BILANCIO
SOCIALE
2 0 0 8

Telefono Azzurro

1

Indice

SOS il Telefono Azzurro Onlus
Ente morale riconosciuto
www.azzurro.it

Lettera del Presidente
Valore Aggiunto 2008

Sede nazionale:
Viale Monte Nero 6
Milano
Tel. 02.550271
Infoline 800 090 335

Identità
• Chi è Telefono Azzurro
• Gli Stakeholder

Donazioni:
Carta di credito
Numero Verde
800 410 410

Relazione Sociale
• Ascolto

CCP 550400
Banca CARISBO
Via Marconi 54 - Bologna
CC 07400015720B
IBAN: IT66R063850240607400015720B
Intestato a: SOS Il Telefono Azzurro Onlus via Marconi 1
40122 Bologna

• Intervento
• Prevenzione
Nota metodologica
• SEECuRe: le 4 dimensioni della responsabilità

Per proteggere l’identità dei bambini
e dei soggetti citati nel presente rapporto
le fotografie e i nomi utilizzati
non rappresentano necessariamente
le persone descritte nel testo.

Il bilancio al 31 dicembre 2008
è stato sottoposto a revisione
contabile da parte della società
Deloitte & Touche.
Stampato su carta riciclata.
Progetto e realizzazione di

UN-GURU

®

2

Strategic Value Consulting
www.un-guru.it
un-guru@un-guru.it

Il Bilancio 2008
Gli Obiettivi Futuri
Come sostenere
Telefono Azzurro

Dalla parte dei Bambini

Da oltre 20 anni Telefono Azzurro lavora ogni giorno, 24 ore su 24, per tutelare i diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza. All’inizio c’era chi considerava la nostra un’idea rivoluzionaria e qualcuno addirittura una
provocazione. Dicevamo che i bambini andavano ascoltati e che avevano diritto a chiedere aiuto da soli.
Da allora molte cose sono cambiate.
Ma noi dobbiamo continuare a sostenere i bambini e gli adolescenti, perché cambiano gli scenari, e i
problemi che la società si trova ad affrontare sono sempre più complessi e, troppo spesso, a farne le spese
sono i più indifesi.
L’attuale fase di crisi, non solo economica, non aiuta ma ci spinge a sostenere con ancora più forza e
rinnovato vigore, se possibile, lo sviluppo di una cultura della dignità e dei diritti dei minori.
Oggi Telefono Azzurro affianca all’ascolto, tramite le linee telefoniche, l’intervento sul territorio, anche in
condizioni di emergenza, e un’incessante attività di sensibilizzazione e prevenzione sui temi quali l’abuso,
il bullismo, le nuove tecnologie e quanto possa pregiudicare una sana e corretta crescita di bambini e
adolescenti.
Telefono Azzurro è al centro di una rete che coinvolge le istituzioni, i servizi sociali, la scuola, le famiglie,
i nostri volontari, i donatori e tutti coloro che sono al nostro fianco e credono che i diritti dei più piccoli
siano il dovere dei grandi.
Questo bilancio è l’occasione per ringraziare tutti i nostri stakeholder e un’opportunità per riflettere su
quanto abbiamo fatto e quanto dobbiamo ancora fare. I bambini sono il nostro futuro e questo pensiero
ci dà forza per continuare, giorno dopo giorno, a difenderli e sostenerli.
Sappiamo di non essere soli.
Prof. Ernesto Caffo
Presidente di Telefono Azzurro

Il Professor Ernesto Caffo, fondatore e attuale Presidente di Telefono Azzurro, 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 Past President della Società
Europea di Psichiatria Infantile e dell’Adolescenza (ESCAP) e former Vice President
dell’ Associazione Internazionale di Psichiatria Infantile e dell’Adolescenza e Professioni
Affini (IACAPAP).
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Il Valore Aggiunto

Ascolto. Intervento. Prevenzione.
Telefono Azzurro è da oltre 20 anni
punto di riferimento per bambini e
adolescenti in difficoltà: un impegno
costante nell’assistenza e tutela dei
minori in condizioni di disagio, vittime di maltrattamenti e violenze.
Telefono Azzurro sostiene i diritti di
bambini e adolescenti e la diffusione

di una vera e propria cultura dell’infanzia, che ne rispetti e valorizzi le
esigenze.
Il valore aggiunto prodotto dall’attività di Telefono Azzurro consiste innanzitutto nell’aver dato voce all’infanzia, oltre che un aiuto concreto a
bambini e adolescenti in difficoltà.

Un impegno a favore dei minori a
360 gradi che comprende l’ascolto
telefonico, l’intervento capillare sul
territorio, anche in condizioni di
emergenza, a cui si affiancano i programmi di prevenzione, educazione
e formazione.

37.882

casi gestiti

(2000-2008)
IL BILANCIO 2008
• Aumentano i proventi
e il valore aggiunto:
oltre 9,5 milioni di euro
• Migliora l’allocazione
delle risorse: 72,2%
degli impieghi all’attività
di missione
• Diminuiscono i costi
di gestione e struttura
• Revisione volontaria
esterna del bilancio

Distribuzione del valore aggiunto
Interventi a favore dei bambini (oltre il personale)
Remunerazione del personale
Avanzo d'esercizio

5.097.264
4.443.896
13.934
9.555.094

ASCOLTO

Linea gratuita 1.96.96 attiva in tutta Italia 24 ore su 24, 365 giorni all’anno
Casi gestiti nel 2008: 1.389 cui si aggiungono 648 consulenze successive
Linea istituzionale 199.15.15.15 per gli adulti, attiva in tutta Italia 24 ore su 24, 365 giorni all’anno
Casi gestiti nel 2008: 1.841 cui si aggiungono 543 consulenze successive

INTERVENTO
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114 EMERGENZA INFANZIA servizio di emergenza gratuito per segnalare situazioni di pericolo immediato per l’incolumità psico-fisica di bambini e adolescenti.
Contatti registrati nel 2008: 4.509.999
Chiamate con risposta degli operatori nel 2008: 1.837.893

Il Valore Aggiunto
Casi in cui sono stati coinvolti istituzioni e servizi
locali nel 2008: 1.699
TEAM EMERGENZA, una squadra di professionisti appositamente formati che intervengono 24
ore su 24, tutti i giorni dell’anno, a fianco delle
istituzioni e dei servizi del territorio, nelle situazioni in cui dei minori siano vittime o testimoni di
emergenze quali alluvioni e terremoti.
HOT114 (www.hot114.it + hotline 114) attivo
24 ore su 24 accoglie le segnalazioni di contenuti illegali o potenzialmente dannosi per bambini e
adolescenti.
Tra aprile 2005 e dicembre 2008 Hot114 ha accolto 3.113 segnalazioni. Nel 2008 inoltre Telefono
Azzurro ha siglato un accordo con la Polizia Postale sulle procedure di raccolta e gestione delle
segnalazioni.

ASCOLTO

INTERVENTO

PREVENZIONE

CENTRI TERRITORIALI, una rete in grado di garantire una presenza e un intervento più capillari a difesa dei bambini e degli adolescenti. Oggi i Centri Territoriali di Telefono Azzurro sono presenti a Milano,
Palermo, Roma, Treviso, Firenze, Torino e Padova.
TETTO AZZURRO, centro per l’accoglienza, la diagnosi e la cura di bambini e adolescenti italiani e
stranieri vittime di abuso e maltrattamento. Attivo attualmente a Roma e Treviso.
Tetto Azzurro Roma: 57 nuovi casi nel 2008, per un totale di bambini accolti pari a 72
Tetto Azzurro Treviso: 75 minori accolti e assistiti nel 2008

PREVENZIONE

Il Centro Studi realizza ogni anno, in collaborazione con Eurispes, il Rapporto Nazionale sull’Infanzia e sull’Adolescenza, giunto quest’anno alla IX
edizione.
Si occupa della realizzazione di studi e ricerche,
della raccolta e diffusione di buone prassi nella tutela dei diritti dei minori, e dello sviluppo di nuove
progettualità per l’affermazione di una cultura del
rispetto dell’infanzia e dell’adolescenza
I quaderni di Telefono Azzurro: dedicati a minori,
insegnanti e genitori sui temi relativi al disagio di
bambini e adolescenti
I rapporti di Telefono Azzurro: raccolte di ricerche e contributi che esplorano i temi della tutela
dell’infanzia e dell’adolescenza
I libri di Telefono Azzurro: guide, album, storie per
bambini e adulti per una cultura dei diritti e del
rispetto dei minori
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Il Valore Aggiunto
I video di Telefono Azzurro per conoscere i diritti
di bambini e adolescenti e prevenire abusi e maltrattamenti

plesso Ospedaliero Forlanini di Roma, un sistema
di pronto intervento per i minori coinvolti in situazioni traumatiche.

Telefono Azzurro su You Tube, un canale on line
dedicato all’attività dell’Associazione

Metti il bullismo fuori gioco – progetto di prevenzione del bullismo per la formazione degli insegnanti e la sensibilizzazione dei bambini.

A scuola con Telefono Azzurro: 100 laboratori per
oltre 2.000 bambini nelle scuole di tutta Italia e corsi interregionali di formazione per gli insegnanti
I PROGETTI AD HOC
Formazione e monitoraggio Provincia di Roma sul
fenomeno dell’abuso e del maltrattamento.
• percorsi formativi a medici, psicologi, assistenti
sociali e insegnanti della provincia di Roma
• consulenza formativa e di processo a 7 Gruppi
Operativi Integrati
• attivazione di 3 nuovi Gruppi Operativi Integrati
• Osservatorio per il monitoraggio del fenomeno
dell’abuso e del maltrattamento all’infanzia
Minori in carcere per i bambini e adolescenti che
vivono la condizione di detenzione di un genitore.
Il progetto è attivo in 14 Istituti penitenziari del
nostro paese.
Minori in carcere prevede due aree d’intervento:
il Nido per i bambini da 0 a 3 anni detenuti con
le madri e la Ludoteca, uno spazio all’interno degli istituti penitenziari per l’incontro tra genitoridetenuti e figli.
Nel 2008 Telefono Azzurro ha siglato un Protocollo di Intesa con il Ministero della Giustizia per
l’avvio di un progetto dedicato ai minori vittime e
autori di reato.
Il bambino in ospedale, progetto di prevenzione e
ascolto che prevede la formazione del personale
sanitario per la gestione delle situazioni di disagio
dei minori, oltre che attività di comunicazione e
sensibilizzazione.
Sensibilizzazione e prevenzione dell’abuso con la
Provincia dell’Aquila e Fondazione CARISPAQ,
progetto dedicato alla formazione e informazione di bambini, insegnanti, operatori socio-sanitari
e adulti sui temi dell’abuso e del maltrattamento,
attraverso percorsi specificamente studiati in base
alle specifiche esigenze dei diversi interlocutori.
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Centro Forlanini di Roma – Realizzazione di un
innovativo centro di intervento presso il Com-

Uno a uno – affiancamento in orario extra-scolastico di un volontario a un bambino con difficoltà
relazionali e/o di socializzazione, cui spesso si legano problemi scolastici.
Partecipazione all’Osservatorio permanente del
bullismo della Regione Lazio.
Progetto BASos di sensibilizzazione dei minori sui
problemi dell’utilizzo dell’acqua e della società sostenibile.

Il Valore Aggiunto

•
•

•
•
•

Programma Daphne per l’implementazione
del numero unico europeo 116000 dedicato
ai bambini scomparsi
Network Missing Children Europe - 21
associazioni di 15 paesi dell’Unione Europea
per la creazione di un sistema di amber alert
per i minori scomparsi
Network Child Helpline International –
rete globale di linee di ascolto per bambini e
adolescenti
Network Inhope – associazione internazionale delle hotline in Internet per combattere
la pedopornografia online
Network International Centre for Missing and Exploited Children – organizzazione che intende contrastare la scomparsa,
lo sfruttamento sessuale, il traffico di minori

e la pedopornografia. Il Presidente di Telefono
Azzurro è parte del Board of Directors
• European Foundation for Street Children – per aiutare i bambini che vivono situazioni di rischio, soprattutto i bambini di strada.
Nel 2008 Telefono Azzurro partecipa al Congresso della National Council for Childhood and Motherhood (Egitto) per presentare il servizio 114
Emergenza Infanzia quale modello di intervento a
difesa dei minori.
Telefono Azzurro è inoltre la sola organizzazione
in rappresentanza della società civile all’interno
della delegazione governativa, guidata dal Ministro
Mara Carfagna, a prendere parte al III Congresso Mondiale contro lo sfruttamento di bambini
e adolescenti (Rio de Janeiro, Brasile, novembre
2008).

