Io sto sui social
perché...
I dati della ricerca
pag. 6

Anno XXI • Numero 81 • Febbraio 2015

Diamo ai piccoli
migranti un sogno
di vita
pag. 10

Volontari, cresce
l’impegno nei
laboratori scolastici
pag. 14

La rete che
ci piace
Abbiamo chiesto ai ragazzi di tutta
Italia che cosa vorrebbero da Internet...

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1,comma 1, CN/BO

pag. 8

Generazione digitale
I desideri e le paure di bambini e
adolescenti davanti all’universo del web.
Una realtà che ci chiama a nuove sfide.
pag. 4

02 < INFANZIA IN PILLOLE

INFANZIA IN PILLOLE > 03
Volontari insieme
A Bologna, due giorni per progettare il futuro

Sul colle:

Presidente
auguri!
E si ricordi
dell’infanzia

«Al nuovo Presidente della
Repubblica, Sergio Mattarella, vadano gli auguri di tutti i
volontari e gli operatori di Telefono Azzurro, con la certezza
che sempre alta sarà l’attenzione sulle tematiche sociali più
sensibili del nostro Paese. L’Italia intera si stringe intorno al
nuovo Capo dello Stato, affidando a lui le proprie speranze e
la consapevolezza che mai saranno posti in secondo piano
i diritti dei più indifesi. Telefono Azzurro esprime al prof.

Si è svolto a Bologna, il 31
gennaio -1° febbraio, il Meeting nazionale dei volontari e
delle volontarie di Telefono Azzurro: un momento importante di incontro, di confronto e
di formazione che vede riunite
tutto le persone che nel corso
dell’anno donano il loro tempo e le loro energie ai progetti che l’associazione porta sul
territorio, nelle scuole e nelle
carceri a favore di bambini e
adolescenti. Diverse le sessioni
di formazione, e tanti gli spunti
che sono nati sia durante gli incontri ufficiali che nel corso dei

Sergio Mattarella l’augurio di buon lavoro, con la convinzione
che il suo profondo senso dello Stato, lo spirito di servizio
alle istituzioni, l’indiscussa statura dell’uomo e del politico,
sapranno essere per tutti noi garanzia e nuovo punto di
riferimento». Così, a nome di tutta l’associazione, il presidente
Ernesto Caffo ha salutato la nomina dell’On. Sergio Mattarella

momenti di relax che i volontari
hanno condiviso facendo network e scambiandosi esperienze. Se vuoi entrare a far parte
di questa grande squadra azzurra, vai su
diventavolontario.azzurro.it

Politica e impegno
Un’italiana alla guida dell’Intergruppo Ue
sull’infanzia
È un segnale molto importante del ruolo crescente a livello internazionale che gioca l’Italia nelle politiche di tutela dell’infanzia la nomina a presidente dell’Intergruppo Infanzia
del Parlamento europeo dell’italiana Anna
Maria Corazza Bildt.
Si tratta di un riconoscimento di quanto il
nostro Paese, anche grazie al lavoro svolto
da realtà storiche come Telefono Azzurro, sa
Anna Maria
e può dare in un settore cruciale come quelCorazza Bildt
lo dell’attenzione e della difesa di bambini e
adolescenti.
«Avremo come punto focale i diritti dei bambini e il loro benessere in
ogni commissione parlamentare che sarà membro dell’Intergruppo
e li avviserà sui file che potrebbero avere un impatto sui bambini
nelle rispettive commissioni», ha dichiarato Corazza Bildt. «Sarà
importante per sensibilizzare e costruire supporto orizzontale. Noi
parlamentari, abbiamo la responsabilità di garantire che i bambini
siano ascoltati e i loro interessi presi in considerazione in tutte le
politiche dell’UE. Speriamo di essere in grado di farlo in modo più
efficace con questo intergruppo». Un bel segnale questa nomina,
che si affianca a un’altra presidenza di peso, quella di Silvia Costa,
co-fondatrice di Telefono Azzurro, che guida oggi a la Commissione Cultura del Parlamento Europeo.

a Presidente della Repubblica, nella certezza che anche il
nuovo presidente, così come tutti i suoi illustri predecesori
sul Colle, abbia a cuore i temi legati all’infanzia, alla sua
promozione e alla sua tutela. E possa così continuare quel
percorso di collaborazione che da sempre Telefono Azzurro
ha mantenuto con la carica più alta dello Stato.

Azzurro Child
Organo ufficiale di Telefono Azzurro Onlus
Registrazione al Tribunale di Bologna
n.6562 del 19/04/96
Direttore responsabile
Katja Manuela Iuorio
Segreteria di redazione
Via Emilia est 421 - 41122 Modena,
Tel. 059 9787002
email: info@azzurro.it
Hanno collaborato
Barbara Forresi, Annarita Lissoni, Monica
Tinnirello
Stampa
Sigraf srl - Via Redipuglia 77
Treviglio (BG) 24047
Questo numero è senza pubblicità.

www.azzurro.it

Fiori d'Azzurro
Il 18 e 19 aprile abbiamo bisogno di te. Tornano,
come ogni primavera, le giornate dei Fiori d’Azzurro,
la manifestazione che porta in centinaia di piazze
italiane le piantine di Telefono Azzurro, un piccolo
segno di attenzione e aiuto all’infanzia in difficoltà.
Dai la tua disponibilità come volontario per portare
la presenza di Telefono Azzurro nella piazza della tua
città. Bastano poche ore del tuo tempo, per regalare
un futuro migliore a tanti bambini. Invia una mail a
coordinamentovolontari@azzurro.it

Nelle istituzioni
Giuseppe Magno al vertice
dell’Osservatorio infanzia
Vale come importante riconoscimento alle capacità e alle
competenze della persona, ma
anche - in parte - è un segno di
fiducia nei confronti di Telefono
Azzurro la nomina di Giuseppe
Magno a presidente del Comitato tecnico scientifico dell’Osservatorio dell’infanzia presso il
ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Magno, magistrato
presso la Corte di Cassazione,
per anni ha assolto diversi incarichi sia presso il Ministero della

Giustizia, dove ha avuto anche
le funzioni di direttore generale della Giustizia Minorile, sia
presso il Consiglio d’Europa. Un
ruolo istituzionale cui ha sempre
affiancato l’impegno, appassionato e competente, di membro
del Direttivo di Telefono Azzurro.

Eventi
La solidarietà è dolce come il cioccolato
Prenderà il via il 14 marzo presso il Palazzo del Medico
in Piazza Alberica, a Carrara la X edizione di Ovoquadro:
manifestazione nata da un’idea di Gumdesign in collaborazione con il gruppo dei Volontari di Massa Carrara
di Telefono Azzurro; artisti e maestri cioccolatai doneranno le loro opere artistiche e scultoree affinchè possano andare all’asta ed il ricavato possa essere destinato
a Telefono Azzurro.

