
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ormai abituati a “maneggiare” nel mondo virtuale. Anche perché,
nella testa e delle abitudini degli adolescenti di oggi, questa separazione ormai non esiste più, i due mondi si sono fusi. In questo modo, prendendo atto di questa “fusione”, Telefono Azzurro
riesce a parlare ancora di più la loro lingua, a entrare in sintonia».
«Lo scorso anno ho attivato per una prima media in cui insegnavo
il laboratorio sui Diritti, e la reazione degli studenti è stata stupefacente», conferma Donatella Grassi, insegnante dell’Istituto Fermi
di Torino. «I bambini e gli adolescenti sono sempre chiamati a rispondere a dei doveri; sentir parlare di diritti, dei loro diritti, come
fare per tutelarli e farli valere, è una cosa che li ha colpiti, che ha
scavato nel loro profondo. L’aspetto molto positivo dei laboratori
è il fatto che lanciano semi che poi germogliano nel tempo; i ragazzi si ricordano dei temi affrontati, li lasciano sedimentare, e poi
li rielaborano quando meno te lo aspetti».

Gli incontri formativi che Telefono
Azzurro ha organizzato lo scorso anno
per la formazione degli insegnanti
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QUALE LABORATORIO PREFERITE?
Tutte le proposte di Telefono Azzurro per la scuola
DIRITTI
Il laboratorio, pensato per
i bambini delle scuole
dell’infanzia e scuola primaria,
prevede attività di approfondimento dei diritti dei
bambini sanciti nella Convenzione ONU del 1989.
La metodologia del gioco aiuta i bambini e gli
educatori a focalizzare la propria attenzione sul
tema trattato, elaborandone il significato.
BULLISMO E
CYBERBULLISMO
Proposto alle classi IV e V di
scuola primaria e alle classi di
scuola secondaria di primo e secondo grado,
il laboratorio si rivolge non solo ai ragazzi
direttamente coinvolti in episodi di prepotenza
- in posizione di bulli o vittime - ma anche agli
altri compagni quali “agenti di cambiamento”,
facendo leva sulle risorse positive della classe,
sulla capacità dei bambini e dei ragazzi di

COME SI
ATTIVA UN
LABORATORIO?

provare empatia nei confronti dei compagni in
difficoltà e di chiedere aiuto ad adulti di cui si fidano.
La realizzazione da parte dei ragazzi di materiale
video su bullismo e cyberbullismo permette la
diffusione di messaggi tra coetanei attraverso il web
in un’ottica di peer education.

ragazzi rispetto alle situazioni in cui la loro vita
può essere in pericolo o a rischio di trauma.
Il percorso affronta l’emotività delle situazioni
di pericolo, conducendo i ragazzi verso la
conoscenza e il corretto utilizzo del Servizio 114
Emergenza Infanzia.

SICUREZZA IN RETE
Il modello di attività, proposto alle
classi IV e V di scuola primaria e
la secondaria di primo e secondo
grado, promuove nei bambini e nei ragazzi la
consapevolezza delle potenzialità e delle insidie della
rete, per un utilizzo consapevole e sicuro di Internet e
delle nuove tecnologie.

MULTICULTURALITÀ
Pensato per le scuole primarie
e secondarie di primo grado, il
laboratorio di integrazione
multiculturale valorizza le diversità come possibilità
di arricchimento interculturale. Le attività
hanno l’obiettivo di rafforzare il gruppo classe,
prevenendo fenomeni di esclusione sociale.

EMERGENZA INFANZIA
Il percorso proposto per le classi
IV e V di scuola primaria e per le
classi della secondaria di primo
grado, indaga la percezione dei bambini e dei

PROGETTO PLAY TECH
“Connettere le generazioni
E-ducandosi a vicenda” è lo
slogan di questo innovativo progetto-laboratorio,
sviluppato in collaborazione con Google, mirato
a favorire la comunicazione tra genitori e figli
attraverso la metodologia della partecipazione
e della peer to peer education nell’ambito delle
nuove tecnologie, dove i nativi digitali diventano
“mediatori culturali” verso famiglie e insegnanti.
Tra le tematiche affrontate, tutela della privacy,
adescamento, stalking, sostituzione d’identità,
cyberbullismo.

