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Ti aspettiamo in 1.300 piazze
per dire no al bullismo.
E ricevere una candela solidale
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TELEFONO AZZURRO
STA ORGANIZZANDO UN REGALO
SPECIALE PER I TANTI BAMBINI
E ADOLESCENTI FIGLI DI DETENUTI
DELLE CARCERI ITALIANE
Carcere
IL NATALE È LA FESTA DI TUTTI
Durante il periodo natalizio Telefono Azzurro sta organizzando un regalo speciale per i tanti bambini
e adolescenti figli di detenuti delle carceri italiane.
Grazie all’impegno dei suoi operatori e volontari,
l’associazione lancia infatti una grande campagna
di solidarietà per raccogliere donazioni, ma anche
giocattoli e materiale scolastico, per portare dei
pacchi dono alle famiglie dei carcerati con figli piccoli in occasione del Natale.
Un piccolo gesto, certo, ma che significa tanto per
tutti quei bambini e le loro famiglie che vivono una
vita difficile con il papà o la mamma chiusi in una
casa di reclusione. Telefono Azzurro è impegnato
in ambito carcerario fin dal 1999, quando è stato
avviato il progetto “Bambini e carcere”, rivolto a tutti quei piccoli che hanno uno o entrambi i genitori
detenuti (sono circa 100mila in Italia). Per sapere
come contribuire - Infoline: 800 090.335

Nativi digitali
TWIGIS, SOCIAL NETWORK A MISURA DI BAMBINO
La tecnologia è israeliana, ma
il know-how e le competenze
che fanno sì che sia davvero
uno strumento sicuro - oltre che
divertente - per avvicinare anche
i più piccoli al mondo dei social
network sono di Telefono Azzurro.
Che ha messo in questo progetto
tutta la sua esperienza di realtà
che conosce i “pericoli” che corre
l’infanzia, e come utilizzare la rete
in modo sicuro. Stiamo parlando
di Twigis, il primo social network a
misura di bambino. Sviluppato dalla

software house israeliana Twegee,
è una piattaforma che integra al suo
interno tutti gli elementi dell’Internet
a cui i bambini si avvicinano con i
tablet e computer dei genitori alla
mano: notizie, giochi, fumetti e
interazioni. Si possono iscrivere
soltanto i minori di 18 anni e il
target è quello dei 6-12enni. Una
volta registrati, all’interno di Twigis
la sicurezza degli scambi è affidata
a un sistema sia automatico sia
manuale di costante controllo di
quello che viene pubblicato.

Leggi
LANZAROTE COMPIE UN ANNO
È entrata in vigore esattamente un anno fa, il 23 ottobre 2012, la
legge italiana di ratifica della Convenzione del Consiglio d’Europa per
la protezione dei minori dall’abuso e dallo sfruttamento sessuale, conosciuta com Convenzione di Lanzarote. Un traguardo importantissimo, salutato con gioia da chi, come Telefono Azzurro, è impegnato
in prima linea nella tutela dei minori e dei loro diritti. La Convenzione
infatti costituisce il primo strumento giuridico internazionale ad imporre agli Stati di prevenire e criminalizzare ogni forma di abuso e
sfruttamento sessuale sui bambini. Gli Stati che ratificano la Con-
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venzione, come ha fatto l’Italia, sono
dunque chiamati a garantire un’azione
a 360 gradi contro ogni tipo di crimine
sessuale contro i minori: la prevenzione del crimine, le azioni di contrasto,
attraverso il potenziamento delle tecniche investigative, la protezione
e il recupero dei minori vittime. Peccato che, fatta la legge, l’impegno
dei governi che si sono succeduti sui temi
dell’attenzione all’infanzia continua a latitare...

REGALI DI NATALE
CANDELE E STRENNE: QUEST’ANNO
FATE UN DONO ALL’INFANZIA
Il Natale si avvicina. E in queste settimane che precedono la festa è una
corsa continua a cercare un regalo bello da fare a familiari ed amici.
Ma perché, quest’anno, oltre a fare un regalo bello, non pensare anche
a un regalo buono? Dalle candele azzurre, alle strenne solidali, fino ai
prodotti e servizi messi a disposizione da tante aziende sulla piattaforma
MadaiAID, e i cui proventi vengono devoluti a Telefono Azzurro,
sono tanti i modi per scegliere un regalo che possa sostenere
l’associazione nei suoi progetti di aiuto all’infanzia che soffre.
Scopri come su www.azzurro.it
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Editoriale
Partnership
GLI AVVOCATI SCELGONO L’AZZURRO
Telefono Azzurro sta lavorando con l’Ordine degli Avvocati per avviare una collaborazione nell’ambito di un vasto campo di iniziative
(didattiche e scientifiche, ma anche di consulenza gratuita e di assistenza) «con l’obiettivo di realizzare azioni in grado di stimolare e
creare le condizioni più idonee allo sviluppo dell’infanzia».
L’obiettivo è stringere una partnership molto importante, che aggiunge un grande patrimonio di competenze, quelle degli avvocati e del
loro Ordine professionale, alla rete di competenze sui temi dell’infanzia che Telefono Azzurro ha saputo aggregare negli anni.
L’Ordine degli avvocati si è per esempio impegnato a selezionare avvocati per svolgere periodicamente presso Telefono Azzurro specifiche sessioni di formazione/supervisione rivolte a collaboratori, sulle
tematiche del diritto di famiglia e dell’abuso all’infanzia, individuare
avvocati che possano collaborare con gli operatori dell’associazione
nella stesura di procedure per la gestione dei casi, di documenti e/o
pubblicazioni, ma anche nel realizzare e offrire, d’intesa con Telefono
Azzurro, un servizio di orientamento legale e di assistenza telefonica.

