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Lettera del Presidente
LA CULTURA DEI DIRITTI, NON E’ ANCORA ABBASTANZA

Telefono Azzurro è l’associazione che da 20 anni si impegna per garantire il diritto di essere bambini
e per tutelare l’infanzia e l’adolescenza.
Una lunga esperienza e un percorso di crescita iniziato con l’ascolto attraverso il telefono.
Oggi Telefono Azzurro è una realtà che opera su tutto il territorio nazionale e che affianca all’ascolto
la gestione delle emergenze, l’intervento sul campo e la ricerca.
Il bilancio delle conoscenze acquisite, delle competenze e delle capacità maturate è importante,
ma non è ancora abbastanza.
Abusi fisici e sessuali, violenze domestiche, stati di abbandono e trascuratezza, bullismo nelle scuole,
i rischi della Rete e delle nuove tecnologie; sono tutti temi di cui ci occupiamo quotidianamente.
E ancora, la scomparsa e la sottrazione, le difficoltà dei minori stranieri o di quelli che vivono nelle carceri.
Ma alla domanda quanto conosciamo i bambini e gli adolescenti di oggi, la risposta è ancora “non abbastanza”.
Il nostro obiettivo è infatti la prevenzione e, soprattutto, la diffusione di una vera e propria cultura del rispetto dei diritti.
Quando abbiamo iniziato credevamo che i bambini avessero diritto a chiedere aiuto da soli, senza
la mediazione di un adulto.
Adesso vogliamo che sia loro riconosciuto il diritto a vivere pienamente l’infanzia e l’adolescenza.
Molto rimane da fare, ma gli obiettivi per il prossimo futuro sono chiari.
Questo bilancio vuole essere per noi l’occasione di condividerli e di confrontarci con quanti ci hanno
sostenuto e vorranno continuare a farlo.
Ai nostri donatori, ai volontari, a tutto il team di Telefono Azzurro e a tutti coloro – esperti, insegnanti,
genitori, forze dell’ordine, rappresentanti delle istituzioni - che a vario titolo collaborano con noi,
il mio più sentito ringraziamento.

								
									

Prof. Ernesto Caffo
Presidente di Telefono Azzurro



il valore aggiunto
Il Bilancio Sociale 2006
Centro Nazionale di Ascolto Telefonico
• 261.370 telefonate ricevute nell’anno, in media 22.000 al mese
• più di 900 telefonate al giorno
• il 44% dei bambini che chiama ha meno di 10 anni
1.96.96
• 256.406 chiamate
• 1.466 casi gestiti
199.15.15.15
• 4.964 chiamate
• 1.674 casi gestiti
114 Emergenza Infanzia
• 4.000 chiamate al giorno, in media
• 1.403 casi di emergenza gestiti
HOT114
• Oltre 26 mila visitatori del sito web e 828 segnalazioni ricevute
Centri territoriali: Milano, Treviso, Bologna, Roma e Palermo
Tetto Azzurro Roma: 221 casi gestiti
Tetto Azzurro Treviso: 46 casi gestiti
Centro Studi e Ricerche
• 7° edizione del Rapporto Nazionale sulla Condizione dell’Infanzia e dell’Adolescenza
• Il quaderno sul bullismo “Il fenomedo del bullismo. Conoscerlo e prevenirlo”
“Il bambino in carcere”, progetti avviati a Firenze (Carcere Solliciano), Napoli (Secondigliano) e
Palermo (Pagliarelli)
“Il bambino in ospedale”: progetto pilota con l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
Progetto Rete 285: osservatorio provinciale sul fenomeno dell’abuso e del maltrattamento
all’infanzia in 5 distretti sanitari della Provincia di Roma
E ancora...
• laboratori ludico-didattici rivolti a bambini delle scuole primarie e secondarie di primo grado
sui temi dell’educazione all’affettività, bullismo e Internet
• “Fuori gioco” lo spettacolo teatrale sul tema del bullismo in collaborazione con La Baracca del
Teatro Testoni
• corsi interregionali per insegnanti delle scuole primarie e secondarie di primo grado
Convegni nazionali e internazionali

Valore aggiunto globale netto e ripartito agli stakeholder: 7.953.126 euro
IL VALORE AGGIUNTO – RIPARTIZIONE AGLI STAKEHOLDER

EURO

Progetti a favore dei bambini (oltre il personale)

3.459.231

Remunerazione del personale

3.599.918

Remunerazione per servizi di terzi

873.613

Risultato gestionale positivo

20.364

TOTALE Valore aggiunto globale netto



7.953.126

il valore aggiunto
TELEFONO AZZURRO:
IL VALORE AGGIUNTO, IN SINTESI
I bambini e le loro famiglie hanno a
disposizione risorse e opportunità
un tempo inesistenti, ma sono anche
posti di fronte a nuove sfide e nuovi
pericoli. Dal 1987 Telefono Azzurro è
portavoce delle esigenze dell’infanzia
e dell’adolescenza, in una società in
continua evoluzione.
Il presente Bilancio Sociale, relativo al
2006, illustra efficacemente qual è il
valore aggiunto prodotto da Telefono
Azzurro, frutto di un’esperienza ormai
ventennale, dalla parte dei bambini.
Innanzitutto abbiamo dato voce all’infanzia maltrattata, un obiettivo che, all’inizio della nostra storia,
rappresentava una rivoluzione. Prima della nascita di Telefono Azzurro non vi era né coscienza sociale, né
cognizione delle dimensioni del problema del disagio infantile, né comunicazione su questi temi. I risultati
raggiunti nel corso dell’anno dimostrano inoltre che il valore dell’associazione sta non solo nella capacità
di ascolto, ma anche nella gestione dei casi di emergenza, in sinergia con le istituzioni e i servizi presenti sul
territorio a livello locale. I progetti realizzati evidenziano anche l’impegno dell’associazione negli ambiti della
sensibilizzazione e prevenzione del disagio dei minori.
A tutto questo si aggiunge la nostra consapevolezza che la responsabilità per Telefono Azzurro ha innanzitutto
una dimensione culturale: il valore aggiunto della nostra attività consiste nella creazione e diffusione di una
cultura dei diritti e nella valorizzazione dell’infanzia e dell’adolescenza.
Le nostre esperienze su temi quali il bullismo, l’abuso e l’emarginazione testimoniano questo nostro impegno
e fanno di Telefono Azzurro un punto di riferimento per le nuove e sempre più complicate problematiche
che coinvolgono i minori.


identità e governance
Chi è Telefono Azzurro oggi
Telefono Azzurro nasce nel 1987 per difendere i diritti di
bambini e adolescenti. Scopo della sua attività è la tutela
ASCOLTO

e l’assistenza dei minori che vivono in condizioni di disagio e difficoltà e che subiscono maltrattamenti e violenze.

SENSIBILIZZAZIONE
PREVENZIONE

Oltre all’ascolto e all’intervento capillare sul territorio,
EMERGENZA

l’attività di Telefono Azzurro si estende alla prevenzione,
allo studio e alla formazione.
L’attività di Telefono Azzurro si ispira alla Convenzione
ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza del 1989,

CENTRO STUDI
INTERVENTO

ratificata in Italia nel 1991. La nostra missione è il rispetto
totale dell’individuo nel corso della sua prima formazione
e dell’intera età evolutiva e la salvaguardia delle potenzialità naturali di crescita.

L’associazione “SOS Il Telefono Azzurro Onlus” è un Ente Morale riconosciuto con Decreto del Presidente della
Repubblica del 18 dicembre 1990.
Telefono Azzurro è:
• il punto di riferimento per bambini e
adolescenti in difficoltà
• la prima associazione impegnata nella
difesa dei diritti dell’infanzia
• un centro per la diffusione della cultura
del rispetto dell’infanzia e dell’adolescenza e della valorizzazione delle
esigenze dei minori


gli stakeholder
A CHI DOBBIAMO RENDERE CONTO

La mappa degli Stakeholder
Privati
Aziende
Associazioni e Fondazioni
Istituzioni Pubbliche

Personale
Volontari
Collaboratori Esterni

Società
Scuola
Famiglie

Bambini e Adolescenti

Enti Locali
Servizi Sociali
Istituzioni
Forze dell’Ordine

Università
Istituti di Ricerca
Associazioni naz. e intern.li

Media
Terzo Settore

I BAMBINI E GLI ADOLESCENTI OGGI
Il Rapporto Nazionale sulla Condizione dell’Infanzia e dell’Adolescenza, giunto nel 2006 alla sua 7° edizione,
è uno strumento per conoscere i cambiamenti, le linee di tendenza, le potenzialità e i rischi a cui sono
esposti bambini e adolescenti.
Realizzato da Telefono Azzurro in collaborazione con Eurispes, si arricchisce quest’anno di nuovi contenuti
per osservare i principali fattori sociali e culturali che interessano i minori, così come le tendenze, le mode,
i codici i comportamenti di consumo e gli stili di vita.
Dal Rapporto emerge un quadro complesso e variegato.
Accanto ai problemi dell’abuso, dello sfruttamento sessuale e lavorativo, della devianza e della povertà, gli
ultimi anni hanno visto l’affermazione di nuove forme di disagio e sofferenza: la scomparsa e la sottrazione,
i bambini le piccole e grandi difficoltà di integrazione dei minori stranieri, i rischi della Rete e delle nuove
tecnologie.


l’associazione
Il team

Dipendenti: 19
Collaboratori e consulenti che
prestano attività continuativa: 158
(dati al 31 dicembre 2006)
Il Presidente e Fondatore di
SOS-Il Telefono Azzurro Onlus:
il Professor Ernesto Caffo è
Ordinario di Neuropsichiatria

Infantile all’Università di Modena e
Reggio Emilia.
Laureato in Medicina e specialista
di Neuropsichiatria Infantile e
Psichiatria, ha all’attivo numerosi
studi
e
pubblicazioni
sulla
prevenzione e la cura del trauma
in soggetti in età evolutiva, sui
comportamenti esternalizzati in età

adolescenziale, sull’autismo e sui
disturbi pervasivi dello sviluppo.
Il Professor Caffo è Presidente
della Società Europea di Psichiatria
Infantile e dell’Adolescenza (ESCAP)
e Vice Presidente dell’ Associazione
Internazionale di Psichiatria Infantile
e dell’Adolescenza e Professioni
Affini (IACAPAP).

TELEFONO AZZURRO, UN IMPEGNO INTERNAZIONALE
Il 12 dicembre 2006 Ernesto Caffo, presidente di Telefono Azzurro, è stato nominato membro del Consiglio
direttivo della Fondazione internazionale EFSC (European Foundation for Street Children), organismo che si
occupa dei bambini di strada e che riunisce 46 organizzazioni di 26 paesi in tutto il mondo. A Ernesto Caffo
il compito di coordinare i rapporti con le istituzioni europee e internazionali.


organizzazione
Il Comitato Direttivo
La struttura organizzativa

Presidente
Ernesto Caffo

Assemblea dei Soci

Vice Presidente:
Jonella Ligresti

Consiglio Direttivo
Comitato Esecutivo
Comitato Scientifico

Presidenza

Centro studi e ricerche

Rapporti Istituzionali

Affari Legali

Ufficio di Presidenza

Vice Presidente:
Paolo Bernardi
Tesoriere:
Giancarlo Tagliaferri

Comunicazione
Presidenza

Tetto Azzurro
Roma

Organizzazione e
Risorse Umenae

Amministrazione,
Finanza e Controllo

IT e Sistemi

Qualità

Gestione Progetti

Servizii Generali

Team
Emergenza

Progetto
Rete (1.285)

Centro Nazionle
D’Ascolto

Consiglieri:
Franco Capparelli, Valeria Esposito,
Roberto Farnè, Ottavio Fugaro,
Marco Mignani, Michele Perini,
Ivano Spallanzani.
Formazione

Raccolta
Fondi

Soci Onorari:
Enzo Biagi, Giovanni Bollea,
Tetto Azzurro Progetto
Progetto
Centri
Giuseppe De Rita,
Internaziole
Treviso
114
Hot114
Territoriali
Anne Aymone Giscard D’Estaing,
Giuseppe Guarino,
Rita Levi Montalcini, Nicola Mancino, Maria Eletta Martini, Renato Raffaele Martino, Mario Monti,
Tony Muzi Falcone, Giorgio Napolitano, Matilda Raffa Cuomo, Enza Rossano, Luigi Rossi Bernardi,
Fabio Roversi Monaco.
Nessun compenso è erogato ai componenti degli organi istituzionali.

LE SEDI
MILANO - Viale Monte Nero, 6 - Telefono 02.550271 Fax 02.55027200
BOLOGNA - Via Marconi, 1 - Telefono 051.225222 Fax 051.271123
MODENA - Via Emilia Est, 421 - Telefono 059.4222246 Fax 059.422.2275
ROMA - P.zza Castellani, 23 - Telefono 06.58320492 Fax 06.5817547
ROMA Tetto Azzurro “Centro Fregosi” - Via Antonio Musa, 10 - Telefono 06.44292685 Fax 06.44292291
TREVISO - Via Isola di Mezzo, 33 - Telefono 0422.545404 Fax 0422.545413
PALERMO - Via Salvatore Puglisi, 67-69-71 - Telefono 091.301616 - 091.7303388 Fax 091.6264740


la storia
1987-2006

19 anni dalla parte dei bambini

1987

L’8 giugno nasce a Bologna Telefono Azzurro onlus su iniziativa del prof. Ernesto Caffo, Ordinario di
Neuropsichiatria Infantile e Presidente di Telefono Azzurro.

1988

Nascono i primi gruppi di volontariato.

1989

Nasce Azzurro Child, il giornale organo ufficiale di Telefono Azzurro.

1990

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

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

1991

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

1992

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

1993

Emittenti televisive private e associazioni, tra cui Telefono Azzurro, sottoscrivono il Codice
di Autoregolamentazione TV e Minori, con l’intento di monitorare la programmazione durante la fascia 		
protetta, tra le 16.00 e le 19.00.

1994

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

1995:

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

1996

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

1997

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

1998

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

10

1999

Telefono Azzurro inaugura a Roma il Tetto Azzurro. Con il progetto si va oltre l’ascolto telefonico, con una
struttura che opera sul territorio per l’assistenza diretta di bambini soggetti ad abuso e maltrattamenti.
Nello stesso anno nasce Ludoteca in carcere, uno spazio pensato per i bambini in visita ai genitori detenuti.
Telefono Azzurro, Comune di Modena e Lega delle Autonomie presentano al Presidente del Senato
la Carta di Modena per i Diritti dei bambini.