Editoriale
I ragazzi in rete ci
chiedono risposte
di Ernesto Caffo

Per Telefono Azzurro quello della Rete non è un mondo lontano,
o sconosciuto. Riceviamo costantemente, quotidianamente,
attraverso le nostre linee d’ascolto le richieste d’aiuto di bambini
e adolescenti che si trovano a vivere situazioni di disagio, e
spesso di vero e proprio pericolo, a causa di un uso troppo
ingenuo del web, oppure schiacciati da episodi di violenza
virtuale, di cyberbullismo, che la rete attraverso il meccanismo
perverso dei social amplifica schiacchiando i soggetti più deboli.
Per non parlare di altri drammi nascosti che viaggiano nel web
e nel deep-web, come la pedopornografia, una piaga che,
con l’esplosione globale di Internet, ha moltiplicato in maniera
esponenziale i suoi effetti.
Anche per questo, per vivere il loro mondo e per incontrare
i ragazzi in questo universo virtuale nel quale, ci dicono le
statistiche, passano ormai una parte importante della propria
giornata, Telefono Azzurro ha deciso di essere “nella” Rete: stiamo
sviluppando la nostra struttura, le nostre prassi di intervento
consolidato, le nostre professionalità, per essere sempre più
presenti su questi mezzi, per dialogare con i ragazzi attraverso la
chat, per coinvolgerli e ascoltarli attraverso i social network, per
portare loro aiuto in maniera ancora più rapida ed efficace per
esempio portando i nostri servizi in app dedicate, come abbiamo
fatto per il 114 Emergenza infanzia e per il 116.000. Per poterci
essere, con tutta la nostra esperienza, ma in forme nuove, vicine
a quelli che sono gli spazi e i linguaggi dei nativi digitali.
Un’evoluzione naturale della nostra associazione, che risponde
ai due principi su cui si fonda da sempre tutta la nostra attività:
la scelta di mettersi in ascolto dei bisogni dell’infanzia, e dare
risposte sviluppando misure di intervento concrete. Perché i
problemi nuovi che la Rete pone richiedono oggi più che mai
pragmatismo e reattività, capacità di affrontare i problemi con
determinazione senza togliere spazio alla fantasia.
Di fronte gli scenari nuovi che Internet ci pone, e ai nuovi bisogni
che i ragazzi ogni giorno ci esprimono per esempio durante
i laboratori didattici che i nostri operatori e volontari portano
in centinaia di scuole, ci rendiamo conto del tanto ancora è
necessario fare per essere in grado di dare queste risposte.
E del fatto che non possiamo essere gli unici attori di questa
partita. Servono nuove leggi e nuove regole, che mettano al
centro la tutela dell’infanzia come primo valore da promuovere
e da difendere anche in un contesto che vede in gioco interessi
economici e politici enormi.
Ecco perché oggi più che mai è importante che ci sia una voce
come quella di Telefono Azzurro capace di guardare oltre, di fare
proprie le legittime richieste di bambini e adolescenti e portarle in
tutti gli ambiti di confronto e di intervento nazionali e internazionali.
È anche con questo impegno che costruiamo il loro futuro.

www.azzurro.it
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Azzurro ha avvertito non solo l’importanza, ma il dovere di “esserci”. Di
immergersi in questo mondo e vivere lo sviluppo del digitale non solo “a
tutela” dei ragazzi, ma insieme a loro. Valorizzando, attraverso metodi e
strumenti di peer education, di educazione condivisa, la loro capacità di
muoversi tra le maglie del web e portando loro la vicinanza, il senso di
responsabilità, quell’esperienza di saper avvertire le eventuali situazioni
di pericolo per affrontarle in maniera organizzata e razionale. I laboratori
didattici che ogni giorno i nostri operatori e volontari portano nelle classi
sui temi dell’Internet sicuro, la grande attività di sensibilizzazione svolta
sul territorio a proposito di questi temi con i ragazzi e per i ragazzi sono
esempi di quell’attività di prevenzione non invasiva che accompagna

Libertà e/o
responsabilità?
I ragazzi alla
prova del web
Una giornata per
costruire il futuro
Oltre 50 speakers, rappresentanti delle
istituzioni Ue e della politica, top manager
delle principali corporations della Rete,
studiosi, ricercatori, rappresentanti dei
media e tanti ragazzi. È un momento
di confronto importante quello
organizzato il 9 febbraio presso
l’Università Bocconi da Telefono
Azzurro, in collaborazione con il
Cergas e il Ministero dell’Istruzione,
e che ha chiamato i diversi
“protagonisti” della rivoluzione
digitale in corso a discutere su un
tema chiave del presente (e del
futuro): Libertà, responsabilità
ed etica: nuove sfide per la tutela
della web generation. Una giornata
articolata, che apre l’evento europeo
del Safer Internet Day, che ha messo
in campo le diverse competenze e interessi
per porre delle basi importanti e concrete
a quello che è lo slogan del SID 2015: Let’s
create a better internet together.
www.azzurro.it

Sempre connessi, i social network come spazio in cui fare
esperienze, una grande fragilità nel riconoscere e affrontare
i pericoli. In occasione del Safer Internet Day, Telefono
Azzurro chiama a raccolta il mondo del digital, della politica
e gli stessi ragazzi per riflettere sul futuro della Rete

D

i tutte le cifre, le percentuali e le possibili interpretazioni che emergono dall’indagine statistica svolta dall’Osservatorio Adolescenza promosso da Telefono Azzurro con Doxa Kids (nella pagina
seguente trovate una sintesi efficace), quello che più dà il senso della
nuova realtà all’interno della quale ci muoviamo è questo: l’85% degli
adolescenti ha un amico che ha aperto un profilo illegale su Facebook,
si è cioé iscritto senza rispettare il limite d’età consentito di 16 anni.
È un dato che ci dice molte cose. Dichiara in modo netto quanto nel
mezzo della rivoluzione digitale in corso le “regole”, quelle poste dagli
adulti, che siano gli educatori, la politica, le grandi corporations della
Rete, rischiano di essere poco più di un paravento. La realtà, quella
dei ragazzi, dei cosiddetti nativi digitali, va da tutt’altra parte. È un universo di persone nuove, che su Internet ci sono nate, maturano quotidianamente le proprie esperienze, condividono le proprie emozioni e
sentimenti, corrono - spesso inconsapevolmente - pericoli. Pretendere
di staccare la spina da questa realtà è antistorico, credere che basti dettare o imporre norme e policy di comportamento per portare i ragazzi a
un uso consapevole del web è un’illusione. Ecco perché fin da quando
la Rete ha cominciato a prendere piede nella vita dei ragazzi, Telefono

i ragazzi a conoscere la Rete, e a usarla bene. Non solo: un grande
impegno dell’associazione è quello, costante, del dialogo con i soggetti
che decidono le sorti della rete: le grandi corporations del digitale e le
media company da un lato, per le quali la Rete è business e i ragazzi
potenziali consumatori, la politica e le Istituzioni - italiane e internazionali
- dall’altro, ovvero quei soggetti che sono chiamati a porre le regole del
gioco, e a farle rispettare. È, per Telefono Azzurro, un impegno costante
e quotidiano, una sfida che decide il futuro delle nuove generazioni.
E noi ci siamo.