Anti-discriminazione
UN KIT PER DIRE BASTA ALLA VIOLENZA
Le cause che portano a
discriminazione? Sono purtroppo
tante, e molto diffuse. Si discrimina
chi ha magari uno svantaggio
fisico, o psichico, chi ha un
diverso orientamento sessuale o
religioso, chi è tropo anziano per
difendersi. Oppure chi è troppo
piccolo e indifeso, e finisce per
essere vittima di abusi. È un vero
e proprio “Kit antidiscriminazione”
quello realizzato da Telefono
Azzurro e da altre associazioni
attive sul fronte dei diritti, in
collaborazione con l’Unar - Ufficio
Nazionale
Antidiscriminazioni

Razziali e presentato a inizi
ottobre alla presenza del ministro
dell’Istruzione Carrozza. Un agile
ma corposo volumetto (titolo “Io
dico no! alla violenza”), che verrà
distribuito negli istituti scolastici,
e che con un linguaggio fresco
e immediato spiega quali sono i
diversi ambiti in cui si consumano
episodi di discriminazione e
di violenza, e fornisce quindi i
ragazzi, ma anche agli adulti,
una pratica “Piccola cassetta
per gli attrezzi”, ovvero strumenti
e riferimenti utili per affrontare il
problema.

Non dimentichiamoci
dell’infanzia
di Ernesto Caffo

Novembre è un mese speciale
per l’infanzia. Tutto il mondo, il
20 novembre, dovrebbe fermarsi
un attimo e ricordare che 24
anni fa l’Assemblea Generale
delle Nazioni Unite approvò la
Convenzione sui Diritti dell’Infanzia. Lo strumento che da
allora fa da punto di riferimento per tutte quelle che sono e
che dovrebbero essere le politiche messe in atto dai Governi
per tutelare i diritti di bambini e adolescenti. Ho usato molti
verbi al condizionale, perché al di là delle ricorrenze e degli
anniversari, se guardiamo che cosa nel nostro Paese è
stato fatto per garantire questi diritti possiamo solo dire: si
poteva fare di più.
Mentre da una parte il mondo del non profit combatte
ogni giorno per costruire progetti, iniziative, programmi
di medio e lungo periodo per strutturare politiche di
intervento e di tutela dell’infanzia, a livello istituzionale tutto
questo mondo rimane ai margini del dibattito. Alla politica
l’infanzia non interessa, verrebbe da dire.
Nonostante l’attuale legislatura sia operativa da quasi un
anno, non si è ancora insediata la Commissione bicamerale
sull’infanzia. Il Garante per l’Infanzia non sembra avere
voce in capitolo nelle decisioni politiche. Anche di fronte a
situazioni tragiche, come i recenti sbarchi di migranti sulle
coste Italiane, al di là della commozione momentanea
il tema di come accogliere, proteggere e integrare le
centinaia di minori non accompagnati non viene affrontato in
nessuna sede. Si fa tanto clamore, si approntano soluzioni
d’emergenza, momentanee, ma quali sono poi i percorsi sul
medio termine? Per non parlare della situazione, altrettanto
grave, dell’abbandono scolastico che riguarda ogni anno
decine di migliaia di adolescenti italiani, fonte di un disagio
che porta a un’escalation di violenza tra ragazzi, come
dimostrano i casi di bullismo sempre più numerosi, e sempre
più gravi.
Il bilancio che possiamo fare, in vista del 20 novembre, è
che in Italia quella dell’infanzia è una “realtà dimenticata”.
Ci stiamo dimenticando del nostro futuro, e questo non è
tollerabile. Telefono Azzurro, il 23 e 24 novembre, sarà in oltre
1.300 piazze italiane per ridare un volto a questa infanzia.
Per renderla visibile, per raccontare quali sono i bisogni e le
attese cui bambini e adolescenti vogliono dare voce.
Vi aspettiamo. Non dimentichiamoci dei nostri ragazzi.
www.azzurro.it
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Bullismo:
per fermare la violenza,
rompiamo la solitudine
In forte crescita i casi di bullismo tra adolescenti.
Un fenomeno che gli adulti sottovalutano, con conseguenze
sempre più gravi. Per questo Telefono Azzurro lancia l’allarme.
E mette in campo strumenti di ascolto e di prevenzione

C

he la situazione sia drammatica, ormai, più che le statistiche,
lo dice la cronaca. Non passa giorno senza che sui giornali vengano raccontati casi, spesso molto drammatici, di
bullismo. Molestie verbali, aggressioni fisiche, minacce e forme di
persecuzione ripetute che coinvolgono ogni giorno decine di migliaia
di adolescenti (ulteriore campanello d’allarme: l’età delle vittime, e
anche quella dei bulli, è sempre più bassa…).
Ma l’aspetto più violento del bullismo consiste forse proprio nel fatto
che si tratta di un “male invisibile”. L’adolescente vittima di bullismo
tende a vivere la propria condizione di disagio in assoluta solitudine
- per vergogna o per la paura di ulteriori ritorsioni - che lo porta a
escludere da un confronto e da una richiesta di aiuto sia i genitori
che gli insegnanti, come qualsiasi altro adulto-educatore. Solitudine
ancora più accentuata, e che porta a conseguenze ancora più devastanti, da quella che è la nuova e più grave forma di bullismo, ormai
diffusissima, che passa attraverso la rete web e i social network:
www.azzurro.it

22,8%
Gli adolescenti che subiscono provocazioni
e prese in giro ripetute da parte di coetanei

un moltiplicatore di violenza di fronte al quale le vittime non hanno strumenti per difendersi. Così è spesso proprio la porta chiusa
della cameretta la barriera più grande che impedisce di affrontare il
problema. Dentro, l’adolescente in preda alle sue angosce e paure, all’esterno genitori spesso inconsapevoli del dramma che si sta
consumando. “Sono cose da ragazzi”, è il giudizio più frequente, e
si passa oltre.
«Nel caso del bullismo la cosa più importante, da parte degli adulti,
è non sottovalutare il problema ed agire tempestivamente. Perché le
conseguenze del fenomeno sul piano psicologico, sia a breve che a
lungo termine, possono essere anche molto gravi. E spesso si manifestano dopo anni, non solo per le vittime, ma anche per coloro che
si comportano da bulli, spiega Barbara Forresi, del Centro Studi di
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I LUOGHI COMUNI PIÙ DIFFUSI SUL BULLISMO.
E QUATTRO STORIE VERE DI INTERVENTO DI TELEFONO AZZURRO

1

Il bullismo esiste solo
nei contesti degradati

Non è vero. Il bullismo può esistere in tutti i quartieri, in tutte
le città, in tutti i contesti sociali o culturali, anche se cambiano
le forme: ci sono luoghi dove le aggressioni fisiche sono molto
diffuse, altri contrassegnati dalle prese in giro o dalle esclusioni.
Ma la natura del bullismo non cambia.