“Aiuto! Mia figlia vuole suicidarsi”

Una sera, poco prima di mezzanotte, da un paese del
Lazio, un papà in lacrime chiama il 114 e chiede aiuto:
“Mia figlia Nora, di 15 anni, è chiusa nella sua stanza
e ho paura che possa farsi del male, ho visto che si
tagliava i polsi e io non so cosa fare”. L’operatrice
del 114 cerca di tranquillizzare l’uomo: “Al più presto
arriverà qualcuno ad aiutarla. Intanto insista a chiedere
a Nora di aprire la porta”.
Il papà riferisce che Nora è seduta sulla finestra e che
c’è sangue per terra. Avevano appena litigato perché le
aveva impedito di ospitare un’amica e questa era stata
la reazione della figlia. Mentre l’operatrice prova a farsi
passare Nora al telefono, un altro operatore del 114

ha già contattato un’ambulanza del 118 e i Carabinieri
per un intervento immediato. Nel frattempo l’operatrice
riesce a convincere Nora a parlare al telefono. La ragazzina racconta di essere originaria dell’Ecuador, che i suoi
genitori sono separati da molti anni e che da pochi mesi
lei vive con il padre in Italia. Riferisce di soffrire molto
per aver lasciato la madre e gli amici nel proprio Paese
di origine e di sentirsi sola e incompresa.
All’arrivo dei soccorsi, l’operatrice del 114 parla anche
con un carabiniere, che conferma che i medici del 118
stanno accertando le condizioni della minore, che verrà
ricoverata in ospedale. L’operatrice parla nuovamente
con il padre per rassicurarlo, anticipandogli che verranno coinvolte altre agenzie per il percorso di aiuto più
adeguato per Nora. Il giorno dopo, il 114 si mette in
contatto con i servizi sociali che prenderanno in carico
il nucleo familiare.
L’assistente sociale condivide con il 114 le preoccupazioni per la minore e riferisce che al momento Nora è
ricoverata in ospedale ed è seguita da un neuropsichiatra del servizio di igiene mentale. A distanza di 4 giorni, i servizi sociali informano il 114 che provvederanno
a fornire alla famiglia un aiuto di tipo economico – il
padre è momentaneamente senza occupazione – e a
intraprendere un percorso di sostegno psicologico.

Per tutelare la riservatezza dei casi in carico, i nomi dei minori nelle storie e nei casi presentati sono stati modificati

PROGETTI E COLLABORAZIONI INTERNAZIONALI
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Chi è Telefono Azzurro
Centro Nazionale
di Ascolto Telefonico
Centri Territoriali
e Tetti Azzurri

ASCOLTO

INTERVENTO

PREVENZIONE
Educazione
e Formazione
Sensibilizzazione
Centro Studi
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Telefono Azzurro Onlus nasce nel 1987 per difendere
i diritti di bambini e adolescenti e contribuire all’affermazione di una cultura dell’infanzia che significa rispetto dei diritti, tutela della personalità, protezione e
riconoscimento degli interessi dei minori.
Telefono Azzurro, nato come prima Linea nazionale di
prevenzione dell’Abuso all’Infanzia, si batte affinché gli
enunciati della convenzione ONU sui diritti dei bambini del 1989 divengano realtà concrete.
Più di venti anni fa e per la prima volta Telefono Azzurro ha provato a rompere il muro di silenzio sul tema
dell’abuso all’infanzia.
Da allora la nostra è stata una storia di lavoro ininterrotto di ascolto che ha permesso di squarciare il
coperchio che impediva di parlare di abuso, uno spazio
che anche le istituzioni avevano trascurato.
Oggi Telefono Azzurro affianca all’ascolto l’intervento
capillare sul territorio, anche in condizioni di emergenza, e una costante e continua attività di prevenzione,
formazione ed educazione.

Siamo un’associazione impegnata nella prevenzione e
nella cura delle situazioni di disagio e vogliamo essere
ovunque un bambino ha bisogno di aiuto.
Il nostro scopo, insieme a volontari, personale, famiglie,
istituzioni, insegnanti, enti locali, operatori socio-sanitari, donatori e stakeholder è di diffondere la cultura del
rispetto dei diritti di bambini e adolescenti.
Telefono Azzurro è:
• la prima associazione impegnata nella difesa
dei diritti dell’infanzia
• il punto di riferimento per bambini e adolescenti in difficoltà
• un centro per la diffusione della cultura del
rispetto dell’infanzia e dell’adolescenza e della
valorizzazione delle esigenze dei minori
L’associazione “SOS Il Telefono Azzurro Onlus” è un Ente
Morale riconosciuto con Decreto del Presidente della Repubblica il 18 dicembre 1990.

Chi è Telefono Azzurro
La missione di Telefono Azzurro
Telefono Azzurro Onlus intende promuovere, soprattutto attraverso un’opera costante di informazione e sensibilizzazione oltre che di diffusione delle conoscenze
acquisite, un rispetto totale dell’individuo nel corso della sua prima formazione e
dell’intera età evolutiva, salvaguardandone le potenzialità naturali di crescita e tutelando queste ultime nei confronti di abusi - anche involontari - di natura fisica o
psicologica che possano sin dai primi tempi della vita pregiudicarne seriamente la
realizzazione. Partire dai bambini, ascoltando i loro bisogni e leggendo la realtà che
li circonda, per costruire una vera cultura dell’infanzia. Per questo Telefono Azzurro
Onlus intende collaborare con istituzioni, associazioni e realtà territoriali nel comune impegno a rendere realtà concrete i diritti dei bambini e degli adolescenti, in una
società che li rispetti davvero.
2008
2007

Cultura

Centri Nazionali di Ascolto
114 Emergenza Infanzia
Hot114 contro la pedopornografia on line
Centri territoriali: Milano, Treviso, Modena, Bologna, Roma, Palermo. - prossima apertura: Padova e Firenze
Tetti Azzurri, centri di accoglienza: Treviso e Roma
Uno a Uno: attivo nelle scuole a Milano, Torino, Padova, Roma e Catania
Nidi nelle carceri: Milano, Firenze, Torino
Ludoteche nelle carceri: Torino, Bollate, Milano, Monza,Verona, 2 Padova, Reggio Emilia, 2
Bologna, Prato, Massa Carrara, Pescara, 2 Roma. - in fase di allestimento: Firenze, Napoli e Palermo
Corsi di formazione interregionali per insegnanti a: Milano, Treviso, Bologna, Roma e Palermo
Attività internazionali
Rapporto sulla Condizione dell’Infanzia e dell’Adolescenza
Comitati di volontariato in 35 città
Servizio Civile Volontario

2006
Hot114 contro la pedopornografia on line
Protocollo 114 con il Ministero dell’Interno

Telefono Azzurro promuove la Carta Europea delle
linee telefoniche di aiuto all’infanzia
1° Rapporto Nazionale sulla condizione dell’Infanzia
e dell’Adolescenza
Carta di Modena: bambini e adolescenti
interlocutori delle istituzioni
Garante per l’infanzia in Italia
Bruxelles: the Ombudperson for children in Europe

2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997

1° Rapporto integrativo alla Commissione ONU
per i Diritti del Fanciullo
Codice di Autoregolamentazione TV e Minori

1995
1994
1993

Convenzione sui Diritti del Fanciullo, ratificata in Italia
Carta di Treviso:
Codice deontologico a tutela dei minori
Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo

1992
1991
1990
1989
1988

Territorio

Implementazione Linee di Ascolto a Palermo
- Apertura Centrale Operativa a Palermo
- Apertura del Tetto Azzurro a Treviso
Servizio Civile Volontario entra in Telefono Azzurro
Nasce il servizio 114 Emergenza Infanzia
Sisma in Molise, il Team di Emergenza soccorre i
bambini e adolescenti
- Linea riservata agli adulti e adolescenti – 199.15.15.15
- Corsi di formazione rivolti al mondo della scuola
Apre a Roma il Tetto Azzurro
Centro di Emergenza di Treviso
A Sarno e Quindici per l’alluvione in Campania
In Europa con un ufficio a Bruxelles

Progetto UNO a UNO nelle scuole
1.96.96 linea gratuita di cinque cifre per bambini

Osservatorio permanente sulle Condizioni
dell’Infanzia e dell’Adolescenza
Progetto Nido: bambini 0-3 anni nelle carceri
Prima Linea Gratuita 167-848048, 24 ore su 24

Nascono i primi Comitati locali di volontariato

1987: NASCE A BOLOGNA S.O.S - IL TELEFONO AZZURRO ONLUS, UNA VOCE PER L’INFANZIA
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Per tutelare la riservatezza dei casi in carico, i nomi dei minori nelle storie e nei casi presentati sono stati modificati

Chi è Telefono Azzurro
Molestata dal papà. È al sicuro.

Alessia ha 3 anni, dopo la separazione dei suoi genitori vive
con la madre e la sorella di 14, trascorrendo con il padre solo
alcune ore durante i fine settimana. Una domenica sera, la
madre di Alessia chiama il 114, sconvolta per il racconto che la
figlia le ha appena fatto, al rientro dal fine settimana trascorso

con il padre. La signora riferisce le parole della figlia: “Io e il
papà stavamo guardando la televisione. Lui era nudo
e io avevo il pigiama. Mi ha toccato e voleva che lo
toccavo”. Questa è la prima volta che Alessia riferisce un
episodio del genere, la signora descrive però l’ex marito come
una persona violenta. L’operatrice cerca di calmare la signora,
al fine di raccogliere il maggior numero di elementi utili a comprendere la situazione e a intraprendere un percorso di tutela
per la bambina. Il 114, oltre a segnalare immediatamente l’accaduto alle Forze dell’Ordine, invita la signora a recarsi personalmente a sporgere denuncia, raccontando direttamente in
Questura quanto riferitole dalla figlia. L’operatrice le fornisce,
inoltre, alcune informazioni utili a comprendere l’iter giudiziario
che farà seguito alla sua denuncia. Dopo un’iniziale diffidenza,
la mamma accetta e si reca in Questura. L’operatrice del 114
contatta la IV Sezione della Squadra Mobile, specializzata per
questo tipo di reati: con l’ispettrice si decide di fissare, in tempi
brevi, un ascolto protetto della minore, garantendo la presenza
di una psicologa esperta per condurre il colloquio. Poi il caso
viene trasmesso alla Procura, che avvia le indagini.

Convenzione sui Diritti dell’Infanzia
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. 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. Molto è stato fatto in 20 anni, ma
molto ne resta ancora da fare, alla luce delle nuove sfide e minacce che coinvolgono l’infanzia e l’adolescenza, dalla
pedopornografia online, agli abusi e maltrattamenti, dal bullismo, all’integrazione dei minori immigrati.Telefono Azzurro
ogni giorno ascolta e assiste bambini e adolescenti ispirandosi ai principi sanciti dalla Convenzione, per far sì che le
disposizioni di questo fondamentale documento non rimangano solo sulla carta ma si trasformino in azioni concrete.
L’associazione risponde quotidianamente a tanti bambini che non vedono riconosciuti i propri diritti, promuovendo
attività di sensibilizzazione e approfondimento sulla Convenzione, in modo particolare nelle scuole, anche in collaborazione con le istituzioni, per far sì che i bambini ed adolescenti siano consapevoli dell’importanza di questo documento
e siano considerati dalla società come il patrimonio più prezioso per il futuro del paese.
Alcuni messaggi inviati a Telefono Azzurro in occasione del convegno relativo all’istituzione
del Garante per l’Infanzia svoltosi a Roma il 6 novembre 2008
“Reputo importante che si diffonda una cultura fondata sul rispetto della persona nella delicata fase della crescita e della formazione.
Per questa ragione esprimo grande apprezzamento per l’impegno con cui da anni Telefono Azzurro concorre ad assicurare la prevenzione e la cura dei bambini in situazioni di disagio, in attuazione dei valori costituzionali e della convenzione delle Nazioni Unite sui
diritti del fanciullo”.
Giorgio Napolitano - Presidente della Repubblica
“Mi preme farvi giungere il più sincero apprezzamento, mio personale e dei miei colleghi senatori, per la pluriennale attività svolta da
Telefono Azzurro a difesa dei diritti dei più piccoli… Spetta a ognuno di noi impegnarsi attivamente a favore dei giovani e dei piccoli,
i cittadini più indifesi”.
Renato Schifani - Presidente del Senato
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“La difesa dei minori deve costituire un costante impegno delle istituzioni e dell’intera società e deve vederci tutti impegnati per affrontare le emergenze in materia di tutela dei diritti dei bambini che contrassegnano il nostro tempo”.
Gianfranco Fini - Presidente della Camera dei Deputati

Gli Stakeholder di Telefono Azzurro

A chi dobbiamo rendere conto
Aziende
Privati
Associazioni
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

