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Chi è Telefono Azzurro
Telefono Azzurro nasce nel 1987 per difendere i diritti di bambini e adolescenti. Il nostro
obiettivo è contribuire all’affermazione di una cultura dell’infanzia che per noi significa
rispetto dei diritti, tutela della personalità, protezione e riconoscimento della superiorità
dell’interesse del minore.
Nel 2007 Telefono Azzurro ha compiuto 20 anni. In questi 20 anni abbiamo tutelato e assistito
bambini e adolescenti in condizioni di disagio, difficoltà, vittime di maltrattamenti e violenze. Il nostro impegno a difesa dei
minori è a 360 gradi. Le nostre attività comprendono infatti l’ascolto telefonico, l’intervento capillare sul territorio, anche in
condizioni di emergenza, a cui si affiancano i programmi di prevenzione, studio, educazione e formazione.
Il nostro obiettivo per il futuro è incrementare la nostra presenza sul territorio con nuovi centri a tutela di bambini e
adolescenti, e insieme ai nostri donatori, ai volontari, al personale, alle famiglie, agli insegnanti, agli enti locali, agli operatori
socio-sanitari e a tutti i nostri stakeholder diffondere la cultura del rispetto dei diritti di bambini e adolescenti.
Inoltre vogliamo continuare il nostro lavoro di monitoraggio e intervento su temi quali l’utilizzo delle nuove tecnologie, il
bullismo, lo sfruttamento minorile.

INTERVENTO

Centro Nazionale
di Ascolto Telefonico

ASCOLTO
Centri Territoriali
e Tetti Azzurri

PREVENZIONE

Educazione
e Formazione
Sensibilizzazione
Centro Studi

ASCOLTO
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PREVENZIONE

Oggi i Centri Territoriali di Telefono Azzurro sono presenti a Milano, Treviso,
Bologna, Torino, Roma, Palermo, Firenze
e Padova.
I Centri Territoriali svolgono attività educative e di sensibilizzazione finalizzate
alla prevenzione dell’emarginazione, dell’abuso e del maltrattamento all’infanzia
e all’adolescenza. In alcuni Centri Territoriali gli operatori gestiscono i casi locali
segnalati dal Centro Nazionale di Ascolto
o nella gestione locale dei casi del servizio nazionale 114 Emergenza Infanzia.
A Roma e Palermo sono inoltre presenti
i Tetti Azzurri, centri per la prevenzione
e gestione dell’abuso e del maltrattamento di bambini e adolescenti.

INTERVENTO
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Gli Stakeholder di Telefono Azzurro
Personale
Volontari
Collaboratori Esterni

Privati
Aziende

Associazioni
Fondazioni
Istituzioni
Pubbliche

Società
Scuola
Famiglie

Enti Locali
Servizi Sociali
Istituzioni
Forze dell’Ordine

Bambini e Adolescenti
Università
Istituti di Ricerca
Associazioni
naz. e intern.li