LA TESTIMONIANZA
Ci contatta via chat Marina, 15 anni, che dice di essere molto preoccupata
per il fidanzato Stefano, 17 anni. «Nella sua scuola, una delle più esclusive
della nostra città, c’è tanta violenza. E tanti se la prendono con Stefano
perché è un ragazzo che studia tanto, ha una ragazza che lo ama ed
è bravo in tutti gli sport». Nell’approfondire la segnalazione, emerge
l’esistenza di gravi atti di bullismo a danno di Stefano: «Alcuni compagni
lo picchiano, gli hanno tagliato le gomme del motorino; l’hanno minacciato
anche con coltelli e bastoni». Marina riferisce inoltre che, disperato, il
ragazzo avrebbe espresso l’idea di suicidarsi. Per questo, spaventata,
Marina ha contattato Telefono Azzurro. L’operatore via chat conforta
Marina, le dice che è stata coraggiosa a rompere il silenzio, e chiede se
è possibile contattare direttamente Stefano. L’esasperazione del ragazzo
e il desiderio di interrompere la frequentazione della scuola sarebbe tale
da generare nel minore pensieri autolesionisti: «Lui spera di rompersi una
gamba, cose così, perché almeno può stare a casa da scuola. E nessuno
interviene per proteggerlo».

L’INTERVENTO. Vista la gravità della situazione, l’operatore di Telefono
Azzurro si mette in contatto con il direttore scolastico. Inoltre, invia alla
Questura di riferimento un report che riporta i casi di ripetuta violenza
effettuati ai danni di un minore. Infine, mantiene i contatti con Marina,
e quindi con Stefano, convincendoli dell’opportunità di ricorrere al
sostegno psicologico attivato dai servizi sociali locali.

3

2

Il bullismo rende
i ragazzi più forti

È forse il luogo comune più diffuso sul bullismo. E quello che fa più
male. Perché è la dimostrazione di come gli adulti sottovalutino la
situazione di disagio e violenza in cui precipita un adolescente.

LA TESTIMONIANZA
Una sera di gennaio chiama la Linea 114 Emergenza Infanzia una signora di
Caserta, per segnalare una situazione di bullismo a danno del figlio Luca, di
12 anni. «Sono molto preoccupata, la vita di mio figlio è in pericolo. Da 4 anni
viene picchiato, umiliato e deriso a scuola, non so più cosa fare». A domande
specifiche dell’operatrice, la signora racconta: «Mio figlio è un bambino molto
timido. Sin dalla quinta elementare, subisce atti di bullismo: i compagni gli
spezzavano i quaderni, lo insultavano, lo escludevano. Senza che gli insegnanti
intervenissero; ai colloqui, anzi, mi dicevano che era un bambino con difficoltà
relazionali, che non socializzava con altri compagni. Siamo molto scoraggiati,
non sappiamo più come andare avanti». La signora racconta poi che, con il
passaggio alle scuole medie, la situazione sembrava all’inizio migliorata, fino a
quando nel corso dell’anno è stato inserito nella sua classe un ex compagno
della scuola elementare, uno dei bulli che lo perseguitava. «Tutto è ricominciato
come prima: Luca viene di nuovo deriso e picchiato. Ma ora noto in lui un forte
disagio psicologico. Dice che si sente una nullità».

L’INTERVENTO. In primo luogo l’operatrice si è messa in contatto
con la dirigente scolastica, e sono stati messi in atto diversi step
d’intervento: degli incontri con i genitori degli alunni, sia della vittima
che dei bulli, e un costante monitoraggio della situazione di rischio
da parte delle insegnanti; dall’altro, è stato attivata la psicologa
scolastica del servizio territoriale di zona prevedendo un percorso di
sostegno psicologico per Luca. La Dirigente ha pensato di attivare dei
laboratori di prevenzione al bullismo in tutte le classi della scuola.

Il bullismo è sempre esistito, è una cosa normale

Vero, purtroppo il bullismo è sempre
esistito. Ma oggi la violenza dei bulli
utilizza canali più infidi, ed estremamente
più potenti: il web e in particolare i social
network, dove gli adolescenti (ma anche i
loro genitori) sono ancora più indifesi.

LA TESTIMONIANZA
Alle linee del 114 Emergenza Infanzia la telefonata
della signora Stefania che segnala una situazione
di presunto pregiudizio a danno della propria
figlia, di 16 anni. «Ieri notte su internet è stata
messa una foto con la faccia di mia figlia e un
wurstel in bocca». L’operatrice cerca di indagare
ulteriormente la situazione, e la signora racconta:

«Nel corso di quest’anno, mia figlia ha ricevuto
sulla bacheca della sua pagina Facebook delle
frasi di scherno su fatti sessuali e ieri sera è stata
pubblicata quella foto. Mia figlia l’ha presa molto
male, ha cancellato la foto, ma è ancora visibile.
Ora, continua a piangere». L’operatrice chiede di
poter parlare direttamente con la ragazza, Giulia,
che racconta: «Sono dei miei ex amici, questa
storia va avanti da tre anni, raccontano di me
cose che io non ho mai fatto.
Ora a scuola tutti mi dicono che io sono “quella
del wurstel”». Giulia riferisce di aver già
cancellato sia la foto che il post in bacheca,
ma ormai li avevano visti in tanti, e ora non sa
come fare.

L’INTERVENTO. L’operatrice informa madre
e figlia del fatto che provvederà ad attivare
le Agenzie competenti, e della possibilità per
la famiglia di rivolgersi personalmente ai
Servizi Territoriali. Immediatamente, un report
sulla telefonata viene inviata da Telefono
Azzurro, via mail, anche Comando della Polizia
Postale e una relazione all’Ufficio Minori
della Questura competente. Le autorità si
attivano per rimuovere dalla rete i messaggi
offensivi, mentre il consultorio sociale locale
accompagna la ragazza e la madre nel percorso
per riacquisire fiducia in sé.
www.azzurro.it
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Il bullismo è una
cosa da maschi

Sono sempre più numerose, invece, le
ragazze coinvolte in casi di bullismo.
O perché vittime della violenza e della
maldicenza di coetanee, o perché vittime di
ricatto sessuale e di episodi di sexting, dove
sono sempre la parte più vulnerabile.