2000

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

2001

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

2002

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

2003

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

2004

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

2005

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

2006 Il Servizio 114 Emergenza Infanzia è attivo in tutta Italia.

TELEFONO AZZURRO E GLI ITALIANI

Telefono Azzurro e Caritas sono gli enti non profit più conosciuti.
A rilevarlo un’indagine Doxa, condotta nell’ottobre del 2006, secondo la
quale il 77% degli italiani conosce Telefono Azzurro.
Dalla ricerca emerge inoltre che, nel corso dell’anno precedente alla rilevazione,
un italiano su 3 ha fatto donazioni e che la donazione media è di 68 euro.
Donna, ultracinquantenne, laureata e residente al nord ovest sono invece le
caratteristiche del donatore medio.

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

11

infanzia e adolescenza oggi
7° Rapporto Nazionale sulla Condizione
dell’Infanzia e dell’Adolescenza

Il Rapporto Nazionale sulla Condizione dell’Infanzia e dell’Adolescenza, giunto nel 2006 alla sua 7 edizione, è uno strumento per conoscere
i cambiamenti, le linee di tendenza,
le potenzialità e i rischi che caratterizzano bambini e adolescenti.
Realizzato da Telefono Azzurro in
collaborazione con Eurispes, si arricchisce quest’anno di nuovi contenuti per osservare i principali fattori sociali e culturali che interessano
i minori, così come le tendenze, le
mode, i codici i comportamenti di
consumo e gli stili di vita.
Dal Rapporto emerge un quadro
complesso e variegato.
Accanto ai problemi dell’abuso, dello sfruttamento sessuale e lavorativo, della devianza, della povertà, gli
ultimi anni hanno visto l’affermazione di nuove forme di disagio e
sofferenza: la scomparsa e sottrazione, le piccole e grandi difficoltà
di integrazione dei minori stranieri,
i rischi della Rete e delle nuove tecnologie.
Bambini e adolescenti “connessi” - Il Rapporto suggerisce
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che i bambini e gli adolescenti
frequentano sempre più i luoghi
in cui possono essere protagonisti e sono sempre più disinteressati ai luoghi che non li considerano soggetti attivi. In altre
parole, si immergono nell’esplorazione delle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione e si allontanano dalla politica.
Il telefono cellulare è ormai entrato da tempo nella vita degli adolescenti, al punto che solo l’1,3%
del campione dichiara di non possedere un cellulare e che il 10,5%
dichiara, invece, di possedere più
di un tipo di telefonino. Altrettanto
diffusi il computer e Internet: il 93%
degli adolescenti e l’82% dei bambini intervistati utilizza il computer.
Sebbene il 49% degli adolescenti
dichiari di non utilizzare Internet
tutti i giorni, una percentuale significativa (6%) afferma di trascorrere su Internet più di cinque ore al
giorno.
Gli adolescenti utilizzano Internet
per ricercare informazioni di loro
interesse (88%) e materiale per lo
studio (81%), il che conferma che
i dispositivi informatici si stanno
affermando in misura crescente
come importante strumento di
conoscenza; estremamente diffuso
anche il download dal web di musica, film, giochi o video (74%). La
rilevazione, inoltre, ha evidenziato
la diffusione tra i giovani dell’ecommerce, tale che ormai il 24% fa
acquisti on-line.
La posta elettronica è molto diffusa
(53%) non solo tra gli adolescenti, ma perfino tra i bambini di età
compresa tra i 7 e gli 11 anni: il 19%
di questi ultimi la utilizza regolarmente.
Internet sta consolidando sempre

più il suo ruolo centrale nella socializzazione dei ragazzi, affiancandosi
a pieno titolo alle realtà tradizionali
come la famiglia e la scuola.
Il 19% dei ragazzi e il 7% dei bambini dichiarano di utilizzare la Rete
per cercare cose proibite. Il 17%
dei ragazzi e il 20% dei bambini dichiarano di essere stati infastiditi
da un adulto in chat. Il 22% degli
adolescenti dichiara di aver incontrato dal vivo e da solo una persona conosciuta tramite Internet,
definendo l’incontro pericoloso
nel 5% dei casi. I ragazzi, però, raramente si confidano su questi aspetti: circa il 30% del campione non ha
mai parlato con nessuno di queste
esperienze negative vissute in Rete;
anche quando lo fa, raramente si rivolge a un genitore (13%).
Gli obiettivi - Le giovani generazioni si pongono come obiettivi
principali la famiglia e un buon lavoro – due obiettivi privati e individuali – e si dichiarano appagati di
ciò che hanno. La maggioranza dei
ragazzi intervistati, infatti, si dichiara soddisfatta di quello che ha, sia
da un punto di vista materiale che
affettivo; una percentuale pari al
49% afferma di avere tutto ciò di
cui ha bisogno, mentre il 25% ritiene di disporre di più del necessario. La stessa vita quotidiana si caratterizza per la presenza di valori
concreti: secondo i ragazzi italiani,
il successo di un individuo si misura
soprattutto nel grado di ammirazione e rispetto suscitato (25%), a
seguire, la possibilità di disporre di
tutto ciò che si desidera (19%) e
al terzo posto “l’avere tanti soldi”
(12%). Si attestano su percentuali
simili la modalità “fare le cose che
mi piace fare” (11%), la possibilità
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di avere tanti amici (10%), una buona posizione lavorativa (10%) e un
nucleo familiare sereno (10%).
La TV Baby-sitter - Il 43,6% dei
bambini tra i 7 e gli 11 anni guarda la
TV da una a tre ore al giorno, l’8,3%
da quattro a cinque ore, il 6,6% per
più di cinque ore.
Un bambino su quattro gioca anche tre ore al giorno ai videogiochi,
preferendo quelli di combattimento
(28%).

Indagine realizzata su 2.516 giovani:1.242 adolescenti appartenenti alla classe di età 12-19 anni, 1.274 bambini della fascia 7-11 anni

Alcuni dati su cui riflettere

Dati tratti dal 7° Rapporto Nazionale sulla Condizione dell’Infanzia e dell’Adolescenza, 2005
Abusi sessuali
Resta elevato il numero degli abusi
sessuali ai danni di bambini e adolescenti: nel 2005 in tutta Italia sono
stati denunciati 699 abusi, prevalentemente commessi da persone vicine e
note alle vittime. Estremamente diffusa

anche la prostituzione minorile femminile che, nel nostro paese, rappresenta
ormai un’importante componente del
fenomeno generale e si riscontra soprattutto nei contesti urbani e metropolitani. Un fenomeno che comunque
riguarda anche i maschi, di età compre-

“Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche
a mezzo Internet”. Legge n. 38 del 6 febbraio 2006 che ha modificato la disciplina dei delitti contro l’integrità psico-fisica dei minori
Le novità introdotte dalla legge:
• La legge attribuisce rilevanza penale all’induzione, al favoreggiamento
e allo sfruttamento della prostituzione minorile.
• Per la prima volta assume rilevanza penale il comportamento del cliente,
ossia di colui che compie atti sessuali con un minore di età compresa
tra i 14 e i 16 anni, in cambio di denaro o altra utilità economica.
• Per i casi di vittima di età inferiore ai 16 anni è prevista una nuova aggravante
ed è radicalmente mutato il regime sanzionatorio.
• Perché vi sia reato è sufficiente la mera utilizzazione (e non più
lo sfruttamento) dei minorenni, per realizzare esibizione pedopornografiche,
indipendentemente da qualunque finalità lucrativa o commerciale.
• Anche per il reato di detenzione di materiale pornografico è prevista
l’applicazione congiunta di pena pecuniaria e detentiva.
• Si attribuisce rilevanza penale alla pornografia virtuale.

sa tra i 13 e i 17 anni, in particolare rumeni e, in misura inferiore, provenienti
dal Maghreb, i Balcani e l’Albania.
Se i minori sfruttati sessualmente nel
mondo sono più di 3 milioni, l’Italia è
al primo posto tra i Paesi europei
per i viaggi a sfondo sessuale in
Brasile (80mila partenze all’anno).
Lavoro minorile
Sono decine di migliaia i bambini
tra i 7 e i 14 anni che in Italia sono
costretti a lavorare: una sorte
che tocca al 3,7% degli 11-13enni
e allo 0,5% dei piccoli fra 7 e 10
anni. In totale su 31.500 bambini
sfruttati, oltre un terzo svolge un
lavoro continuativo spesso “molto
stancante”. Il 50% dei minori
costretti a lavorare è impiegato
all’interno dell’impresa di famiglia, il
32% ha un’occupazione stagionale
e il 18% svolge attività rischiose.
Secondo il Rapporto inoltre il
fenomeno in Italia si è ulteriormente
diversificato per la presenza
di bambini stranieri, spesso
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vittima di lavoro forzato. Difficile
l’elaborazione di dati precisi
poiché si tratta di realtà spesso
sommerse. Di certo, il lavoro dei
bambini stranieri dipende da fattori
culturali – per un bambino lavorare
nella cultura d’origine, fa parte
della tradizione – e contingenti,
cioè relativi al “capitale culturale
ed economico della famiglia”.
Povertà
Permane il grave problema della
povertà: recenti stime evidenziano
che 17 milioni di bambini europei
vivono in stato di povertà e l’Italia
è al primo posto di questa classifica:

il 16,6% dei bambini del nostro
paese vive al di sotto della soglia
nazionale della povertà e al Sud la
percentuale arriva al 29,2%.
Per quanto riguarda i bambini che
chiedono l’elemosina, si stima che
siano almeno 8mila in Italia.
Minori scomparsi
Ogni anno in Italia le Forze
dell’Ordine avviano circa 3mila
ricerche di minori scomparsi.
Anche se questa cifra si riduce,
nel giro di un anno, dell’80%, il
fenomeno è socialmente rilevante
e difficile da classificare. L’analisi
dei dati della Direzione Centrale

Le storie di Telefono Azzurro - BULLISMO
“Sono basso, mi chiamano Mickey Mouse”.

dalla Polizia Criminale, relativa
agli anni 2001 – 2006, indica che
la fascia più consistente di minori
da rintracciare è quella dai 15 ai 18
anni, che per lo più si allontanano
volontariamente dal loro domicilio.
Ci sono tuttavia rilevanti differenze
tra minori italiani e stranieri: per
quanto riguarda questi ultimi si
tratta soprattutto di minori di sesso
maschile giunti in Italia al seguito
di flussi migratori, clandestini, e
spesso affidati dai Tribunali per
Minorenni a istituti di accoglienza o
di assistenza, da cui si allontanano
volontariamente.

Luca è molto nervoso: già dalle prime battute emerge la sua esasperazione e la sua rabbia. Inizialmente sembra
avercela con gli insegnanti: “Non fanno niente per aiutarmi… non intervengono”.
Ma il vero problema sono i compagni di classe: “Da più di due anni mi minacciano, mi insultano, mi disprezzano, mi
picchiano…sono un gruppetto, sono sempre quelli”. Luca non sa spiegare i motivi che spingono i suoi compagni a
comportarsi in questo modo; gli viene in mente solo il fatto che non sa fare “il duro” come gli altri e che non è bravo
negli sport: “ Sono basso e per questo motivo mi hanno soprannominato Mickey Mouse”. Qualche giorno prima il
famoso “gruppetto” lo ha rinchiuso nel ripostiglio della scuola.
“Ma la cosa più grave è avvenuta l’anno scorso” continua Luca..”Durante la ricreazione mi hanno legato, mi hanno
picchiato forte e poi mi hanno colpito con un libro.” Luca racconta che gli insegnanti non gli avrebbero mai dato credito
e non avrebbero mai preso provvedimenti nei confronti di questi ragazzi, che continuerebbero a molestarlo.
La situazione appare all’operatrice piuttosto grave ma è anche evidente che Luca, da solo, non può riuscire a porre
fine ai comportamenti dei compagni né sopportarne le conseguenze psicologiche. I suoi genitori avrebbero più volte
contattato la scuola per cercare di aiutarlo, ma “non sarebbe cambiato nulla”. Proprio per capire cosa sia stato fatto
finora, l’operatrice ritiene opportuno un confronto con i genitori di Luca: gli viene pertanto proposto di invitare i genitori
a chiamare Telefono Azzurro.
Dopo qualche ora la madre di Luca prende contatto con la Linea Istituzionale (199.15.15.15) di Telefono Azzurro,
dichiarandosi leggermente sorpresa della telefonata fatta dal figlio in quanto “è stato fatto tutto il possibile”.
Dal confronto con la signora, emerge che Luca è lo “zimbello” della classe: viene deriso e maltrattato da una banda
di otto ragazzini, “molto violenti”. I comportamenti aggressivi e derisori dei compagni hanno provocato a Luca gravi
disagi, che sono andati ad associarsi a ulteriori problemi di insicurezza.
L’operatrice sottolinea la necessità di intervenire a più livelli per permettere a Luca di riacquistare fiducia in se
stesso e crescere serenamente. Prospetta quindi alla madre di Luca di coinvolgere il Preside e gli insegnanti della
scuola frequentata dal ragazzo, essendo il bullismo un fenomeno non individuale che si può affrontare nel modo più
efficace solo coinvolgendo la scuola e tutto il gruppo classe. Inoltre l’operatrice suggerisce l’importanza per Luca di
intraprendere un percorso di sostegno psicologico che possa aiutarlo a trovare in sé nuove risorse per affrontare e
gestire questo disagio.
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Focus sul BULLISMO