L’insegnante o il dirigente scolastico che desidera
attivare un laboratorio può fare richiesta scrivendo a
settore.educazione@azzurro.it
www.azzurro.it

A scuola

Nelle emergenze

Dai diritti al cyberbullismo. Sono centinaia i laboratori attivati
da Telefono Azzurro ogni anno nelle scuole; ai volontari
il compito di far riflettere migliaia di bambini e ragazzi,
attraverso una formula partecipata molto coinvolgente, su
quei temi che vanno al di là della “normale” didattica.

Da interventi di primo soccorso allo sviluppo di programmi
di assistenza post-traumatica. Ma anche, semplicemente,
far ritrovare - attraverso il gioco - il sorriso a bambini e ragazzi
vittime di tragedie ambientali.
Questo il compito dei volontari che si sono attivati,
per esempio, in occasione del terremoto che ha
colpito l’Emilia.

«Entrare nelle classi è sempre
un’emozione unica perchè
ogni volta si ha a che fare con
bambini diversi, che ci donano
una parte di loro»
Alessia, Milano

«Nell’emergenza terremoto ho
aiutato i bambini a mantenere
la loro allegria, a farli giocare e
divertire anche in una situazione
di disagio»
Andrea, Reggio Emilia

TUTTI I VOLTI DEL
VOLONTARIATO
Telefono Azzurro è, prima di tutto, un movimento fatto di volontari
anche molto giovani. Sono loro il cuore, l’anima e le “braccia” che
giorno dopo giorno si mettono a disposizione per dare una risposta
ai tanti bisogni dell’infanzia e dell’adolescenza. Ciascuna qualità e
inclinazione personale può trovare, in Telefono Azzurro, un “modo”
per impegnarsi. Ecco come.

In piazza

Con il mentoring

Due gli appuntamenti fissi: i fiori in primavera e le candele
in autunno. Sono i momenti che mobilitano nelle piazze
di centinaia di centri italiani i volontari, per fare attività di
fundraising e far conoscere l’associazione.

Si chiama “Progetto 1 a 1” l’attività di mentoring personalizzato
attraverso la quale un volontario si fa carico di seguire un
bambino o un ragazzo problematico nel fare i compiti, o
sbrigare piccole faccende domestiche, o semplicemente
stando in ascolto e dando qualche buon consiglio.

«Gli eventi in piazza sono
importanti per far toccare
con mano alle persone
il lavoro di chi si impegna
per l’associazione
ogni giorno»

«Questo è un progetto che si vive di “pancia”
e dove si impara tanto. Si impara ad ascoltare
l’altro, a mettere da parte ogni convinzione
propria per capire di cosa ha bisogno chi
ci sta di fronte»

Valentina, Napoli

Clara, Milano

Sul web

Con linee e chat

Sono i ragazzi stessi a impegnarsi, come volontari, nelle attività
di “web partecipato” promosse da Telefono Azzurro.
Portando le loro storie nel sito giovaniprotagonisti.azzurro.it,
oppure svolgendo attività di counseling nelle chat di dialogo
con i loro coetanei in difficoltà.

I volontari sono da sempre impegnati - sotto la guida
di operatori qualificati - anche nell’attività “storica” di Telefono
Azzurro, il presidio e la risposta alle linee telefoniche dedicate
alle emergenze minori.

«Mi sono resa conto che il
“saper ascoltare”, importante
nel nostro tipo di volontariato,
può essere poi applicato in
qualsiasi contesto relazionale»

«Desideravo impegnarmi per far stare meglio
ragazzi come me che stanno attraversando un
brutto periodo, sia con i miei consigli che con i
suggerimenti delle persone di Telefono Azzurro
più esperte che mi hanno aiutato a rispondere»

Nicoletta, Milano

Eleonora, Milano

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

Numero Verde 800 090.335

coordinamentovolontari@azzurro.it

In carcere

Sul lavoro

Telefono Azzurro è presente con le sue ludoteche e i suoi “nidi”
in 15 istituti di pena italiani. I volontari si impegnano a favorire e
rendere meno traumatiche - attraverso attività ludiche e assistenza
- le relazioni di bambini e ragazzi con genitori detenuti.

Avvocati, commercialisti, giornalisti. Sono tanti i
professionisti che mettono parte del loro tempo,
e delle proprie specifiche competenze, a disposizione
dei “bisogni” di cui Telefono Azzurro si fa carico nella
tutela e difesa dei diritti dei minori, e in casi di minori
vittime di violenza.