Quando sulla rete corrono i pericoli:
l’intervento di Telefono Azzurr0

85%

degli adolescenti ha un amico
che ha aperto un profilo illegale
su Facebook

Sara, 13 anni,
vittima di adescamento

Paola, 16 anni,
e gli insulti su Ask.fm

Marco ha 17 anni, contatta la Chat del 114 Emergenza Infanzia. Vuole
sapere come aiutare una sua amica “virtuale”, Sara, di 13 anni. Racconta
all’operatrice del 114: «La conosco solo virtualmente, attraverso una chat,
e delle volte si sfoga con me, voleva chiedere aiuto ma ha paura delle
ripercussioni, e per questo adesso lo faccio
io. Sara da circa due anni viene ricattata e
riceve molestie su Skype da un ragazzo di
vent’anni. L’ha conosciuto su Skype e a lei
piace molto; lui le chiede foto di lei nuda e di
fare altre cose, altrimenti la cancella e non gli
parla più. Così lei gliele invia. Se lei si rifiuta
lui la ricatta dicendo che deve continuare ad
inviargliele altrimenti mette online quelle che
già possiede. Così la mia amica ha paura di
questo e del fatto che i suoi genitori possano
scoprire tutto». L’operatrice rassicura Marco
rispetto all’intervento che il 114 potrà mettere in atto. Si spiega anche l’importanza di convincere Sara a contattare
direttamente il 114 per fornire ulteriori informazioni preziose alle indagini e
per rassicurarla e sostenerla emotivamente. Sara, pochi giorni dopo, trova
il coraggio di contattare direttamente il 114 e parlare della situazione di
forte disagio che sta vivendo, fornendo ulteriori informazioni sul suo caso,
e si mostra disponibile a parlare con i suoi genitori al fine di recarsi presso
la Polizia Postale per denunciare il fatto, come suggerito dall’operatrice.

La mamma di Paola, una ragazza di 16 anni, chiama il 114: «Vi chiamo
perché mia figlia è vittima di cyberbullismo sul sito Ask.fm. Ci sono tuttora i messaggi pubblicati due-tre giorni fa da un anonimo: sono commenti ingiuriosi, insulti pesanti, parolacce, calunnie e offese molto pesanti che le fanno molto mal. Paola è stata
adottata ed è un’adolescente molto fragile.
Lei è già stata seguita in passato per il suo
disagio emotivo e noi l’abbiamo fatta incontrare in questi giorni con uno psicologo del
Consultorio. Questi messaggi sono ancora
presenti su Ask...». Approfondendo meglio
la situazione, la mamma di Paola aggiunge:
«Noi abbiamo alcuni sospetti su un giovane, maggiorenne, che frequenta la stessa
scuola di Paola. Con questo ragazzo si erano sentiti su WhatsApp: poi, lui le ha dato
appuntamenti nei bagni della scuola, ma lei
non si è mai presentata. Forse, questi messaggi anonimi calunnianti ne
sono la conseguenza. Comunque sia, mia figlia è molto provata per la
situazione e credo sia giusto tutelarla». L’operatore di Telefono Azzurro
consiglia alla signora di conservare al momento i messaggi che potrebbero essere utili ai fini di una formale denuncia alle Forze dell’Ordine.
L’operatore fornice i riferimenti della Polizia postale più vicina, a cui
anticiperà il loro arrivo e la situazione di pericolo segnalata.

Fabio, 16 anni, e il sexting per estorsione
Fabio, 16 anni, racconta con molto imbarazzo
all’operatrice del 114 una situazione che lo preoccupa: «Vi prego aiutatemi, ho fatto una cavolata
ed ora non so come uscirne. Ieri pomeriggio stavo
chattando con una ragazza appena conosciuta
sul sito internet Bazzoocam, con la quale ci siamo
scambiati i rispettivi indirizzi di Skype e Facebook.
Questa persona a mia insaputa mi ha registrato

mentre ero in atteggiamenti di intimità sessuale con
lei... poi mi ha contattato su Skype ricattandomi; entro
domani mattina devo fargli avere 500 euro altrimenti
invierà questo video a tutti i miei amici di Facebook.
Ho paura, vi prego dovete fermarlo». Fabio aggiunge:
«In realtà ho scoperto che non è una femmina ma
un uomo adulto, che continua a ricattarmi su Skype».
Dopo avere ascoltato e rassicurato il ragazzo, l’opera-

trice del 114 lo convince della necessità di informare i propri genitori dell’accaduto, così da poter
sporgere insieme a loro una formale denuncia.
Quindi, l’operatrice parla con il padre di Fabio e
indica allo stesso di recarsi al più presto presso
le Forze dell’Ordine competenti per effettuare una
denuncia, informandolo che il 114 provvederà ad
anticipare quanto raccolto durante la chiamata.
www.azzurro.it
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Fotografia (virtuale)
dei nativi digitali
Dai dati dell’Osservatorio Adolescenti avviato da Telefono
Azzurro con Doxa Kids, un ritratto di quanto, come e perché
i ragazzi usano la Rete. Un punto di partenza per riflettere

10%

30,8%

42,3%

Dei ragazzi sta sui social per allargare la propria cerchia amicale (30,8%), di mostrare di averla (35,8%)
o sapere cosa fanno gli altri e curiosare nelle vite altrui (30,1%): stanno sui social perché desiderano
condividere informazioni e immagini (59,2%), esprimere il loro parere (38,3%), mostrare le parti migliori
di sé (37,8%, 42,2% dei ragazzi), i loro interessi (52,2%), dove vanno e che cosa fanno (53%).

89,7%

Possiede uno smartphone con accesso ad
internet: se non avessero un accesso costante, il
maggior timore dei ragazzi sarebbe quello di non
venire a sapere le cose (33,8%) o di perdersi le
news nel mondo (25,4%).

82,3%

Utilizza Facebook, che resta il social più diffuso.
I ragazzi vi accedono direttamente dal cellulare
(73,6%) e il 22,2% è costantemente connesso.
Chi non ha una connessione costante vi accede
tutti i giorni più volte al giorno (44,5%).
Altri social:
58,4% Skype
55,6% Instagram
50,5% Google+

32,1%

Acquista con la propria carta di credito/
prepagata (soprattutto maschi), mentre il 33,1%
con quella dei genitori (soprattutto le femmine).
Per il 20% dei ragazzi l’acquisto effettuato
online ha un importo superiore ai 100 euro.