Il bullismo è un fenomeno complesso,
molto difficile da contrastare che va
innanzitutto compreso. Con il temine
bullismo si intende un’oppressione,
psicologica o fisica, reiterata nel tempo,
perpetuata da una persona o da un
gruppo di persone più potenti nei
confronti di un’altra persona percepita
come più debole.
Gli episodi di bullismo sono diffusi e
in aumento, come dimostrano i dati:
nell’indagine di Telefono Azzurro ed
Eurispes del 2002 un adolescente
su tre (33,5%) rispondeva si alla
domanda ”si verificano minacce o
atti di prepotenza nella tua scuola da
parte dei compagni?”, percentuale
salita al 35,4% nel 2004. Solo il 36%
dei maschi fra i 12 e i 18 anni dice di
non aver mai picchiato o minacciato
qualcuno, quota che arriva al 70% per
le femmine, mentre il 23% dei ragazzi
confessa di aver fatto entrambe le
cose. Sono segnali d’allarme raccolti da
Telefono Azzurro, dal suo osservatorio
privilegiato, ma le reali dimensioni del
fenomeo sono incerte, perché gli atti
del bullo restano per lo più avvolti nel
silenzio delle vittime, che si vergognano
o hanno paura.
l bullismo si manifesta in due forme
principali: diretta e indiretta. La prima
comprende le le manifestazioni di
aggressività più visibili e aperte di
aggressività, tanto fisiche (come
picchiare, spingere, dare calci e pugni,
graffiare, tirare capelli e dare pizzicotti,
appropriarsi e rovinare oggetti altrui),
quanto verbali (come minacciare,
offendere, deridere, insultare, prendere
in giro, estorcere denaro e beni
materiali). Il bullismo indiretto, invece,
è caratterizzato da manifestazioni
meno evidenti, più subdole e quindi
maggiormente difficili da individuare,
anche se altrettanto dannose per
chi le subisce, come l’esclusione

BULLISMO: IL PROGETTO TELEFONO AZZURRO
PER I GIOVANI NELLE SCUOLE
• Rappresentazione teatrale dello spettacolo
“Fuori gioco” rivolto a 10 classi
• Dibattito e approfondimento al termine dello
spettacolo con l’ausilio di operatori specializzati
• Consegna di un opuscolo informativo sul bullismo
agli insegnanti e ai bambini
• Consegna del kit didattico multimediale agli
insegnanti con le attività da sviluppare in classe
• Consegna dei questionari per il monitoraggio
del bullismo
• Analisi dei dati dei questionari

dal gruppo dei pari, l’isolamento, la
diffusione di calunnie e di pettegolezzi,
la manipolazione dei rapporti di
amicizia, l’uso ripetuto di smorfie e
gesti volgari.
Le prepotenze di tipo diretto, verbali
e soprattutto fisiche, si manifestano
con più frequenza nei maschi e sono
indirizzate indifferentemente verso
maschi e femmine; le prepotenze
di tipo indiretto, invece, sono
prevalentemente ad opera delle
femmine, le quali utilizzano forme di
prevaricazione meno eclatanti e visibili,
indirizzate soprattutto a vittime dello
stesso sesso. Il “bullismo al femminile”

si concretizza in forme sottili e giocate
sul piano psicologico; per questo
motivo è stato riconosciuto più tardi
rispetto al bullismo maschile e risulta
di più difficile individuazione.
Il primo tratto distintivo del bullismo
è l’intenzionalità: il bullo agisce
con l’intenzione e lo scopo preciso
di dominare sull’altra persona, di
offenderla e di provocarle disagio. La
seconda è la persistenza nel tempo:
gli episodi si ripetono, con una certa
frequenza. Infine, l’asimmetria della
relazione: tra bullo e vittima c’è una
disuguaglianza di forza e di potere, per
cui uno dei due sempre prevarica e
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i volontari
Volontari, Comitati Locali e Servizio Civile

I volontari rappresentano una
risorsa fondamentale per Telefono
Azzurro.
Sono circa 1.000 e operano in 35 sedi
locali su tutto il territorio nazionale.
Per facilitare il coordinamento e la
collaborazione dei volontari con
l’associazione,nel 1992 si costituisce
il Comitato per il Telefono Azzurro,
una onlus iscritta al Registro
Nazionale delle Associazioni di
Promozione Sociale. Il Comitato
è una struttura di servizio e
collegamento tra i volontari,

impegnati quotidianamente in
diverse attività:
• progetti specifici diretti ai bambini
(l’ascolto telefonico, il progetto
Uno a Uno..., il progetto
Nido e Ludoteca in Carcere)
• campagne di sensibilizzazione
• iniziative di raccolta fondi
• attività di informazione
Tutti i volontari di Telefono Azzurro
ricevono una formazione specifica
e specialistica, in base al grado di
contatto con bambini e adolescenti
e alla difficoltà dei progetti seguiti.

Nel 2006
il Comitato per il Telefono
Azzurro Aps- Onlus ha
ricevuto il premio “Angelo
dell’Anno”, un riconoscimento
per chi si è distinto in opere di
solidarietà verso il prossimo.
La motivazione che
accompagna il premio
recita: “Per l’impegno nella
strenua battaglia per i

Diventare volontario di Telefono Azzurro
Tutte le informazioni sono disponibili on-line, www.azzurro.it,
con indicazioni specifiche anche per chi voglia prestare il Servizio
Civile a favore dell’associazione.
Infatti, con la sospensione della leva obbligatoria, è ora possibile per
tutte le ragazze e i ragazzi tra i 18 e i 28 anni scegliere di svolgere
12 mesi di attività nel sociale, tramite il cosiddetto Servizio Civile.
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diritti dell’infanzia e per la
realizzazione del Progetto
“Bambini e Carcere”. Per i
progetti collegati “Nido” e
“Ludoteca” studiati per favorire
una crescita armoniosa dei
bambini e degli adolescenti.”

la responsabilità
Nota Metodologica

Le dimensioni
della responsabilità

Il bilancio sociale 2006 di Telefono
Azzurro è stato realizzato in base
alle linee guida della metodologia
proprietaria Seecure (Social,

RESPONSABILITA’
SOCIALE

RESPONSABILITA’
AMBIENTALE

RESPONSABILITA’
ECONOMICA

RESPONSABILITA’
CULTURALE

Economic, Environmental, Cultural Responsibility) di Un-Guru.
SEECuRe prevede che, accanto
alle tradizionali dimensioni - sociale, ambientale ed economica il bilancio sociale consideri anche
la dimensione culturale.
Questa scelta è particolarmente
efficace per Telefono Azzurro, la
cui attività è innanzitutto culturale.
La responsabilità, di cui questo
bilancio è espressione, insita nella
difesa dei diritti, la tutela dell’infanzia e dell’adolescenza e la prevenzione, ha infatti una dimensione profondamente culturale il cui
obiettivo è che il patrimonio di
conoscenze ed esperienze acquisite servano allo sviluppo di una
vera cultura dei diritti.
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ascolto
IL CENTRO NAZIONALE D’ASCOLTO TELEFONICO
1.96.96

LINEA GRATUITA
PER BAMBINI

199.15.15.15

LINEA ISTITUZIONALE
PER ADOLESCENTI E ADULTI

ASCOLTO
Il Centro Nazionale d’Ascolto Telefonico è il cuore
dell’attività di Telefono Azzurro.

SENSIBILIZZAZIONE
PREVENZIONE

EMERGENZA

L’ascolto è il punto di partenza per le attività di gestione
e intervento sul territorio e costituisce l’osservatorio
privilegiato per il monitoraggio e la ricerca, che danno

CENTRO STUDI

vita ai progetti di prevenzione degli abusi e del disagio
INTERVENTO

Il Centro è organizzato in due sedi:
Milano :
Per le richieste di aiuto provenienti da tutto il territorio
nazionale, escluso la Sicilia, durante il giorno.
Palermo:
Per le richieste di aiuto dalla Sicilia e, durante la notte, da
tutto il territorio nazionale
18

vissuti dai minori e dagli adolescenti.

Nel 2006
• 261.370 telefonate ricevute
nell’anno, in media 22.000 al mese
• 972 telefonate al giorno
• il 44% dei bambini che chiama
ha meno di 10 anni

ascolto
Tutti i numeri del Centro Nazionale di Ascolto Telefonico

LINEA GRATUITA PER BAMBINI
1.96.96
Per i bambini e gli adolescenti fino a 14 anni che vogliono denunciare
abusi, maltrattamenti e parlare con un operatore dei loro problemi.
• Attivo in tutta Italia
• 24 ore su 24
• 365 giorni all’anno
La prima accoglienza telefonica è a cura dei volontari (front line),
laddove necessario in base alle problematiche, le chiamate
vengono poi passate a un operatore esperto (back line).

Nel 2006
256.406 chiamate
1.365 consulenze
1.466 casi gestiti

199.15.15.15
LINEA ISTITUZIONALE PER ADOLESCENTI E ADULTI
199.15.15.15
Per i ragazzi oltre i 14 anni e per gli adulti: genitori, educatori,
operatori professionali
• Attivo in tutta Italia
• 24 ore su 24, in notturna solo per le emergenze
• 365 giorni all’anno
Le chiamate vengono gestite direttamente dagli operatori esperti.

Nel 2006
4.964 chiamate
1.540 consulenze
1.674 casi gestiti

Sia per le chiamate al 1.96.96 che al 199.15.15.15 viene coinvolto, laddove presente,
il Centro Territoriale Regionale di competenza.
Il Centro Nazionale di Ascolto Telefonico ha ottenuto dal 2004 la Certificazione di
Qualità ISO 9001:2000. Inoltre Telefono Azzurro ha adottato un modello organizzativo
conforme alla nuova disciplina sulla privacy per il trattamento dei dati personali.
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ascolto
Le storie di Telefono Azzurro
“Mi sento figlio unico”
Chiama l’19696 Giorgio,12 anni, che dice di vivere con la madre dopo che lei e il padre si sono separati alcuni anni fa.
Giorgio parla della sua solitudine, dato che, dopo il divorzio dei genitori, la madre ha iniziato a lavorare tutti i giorni e
anche la notte, tanto da costringerla a trascorrere meno tempo con il figlio. Nel ragazzino è forte un senso di abbandono da parte della madre; anche il padre non lo cerca più da
circa due anni, da quando è nato il suo nuovo figlio: “papà non
mi vuole più sentire da parecchi anni... ha persino cambiato il
numero del cellulare per non farsi più trovare da me...”.
Giorgio ha una sorella maggiore, che però ha una propria famiglia a cui pensare, spesso dice all’operatrice “mi sento figlio
unico”. A complicare la situazione, il ragazzino esplicita la paure
La telefonata è gratuita per chi chiama.
che la madre, che ultimamente frequenta un altro uomo, possa
I costi sono sostenuti da Telefono Azzurro.
dedicarsi a quest’ultimo piuttosto che a lui.
Il filo conduttore della consulenza è dunque costituito dal timore di Giorgio di essere rifiutato e di sentirsi ulteriormente
abbandonato. L’operatrice di Telefono Azzurro, capita la situaIl costo é:
zione, cerca di comprendere come abbia vissuto il divorzio tra
14,25 centesimi di euro al minuto (Iva inclusa)
i genitori; “papà e mamma si sono separati perché lui si comLunedì - Venerdì 8,00 - 18.30
portava male, solo che adesso la mamma è costretta a lavorare
Sabato 		
8,00 - 13,00
di più…”.
5,58 centesimi di euro al minuto (Iva inclusa)
Giorgio vuole vivere in una famiglia unita e ricevere maggiori
Lunedì - Venerdì 18,30 - 8,00
attenzioni da parte di entrambi i genitori.
Sabato 		
13,00 - 24,00
L’operatrice dimostra di comprendere la solitudine di Giorgio,
0,00 - 24,00
Festivi		
lo aiuta a riflettere sul perdurare degli affetti da parte dei suoi
Le tariffe indicate si riferiscono al costo vivo
genitori, nonostante le difficoltà pratiche che spingono la mamdella telefonata. Nessun ricavo viene versato a
ma a stare tanto tempo fuori casa; gli spiega anche che spesso
Telefono Azzurro.
le decisioni che gli adulti prendono sono incomprensibili per i
bambini, quindi lo invita a parlare con i suoi genitori e ad esprimere loro tutta la sua solitudine.
Pertanto, lo rassicura sulla possibilità di continuare a parlare
La telefonata è gratuita per chi chiama.
con lei, che si mostra molto interessata a lui e alle sue preoccupazioni, che sembrano non trovare spazio altrove.

I costi per chiamare

1.96.96

199.15.15.15

114

Da dove chiamano i bambini e gli adolescenti che si rivolgono a Telefono Azzurro
Regione di Provenienza delle richieste di aiuto (Valori % sul totale)
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emergenza
gestione dell’emergenza
114 Emergenza
Infanzia
ASCOLTO
SENSIBILIZZAZIONE
PREVENZIONE

EMERGENZA

CENTRO STUDI
INTERVENTO

Il 114 Emergenza Infanzia
è un servizio pubblico e
gratuito di emergenza, accessibile da rete fissa da
chiunque voglia segnalare
situazioni di pericolo immediato per l’incolumità
psico-fisica di bambini e
adolescenti. A partire dal 29 dicembre 2005 è attivo
su tutto il territorio nazionale, 24 ore su 24, 365
giorni all’anno.
Il servizio è gestito da Telefono Azzurro che, dopo
una fase sperimentale, ne ha ottenuto l’assegnazione dal Ministero delle Comunicazioni.

La Rete dei Servizi del 114 Emergenza Infanzia
• Forze dell’Ordine e di Pubblica sicurezza (Polizia, Carabinieri,
Guardia di Finanza,Vigili del Fuoco, Polizia Municipale, etc.)
• Procure della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni
e presso il Tribunale Ordinario
• Strutture sanitarie di emergenza (118, Pronto Soccorso etc)
• Servisi Socio-Sanitari (di ASL, Comuni, etc.)
• Uffici Territoriali del Governo
• Tutore Pubblico dei Minori
• Centro di Giustizia Minorile
• Scuole
• Enti Locali

Nel 2006
• 4.000 chiamate al
giorno, in media
• 1.403 interventi
di emergenza gestiti
• La Lombardia, con
il 17,2% delle chiamate,
è la regione che
denuncia il più alto
livello di disagio infantile
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emergenza
Tipologia presunto responsabile

%

Madre ................................... 42,6
Padre .................................... 35,1
Altro bambino ..................... 2,9
Convivente madre/padre . 2,7
Estraneo .............................. 2,6
Insegnate, Educatore ......... 1,8
Nonni ................................... 1,7
Vicino di Casa .................... 1,5
Altro ..................................... 9,1

Chi chiama il 114 Emergenza Infanzia?
Nel novembre 2006, in occasione
dei 3 anni dall’attivazione del 114
Emergenza Infanzia, Telefono
Azzurro ha presentato un bilancio
dell’attività svolta dal servizio.
Il documento rappresenta una
fotografia del disagio dei minori
che coinvolge in prevalenza i
maschi (54,7% delle chiamate) e
i bambini con meno di 10 anni
(67,2%).
Le cause dell’emergenza:
• accattonaggio (14,8%),
• abuso psicologico (8,4%),
• violenza domestica (7,5%),
• inadeguatezza dei genitori (7,3%).
In genere la responsabilità del
problema è della madre nel 44,3%
dei casi (il padre nel 33,4%).
Sono soprattutto gli adulti (96%)
a rivolgersi al 114, in particolare
i genitori.
La situazione di bambini e
adolescenti in tutti i paesi europei
ha indotto la Commissione
Europea nel 2006 a creare una
serie di numeri unici a livello
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europeo per alcuni servizi di
utilità sociale, fra cui l’emergenza
nell’infanzia e nell’adolescenza,
a disposizione dei cittadini degli
stati membri.
La messa a punto per l’Italia
del Numero Unico Europeo
d’emergenza è stata prevista
per la metà del 2007. Nel
confronto tra gli attori europei
che portano avanti il progetto,
114 Emergenza Infanzia è stato
riconosciuto quale modello cui
riferirsi, per organizzazione,
rilevazione del bisogno e gestione
dell’emergenza in collaborazione
diretta con il territorio.

