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Noi ci mettiamo la faccia,
insieme mettiamo il 5x1000
Sostenere l’attività dei volontari
per aiutare ancora più bambini
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Scomparsi
Sono oltre 250mila ogni anno in Europa.
Dal 116.000 una “rete” per proteggerli
pag. 10
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Salute mentale
CON ERICE IL BENE DEI BAMBINI FA CADERE I MURI
Le ferite psicologiche, soprattutto quelle subite dai bambini, non
hanno nazionalità né colore politico. È proprio per affrontare, senza
muri né divisioni, le conseguenze che segnano il futuro di bambini e
adolescenti che vivono in luoghi di guerra che è nato Erice (acronimo
di (Empowerment and Resilience in Children Everywhere), il gruppo di
lavoro composto da medici e psichiatri infantili israeliani e palestinesi
col supporto di membri della comunità accademica internazionale che
insieme, dal 2004, si confrontano e lavorano in maniera congiunta per
promuovere il rispetto dei diritti fondamentali dei bambini.
Attraverso l’azione comune, la formazione e progetti che mirano a
intervenire per migliorare le condizioni di vita delle famiglie afflitte dal
conflitto israelo-palestinese. Il progetto, Istituito dalla Fondazione Child
e dalla IACAPAP (Associazione internazionale di psichiatri dell’infanzia e
dell’adolescenza e di professioni affini), prevede un meeting annuale di
confronto e scambio di esperienze: incontro che quest’anno si è svolto
a inizio giugno presso l’Itzhak Rabin Center Tel Aviv, con il supporto
dell’Ambasciata Italiana, in occasione del forum bilaterale Italia-Israele
su “Medicina e salute”. Al di là degli aspetti scientifici affrontati, sempre
di altissimo livello, i meeting del gruppo Erice (di cui fa parte fin dalla
fondazione il presidente di Telefono Azzurro, Ernesto Caffo) sono un
momento importante di condivisione di storie e di vissuti tra professionisti
separati dalla geopolitica, ma uniti nelle ragioni di far prevalere, sempre,
il bene dei più piccoli. Per informazioni: www.fondazionechild.it
Sono 250.000
i bambini
scomparsi ogni
anno in Europa,
circa un caso
ogni due minuti

Pedoﬁlia
INHOPE: TELEFONO AZZURRO CHIEDE UNO SFORZO LEGISLATIVO

IL DOLORE DEI
BAMBINI NON
HA BANDIERA.
VA AFFRONTATO
INSIEME.

Gli adolescenti migranti
non accompagnati costituiscono
un’emergenza nuova, un nuovo
compito per il 116.000

Missing Children Europe
ERNESTO CAFFO NEL BOARD, CON DELEGA AI MSNA
Guardare avanti, comunque e sempre. Si intitola, ed è già un piano
programmatico, “The Road Ahead:
2014-2017 Strategy” il momento di
confronto che si è svolto a Bruxelles a fine maggio tra tutti i membri
di Missing Children Europe (Telefono
Azzurro in rappresentanza dell’Italia)
seguito al lancio della campagna internazionale per salvare il 116.000,
e che ha elaborato risposte innovative al dramma della scomparsa. Il
network, che raccoglie e coordina
l’attività di 30 ong attive in 23 Paesi
Ue oltre a Serbia e Albania, è impegnato nella prevenzione e nel sostegno alle vittime di scomparsa e di
sfruttamento sessuale minorile e fa
da raccordo all’azione del numero
unico europeo 116.000 per bambini

e adolescenti scomparsi. L’assemblea è stata anche l’occasione che
ha confermato il ruolo sempre più
strategico che Telefono Azzurro membro della Federazione dal 2006
- svolge su questo tema a livello
europeo: il presidente di Telefono
Azzurro, infatti, è stato nominato nel
board di Missing Children Europe,
ricevendo la delicatissima delega
per la gestione di tutte le tematiche
relative ai minori stranieri non accompagnati, un ambito mi massima
importanza in questa contingenza
storica di esplosione delle migrazioni che vedono l’Italia in prima linea
nell’elaborazione di nuovi modelli di
accoglienza e integrazione dei giovani migranti. I risultati dei lavori su:
www.missingchildreneurope.eu