«Accogliamo i bambini nelle ludoteche,
li aiutiamo ad ambientarsi e all’arrivo
del loro papà. È difficile spiegare
a parole quello che si prova
partecipando a questo progetto...»
Katia, Bollate (Mi)

«Dà una grande soddisfazione sapere
che una parte della mia professionalità
può essere messa a disposizione dei più
piccoli, per tutelare i loro diritti»
Alessio, Bologna
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azzurro.it
ch@tta con Telefono Azzurro
un servizio di counselling

Silvia,
volontaria
teenchat

Il bello di impegnarmi
nella teenchat
È lo strumento di dialogo forse oggi più
vicino a quelle che sono le abitudini di
comunicazione degli adolescenti: la chat.
E, soprattutto, è uno strumento che consente
di stabilire un dialogo, di confessare paure,
problemi, difficoltà, anche rimanendo
anonimi, senza ricorrere a uno strumento
“tradizionale” come il telefono. Due
elementi che rendono preziosissima
l’attività di volontariato che tanti ragazzi
(ma soprattutto ragazze!) svolgono, in aiuto
agli operatori professionali di Telefono
Azzurro nell’attività di counseling online
della teenchat, la linea chat è attiva tutti i
giorni, dalle 16 alle 20, all’indirizzo

http://azzurro.it/chat.html.
Le volontarie della teenchat sono una
risorsa fondamentale, perché oltre al
proprio tempo mettono a disposizione
la loro capacità di usare i linguaggi
della rete, ma soprattutto pazienza e
la sensibilità necessarie per dialogare
con tanti loro coetanei che stanno
attraversando magari un momento di
difficoltà o smarrimento.

«Sono entrata a far parte
della squadra delle teenchat
perché mi sembra uno
strumento utilissimo per
dare un aiuto a ragazzi e
ragazze come me, ma che
stanno affrontando magari
un periodo difficile»
Silvia, 20 anni, Milano
www.azzurro.it

Una piattaforma condivisa che promuove il dialogo e il
confronto tra adolescenti. E che attraverso i linguaggi più
diversi - i video, i testi, i racconti per immagine - li rende
“attori” in prima persona nella soluzione dei piccoli e
grandi problemi della loro età

Ora tocca a voi
essere protagonisti

P

er Patrizia, 15 anni, di Roma, essere giovani protagonisti significa «rendersi e sentirsi
utili, aiuta ad assaporare ogni singolo giorno della vita, senza sperare di diventare al
più presto maggiorenni per smettere di essere qualcosa e diventare qualcuno».
Per Davide, 19 anni, di Salerno, vuol dire «sentirsi parte di un sistema nel quale sei parte
integrante di una catena che ti vede un anello fondamentale».
Per la 13enne Francesca, milanese, «è come far parte di un film, dove tutto gira attorno a
te. Ci possono essere momenti tristi oppure felici, dei disguidi, ma c’è sempre chi ti aiuta
a sistemare tutto! Qui ti puoi confidare dicendo cosa ti è capitato oppure spiegare ciò che
sai su altre situazioni riguardanti compagni o amici, per aiutarli nel miglior modo possibile».
Per spiegare che cos’è Giovani Protagonisti, il progetto lanciato da Telefono Azzurro di
costruzione partecipata di uno spazio web di confronto e di dialogo, difficile dare una descrizione tecnica più bella e più entusiasmante di quelle che danno i ragazzi stessi che, da
tutta Italia, sono già “protagonisti”.
Giovani Protagonisti è un progetto, promosso dal Dipartimento della Gioventù, di Intervento e Prevenzione dei comportamenti a rischio che si presentano molto spesso fra i
ragazzi, ma è uno strumento pensato secondo la logica “crowd”, della costruzione partecipata, dove temi, argomenti, linguaggi - dal video al racconto al racconto per immagini
- sono scelti dai ragazzi stessi.
Il primo passo per diventare Protagonisti? Correre a visitare il sito, all’indirizzo
www.giovaniprotagonisti.azzurro.it. Da questo punto in poi, tocca a voi, ragazzi.

www.giovaniprotagonisti.azzurro.it

PASSA
ALL’AZIONE!
Vai sul sito, condividi
le tue storie e i tuoi
video e diventa
Giovane Protagonista
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Tra le star del cinema
siamo noi gli attori
Centinaia i ragazzi che hanno partecipato
anche quest’anno ai laboratori e agli incontri
organizzati da Telefono Azzurro durante le
giornate del Giffoni Film Festival