LA TESTIMONIANZA
Una sera di settembre chiama sulla linea 19696
di Telefono Azzurro il signor Mario per segnalare
una situazione di pregiudizio a danno della figlia,
Ylenia di 12 anni. Il papà della bambina esordisce
dicendo: «Dopo un litigio avvenuto la settimana
scorsa, la sua amica Lina ha inserito la foto di mia
figlia su Facebook e ha scritto sul profilo: “ciao sono

Ylenia, ho 12 anni, questo è il mio numero di cellulare:
XXXXXXXXX; faccio pompini e sono disponibile a tutto”.
“Lei non ha idea. Hanno cominciato ad arrivarle sul
cellulare messaggi e telefonate anonime di persone
che volevano conoscerla». Mario è sconvolto. «Mia figlia
era terrorizzata... io le ho preso il cellulare, ho buttato
via la scheda, ma poi non sapevo cosa fare». A quanto
dice Mario, l’amica conosceva le password dell’account
Facebook della figlia «Lo scorso inverno mia figlia era
sempre a casa dell’amica, perché noi non avevamo il
collegamento al web nella nostra abitazione». Il papà
della bambina aggiunge di non sapere bene cosa
aspettarsi, non essendo in grado di utilizzare Internet.
Ripete di essere molto preoccupato per la figlia... :
«Ho paura che mia figlia sia in pericolo... non so bene
come... ma non so cosa aspettarmi... e poi la vedo
che non sta bene, io le ripeto che è stato solo uno
scherzo, brutto, ma uno scherzo... ma lei soffre... non

Genitori e insegnanti:
ecco come accorgersi
del problema
Genitori e insegnanti devono imparare a
riconoscere il bullismo, a fermare le prepotenze
e supportare i ragazzi coinvolti. Ma come?
Quali sono i segnali che possono evidenziare
una situazione di disagio - o di pericolo - latente?
Ecco cosa gli adulti possono fare.
●

Prestare attenzione ai diversi segnali di
malessere dei figli.
● Promuovere comportamenti relazionali positivi
i
n famiglia: i figli fanno riferimento, prima di
tutto, ai modelli che imparano dai genitori.
● Mettere in atto modelli educativi che si fondano
sull’accettazione, l’ascolto, la valorizzazione
e il rispetto per l’altro, l’empatia e la
collaborazione.
● Creare un clima nel quale i figli possano
sentirsi liberi di parlare ai genitori di ogni
argomento, compresi i rapporti con i compagni
di scuola.
● Trovare insieme ai figli strategie utili per fare
fronte ai problemi, valorizzando l’iniziativa
dei ragazzi.
● Stimolare i ragazzi a trovare attività nuove e
gratificanti, anche al di fuori della scuola, che
possano aumentare la loro autostima.
● Parlare e confrontarsi con gli insegnanti.
● Informare i figli della possibilità di rivolgersi a
Telefono Azzurro, chiamando il numero
1.96.96, il numero 114, oppure attraverso la
chat, attiva tutti i giorni dalle 16.00 alle 20.00,
accedendo al sito www.azzurro.it e cliccando su
“ch@tt@ con Telefono Azzurro!”
www.azzurro.it

DIFFICILMENTE
GLI ADULTI
HANNO GLI
STRUMENTI E LA
PREPARAZIONE
PER VALUTARE
LA DELICATEZZA
DEI CASI

se l’aspettava da un’amica… scoppia a piangere,
soprattutto la mattina... non vuole più andare a
scuola perché dice si vergogna... anche in casa la
vedo che è distratta, sempre con la testa altrove...
ogni tanto parla con mia moglie, ma non sappiamo
come possiamo aiutarla... ».

L’INTERVENTO. L’operatore consiglia a
Mario di intervenire immediatamente, e gli
spiega come cambiare, insieme a sua figlia, la
password di Facebook e tutte le altre password
di account da cui ha accesso. Poi si attiva
con il dirigente scolastico della scuola che le
due ragazzine frequentano per segnalare il
caso, e si mette a disposizione per attivare un
laboratorio specifico di Telefono Azzurro per
l’utilizzo corretto della rete che possa essere di
beneficio per i ragazzi.

Telefono Azzurro. Il secondo problema, continua Forresi, è che «anche quando la condizione di disagio e di violenza viene a galla, difficilmente gli adulti hanno gli strumenti e la preparazione per valutare
la delicatezza o la gravità della situazione, e per intervenire in modo
corretto. Questo è evidente soprattutto quando ci si trova di fronte a
casi di cyberbullismo: è un mondo che gli adulti non conoscono. Poi,
un ulteriore problema è dato dal fatto che, su questo tema, genitori e
insegnanti raramente riescono a fare fronte comune, e si arroccano
su posizioni che non portano a una soluzione.».
Ecco perché Telefono Azzurro da anni affronta questo ambito su un
doppio fronte. Da una parte, mettendo a disposizione canali sicuri
d’ascolto, per intercettare i fenomeni in corso: linee telefoniche e
chat di dialogo, spazi insomma che consentano agli adolescenti di
far scattare un campanello di allarme, di raccontare il proprio dramma e rompere quella gabbia di solitudine che li soffoca. In secondo
luogo, Telefono Azzurro opera in network con le altre agenzie educative sul fronte della prevenzione: portando il tema nelle scuole, stimolando il confronto tra i ragazzi, coinvolgendo i genitori e gli insegnanti
stessi in un percorso di consapevolezza. L’obiettivo è anche quello
diffondere una sensibilità e una cultura più ampia su questo problema, farlo uscire dall’anonimato per far sentire i ragazzi meno soli, per
fargli capire che qualcuno li ascolta. Prima che sia troppo tardi…
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Il bullismo?
Lo portiamo in piazza
Il tema della violenza
tra adolescenti al centro
di Accendi l’Azzurro 2013.
Il 23 e 24 novembre
tornano le candele solidali