GLI STAKEHOLDER
BAMBINI E ADOLESCENTI OGGI
Quali sono le principali trasformazioni e i rischi che
oggi maggiormente interessano bambini e adolescenti?
Questo l’interrogativo a cui vuole rispondere
il IX Rapporto sulla Condizione dell’Infanzia e
dell’Adolescenza, a cura di Telefono Azzurro ed
Eurispes.
Sottoposti ed esposti a un numero sempre maggiore
di stimoli, i bambini e i ragazzi hanno a disposizione
innumerevoli risorse, mentre cresce anche la varietà
dei rischi ai quali possono andare incontro, così come
le modalità e le forme di disagio che li coinvolgono.
Bullismo, cyberbullismo, lavoro minorile, abuso sessuale,
consumo di sostanze stupefacenti, obesità, povertà
infantile, anoressia e bulimia sono alcuni degli argomenti
trattati; in una società che cambia rapidamente, che
sempre più spesso si nutre di apparenze ed è mossa
dal desiderio di consumare tutto e subito, l’elenco è
sempre più lungo.
Figli- padroni, così il Rapporto fotografa gli adolescenti:
aggressivi con il gruppo dei pari, con i professori e
con gli stessi genitori. Cambiano, però, le forme e le
modalità espressive dei bambini e degli adolescenti,
dunque anche del loro disagio, che confluisce in maniera
sempre più massiccia nelle nuove tecnologie. La Rete
diventa un riferimento fondamentale nella vita di un
adolescente: la frequente abitudine di “reclamizzare”
i propri comportamenti da bullo attraverso filmati

Terzo Settore

autoprodotti o divulgati on line, lascia pensare che per
questi ragazzi sia importante trasmettere una certa
immagine dominante di sé.
Se da un lato è vero che i nuovi media e la Rete hanno
creato e continuano a forgiare un nuovo modo di
essere bambini e adolescenti, dall’altro, ciò che viene
messo in risalto nel Rapporto è la necessità di tornare
a riflettere sul ruolo degli adulti e sul significato della
parola “educazione”.
Focus su…
… Internet e le nuove tecnologie
Internet e le nuove tecnologie possono essere
preziosi strumenti per la crescita di bambini e ragazzi
per informarsi, apprendere, socializzare, giocare e
divertirsi.
Videogiochi, chat, blog fanno parte della loro esperienza
quotidiana e i telefonini sono ormai alla portata di
tutti ma, se utilizzati in modo incontrollato, possono
diventare pericolosi per i più piccoli e i più indifesi.
Sono infatti l’adescamento on line e la pedopornografia
le nuove frontiere della violenza ai ragazzi.
… Il bullismo
Un adolescente su tre e un bambino su quattro è
vittima, in Italia, del bullismo. Un fenomeno certamente
non nuovo ma portato alla ribalta della cronaca a causa
delle nuove forme che assume grazie a videofonini e
Internet. Un fenomeno già visto che prende nuove
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Gli Stakeholder di Telefono Azzurro
in Italia un bambino su cinque tra gli 11 e i 14 anni
ha avuto un’esperienza di lavoro precoce. Telefono
Azzurro si impegna affinché si possano raggiungere i
seguenti risultati:
• tutela dei minori
• piena attuazione della normativa e delle
raccomandazioni internazionali
• realizzazione di un sistema efficace e permanente
di rilevazione dei dati e monitoraggio del fenomeno
e della dispersione scolastica
• sostegno alle famiglie povere e a rischio di
povertà

forme, sfruttando la tecnologia. Bulli non si nasce, ma
si diventa. Per diversi motivi. E’ allora necessario capire
come intervenire per prevenire il fenomeno.
…L’abuso
L’abuso sui bambini può essere sessuale, ma anche fisico,
psicologico o concretizzarsi in trascuratezza. Eppure
la violenza sessuale resta l’abuso che le cronache
quotidiane riportano con maggiore frequenza, quello
forse più odioso. Telefono Azzurro è stato il primo,
oltre venti anni fa, a parlare di un problema che si
voleva cancellare con il silenzio
… I bambini stranieri
Stranieri, lavoratori, vittime. Dovrebbero essere
semplicemente bambini. L’accattonaggio rappresenta la
più tradizionale forma di profitto attraverso l’utilizzo
di minori: ogni bambino può rendere fino a 100 euro al
giorno e i dati dell’Osservatorio sul lavoro minorile e
del Rapporto Infanzia di Telefono Azzurro rilevano un
giro di affari colossale, che ruoterebbe attorno ai 200
milioni di euro (stima per difetto).
Si tratta per la maggior parte di bambini appartenenti
alla comunità Rom di origine slava, ma nel nord Italia
cresce l’impiego di minori marocchini, rumeni e
albanesi.
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… Il lavoro minorile
Il lavoro minorile è un fenomeno complesso. Secondo
le stime circa 180 milioni di minori nel mondo sono
sottoposti alle peggiori forme di sfruttamento. E

…I bambini scomparsi
Svaniti nel nulla, spesso senza un perché. Adolescenti
di cui si sono perse le tracce, destinati a rimanere
sempre giovani nelle foto e nei ricordi di genitori
e amici. Bambini a cui è stata tolta la possibilità di
crescere. Il fenomeno dei bambini scomparsi non
accenna a diminuire e da anni Telefono Azzurro riceve
le segnalazioni e collabora con le istituzioni e le
agenzie del territorio. L’associazione si impegna inoltre
affinché: venga
• implementato il numero unico europeo 116000
dedicato alle segnalazioni dei bambini scomparsi,
così come stabilito dalla Commissione Europea,
affidato a un ente gestore in sette stati membri
(tra cui l’Italia) ma operativo solo in Grecia e
Ungheria
• ratificato dal nostro paese la Convenzione contro
lo sfruttamento sessuale e l’abuso sui minori
• sottoscritta la Dichiarazione del Parlamento
Europeo che prevede l’introduzione di sistemi
di child alert (per la segnalazione dei bambini
scomparsi, grazie alla collaborazione tra polizia
e media), accordi di cooperazione tra stati
confinanti e assistenza e formazione a tutte le
agenzie nazionali competenti.

Gli Stakeholder di Telefono Azzurro
IL COMITATO DIRETTIVO
Presidente 			
Ernesto Caffo
Vice Presidente			
Valeria Esposito - Alessandro Laterza
Tesoriere:			
Franco Capparelli
Consiglieri:			
Paolo Bernardi, Raffaele Della Valle, Ottavio Fugaro,
				
Mauro Miccio, Michele Perini, Ivano Spallanzani, Giancarlo Tagliaferri
Soci Onorari:			
Giovanni Bollea, Giuseppe De Rita, Anne-Aymone Giscard d’Estaing,
				
Giuseppe Guarino, Rita Levi Montalcini, Nicola Mancino,
				
Maria Eletta Martini, Renato Raffaele Martino, Mario Monti,
				
Tony Muzi Falconi, Matilda Raffa Cuomo,
				
Luigi Rossi Bernardi, Fabio Roversi Monaco.
			
Nessun compenso è erogato ai componenti degli organi istituzionali.

I VOLONTARI

I volontari di Telefono Azzurro sono il cuore di tante attività svolte
dall’associazione, coordinati dal Comitato per il Telefono Azzurro, una
onlus iscritta al registro nazionale delle Associazioni di Promozione
Sociale, ai sensi e per gli effetti della legge n. 383 del 7 dicembre 2000.
I volontari di Telefono Azzurro operano su tutto il territorio nazionale,
impegnati a diffondere una nuova cultura dell’infanzia e a sostenere e far
conoscere l’associazione.

Cosa fanno i volontari di Telefono Azzurro?
• Attività di accoglienza e ascolto telefonico dei bambini e ragazzi in difficoltà
• Attività di sensibilizzazione: campagne di educazione e informazione nelle scuole, distribuzione di materiale
sull’attività di Telefono Azzurro, campagne periodiche e banchetti di raccolta fondi in iniziative come Fiori
d’Azzurro e Accendi l’Azzurro
• Progetto “Uno a uno: un adulto accanto a te”, rivolto agli alunni di scuola primaria e secondaria di primo
grado con difficoltà di relazione o scolastiche
• Progetto “Bambini e carcere”: “nidi”, per bambini da 0 a 3 anni; “ludoteche” per attenuare l’impatto con la
dura realtà carceraria prima, durante o dopo il colloquio con il genitore
Senza di te Telefono Azzurro non c’è!
Per diventare volontario di Telefono Azzurro: 800.090.335 oppure www.azzurro.it.

I NETWORK NAZIONALI E INTERNAZIONALI
Il confronto internazionale con altre Associazioni, Istituzioni e servizi relativi alla tutela dei bambini e degli
adolescenti rappresenta un altro elemento importante su cui Telefono Azzurro lavora da anni. Gli obiettivi
che sottostanno a tale strategia di internazionalizzazione sono molteplici, tra questi l’esigenza di un lavoro in
sinergia con le altre realtà internazionali associative e istituzionali, attraverso la costituzione di network,
per offrire comuni servizi di aiuto efficaci e di qualità, soprattutto nel settore dell’emergenza, e al contempo
la promozione di una cultura dell’infanzia più attenta ai diritti dei bambini e ai programmi comunitari, non solo
finalizzati alla prevenzione delle situazioni di disagio nell’infanzia e nell’adolescenza, ma soprattutto alla promozione
del benessere dei bambini. Un altro obiettivo fondamentale è rappresentato dal confronto comune sulle best
practice al fine di promuoverne la loro implementazione a livello nazionale.
TELEFONO AZZURRO E I PROGETTI INTERNAZIONALI
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Gli Stakeholder di Telefono Azzurro
•

Programma Daphne “Implementation and communication of 116000: the European telephone number
for missing children”.
In quanto assegnatario della gestione del 116000 in Italia e membro di Missing Children Europe Telefono
Azzurro ha partecipato quale partner associato al progetto del network sull’implementazione del numero
unico europeo peri minori scomparsi.

•

Progetto Ombudsperson per la promozione della figura del Garante europeo per i diritti dei minori.

•

Programma Hippocrates per la promozione di un metodo di qualità per il trattamento dei minori che
hanno commesso reati.

•

Programma Safeborders per la creazione di un network europeo per la realizzazione di campagna
transnazionali di sensibilizzazione per l’utilizzo sicuro di Internet da parte dei bambini.

TELEFONO AZZURRO E I NETWORK INTERNAZIONALI
Missing Children Europe, Federazione Europea per i Bambini Scomparsi e vittime di abusi sessuali.
Presente in 15 Paesi dell’Unione riunisce 21 associazioni attive nella lotta contro la scomparsa e lo sfruttamento
sessuale dei bambini.
All’interno del network Telefono Azzurro studia e condivide la necessità della creazione di un sistema di allarme
europeo sulla base del sistema di Amber Alert statunitense, che attiva la collaborazione tra istituzioni e mezzi di
comunicazione in seguito alla scomparsa di un minore.
www.missingchildreneurope.eu
ICMEC, International Centre for Missing and Exploited Children. Il Presidente di
Telefono Azzurro è entrato a far parte del Board of Directors dell’organizzazione
che intende contrastare la scomparsa, lo sfruttamento sessuale, il traffico di minori, la
pedopornografia e tutti i reati legati all’utilizzo di Internet.
Child Helpline International (CHI) un network globale di linee di ascolto che
forniscono sostegno telefonico a bambini e adolescenti.
Presente in più di 150 Paesi, CHI è una rete che riceve mediamente 10milioni di
chiamate all’anno da parte di giovani in cerca di aiuto.
Telefono Azzurro fa parte del gruppo di lavoro sull’advocacy che ha il compito di redigere le linee guida sulla
partecipazione attiva dei minori.
www.childhelplineinternational.org
INHOPE è l’Associazione Internazionale delle Hotline di Internet, creata nel 1999
grazie all’EC Safer Internet Action Plan. Lo scopo principale del network è combattere
la pedopornografia online. www.inhope.org
La European Foundation for Street Children (EFSC) è una fondazione che ha
l’obiettivo di aiutare i bambini che vivono in situazioni di rischio, specialmente i bambini
di strada, attraverso azioni di lobby e advocacy rivolte alle istituzioni dell’Unione
Europea. Tra le sue attività vi è anche quella di fornire supporto alle associazioni che ne
fanno parte per la partecipazione a programmi europei, lo scambio di best practice e la produzione di policy sulle
tematiche dei bambini e degli adolescenti. www.enscw.org
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Nel 2008 l’associazione egiziana NCCM (National Council for Childhood and Motherhood), il cui presidente
onorario è Suzanne Mubarak, e l’associazione NSPG (Non c’è pace senza giustizia), fondata da Emma Bonino,
hanno invitato Telefono Azzurro al Cairo per presentare il modello del servizio 114 Emergenza Infanzia all’interno
del Congresso “Cairo Declaration +5”, parte di un programma che intende combattere le mutilazione genitali
femminili in Africa.