In Italia la lotta alla pedofilia e agli
abusi sessuali online deve cambiare marcia. Lo sviluppo delle tecnologie e la diffusione virale di contenuti pedopornografici via internet
impone una collaborazione più efficace tra hotline e Forze dell’Ordine. È chiaro l’invito arrivato dall’Aia
in occasione dell’Assemblea generale di InHope, in collaborazione
con Europol, cui Telefono Azzurro
ha partecipato come partner di
una rete internazionale che comprende ben 45 Paesi e 51 hotline
gestite da ong, attive nella raccolta
di segnalazioni di siti pedopornografici. Telefono Azzurro è in prima
linea in questa battaglia dal 1987
e gestisce 24 ore al giorno il numero Emergenza Infanzia 114, oltre a raccogliere quotidianamente
segnalazioni di materiale pedopornografico online attraverso le linee

telefoniche e i siti www.azzurro.it e
www.114.it. E proprio per rendere
sempre più efficace questo impegno, più di una volta l’associazione
ha evidenziato i limiti legislativi che
ancora ostacolano, nel nostro Paese, un’azione di contrasto ancora
più forte e capillare.
“Consentire la circolazione di materiale pedopornografico realizzato attraverso l’abuso di bambini
- commenta l’Avvocato Caterina
Flick, portavoce di Telefono Azzurro all’Assemblea - significa consentire la prosecuzione dell’abuso.
Il “diritto all’oblio”, di cui ci preoccupiamo per altre categorie di persone, dovrebbe valere innanzitutto
per loro.
Per fare questo e per rendere più
efficace la lotta alla pedofilia online
serve uno sforzo maggiore, anche
a livello legislativo”.
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Dal 1987 Telefono Azzurro è accanto a bambini e adolescenti che vivono gravi esperienze di disagio.
Solo nell’ultimo anno sono pervenute oltre 200.000 chiamate e richieste d’aiuto anche tramite chat e social media.
Rispondere a questo bisogno è stato possibile anche grazie alle donazioni del 5x1000.
Queste risorse infatti sono state destinate alle centinaia di volontari, che ogni giorno si impegnano
con passione e professionalità su tutto il territorio nazionale, nelle scuole, nelle carceri, presso le linee d’ascolto
e le chat dell’1.96.96.
Scegliere di devolvere il proprio
5x1000 a Telefono Azzurro è
scegliere di sostenere le attività
dell’associazione e lo sviluppo
sul territorio di progetti concreti
di ascolto, intervento e prevenzione
a favore dell’infanzia.
Non vi costa nulla, e possiamo fare
grandi cose.

Eventi
AL SALONE DEL LIBRO CI SI MERAVIGLIA
Anche quest’anno Telefono Azzurro, grazie all’attività dei volontari, ha
portato i propri colori nell’affollatissima kermesse del Salone del Libro
di Torino. Lo spazio di Telefono Azzurro, al padiglione 5 della fiera, ha
ospitato domenica 17 e lunedì 18 maggio due laboratori divertenti
che hanno visto protagonisti bambini e adolescenti. Due momenti che
hanno visto il tutto esaurito. Il primo, intitolato “Eppur… si meraviglia!
Laboratorio di Esplosione di buone prassi in rete!”, rivolto a ragazzi
dagli 11 ai 14 anni, ha promosso l’utilizzo della Rete come strumento
per raccontare le proprie esperienze in maniera sicura, e rendere così
migliore la Rete stessa. Il secondo laboratorio, che ha coinvolto invece
bambini e adolescenti dai 6 ai 12 anni (“A me mi meraviglia-viaggio tra le
emozioni”, il titolo) è stato un appassionante viaggio alla scoperta delle
emozioni: paura, felicità, rabbia, disgusto, tristezza, per comprenderle e
promuoverne l’espressione