Le storie del
“114 Emergenza Infanzia”.

“Lui mi fa male”
Una giovane donna di 21 anni,
africana, con due bambini piccoli
di 2 e 3 anni, agitata compone
un numero telefonico che, per
fortuna, è semplice, di solo tre
cifre, facile da ricordare anche
da chi, come lei, è straniera.
L’operatore risponde subito ma
la comunicazione è difficile. La
donna è scappata di casa, dopo
l’ennesima lite con il marito, di
nazionalità albanese. Lei vorrebbe
ritornare al suo paese d’origine,
in Africa, ma lui non vuole e ogni
volta la picchia, e in maniera
sempre più violenta.
“Lui mi fa male” riesce a dire e
poi più niente, la donna non parla
più. E’ svenuta.
L’operatore del 114 decide di
allertare il 118 per l’invio di
un’ambulanza e il caso viene
segnalato anche alle Forze
dell’Ordine che si recano al Pronto
Soccorso dell’ospedale.
Il giorno dopo, attraverso un breve
confronto tra operatore del 114,
medico del pronto soccorso e
Carabinieri emerge la necessità di
attivare un percorso di tutela per
la donna e dei due bimbi, esposti
a una situazione di estremo
disagio.
I Carabinieri decidono un
approfondimento delle indagini
e, tramite l’assistente sociale, si
attiva la ricerca di una comunità
alloggio per mamma e bambini
e l’inizio della pratica presso il
Tribunale per i minorenni. La
collaborazione tra gli attori della
rete e la presa in carico del 114
ha permesso un’ ottima gestione
di un caso che difficilmente
avrebbe potuto essere affrontato
nella sua complessità, senza
un approccio integrato e
multidisciplinare.

emergenza
HOT114 – www.hot114.it

Il progetto Hot114 nasce nell’ambito
del programma Safer Internet promosso
dalla Commissione Europea per favorire
l’utilizzo sicuro di Internet e delle nuove
tecnologie e in particolare per contrastare
la circolazione in rete dei contenuti illegali
e potenzialmente pericolosi per bambini e
adolescenti.
Il progetto è stato affidato a Telefono
Azzurro con il fine di potenziare l’area
della sicurezza in Internet in Italia. Ha avuto
inizio ufficialmente il 1 Aprile 2005 con l’obiettivo specifico di costituire e rendere operativa in Italia una hotline
(linea di segnalazione) in servizio 24 ore su 24, che permetta a chi naviga in Internet di segnalare i contenuti pedopornografici o potenzialmente pericolosi per bambini e adolescenti, così da contrastarne la diffusione e limitarne
l’accessibilità in rete garantendo, per quanto possibile, una protezione dagli effetti dannosi per il loro sviluppo
psicofisico.
La hotline fornisce l’opportunità di effettuare le segnalazioni in modo semplice garantendo la riservatezza dei dati
personali eventualmente ricevuti e, a discrezione dell’utente, anche in forma anonima differenziandosi in questo
aspetto dalla linea di segnalazione istituzionale (www.hot114.it).

Nel 2006:

• Oltre 26 mila visitatori e 828
segnalazioni ricevute da Hot114
nel corso dell’anno. La metà
delle segnalazioni riguarda siti
web, un quarto le e-mail e il 15%
i programmi di condivisione file.
I paesi che ospitano i materiali
segnalati sono nell’ordine Stati
Uniti, Italia e Russia. E’ capitato
al 20,2% dei bambini e al 17,6%
degli adolescenti di incontrare

su internet “una persona
adulta che ha dato loro
fastidio”. Un trauma che il
24,2% dei bambini e il 27,9%
degli adolescenti ha vissuto
da solo.
• 850mila segnalazioni di
siti pericolosi per i minori
(dati Inhope - Association of
Internet hotline providers
in Europe cui aderiscono

le hotlines di 25 paesi), di
cui il 62% con materiale
pedopornografico.
• In Italia un bambino su 3 e
3 adolescenti su 4 navigano da
soli, più di un bambino su 5 lo fa
di notte e il 7,3% dei bambini e
il 28,9% degli adolescenti cerca
in rete “cose proibite”.

HOT114 - Messaggio del presidente della Repubblica Napolitano agli organizzatori
del convegno “Bambini nella Rete: rischi e potenzialità di Internet”*.
“Telefono Azzurro, nel corso
della sua lunga esperienza, ha
favorito la diffusione di una
cultura dell’infanzia fondata sul
rispetto della persona nella delicata fase della sua crescita e
della sua formazione. La tutela
dei bambini e del loro diritto
a uno sviluppo armonioso e
completo è un obiettivo prioritario che, oltre alle istituzioni,

deve coinvolgere l’associazionismo, la scuola e l’ambiente familiare, nello spirito dei
principi fondamentali riconosciuti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del
fanciullo. Il convegno costituisce un importante momento
di riflessione e approfondimento sui nuovi aspetti che
questa tutela deve assumere

a fronte delle possibilità formative ma anche degli indubbi
rischi e pericoli che l’utilizzo di
Internet e delle nuove tecnologie presenta…”

*Convegno del 4 dicembre 2006 organizzato con l’Università Cattolica
del Sacro Cuore di Milano
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emergenza
IL TEAM EMERGENZA
La risposta all’emergenza, integrata nelle
attività svolte dal 114

ASCOLTO

Emergenza Infanzia e
SENSIBILIZZAZIONE
PREVENZIONE

dai centri territoriali, è
frutto dell’esperienza acquisita negli anni da

EMERGENZA

Telefono Azzurro.
Si tratta di un expertise e di un bagaglio di
conoscenze acquisite nel tempo, anche attraverso la realizzazione di specifici proget-

CENTRO STUDI
INTERVENTO

ti, come quello del cosiddetto “Team Emergenza” che ha consentito la condivisione di
Know how e buone prassi anche a livello
internazionale.

Il Team Emergenza infatti nasceva dalla collaborazione con il Child Study Center della Yale University (USA)
e il Ministero dell’Interno.
Il progetto pilota, condotto a Treviso, ha visto la collaborazione di
professionisti appositamente formati per l’intervento 24 or su 24.
Anche grazie a questa esperienza è stato possibile rispondere
all’esigenza di gestire situazioni
di emergenza e intervenire nelle
situazione di violenza e disagio,
prostituzione e devianza minorile, fughe da casa, comportamenti autodistruttivi e disturbi mentali
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intervento
L’INTERVENTO SUL TERRITORIO
I CENTRI TERRITORIALI
I Centri Territoriali garantiscono una presenza e un intervento capillare sul territorio per

ASCOLTO

gestire i casi segnalati dal Centro Nazionale

SENSIBILIZZAZIONE
PREVENZIONE

di Ascolto, oltre che dalle agenzie e i servizi
EMERGENZA

attivi a livello locale.
I Centri Territoriali sono la traduzione pratica
del modello di intervento di Telefono Azzur-

CENTRO STUDI

INTERVENTO

ro: una rete che, insieme ai servizi e alle istituzioni locali, garantisca il monitoraggio reale
dello stato dell’infanzia e dell’adolescenza e
consenta di attivare servizi di prevenzione e
gestione del disagio.

TELEFONO AZZURRO E MEDIAFRIENDS
Mediafriends, la onlus di Mediaset, Mondadori

Oggi i centri territoriali di Telefono Azzurro sono presenti a Milano, Treviso, Bologna,

e Medusa che organizza la raccolta fondi “La

Roma e Palermo.

Fabbrica del Sorriso” ha destinato a Telefono

Il centro territoriale cura anche le altre inizia-

Azzurro parte dei fondi che hanno consentito, nel
corso del 2006, il decentramento della risposta
telefonica sulla sede di Palermo e di avviare e

tive a favore dell’infanzia promosse da Telefono Azzurro Onlus secondo le esigenze spe-

sostenere il programma per i Bambini in carcere a

cifiche del territorio: le ludoteche e gli spazi

Firenze, Napoli e Palermo.

nido nelle carceri, i vari progetti formativi e di
prevenzione del disagio realizzati in collabora-

zione con gli insegnanti, le scuole, la comunità locale. I centri più attrezzati si occupano anche della prima
accoglienza dei bambini che sono stati vittime di abuso e maltrattamento.
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Tetto Azzurro a Roma
Nato nel 1999 Tetto Azzurro è il servizio che la
Provincia di Roma ha affidato in gestione a Telefono
Azzurro per l’accoglienza e il trattamento di bambini
vittime di abuso e maltrattamento.
Nel corso del 2006 i minori aiutati sono state
soprattutto bambine, con un’età compresa tra i 7 e i 12 anni, vittime
di abuso fisico.

I servizi di Tetto Azzurro Roma
Consulenza psico-sociale
Spazio neutro per le vittime di abuso sessuale, fisico e psicologico

Nel 2006
Cconsulenza psico-sociale
133 casi gestiti

Diagnosi e trattamento per bambini e famiglie che hanno bisogno di
trattamenti psicoterapici
Pronta accoglienza residenziale in funzione 24 ore su 24, tutto l’anno,
per offrire accoglienza a bambini tra 0 e 12 anni in stato di abbandono,
maltrattamento abuso e per i quali è stato disposto l’allontanamento
dalle famiglie.

Spazio neutro
33 casi gestiti

Dal Tetto Azzuro
al Policlinico

Diagnosi e trattamento
46 casi gestiti
Pronta accoglienza residenziale
9 casi gestiti

Attività Tetto Azzurro Roma
Consulenza e Sportello

46
9
33
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Spazio Neutro

133

Pronta accoglienza
Valutazioni
psicodiagnostiche

Nel 2006 Telefono Azzurro
ha raggiungo un accordo
con il Policlinico Umberto
I di Roma, che prevede che
i medici del pronto soccorso pediatrico raggiungano
entro 24-48 ore i bambini
ospitati presso il Tetto Azzurro, che necessitano di un
intervento sanitario. In questo modo si potrà evitare a
minori già vittime di traumi, il ricovero in ospedale.
Allo stesso tempo, l’equipe
di psicologi, sociologi e psichiatri del Tetto Azzurro è
a disposizione del personale del pronto soccorso del
Policlinico con le proprie
competenze, in particolare
sui temi dell’abuso e del
maltrattamento.

intervento
Tetto Azzurro a Treviso
Il Centro Regionale di Cura e Protezione dei Bambini dei Ragazzi
e delle Famiglie Tetto Azzurro di Treviso è un progetto affidato a
Telefono Azzurro dalla Regione Veneto

I servizi di Tetto Azzurro Treviso

Diagnosi e trattamento psicoterapico di minori e famiglie in situazioni
di abuso e maltrattamento
Costituzione di una rete con i servizi territoriali a tutela dell’infanzia
Monitoraggio del fenomeno dell’abuso e del maltrattamento
Promozione, informazione e formazione.

Attività Tetto Azzurro Treviso
5
9

Consulenza e Sportello
Spazio Neutro
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Valutazioni
psicodiagnostiche

Nel 2006
Diagnosi e trattamento
psicoterapico di minori
e famiglie:
46 casi gestiti

Le storie di Telefono Azzurro
“Forse la mamma mi dava la colpa”
Francesco ha 14 anni e chiama Telefono
Azzurro perché molto dispiaciuto in quanto la sua ragazza lo ha da poco lasciato a
causa del suo carattere timido. Lui e Paola
stavano insieme da 4 mesi, ma adesso lei
si lamenta con lui a causa del suo carattere eccessivamente timido, tanto che decide
di lasciarlo. Per questo Francesco è molto
dispiaciuto. “Quando stavo con lei era
come stare in Paradiso, ora mi sento un po’
perso… lei era il mio sostegno femminile…”. Francesco dice di non confidarsi
in famiglia e spera che nessuno si accorga
della sua crisi.
Sembra un ragazzo chiuso e isolato.
L’operatrice resta colpita dal fatto che
Francesco non ha assolutamente intenzione di concludere la telefonata e ha
l’impressione che ci sia dell’altro, così

lo asseconda e continuano a parlare;
gli chiede della sua famiglia e a questo
punto emerge la vergogna nel parlare con
i propri genitori: “con mia madre non ci
parliamo più, da quando tre anni fa ho
avuto un incidente d’auto con mio papà
e lui è morto.... l’anno dopo a scuola mi
hanno bocciato perché io avevo sempre
in mente la scena di mio papà... ci ho
messo un anno a farla passare. Poi sono
andato dalla psicologa che mi ha aiutato a
superare il trauma.... almeno non piangevo
più la notte... Forse la mamma mi dava la
colpa, perché papà quel giorno era venuto
a prendermi a scuola…”.
Sembra, pertanto, che il grande dolore per
la morte improvvisa del padre abbia diviso
tutti i membri di questa famiglia anziché
unirli, troppo presi da un dolore indicibile e

non condivisibile, e che la rabbia derivata da ciò non permetta a Francesco di
pensare al dolore che anche i suoi familiari
possano provare.
L’operatrice fa notare queste cose a Francesco, comprendendo il suo dolore, così lo
aiuta a condividere i suoi sentimenti con la
mamma e con tutta la famiglia.
Dopo diversi colloqui con Telefono Azzurro, un giorno Francesco dice con gioia di
essere riuscito a parlare con la mamma e
di avere scoperto che lei non gli dava nessuna colpa, anzi il suo desiderio era quello
di proteggerlo il più possibile dal dolore. Da
quel giorno il dolore antico di Francesco ha
trovato le parole per esprimersi, diventando
così per lui sopportabile e dandogli la possibilità di poter affrontare con più tranquillità il suo percorso per diventare uomo.
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Le storie di Telefono Azzurro: Valentina non è più sola
Un giorno feriale ore 16.30. Sulle linee