D

urante le giornate del Festival di qui sono passati Stefania
Rocca e Marco Bellocchio, Naya Rivera e Giuliano
Sangiorgi, Giancarlo Giannini e Max Pezzali.
Gente abituata a vivere da protagonista. Eppure, anche
quest’anno come succede ormai da vent’anni, da quando
è iniziata questa bella collaborazione tra Telefono Azzurro e
il Giffoni Film Festival, una delle più importanti manifestazioni
internazionali sul cinema per ragazzi, i protagonisti assoluti sono
stati proprio loro. I bambini e adolescenti che per una settimana
- complice anche il titolo dell’edizione 2013 del Festival, “Forever
Young” - hanno conquistato il palcoscenico, portando la loro
vitalità, le loro fragilità, ma anche tanta curiosità e entusiasmo,
nei laboratori e durante i momenti di dibattito organizzati da
Telefono Azzurro (che, proprio in questa occasione, ha coinvolto
tanti ragazzi nel progetto Giovani Protagonisti). Durante i quali il
cinema, la musica, le varie forme di cultura multimediale, sono da
sempre lo spunto per affrontare temi e disagi legati all’insorgere
di quei comportamenti a rischio che affliggono l’adolescenza.

20 ANNI
La collaborazione tra
Telefono Azzurro e Giffoni
è ormai rodata.
Obiettivo comune: mettere
i ragazzi al centro

www.azzurro.it
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Bambini immigrati:
una rete di salvataggio

Marc van Vuren / Shutterstock.com

Abbandonano le comunità di accoglienza e scompaiono nel nulla,
vittime di traffici e abusi. Ma sono anche bersaglio fragile di episodi
di bullismo. Per farli uscire dall’emergenza bisogna ricostruire
intorno a loro un tessuto sociale. Il nuovo ruolo del Servizio 114

APP 114
Il servizio 114 Emergenza infanzia
è ora anche una app, disponibile
gratuitamente su AppStore.
Grazie alla geolocalizzazione della
richiesta di aiuto, inviabile da
qualsiasi smartphone dopo aver
scaricato l’app, è possibile rendere il
servizio ancora più efficace facilitando
l’assistenza da parte delle istituzioni
territoriali preposte in caso di
emergenza. Oltre alla linea telefonica,
dunque, attiva tutti i giorni dell’anno
24 ore su 24, ora l’associazione
mette a disposizione anche questo
innovativo strumento che rende
ancora più semplice e immediato
l’invio di una richiesta di aiuto, e la
risposta coordinata.
www.azzurro.it

I

n genere quello che i telegiornali ci mostrano sono le immagini degli
sbarchi di clandestini sulle coste italiane. Barconi carichi sempre più
spesso di donne, bambini e adolescenti che fuggono, soli, dai loro
paesi di origine.
Dopo di che, sul destino di quei ragazzini - che si trovano ad affrontare
in assoluta solitudine il difficile percorso dei centri di accoglienza, degli affidi in comunità, di un’integrazione faticosissima in un paese che
non conoscono - cala un velo di silenzio. E sono proprio questi minori
a rappresentare oggi uno dei volti più nascosti, ma più drammatici, di
quell’emergenza infanzia cui Telefono Azzurro fin dalla sua nascita cerca
di dare una risposta concreta, in primis con il servizio 114. Risposta che,
con il crescere del fenomeno, deve essere in continua evoluzione, saper
mettere in campo strumenti, idee e metodi nuovi.
Allargare il proprio raggio d’azione e diventare, da strumento di risposta al disagio, strumento capace di organizzare una rete coordinata di
risposta all’emergenza. Anzi, alle emergenze, perché i minori immigrati,
magari in modo clandestino, presentano una gamma molto ampia di
livelli di fragilità. Dall’emarginazione allo sfruttamento, alla vera e propria
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ALICIA
E LA VIOLENZA IN CASA
Una mattina perviene sulla Linea 114 Emergenza Infanzia la chiamata di Alicia, 15 anni, dal
Lazio, per segnalare una situazione di emergenza che riguarda lei e la sorellina di 9 anni.
Le due ragazze vivono con i genitori, originari dello Sri Lanka, in Italia da vent’anni.
Dice Alicia: «Ho bisogno di aiuto, non ce la faccio più. I miei genitori litigano spesso, ma
questa mattina hanno passato i limiti. Hanno iniziato a litigare ieri sera, ma poi mi sono
messa in mezzo io e hanno smesso, però avevano già litigato quando né io né mia
sorella eravamo presenti e mio padre ha preso per il collo mia madre. Questa mattina io
sono uscita alle 6.30 per andare a scuola e mi è arrivato un messaggio da una persona
a cui mia sorella si rivolge nei momenti di difficoltà. I miei avevano litigato ancora e
mamma perdeva sangue. Io l’ho chiamata e lei mi ha detto: “Alicia, non ti preoccupare,
non è successo nulla. Io adesso sto andando a denunciare tuo padre e poi vado in
pronto soccorso”».
La ragazza prosegue raccontando degli episodi: «L’estate scorsa mia madre ha
preso un coltello e ha minacciato mio padre dicendogli che lo avrebbe ucciso. Io ero
spaventatissima, me lo sono immaginato morto davanti i miei occhi, e come sempre mi
sono messa in mezzo per cercare di calmarli. Poi nascondevo i coltelli per paura che si
facessero male da soli». L’operatrice spiega ad Alicia che grazie al suo coraggio adesso il
114 provvederà ad attivare le agenzie competenti e ci saranno delle persone esperte che
si prenderanno cura di lei e della sorella, e che proveranno ad aiutare anche i loro genitori,
dicendole di avere fiducia e chiamare in qualsiasi momento se dovesse verificarsi una
nuova situazione di pericolo.
A seguito della chiamata accolta, il Servizio 114 ha provveduto ad informare
tempestivamente le autorità giudiziarie competenti e a concordare insieme a loro
l’intervento dei Servizi Sociali di zona.