22,6%

Ha il profilo sui social network totalmente
pubblico; più di 1 adolescente su 2 ha un profilo
sui social per condividere informazioni e immagini.
www.azzurro.it

89,8%

Utilizza Whatsapp per rimanere connesso con gli
amici: 57,4% manda più di 50 messaggi al giorno.

è iscritto a Chatroulette.

Si scatta dei selfie almeno un paio di volte alla
settimana; l’85% (88,1% delle ragazze) ne
condivide almeno qualcuno sui social network
(il 34,3% li condivide sui social network in pubblico
o con amici in privato il 26,4%). 1 ragazzo su 2
prima di postarli li ritocca con programmi appositi
(il 61,6% delle ragazze vs il 41,4% dei ragazzi).

55,8%

Conosce qualcuno che è iscritto a qualche social
network con un’identità diversa dalla propria.
Nonostante il limite minimo di età per iscriversi a
FB sia 13 anni, l’85% degli intervistati conosce
qualcuno che è iscritto al social network senza aver
compiuto questa età. Il 34,9% degli intervistati
conosce più di 20 ragazzi con un profilo FB aperto
illecitamente.

30,4%

Ha postato online qualcosa di cui poi si è pentito.
Per rimediare, il 70,6% ha cancellato il post.

29,2%
è iscritto ad Ask.fm.

15,1%

Ha subito un furto di identità online.

63,6%
Teme che i propri dati
possano essere usati
dal social network per
altri scopi.

Ernie Allen:
«DAGLI STATI UNITI IO DICO Rete libera,
ma i bambini vengono prima di tutto»

Ernie Allen ha fondato ed è stato per 23 anni Presidente & CEO dell’ICMEC, National Center for
Missing & Exploited Children statunitense.
Ha dato vita a un network mondiale tra le realtà
che si occupano di tutela di bambini e adolescenti dalla violenza e dall’abuso ed è socio onorario
di Telefono Azzurro.
Mr Allen, come si tutelano i diritti dell’infanzia
in rete, tra pericoli e spesso ingerenze delle
grandi corporations tecnologiche?
Io sono un grande sostenitore della rivoluzione digitale: credo fortemente nel potere della rete e della
tecnologia. Certo, il web nasconde anche tanti lati
oscuri, c’è chi approfitta della potenza della tecno-

logia per scopi malvagi: ma non bisogna per questo
fuggire dalla tecnologia, nostro compito deve essere accettare questa sfida, e indirizzare la Rete
sulla giusta via. Io sono uno strenuo difensore della
libertà in Internet, e comunque riconosco che vanno posti dei limiti. Noi dobbiamo lavorare per porre
dei limiti che siano ragionevoli. La scelta non è tra
utilizzare le nuove tecnologie OPPURE preoccuparsi
della tutela dell’infanzia: bisogna fare entrambe le
cose.
Di fronte alla novità della rete, serve una nuova etica?
Io non credo che il mondo abbia bisogno di una
nuova etica, credo più semplicemente che il mondo abbia bisogno di rafforzare i suoi principi etici
assodati, e i suoi valori. Da sempre il primo dovere di qualsiasi governo è stato assicurare la salute dei propri cittadini, in particolare di bambini e
adolescenti. Ogni ragionamento deve ripartire da
qui, credere fortemente che la libertà assoluta che

Giovanni Buttarelli:
«L’Europa è pronta
a una svolta»
Sul tema della sicurezza, della tutela degli utenti
nella gestione industriale dei Big Data, a livello
europeo si sta giocando una partita fondamentale. Ne abbiamo parlato con Giovanni Buttarelli,
European Data Protection Supervisor, la persona
che guida l’Authority europea per la protezione
dei dati personali.
Dottor Buttarelli, quale ruolo svolge in questa
“sfida” tra libertà ed etica l’organismo europeo che lei presiede?
L’Ue si accinge a varare una riforma capitale in
questa materia, portando a compimento un lavoro
e una discussione che stiamo conducendo da tre
anni. E si tratta di una riforma che avrà un effetto
globale: gli standard che verranno introdotti saranno efficaci per chiunque fornirà servizi a utenti
che risiedono in uno dei Paesi Ue, anche se queste aziende-fornitrici hanno sede al di fuori del perimetro comunitario. È un passo chiave rispetto a
una realtà, quella dell’industria del digitale, che si
muove infatti a livello internazionale, con tutti i vantaggi ma anche gli svantaggi per gli utenti che ben

conosciamo. Proprio perché compito della nostra
authority, che ha un ruolo privilegiato di assistenza
al legislatore, è tutelare i diritti guardando al futuro
delle persone, oltre e più che alle tecnologie. I cosiddetti “controllori dei dati”, aziende e realtà che
gestiscono dati sensibili, dovranno più di prima non
solo rispettare le regole, ma trasformare le regole
stesse in una policy interna.
Quanto, nello stabilire queste regole, “pesa”
nelle vostre analisi la tutela dell’infanzia?
La condizione di bambini e adolescenti ha un peso
specifico molto forte. Che non affrontiamo con logiche paternalistiche, non vogliamo educare i giovani,
che sono molto spesso più in grado di noi di cono-

la Rete può offrire non deve essere messa prima
dell’attenzione alla salute e sicurezza dei cittadini, a
partire dai bambini.
Lei crede che Internet sia da considerare più
un alleato nella crescita dei ragazzi, o un pericolo per loro?
Rispondo che è entrambe le cose. Internet ha reso i
nostri bambini più intelligenti, più connessi e più in
grado di affrontare le numerose sfide della vita moderna. Tuttavia, credo anche che stiamo assistendo a pericoli per i bambini di oggi che non hanno
precedenti nella nostra esperienza di adulti. Dobbiamo riconoscere che nonostante tutti i progressi
che abbiamo fatto, siamo ancora lontani dal poter
garantire che milioni di bambini non siano “vittime
nascoste” di Internet. Credo si debbano aumentare
le occasioni di dialogo, la costruzione di partnership
tra pubblico e aziende private, sposare l’innovazione ma essere aperti alla possibilità di porsi dei limiti
nel nome della sicurezza dell’infanzia.

scere e riconoscere le opportunità che vengono dal
mondo della Rete. Però dobbiamo portare la nostra
attenzione al fatto che i giovani amministrano sempre di più in rete tutti gli aspetti della loro vita, senza
spesso conoscere o soppesare nella maniera giusta
quel che significa lasciare tracce - permanenti - sul
web, nei servizi di instant messaging, eccetera. Il
nostro compito è sovrintendere a come adattare
a loro le politiche di informazione che i controllori
attivano, perché siano chiare e comprensibili senza essere burocratiche. Poi bisogna lavorare su un
quadro di contesto: per esempio, definire cosa intendiamo per “minore”, visto che non c’è conformità nella Ue, fino a che punto è necessaria una tutela
legale da parte della famiglia…
Quanto ha portato della cultura italiana della
tutela dell’infanzia in questo suo importante
ruolo?
Tanto. Tutta l’esperienza fatta durante l’attività
come regolatore presso il minstero della Giustizia,
dove mi sono occupato anche di crimini informatici
e pedopornografia… Ci sono ambiti in cui l’Italia
può portare in maniera eccellente la sua tradizione di alta analisi giuridica, è un portato culturale
importante da avere nel bagaglio anche quando
si affrontano fenomeni nuovi, come per esempio il
cyberbullismo.
www.azzurro.it