Valentina spiega che qualche giorno fa il

se io denuncio papà? E cosa sarà di noi

del 114 arriva la telefonata di un ragaz-

padre ha portato lei e la sorella a fare un

se lui verrà arrestato… mia madre non

zo “Sono qui con un’amica… Valentina.

giro in collina: “Ci siamo fermati vicino a

lavora, non abbiamo molti soldi. Tutti lo

Lei mi ha confidato delle cose molto

un boschetto, io sono rimasta in macchi-

saprebbero… come mi guarderebbero

gravi”.

na ad ascoltare la musica, mentre papà

mia madre, mia nonna, le persone del

La cornetta passa a Valentina, ha quat-

e Daniela sono scesi a camminare…

paese?”

tordici anni, e da circa due anni il padre

a un certo punto ho visto che Daniela

Ma Valentina parla con la sorella e la

abusa di lei. “Io ho provato tante volte a

si è messa a piangere e che cercava di

madre: “Ho deciso: voglio denunciare

ribellarmi ma lui mi ha sempre persua-

correre via… mio padre le andava die-

quanto mi è successo…“

so a non denunciarlo. Mi chiedeva scusa

tro ma lei gli urlava di lasciarla stare: ho

A questo punto l’operatrice del 114

e mi assicurava che agiva solo per il mio

capito che era successo qualcosa anche

prende contatti con il posto di Polizia

bene… perché non voleva che fosse

a lei. E mi è venuta paura anche per la

per individuare una persona a cui Valen-

un’altra persona a fare queste cose con

mia sorellina più piccola: magari papà se

tina si potrà rivolgere per presentare la

me”.

la prende anche con lei… Io non voglio

denuncia. L’operatrice 114 contempora-

Valentina ha due sorelle più piccole, di

che succeda…”.

neamente segnala il caso ai Servizi So-

10 e 12 anni, i genitori sono separati

L’operatrice spiega a Valentina l’impor-

cio-Sanitari, con cui concorda un percor-

ma vivono in due appartamenti confi-

tanza di coinvolgere delle persone in

so di supporto.

nanti. Il padre ha spesso alzato le mani

grado di tutelare lei e le sue sorelle: ma

Oggi, Valentina, le sue sorelle e la madre

“Io ho sempre avuto tanta paura, non

è fondamentale la sua collaborazione e

non sono sole: un’équipe di specialisti

sapevo cosa sarebbe successo se l’avessi

soprattutto la sua disponibilità a riferire

della ASL, con cui il 114 è ancora in con-

denunciato davvero: non volevo danneg-

quanto accaduto con il padre per avvia-

tatto, le sta seguendo sia in merito all’iter

giare mia madre e le mie sorelle ma ora,

re un serio e valido percorso d’interven-

processuale sia in relazione all’elabora-

dopo quello che è successo...”

to. Valentina è confusa: “Cosa succede

zione degli abusi purtroppo subiti.
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I NUOVI MODI DI INTERVENTO
SUL TERRITORIO
IL BAMBINO IN OSPEDALE - PARMA
In collaborazione con l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Parma nasce, il 1 maggio 2005, il
progetto di Telefono Azzurro “Il
Bambino in ospedale: Progetto
pilota di prevenzione e di ascolto”. L’iniziativa rappresenta la
prima esperienza a livello nazionale di creazione di un modello
di interveto in ambito ospedaliero centrato sui bisogni reali del
bambino. Il progetto ha l’obietti-

vo di favorire una sempre più attenta ed efficace presa in carico
della sofferenza e del disagio che
i bambini provano a seguito di un
ricovero, soprattutto se protratto nel tempo.
Nel 2006 è iniziata la costruzione
di percorsi formativi multiprofessionali e la preparazione di quaderni didattici e leaflet per bambini
e genitori sui possibili traumi per
i bambini in ospedale.

IL BAMBINO IN CARCERE – NIDO E LUDOTECA
Nido e Ludoteca in carcere sono iniziative di Telefono Azzurro che
hanno l’obiettivo di costituire spazi protetti per quei bambini che
vivono o incontrano
in carcere i genitori
sottoposti a regime di
reclusione.
Le ludoteche sono
spazi attrezzati per
il teatro, il disegno, la
pittura, l’allevamento
di piccoli animali e la
biblioteca.
Il Nido invece è
dedicato ai bambini da
0 a 3 anni che vivono in
carcere con le madri,
per assicurare loro
uno spazio adeguato
per il gioco e l’attività
ricreativa.

Nel 2006 crescono
i nidi e le ludoteche
nelle carceri con
l’aggiunta di:
Firenze
Carcere Solliciano
• Nido in carcere
operativo per
i bambini da 0 a 3 anni
• Ludoteca in fase di
costruzione
Napoli
Carcere Secondigliano
• Ludoteca, in fase
di realizzazione
Palermo,
Carcere Pagliarelli
• Avviati i contatti con la
direzione del carcere
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centro studi
CENTRO STUDI
ASCOLTO

Il Centro Studi diTelefonoAzzurro
promuove la divulgazione di una

SENSIBILIZZAZIONE
PREVENZIONE

cultura dell’infanzia attraverso la

EMERGENZA

realizzazione di ricerche e studi.

CENTRO STUDI
E’ inoltre il punto di raccolta ed

INTERVENTO

elaborazione dei dati del Centro
Nazionale di Ascolto Telefonico
e del 114.

Il Centro Studi di Telefono Azzurro realizza ricerche e pubblicazioni sulle problematiche e i bisogni
di bambini e adolescenti. In particolare nel 2006, ha realizzato il Rapporto Nazionale sulla Condizione
dell’Infanzia e dell’Adolescenza, giunto alla settima edizione.

Il Centro Studi nel 2006 ha prodotto materiale informativo per genitori ed educatori (quaderno sul
bullismo, sul disagio relazionale del bambino e dell’adolescente straniero). Il Centro Studi di Telefono
Azzurro collabora con numerosi istituti universitari nazionali e internazionali per sostenere la ricerca
in favore dei diritti dei bambini e degli adolescenti e promuovere le migliori prassi nell’intervento. Per
rispondere al medesimo obiettivo di divulgazione di una cultura dell’infanzia, organizza anche convegni
e seminari su tutto il territorio nazionale.
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centro studi
I QUADERNI DI TELEFONO AZZURRO
“Il disagio del bambino e dell’adolescente straniero”- Il

benessere e il disagio dei bambini stranieri nel nostro paese. La
grande differenza per chi è accompagnato dalla famiglia e chi invece
è solo

“Il fenomeno del bullismo. Conoscerlo e prevenirlo” – Le

indicazioni per genitori e insegnanti, e un inserto speciale dedicato ai
ragazzi

“Un’occasione per crescere” – Fare attività di volontariato
presso Telefono Azzurro, tramite il Servizio Civile

“Un Tetto Azzurro per amico” – L’esperienza di Telefono
Azzurro e dei professionisti che affrontano quotidianamente il
problema dell’abuso all’infanzia

“Ma tu conosci i miei diritti?”- Il punto della situazione sullo
stato di attuazione in Italia della Convenzione ONU sui diritti
dell’infanzia

“Bambini e adolescenti di fronte alle paure” – Riconoscere
e conoscere le paure infantili

“Espressioni del disagio adolescenziale” – Guida per genitori
e insegnanti per individuare il disagio degli adolescenti

“La depressione nei bambini e negli adolescenti”- Analisi
dei fattori di rischio e consigli per genitori e insegnanti

“Vittime silenziose” – Come reagiscono bambini e adolescenti
agli eventi tragici e traumatici?

I RAPPORTI & TEMI DI TELEFONO AZZURRO
Raccolte di atti di convegni, contributi, ricerche che esplorano i temi
della tutela dell’infanzia e dell’adolescenza.
• I diritti dei bambini, i doveri degli adulti
• Crescere con la TV
• Bambini e adolescenti migranti
• Il Garante per l’Infanzia in Europa
• Una legge contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e degli adolescenti
• The Ombudperson for children in Europe – One day seminar
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I LIBRI DI TELEFONO AZZURRO
“Tieni in pugno i tuoi diritti “ – I diritti dei bambini nella
Convenzione Internazionale dei Diritti del Fanciullo
“Come prevenire l’abuso sessuale e i suoi effetti” - Come
affrontare il tema dell’abuso. Guida per i genitori

“Il tempo dei diritti” – Quattro storie inedite di quattro noti autori
per ragazzi sul tema dei diritti

“Impara a difenderti” - Il coraggio di parlare e le risposte per
bambini e adolescenti a rischio di abuso o disagio

“Sei nipoti … e Cinque Terre” - Filastrocche e storie di Cesare
Rimini e le illustrazioni di Emanuele Luzzati

“Un mondo di bambini, un mondo di preghiere” – Una
raccolta di preghiere di bambini, presentata da Enzo Biagi

“Navigando nel cyberspazio” – La navigazione in Internet dei
ragazzi tra gli 8 e i 16 anni

“Coloriamo i diritti dei bambini”- Un album da colorare, per
educare i più piccoli ai loro diritti

I VIDEO DI TELEFONO AZZURRO
Diritti al cuore

I diritti dei bambini stabiliti dalla convenzione delle Nazioni Unite:
• Diritti al cuore 1(per il primo ciclo della scuola elementare)
• Diritti al cuore 2 (per il secondo ciclo della scuola elementare
e la scuola media)
• Diritti al cuore 3 (per i ragazzi tra i 13 e i 17 anni

So dire SI, so dire NO

Programma di prevenzione all’abuso sessuale per adulti e insegnanti

Lezioni di fiducia

Programma di prevenzione all’abuso sessuale per le scuole medie
inferiori
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SENSIBILIZZAZIONE E PREVENZIONE
A SCUOLA CON TELEFONO AZZURRO
Il rapporto di reciproca collaborazione tra Telefono Azzurro e il mondo della scuola è attivo
fin dalla nascita dell’Associazione. Tale collabo-

ASCOLTO

razione si è evoluta nel tempo e si è arricchita

SENSIBILIZZAZIONE
PREVENZIONE

nel corso degli anni. Telefono Azzurro è stato
accreditato dal Ministero dell’Istruzione con
EMERGENZA

decreto MIUR del 2 agosto 2005 per la realizzazione di corsi di aggiornamento rivolti a
insegnanti delle scuole primarie e secondarie
di primo grado. La formazione degli insegnanti

CENTRO STUDI

nel 2006 ha riguardato alcune delle problemaINTERVENTO

tiche più diffuse nell’infanzia e nell’adolescenza:
abuso, maltrattamento e bullismo. Accanto alla
formazione degli insegnanti, Telefono Azzurro
nel 2006 ha sviluppato un’area innovativa, interamente dedicata alle attività educative rivolte
a bambini e adolescenti. In particolare, sono
stati sviluppati due percorsi educativi: il primo
di “Educazione all’affettività” è rivolto soprattutto ai bambini delle scuole primarie. Il secondo di “Prevenzione del bullismo” è indirizzato
a preadolescenti e adolescenti. I laboratori utilizzano una metodologia ludico-didattica, volta
a facilitare nei più giovani l’apprendimento di
nuove competenze, soprattutto relazionali. Nel
2006 gli interventi educativi rivolti a insegnanti,
bambini e adolescenti, sono stati realizzati con
continuità dalle sedi di Milano, Bologna, Treviso e Palermo. Per la realizzazione dei percorsi
formativi sul tema del bullismo, nel 2006 Telefono Azzurro si è avvalso della collaborazione
con il Teatro La Baracca Testoni.

34

sensibilizzazione e prevenzione
I CONVEGNI DI TELEFONO AZZURRO
Modena - Marzo 2006
“Pedofilia e pedopornografia on line: rischi della rete e interventi
operativi”.
Roma - Maggio 2006
‘Lo sfruttamento del lavoro minorile: dall’emergenza all’azione”

LA FORMAZIONE
La formazione è parte integrante
di tutte le attività di Telefono Azzurro, sia per i volontari che per
tutti coloro che collaborano con
l’associazione nel diffondere una
cultura del rispetto dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

Roma - Giugno 2006
“Abuso e maltrattamento all’infanzia. il networking nel Sistema
Integrato dei Servizi: Accoglienza, Trattamento e Valutazione”.
Catania – Novembre 2006
“Nuove forme di abuso e di sostegno ai minori: i due volti di internet e delle nuove tecnologie”con enti e istituzioni straniere, su
progetti specifici”
Dicembre - Milano 2006
“Bambini nella rete: rischi
e “Tra bullismo e fragilità”

e

potenzialità

di

internet”

AZZURRO CHILD
Azzurro Child è la rivista bimestrale organo ufficiale di
Telefono Azzurro. Stampato
mediamente in 50.000 copie,
raggiunge i sostenitori dell’associazione e le principali istituzioni e organizzazioni che si
occupano di infanzia. Azzurro
Child raccoglie dati e riflessio-

ni relative alla condizione dei
bambini e degli adolescenti nel
nostro paese e alla realizzazione
concreta dei loro diritti; racconta inoltre attività e iniziative a
favore dell’infanzia promosse da
Telefono Azzurro e dai suoi volontari o da altre organizzazioni.
Per ricevere Azzurro Child è ne-

cessario effettuare una donazione minima di € 30 da versare sul
C.C.Postale n. 550400 intestato a
SOS il Telefono Azzurro Onlus,
oppure una donazione on line
dal sito www.azzurro.it tramite
carta di credito, sempre specificando nella causale “Azzurro
Child”,

IL SITO INTERNET WWW.AZZURRO.IT E LA NEWSLETTER
Cresce la visibilità del sito Inter-

voglia conoscere Telefono Azzurro.

