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Chi è Telefono Azzurro

Telefono Azzurro Onlus nasce nel 1987 a Bologna
con l’obiettivo di contribuire all’affermazione di una
cultura dell’infanzia che significa rispetto e tutela
dei diritti dei minori. La mission di Telefono Azzurro è dar voce a bambini e adolescenti, offrendo

loro la possibilità di raccontarsi e di esprimersi senza
la mediazione degli adulti. L’associazione è cresciuta
molto negli anni affiancando alla consulenza telefonica
- lo storico 1.96.96 per i bambini e gli adolescenti fino
ai 18 anni e l’199.15.15.15 per adulti e operatori dei
servizi, il 114 per le emergenze - i nuovi progetti come
Tetto Azzurro o il Team d’Emergenza, gli interventi nelle scuole e la formazione degli operatori, il Rapporto
annuale sulla condizione dell’infanzia e dell’adolescenza e la collaborazione con le Istituzioni per garantire
il rispetto dei diritti dei bambini, italiani e stranieri, a
360 gradi. L’ascolto e la consulenza telefonica rappresentano il cuore della nostra attività. Per il futuro vogliamo incrementare la nostra presenza sul territorio
con nuovi centri a tutela dei minori e, insieme ai nostri
donatori, ai volontari, al personale, alle famiglie, agli insegnanti, agli operatori socio-sanitari e a tutti i nostri
stakeholder diffondere la cultura del rispetto dei diritti
di bambini e adolescenti.

Centro Nazionale
di Ascolto Telefonico
Centri Territoriali
e Tetti Azzurri
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INTERVENTO

PREVENZIONE
Educazione
e Formazione
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Il Valore Aggiunto
Il valore aggiunto del lavoro svolto nell’anno da
Telefono Azzurro consiste nell’aver dato un aiuto
concreto a bambini e adolescenti in difficoltà. Telefono Azzurro ha assistito e tutelato bambini e adolescenti in condizioni di disagio, difficoltà, vittime di

maltrattamenti e violenze. Un impegno a difesa 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.

MAPPA DEGLI STAKEHOLDER

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

Terzo Settore

I BAMBINI E GLI ADOLESCENTI OGGI
Quali sono le principali trasformazioni e i rischi che interessano bambini e adolescenti? Dal Nono Rapporto
sulla Condizione dell’Infanzia e dell’Adolescenza (Telefono Azzurro – Eurispes, 2008) emerge un quadro che
vede i minori sottoposti ed esposti a un numero sempre maggiore di stimoli, oltre che a una maggiore varietà
dei rischi ai quali possono andare incontro. Bullismo, cyberbullismo, lavoro minorile, abuso sessuale, consumo
di sostanze stupefacenti, obesità, povertà infantile, anoressia e bulimia sono alcuni degli argomenti trattati.
Dal Rapporto emerge una generazione di adolescenti “Figli-padroni”: aggressivi con i coetanei, i professori e
con gli stessi genitori, che usano sempre più la Rete e le nuove tecnologie anche per “reclamizzare” i propri
comportamenti da bullo, dato che testimonia l’importanza di trasmettere una certa immagine dominante di
sé. Se da un lato è vero che i nuovi media e la Rete hanno determinato un nuovo modo di essere bambini
e adolescenti, dall’altro, il Rapporto sottolinea la necessità di tornare a riflettere sul ruolo degli adulti e sul
significato della parola “educazione”.
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Il Valore Aggiunto
ASCOLTO

re in futuro a essere presenti in ogni regione d’Italia.

Il Centro Nazionale di Ascolto di Telefono Azzurro, attivo 24 ore su
24, offre un servizio di consulenza telefonica attraverso le Linee di
Ascolto 1.96.96 e 199.15.15.15.

I “Tetto Azzurro”
I Centri Tetto Azzurro sono centri per l’accoglienza, la diagnosi e
la cura di bambini e adolescenti italiani e stranieri vittime di abuso
e maltrattamenti.
Il Tetto Azzurro Roma è una struttura polifunzionale di II livello
per la diagnosi, il trattamento e l’accoglienza di bambini coinvolti in situazioni di abuso e maltrattamento Nel 2008 il Centro ha
accolto 57 nuovi casi per un totale complessivo di 72 bambini,
con una prevalenza della fascia di età compresa tra i 0 e i 5 anni.
Il Tetto Azzurro di Treviso si occupa di accoglienza, diagnosi e cura
di bambini e adolescenti, italiani e stranieri, vittime di abuso e maltrattamento. Nel 2008 ha accolto e assistito 75 minori.