Io ho usato per la prima
volta una chat per parlare
con la mia amica Marika,
che lo scorso anno si è’
trasferita a Palermo,
e avevo paura che ci saremmo perse di
vista. Invece abbiamo trovato un modo per
raccontarci qualcosa quasi tutti i giorni,
e possiamo continuare a essere amiche.
Silvia, 14 anni

A scuola c’è’ l’aula di informatica,
però’ quasi nessuno dei prof sa bene
che cosa fare, e poi la connessione è’
lentissima. Io penso che a scuola si
debba passare più’ tempo a studiare
internet, perché per noi ragazzi è’
importante imparare a usarlo bene e
non farlo da soli.
Simone, 14 anni

In occasione dell’edizione 2014 del Safer Internet Day, Telefono
Azzurro aveva lanciato una grande campagna attraverso i social
network, e nelle classi dove si svolgono i nostri laboratori scolastici,
dal titolo “La rete che ci piace”. Non solo uno slogan, ma un invito
rivolto a bambini e ragazzi per raccontare che cos’è per loro
Internet, e che cosa farebbero per costruire un web che fosse più
vicino ai loro desideri e ai loro bisogni.

Per me

Riportiamo qui alcuni degli spunti, delle frasi, dei pensieri che
abbiamo raccolto in occasione della giornata dello scorso anno,
perché sono strumenti utili, stimolanti e spesso divertenti per
impostare in maniera diversa tutti i ragionamenti che circolano
quotidianamente intorno alla rete, alle sue possibilità e ai suoi
pericoli. Per cominciare davvero, finalmente, a immaginare un
web a misura di bambino e di adolescente.

Internet è’una cosa
bellissima perché’, anche se
la mia famiglia non ha tanti
soldi per andare in vacanza
tutto l’anno, come piacerebbe
a me, posso comunque scoprire
tante cose nuove e guardare
le foto di tanto Paesi
diversi anche standomene a
casa.
Ecco perché’ devo fare tanti
complimenti a internet:
perché mi fa viaggiare un
pochino tutti i giorni.
Tommaso, 9 anni

Voi adulti pensate che l’unico modo per
proteggerci sia dirci di non usare
internet, le chat, o Facebook, o
che dobbiamo usarlo sotto il vostro
controllo. Ma così non si risolvono i
problemi: la verità’è’che voi non sapete
bene che cosa siano tutte queste cose,
e quindi non riuscite a capire quando ci
troviamo davvero in pericolo, e quando invece
ce la sappiamo cavare senza problemi.
Marisol, 16 anni

Io da grande voglio diventare un programmatore
e inventare un internet che possa aiutare le
persone meno fortunate di me. Magari divento
anche ricco, però’a me quello interessa meno.
A me interessa che tutti useranno la mia
scoperta per essere più’buoni.
Fabio, 9 anni

L’altra sera ho spiegato
a mia mamma come funziona
WhatsApp, perché lei non
l’aveva mai usato, ed è’
stato divertente. Solo
che adesso mi scrive un
messaggio ogni ora, per
sapere dove sono, che cosa
sto facendo... è’ diventata
un incubo. Se lo sapevo,
non glielo spiegavo.
Cristiana, 16 anni

Internet è...
A me piacerebbe stare
su Facebook come fanno
i miei amici, ma mio
papà’non vuole perché
dice che quando sono lì potrei
correre dei pericoli e non sono
ancora abbastanza grande per
capire che cosa mi sta succedendo.
Però’questa cosa mi fa arrabbiare
moltissimo, e anche i miei amici
mi prendono in giro.
Cristian, 12 anni

In chat ci sono tante persone
cattive che ti ingannano.
è’ successo a una mia amica,
che un pomeriggio si è messa a
chiacchierare con un ragazzo che
diceva di averla conosciuta a
una festa di compleanno, e poi
ha cominciato a chiederle cose
volgari, e a insultarla fino a farla
piangere. Lei non ha voluto dire
niente ai suoi genitori,
ma a noi sue amiche l’ha
raccontato, e mi ha fatto
spaventare tanto.
Elena, 13 anni

Il mese scorso sono venute in classe due
ragazze di Telefono Azzurro e abbiamo fatto un
laboratorio su come usare internet in maniera
sicura. È’stato molto utile e interessante,
perché’ noi ragazzi non sappiamo davvero dove
vanno a finire tutte le cose che scriviamo per
esempio sui social network, e soprattutto quando
postiamo le nostre fotografie per i nostri
amici. Non avevo mai pensato che, in effetti,
noi lo facciamo per gioco, però’ può’ essere
anche molto pericoloso...
Quindi grazie Telefono Azzurro!
Ahmed, 12 anni
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Dalla rete alla vita reale:
#nonlasciamoliscomparire
Una campagna attraverso i social per sostenere un progetto di integrazione più ampio per i bambini e adolescenti che fuggono soli dal loro Paese d’origine.
È stato scelto l’hashtag #nonlasciamoliscomparire per dare forza alla grande campagna di
sensibilizzazione lanciata da Telefono Azzurro a
gennaio e che ha portato attraverso la rete dei
social network un messaggio forte su un tema
forte e drammatico: quello dei bambini e adolescenti in fuga attraverso l’Europa, provenienti
dal Continente africano o dai paesi dell’Est, e in
viaggio da soli, senza genitori né parenti stretti,
affidati a trafficanti e spesso vittime di tratta e
sfruttamento.
Le loro storie (in queste immagini, ne potete
leggere due, ma sono centinaia e centinaia, purtroppo, ogni anno) sono dei pugni nello stomaco:

Il fenomeno dei minori
stranieri non accompagnati
non può essere ridotto a
burocrazia. Telefono Azzurro
mette in campo il proprio
know-how sul tema della
scomparsa per avviare un
nuovo modello di intervento

impossibile voltarsi dall’altra parte, far finta di
non vedere. Ecco l’appello, quel «non lasciamoli
scomparire» che dovrebbe diventare un impegno comune, ed ecco perché è importante sostenere Telefono Azzurro e il Servizio 116000,
il primo strumento per dare voce a queste voci
destinate al silenzio.
Ma la segnalazione e la gestione diretta dei casi
di scomparsa è solo il primo passo. Telefono Azzurro sta lavorando per integrare alla “normale”
attività del 116.000 un servizio apposito dedicato ai Minori Stranieri Non Accompagnati, che
dia un supporto emotivo e strumentale a questi
ragazzi: per esempio, garantire loro un presidio
ospedaliero; avviarli a enti di formazione o a un
centro per l’impiego, ma anche offrire un supporto telefonico di tipo psico-sociale e di consulenza legale sui loro diritti e doveri.