tratta, ma anche le difficoltà dell’integrazione, i rapporti
complessi con i loro coetanei italiani…
«I dati a nostra disposizione», dice Barbara Forresi, del
Centro studi e ricerche di Telefono Azzurro «ci mettono sotto gli occhi questa questione in tutta la sua
drammaticità: i casi di fuga dalle comunità di affido
riguardano in modo preponderante bambini stranieri
non accompagnati, bel 3.164 dal 1974 a oggi».
Non solo: anche coloro che riescono a inserirsi in
un percorso “regolare”, frequentando la scuola per
esempio, vivono condizioni di disagio superiori rispetto ai loro coetanei: «la diversa nazionalità risulta essere
uno dei principali fattori che condanna tanti di questi
bambini e adolescenti a essere vittime di bullismo» osserva Forresi.
Si tratta insomma di una situazione sfaccettata e complessa. «Il fatto di non avere nemmeno le reti minime
di aiuto, la famiglia, il gruppo degli amici, il quartiere, e
il non avere accesso ai servizi di aiuto territoriali, condanna questi minori a dover ricorrere immediatamente
ai servizi di emergenza.
E per tanti di loro il 114 è in effetti spesso l’unico e più immediato riferimento. Ma non può bastare. Per questo il 114 ha allargato il suo
campo di azione, perché deve tessere una rete di aiuto, ricostruire intorno a questi ragazzi, così come a tanti altri anche italiani che vivono in
condizioni di disagio, quel tessuto sociale che la “società”, sempre più
frammentata, non è in grado di fornire», conclude Forresi.