Media

I BAMBINI E GLI ADOLESCENTI OGGI
Cosa è cambiato in venti anni di ascolto dei bambini e degli
adolescenti? Questo l’interrogativo dell’Ottavo Rapporto
sulla Condizione dell’Infanzia e dell’Adolescenza
(Telefono Azzurro – Eurispes, 2007)
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.
Sul versante dei macrofenomeni il rapporto ne esamina
alcuni: turismo sessuale (circa 2 milioni di minori sfruttati
nel mondo, ILO), lavoro minorile (400.000 minorenni italiani
e stranieri coinvolti in esperienze di lavoro precoce in Italia),
uso inconsapevole delle nuove tecnologie.
Una delle derive di queste ultime è il cyberbullying,
una nuova forma di prevaricazione messa in atto dai più
giovani attraverso l’invio di sms, e-mail o la creazione di
siti Internet che si configurano come minaccia o calunnia
ai danni della vittima e la diffusione di immagini o di filmati
compromettenti tramite Internet. Altri rischi, presi in esame
dal rapporto, riguardano la sicurezza e la salute dei bambini
e degli adolescenti, come evidenziano le tante situazioni di
emergenza che pervengono alle linee di Telefono Azzurro:
bambini scomparsi, bambini vittime di abusi sessuali e fisici,
testimoni della violenza tra i propri genitori.
Figli-padroni, così il Rapporto fotografa gli adolescenti:
aggressivi con il gruppo dei pari, con i professori e con gli
stessi genitori.Riemerge con forza un fenomeno di antica data:
il bullismo. Eurispes e Telefono Azzurro si sono interessati al
fenomeno a partire dal 2000. Un bambino su quattro circa
ammette di avere ricevuto: provocazioni e prese in giro
(27,5%), brutti scherzi (25,2%) e offese immotivate (23,2%).
Tra i bambini il 12,6% subisce una continua esclusione dal
gruppo e l’8,7% è vittima di furti di oggetti e cibo. Il 7,5%
subisce ingiustamente delle percosse mentre solo il 2,7% è
vittima di furti di denaro. Gli adolescenti dichiarano di subire
prevalentemente provocazioni e prese in giro (35,6%). Il
25,8% afferma, inoltre, di essere vittima di offese immotivate
ripetute e il 19,1% di brutti scherzi.Tra gli adolescenti l’11,7%
subisce una continua esclusione dal gruppo e il 10,8% è
soggetto a minacce. L’8,7% è vittima di furti di oggetti e cibo
mentre il 5,5% è vittima di furti di denaro. Solo il 5,5% del
campione dichiara di subire ingiustamente delle percosse.
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Terzo Settore

I DONATORI
Il 72,1% dei contributi e delle liberalità proviene
da privati, aziende, banche e circa il 40% è stato raccolto
attraverso le manifestazioni pubbliche Aprile Azzurro
(ortensie) e Accendi l’Azzurro (candele).
IL PERSONALE
Il personale dell’associazione al 31 dicembre 2007
è composto da 74 dipendenti, di cui 61 a tempo
determinato. I collaboratori e i consulenti che prestano
attività continuativa a favore di Telefono Azzurro sono 95.
I NETWORK NAZIONALI
E INTERNAZIONALI
Telefono Azzurro collabora con istituzioni, enti di ricerca
e numerosi network nazionali e internazionali:
• Safer Internet Programme per l’utilizzo sicuro di Internet
e delle nuove tecnologie
• Programma Daphne per la promozione di un servizio di
ascolto fondato su principi di qualità e di efficienza
• 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 realizzazione di campagna
transnazionali di sensibilizzazione per l’utilizzo sicuro di
Internet da parte dei bambini
• Child Helpline International, un network globale di
helpline telefoniche e servizi di intervento per la tutela dei
minori
• Missing children Europe. Federazione europea delle
organizzazioni che si occupano di bambini scomparsi e
vittime di abusi
• INHOPE l’Associazione Internazionale delle Internet
Hotlines su web
• European Foundation for Street Children per l’assistenza
e l’aiuto ai bambini di strada.
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Il Valore Aggiunto di Telefono Azzurro
Il valore aggiunto dell’attività di Telefono Azzurro consiste nell’aver dato voce all’infanzia maltrattata e una risposta e un aiuto
concreto a bambini e adolescenti in difficoltà. La capacità di intervenire sul territorio, di gestire le emergenze e di affrontare
temi nuovi quali, quelli collegati all’utilizzo delle nuove tecnologie, fanno di Telefono Azzurro un osservatorio privilegiato sui
diritti dei minori che non vengono rispettati.
Valore aggiunto globale netto - Ripartizione agli stakeholder
Progetti a favore dei bambini (oltre il personale)