Gli Stakeholder di Telefono Azzurro
Telefono Azzurro è stato inoltre l’unico rappresentante della società civile all’interno della delegazione governativa,
guidata dal Ministro Mara Carfagna, a prendere parte al III Congresso Mondiale contro lo sfruttamento
dei bambini e degli adolescenti (Rio de Janeiro, Brasile, novembre 2008).
L’incontro ha rappresentato il primo passo per la creazione di una task force interministeriale sulla tematica dello
sfruttamento sessuale e sul traffico dei bambini e degli adolescenti.

Abusi e violenze sui minori nel mondo
Nel mondo sono 150 milioni le
bambine e 75 milioni i ragazzi sotto
i 18 anni che hanno avuto rapporti sessuali forzati o subito violenze sessuali. I numeri dello sfruttamento sessuale dei bambini e degli
adolescenti sono terrificanti e non
conoscono confini geografici. Se,
infatti, esistono stati storicamente
“donatori di vittime” come la Thailandia, il Brasile, il Kenia o la Cambogia, numerose sono le nazioni
“esportatrici di carnefici”: realtà
ricche e in apparenza avanzate dal
punto di vista civile e sociale come
gli Stati Uniti, Germania, Francia,
Australia che occupano i primi
quattro posti della poco edificante
classifica dei “cacciatori di bambini”, in cui l’Italia è al quinto posto.
Oltre ad analizzare i numeri del
fenomeno il Congresso di Rio si
è chiuso con una serie precisa di

impegni che le delegazioni di 125
paesi chiedono ai rispettivi Governi
di rispettare:
• ratificare senza ritardo la Convenzione internazionale delle Nazioni
Unite sui diritti del bambino
• definire, proibire e criminalizzare,
in conformità con gli standard esistenti a livello internazionale, tutti
gli atti di sfruttamento sessuale dei
bambini e degli adolescenti
• stabilire efficaci giurisdizioni extraterritoriali abolendo la richiesta
della duplice criminalità per i reati
di sfruttamento sessuale dei giovani
e dei fanciulli e facilitando una efficace procedura di estradizione
• assicurare che tutti i bambini vittime di sfruttamento sessuale non
siano criminalizzati e prevedere
idonee terapie di riabilitazione
• istituire entro il 2013 dei meccanismi concreti e dei processi per

facilitare il coordinamento a livello
internazionale
• sviluppare piani d’azione nazionali sullo sfruttamento sessuale dei
bambini e dei giovani
• iniziare a sostenere la raccolta e
la condivisione di informazioni attendibili e la cooperazione internazionale e contribuire alla redazione dei database delle vittime e
dei perpetratori
• sviluppare o migliorare l’accessibilità delle linee telefoniche o cibernetiche già esistenti
• istituire entro il 2013 delle istituzioni indipendenti per i diritti dei
bambini
• rafforzare la cooperazione internazionale per rendere disponibili
maggiori risorse per i programmi
rivolti a combattere lo sfruttamento sessuale dei bambini e degli
adolescenti
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Ascolto

Il Centro
Nazionale
di Ascolto
Telefonico

ASCOLTO
INTERVENTO

PREVENZIONE

IL CENTRO NAZIONALE DI ASCOLTO
TELEFONICO
L’ascolto è il cuore dell’attività di Telefono Azzurro.
Le linee telefoniche sono state la prima rivoluzionaria
risposta che Telefono Azzurro ha dato alla necessità dei
bambini di essere ascoltati.
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

vita ai progetti di prevenzione degli abusi e del disagio
vissuto dai minori e dagli adolescenti.

Il Centro Nazionale di Ascolto Telefonico di
Telefono Azzurro opera attraverso due linee.

Nel 2008

• 278.370 chiamate ricevute
• 755 chiamate al giorno
1.96.96
• 1.389 casi gestiti
• 648 consulenze successive
199.15.15.15
• 1.841 casi gestiti
• 543 consulenze successive
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Ascolto

Il Centro Nazionale di Ascolto Telefonico nel 2008
Nel corso del 2008 il Centro Nazionale di Ascolto Telefonico ha migliorato la qualità e l’efficacia della propria
attività attraverso il reclutamento e la formazione di nuovi volontari addetti all’accoglienza delle chiamate,
l’inserimento di operatori specializzati, psicologi o pedagogisti e il potenziamento della formazione interna.

1.96.96
LINEA GRATUITA

Per i bambini e i ragazzi fino a 18 anni che vogliono denunciare abusi,
maltrattamenti o parlare con un operatore dei loro problemi.
• Attivo in tutta Italia
• 24 ore su 24, 365 giorni all’anno
La risposta è organizzata in due diversi livelli:
• accoglienza della chiamata, da parte dei volontari adeguatamente formati,
per stabilire un rapporto di fiducia, premessa indispensabile per creare
una relazione di aiuto
• gestione dei casi, qualora si renda necessaria una consulenza. In questo
caso la chiamata viene trasferita a un operatore esperto, psicologo
o pedagogista, che offre supporto specialistico e valuta le modalità di
intervento da adottare

199.15.15.15

199.15.15.15 LINEA ISTITUZIONALE

Per gli adulti: genitori, educatori, operatori professionali
• Attivo in tutta Italia
• 24 ore su 24, 365 giorni all’anno
Le richieste di aiuto vengono accolte direttamente dall’operatore esperto,
che, dopo aver instaurato una relazione di fiducia, valuta come intervenire
per prevenire o ridurre il disagio e ristabilire una condizione di benessere
per il minore coinvolto.

I costi per chiamare
1.96.96

La telefonata è gratuita per chi chiama. I costi sono sostenuti da Telefono Azzurro.

		
		

199.15.15.15

14,25 centesimi di euro al minuto (Iva inclusa) LUN-VEN 8.00-18.30 - SAB 8.00-13.00
5,58 centesimi di euro al minuto (Iva inclusa) LUN-VEN 18.30-8.00 - SAB 13.00-24.00 - Festivi 0.00-24.00
Costi vivi delle telefonate: nessun ricavo viene versato a Telefono Azzurro.

114

La telefonata è gratuita per chi chiama.
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Ascolto
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 nel 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.

IL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
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Il Servizio Civile Nazionale è volontario e
garantisce ai giovani dai 18 ai 28 anni, per la durata
di un anno, la possibilità di fare un’esperienza
caratterizzata da una forte valenza educativa e
formativa, un’occasione di crescita personale,
un’opportunità di educazione alla cittadinanza
attiva, un prezioso strumento di contribuire allo
sviluppo sociale, culturale ed economico del
nostro Paese.
Prestare Servizio Civile presso Telefono Azzurro
rappresenta un’esperienza importante per i
ragazzi, oltre che un indispensabile contributo
per sostenere i progetti dell’associazione.

Intervento

Attività,
centri e
progetti
di intervento

ASCOLTO

INTERVENTO

Il lavoro di rete, cuore dell’azione di Telefono Azzurro, è
fondamentale soprattutto per i servizi di emergenza,che
richiedono la cooperazione di diverse professionalità e
strette collaborazioni interistituzionali.
La capacità di interazione e integrazione con i servizi del
territorio è uno dei principali parametri di valutazione
degli interventi, allo scopo di tutelare i diritti dei
minori. In questo ambito un ruolo significativo è svolto
non solo dai servizi pubblici, ma da tutti gli attori
sociali che per competenza e radicamento territoriale
possono contribuire alla prevenzione, all’intervento e
alla gestione dell’emergenze.
114 EMERGENZA INFANZIA
Il 114 è un numero di emergenza
gratuito al quale rivolgersi tutte le volte
che un bambino è in pericolo.
Attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7,
il servizio è raggiungibile dall’intero
territorio nazionale, dal telefono di casa
e, dal 1 gennaio 2008, dai cellulari di tutti e quattro
gli operatori italiani di telefonia mobile. Chiunque può
chiamare il 114 Emergenza Infanzia.
Abuso, violenza, fuga da casa, tentativi di suicidio e tutti
i casi di immediato pericolo per l’incolumità psicofisica
di un minore sono le emergenze che possono
coinvolgere un bambino.
Il servizio riceve inoltre segnalazioni relative a siti web,
chat line, newsgroup o altro materiale reperito su
Internet a carattere pedo-pornografico e segnalazioni
di violazioni ai codici di autoregolamentazione dei
mezzi di informazione rispetto al pubblico dei bambini
e degli adolescenti.
Il servizio è gestito da Telefono Azzurro e promosso dal
Ministero delle Comunicazioni in collaborazione con
il Ministero della Solidarietà Sociale, il Dipartimento

PREVENZIONE

Politiche per la famiglia, il Dipartimento per i Diritti
e le Pari opportunità. Il 114 Emergenza Infanzia
è anche online all’indirizzo www.114.it. Il sito è
suddiviso in due sezioni: la prima rivolta agli addetti
ai lavori (operatori dei servizi sociali, delle istituzioni
e insegnanti), la seconda è dedicata alle campagne
informative e di sensibilizzazione.
IL TEAM EMERGENZA
Oltre al 114 per la gestione delle emergenze Telefono
Azzurro ha dato vita al Team Emergenza.
Il progetto nasce dalla collaborazione con il Child Study
Center della Yale University (USA) ed
è stato realizzato con il concorso del
Ministero dell’Interno come progetto
pilota a Treviso, a partire dal 1999.
Il Team Emergenza si avvale della presenza di
professionisti appositamente formati, che intervengono
24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, a fianco delle
istituzioni e dei servizi del territorio, nei casi in cui
dei minori siano vittime o testimoni di situazioni
di emergenza di diversa natura, quali terremoti o
alluvioni.
HOT 114
www.hot114.it + hotline 114
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 combattere
i contenuti illegali e potenzialmente dannosi per
bambini e adolescenti.
Il progetto, affidato a Telefono Azzurro al fine
di potenziare l’area della sicurezza in Rete, è
ufficialmente operativo dal 1 aprile 2005.
Hot114 è una Hotline in servizio 24 ore su 24, che
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Intervento
114 EMERGENZA INFANZIA
I NUMERI RELATIVI AL 2008
• 4.509.999 contatti registrati,
12.322 è la media degli accessi giornalieri
• 1.837.893 risposte dagli operatori,
una media di 5.022 al giorno
• 1.699 i casi di emergenza individuati e gestiti,
con il coinvolgimento delle altre istituzioni
e dei servizi locali
• La maggior parte delle richieste provengono
da Lombardia, Lazio e Campania
• A chiamare sono soprattutto i maschi
• Nel 62% dei casi i bambini hanno un’età
compresa tra 0 e 10 anni, tra 11 e 14
nel 21,8% e tra i 15 e i 18 nel 16,2% dei casi
• In crescita il numero dei minori
stranieri: nel 18% dei casi l’intervento
è stato richiesto da bambini e adolescenti
di nazionalità non italiana

20

permette a chi naviga in Internet di segnalare, anche
in forma anonima, contenuti illegali o potenzialmente
dannosi, così da contrastarne la diffusione e limitarne
l’accessibilità.
Hot114 è un progetto unico nel suo genere, perché
riunisce in sé le funzioni della hotline e quelle della
helpline. Le segnalazioni possono infatti essere fatte
oltre che componendo il 114 anche on line su www.
hot114.it.
Hot114 persegue nello specifico i seguenti obiettivi:
• Offrire un punto di accesso tramite Internet per
la segnalazione della presenza in Rete di materiale
pedopornografico illegale e/o dannoso
• rispondere in tempo reale alle segnalazioni
ricevute attivando le autorità competenti quali ad
esempio la Polizia Postale
• scambiare informazioni utili con gli altri membri
della rete nazionale ed internazionale (ISPs, media,
autorità pubbliche ed altre hotline)
• aumentare la visibilità dell’ hotline e dell’helpline
all’interno del network europeo
• accrescere la consapevolezza da parte di bambini
e adolescenti, educatori, insegnanti e genitori sui
rischi di Internet e sulla navigazione sicura
• stabilire procedure condivise con istituzioni e
associazioni del settore
• cooperare con altri attori rilevanti in azioni di
sensibilizzazione e comunicazione

• Oltre alle centrali operative di Milano
e Palermo, dal 2008 il 114 Emergenza Infanzia
si avvale anche della collaborazione della
nuova sede territoriale di Firenze, per i casi
provenienti dalla Toscana, e a breve anche della
sede di Padova, per le segnalazioni dal Veneto

E’ possibile effettuare le segnalazioni secondo due
modalità:
1) Attraverso il sito Internet www.hot114.it
2) Chiamando gratuitamente la linea 19696 di Telefono
Azzurro o il 114 Emergenza Infanzia.
Nel periodo compreso tra il 1° aprile 2005 e il
31 dicembre 2008 il servizio Hot114 ha accolto
complessivamente 3.113 segnalazioni relative a
contenuti illegali e dannosi per bambini ed adolescenti
presenti in Internet. Di queste il 21% è relativo a casi di
pedopornografia on line e altri abusi sessuali commessi
attraverso internet, l’1% è di adescamento, lo 0,3% di
apologia di pedofilia.
Nel corso del 2008 Telefono Azzurro ha siglato con la
Polizia Postale sulle procedura di raccolta e gestione
delle segnalazioni. L’associazione ha inoltre stabilito
rapporti con gli internet service provider, creato
partnership con i rappresentanti dell’area tecnologica
e con altre associazioni impegnate nella difesa dei
diritti dei bambini e degli adolescenti.