1.96.96 (per bambini e ragazzi fino a 18)
Il servizio è organizzato su due livelli di risposta:
• accoglienza della chiamata durante la quale si stabilisce un rapporto di fiducia con chi chiama,
• gestione dei casi attraverso la consulenza di un operatore esperto. Nel 2008 sono stati 1.389 i casi gestiti cui si aggiungono 648
consulenze successive.
199.15.15.15 (per gli adulti)
Le chiamate vengono accolte direttamente dall’operatore esperto.
I casi gestiti nel corso del 2008 sono stati 1.841 + 543 consulenze
successive.

INTERVENTO
HOT 114 (www.hot114.it + hotline 114)
Il progetto, affidato a Telefono Azzurro, nasce nell’ambito del programma Safer Internet della Commissione Europea per favorire
l’utilizzo sicuro di Internet e delle nuove tecnologie. Operativo dal
1 Aprile 2005, 24 ore su 24, Hot114 raccoglie le segnalazioni di
contenuti illegali o potenzialmente dannosi per bambini e adolescenti:
• attraverso il sito Internet www.hot114.it.
• chiamando gratuitamente la linea 1.96.96 di Telefono Azzurro o il
114 Emergenza Infanzia.
Tra aprile 2005 e dicembre 2008 Hot 114 ha accolto 3.113 segnalazioni, il 21% relative a pedopornografia e abusi sessuali on line, l’1%
all’adescamento e lo 0,3% all’apologia della pedofilia.
114 Emergenza Infanzia
Il 114 è un servizio di emergenza gratuito, gestito daTelefonoAzzurro,
accessibile da rete fissa da parte di chiunque intenda segnalare situazioni di emergenza e pericolo immediato per l’incolumità psico-fisica
di bambini e adolescenti. Nel 2008 il 114 ha registrato 4.509.999 contatti. Le chiamate con risposta degli operatori sono state 1.837.893
e 1.699 i casi in cui sono stati coinvolti istituzioni e servizi locali.
Team Emergenza
Il progetto nasce dalla collaborazione con il Child Study Center
della Yale University (USA) con il concorso del Ministero dell’Interno. 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, nelle
situazioni in cui dei minori siano vittime o testimoni di situazioni di
emergenza quali alluvioni e terremoti.
Centri Territoriali
Sulla base della lunga esperienza nella gestione e nella prevenzione
del disagio, Telefono Azzurro ha attivato una rete di Centri Territoriali per garantire una presenza e un intervento più capillari a difesa
dei bambini e degli adolescenti italiani e stranieri, tenendo presente
le caratteristiche e i bisogni specifici del territorio in cui operano.
Il Centro Territoriale dà concretezza al modello di intervento di
Telefono Azzurro: costruisce e consolida una vera e propria rete
locale frutto della collaborazione con i servizi socio-sanitari, le Forze dell’Ordine, i Tribunali e le scuole del territorio, promuovendo
e privilegiando una gestione integrata dei casi di disagio e di abuso.
Attualmente i Centri Territoriali di Telefono Azzurro si trovano a
Milano, Palermo, Roma,Treviso, Firenze,Torino e Padova. Per il 2009
è prevista l’apertura del Centro di Napoli, con l’obiettivo di arriva-
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PREVENZIONE
• Formazione e monitoraggio Provincia di Roma sul fenomeno dell’abuso e del maltrattamento.
• Minori in Carcere per i bambini con genitori in regime di custodia
affinché sia garantita la tutela dei diritti e un’adeguata crescita psico-sociale (Nido e Ludoteca).
• Sensibilizzazione e prevenzione all’abuso Provincia dell’Aquila per
diffondere una cultura del minore come soggetto portatore di propri e inviolabili diritti.
• Progetto Forlanini Roma finalizzato alla realizzazione di un centro
di intervento (struttura di emergenza) per bambini e adolescenti
presso il Complesso Ospedaliero Forlanini.
• Uno a Uno per l’affiancamento, in orario extra-scolastico, di un
volontario a un bambino con difficoltà relazionali e/o di socializzazione, cui spesso si legano problemi scolastici.
• Collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio come
membro dell’Osservatorio Regionale permanente sul bullismo.
PROGETTI E COLLABORAZIONI INTERNAZIONALI
• Progetto Daphne: Implementation and communication of 116.000:
the European telephone number for missing children. Telefono Azzurro è l’associazione assegnataria della gestione del 116.000 il numero telefonico che sarà dedicato ai bambini scomparsi.
• Missing Children Europe per la creazione di un sistema di allarme europeo per la scomparsa di minori che mette in moto una
rete (tra cui radio, televisioni, segnaletica stradale, ecc.) pronta ad
attivarsi.
• ICMEC, l’International Centre for Missing and Exploited Children
per contrastare la scomparsa, lo sfruttamento sessuale, il traffico di
minori, la pedopornografia e tutti i reati legati all’utilizzo di internet.
Ernesto Caffo, Presidente di Telefono Azzurro è membro del Board
of Director ICMBC.
• Child Helplines International network globale di helpline telefoniche e servizi di intervento per la tutela dei minori.
• Inhope, Associazione internazionale delle Internet Hotline.
• Telefono Azzurro ha partecipato al convegno organizzato nel novembre 2008 dalla European Federation for Street Children per
parlare dei bambini a rischio e dei bambini di strada.
• Telefono Azzurro è stato 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, 2528 novembre).
• L’associazione egiziana National Council for Childhood and
Motherhood, il cui presidente onorario è Suzanne Mubarak, e l’associazione Non c’è Pace Senza Giustizia, fondata da Emma Bonino,
hanno invitato Telefono Azzurro al Cairo per presentare il modello del 114 nel Congresso di Alto Livello “Cairo Declaration + 5”
(13-15 Dicembre).
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Il Bilancio 2008
STATO PATRIMONIALE