2.553.052

Remunerazione del personale

4.507.989

Remunerazione per servizi di terzi
Risultato gestionale positivo
TOTALE

Linea gratuita 1.96.96
attiva in tutta Italia 24 ore su 24, 365 giorni all’anno per bambini
e adolescenti fino a 14 anni
Casi gestiti: 1.800
Totale consulenze successive: 893
Linea istituzionale 199.15.15.15
per i ragazzi sopra i 14 anni e adulti
Casi gestiti: 1.863
HOT 114 (www.hot114.it + hotline 114)
contro la pedopornografia online
- Oltre 114mila visitatori
- 977 segnalazioni
- Accordi con la Polizia Postale e delle Comunicazioni e con
il network internazionale InHope
- Realizzazione di laboratori per bambini e per promuovere
la navigazione sicura in Internet

L’intervento sul territorio
114 Emergenza Infanzia
Servizio gratuito e accessibile da rete fissa e mobile da parte di chiunque intenda segnalare situazioni di emergenza e
pericolo immediato per l’incolumità psico-fisica di bambini e
adolescenti
Anno 2007

Media mensile

1.882
156

Fonte: Elaborazione Telefono Azzurro su dati 114

Tipologia di abuso

%

Abuso fisico

39,2%

Abuso psicologico

28,6%

Abuso sessuale

16,5%

Patologia delle cure

15,7%

Fonte: Elaborazione Telefono Azzurro su dati 114

Tetto Azzurro Roma
Servizi di consulenza psicosociale: 114 casi
Spazio neutro: 152 incontri protetti,
Servizio diagnosi e trattamento: 45 nuovi casi di valutazione
psicodiagnostica che hanno coinvolto 170 utenti
Servizio di pronta accoglienza residenziale: 6 utenti
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3.653
7.856.069

Centro Nazionale di Ascolto Telefonico

Numero di casi gestiti in un anno

791.375

Tetto Azzurro Treviso
Servizi di consulenza: 35 casi gestiti
Spazio neutro: 7 incidenti probatori, 3 incontri protetti
Servizio diagnosi e trattamento: 12 consulenze e 13 prese in
carico (psicoterapia e/o valutazioni)
Centri Territoriali
Nel corso dell’anno hanno iniziato a operare i Centri Territoriali di Padova, Firenze e sono iniziati i lavori per il nuovo
Centro Territoriale di Napoli.

Ricerca, prevenzione e sensibilizzazione
Progetti ad hoc
• “Il bambino in ospedale” Parma. Progetto pilota di prevenzione e ascolto per il bambino in ospedale
• “Progetto formazione e monitoraggio Provincia di Roma”.
Formazione professionale su fenomeno abuso e maltrattamento all’infanzia e all’adolescenza
• “Formazione Aquila”. In collaborazione con la Provincia
dell’Aquila e fondazone Carispaq per formare gli operatori
psico-socio-sanitari
• “Metti il bullismo fuori gioco” Kit didattico per la sensibilizzazione, prevenzione e formazione degli operatori del
territorio e della scuola
• “Progetto BASoS”
Progetto di sensibilizzazione rivolto a bambini e adolescenti
sul bene dell’acqua
La formazione
• Corsi interregionali dedicati agli insegnanti delle scuole primarie e secondarie di primo grado sui temi: abuso, disagio,
navigazione sicura in Internet, bullismo e disagio dei bambini
stranieri. Hanno partecipato 382 insegnanti.
• I laboratori con i ragazzi delle scuole primarie e secondarie
di primo grado su bullismo, educazione relazionale affettiva,
diritti, Internet: 60 laboratori realizzati, coinvolti 1.382 bambini e ragazzi, 75 insegnanti e 470 genitori.
Le Pubblicazioni
• Ottavo Rapporto Nazionale sulla Condizioni dell’Infanzia e
dell’Adolescenza in collaborazione con Eurispes
• I quaderni di Telefono Azzurro:
- “Internet: informarsi per navigare serenamente e evitare i nuovi
pericoli della rete” manuale per giovani internauti, genitori ed
insegnanti in collaborazione con la Polizia Postale
- “Lavoro minorile”, quaderno di sensibilizzazione, informazione e progettualità in collaborazione con l’Ordine dei Consulenti del Lavoro
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Il Bilancio 2007 di Telefono Azzurro
RENDICONTO GESTIONALE
Riclassificato per natura
dei costi
RENDICONTO
GESTIONALE