Intervento
I CENTRI TERRITORIALI
Sulla base di un enorme patrimonio di esperienze e
conoscenze acquisite nella gestione e nella prevenzione
del disagio, Telefono Azzurro ha attivato dei Centri
Territoriali con l’obiettivo di garantire una presenza
e un intervento più capillari a livello locale e agire in
maniera sempre più efficace e puntuale a tutela dei
bambini e degli adolescenti, in considerazione delle
caratteristiche e dei bisogni specifici del territorio.
Nei Centri Territoriali si concretizza il modello di
intervento di Telefono Azzurro che prevede:
- la costituzione di una vera e propria rete
locale, insieme ai servizi socio-sanitari, le forze
dell’Ordine, i Tribunali e le scuole
- interventi integrati di presa in carico dei casi
di disagio
- la prevenzione e il monitoraggio reale dello
stato dell’infanzia e dell’adolescenza, grazie
all’interazione e alla collaborazione dei
componenti la rete locale
Gli operatori dei Centri Territoriali, presenti a Milano,
Palermo, Roma,Treviso, Firenze,Torino e Padova
gestiscono i casi locali segnalati dal call-center e dalle
agenzie del territorio, individuando le strategie più
adeguate in sinergia con la rete dei servizi territoriali.
In alcuni Centri sono inoltre presenti “Spazi Neutri”
dove è possibile effettuare audizioni protette dei
bambini coinvolti in processi giudiziari, evitando
l’esperienza traumatica del Tribunale.
Il Centro Territoriale di Padova è stato inaugurato
a marzo 2008 e ha già realizzato la mappatura delle
agenzie del territorio e funzionali alla gestione delle
attività.
Nei prossimi mesi è prevista l’apertura del nuovo
Centro di Napoli. L’impegno di Telefono Azzurro
è infatti quello di costituire Centri Territoriali
a carattere polivalente in ogni regione, una
decentralizzazione delle attività che consente di gestire
al meglio la collaborazione con i servizi locali preposti
alla tutela dell’infanzia, intervenire anche in condizioni
di emergenza e attivare una più efficace politica di
prevenzione.
I CENTRI “TETTO AZZURRO”
I Centri per la Prevenzione e la Gestione dell’Abuso
e del Maltrattamento “Tetto Azzurro” sono dedicati
all’accoglienza, la diagnosi e la cura di bambini e
adolescenti italiani e stranieri vittime di abuso e
maltrattamenti.
Il Tetto Azzurro è una struttura polifunzionale per la
gestione dei casi di abuso sessuale, fisico, psicologico
e di trascuratezza, che garantisce interventi integrati

Attraverso Hot114 Telefono Azzurro aderisce
a InHope, un network che riunisce 28 hotline
di 25 Paesi e si occupa di combattere i contenuti illegali o dannosi per i ragazzi presenti sul
web.
Il fatto di rientrare nella rete InHope potenzia
l’azione di Hot114 poiché le hotline collaborano tra di loro scambiandosi informazioni e
segnalazioni. Le segnalazioni ricevute sono collocate in un archivio centrale, dove il materiale
viene analizzato e inviato alla polizia e, congiuntamente, a un’altra hotline se il Paese che
ospita il server è diverso da quello nel quale è
stata fatta la segnalazione.
di emergenza, grazie alla creazione di una rete locale
di collaborazione con i Servizi Socio-Sanitari, le Forze
dell’Ordine, le istituzioni e le scuole.
Il Tetto Azzurro di Roma
Il Centro G. Fregosi – Tetto Azzurro è nato nel 1999
dalla collaborazione tra la Provincia di Roma e Telefono
Azzurro, una struttura polifunzionale di II livello per
la diagnosi, il trattamento e l’accoglienza dei bambini
coinvolti in situazioni di abuso e maltrattamento.
Il Centro si pone come una struttura polifunzionale
per l’accoglienza e la gestione in emergenza dei casi di
abuso sessuale, abuso fisico, grave abuso psicologico
e severa trascuratezza. Si tratta di una Struttura
Specialistica di Eccellenza che accoglie 24 ore su
24 bambini di età compresa tra 0 e 12 anni, che su
disposizione delle Procure, del Tribunale, dei Servizi
Socio .-Sanitari, o delle Forze dell’Ordine necessitino
di essere allontanati dalla propria famiglia.
Le attività svolte con il Progetto “Implementazione
del Tetto Azzurro”, finanziate dalla Fondazione
Vodafone Italia, hanno consentito di sviluppare azioni
di implementazione dei servizi di presa in carico
del disagio all’infanzia e all’adolescenza realizzate
nel Centro provinciale G. Fregosi - Tetto Azzurro di
Roma, completando l’ampliamento e l’adeguamento
degli spazi utilizzati e lo sviluppo di un polo locale
specialistico e multidisciplinare per l’accoglienza e
l’intervento in emergenza di bambini vittime di abuso e
maltrattamento. Grazie al contributo della Fondazione,
è stato possibile sviluppare i seguenti obiettivi:
1. Implementare le azioni di Pronta Accoglienza in
emergenza per bambini e adolescenti;
2. Supportare la presa in carico dei bambini nelle fasi
di post emergenza;
3. Supportare le attività di ascolto giudiziario di minori

21

Intervento

presunte vittime di abuso;
4. Implementare l’intervento di valutazione
psicodiagnostica e trattamento dei bambini accolti in
emergenza;
5. Attivare percorsi di consulenza formativa rivolti alle
risorse professionali coinvolte nel progetto e attività
di ricerca sulla casistica trattata dal centro.
Tetto Azzurro Roma nel 2008
• 57 nuovi casi accolti per un totale di 72 bambini
coinvolti: 37 maschi e 35 femmine con una
prevalenza nella fascia di età compresa tra 0 e 5
anni
• Le richieste di intervento provengono dai servizi
sociali (18), da privati (17), dal Tribunale per i
Minorenni (16) e non sono mancate le richieste
dirette da parte delle Forze dell’Ordine
• Le tipologie di intervento sono riconducibili
all’abuso sessuale (23 casi), all’abuso psicologico
(12 casi), all’abuso fisico (6 casi), alla trascuratezza
(4) e ad altre forme di maltrattamento a danno
dei minori (12 casi).
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Il Tetto Azzurro di Treviso
Il Centro Regionale di Cura e Protezione dei Bambini
dei Ragazzi e delle Famiglie “Tetto Azzurro” viene
costituito formalmente a Treviso a partire dal 1
novembre 2005. Si tratta di un progetto affidato alla
gestione di Telefono Azzurro dalla Regione Veneto.
Il Centro offre servizi di consulenza agli operatori

del territorio, valuta situazioni di maltrattamento o
presunto abuso, prende in carico a livello educativo
e terapeutico sia il bambino che la sua famiglia, offre
consulenza legale.
Tetto Azzurro di Treviso nel 2008
• Diagnosi (Valutazione psicodiagnostica del minore
e dei genitori): n. 46 minori
• Trattamento (Presa in carico psicoterapeutica,
educativa e sociale; incontri protetti del minore e
dei genitori): n. 23 minori
• Interventi Autorità Giudiziaria (Sit – Incidenti
probatori): n. 3 minori
I NUOVI MODI DI INTERVENTO SUL
TERRITORIO – I PROGETTI AD HOC
Formazione e monitoraggio Provincia di Roma
Il progetto “Realizzazione di interventi integrati sul
fenomeno dell’Abuso e Maltrattamento all’infanzia e
all’adolescenza” realizzato con il contributo della
Provincia di Roma, consente, a partire dal 2008
la formazione degli operatori del territorio e il
monitoraggio dei casi di abuso e maltrattamento.
Nel corso del 2008 sono state realizzate le seguenti
attività:
• Percorsi di formazione specialistica mono e
multiprofessionale: rivolti a medici, psicologi,
assistenti sociali e insegnati delle scuole primarie
e secondarie di primo grado

Intervento
•
•
•

consulenza Formativa e di processo ai 7 Gruppi
Operativi Integrati (GOI) già operativi sul
territorio provinciale
attivazione di 3 nuovi G.O.I.
attivazione e operatività dell’Osservatorio per
il monitoraggio del fenomeno dell’abuso e del
maltrattamento all’infanzia

Minori in Carcere
Ogni bambino ha il diritto a crescere in maniera
armoniosa e dignitosa, in un ambiente di vita adeguato.
Lo stabilisce la Convenzione internazionale sui diritti
del fanciullo. A più di 30mila bambini che in Italia hanno
un genitore in carcere o a tutti quelli che vivono in un
istituto di pena questo diritto non è assicurato.
Minori in Carcere vuole dare la possibilità a bambini e
adolescenti che, direttamente o indirettamente, vivono
la condizione di detenzione di un genitore, di avere un
luogo di crescita adeguato ai loro bisogno psico-sociali
per un positivo sviluppo evolutivo.
Il Progetto, realizzato in collaborazione con il
Ministero della Giustizia e con il Dipartimento
dell’Amministrazione Penitenziaria, avviato nel
1999 è attualmente attivo in quattordici Istituti
Penitenziari del nostro Paese.
Il progetto si articola in due aree d’intervento, il Nido
e la Ludoteca.
Il Nido è rivolto a bambini da 0 a 3 anni detenuti con
la madre all’interno di una realtà carceraria, nei casi
in cui le madri non hanno accesso alle agevolazioni
previste a livello legislativo.
La Ludoteca è, invece, uno spazio adatto alle esigenze
relazionali dei bambini; è un luogo che favorisce una più
armoniosa interazione tra genitori – detenuti e figli,
con attività funzionali a un adeguato sviluppo psicofisico del bambino e dell’adolescente.
Il bambino in ospedale
L’esperienza della malattia, del ricovero o del pronto
soccorso possono rappresentare per un bambino un
evento traumatico. E’ quindi fondamentale per tutti
coloro che sono a contatto con il bambino riconoscere
L’11 gennaio 2008 Telefono Azzurro ha siglato un
Protocollo di Intesa con il Ministero della Giustizia
– Dipartimento per la Giustizia Minorile. L’obiettivo
è la gestione delle situazioni di disagio riguardanti
minori vittime e autori di reato. Il protocollo
prevede l’avvio di un progetto di collaborazione per
diffondere, migliorare e promuovere le politiche in
favore di bambini e adolescenti.