I piccoli migranti
chiedono un progetto
di vita
S

ono stati i recenti casi di terrorismo scoppiati in Francia,
ma anche i drammatici casi di stragi e violenze che nei Paesi del Nord Africa hanno riguardato centinaia di bambini
e adolescenti, a far emergere in tutta la sua evidenza una realtà
che spesso, per quieto vivere, preferiamo fingere di non vedere: i
casi sempre più frequenti di sbarchi di migranti sulle nostre coste
non sono episodi isolati, ma sono il segno più visibile di un cambiamento epocale in atto. Il nostro Paese, l’Europa in generale,
non possono più immaginarsi chiusi nei propri confini, isolati e “al

Se hai bisogno di aiuto

116.000

Linea per segnalare la scomparsa
di minori in tutta Europa.
www.azzurro.it

sicuro” rispetto a quel che succede a poche centinaia di chilometri di distanza. I fenomeni migratori sono destinati a crescere, a
diventare la norma, e riguarderanno in maniera sempre più massiccia le giovani generazioni. Bambini e adolescenti che si trovano, e si troveranno sempre più numerosi, a fuggire dal loro Paese
d’origine in cerca di salvezza o di fortuna, affidati dalle proprie
famiglie a degli sconosciuti abilissimi nel promettere destini felici,
ma che spesso sono solo loschi trafficanti di uomini. È nelle loro
mani che questi ragazzi, oltre 8mila solo nel primo semestre 2014
quelli arrivati in Italia e registrati, molte migliaia in più quelli scomparsi nel nulla, finiscono per ritrovarsi vittime di raggiri, di violenza,
di sfruttamento. O di diventare vittime di ideologie del terrore che
li usano come innocenti strumenti per perpetrare altra violenza.
È per questo che Telefono Azzurro, che dal 2009 gestisce per
conto del Ministero dell’Interno il servizio 116.000 per i bambini
scomparsi, ha ritenuto necessario uscire dalla semplice “gestione” tecnica dei casi di scomparsa e dedicarsi con impegno alle

condizioni di questa categoria di ragazzi che, ufficialmente, sono
indicati come “Minori stranieri non accompagnati”.
Le sfide che questi minori appena arrivati in un paese straniero
devono affrontare, prevedono, oltre ad un complesso procedimento legale per ottenere lo status di rifugiato, il confronto con
l’enorme differenza sociale, culturale e linguistica con cui sono
costretti a fare i conti. Per questo devono essere tutelati e protetti dai tanti pericoli che la loro stessa condizione comporta.
Per questo Telefono Azzurro sta agendo, a livello nazionale e
in sede di Unione Europea, perché si esca dall’impostazione
“emergenziale” con cui si affrontano questi casi, e si riconosca il
principio in base al quale ciascuno di questi ragazzi incarna una
storia di vita di cui è protagonista e testimone allo stesso tempo. E perché si cominci davvero non solo a segnare per loro un
percorso “burocratico” di accoglienza, ma li si accompagni nella
costruzione di un reale progetto di vita.

3.750

i minori stranieri
non accompagnati
sbarcati nel primo
semestre del 2014

Telefono, online,
app. Un servizio
multimediale, sempre
più vicino ai ragazzi
Negli anni il Servizio 116.000 ha
visto, grazie all’expertise di Telefono
Azzurro e alla sua attenzione continua
all’innovazione e alle nuove tecnologie,
l’ampliarsi degli strumenti utili alla
segnalazione di casi di scomparsa su
tutto il territorio. Il Servizio 116000 si
avvale, infatti, di una linea telefonica,
gratuita, attiva ogni giorno e gestita da
personale multidisciplinare altamente
specializzato, di una casella mail sulla
quale arrivano le segnalazioni online
fatte attraverso il sito www.116-000.it, ma
anche di un’innovativa app per iphone
che consente di mettersi in contatto
immediatamente dal proprio smartphone
con il Servizio 116.000.
Una “strategia” sempre più digitale di
cui fa parte anche il progetto NotFound
(http://notfound.org), che ha portato
Telefono Azzurro a essere uno dei
paesi capofila ad aderire all’iniziativa
di Missing Children Europe: in pratica,
il progetto prevede di utilizzare le
pagine “404” dei siti web (le pagine
“non trovate” dai motori di ricerca,
per esempio quando si sbaglia a
digitare un indirizzo), per comunicare
e diffondere segnalazioni di scomparsa
su larga scala. Moltissimi siti web hanno
integrato l’applicazione nelle loro
pagine 404, consentendo di mostrare
più di 73.000 segnalazioni di scomparsa
ogni giorno.
www.azzurro.it
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Un network che allarga
i suoi orizzonti
Oltre un terzo dei casi gestiti dal 116.000
riguarda episodi di sottrazione internazionale.
Una necessità che ci fa guardare all’Europa

C

ome indicano i dati raccolti dal maggio 2009 a oggi, oltre il
35% dei casi seguiti dal Servizio 116.000 riguarda episodi
di sottrazione internazionale. Una percentuale che rende
bene l’idea di quanto il servizio non possa che essere pensato e
strutturato all’interno di un network europeo che preveda un’efficace e reciproca collaborazione tra i servizi dei diversi Paesi.
Compito specifico del servizio 116.000 è infatti quello di favorire
ed estendere la ricerca dei bambini scomparsi anche oltre i confini
nazionali, condividendo le informazioni relative a casi di scomparsa con gli altri 116.000 attivi nelle rispettive Nazioni. Una mission
che Telefono Azzurro ha fatto sua fin dal principio, e che ha reso
la nostra associazione in questo settore una best practice a livello
internazionale.
La storia di Helena, una storia reale gestita da Telefono Azzurro,
racconta bene quali sono le dinamiche che intervengono durante
i giorni, le settimane e purtroppo spesso i mesi, nei quali il “caso”
viene seguito.