STATO PATRIMONIALE

Riclassificato per natura dei costi

ATTIVO
CREDITI Vs soci per versamento quote

2.650

IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni Immateriali

166.439

Immobilizzazioni Materiali

845.538

Immobilizzazioni Finanziarie

74.180

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

1.086.157

ATTIVO CIRCOLANTE
Crediti

3.078.592

Attività Finanziarie non immobilizzate

4.807.831

Disponibilità Liquide

916.599

Ratei e risconti attivi

29.631

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE

8.832.653

TOTALE ATTIVO

9.921.460

PASSIVO

PROVENTI

7.282.327

FONDI PER RISCHI ED ONERI

401.845

TRATTAMENTO DI FINE RAPP. SUBORDINATO

185.329

DEBITI

1.765.831

RATEI E RISCONTI PASSIVI
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

286.128
9.921.460

CONTI D’ORDINE
404.332

FIDEUSSIONI
LEASING

82.405

2.171.705

2.341.455
2.966.667

Contributi
Convenzionie eliberalità
Finanziamenti progetti
Proventi
da Organizzazione Eventi
Quote Associative

2.171.705
1.600
2.966.667
7.481.427

Convenzioni
e Finanziamenti progetti
TOTALE PROVENTI
Quote Associative

1.600
7.481.427

TOTALE
ONERI PROVENTI
DI GESTIONE
Costi di personale

-

4.507.989

Materiale Eventi
ONERI
DI Nazionali
GESTIONE

-

1.005.918

Materiale
Divulgazione e Sensibilizzazione
Costi
di personale
Costi per servizi
terzi
Materiale
Eventi di
Nazionali

- - -

792.163
4.507.989

Telefonia eDivulgazione
comunicazione
Materiale
e Sensibilizzazione
Affitti e spese gestione sedi
Costi
per servizi di terzi

- -

573.339
792.163

-

148.119

spedizioni postali e bancari

PATRIMONIO NETTO

2.341.455

Contributi e liberalità

PROVENTI
Proventi da Organizzazione Eventi

Telefonia e comunicazione
Ammortamenti e svalutazioni
Affitti e spese gestione sedi
Manutenzioni, cancelleria e altri costi ufficio
spedizioni postali e bancari
Costi di Accoglienza
Ammortamenti e svalutazioni
Libri, abbonamenti e sottoscrizioni
Manutenzioni, cancelleria e altri costi ufficio
Assicurazioni
Costi di Accoglienza
Oneri diversi di gestione
Libri, abbonamenti e sottoscrizioni
TOTALE COSTI OPERATIVI
Assicurazioni
AVANZO / (DISAVANZO) OPERATIVO
Oneri diversi di gestione
TOTALE
COSTI
OPERATIVI
Accantonamenti
a fondi
rischi e altri
AVANZO
/
(DISAVANZO)
Accantonamenti a fondi destinati OPERATIVO

-

-

-

-

-

-

153.074

13.850

226.405

27.154

15.571

2.227

13.850

8.665.828

27.154

1.184.401

2.227

8.665.828
7.603
1.184.401
981.066
93.012
7.603
336.334
981.066

457.967

47.403
1.794.690
8,5%

3.925.300

-

AVANZO
/ e(DISAVANZO)
DI ESERCIZIO
Associazioni
Fondazioni
Proventi
(oneri)
finanziari

131.494

Istituzioni pubbliche e aziende per finanziamento progetti
Proventi
(oneri) straordinari

926.667
5.441.428

-

AVANZO / (DISAVANZO) DI ESERCIZIO

72,1%

3.563
2,4%
93.012
17,0%

336.334
47.403
3.563

Dettaglio impieghi attività istituzionale 2007

Attività
istituzionale:
6.896.066
(71,1%)