3.164
i casi di fuga dalle comunità
di affido di bambini stranieri

L’evoluzione del 114
«Continua quel percorso di trasformazione
che la realtà con cui ci confrontiamo ci
impone. Cambiano le esigenze, le domande
di aiuto che ci arrivano da bambini e
adolescenti, ed è naturale che anche il
Servizio 114 lavori su nuovi orizzonti».
Così Ernesto Caffo, presidente di Telefono
Azzurro, spiega la nuova frontiera dello
storico servizio di risposta alle emergenze
che toccano bambini e adolescenti. «Non
si può più pensare al 114 come a un numero
telefonico, a un centralino che esaurisce
in sé le proprie funzioni. La logica del
“centralino” non è più la risposta. Perché
oggi bisogna parlare di “risposte”, al
plurale, perché le esigenze e le forme di
disagio sono cresciute e sono diverse, e
per questo l’unico intervento possibile è un
intervento di rete».
Che coinvolga cioè il privato sociale,
Telefono Azzurro in primis, ma anche lo
Stato, gli enti locali, le forze dell’ordine, le
strutture sanitarie, «ciascuna realtà con
le proprie specifiche competenze».
Ecco che quindi il 114 diventa il punto di
snodo di un network allargato, il punto
di accesso e di coordinamento di una
rete «che per essere davvero efficace»
osserva Caffo «non può permettersi
di avere smagliature». In questa rete
telefono Azzurro porta la propria
esperienza di oltre 25 anni, e mette a
valore un patrimonio di competenze
straordinarie e specifiche, e la capacità
di coordinamento di diverse realtà e
servizi già messa in atto in questi anni di
gestione del servizio 114». Per strutturare
uno strumento di intervento così ampio
e articolato, è evidente la necessità di
poter contare sulla grande forza del
volontariato. «Quello della Protezione
civile è un ottimo modello», spiega
Caffo, «ma certo, per affrontare le
problematiche di bambini e adolescenti, è
un volontariato che va formato, cui vanno
trasferite competenze. E questo è il nostro
grande compito».
www.azzurro.it
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Perché i ragazzi
pensano alla fuga?
Abbiamo chiesto ai ragazzi che incontriamo
quotidianamente in occasione delle attività di
Telefono Azzurro di darci il loro punto di vista sul tema
della fuga da casa. Nelle risposte che riportiamo,
vere, dirette, in alcuni casi molto dure, ma che
rispecchiano quelle che purtroppo sono le tante
situazioni di disaghio che vivono gli adolescenti,
abbiamo sostituito il nome dei ragazzi e delle ragazze
interpellati con un nickname scelto da loro.
DOMANDA:
HAI MAI PENSATO DI SCAPPARE DA CASA? PERCHÉ?
«Ci ho pensato diverse volte… ho l’impressione che i
miei siano molto scontenti di me» Ady, 14 anni
«Sì, perché voglio sentirmi libero» Yak, 15 anni
«Ci ho pensato perché in casa non mi sentivo
considerata» Alù, 17 anni
«Ho pensato di andarmene da casa perché i miei
pensano troppo al lavoro e non mi lasciano i miei
spazi» S., 17 anni
«Ho pensato di scappare perché opprimono la mia
libertà» Vicky, 16 anni
«Ho pensato di scappare per la troppa oppressione»
Giò, 17 anni
«Ci ho pensato perché non mi sono sentita
abbastanza “amata”» Ele, 17 anni
«Ho pensato di scappare a causa dei miei
genitori assillanti» Tuna, 15 anni
«Ci ho pensato perché da piccola pensavo di essere
stata adottata» Erikù, 15 anni
«Ci penso ogni volta che i miei litigano»
Mery, 16 anni
«Sì, perché voglio prendermi da sola le responsabilità
della mia vita» Ele, 16 anni
«Ci ho pensato perché non ce la facevo più a vivere
in tenda a causa del terremoto» Pelly, 14 anni
«Ci ho pensato perché non ci sono soldi in casa»
Viacyaho, 16 anni
«Ci ho pensato perché i miei genitori sembravano
non capirmi in nessuna maniera» Sabry, 14 anni
«Ci ho pensato per dare una svolta alla solita vita»
Sorry, 16 anni
«Ci ho pensato perché la maggior parte delle volte
litigo con i miei genitori» Rollo, 17 anni
www.azzurro.it

La fuga,
secondo loro
Per gli adulti resta un mistero che fa paura,
per gli adolescenti fuggire da casa significa
manifestare - in modo estremo - un disagio
latente. Ecco i loro pensieri, e qualche
consiglio per prevenire il dramma

VADEMECUM PER I RAGAZZI
Sei sicuro che la fuga sia la soluzione?
Se pensi di avere un problema o vivi una situazione difficile e hai pensato di
risolvere tutto questo fuggendo da casa, prova prima a riflettere su questo
semplice vademecum, perché la fuga non è mai una soluzione:
• Prenditi un po’ di tempo e prova a fare un elenco di soluzioni.
Se non ci riesci da solo, cerca qualcuno che possa aiutarti. Per ogni
soluzione individuata, chiediti: “Se faccio questo, che cosa può accadere?”
• Condividi ciò che ti succede con adulti di cui ti fidi. Esprimi le tue emozioni.
Non avere paura di dire a chi ti è vicino come ti senti e perché.
Usa le parole, non le azioni.
• Fai attenzione a non metterti in situazioni pericolose, scappare di casa
ti espone a molti rischi che sarebbero pericolosi anche per un adulto.
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60%
dei casi di fuga e di scomparsa,
riguardano le ragazze