I

n genere è un qualcosa che capita all’uscita di scuola, o ai giardinetti pubblici, o
in qualche via poco frequentata del quartiere. Oppure, peggio, avviene online, sulle
bacheche dei social network.
Questo agire di nascosto è il volto più
drammatico e doloroso del bullismo. Una
violenza tra coetanei che rimane racchiusa
tra solitudini, quella della vittima, quella del
bullo, ma anche la solitudine angosciosa di
tanti genitori che di fronte al problema non
sanno come intervenire, a chi rivolgersi per
un aiuto.
Proprio per togliere il velo a questa situazione di disagio, che colpisce ogni anno decine di migliaia di adolescenti e ragazzi, Telefono Azzurro ha deciso di scegliere proprio
“L’emergenza bullismo” come tema forte
dell’ormai tradizionale weekend-evento
“Accendi l’Azzurro”, che anche quest’anno,
il prossimo 23 e 24 novembre, vedrà impegnati in oltre 1.300 piazze italiane gli operatori e i volontari dell’associazione.
Le giornate saranno infatti l’occasione per
lanciare la grande campagna di sensibilizzazione nazionale di Telefono Azzurro sul
tema del bullismo, e per raccontare a chi
ci verrà a conoscere in piazza tutti gli stru-

Per conoscere la piazza più vicina chiama
il Numero Verde 800 090 335 o vai su azzurro.it
menti e le iniziative che l’associazione mette in campo. Strumenti che hanno bisogno
del sostegno e della generosità di tutti voi:
in occasione della giornata potrete lasciarci
una donazione che contribuirà a portare a
sempre più ragazzi, scuole e famiglie i nostri
progetti. Per ringraziarvi, vi faremo dono di una
candela. Simbolo di una speranza che si riaccende nel cuore di ogni ragazzo che aiutiamo
a uscire dall’incubo del bullismo.

1.300
Le piazze e quartieri coinvolti
nell’iniziativa in tutta Italia

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 23 e 24 novembre, al grande evento in piazza
di Telefono Azzurro.
www.azzurro.it
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A fronte di casi drammatici di bullismo dovuti a motivi
di genere, più che le misure di legge bisogna mettere
in campo un network di intervento educativo e sociale
ancora più attento ed efficace.
L’opinione del magistrato Giuseppe Magno

Bullismo e omofobia:
cosa può fare la legge?

I

casi di bullismo legati a omofobia sono quelli che portano spesso alle più tragiche conseguenze, come il suicidio del quattordicenne di Roma, avvenuto lo scorso agosto, ha fatto
esplodere il tema. Che cosa può fare la Legge, per evitare il ripetersi di questi episodi?
Ne abbiamo parlato con Giuseppe Magno, magistrato esperto nei temi della giustizia minorile
e membro del direttivo di Telefono Azzurro.
> Dottor Magno, vista la crescita di episodi di bullismo messi in atto da coetanei
contro adolescenti che manifestano tendenze omosessuali, non sarebbe il caso di
prevedere una tutela di legge specifica per poter intervenire in modo più efficace?
Per esperienza io osservo che quando, facendo una legge in campo penale, si va troppo a
specificare, si finisce per dar vita a leggi fatte male, che diventano da subito complicatissime
da applicare. La legge deve concentrare la propria attenzione prima di tutto sul reo, non sul
tipo di vittima. Il bullismo è una forma di violenza, e dal punto di vista penale in questi termini
va considerata. Poi, certo, se la vittima è un soggetto debole o, come dice l’art. 62, si trova “in
condizioni di menomata difesa” - vittime prese di mira per motivi di genere, o razziali, o magari
perché si è portatori di una disabilità - allora la legge già prevede che ci siano delle aggravanti.
Questo, per quanto riguarda la legge, è sufficiente per procedere su casi di bullismo. E credo
sia giusto così, perché di fronte al fenomeno del bullismo la legge, che - ricordiamolo - è solo
una misura punitiva e repressiva, è una parte infinitamente minima della soluzione.

Nell’Ue nessuna
norma speciﬁca
Non esiste nella legislazione Ue, né
nelle legislazioni dei singoli Paesi
dell’Unione, una norma speciﬁca che
tuteli in particolar modo bambini e
adolescenti vittime di bullismo a causa
dell’orientamento sessuale. Il Parlamento
europeo è intervenuto più volte chiedendo
agli stati membri di legiferare in materia
antidiscriminatoria - in maniera però
generale, non riferendosi agli speciﬁci
casi di bullismo causati da omofobia - con
risoluzioni che ribadivano la necessità
che venissero adottate legislazioni
antidiscriminatorie tenendo conto fra le
altre cose anche della discriminazione
antiomosessuale. Il 26 settembre 2000
l’Ue ha approvato, con la maggioranza
del 77 per cento, la raccomandazione n.
1474 per l’introduzione di una completa
legislazione antidiscriminatoria. Tale voto
seguiva quello del 6 giugno, quando la
stessa Assemblea aveva approvato una
raccomandazione con cui si invitavano gli
Stati membri a includere la persecuzione
degli omosessuali fra le cause di
riconoscimento del diritto di asilo nel
proprio territorio.

> Qual è invece la “parte” che conta?
La vittima, così come il bullo del resto, hanno bisogno di una protezione
sociale. Di fronte a casi di bullismo, anche avanzati, difficilmente si arriva
alla detenzione. Quindi un inasprimento delle leggi non ci porterebbe sul
lato pratico, ovvero sulla tutela della vittima da una parte e sul recupero del
bullo dall’altro, a nessun vantaggio. Perché quella contro il bullismo non è
una partita che va giocata a livello di codice penale. La si vince solo se la
si affronta con competenza e in modo coordinato nel campo educativopreventivo.
> Resta il fatto che il bullismo per motivi di genere porta sempre
più spesso a conseguenze tragiche...
È vero, ma teniamo sempre presente che se uno fa il bullo con un ragazzino che ha manifestato tendenze omosessuali, potenzialmente può fare il bullo con tutti. Ecco perché dico che
bisogna andare a monte del fenomeno, come educatori dobbiamo interessarci alle ragioni,
alla mentalità del bullo: capire perché fa così, da dove scaturisce questo desiderio di dominio
sugli altri e perché si esprime in modo violento e persecutorio. Quello che deve fare il network
educativo, cioé lavorare sulle cause, è la vera chiave di volta. Ed è una sfida continua anche
per Telefono Azzurro, perché ogni caso di bullismo è un caso a sé, e ogni volta richiede di
mettere in campo gli strumenti e le competenze migliori per tutelare la vittima e recuperare il
bullo, ragionando a tutto campo.
www.azzurro.it