re su un numero di iscritti, a dicem-

net dell’associazione, punto di

Anche la newsletter registra un im-

bre 2006, di 8.700 persone (erano

riferimento on line per chiunque

portante aumento, potendo conta-

poco più di 6000 a inizio anno).
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UN ANNO DI EVENTI
GENNAIO
• Telefono Azzurro partecipa al Congresso Internazionale L’intervento per le vittime del crimine
a Roma, con un intervento dal titolo “Il modello di intervento in emergenza: presupposti teorici e
lavoro multiagency.
• Bologna,Teatro Comunale: Prima di gala per Telefono Azzurro con l’Andrea Chenier in scena.
FEBBRAIO:
•Telefono Azzurro partecipa alla Fiera Infosecurity, manifestazione dedicata alla sicurezza informatica
con il servizio 114 Emergenza Infanzia.
• Cuori di Plastica, serata di beneficenza in cui designer, coppie famosi e stilisti mettono all’asta
pezzi unici creati da loro.
MARZO
• Telefono Azzurro è presente al Teatro Testoni di Bologna in occasione dello spettacolo”Alonso
Quijano el Bueno” che affronta la problematica del bullismo.
• Diamo una manche al Telefono Azzurro, a La Thuile una gara di sci e snowboard per aiutare
Telefono Azzurro.
• Telefono Azzurro in tour con Nek, il cantautore dedica il suo Tour all’associazione.
• Telefono Azzurro è presente a Docet, fiera dedicata ad ospitare materiali e idee rivolti al mondo
della scuola, l’associazione propone il “L’Albero dei Diritti”.
• In collaborazione con l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia Telefono Azzurro realizza
un seminario di studio dal titolo “Pedofilia e pedopornografia on line: rischi della rete e
interventi operativi” .
APRILE
• Il Pescara Calcio contro le violenze sui bambini: la squadra del Pescara sostiene Telefono Azzurro
devolvendo l’incasso della vendita delle magliette.
• In occasione del Trofeo nazionale di Nuoto Master, viene effettuata una raccolta fondi a favore
di Telefono Azzurro.
• Fiori d’Azzurro, l’annuale manifestazione con le ortensie azzurre con il coinvolgimento di oltre
6.000 volontari in circa 2.000 piazze.
• Telefono Azzurro partecipa con un proprio stand alla quarta edizione della Fiera Giardini &
Terrazzi, fiera di settore per operatori e appassionati di giardinaggio.
• Nell’ambito della seconda edizione del Mondadori Junior Festival, Microsoft e Telefono Azzurro
sensibilizzano ragazzi e adulti al corretto utilizzo della tecnologia.
MAGGIO
• Telefono Azzurro è presente al convegno CIVITAS, con “L’Albero dei Diritti. Allo stand di Telefono
Azzurro parla anche di rischi della Rete con gli esperti di HOT114.
• Telefono Azzurro organizza a Roma il Convegno ‘Lo sfruttamento del lavoro minorile:
dall’emergenza all’azione” .
• Congresso organizzato dal Rotary Club di Viterbo, viene effettuata una raccolta fondi a favore
di Telefono Azzurro.
• Telefono Azzurro partecipa al Gef, Festival Mondiale di Creatività nella scuola.
• Maratona per l’infanzia organizzata da MSN a favore di Telefono Azzurro.
GIUGNO
• Telefono Azzurro partecipa ad Euro P.A., salone delle autonomie locali, che si tiene presso la Fiera
di Rimini; all’interno dell’ Area Sviluppo Sociale.
•Telefono Azzurro entra a far parte di INHOPE, il network internazionale che riunisce le associazioni
che si occupano di monitorare e combattere il fenomeno della pedopornografia on-line.
• Avviata collaborazione tra il Tetto Azzurro, l’Università La Sapienza di Roma e la Clinica
Pediatrica del Policlinico Umberto I nel 2006, finalizzata alla gestione congiunta delle situazioni di
abuso e maltrattamento.
• Tetto Azzurro e la Provincia di Roma organizzano un convegno con la provincia di Roma dal
titolo “Abuso e maltrattamento all’infanzia: networking nel sistema integrato dei servizi”.
• Telefono Azzurro è presente a tutte le tappe del Cornetto Free Music Festival, 23 giugno a
Milano, il 25 giugno a Napoli e il 2 luglio a Roma.
• Telefono Azzurro partecipa al Moon Tale festival, festival di Montale (PT) che devolve parte degli
incassi all’Associazione.
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CON I COMITATI LOCALI
• Notte Bianca a Milano, ai giardini Palestro Telefono Azzurro è presente con una
postazione, nella quale organizzerà giochi, come “Diritti al bersaglio”, un’attività ludico educativa
di sensibilizzazione sui diritti dei bambini per i più piccoli ed effettua una raccolta fondi.
LUGLIO
• Telefono Azzurro partecipa alla Notte Bianca di Padova.
• Trento,Torneo di Golf a favore di Telefono Azzurro.
• Telefono Azzurro alla 36ma edizione del Giffoni Film Festival: durante questa edizione è
stato presentato lo spot vincitore del concorso “Bulli di Cartone” realizzato da Telefono Azzurro
in collaborazione con il Festival di Cinema per Ragazzi.
• Arezzo Wave ospita Telefono Azzurro nello spazio Kindergarten.
AGOSTO
• Firenze, progettazione e realizzazione di laboratori per ragazzi dai 15 ai 19 anni in occasione
del Roverway (raduno dei boyscout).
SETTEMBRE:
• Premi per i migliori ricercatori in psicologia dello sviluppo promosso da Telefono Azzurro
e dall’Aip-Psicologia dello Sviluppo, i premi verranno assegnati durante il XX congresso
nazionale.
• Tri Nations, appuntamento internazione di ginnastica ritmica ad Andria (BA) pro Telefono
Azzurro.
• “Radio FM 1976-2006 - 30 anni di libertà d’antenna”, mostra itinerante che ospita
Telefono Azzurro.
• Telefono Azzurro partecipa alla Notte Bianca di Roma.
• Caccia al tesoro di Roma, iniziativa benefica a favore del Tetto Azzurro di Roma.
OTTOBRE:
• A Roma viene organizzato un convegno di presentazione del tre anni di attività del Servizio
Emergenza Infanzia 114.
• Il Cioccolato di Telefono Azzurro: i volontari di Telefono Azzurro in oltre 200 piazze.
• Il Centro Commerciale La Certosa di Collegno (TO), organizza una giornata a favore
dell’Associazione.
• Lotteria benefica organizzata dall’Associazione culturale Sorriso di Catanzaro.
NOVEMBRE
• Telefono Azzurro partecipa anche quest’anno al Salone della comunicazione pubblica ComPA
per rinnovare il dialogo con le istituzioni.
• Telefono Azzurro è presente con uno stand informativo alla nona edizione di Exposcuola
presso la Fiera di Padova.
• L’Università di Catania, in collaborazione con Telefono Azzurro organizza presso a Catania
un Convegno dal titolo “Nuove forme di abuso e di sostegno ai minori: i due volti di internet e
delle nuove tecnologie”, rivolto a studenti universitari, specializzandi, dottorandi, insegnanti ed
educatori operanti nei contesti extrascolastici.
• A Roma Telefono Azzurro e Eurispes presentano il VII rapporto Nazionale sulla Condizione
dell’infanzia e dell’adolescenza.
• Accendi l’Azzurro, annuale appuntamento con le candele di Telefono Azzurro, che vede il
coinvolgimento di circa 5.000 volontari in 1.200 piazze.
DICEMBRE
• Teatro Comunale di Bologna: Concerto per l’infanzia, il soprano Mariella Devia
accompagnata dal Parma Opera Ensemble, si esibisce a favore di Telefono Azzurro.
• “Bambini nella rete: rischi e potenzialità di Internet” – in collaborazione con Università
Cattolica di Milano. Un convegno per riflettere sui pericoli in cui i più piccoli posson
incorrere semplicemente accedendo il computer e navigando in Internet.
• Convegno a Milano “Tra bullismo e fragilità”, i ragazzi attraverso la lettura dei dati contenuti
nel 7° Rapporto.
• San Marino, 4° edizione del Galà Ast’Arte, serata benefica a favore di bambini e adolescenti.
• Telefono Azzurro come ogni anno è all’ Ottagono, nel cuore di Milano, per raccogliere fondi
a favore dei bambini e adolescenti in difficoltà.
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La comunicazione di Telefono Azzurro nel 2006
Obiettivi 2006
Gli obiettivi principali delle attività di comunicazione per il 2006 sono stati
• Stimolare l’opinione pubblica e gli stakeholder (pubblici e privati) verso una maggiore coscienza e
attenzione nei confronti dell’universo infanzia ed adolescenza;
• Sensibilizzare l’opinione pubblica e il mondo della scuola verso fenomeni sommersi quali il
bullismo, l’emarginazione e il disagio;
• Diffondere la conoscenza del numero di emergenza 114 coerentemente al raggiungimento della
sua estensione a livello nazionale.
Conferenze stampa
Roma, 9 febbraio 2006 		
Milano, 23 febbraio 2006
				
Roma, 19 aprile 2006 		
Roma, 17 ottobre 2006 		
				
Roma, 17 novembre 2006
				
Milano, 14 dicembre 2006

Segnalazioni accolte dall’attivazione del Servizio al 31 dicembre 2005
Accordo di collaborazione con Microsoft Italia per la creazione di piattaforme
tecnologiche avanzate per proteggere i minori on line
Campagna di sensibilizzazione sui bambini stranieri che vivono in Italia
Convegno “Tre anni. Telefono Azzurro presenta i risultati de tre anni di gestione
della linea 114 Emergenza Infanzia”
Presentazione 7° Rapporto Nazionale sulla Condizione dell’Infanzia e
dell’Adolescenza
Convegno “Bambini nella Rete: rischi e potenzialità di Internet”

Comunicati Stanpa
06/02/2006 - 114 Emergenza Infanzia presente a Infosecurity con il servizio di segnalazione Internet e media
09/02/2006 -114 Emergenza Infanzia si estende in tutta Italia e traccia un primo bilancio di due anni di attività
23/02/2006 - Microsoft Italia e Telefono Azzurro insieme per progetti congiunti a sostegno di una sempre più sicura
navigazione in Internet per i minori
19/04/2006 - Telefono Azzurro presenta la situazione dei minori stranieri nel nostro paese e lancia una campagna di
sensibilizzazione e prevenzione
19/06/2006 - Telefono Azzurro e Hot114 promossi dal network Inhope
23/06/2006 Telefono Azzurro - Provincia di Roma - Universita’ ‘La Sapienza’ – Policlinico Umberto I di Roma.
05/07/2006 - Comunicazione della Commissione Europea sui diritti dell’infanzia.
07/07/2006 - Telefono Azzurro premiato dal rapporto ‘nostra eccellenza” di Eurispes.
12/07/2006 - Telefono Azzurro e Giffoni Film Festival premiano lo spot vincitore del concorso ‘Bulli di cartone’
24/07/2006 - La salute mentale dei bambini e degli adolescenti israeliani e palestinesi
11/09/2006 - Il Comitato per il Telefono Azzurro impegnato nella realizzazione del progetto educazione ai diritti di
cittadinanza del minore
27/09/2006 - Pedopornografia e rischi della rete: le azioni di contrasto dell’Hot114
17/10/2006 - Telefono Azzurro/114 Emergenza Infanzia: i risultati di tre anni di attività, lo scenario emergenza
infanzia e adolescenza in italia e gli sviluppi futuri del servizio
31/10/2006 - Nuove forme di abuso e di sostegno ai minori: i due volti di internet e delle nuove tecnologie
24/11/2006 - Bambini nella rete: rischi e potenzialità di Internet
15/12/2006 - I rischi dei bambini in Rete: un convegno per presentare Hot114
19/12/2006 -Tra bullismo e fragilità
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Campagne Pubblicitarie
Nell’arco del 2006 sono state pianificate campagne pubblicitarie di sensibilizzazione e raccolta fondi (carta
stampata, affissioni, TV, radio e web).
Gennaio-dicembre: Campagna Istituzionale
Aprile: “Fiori d’Azzurro”
Giugno: Campagna Istituzionale sul tema dei bambini stranieri
Ottobre: “Il cioccolato di Telefono Azzurro”
Novembre: “Accendi l’Azzurro”

Campagna informative e di sensibilizzazione nelle scuole
La scuola rappresenta un osservatorio privilegiato delle tematiche trattate da Telefono Azzurro, siano esse vissute
in maniera diretta o indiretta. Obiettivo delle campagne è stato quindi non solo promuovere la conoscenza del 114
ma anche stimolare gli alunni a riflettere sulle situazioni di disagio e di pericolo in cui potrebbero essere coinvolti:
“Emergenza Infanzia: arriva il 114”
Con il sostegno del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, è stata organizzata una campagna
informativa e di sensibilizzazione rivolta alle scuole secondarie di primo grado delle città di Milano, Padova,
Bologna, Roma e Palermo. La campagna, strutturata attraverso un laboratorio, ha visto gli esperti di 114 Emergenza
Infanzia elaborare un percorso ludico-didattico insieme agli alunni, in cui, dopo un primo momento di confronto sul
significato della parola “emergenza” e l’esemplificazione delle situazioni in cui è necessario l’intervento immediato,
era previsto un gioco strutturato come un fumetto. Durante gli incontri è stato inoltre distribuito materiale
informativo (locandina e brochure) presso l’Istituto. Canale di promozione: direzione scolastica regionale e
manifestazioni (Docet, Civitas, EuroPA).
“Bulli di Cartone”
In collaborazione con Giffoni Film Festival, è stata promossa una campagna di sensibilizzazione rivolta alle scuole
secondarie di primo grado sul tema del bullismo. Per stimolare i bambini, ma anche insegnanti e i genitori, a
riflettere sulle caratteristiche e sulle conseguenze di questo fenomeno, è stato ideato un concorso specifico su
questo tema: “Bulli di cartone”. Il concorso prevedeva la realizzazione di uno spot-cartone animato pensato e
realizzato dagli studenti. La sceneggiatura diventerà poi un vero e proprio cartoon e sarà presentato il prossimo
luglio durante la 36ma edizione del Giffoni Film Festival.
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Bilancio del 2006
Commento generale
Il Bilancio di Telefono Azzurro per il 2006 registra una crescita media del +10%, rispetto all’anno precedente.
I proventi crescono in tutte le componenti e la riduzione, rispetto all’anno precedente, dell’avanzo – pari
a+20mila euro – dimostra un miglioramento nella capacità di previsione, gestione e allocazione delle risorse.
In forte crescita anche le risorse dedicate all’attività istituzionale, di poco inferiori a 7 milioni: erano 6,1
milioni nel 2005.
Da segnalare che nel 2006 crescono anche i costi di struttura,
a causa dell’estensione a tutto il
territorio nazionale del servizio
114 Emergenza Infanzia.
A questo proposito la Relazione
dei Revisori evidenza che il 114 è
un progetto il cui equilibrio economico non è ancora totale, nonostante il servizio sia pienamente operativo e Telefono Azzurro
abbia completamente avviato il
Centro di Palermo. L’appalto del
Ministero delle Telecomunicazione che affida il servizio a Telefono Azzurro è però rinnovato per
soli 2 anni, un lasso di tempo che
rende difficile assicurare l’operatività nel lungo termine.
Il bilancio dell’ente morale SOS
Il Telefono Azzurro onlus è composto dallo Stato Patrimoniale, il
Rendiconto Gestionale, la Nota
Integrativa e la Relazione di Gestione per singolo progetto e
area di attività.
Il bilancio è sottoposto a revisione contabile volontaria da parte
di Deloitte.
Per ulteriori informazioni:
info@azzurro.it
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Stato Patrimoniale
2005

2006

2005

2006

PATRIMONIO NETTO

PATRIMONIALE ATTIVO

516.457

516.457

IMMOBILIZZAZIONI

Riserve

5.712.925

5.760.877

Immobilizzazioni Immateriali

Fondi Destinati

1.627.000

1.794.690

Software

132.337

Avanzo (Disavanzo) di gestione

136.772

107.777

TOTALE PATRIMONIO NETTO

214.993

240.114

Crediti Vs soci per versamento quote

Oneri Pluriennali
Totale Immobilizzazioni Immateriali

1.250

78.221

Fondo di Dotazione

47.952

20.364

7.904.334

8.092.388

FONDI PER RISCHI ED ONERI

Immobilizzazioni Materiali

Fondi Rischi su Crediti e contributi da ric.