41,8%
degli adolescenti italiani tra i 12 ed i 18 anni
ha pensato almeno una volta di fuggire da casa

È

un fenomeno che arriva all’attenzione dell’opinione pubblica
sono in occasione di casi di cronaca clamorosi - e spesso
tragici. Ma in realtà quello delle fughe da casa messe in atto
- o in molti casi anche solo pensate - è un dramma che vive quotidianamente sotto traccia e che tocca ogni anno decine di migliaia
di adolescenti.
Le segnalazioni arrivate al 116.000, la Linea gestita dal 2009 da
Telefono Azzurro per conto del Ministero dell’Interno e dedicata 24
su 24, tutti i giorni dell’anno, ai casi di fuga e di scomparsa, riguardano per lo più femmine (60%) e in generale ragazzi tra i 15 e i 18
anni (oltre il 50% dei casi). Gli scomparsi sono soprattutto italiani,
anche se la percentuale degli stranieri, 40%, è molto alta. Secondo quanto emerge dall’ultima Indagine conoscitiva sulla condizione
dell’Infanzia e dell’Adolescenza in Italia realizzata in collaborazione
con Eurispes, addirittura il 41,8% degli adolescenti italiani tra i 12
ed i 18 anni ha pensato almeno una volta di fuggire da casa e, di
questi, uno su tre ha messo in atto il suo proposito.
Ma a cosa si deve questa crescita esponenziale del fenomeno?
Tra le principali ragioni per cui gli adolescenti fuggono, dall’indagine emergono diverse cause: discussioni con la famiglia, eventuali
episodi di violenza, abusi fisici o sessuali, gravidanze, esperienze
stressanti, fallimenti scolastici, ma anche per ottenere quella libertà
e quell’autonomia che desiderano. Spesso, insomma, la fuga sembra una soluzione efficace - si tratta nella maggior parte dei casi
di una fuga solitaria e di breve durata, generalmente senza una
meta precisa - l’unica “svolta” possibile per quegli adolescenti che
non riescono a trovarne altre o non hanno adulti di riferimento cui
chiedere aiuto.

VADEMECUM PER I GENITORI
Se siete preoccupati che vostro figlio possa pensare di fuggire,
provate a seguire questi passaggi:
• Parlate con i vostri figli in modo aperto ed onesto.
• Ascoltateli quando parlano circa le loro preoccupazioni, sentimenti
ed eventuali difficoltà che possono incontrare.
• Rispettate le loro risposte emotive in ogni situazione.
• Aiutateli a risolvere i loro problemi, cercando soluzioni alternative.
• Date la possibilità di imparare a prendere decisioni positive nella loro vita.

I CAMPANELLI D’ALLARME
Ci sono alcuni segni comportamentali nell’adolescente che
possono far capire ai genitori se il proprio figlio ha intenzione
di fuggire da casa:
● Fa alcuni discorsi sulla fuga da casa o racconta che alcuni suoi
amici sono scappati da casa
● Spesso si isola dagli amici
● Passa poco tempo in compagnia dei famigliari
● Ha subito ultimamente dei cambiamenti di umore improvvisi
● Ha avuto dei bruschi conflitti con voi perché non rispetta le
vostre regole e si ribella apertamente ad ogni vostra indicazione
● Si è verificato un calo nel rendimento scolastico
● Mette da parte denaro e beni di prima necessità.

116.000
cos’è, come funziona
Il 116.000, gestito da Telefono Azzurro, è un numero
unico europeo gratuito e raggiungibile da telefonia
fissa e mobile in tutta Italia. Il suo compito è quello
di rispondere 24h su 24 alle segnalazioni relative
a situazioni di scomparsa di minori e supportare le
indagini delle autorità attraverso accordi e procedure
operative che Telefono Azzurro ha definito e condiviso
con le Forze dell’Ordine.
Il Servizio 116.000 nasce anche con l’obiettivo di creare
una rete di intervento sinergica fra i diversi servizi
negli Stati Membri dell’Unione Europea, al fine di
agevolare le possibilità di intervento e il ritrovamento
dei bambini e degli adolescenti scomparsi: per questo
motivo, le segnalazioni riguardanti Paesi in cui è già
attivo il 116.000, vengono immediatamente inoltrate
alle rispettive hotline.