CHI È
Giuseppe Magno,
magistrato, è stato membro
della Corte di Cassazione
ed è un esperto di giustizia
minorile
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Dopo Lampedusa,
un’infanzia dimenticata
Al di là dell’emergenza sbarchi, va attivato un network di
intervento che attui percorsi di integrazione per i migranti
minori non accompagnati. Adolescenti altamente a rischio

OLTRE 1.200

T

utti concentrati e assorbiti emotivamente dal dramma delle
morti in mare, dei barconi carichi di migranti in fuga che si rovesciano a poche miglia dalla costa provocando enormi tragedie,
si finisce per lasciare nell’ombra un’altra tragedia, quotidiana.
Quella che vivono le migliaia di minori stranieri non accompagnati (questo il termine tecnico: significa bambini e adolescenti che intraprendono da soli, senza genitori, parenti o tutori, il viaggio della speranza, e
spesso della morte) che, se anche hanno avuto la fortuna di sbarcare
sani e salvi, rischiano di finire stritolati da un vortice di abusi e di violenza. Si calcola che i minori che intraprendono il viaggio da soli siano cir-

I migranti minori non accompagnati
sbarcati in Italia nel corso del 2013

5.600
quelli attualmente accolti in
comunità per minori in Italia

www.azzurro.it

12 < MIGRANTI
ca il 10-15% del totale dei migranti. Ogni anno ne arrivano in media via
mare in Italia circa 2.000, mentre quest’anno sono già 1.257, il doppio
dello stesso periodo nel 2012. In totale sono oltre 5.600 i minori stranieri non accompagnati che
NON ESISTE
al 30 maggio erano presenti nelle comunità per
minori in Italia. Tanti, troppi. E non esiste da nesDA NESSUNA PARTE
suna parte il numero di quelli che “scompaiono”
IL NUMERO DI QUELLI
dai centri, o fuggono durante i trasferimenti da un
CHE “SCOMPAIONO”

DAI CENTRI E FINISCONO
VITTIME DELLA TRATTA
centro all’altro. Senza che la loro esistenza risulti
sui “tabulati” di nessuna autorità, e senza che le loro piccole storie
di dolore vengano raccontate da nessun telegiornale.
Dopo le ultime tragedie, il Governo ha stanziato un fondo speciale
di circa 20 milioni di euro proprio per “interventi di tutela” dei minori
non accompagnati. Risorse importanti, ma - di fronte a un tema del
genere - non sempre i soldi contano.
Manca infatti in Italia, come manca negli altri Paesi del Mediterraneo, più esposti ai flussi migratori, un modello di intervento capace
di predisporre, oltre alla prima accoglienza e alla risposta nel momento dell’emergenza sbarco, un percorso vero di accoglienza e
di integrazione per questi ragazzi. Che finiscono così vittime del
traffico, dell’abuso sessuale, arruolati come manovalanza dalla criminalità, o costretti al lavoro come moderni schiavi.
Salvarli non significa accoglierli con una coperta e un té caldo sulla
banchina del porto. Significa «pensare a come dargli un progetto di
vita», come ha detto benissimo Maud Buquicchio, neo presidente
del network Missing Children Europe (l’intervista qui accanto).
Per quanto ancora potremo permetterci di “dimenticarci” di questo
pezzetto di umanità?

MAUD BUQUICCHIO:
«IL PROBLEMA È RIDARE
A QUESTI RAGAZZI
UN PROGETTO DI VITA»

14-17
l’età media
dei minori che
arrivano soli dal
Nordafrica

LINEE IN PRIMA LINEA
Le linee d’ascolto del numero 114 Emergenza
Infanzia e del 1.96.96 possono essere il primo
fronte di aiuto per tanti adolescenti stranieri,
sbarcati in Italia e poi fuggiti dai centri, che
molto spesso finiscono vittime di trafficanti.
Avviati alla prostituzione e a una vita di
abusi sessuali, oppure costretti al lavoro
clandestino, oppure ancora arruolati come
manovalanza della criminalità. Il servizio 114
gestito da Telefono Azzurro, per esempio,
negli anni ha saputo strutturare una rete
di intervento capace di attivare, a fronte di
ciascuno specifico caso, le migliori competenze
per soccorrere il bambino e l’adolescente in
difficoltà: dalle forze dell’ordine ai servizi
sociali territoriali, dal giudice minorile
all’intervento medico.
Competenze che possono essere attivate anche
di fronte a eventi traumatici che riguardano
anche minori stranieri non accompagnati.
Aiutateci ad aiutarli.
Per scoprire come sostenere l’attività
del 114 e del 1.96.96 vai su www.azzurro.it
www.azzurro.it

Il 114 e l’1.96.96 sono le 2 linee
telefoniche di ascolto ed emergenza
gestite da Telefono Azzurro