i segnali di disagio e intervenire.
Il bambino in ospedale è un progetto pilota di
prevenzione e ascolto che ha l’obiettivo di aiutare
gli operatori sanitari ad acquisire le competenze e
le capacità utili per supportare i bambini in ospedale

e le loro famiglie, nato dalla collaborazione tra
Telefono Azzurro, il Dipartimento dell’Età Evolutiva
dell’Università di Parma e l’Azienda OspedalieroUniversitaria di Parma.
Nel corso del 2008 sono state realizzate:
• Attività di comunicazione e sensibilizzazione
tramite un opuscolo dedicato, Internet e convegni
sul tema
• attività di formazione a direttori di strutture
sanitarie, medici e infermieri
Sensibilizzazione e prevenzione all’abuso –
provincia dell’Aquila
Il Progetto è stato realizzato in collaborazione, e
con il contributo, della Provincia dell’Aquila e della
Fondazione CARISPAQ con l’obiettivo di diffondere
una cultura del minore come soggetto portatore di
propri e inviolabili diritti, e promuovere una maggiore
consapevolezza sul problema dell’abuso all’infanzia e
all’adolescenza nelle sue varie forme.
In particolare il progetto si è focalizzato su:
• Lo sviluppo di tematiche relative al problema
dell’abuso all’infanzia e all’adolescenza diversificati
per target sia di tipo informativo, attraverso una
campagna di comunicazione, che specificatamente
formativo;
• fornire agli adulti occasioni di conoscenza e di
riflessione;
• fornire agli Insegnanti e agli Operatori psico-sociosanitari percorsi formativi, proponendo strumenti
didattici per rafforzare nei bambini l’autostima, la
percezione delle proprie capacità e la possibilità di
potersi confidare e di poter essere ascoltati.
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Il Centro Forlanini – Roma
E’ stato avviato nel corso del 2008 la realizzazione
di un innovativo centro di intervento presso il
Complesso Ospedaliero Forlanini di Roma. Obiettivo
generale del progetto è migliorare la situazione dei
bambini e degli adolescenti italiani e stranieri coinvolti
in eventi traumatici, attraverso l’implementazione di
interventi mirati costruiti in collaborazione con le
istituzioni e i servizi competenti a livello locale.
Gli obiettivi del progetto:
• costruire il primo sistema di aiuto al minore
coinvolto in situazioni traumatiche
• contenere gli effetti del trauma, contestualmente
e/o immediatamente dopo l’emergenza
• collaborare con le Forze di Polizia e le agenzie del
territorio nell’interazione con il minore coinvolto
in situazione traumatiche e definire delle procedure
operative condivise
• promuovere azioni di prevenzione primaria e
secondaria
Il progetto prevede:
• la creazione di una struttura d’emergenza
(Team Emergenza) con operatori specializzati in
grado di accogliere 24h su 24, 365 giorni all’anno,
le richieste d’aiuto provenienti da tutto il territorio
del Comune di Roma
• la costituzione di una banca dati dettagliata delle
agenzie (forze di polizia, servizi di pronto soccorso,
servizi sociali, etc.) e strutture (centri di pronta
accoglienza in emergenza, case famiglia, comunità)
presenti a livello locale
• la definizione di accordi e procedure di intervento
condivise a livello locale
• lo sviluppo di percorsi formativi e di sensibilizzazione
interdisciplinari organizzati a livello regionale e
rivolti ad esperti di salute mentale, assistenti sociali,
giuristi, insegnanti, operatori delle forze di polizia e
altri professionisti che si occupano della tutela dei
bambini in situazioni di disagio ed emergenza
Metti il bullismo fuori gioco
Il progetto è un percorso integrato di prevenzione
del bullismo, finanziato dal Comune di Catanzaro
e realizzato in collaborazione con la cooperativa
Kyosey.
Nel 2008 si è provveduto alla formazione di insegnanti
e operatori e alla sensibilizzazione di bambini tra i 9
e i 14 anni.
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Uno a Uno
E’ il progetto che prevede l’affiancamento, in
orario extra-scolastico, di un volontario di Telefono
Azzurro a un bambino con difficoltà relazionali e/o
di socializzazione, cui spesso si legano problemi
scolastici.

L’adulto instaura con il bambino un rapporto di
fiducia, ponendosi come ulteriore opportunità di
relazione, confidenza e sostegno. L’affiancamento,
nelle scuole elementari e medie, è programmato in
stretta collaborazione con le strutture scolastiche e
con le famiglie.
Il progetto, attivo a Milano, Torino, Perugia, Roma e
Catania, è coordinato da un gruppo di lavoro tecnico
e scientifico, che ne garantisce la realizzazione
secondo le linee guida e i principi stabiliti da Telefono
Azzurro.
Osservatorio permanente sul bullismo –
Regione Lazio
Telefono Azzurro è membro dell’Osservatorio
permanente sul bullismo della Regione Lazio a
partire dalla sua costituzione nel 2007 e partecipa in
qualità di consulente scientifico alle attività promosse
dall’Osservatorio stesso.
L’Osservatorio si occupa delle attività di prevenzione
e sensibilizzazione sul fenomeno, oltre che del
monitoraggio e della valutazione degli interventi e dei
progetti locali, e della condivisione di buone prassi.
Le attività svolte nel 2008:
1) seminari in tutte le provincie rivolti a insegnanti,
dirigenti e genitori
2) ciclo di seminari e produzione di un opuscolo a
carico dell’Ufficio Scolastico Regionale con un capitolo
redatto da Telefono Azzurro
3) gestione casi da parte dell’Ufficio Scolastico
Regionale e lavoro sui casi nell’ambito dei seminari
4) riunioni e confronto costante in relazione all’analisi
dei bisogni in itinere dal punto di vista formativo
5) progettazione di azioni formative per il futuro (da
svilupparsi nel 2009 – vedi progetto di sensibilizzazione
e formazione a personale ATA)
6) valutazione seminari
Progetto BASos
Il progetto intende sensibilizzare i bambini e i ragazzi
in età adolescenziale sui problemi collegati all’acqua, al
suo uso e alla gestione sostenibile delle risorse idriche.
Nel corso del 2008 si è conclusa la realizzazione
del materiale multimediale dedicato ai bambini, per
formare le giovani generazioni sui temi della società
sostenibile.

Ascolto
Sara, una ragazza di 17 anni di Pesaro, chiama la linea
1.96.96 di Telefono Azzurro e racconta di essere stata
appena adescata in chat. L’operatrice che accoglie
la sua telefonata coglie il suo stato di profonda agitazione e turbamento e la invita a raccontare con calma
quanto accaduto.
Sara dice di essere preoccupata per i contenuti emersi
durante una conversazione in chat avvenuta pochi minuti prima. La ragazza racconta di essersi connessa alla
sua chat preferita e di aver conversato con un utente il
cui nickname le avrebbe fatto pensare a un coetaneo.
In un primo momento avrebbero condiviso interessi,
hobby e passioni, tanto da trasferire la conversazione
in una chatroom privata. A questo punto, però, nickname89 avrebbe iniziato a utilizzare un linguaggio volgare,
“indecente”, riferisce Sara, facendole proposte oscene. A
un suo rifiuto, le avrebbe chiesto di fornirgli i contatti di
amiche più giovani e più disponibili di lei: “La settimana
scorsa mi sono proprio divertito con una dodicenne conosciuta in un’altra chat”, le dice.
L’operatrice tranquillizza Sara anche rispetto alla preoccupazione di poter essere ricontattata dalla stessa

persona. Spiega alla ragazza che ha fatto bene a non
dare a questa persona nessun dato personale, a troncare
immediatamente la conversazione e a contattare subito
Telefono Azzurro.
L’operatrice riflette inoltre con la ragazzina sull’opportunità di condividere l’accaduto anche con i genitori ed
eventualmente con la Polizia postale delle comunicazioni:
in questo modo la sua richiesta di aiuto potrà essere utile
a evitare che in futuro altri ragazzi come lei cadano nella
stessa situazione spiacevole.

Quando il PC è il tuo unico amico
Luigi, undici anni, chiama la linea 1.96.96 di Telefono Azzurro ed esprime la forte paura che il fratello di un
amico possa morire di overdose. L’operatrice riflette
con lui sul significato di tale parola ed emerge che il bambino avrebbe l’abitudine di ricercare su internet le parole
che lo incuriosiscono o lo preoccupano.
Luigi racconta che naviga in internet molto spesso, quasi
l’intera giornata e da solo, in assenza di un adulto che
possa aiutarlo a selezionare le informazioni. Luigi racconta:
“Quando ho visto in televisione quello che era successo a
Paolo Calissano, ho cercato subito su internet altre informazioni...”.
Luigi racconta di trascorrere parecchio tempo da solo in
casa e di avere libero accesso a Internet. Ha tra l’altro
l’abitudine di conoscere ragazzi su una chat. Dice anche di
essersi documentato in Internet su storie di pedofilia che
spesso coinvolgono le scuole e che alimentano in lui altre
paure e preoccupazioni.
L’operatrice cerca di rassicurare il bambino, soddisfacendo
le sue curiosità ma ridimensionando le sue preoccupazioni
sulle notizie fornite dai media. Gli spiega che dovrebbe
chiedere anche a mamma e papà di spiegargli queste no-

tizie e gli chiede di poter parlare con i suoi genitori.
E così la madre e il padre del bambino si mettono in contatto
con Telefono Azzurro e apprendono dall’operatrice le paure e
le preoccupazioni di Luigi, alimentate dal fatto di trascorrere
molto tempo da solo. I genitori comprendono che devono essere più presenti con il figlio e non lasciarlo troppo da solo a
casa. Capiscono l’importanza di indirizzarlo e seguirlo anche
nell’utilizzo di Internet e di dare al bambino la possibilità di
passare più tempo con compagni in carne e ossa invece che
sulle chat.

Per tutelare la riservatezza dei casi in carico, i nomi dei minori nelle storie e nei casi presentati sono stati modificati

“Mi hanno adescata in chat”

25

26

Prevenzione

ASCOLTO

INTERVENTO

PREVENZIONE

Educazione
Formazione
Sensibilizzazione
Centro Studi

IL CENTRO STUDI

SINTESI

Il Centro Studi di Telefono Azzurro rappresenta un
osservatorio permanente sull’infanzia e l’adolescenza.
Elabora i dati provenienti dal Centro Nazionale di
Ascolto, realizza studi e ricerche e si caratterizza per un

forte impegno progettuale nello sviluppo delle iniziative
di tutela dei diritti dei minori.
Dal 2000, in collaborazione con Eurispes, realizza il
Rapporto Nazionale sulla Condizione dell’Infanzia e
dell’Adolescenza, giunto alla nona edizione.
Nel corso degli ultimi anni il Centro Studi ha svolto un
ruolo fondamentale nel consentire a Telefono Azzurro
di affrontare i nuovi temi e le nuove aree di operatività
a difesa di bambini e adolescenti quali le emergenze,
i minori stranieri, il bullismo, le tecnologie, i minori
scomparsi.
L’obiettivo del Centro Studi di Telefono Azzurro è quello
di sviluppare contenuti che consentano di:
- migliorare l’operatività e l’efficacia dell’Associazione,
anche individuando le buone prassi da condividere
- rafforzare la partecipazione e il contributo di Telefono
Azzurro ai tavoli di lavoro interistituzionali
- promuovere il confronto internazionale
- sostenere nuove progettualità
- orientare le politiche per l’infanzia.
Nel 2008 il Centro Studi ha pubblicato il IX Rapporto
Nazionale sulle condizioni dell’Infanzia e dell’adolescenza
e promosso ricerche e pubblicazioni scientifiche su
specifici temi collegati alla tutela dei minori.
A cura del Centro Studi anche i quaderni per genitori
e insegnanti, tra i quali il quaderno sulla prevenzione
all’abuso sessuale, e un kit per insegnati sul tema del
bullismo.
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Prevenzione
I QUADERNI DI TELEFONO AZZURRO

•

L’esperienza di Telefono Azzurro che sin dalla sua nascita nel 1987 è
impegnato nel contrasto dell’abuso e del maltrattamento dell’infanzia.

•

Le possibilità offerte dal web, per gestire eventuali situazioni di rischio,
insidie e trappole nelle quali possono cadere i bambini.

•

Affrontare il delicato momento in cui il loro bambino entra in contatto
con l’ospedale.

•

In collaborazione con il Consiglio Nazionale dei Consulenti del lavoro
per un’incisiva e determinata azione di sensibilizzazione sul fenomeno.

•

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

•

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

•

Fare attività di volontariato presso Telefono Azzurro, tramite il Servizio
Civile.

•

L’esperienza di Telefono Azzurro e dei professionisti che affrontano
quotidianamente il problema dell’abuso all’infanzia.

•

Il punto della situazione sullo stato di attuazione in Italia della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia.

•

Riconoscere e conoscere le paure infantili.

•

Guida per genitori e insegnanti per individuare il disagio degli adolescenti.

•

Analisi dei fattori di rischio e consigli per genitori e insegnanti.

•

Come reagiscono bambini e adolescenti agli eventi tragici e traumatici?

I RAPPORTI E TEMI DI TELEFONO AZZURRO
Raccolte di atti di convegni, contributi, ricerche che esplorano i temi della
tutela dell’infanzia e dell’adolescenza.

I LIBRI DI TELEFONO AZZURRO
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•

I diritti dei bambini nella Convenzione Internazionale dei Diritti del Fanciullo

•

Come affrontare il tema dell’abuso. Guida per i genitori

•

Quattro storie inedite di quattro noti autori per ragazzi sul tema dei
diritti

•

Il coraggio di parlare e le risposte per bambini e adolescenti a rischio
di abuso o disagio

•

Filastrocche e storie di Cesare Rimini e le illustrazioni di Emanuele
Luzzati

•

Una raccolta di preghiere di bambini, presentata da Enzo Biagi

•

La navigazione in Internet dei ragazzi tra gli 8 e i 16 anni

•

Un album da colorare, per educare i più piccoli ai loro diritti

Prevenzione
I VIDEO DI TELEFONO AZZURRO
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 di scuola elementare e la scuola media)
- “Diritti al cuore 3” (per i ragazzi tra i 13 e i 17 anni)
Programma di prevenzione all’abuso sessuale per adulti e insegnanti
Programma di prevenzione all’abuso sessuale per le scuole medie inferiori
Telefono Azzurro online su YouTube
http://it.youtube.com/user/TelefonoAzzurro1987
Telefono Azzurro ha stretto un accordo con You Tube: ci è stato dedicato un
branded channel che ci consente di mostrare le testimonianze dei sostenitori, le nostre campagne e i contributi per approfondire la conoscenza del
disagio di bambini e adolescenti.