RENDICONTO
GESTIONALE
RENDICONTO GESTIONALE
Riclassificato
natura
dei costi
Riclassificato perper
natura
dei costi

STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

PROVENTI

Crediti Vs soci per versamento quote

3.850

IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni Immateriali

92.141

Immobilizzazioni Materiali

812.495

Immobilizzazioni Finanziarie

24.478

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

Contributi e liberalità

4.807.313

Proventi da Organizzazione Eventi

2.097.469

Convenzioni e Finanziamenti progetti

2.662.915

Quote Associative

1.550

TOTALE PROVENTI

9.569.248

929.113
ONERI DI GESTIONE

ATTIVO CIRCOLANTE
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

Costi per servizi di terzi

-

707.926
515.163

Ratei e risconti attivi

74.133

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE

10.490.021

Telefonia e comunicazione

-

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

823.391

Costi di Accoglienza

-

12.495

242.721

Libri, abbonamenti e sottoscrizioni

-

8.107

Assicurazioni

-

25.840

Oneri diversi di gestione

-

3.630

TOTALE COSTI OPERATIVI

-

8.253.780

PASSIVO
PATRIMONIO NETTO

8.253.194

FONDI PER RISCHI ED ONERI
TRATTAMENTO DI FINE RAPP.SUBORDINATO
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%

Tetto Azzurro Roma scuola
Formazione/educazione

692.150
415.499

11,83%
7,10%

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%

Internazionale
Attività istituzionale

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%)
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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

23/07/2009 19.44.48

Obiettivi 2009
Impegno sul territorio: presenza capillare e intervento, anche in
emergenza, attraverso i Centri Territoriali.
Le nuove sfide: bambini e adolescenti, media e nuove tecnologie.
Collaborazioni sempre più efficaci, anche a livello internazionale,
per la tutela dei diritti.
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.

Come sostenere Telefono Azzurro?
DAMMI IL CINQUE
Destinare il cinque per mille dell’Irpef a Telefono
Azzurro non costa nulla. È sufficiente firmare il
riquadro della dichiarazione dei redditi dedicato
alle Organizzazioni Non Lucrative e inserire il
Codice Fiscale 920 126 903 73
CARTA DI CREDITO
numero verde 800.410.410 o su www.azzurro.it
BONIFICO BANCARIO
IT66R063850240607400015720B
POSTA
cc 550400 intestato a SOS Il Telefono Azzurro
Onlus via Marconi 1 Bologna
CARTA PREPAGATA TELEFONO AZZURRO
su www.azzurro.it

BOMBONIERE, REGALISTICA E STRENNE
SOLIDALI
raccoltafondi@azzurro.it - 051.225222

PER LE AZIENDE
attraverso partnership ad hoc:
infoaziende@azzurro.it – 02.55027412

LASCITI TESTAMENTARI E POLIZZE VITA
lasciti@azzurro.it - 051.225222

Il bilancio al 31 dicembre 2008 è stato sottoposto a revisione contabile da parte della società Deloitte & Touche.
Ideazione e realizzazione

un-guru

strategic & CSR consulting - www.un-guru.it - un-guru@un-guru.it

SOS il Telefono Azzurro Onlus - Ente morale riconosciuto

Sede nazionale: Viale Monte Nero 6 - Milano - Tel. 02.550271 - Infoline 800 090 335 - www.azzurro.it
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