ESTONIA
Advice Center
DANIMARCA
Thora Center

UK
Missing People
IRLANDA
Ispcc

OLANDA
Centrum Internationale
Kinderontvoering

GERMANIA
Initiative Vermisste
Kinder

POLONIA
Itaka

BELGIO LUSSEMBURGO
Child Focus Office National pour l’Enfance
SVIZZERA
The Swiss Foundation
of the International
Service
FRANCIA
116 000 Enfants
disparus
SPAGNA
Fundación Anar

AUSTRIA
147 Rat auf Draht
SLOVENIA
Zavod 116
ITALIA
Telefono Azzurro

SLOVACCHIA
Linka detskej istoty
UNGHERIA
Kék Vonal

ROMANIA
Focus
BULGARIA
Nadja Centre

Grecia
The Smile of the Child
PORTOGALLO
Instituto de Apoio à Criança

MALTA
Malta Police Force

CIPRO
HFP-UNCRC

Empatia, ma anche la capacità nel gestire una rete che opera
a livello internazionale e avere spiccate doti di problem
solver. Il dietro le quinte del servizio 116.000 attraverso la
testimonianza di un’operatrice di Telefono Azzurro

Il caso

N

La storia di Helena, scappata per “amore”
dalla Germania e ritrovata grazie al 116.000
italiano, gestito da Telefono Azzurro.
Agli inizi di dicembre il 116.000 polacco contatta
il Servizio 116.000 italiano per essere supportato
nella ricerca di una ragazza fuggita da casa. La
ragazza si chiama Helena, ha 17 anni, è nata in
Polonia ma vive con la sua famiglia in Germania.
Da un anno ha una relazione con un uomo italiano
di 33 anni col quale si era già allontanata in estate
per venire in Italia per le vacanze, facendo rientro a
casa dopo ben tre settimane.
Helena, però, scompare di nuovo a settembre,
portando con sé solo poche cose e nessun documento. La famiglia, disperata, fa subito denuncia
alle Autorità locali tedesche, riferendo che molto probabilmente anche questa volta la figlia è
scappata da casa per incontrare e stare insieme
a quell’uomo, sempre in Italia. Vengono aggiunti
anche dettagli molto importanti, come l’indirizzo
www.azzurro.it

italiano dell’abitazione della famiglia di origine dell’uomo, la targa della sua auto e l’ordinanza di restituzione
della ragazza sottratta, emanata dal Tribunale tedesco
per il diritto di famiglia.
Giunta la notizia di scomparsa, il case manager del
116.000 italiano, un operatore di Telefono Azzurro,
sollecita la trasmissione della presunta fuga da casa
da parte della Polizia tedesca all’Interpol, che ha un
ruolo di raccordo con le Forze di Polizia dei vari Paesi
aderenti all’accordo di Schengen.
Inoltre, il Servizio italiano, dopo confronto con la Polizia
italiana, informa il 116.000 polacco che è di fondamentale importanza che le autorità tedesche inseriscano il caso di scomparsa nel SIS (Sistema di Indagine dell’area Schengen), una banca dati contenente le
informazioni su persone ricercate e scomparse, step
necessario per le Forze dell’Ordine italiane per poter

«Il nostro compito?
Prontezza e sensibilità»

icoletta Calizia ha 29 anni, una laurea
specialistica in “Criminologia applicata
per l’investigazione e la sicurezza” ed
è in Telefono Azzurro dal 2010, quando a 25
anni è stata selezionata e formata per diventare
Case Manager del Servizio 116.000 per i bambini scomparsi. È lei una delle persone del team
che ogni giorno assicura ai bambini scomparsi
un aiuto immediato.

procedere con le indagini. Dopo questo scambio
di procedure tra i due 116.000, il Servizio italiano
attiva le Forze dell’ordine locali segnalando il caso
di fuga da casa e riportando tutte le informazioni in
merito all’uomo italiano con cui Helena è scappata.
Poco prima di Natale, ci giunge la notizia da parte
dei colleghi polacchi del ritrovamento della ragazza
in Italia da parte della Polizia italiana e del suo rientro in Germania dai suoi cari.
Il 116.000 polacco ha ringraziato Telefono Azzurro per l’operatività, l’efficienza e l’aiuto tempestivo fornito nella cooperazione di un caso
transnazionale dai risvolti difficili.

Nicoletta, quali sono le caratteristiche personali e le competenze professionali necessarie per operare al servizio 116.000?
Servono innanzitutto sensibilità ed empatia,
in quanto ogni giorno si viene a contatto con
“persone”, sia donne e uomini disperati per la
scomparsa dei loro figli, sia bambini e ragazzi
che hanno bisogno di aiuto perché sono alle
prese con situazioni difficili, che non riescono a
gestire da soli, e così pensano di scappare da
casa. Per quanto riguarda gli skills professionali, ci vogliono forti competenze giuridiche, oltre
che sociali, ma anche serietà e professionalità

in quanto collaboriamo con le autorità e le Forze dell’ordine italiane e con i 116.000 presenti in
tutta Europa. Bisogna essere dei problem solver in situazioni di emergenza, come quando si
ha a che fare con un caso di fuga o di sottrazione, saper lavorare in team, sapersi confrontare con le altre aree di Telefono Azzurro (area
legale, Servizio 114 e 1.96.96, area comunicazione, Centro Studi...), conoscere l’inglese per
poter gestire i casi di cooperazione internazionale. Infine, serve avere una certa competenza
in materia di progettazione, per portare avanti i
tanti progetti che la rete di Missing Children Europe e la Commissione Europea promuovono
ogni anno.

damentali: sempre più spesso le Forze dell’ordine ci richiedono un aiuto nei casi di fuga da
casa e da istituto, e ci chiamano molto spesso
per avere informazioni legali in merito ad alcuni casi problematici di sottrazione nazionale e
internazionale e di minori stranieri non accompagnati. Anche noi come Servizio abbiamo
cercato di ampliare negli anni la cooperazione
con altre entità importanti come i Servizi sociali
dei comuni, nei casi di scomparsa poco chiari
o nei casi di sottrazione. Inoltre, anche le Comunità e i Centri di accoglienza per minori ci
chiedono sempre più spesso aiuto nella ricerca di minori italiani e stranieri fuggiti dalle loro
strutture. Un’altra collaborazione importante
per il lavoro del Servizio è nata quando molte
Prefetture italiane hanno stilato i Protocolli di
Intesa per la ricerca di minori scomparsi che
richiedono l’assistenza di Telefono Azzurro e
in particolare del 116.000 nella diffusione della
notizia di scomparsa, nella ricerca del minore
e nella segnalazione di eventuali avvistamenti
attraverso il Servizio.
Quella del 116.000 è una rete europea.
Quali sono secondo te le specificità di Telefono Azzurro, quelle caratteristiche che
lo rendono un modello per le non profit
che negli altri Paesi gestiscono il servizio?
Telefono Azzurro nel 1987 è stata la prima linea
telefonica, in Italia, che tutti i bambini potevano
chiamare per poter essere ascoltati, aiutati e
sostenuti nei loro problemi e nelle loro richieste.
Un expertise, quindi, di 27 anni al fianco dei
bambini, un lavoro fatto di passione e di presa
in carico dei casi più drammatici e traumatici
per un bambino. Telefono Azzurro con le sue
linee telefoniche e il suo Centro Studi costituisce in Italia, ma anche in Europa e nel mondo
un grande esempio di non profit, in quanto collabora ed è partner di Associazioni europee ed
internazionali di elevata caratura sociale, come
MCE, Inhope, Insafe, NCMEC, ICMEC.