La neo-presidente di Missing
Children Europe sottolinea
i pericoli che corrono
i migranti minori non
accompagnati. Primo tra
tutti, l’indifferenza
> Presidente Buquicchio, ha assunto la
guida di Missing Children Europe proprio
nei giorni in cui in Italia, a Lampedusa, si
consumava il dramma di decine di bambini
e adolescenti migranti che hanno perso
la vita in mare. Mentre tanti altri loro
coetanei arrivano ogni giorno nei centri
di accoglienza dell’isola. Come legge, dal
suo punto di osservazione internazionale,
questa situazione?
La situazione tragica di Lampedusa, che vede
coinvolti tantissimi bambini e adolescenti non
accompagnati, non è un “problema” italiano, e
dirò di più, non è neanche un problema europeo.
È una questione di portata mondiale. L’arrivo di
tutte queste persone disperate, di tutti questi
bambini e ragazzi che corrono l’altissimo rischio,
per non dire la certezza, di finire vittime di
trafficanti e delinquenti, è una questione che deve
avere una risposta dalla comunità internazionale.
Stiamo parlando di centinaia di minori che
partono dai loro Paesi di origine senza genitori
o parenti, e che spesso già viaggiano insieme ai
trafficanti che, una volta sbarcati, li avviano sul
mercato dello sfruttamento sessuale, o del lavoro
nero. Di questo nessuno parla, nessuno scrive...
> Quali sono, o dovrebbero essere, le prime
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misure messe in campo, nella fase dello sbarco
e, quindi, della prima emergenza?
C’è da subito la necessità, all’arrivo, che tutti i
minori vengano identificati e registrati attraverso
un’intervista fatta one-to-one con loro. Non si sa,
infatti, se l’adulto che hanno magari accanto è un
cugino, uno zio, oppure un trafficante che li tiene
sotto scacco. Questo è anche quanto prevede la
stessa Convenzione Onu sui Diritti dei Bambini,
quando dice che ogni bambino ha diritto a una
protezione speciale e all’assistenza. Dobbiamo
sapere chi è ciascuno di questi bambini, perché
lasciarli anonimi significa aumentare le possibilità
della loro scomparsa, magari durante i frequenti e
caotici trasferimenti da un centro all’altro. Secondo,
evitare che vengano messi in centri di accoglienza
o di detenzione temporanea insieme agli adulti.
Per bambini e adolescenti ci vogliono spazi appositi,
con personale specializzato e competente. Infine,
al momento dell’identificazione il giudice minorile
deve immediatamente nominare un tutore.
> Come sta operando l’Italia da questo punto
di vista?
L’Italia, insieme alla Grecia, ha una legislazione
che impedisce l’immediato rimpatrio dei minori
non accompagnati, e quindi li tutela maggiormente.
Mentre per esempio la Spagna ha accordi bilaterali
con alcuni Paesi di provenienza, come Marocco e
Senegal, per il rimpatrio immediato. Ma noi non
sappiamo da cosa scappano questi ragazzini,

rimandarli indietro può significare accrescere le
loro sofferenze.
> Il meccanismo internazionale sembra
essere ogni volta impreparato di fronte a
questa situazione, soprattutto per quanto
riguarda la “gestione” dei minori. Come mai?
In sede Ue, come nei singoli Paesi, si affronta
questa questione sempre dal punto di vista politico,
o di sicurezza. Come proteggere le frontiere.
Mai nessuno si fa questa domanda: che cosa
possiamo fare per questi bambini? Come possiamo
ridare loro un progetto di vita, dopo tutto quello che
hanno passato? La dimensione umana, insomma,
sembra essere estranea alla politica.
> Lei, come neo-insediato presidente di
Missing Children Europe, come intende agire?
Io, come MCE, ho chiesto alla politica europea, e
alle nostre organizzazioni, di elaborare in tempi
brevi un piano d’azione che, di fronte a questa
situazione, sappia dire come la società civile
può collaborare con le autorità per sviluppare,
al di là della prima accoglienza, un percorso
di integrazione. Si tratta di una responsabilità
condivisa, che si deve prendere la parte pubblica,
e che si deve prendere il non profit, e per arrivare
a dare una risposta utile bisogna
assolutamente trovare formule di
collaborazione. Una parte o l’altra,
da sola, non ha le forze, le risorse,

le persone né le competenze per farcela.
E, su questo, sono chiamate ad assumersi un
ruolo attivo di responsabilità forte anche le
popolazioni dei diversi Paesi.
> Telefono Azzurro è il referente italiano
della federazione che lei guida. Sta
svolgendo un ruolo utile in questo
contesto?
Io penso proprio di essere molto fortunata ad
avere all’interno della nostra federazione una
realtà come Telefono Azzurro, che sa mettere
in campo sempre grandi professionalità,
competenze e una qualità del servizio ad alto
livello, unita a un’esperienza maturata in anni
di attività. Tutte queste caratteristiche offrono
un contributo importantissimo per esempio
in quello che è il focus d’azione specifico di
Missing Children Europe, i minori scomparsi
e vittime di abuso sessuale, un tema molto
legato a quello delle migrazioni e dei minori
stranieri non accompagnati. Manca in tanti altri
Paesi una realtà del genere, ed è una grave
mancanza: perché quando si è in contatto con
un bambino non si può improvvisare, bisogna
garantirgli il massimo della competenza e della
professionalità.

UN NETWORK
INTERNAZIONALE
CHE CRESCE

Maud de Boer-Buquicchio
(qui con Ernesto Caffo)
è stata Segretario generale
del Consiglio d’Europa.
Oggi è alla guida di Missing
Children Europe.

Missing Children Europe è la Federazione
europea per i bambini scomparsi e abusati
sessualmente che rappresenta 28 organizzazioni
non governative attive in 19 Stati membri
dell’Unione europea e della Svizzera. Ciascuna
di queste organizzazioni è attiva nel campo
della prevenzione e del sostegno alle vittime nei
casi di scomparsa e dello sfruttamento sessuale
dei bambini. La mission di Missing Children
Europe è quella di garantire che in ogni Paese
Ue siano soddisfatti i requisiti fondamentali in
materia di bambini scomparsi e sessualmente
sfruttati, ma anche stimolare la cooperazione
transnazionale per affrontare la crescente natura
transfrontaliera del problema. Telefono Azzurro è
il referente italiano della Federazione.

www.azzurro.it
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Peer education:
il digitale entra a scuola
Porta in classe un laboratorio
Dai bambini delle scuole dell’infanzia e della primaria, che
attraverso il gioco imparano che cosa sono i diritti e che cosa
vuol dire integrazione, ma anche come ci si comporta quando
ci si trova in una situazione di pericolo, ai ragazzi delle scuole
superiori che si confrontano sui temi del bullismo e dell’utilizzo
sicuro del web. È molto ricco il menu di laboratori che da anni
Telefono Azzurro porta nelle scuole italiane (480 quelli svolti lo
scorso anno scolastico, che hanno coinvolto oltre 13mila ragazzi),
e che attraverso una metodologia di “educazione interattiva”
- peer education - rendono i bambini e i ragazzi protagonisti in
prima persona del percorso educativo. Anche attraverso l’utilizzo
dei più avanzati strumenti e linguaggi tecnologici.
L’insegnante o il dirigente scolastico che desiderano
attivare un laboratorio può fare richiesta scrivendo a
settore.educazione@azzurro.it

ATTIVA
ANCHE TU UN
LABORATORIO
NELLA TUA
SCUOLA!