Centro nazionale d'ascolto

1.116.413

18,9%

progetto 114 Emergenza Infanzia

1.837.712

31,1%

Centri Territoriali

472.757

8,0%

Tetto Azzurro Treviso

184.597

3,1%

Tetto Azzurro Roma

615095

10,4%

Formazione/educazione /scuola

406.656

6,9%

Centro Studi e Ricerche

454.550

7,7%

Attività Internazionale/hot 114

119.874

2,0%

Attività istituzionale

228.935

3,9%

Divulgazione e Sensibilizzazione

478.410

8,1%

5.915.000

Proventi (oneri)
finanziari
e straordinari:
429.345
(4,4%)

Fondi destinati dal
2006: 1.794.690
(18,5%)

Dettaglio contributi e liberalità 2007

PROVENTI
2007
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148.119

15.571

-

Totale

Convenzioni e
Finanziamenti
pubblici progetto
114: 2.040.000
(21,0%)

408.644

226.405

Proventi (oneri) straordinari
Accantonamenti
a fondi destinati
Privati
Imposte
di
esercizio
Utilizzo
fondi
destinati
Aziende

Totale

Oneri
sensibilizzazione
e raccolta fondi:
2.165.610
(22,3%)

573.339

153.074

-

Imposte di esercizio

IMPIEGHI
2007

791.375

Proventi (oneri) finanziari
Accantonamenti
a fondi rischi e altri

Dettaglio contributi e liberalità 2007

Accantonamenti a
fondo rischi:
7.603 (0,1%)

408.644

1.794.690

Utilizzo fondi destinati

Oneri per
struttura e
imposte: 632.621
(6,5%)

791.375
1.005.918

3.925.300

72,1%

Aziende

457.967

8,5%

Associazioni e Fondazioni

131.494

2,4%

Istituzioni pubbliche e aziende per finanziamento progetti

926.667

17,0%

Privati

Contributi e
liberalità:
5.441.428
(56,1%)

Totale

5.441.428

Dettaglio impieghi attività istituzionale 2007
Centro nazionale d'ascolto

1.116.413

18,9%

progetto 114 Emergenza Infanzia

1.837.712

31,1%

Centri Territoriali

472.757

8,0%

Tetto Azzurro Treviso

184.597

3,1%

Tetto Azzurro Roma

615095

10,4%

Formazione/educazione /scuola

406.656

6,9%
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Obiettivi 2008 di Telefono Azzurro
u Impegno sul territorio: presenza capillare e intervento,
anche in emergenza, attraverso i Centri Territoriali
u Le nuove sfide: bambini e adolescenti, media e nuove
tecnologie
u Collaborazione sempre più efficace, anche a livello internazionale, per la tutela dei diritti
u 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?

SOS il Telefono Azzurro Onlus
www.azzurro.it
Ente morale
riconosciuto
Sede nazionale:
Viale Monte Nero 6
Milano
Tel. 02.550271
Infoline 800 090 335
Il bilancio al 31 dicembre 2007
è stato sottoposto a revisione
contabile da parte della società
Deloitte & Touche.
Stampato su carta riciclata.
Ideazione e realizzazione di

un-guru

consulenza strategica
Web: www.un-guru.it
E-mail: un-guru@un-guru.it
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DAMMI IL CINQUE
Destinare il cinque per mille dell’Irpef a Telefono Azzurro non costa
nulla. E’ sufficiente firmare il riquadro dedicato alle Organizzazioni
Non Lucrative e inserire il Codice Fiscale 920 126 903 73
CARTA DI CREDITO
Al numero verde 800.410.410 o su www.azzurro.it
BONIFICO BANCARIO IT66R063850240607400015720B
POSTA cc 550400 intestato a Telefono Azzurro via Marconi 1 Bologna
CARTA PREPAGATA TELEFONO AZZURRO
info su www.azzurro.it
BOMBONIERE, REGALISTICA E STRENNE SOLIDALI
info a raccoltafondi@azzurro.it – 051.225222
LASCITI TESTAMENTARI E POLIZZE VITA
info a lasciti@azzurro.it – 051.225222
TAClub riservato agli alunni info a TAclub@azzurro.it
PER LE AZIENDE attraverso partnership ad hoc:
info su www.azzurro.it
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