A SCUOLA CON TELEFONO AZZURRO
La collaborazione con il mondo della scuola caratterizza tutta la storia
dell’Associazione. In virtù di questa relazione strategica e privilegiata
Telefono Azzurro ha costituito il Settore Educazione, composto da psicologi,
sociologi, pedagogisti, avvocati e altre figure professionali, che si occupa di
attività educative sia in ambito scolastico che extrascolastico.
Telefono Azzurro può inoltre contare sul contributo dei volontari che
consente di intervenire sull’intero territorio nazionale.
Nel 2005 Telefono Azzurro ottiene l’accreditamento quale Ente di
formazione riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione.
L’associazione realizza laboratori per bambini e adolescenti, genitori e
insegnanti.
Gli obiettivi dell’attività formativa nelle scuole sono:
- promuovere una cultura dell’infanzia basata sull’ascolto dei bambini e
dei suoi bisogni
- promuovere la consapevolezza rispetto alle problematiche legate a
situzioni di abuso e maltrattamento dell’infanzia
Nel 2008 le attività psicoeducative del Settore Educazione di Telefono
Azzurro si sono concentrate sui seguenti temi:
- promozione dei diritti del bambino
- sensibilizzazione e prevenzione del fenomeno del bullismo
- educazione all’affettività come prevenzione primaria dell’abuso
sessuale.
Durante il corso di tutto l’anno sono stati realizzati circa 100 laboratori che
hanno coinvolto 2.135 bambini all’interno delle scuole.
Presso le diverse sedi dell’Associazione gli insegnanti delle scuole primarie
e secondarie hanno potuto partecipare ai corsi interregionali di formazione,
riconosciuti dal ministero dell’Istruzione, dedicati alla prevenzione dell’abuso
e del maltrattamento, il bullismo e l’utilizzo sicuro di Internet.
Per informazioni sul Settore Educazione di Telefono Azzurro:
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Prevenzione
formazione@azzurro.it
COMUNICAZIONE
Le attività di comunicazione hanno il duplice obiettivo
di promuovere una cultura dei diritti dell’infanzia e
sensibilizzare cittadini e istituzioni sui temi relativi alla
tutela di bambini e adolescenti, oltre che sostenere le
attività di Telefono Azzurro.
LE CAMPAGNE DI TELEFONO AZZURRO
• BAMBINI SCOMPARSI, 25 maggio 2008 – I volontari
di Telefono Azzurro hanno offerto nelle piazze di
tutta Italia i Nontiscordardimè, i fiori simbolo della
solidarietà e della speranza per i bambini scomparsi
e le loro famiglie
• ABUSO E MALTRATTAMENTO, aprile, giugno 2008
– Campagna di comunicazione sull’abuso sessuale,
un fenomeno complesso che richiede una grande
sesnisbilità e capacità di ascolto da parte di tutti.
• BAMBINI SOLDATO – Campagna della Coalizione
italiana STOP ALL’USO DEI BAMBINI SOLDATO!
per il rispetto dei diritti di tutti i bambini e le bambine
che vivono o provengono da Paesi in coflitto.
• RAI PER TELEFONO AZZURRO, gennaio 2008 –
Campagna della Rai a favore di Telefono Azzurro
che si è chiusa con la raccolta di 200mila euro a
favore dei progetti dell’associazione
• FIORI D’AZZURRO, aprile 2008 - Annuale
manifestazione con le ortensie azzurre con il
coinvolgimento di oltre 6.000 volontari in più di
2.000 piazze in tutta Italia.
• ACCENDI L’AZZURRO, novembre 2008 Appuntamento annuale con le candele di Telefono
Azzurro, che vede il coinvolgimento di circa 7.000
volontari in 1.500 piazze di tutta Italia.
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TELEFONO AZZURRO: UN ANNO DI EVENTI
• Gli artisti dell’Orchestra e del Coro del Teatro alla
Scala in concerto per i bambini (Dicembre 2008)
• Golden Circus Festival di Liana Orfei a favore del
Team Emergenza di Telefono Azzurro (novembre
2008)
• COM-PA Salone Europeo della Comunicazione
Pubblica dei Servizi al Cittadino e alle Imprese,
NOVEMBRE 2008 – Telefono Azzurro illustra le
innovazioni e le reti al servizio dell’infanzia
• GIFFONI FILM FESTIVAL, luglio 2008 – Telefono
Azzurro premia lo spot vincitore del concorso
“Straniero ma non estraneo”, realizzato dalla
Scuola di Onigo (TV) in occasione della prestigiosa
rassegna di Film per ragazzi
• CORTINAINCONTRA, luglio 2008 – La kermesse
culturale sostiene il Team Emergenza
• FORUM PA, maggio 2008 – Telefono Azzurro
è presente all’evento dedicato all’innovazione
nella Pubblica Amministrazione quale caso studio,

Prevenzione
modello di gestione, intervento e prevenzione del
disagio di bambini e adolescenti
Durante il corso dell’anno Telefono Azzurro ha inoltre
promosso convegni, seminari ed eventi in ottica di
promozione e sensibilizzazione sui seguenti temi:
• minori e nuove tecnologie
• minori ed emergenze: il progetto Forlanini
• politica e politiche per i minori
• moedelli di prevenzione e gestione del bullismo a
scuola
• abuso sessuale sui minori
• il Garante per l’Infanzia
• il Rapporto sull’infanzia e l’adolescenza: la condizione
dei minori in Italia
AZZURRO CHILD
Azzurro Child è la rivista bimestrale organo ufficiale
di Telefono Azzurro, inviata a circa 60.000 sostenitori.
Raccoglie dati e riflessioni relative alla condizione dei
bambini e degli adolescenti e racconta le attività di
Telefono Azzurro.
IL SITO INTERNET E LA NEWSLETTER
Il sito www.azzurro.it è il punto di riferimento online per
conoscere Telefono Azzurro. La newsletter aggiorna sulle
attività, sulle campagne in corso, sui nuovi progetti e sulle
iniziative a sostegno dell’infanzia e dell’adolescenza.
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ambini abusati. Il tema
si trascina un retaggio
antico che delinea i
contorni di un vero e
proprio tabù sociale. Le notizie che arrivano dal quotidiano
colorano questo fenomeno di
un’urgente drammaticità, rendendolo complesso, sfaccettato, difficile da accettare.
La violenza sui bambini si nasconde a volte dietro la porta
di casa, anche tra parenti e
amici; spesso il pericolo si trova
dentro alla schermo di un computer connesso alla Rete, del
quale i nostri piccoli diventano
vittime inconsapevoli. L’abuso
arriva spesso dalla normalità.
Vent’anni fa per la prima volta
Telefono Azzurro ha provato a
rompere il muro di silenzio che
infelpava tutta la tematica degli
abusi sull’infanzia con un’opera di prevenzione, formazione,
ascolto.
Qualcosa di questa generosa
operazione sostenuta giorno
dopo giorno dai cittadini di
questo Paese deve aver funzionato: il coperchio che ricopriva gli abusi di un’inquietante
coltre di polvere silenziosa è
stato squarciato, e oggi siamo
tutti più informati anche nella
dolorosa consapevolezza che ci
porta a scoprire un fenomeno
numericamente significativo in
Italia e nel mondo.
I bambini dal canto loro hanno
a disposizione un servizio su
scala nazionale sostenuto da
un staff professionalmente preparato che li aiuta a prevenire,
a volte a superare.
Aprile è per noi un mese molto
importante; l’inzio della primavera coincide per Telefono Azzurro con la campagna di sensibilizzazione di raccolta fondi
per sostenere con razionale
continuità i progetti nelle scuole, le linee d’ascolto, il sostegno
all’infanzia, le campagne informative.
E’ un incontro che vorremmo
anno dopo anno sempre più
corale, condiviso, perchè non
significa soltanto continuità
economica, ma anche scambio
di informazioni, sensibilizzazione, prevenzione tra volontari
e cittadini. Sostenere la campagna Aprile Azzurro significa
dare respiro a tutela, attenzione, sensibilità verso chi è indifeso e ha diritto di crescere con
dignità, armonia, sicurezza in
sè e negli adulti che lo circondano.
Aiutaci a ricordarlo.

Aiutaci a
difendere i
bambini dalla
violenza
Le linee di Telefono Azzurro
www.azzurro.it
1.96.96 • Hot 114 • Emergenza 114

L’UFFICIO STAMPA
I media rappresentano uno strumento indispensabile
per la promozione delle campagne di Telefono Azzurro
e per le attività di sensibilizzazione, a sostegno
della prevenzione e della promozione dei diritti di
bambini e adolescenti. L’ufficio stampa agisce in una
logica di integrazione con tutte le altre attività di
comunicazione.
TELEFONO AZZURRO E VITA
Telefono Azzurro è, insieme ad altre 60 associazioni,
parte del comitato editoriale di Vita non profit magazine,
il primo e unico settimanale in Italia interamente dedicato al Terzo settore.
TA CLUB
Il TA club è un’iniziativa rivolta agli alunni delle scuole
dell’infanzia, primarie e secondarie al fine di avvicinarli
attivamente al mondo del volontariato e di Telefono
Azzurro.
In occasione della Giornata Mondiale dei diritti dell’infanzia (20 Novembre 2008) Telefono Azzurro ha scelto
di far parlare solo i bambini, lasciando ai grandi il compito di riflettere e di rispondere, cercando di risolvere i
loro problemi. Telefono Azzurro ha voluto rispondere alle domande dei bambini, raccolte grazie a videoclip e
video box nelle scuole, insieme al tecnico dell’AS Roma Luciano Spalletti e il cantante Marcello Cirillo.
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FERMIAMO LA VIOLENZA CHE STRAPPA
L’INFANZIA
Aiuta il Telefono Azzurro a prevenire e inter venire. Per fermare la violenza che
strappa l’infanzia e per sostenere i bambini vittime di abusi e maltrattamenti.
Aiutaci a essere sempre dove un bambino ha bisogno di essere difeso e di
tornare a sorridere. 1.96.96 linea gratuita per i bambini. 199.15.15.15 linea
per adolescenti e adulti. 1 1 4 linea gratuita per l’inter vento di emergenza.
www.azzurro.it
Sostieni Telefono Azzurro Onlus - viale Monte Nero 6 - 20135 Milano - c.c.p. 550400 – carta di credito www.azzurro.it
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Nota metodologica
Il bilancio sociale 2008 di Telefono Azzurro è stato realizzato in base alle linee
guida della metodologia proprietaria SEECuRe (Social, Economic, Environmental,
Cultural Responsibility) di Un-Guru. L’obiettivo di questo approccio è evidenziare
anche la dimensione culturale dell’azione svolta dall’associazione. Si tratta di
una scelta particolarmente efficace e obbligata nel caso di Telefono Azzurro,
la cui responsabilità e il cui scopo è innanzitutto di tipo culturale, vale a
dire diffondere una cultura dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Ascolto,
intervento, prevenzione, ma anche profonda consapevolezza della necessità di
condividere con tutti gli stakeholder un enorme patrimonio di conoscenze ed
esperienze acquisiti nel corso di oltre 20 anni di vita di Telefono Azzurro, dalla
parte dei bambini, per lo sviluppo di una vera cultura dei diritti.