250.980

237.053

Attrezzature e Impianti

Fondi Rischi Contenziosi Legali

845.063

681.367

Macchine Ufficio
Costruzioni Leggere
Mobili e Arredi
Immobili

1.474

9.967

79.215

70.596

Partecipazioni in imprese diverse
Totale Immobilizzazioni Finanziarie
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

733.756

707.952

Debiti verso Fornitori

1.167.450

1.242.480

253.425

Debiti Tributari per ritenute al personale

40.314

81.686

Debiti verso Istituti Previdenziali

35.964

54.897

102.629

119.397

1.942

32.450

885.161

1.093.263

DEBITI

Debiti verso Personale
44.157

Debiti verso controllate e collegate

32.363

Debiti diversi

69.182

76.520

TOTALE DEBITI

1.169.336

1.409.897

44.157
25.025

Crediti
Crediti per contributi da ricevere

649.071

1.076.153

Crediti verso imprese controllate/collegate

155.277

127.546

Crediti Diversi
Totale Crediti

15.219

1.029

1.000

1.000

144.959

181.366

965.526

1.387.094

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

955.161
4.187.919

4.284.442

8.005

8.005

5.151.085

4.292.447

3.499.155

3.644.788

Disponibilità Liquide
Depositi Bancari e Postali
Denaro e valori in cassa
Totale Disponibilità Liquide

6.317

22.825

3.505.472

3.667.613

Ratei e risconti attivi
Ratei attivi

288

300

Risconti Attivi

20.519

57.625

Totale Ratei e Risconti Attivi

20.807

57.925

9.642.890

9.405.079

10.812.226

10.816.226

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE
TOTALE ATTIVO

42

121.565

386

RATEI E RISCONTI PASSIVI

ATTIVO CIRCOLANTE

Depositi Cauzionali

918.420

108.168

50.937

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Crediti tributari per acconti d'imposta

1.096.043

681

Immobilizzazioni Finanziarie
Partecipazioni in impr.contr.e coll.

TRATTAMENTO DI FINE RAPP.SUBORDINATO

70.035

Immobili destinati alla vendita
Totale Immobilizzazioni Materiali

TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI

15.203

5.768

1.363.502

1.536.678

340.179

147.175

10.812.226 10.816.226
2005

2006

413.647

404.332

CONTI D’ORDINE
FIDEUSSIONI
LEASING

82.405
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Conto Economico
2005

2006

2005

2006

PROVENTI

PROVENTI
Contributi e liberalità

2.499.189

2.728.902

Contributi e liberalità da privati

1.786.912

2.382.534

Proventi da Organizzazione Eventi

2.198.717

2.305.443

Contributi e liberalità da aziende

541.997

253.038

Convenzioni e Finanziamenti progetti

2.504.463

2.886.448

Contributi e liberalità da associazioni/fondazioni

150.516

93.330

400

1.550

Contributi e liberalità da istituzioni pubbliche

728.227

1.256.448

7.202.769

7.922.343

2.198.717

2.305.443

400

1.550

Costi di personale

-3.223.345

-3.599.918

Materiale Eventi Nazionali

-1.143.656

-1.278.933

5.406.769

6.292.343

Materiale Divulgazione e Sensibilizzazione

-479.130

-580.074

PROVENTI PROGETTO 114

Costi per servizi di terzi

-848.795

-873.613

TOTALE PROVENTI

Telefonia e comunicazione

-425.889

-499.955

COSTI DIRETTI SENSIBILIZZAZ. E RACC. FONDI

Affitti e spese gestione sedi

-319.278

-391.724

Materiale Eventi Nazionali

spedizioni postali e bancari

-132.079

-148.313

Materiale Divulgazione e Sensibilizzazione

Ammortamenti e svalutazioni

-156.866

-160.383

Oneri Postali/Bancari Raccolta Fondi

-41.605

-34.277

Manutenzioni, cancelleria e altri costi ufficio

-90.480

-162.847

Altri Oneri Sensib.e Raccolta Fondi

-355.240

-461.110

Costi di Accoglienza

-11.161

-14.742

Libri, abbonamenti e sottoscrizioni

-27.189

-26.540

TOTALE COSTI DIRETTI SENS. E RACC. FONDI

-1.755.670

-1.984.778

-8.511

-24.367

TOTALE PROVENTI NETTI

5.447.099

5.937.565

Linea Gratuita 19696

-704.860

-778.216

Linea Istituzionale 199-151515

-299.071

-352.079

Centri Territoriali

-312.745

-330.061

Quote Associative
TOTALE PROVENTI
ONERI DI GESTIONE

Assicurazioni
Oneri diversi di gestione
TOTALE COSTI OPERATIVI
AVANZO / (DISAVANZO) OPERATIVO
Accantonamenti a fondi rischi e altri

Proventi da Organizzazione Eventi
Quote Associative

-10.828

-3.663

-6.877.207

-7.765.072

325.562

157.271

-494.748

-74.901

Accantonamenti a fondi destinati

-1.627.000

-1.794.690

Utilizzo fondi destinati

1.227.000

1.627.000

Proventi (oneri) finanziari

188.663

147.971

Proventi (oneri) straordinari

461.583

-3.024

Imposte di esercizio

-33.108

-39.263

AVANZO / (DISAVANZO) DI ESERCIZIO

47.952

20.364

SUBTOTALE PROVENTI ATTIVITA’ ISTITUZIONALE

1.796.000

1.630.000

7.202.769

7.922.343

-1.143.656

-1.278.933

-215.169

-210.458

ONERI PER PROGETTI ISTITUZIONALI

Tetto Azzurro Treviso

-38.384

-148.573

Tetto Azzurro Roma

-462.592

-542.238

-9.761

-42.746

-150.446

-80.955

Progetto Parma
Formazione/educazione scuola
progetto Molise

0

Progetto rete 285

-154.679

-130.262

Centro Studi e Ricerche

-272.154

-309.827

Attività Internazionale

-56.348

-43.131

progetto Mediafriends

0

-34.667

-36.499

-25.451

Servizio Civile
Attività Istituzionale

-167.954

Progetto Hot 114

-147.024

-144.497

Divulgazione e Sensibilizzazione

-416.555

-507.058

Periodico Azzurro Child
TOTALE ONERI PER PROGETTI ISTITUZIONALI
ONERI PROGETTO 114
TOTALE ONERI PER PROGETTI

-126.053

-133.752

-3.187.171

-3.771.467

-1.286.778

-1.408.238

-4.473.949

-5.179.705

ONERI DIRETTI PER STRUTTURA

-647.588

-600.589

TOTALE ONERI PER STRUTTURA

-647.588

-600.589

AVANZO / (DISAVANZO) OPERATIVO

325.562

157.271

Accantonamenti a fondi rischi

-494.748

-74.901

Accantonamenti a fondi destinati

-1.627.000

-1.794.690

Utilizzo Fondi destinati

1.227.000

1.627.000

Proventi (oneri) finanziari

188.663

147.971

Proventi (oneri) straordinari

461.583

-3.024

Imposte di esercizio

-33.108

-39.263

AVANZO / (DISAVANZO) DI ESERCIZIO

47.952

20.364
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bilancio
LE ENTRATE nel 2006
Rispetto al 2005 i proventi crescono complessivamente del 10%, registrando un aumento in tutte le componenti: donazioni, eventi e contributi. Tutte le donazioni a favore di Telefono Azzurro sono utilizzate per l’attività istituzionale.

Proventi
Convenzioni e Finanziamenti pubblici
16,8%

Proventi (oneri) finanziari e
straordinari
1,5%

2006: proventi complessivi

Fondi destinati dal 2005
16,8%

Contributi e libertà
64%

PROVENTI 2006
Contributi e liberalità

6.292.343

65%

Convenzioni e Finanziamenti 114

1.630.000

17%

Fondi destinati dal 2005

1.627.000

17%

147.971

2%

Proventi (oneri) finanziari e straordinari
Totale
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9.697.314

2006: I proventi
PROVENTI 2006
Contributi e liberalità
Convenzioni e Finanziamenti pubblici
Fondi destinati dal 2005
Proventi (oneri) finanziari e straordinari

6.292.343
1.630.000
1.627.000
147.971

Totale
Dettaglio
Contributi e liberalità

bilancio

64,9%
16,8%
16,8%
1,5%

9.697.314

Dettaglio contributi e liberalità 2006
Privati
Aziende
Associazioni e Fondazioni
Istituzioni pubbliche e aziende per finanziamento progetti

4.689.526
253.038
93.330
1.256.448

74,5%
4,0%
1,5%
20,0%

6.292.343

¬Totale

Istituzioni pubbliche e aziende per finanziamento progetti
20,0%
2006: dettaglio contributi e liberalità

IMPIEGHI 2006
Associazioni e Fondazioni
Attività istituzionale
1,5%
Oneri sensibilizzazione e raccolta fondi
Oneri per struttura e imposte
Accantonamenti a fondo rischi

¬Totale

Azienda
4,0%

6.974.395
1.984.778
639.852
77.925

72,1%
20,5%
6,6%
0,8%

9.676.950

La
raccolta
Dettaglio
impieghifondi
attività istituzionale 2006
Centro
d'ascolto
1.130.296
Nel
2006nazionale
sono state
realizzate tre iniziative di raccolta fondi:
1.progetto
Aprile azzurro
– Ortensie
e Microgiardini
1.408.238
114 Emergenza
Infanzia
2. Il Cioccolato di Telefono Azzuro
355.513
Centri Territoriali
3. Accendi l’Azzurro
690.810
IlTetto
totaleAzzurro
raccoltaRoma
è pari-Treviso
a euro 2.305.443
42.746
Progetto
(oltre
106 ospedale
mila euroParma
in più rispetto al 2005)
211.216
Formazione/educazione /scuola
Le
Convenzioni
e
i
Finanziamenti
309.827
Centro Studi e Ricerche
Questa voce – 1.630.000 euro - si riferisce agli accordi
187.629
Attività Internazionale/hot 114
sottoscritti con enti pubblici per la realizzazioni dei progetti
34.667
progetto Mediafriends
167.954
Attività istituzionale
ENTE
FINANZIATORE		
TELEFONO
AZZURRO
507.058
Divulgazione e Sensibilizzazione
• Ministero delle Comunicazioni
114 Emergenza Infanzia
133.751
Periodico Azzurro Child
• Provincia di Roma
Tetto Azzurro Roma
5.179.706
•¬Totale
Regione Veneto
Tetto Azzurro Treviso

21,8%
27,2%
6,9%
13,3%
0,8%
4,1%
6,0%
3,6%
0,7%
3,2%
9,8%
2,6%

Finanziamento Progetti – Istituzioni pubbliche e aziende
Questa voce - 1.256.448 euro - si riferisce a contributi su progetti specifici ricevuti da: Fondiaria SAI, Mediafriends,
Regione Sicilia, Telecom “Progetto Italia”.
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bilancio
GLI IMPIEGHI nel 2006
Nel corso del 2006 crescono gli impieghi dedicati all’attività istituzionale: la difesa dei diritti di bambini e adolescenti.Gli oneri infatti dedicati ai progetti sono di poco inferiori ai 7 milioni di euro, con un aumento di 900mila euro
rispetto all’anno precedente. Nell’anno si registra anche un aumento degli affitti e dei costi di gestione, legati alla
rilevazione per l’intero anno della sede di Palermo e all’estensione a tutto il territorio nazionale del servizio 114
Emergenza Infanzia.