www.azzurro.it

Un metodo educativo d’avanguardia per
coinvolgere i ragazzi sui temi del web sicuro.
Cresce il numero di scuole che attivano
i laboratori 2.0 di Telefono Azzurro

N

on sappiamo ancora se diventerà un premio ambito nel
mondo del cinema. Come l’Oscar, o gli Emmy Awards. Quel
che è sicuro è che questi ragazzi ci credono molto, e in
questa sfida ci stanno mettendo un grande entusiasmo e «una professionalità nell’utilizzo degli strumenti tecnologici, che mi ha davvero impressionato», spiega Giovanni Salerno, responsabile Scuola
di Telefono Azzurro. Il progetto si chiama “Ciak for Web” ed è il
laboratorio-concorso che Telefono Azzurro, in collaborazione con il
Lions Club Imola, ha organizzato nelle 16 classi della scuola secondaria Orsini di Imola. Obiettivo: i ragazzi di ciascuna classe,
lavorando in team - autori, sceneggiatori, registi, operatori,
tecnici luci, addetti al montaggio, e ovviamente attori - dovranno produrre un cortometraggio video sul tema del “web
sicuro”, come affrontare e utilizzare la rete e i social network
in modo consapevole e lontani dai rischi. Tutti i cortometraggi prodotti parteciperanno quindi a un contest che si
terrà a febbraio, ma - mai come in questo caso - al di là di
chi vincerà la sfida l’importante qui è davvero partecipare.
Tutti i video, infatti, verranno pubblicati sul canale YouTube
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PLAYTECH:
IMPARARE ATTRAVERSO
I LINGUAGGI DIGITALI
A sinistra e sotto, i ragazzi
dell’istituto Orsini di Imola

dedicato, e entreranno nella videogallery di
Giovani Protagonisti (www.giovaniprotagonisti.azzurro.it), il sito che raccoglie le storie
e le testimonianze dei ragazzi e rappresenta
l’approdo virtuale della peer education, facendo circolare in modo virale i messaggi educativi. «L’idea di lavorare a un video, di farlo con gli strumenti tecnologici che ciascuno
di loro sa già usare, e poi di mettere in rete il tutto, di farlo vedere
ai compagni delle altre classi, ma anche ai loro amici di altre scuole attraverso il web, ha generato un entusiasmo fortissimo.
E anche per gli insegnanti, pure loro coinvolti nella realizzazione
dei film, è una bella esperienza», racconta l’operatore di Telefono
Azzurro.
Quella sviluppata a Imola è un’iniziativa che rappresenta un ulteriore sviluppo del progetto PlayTech, attraverso il quale Telefono
Azzurro sta lavorando da anni nelle scuole anche in collaborazione
con realtà Itc importanti - Google, per esempio - e che attraverso
laboratori interattivi 2.0 sviluppa il concetto della peer education.
Spiega Salerno: «Sono i ragazzi stessi i protagonisti attivi del laboratorio, sono loro che affrontano il tema, fanno lavorare l’intelligenza e la fantasia in una dinamica di gruppo, e attraverso poi
la produzione di un video - che è una sfida seria, impegnativa hanno modo di esplorare i diversi temi e le diverse criticità che si
legano all’ambito dell’utilizzo sicuro di internet».
Il filo conduttore che unisce tutti i laboratori sviluppati da Telefono Azzurro in questo campo è infatti la metodologia che si basa
sul coinvolgimento: avvicinare i ragazzi alle tematiche relative ai
rischi, ma anche alle opportunità, che si trovano nel vasto mondo
della rete (dal cyberbullismo alla tutela della privacy, dall’utilizzo
corretto dei social network ai pericoli legati alla pedopornografia
online fino alla dipendenza da gioco) facendogli utilizzare gli strumenti digitali «che costituiscono il loro pane quotidiano», sintetizza Salerno. «Parlando il loro linguaggio, e utilizzando gli strumenti
che sono ormai entrati nelle abitudini dei nativi digitali, è più facile
portare nel mondo virtuale quelli che sono i principi educativi del
mondo reale».

Il Progetto PlayTech è nato con lo scopo di coinvolgere due
generazioni (ragazzi e genitori) in un confronto aperto e una
formazione reciproca sulle nuove tecnologie. Tramite le conoscenze
innovative dei ragazzi sui nuovi device e canali e l’esperienza di
Telefono Azzurro, i genitori hanno potuto approfondire rischi e
opportunità della Rete. Lo scorso anno il progetto è stato sviluppato
in 24 classi di sei scuole superiori, tra Roma, Milano e Palermo, per
un totale di oltre 500 studenti coinvolti, ed è stato accolto con grande
entusiasmo dai ragazzi. Perché è un modo dinamico di affrontare
il tema, e consente di lavorare con gli strumenti che costituiscono
ormai il loro linguaggio quotidiano: smartphone, tablet, realizzazione
di immagini e video digitali da far circolare su YouTube e sui social
network... L’attività di laboratorio, infatti, prevede che i ragazzi creino
delle vere e proprie “pillole digitali”: filmati su temi come privacy,
prudenza online e cyberbullismo. Questi video sono anche il risultato
dell’incontro intergenerazionale: i ragazzi hanno fatto delle videointerviste ai propri genitori dopo averli formati sugli argomenti trattati
dal progetto. Tutti i video saranno poi caricati su YouTube e messi a
disposizione di chiunque per la navigazione sicura su internet.

Protagonisti sul web
Si chiama Giovani Protagonisti la piattaforma lanciata
da Telefono Azzurro per dare ad adolescenti e giovani
uno spazio online in cui raccontarsi, confrontarsi,
portare le loro storie - positive o di disagio - e
poterne discutere in uno spazio virtuale sicuro, dove
incontrare tanti loro coetanei ma anche avere un aiuto
da parte degli operatori specializzati e dei volontari
dell’associazione, anche attraverso lo strumento
della chat line. Essere protagonisti diretti del proprio
percorso educativo, insomma. Ma Giovani Protagonisti
è diventato, nel tempo, anche una grande library di
tutti i prodotti multimediali - video e photogallery - che
vengono realizzati dai ragazzi nel corso dei diversi
laboratori e momenti formativi attivati nelle scuole e
sul territorio.
Vieni a scoprirlo al:

giovaniprotagonisti.azzurro.it

www.114.it