RESPONSABILITÀ
SOCIALE

RESPONSABILITÀ
AMBIENTALE

RESPONSABILITÀ
ECONOMICA

RESPONSABILITÀ
CULTURALE

© Un-Guru

Analisi della Responsabilità per DIMENSIONE
Analisi della Responsabilità per DIMENSIONE

Ascolto – Centro Nazionale di Ascolto Telefonico
Ascolto ed emergenza – 114 Emergenza Infanzia
Ascolto ed emergenza – HOT114
Emergenza – Team Emergenza
Intervento – Centri Territoriali
Intervento – Tetto Azzurro
Intervento – Il bambino in ospedale
Intervento – Minori in carcere
Intervento – Uno a uno
Prevenzione – Centro Studi
Prevenzione – Quaderni, libri, rapporti
Prevenzione – Formazione, a scuola con Telefono Azzurro
Intervento e Prevenzione – I progetti ad hoc
Intervento e prevenzione – I progetti internazionali

Sociale
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Culturale
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ambientale

•
•

Economica
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Analisi della Responsabilità per STAKEHOLDER

Ascolto – Centro Nazionale di Ascolto Telefonico
Ascolto ed emergenza – 114 Emergenza Infanzia
Ascolto ed emergenza – HOT114
Emergenza – Team Emergenza
Intervento – Centri Territoriali
Intervento – Tetto Azzurro
Intervento – Il bambino in ospedale
Intervento – Minori in carcere
Intervento – Uno a uno
Prevenzione – Centro Studi
Prevenzione – Quaderni, libri, rapporti
Prevenzione – Formazione, a scuola con Telefono Azzurro
Intervento e Prevenzione – I progetti ad hoc
Intervento e prevenzione – I progetti internazionali

Bambini e

Società, Scuola,

Istituzione

Adolescenti
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Famiglia
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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IL BILANCIO 2008

Il Bilancio del 2008

Il 2008 si chiude con un aumento dei proventi, crescono i contributi e le liberalità da privati,
Il bilancio comprende il contributo del 5xmille 2007, stimato
sulla base delle firme raccolte
dall’Agenzia delle Entrate, non

essendo stato comunicato l’importo definitivo alla data di chiusura del Bilancio.
Migliorano nel corso dell’anno
gli indici di allocazione delle risorse. Cresce infatti la percentuale degli impieghi destinati
all’attività istituzionale, rispetto
al 2007, mentre diminuiscono gli
oneri per la gestione della struttura e per le attività di promozione e raccolta fondi.
Il bilancio di Telefono Azzurro al
31 dicembre 2008 è sottoposto
a revisione contabile volontaria
da parte della società Deloitte
& Touche.

•

Aumentano i proventi
e il valore aggiunto:
oltre 9,5 milioni d euro

•

Migliora l’allocazione
delle risorse: 72,2%
degli impieghi
all’attività di missione

•

Diminuiscono i costi
di gestione e struttura

•

Revisione volontaria
esterna del bilancio

Non Profit Performance Benchmark
ATTIVITA' DI MISSIONE
SENSIBILIZZAZIONE E RACCOLTA FONDI
GESTIONE STRUTTURA
ALTRO

2007

2008

71,10%
22,30%
6,50%
0,10%

72,28%
17,90%
5,72%
4,10%
© UN-GURU

Distribuzione del valore aggiunto
Interventi a favore dei bambini (oltre il personale)
Remunerazione del personale
Avanzo d'esercizio

5.097.264
4.443.896
13.934
9.555.094

Determinazione Valore Aggiunto
Proventi dalle attività tipiche
Oneri per struttura
Proventi finanziari e straordinari
Fondi destinati
Accantonamento a fondi rischi
Ammortamenti
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Valore Aggiunto Globale Netto

9.569.247
-559.090
241.992
981.066
-529.400
-148.721
9.555.094

IL PERSONALE NEL 2008
72 impiegati, di cui 58 a tempo
determinato, nei progetti “Centro
Provinciale G. Fregosi,Tetto Azzurro
Roma” e “114 Emergenza Infanzia”.

Il Bilancio 2008
STATO PATRIMONIALE

RENDICONTO GESTIONALE
RENDICONTO
GESTIONALE
Riclassificato per natura dei costi
Riclassificato
per natura dei costi

STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

PROVENTI

Crediti Vs soci per versamento quote

3.850

Contributi e liberalità
Proventi da Organizzazione Eventi

2.097.469

92.141

Convenzioni e Finanziamenti progetti

2.662.915

IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni Immateriali
Immobilizzazioni Materiali

812.495

Immobilizzazioni Finanziarie

24.478

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

4.807.313

Quote Associative

1.550

TOTALE PROVENTI

9.569.248

929.113

ATTIVO CIRCOLANTE

ONERI DI GESTIONE

Crediti

3.530.367

Costi di personale

-

4.443.896

Attività Finanziarie non immobilizzate

5.088.852

Materiale Eventi Nazionali

-

1.097.572

Disponibilità Liquide

1.796.669

Materiale Divulgazione e Sensibilizzazione

-

563.996

Ratei e risconti attivi

74.133

Costi per servizi di terzi

-

707.926

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE

10.490.021

Telefonia e comunicazione

-

515.163

TOTALE ATTIVO

11.422.984

Affitti e spese gestione sedi

-

416.827

spedizioni postali e bancari

-

137.293

Ammortamenti e svalutazioni

-

148.721

Manutenzioni, cancelleria e altri costi ufficio

-

172.313
12.495

PASSIVO
PATRIMONIO NETTO

8.253.194

FONDI PER RISCHI ED ONERI

823.391

Costi di Accoglienza

-

TRATTAMENTO DI FINE RAPP.SUBORDINATO

242.721

Libri, abbonamenti e sottoscrizioni

-

8.107

Assicurazioni

-

25.840

Oneri diversi di gestione

-

3.630

TOTALE COSTI OPERATIVI

-

8.253.780

DEBITI

1.875.443

RATEI E RISCONTI PASSIVI
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

228.235
11.422.984

AVANZO / (DISAVANZO) OPERATIVO

1.315.468

CONTI D’ORDINE
FIDEUSSIONI

626.932

LEASING

1.189

Accantonamenti a fondi rischi e altri

-

529.400

Accantonamenti a fondi destinati

-

1.938.000

Utilizzo fondi destinati

981.066

Proventi (oneri) finanziari

104.002

Proventi (oneri) straordinari

Oneri per struttura e
imposte: 616.283
(5,72%)

Accantonamento a fondi
rischi: 529.400 (4,91%)

Imposte di esercizio

137.990
-

AVANZO / (DISAVANZO) DI ESERCIZIO

57.192
13.934

IMPIEGHI
IMPIEGHI
2008
2008
Dettaglio impieghi attività istituzionale 2008

Oneri sensibilizzazione e
raccolta fondi: 1.842.545
(17,09%)

Dettaglio
impieghi
attività istituzionale 2008
Centro
nazionale
d'ascolto

Attività istituzionale:
7.790.145 (72,28%)

Proventi (oneri)
finanziari e
straordinari: 241.992
(2,24%)

Fondi destinati
dal 2007: 981.066
(9,09%)

830.631

14,19%

Centro nazionale
d'ascolto
Progetto
114 emergenza
infanzia

830.631
2.130.245

14,19%
36,40%

Progetto
114 emergenza infanzia
Centri
Territoriali

2.130.245
525.643

36,40%
8,98%

CentriAzzurro
Territoriali
Tetto
Treviso

525.643
221.236

8,98%
3,78%

Treviso
Tetto Azzurro Roma

221.236
692.150

3,78%
11,83%
11,83%
7,10%

Tetto Azzurro Roma scuola
Formazione/educazione

692.150
415.499

Formazione/educazione
Centro
Studi e Ricerchescuola

415.499
393.103

7,10%
6,72%

Centro Internazionale
Studi e Ricerche
Attività

393.103
28.810

6,72%
0,49%

Attività istituzionale
Internazionale

28.810
189.335

0,49%
3,24%

Attività istituzionale
Divulgazione
e Sensibilizzazione

189.335
425.492

3,24%
7,27%

Divulgazione
e Sensibilizzazione
Totale

425.492
5.852.145

7,27%

Totale

5.852.145

PROVENTI
PROVENTI
2008
2008
Dettaglio contributi e liberalità 2008

Convenzioni e
finanziamenti pubblici:
1.350.000 (12,51%)

Contributi e liberalità:
8.219.248 (76,16%)

Dettaglio contributi e liberalità 2008
Privati

6.378.586

77,61%

Privati
Aziende

6.378.586
312.424

77,61%
3,80%

Aziende
Associazioni
e Fondazioni

312.424
215.323

3,80%
2,62%

Associazioni
e Fondazioni
Istituzioni
pubbliche
e aziende per finanziamento progetti

215.323
1.312.915

2,62%
15,97%

Istituzioni
Totale pubbliche e aziende per finanziamento progetti

1.312.915
8.219.248

15,97%

Totale

8.219.248
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Come sostenere Telefono Azzurro
Dammi il cinque
Con la dichiarazione annuale dei redditi è possibile 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:
- firma il riquadro dedicato alle organizzazioni non lucrative (onlus).
- 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 CARISBO - Via Marconi 54 - Bologna
IBAN: IT66R063850240607400015720B
intestato a SOS Il Telefono Azzurro Onlus - Via Marconi 1 - 40122 Bologna
Posta
Per versamenti tramite Conto Corrente Postale: numero 550400
intestato a SOS Il Telefono Azzurro Onlus - Via Marconi 1 - 40122 Bologna
Donazione automatica
È 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.
La donazione può essere revocata in qualunque momento.
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 modoTelefonoAzzurro,
impegnandosi concretamente nei confronti dell’infanzia e dell’adolescenza.
Corporate Donors di Telefono Azzurro è un programma che coinvolge le aziende amiche dei bambini che, grazie il loro impegno e la loro
sensibilità, possono aumentare il valore aggiunto della loro attività.
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Abbiamo bisogno di Voi
+DAI - VERSI
la deducibilità
delle donazioni
a Telefono Azzurro

REVIVE - L EONOT TI

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”.

Telefono Azzurro nel tuo testamento:
fai volare il futuro di tutti i bambini

Sottoscrivere una donazione nel proprio testamento in favore dei progetti di Telefono Azzurro
non solo è un atto di responsabilità ma significa dare la possibilità di un futuro migliore ai
bambini, sfruttati e maltrattati o comunque che vivono in situazioni di pericolo e di disagio.
La tua donazione anche se pur piccola contribuirà concretamente a far realizzare i nostri progetti che sono tanti, come sono i casi che trattiamo tutti i giorni, e darà forza

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 all’associazione.
Lasciti testamentari e Polizze vita
Fare testamento è un atto di lungimiranza e garanzia verso i propri cari;
inserire una donazione 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. È 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.

al nostro lavoro e al nostro impegno che dura ormai da 20 anni. Contattaci
saremo lieti di fornire tutte le informazioni e di inviare il materiale esplicativo

Richiedi il nostro materiale esplicativo o chiama il n u m e r o v e r d e 8 0 0 - 0 9 0 3 3 5
Nome

cognome

Via

n

Cap

città

Tel

personale specializzato sarà a vostra disposizione

email
prov

Con riferimento al Dlgs 196/2003, la informiamo che i suoi dati personali sono da noi trattati manualmente e con mezzi informatici per finalità di invio di materiale informativo,
commerciale e di sensibilizzazione. Per le operazioni di mailing i dati potranno essere trasferiti o comunicati a società esterne per le attività di spedizione necessarie.

TA Club, riservato ai più piccoli
Il Telefono Azzurro Club è un’iniziativa 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.
Per informazioni: TAclub@azzurro.it.
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> Gli Obiettivi FUTURI

> IMPEGNO SUL TERRITORIO
Presenza capillare e intervento, anche in emergenza, attraverso i Centri
Territoriali
>
>

LE NUOVE SFIDE
Bambini e adolescenti, media e nuove tecnologie

SINERGIE E LAVORO DI RETE
Collaborazione sempre più efficace con le istituzioni, le famiglie, la
scuola, anche a livello INTERNAZIONALE, per la tutela dei diritti
>
dei bambini e degli adolescenti
LAVORO CONGIUNTO CON TUTTI GLI STAKEHOLDER
> per l’affermazione di una cultura dell’infanzia, del rispetto dei diritti e
della tutela del benessere psico-fisico di bambini e adolescenti
UNA CULTURA DEI DIRITTI, UNA POLITICA DEI DIRITTI
Telefono Azzurro promuove il confronto e la collaborazione con le istituzione a favore di politiche per l’infanzia e l’adolescenza in grado di
garantire i diritti dei minori. In particolare Telefono Azzurro sostiene:
• l’istituzione del Garante dell’Infanzia
• l’attivazione del numero 116000 per i bambini scomparsi
• l’attivazione della banca dati dell’Osservatorio per il contrasto della
pedofilia e della pedopornografia
• la piena attuazione della normativa in materia di lavoro minorile
• l’istituzione di un Osservatorio nazionale sul Bullismo
• Un nuovo codice di autoregolamentazione che disciplini tutti quegli
aspetti riguardanti le nuove tecnologie e la maggiore tutela dei bambini.
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UN-GURU

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. 059.9787.000 - Fax 059.9787.007
SOS - il Telefono Azzurro Onlus - Sede di Roma
Via Portuense 332 - Tel. 06. 58320492
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
SOS - il Telefono Azzurro Onlus - Sede di Firenze
Via Venezia 14 - Tel. 055.5535188 - Fax 055.5530358
SOS - il Telefono Azzurro Onlus - Sede di Padova
C.so Milano 54 – Tel. 049.8774428
SOS - il Telefono Azzurro Onlus - Sede di Napoli
Via della Giudecca Vecchia, 29
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