L’attività del 116.000 presuppone un lavoro di network con tutte le entità che intervengono nella gestione dei casi. Come hai
visto svilupparsi, negli anni, questo rapporto?
È una rete che si è estesa negli anni, e le nostre
competenze sono state ritenute da subito fonwww.azzurro.it

14 < dal territorio

DAL TERRITORIO > 15

Volontari, che classe!

Diventa anche tu
volontario, scopri come
su diventavolontario.
azzurro.it

3000

Volontari in
iniziative di
sensibilizzazione
sul territorio

350

Volontari
progetto scuola

180

Volontari
progetto carcere

La prevenzione, con i laboratori che da anni vengono attivati nelle classi.
Ma anche la capacità di intervenire in situazioni difficili con competenza e sensibilità.
La scuola rappresenta un campo fondamentale d’azione e di interazione per Telefono
Azzurro, grazie all’impegno e alle capacità degli operatori e delle centinaia di
volontari presenti in tutte le Regioni. Come ci raccontano queste testimonianze

Qui Torino / Scuola e linee, si lavora in sinergia
«La grande forza dei volontari è il senso di appartenenza. Sentirsi un
gruppo forte e motivato, all’interno del quale ciascuno può esprimere le
proprie potenzialità». Così Paola Bisio, operatrice di Telefono Azzurro,
racconta la sua esperienza. «Quello nelle
scuole è un impegno fondamentale, e
delicato: per questo la prima cosa che i
volontari chiedono è avere formazione:
quando si muovono, devono essere
consapevoli che stanno rappresentando
Telefono Azzurro. Per questo, prima di
arrivare nelle aule, facciamo delle sedute
di simulazione in sede, in cui riproduciamo
le varie situazioni che possono accadere
in classe: questo consente ai volontari di
mettersi in gioco, ma in una situazione
www.azzurro.it

protetta. Quindi, si passa alla fase di affiancamento “sul campo”:
l’approccio a una classe non è una cosa semplicissima. Questa fase
serve anche a noi come feedback. Quindi, se il riscontro è positivo…
si comincia. Nell’azione di Telefono
Azzurro, prevenzione e intervento sono
complementari: incontriamo in classe
spesso ragazzi che poi per un loro
problema chiamano le linee d’ascolto:
questo ci consente di lavorare in maniera
sinergica con i nostri “colleghi” del 114
o del 1.96.96. Il far conoscere ai ragazzi
l’opportunità di chiedere aiuto, mostrando
chi siamo e come mettersi in contatto, è
uno degli scopi chiave delle attività che
portiamo nelle scuole».

Qui Napoli / Fare prevenzione
su temi di frontiera
«L’attività dei volontari nelle scuole è
un impegno bellissimo, e delicatissimo:
ci vuole sensibilità nel linguaggio,
attenzione, empatia con i ragazzi. Tre
caratteristiche che sono più che mai
necessarie quest’anno, perché stiamo
lavorando in maniera molto intensa sul
tema della multiculturalità, sui diritti, sul
diritto all’uguaglianza, che è il primo
passo per fare prevenzione rispetto
al rischio discriminazione. Proprio per
questo, per il valore “preventivo” che ha
la nostra attività, con i volontari bisogna
lavorare molto sul fronte della formazione; ed è un percorso che
richiede ai volontari di mettersi in gioco, di confrontarsi anche con
il proprio vissuto. È stimolante. Non dimentichiamoci poi che noi,
nel contesto dell’aula, siamo “gli adulti”, e credo che oggi più che
mai i ragazzi abbiano bisogno di avere un punto di riferimento
adulto, e delle sue caratteristiche: che sia un soggetto capace di
dare protezione, e svolgere il proprio ruolo di guida: i bambini oggi
vengono troppo adultizzati, caricati di responsabilità e decisioni
che non spettano a loro…
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Gruppi di volontari
sul territorio
nazionale

Chiara La
Barbera e
Daniela Raineri
con Giovanna
Campo preside
della scuola
Falcone
Borsellino

Vicini ai compagni
di Loris, per prevenire
il trauma
In occasione del drammatico caso dell’uccisione del
piccolo Loris Stival, Telefono Azzurro ha dimostrato
la propria capacità di intervento immediato - e
coordinato - in un contesto d’emergenza. Portando,
al di là della retorica, un aiuto concreto ai bambini
sconvolti da un caso di cronaca che ha richiamato
nel paese di Santa Croce Camerina, presso Ragusa,
i riflettori dei media di tutta Italia. Un intervento fatto
in coordinamento con l’istituto scolastico locale,
confermando come la scuola sia il luogo privilegiato
di incontro e dialogo con i ragazzi. In accordo
con la Prefettura di Ragusa, il sindaco di Santa
Croce Camerina e con Giovanna Campo, preside
della scuola Falcone e Borsellino, frequentata
da Loris, gli operatori e le operatrici di Telefono
Azzurro hanno organizzato nella scuola una serie
di incontri, sia rivolti ai ragazzi, sia ai genitori, agli
insegnanti e, in pratica, all’intera comunità locale,
sconvolta dall’omicidio. «Gli incontri sono stati molto
partecipati e intensi a livello emotivo: la comunità
era molto scossa da quanto accaduto e il senso
di insicurezza sociale, di paura e di angoscia è
stato sentito molto soprattutto dagli adulti che non
riuscivano bene a gestire le loro emozioni e le loro
preoccupazioni e non sapevano come parlare con i
loro figli», raccontano le operatrici. «Gli adulti hanno
partecipato attivamente all’incontro ed abbiamo
sottolineato l’importanza di prevenire situazioni
di disagio tra i bambini attraverso un loro ascolto
attivo e la strutturazione di contesti
per loro protettivi, in cui vengano
limitate le sollecitazioni mediatiche
che rievocano l’evento traumatico
accaduto». Con i bambini è stata
fatta una presentazione del Telefono
Azzurro, della sua mission rispetto
alla tutela dei diritti dei bambini e
dei ragazzi, delle linee di ascolto
e abbiamo lavorato sulle emozioni
raccontate dai bambini e accolto
e risposto alle loro molteplici
domande su quanto avvenuto al loro
compagno Loris. «Si è affrontato
il tema della morte e della importanza di parlare e
raccontare curando il ricordo del proprio amico»,
spiegano le operatrici: «I bambini e gli insegnanti
hanno partecipato in maniera molto intensa e hanno
espresso sentimenti di confusione, rabbia, ingiustizia,
paura che abbiamo contestualizzato e connotato
positivamente rispetto ai significati da loro attribuiti e
all’esperienza traumatica da loro vissuta».
www.azzurro.it