Oneri
2006: I proventi
Oneri per sensibilizzazione
e raccolPROVENTI
2006
ta fondi
Contributi e liberalità
6,6%
Convenzioni e Finanziamenti pubblici
Fondi destinati dal 2005
Proventi (oneri) finanziari e straordinari

2006: gli impieghi

Oneri per struttura e
imposte
Totale
20,5%

6.292.343
64,9%
1.630.000
16,8%
Accantonamenti a fondo rischi
0,8%
1.627.000
16,8%
147.971
1,5%

9.697.314

Dettaglio contributi e liberalità 2006
Privati
Aziende
Associazioni e Fondazioni
Istituzioni pubbliche e aziende per finanziamento progetti
¬Totale

4.689.526
74,5%
253.038
4,0%
93.330
1,5%
Attività istituzionale
72,1%
1.256.448
20,0%

6.292.343

IMPIEGHI 2006
Attività istituzionale
Oneri sensibilizzazione e raccolta fondi
Oneri per struttura e imposte
Accantonamenti a fondo rischi
¬Totale
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Dettaglio impieghi attività istituzionale 2006
Centro nazionale d'ascolto
progetto 114 Emergenza Infanzia

6.974.395
1.984.778
639.852
77.925

72,1%
20,5%
6,6%
0,8%

9.676.950

1.130.296
1.408.238

21,8%
27,2%

bilancio
2006: dettaglio impieghi attività istituzionale

Dettaglio impieghi attività
istituzionale
ATTIVITA’ ISTITUZIONALE

Accantonamento fondi per

Periodico Azzurro Child

Oneri per progetti istituzionali*

progetti
25,7%

1,9%

3.771.467
Centro nazionale d'ascolto

Oneri Progetto "114 Emergenza Infanzia"

1.408.238

Accantonamenti a fondi7,3%
per progetti

1.794.690

Divulgazione e Sensibilizzazione

16,2%

progetto 114 Emergenza

6.974.395¬

Infanzia
20,2%

Attività istituzionale
2,4%

Centri Territoriali
5,1%

progetto Mediafriends
0,5%

ONERI DI GESTIONE,
Dettaglio
Attività Internazionale/hot
114
1.96.96

Tetto Azzurro Roma -Treviso
9,9%

2,7%

199.15.15.15
Centri Territoriali

778.216
Centro Studi e Ricerche
Formazione/educazione /scuola
4,4%
3,0%

352.079

Progetto ospedale Parma

330.061

0,6%

Tetto
Azzurro
Roma
Dettaglio
impieghi
attività istituzionale 2006
CentroAzzurro
nazionale d'ascolto
Tetto
Treviso
progetto
114 Emergenza
Infanzia
114
Emergenza
Infanzia
Centri Territoriali

HOT
114 Roma -Treviso
Tetto Azzurro
Progetto ospedale
Parma
Bambino
in ospedale
Formazione/educazione /scuola
Divulgazione
Centro Studi e Ricerche

Convegni
Attività Internazionale/hot 114
progetto Studi
Mediafriends
Centro
Attività istituzionale
Divulgazione e Sensibilizzazione
Periodico Azzurro Child
Accantonamento fondi per progetti
TOTALE

Convegni internazionali

¬Totale

542.238
1.130.296 148.573
16,2%
1.408.238
20,2%
1.408.238
355.513
5,1%
144.497
690.810
9,9%
42.746 148.573
0,6%
211.216
3,0%
507.058
309.827
4,4%
80.955
187.629
2,7%
34.667 309.287
0,5%
167.954
2,4%
43.131
507.058
7,3%
133.751
1,9%
1.794.690
25,7%

6.974.395

IL VALORE AGGIUNTO – RIPARTIZIONE AGLI STAKEHOLDER

Progetti a favore dei bambini (oltre il personale)

3.459.231

Remunerazione del personale

3.599.918

Remunerazione per servizi di terzi

873.613

Risultato gestionale positivo

20.364

TOTALE Valore aggiunto globale netto

7.953.126
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Dettaglio LA RACCOLTA FONDI- Il valore netto
Entrate

Uscite

abbiamo bisogno di voi
Come sostenere Telefono Azzurro
Dammi il cinque

Anche la legge finanziaria 2007 prevede la possibilità di destinare una quota, pari al
5 per mille, dell’imposta sul reddito per sostenere il volontariato. Il 5 x mille non
sostituisce l’8 per mille e non costituisce nessun costo aggiuntivo per il contribuente.
Destinare il 5 x mille dell’Irpef a Telefono Azzurro è facile, bastano due gesti:
1. Firma il riquadro dedicato alle Organizzazioni Non Lucrative (Onlus).
2. Indica il codice fiscale di Telefono Azzurro: 920 126 903 73

Carta di credito

Per donazioni con Carta di Credito è disponibile il Numero Verde 800.410.410, oppure gli appositi moduli
per i versamenti on-line, sul sito www.azzurro.it.

Banca

Per versamenti tramite bonifico bancario:
Banca di Imola - c/c CC0090003100 - ABI 05080 - CAB 02400 - CIN N

Posta

Per versamenti tramite Conto Corrente Postale numero: 550400
intestato a SOS - il Telefono Azzurro Onlus - Via Marconi, 1 - 40122 Bologna

Donazione automatica

E’ possibile effettuare una donazione automatica, che rappresenta per Telefono Azzurro una modalità di
versamento molto importante, perché consente di programmare le attività.
La donazione automatica può essere attivata attraverso: ordine di Bonifico Permanente comunicato alla
propria banca, tramite Carta di Credito chiamando il Numero Verde 800.410.410 o scaricando il modulo
RID dal sito: www.azzurro.it. La donazione può essere revocata in qualunque momento.

Carta prepagata Telefono Azzurro

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

Telefono Azzurro per le aziende

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

confronti dell’infanzia e dell’adolescenza, attraverso le seguenti modalità:
• Finanziare studi, ricerche e progetti educativi
• Attivare campagne di comunicazione congiunte
• Contribuire a realizzare eventi di piazza
• Creare partnership ad hoc (es. concerti, manifestazioni benefiche, aste, cene di gala)
• Donare i regali solidali di Azzurroshopping
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abbiamo bisogno di voi
In occasione del Ventennale dell’Associazione nel 2007 verrà lanciato un nuovo progetto dedicato alle
aziende: Corporate Donors di Telefono Azzurro.
Si tratta di un programma di sostegno che coinvolgerà un largo numero di aziende, a cui saranno offerti, in
cambio di un contributo da destinare alla missione, benefici fiscali e vantaggi di comunicazione.

Il mondo del lavoro sostiene Telefono Azzurro, riservato alle aziende

Tramite l’iniziativa il Mondo del Lavoro sostiene SOS il Telefono Azzurro- Onlus ,Telefono Azzurro suggerisce alle aziende di inserire nella busta dei dipendenti una lettera, invitandoli ad autorizzare l’Azienda
a devolvere, per una sola volta o tutti i mesi, una piccola parte del proprio stipendio a SOS il Telefono
Azzurro - Onlus.

Regali solidali con l’azzurro shopping

Attraverso il sito di e-commerce (commercio elettronico) raggiungibile all’indirizzo www.azzurroshopping.it, si
possono scegliere prodotti a sostegno di Telefono Azzurro.Sul sito di Telefono Azzurro è possibile richiedere le
bomboniere solidali per festeggiare matrimoni, battesimi,
comunioni, lauree e qualsiasi evento speciale, con un atto
di solidarietà.

Lasciti testamentari e Polizze vita

Fare testamento è un atto di lungimiranza e garanzia verso i propri cari; inserire una donazioni nel proprio
testamento o lasciare un’eredità a Telefono Azzurro è un autentico atto proteso al futuro nelle mani di
bambini di oggi che noi proteggiamo. Anche una piccola donazione, inserita nel vostro testamento può essere di grande aiuto. E’ possibile anche stipulare una polizza assicurativa sulla vita in cui si indica Telefono
Azzurro quale beneficiario. Fare testamento è semplice e senza alcun costo: è sufficiente seguire alcune
semplici regole e per qualsiasi dubbio e informazione basta rivolgersi a: lasciti@azzurro.it oppure telefonare a 051.225222.

TA Club, riservato ai più piccoli

Il Telefono Azzurro Club è un’iniziativa di Telefono Azzurro ONLUS rivolta agli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie, al fine di avvicinarli attivamente al mondo del volontariato e della nostra associazione che da anni è attiva nella promozione dei diritti dei bambini e degli adolescenti. Ai partecipanti
Telefono Azzurro invia una tessera personalizzata, poster, opuscoli e libretti adesivi, pin, giochi e righelli
per ricordare sempre quali sono i diritti di ogni alunno e chi chiamare in caso di difficoltà. Inoltre si avranno utili suggerimenti su come sviluppare attività di raccolta fondi per aiutare il Telefono Azzurro Onlus e
contribuire attivamente all’impegno comune per costruire una maggiore attenzione e una corretta tutela
e cura dei diritti dei bambini e degli adolescenti. Per informazioni: TAclub@azzurro.it.
+DAI - VERSI: la deducibilità delle donazioni a Telefono Azzurro
La legge 80 del 2005, cosiddetta “+dai, - versi”, sostenuta tra gli altri anche da Telefono Azzurro, ha
introdotto un nuovo regime di deducibilità fiscale per le liberalità a favore delle Onlus che prevede
importanti vantaggi per chi dona e per chi riceve. La normativa non ha abolito quella precedente,
l’azienda o il privato cittadino possono scegliere il regime di deducibilità per loro più conveniente.
La legge prevede infatti un regime di deducibilità che si affianca, in alternativa, al precedente (D.lg.
460/97 e DPR 917/86 TUIR). La “+dai –versi” prevede che siano deducibili dal proprio reddito le
“liberalità in denaro o in natura a favore delle Onlus... nel limite del 10% del reddito complessivo
dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui”.
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i piani per il 2007
2007
Il 2007 si presenta come un anno
ricco di impegni per Telefono Azzurro.
Nel corso dell’anno l’associazione
festeggerà i 20 anni dalla nascita,
un compleanno importante che ci
vedrà impegnati in numerose iniziative che, prendendo spunto dai
risultati conseguiti e dagli obiettivi per il futuro, ci consentiranno
di confrontarci con le istituzioni,
i media, i donatori e soprattutto
con tutti coloro impegnati come
noi nella diffusione di una cultura
dei diritti e dell’infanzia e dell’adolescenza.
La nostra speranza è che questo
compleanno speciale sia un’occasione importante, dalla parte dei
minori.
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In sintesi, gli obiettivi di Telefono
Azzurro per il 2007:
• 114 Emergenza Infanzia,
estensione del servizio alla
telefonia mobile
• 114 Emergenza Infanzia, decentramento del servizio, laddove possibile, su base locale,
attraverso i Centri Territoriali
• Istituzione di un unico numero per la segnalazione
dei bambini scomparsi, così
come stabilito recentemente
dall’Unione Europea
• Centri Territoriali, potenziamento e nuove aperture:
Palermo, Firenze e Napoli.
Obiettivo di Telefono Azzurro
è la regionalizzazione delle

linee di ascolto e consulenza
telefonica. Ogni centro territoriale avrà quindi una propria sede di risposta telefonica con operatori specializzati,
che opereranno e gestiranno
i casi in rete con le agenzie locali pur raccordandosi a livello nazionale, secondo il modello di intervento di Telefono
Azzurro.
• Formazione e sensibilizzazione: corsi sul bullismo e attività didattiche per bambini,
genitori e insegnanti. Telefono Azzurro prevede la realizzazione di un calendario che
consenta di replicare l’esperienze positive già svolte nel
corso del 2006.
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LE SEDI DI TELEFONO AZZURRO
SEDI TERRITORIALI
SOS - il Telefono Azzurro Onlus - Sede di Milano
Viale Monte Nero 6 - Tel. 02.550271 - Fax 02.55027200
SOS - il Telefono Azzurro Onlus - Sede di Bologna
Via Marconi 1 - Telefono 051.225222 - Fax 051.271123
SOS - il Telefono Azzurro Onlus - Sede di Modena
Via Emilia Est 421 - Tel. 059.4222246 - Fax 059.4222275
SOS - il Telefono Azzurro Onlus - Sede di Roma
Piazza Castellani 23 - Tel. 06.58320492 - Fax 06.5817547
Tetto Azzurro “Centro Fregosi” - Roma
Via Antonio Musa 10 - Tel. 06.44292685 Fax 06.44292291
SOS il Telefono Azzurro Onlus - Sede di Treviso
Via Isola di Mezzo 33 - Tel. 0422.545404 Fax 0422.545413
Tetto Azzurro – Treviso
Via Isola di Mezzo 33 - Tel. 0422.574076 - Fax 0422.419317
SOS - il Telefono Azzurro Onlus - Sede di Palermo
Via Salvatore Puglisi 67-69-71 - Tel. 091.301616 - 091.7303388 - Fax 091.6264740
LE SEDI DEL COMITATO PER IL TELEFONO AZZURRO (I VOLONTARI)
Comitato Nazionale per Il Telefono Azzurro Aps-Onlus
Viale Monte Nero 6 -20135 Milano - Tel. 02.54116182 - Fax. 02.54019657
e-mail comitato.nazionale@azzurro.it
Le Sedi Locali del Comitato per i Volontari
Agrigento - c/o Palazzo del Municipio - P.zza L. Pirandello 1 - Tel. 0922.595459 - Fax 0922.595459
Albenga (SV) - Palazzo S. Domenico 9 - Tel. 0182.541311 - Fax 0182.541311
Avellino - C.so Vittorio Emanuele 44 - Tel. 0825.782982 - Fax 0825.782982
Bari - c/o Scuola Media Statale “Massari” - Via Petrera 80 - Tel. 080.5046130
Bologna - Via Marco Polo 21/21 - Tel./Fax 051.6343686
Catania - c/o Plesso Scolastico I.C. “G. Recupero” - Via Velletri - Tel./Fax 095.7122488
Cerignola (FG) - C.so Garibaldi 3 - Tel./Fax 0885.425979
Ferrara - C.so Porta Reno 11
Firenze - Via Assisi 20 - Tel. 055.781481
Jesi (AN) - Circoscrizione II - Via S. Francesco 73 - Tel./Fax 0731.4411
Martina Franca (TA) - Via Trento 74 - Fax 080.4805572
Milano - Via Termopili 8 - Tel./ Fax 02.2615787
Modena - Vie Emilia est 421 - Tel. 059.4223051
Napoli - Via Degni 25 - Tel. /Fax 081.622642
Padova - Via Montà 368 - Tel./Fax 049.713914
Palermo - Via delle Magnolie 58 - Tel. 091.6850761
Pescara - Via U. Foscolo 47 - Tel./ Fax 085.4215450
Prato - Via Luigi Borgioli 42 - Tel./ Fax 0574.49022
Quarrata (PT) - c/o Proloco - Via Risorgimento - Tel./ Fax 0573.775252
Rapallo (GE) - Via Langano 1/F - Tel./Fax 0185.51661
Reggio Emilia - c/o Centro culturale “Insieme” - Via Della Canalina 19/1 - Tel./Fax 0522.292970
Roma - Via Dall’Ongaro 89 - Tel. 06 5898179 - Fax 06.58330775
Torino - C.so Regina Margherita 190 - Tel./Fax 011.5213553
Venezia - Cannaregio 471
Verona - Via Pigafetta 17

un-guru

Per i Comitati e Gruppi di Biella, Massa, Rovigo,Taormina (ME),
che stanno cercando sede, fare riferimento al Comitato Nazionale.
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