Editoriale

L’infanzia
ci chiede
risposte nuove
di Ernesto Caﬀo

Non siamo un’associazione abituata a guardare il calendario (i
bisogni dell’infanzia e dell’adolescenza chiedono risposte sempre,
ogni giorno, 24ore su 24...). Però, il mese di maggio è stato
segnato da due date chiave per chi, come noi, s’impegna per il
futuro dei più piccoli: due date che hanno richiamato l’attenzione
su due delle emergenze più drammatiche che la nostra società
tutta si trova ad affrontare. Il 5 maggio si è celebrata la Giornata
nazionale per la lotta alla pedofilia. Il 25, la Giornata internazionale
dei bambini scomparsi. Al centro, pur nella diversità degli scenari
e dei casi, lo stesso tema: le tante forme di violenza cui migliaia di
bambini e adolescenti sono sottoposti ogni giorno. Ne abbiamo
diretta testimonianza dai casi che arrivano alle nostre linee
d’ascolto, e ci sono numeri (mai davvero completi, purtroppo)
che vengono presentati dai diversi enti in occasione di queste
ricorrenze. Ma la violenza, che sia abuso o violenza psicologica
legati a casi di pedofilia, o che sia violenza fisica, sfruttamento,
tratta legati a casi di scomparsa di minore, ha assunto oggi tanti
volti nuovi e diversi. Si sono aperte nuove aree di disagio (per
esempio l’arrivo costante nel nostro Paese di minori migranti non
accompagnati; o, ancora, le nuove forme di pedofilia esplose
in Rete e nel deep web), che chiedono risposte nuove. Anzi,
nuove strategie di risposta. Strategie che siano allo stesso tempo
lungimiranti e concrete. Non bastano più le prassi consolidate, le
consuetudini su cui si basano le risposte della politica, e di tanto
non profit.
Telefono Azzurro guarda avanti, e guarda in modo nuovo a questi
temi. Lo fa allargando gli spazi e gli strumenti di ascolto, puntando
su piattaforme aperte ai nuovi linguaggi dei ragazzi, per intercettare
in maniera più tempestiva le loro richieste di aiuto, e poter dare
risposte sempre più attente ed efficaci. Lo fa proponendo, ai
decisori politici in Italia, ma anche in Europa, modalità nuove di
accoglienza per i piccoli migranti, un’accoglienza che sia una
reale presa in carico della persona, del suo vissuto, dei suoi
bisogni, dei suoi sogni. Mettendo al servizio di questa nuova
emergenza globale uno strumento, come la linea 116.000 per i
bambini scomparsi che in questi anni è cresciuta, si è strutturata
in un network di portata europea (Missing Children Europe), ed è
un modello di efficienza e capacità operative.
Tutto questo richiede uno sforzo di innovazione continuo, e
chiede di poter contare su sempre più competenze e persone.
I volontari, che sempre più numerosi affiancano gli operatori nei
progetti, si stanno rivelando un patrimonio prezioso. E preziosa,
anzi indispensabile, è l’attenzione e la generosità di tutti coloro
che sostengono Telefono Azzurro con il loro impegno, o con la
loro generosità. Il 5xmille è uno strumento attraverso il quale vi
chiediamo di esprimere questa attenzione: uno strumento di
solidarietà che non costa nulla a chi dona, e che ci aiuta in questo
percorso di aiuto.
www.azzurro.it
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L’Unione Europea segnala che tra il 10 e il 20%
dei minorenni europei subisce abusi sessuali
durante l’infanzia, e secondo il National Centre
for Missing and Exploited Children, dal 2002
ad oggi sono stati individuati più di 125 milioni
di immagini pedopornografiche: dei bambini
identificati, 3 su quattro erano preadolescenti,
il 10% bambini e neonati. Dati che purtroppo
coincidono con l’esperienza diretta di Telefono
Azzurro, che con le proprie linee e chat d’ascolto
196.96 e con la helpline d’emergenza 114 da
anni è il primo riferimento in questo ambito.
Nel periodo che va da gennaio a dicembre
2014, i casi di abuso sessuale e pedofilia
gestiti da Telefono Azzurro attraverso la linea
19696, il 114 e la chat sono stati 184 (circa il
3,4% sul totale delle consulenze offerte dalle
linee telefoniche). Sono aumentate in maniera
esponenziale le segnalazioni di pedopornografia
e adescamento online (rispettivamente,
sono l’8% e il 14,2%). Sono bambine e
ragazze le principali vittime di abusi sessuali
(71,9%), e il 43,8% delle vittime ha meno di
11 anni. Violenze che riguardano ancora in
maniera preponderante l’ambito domestico:
i responsabili di abusi, per il 54,7% dei casi,
sono persone appartenenti al nucleo familiare.
A peggiorare questo quadro, già drammatico,
sono intervenute le nuove tecnologie, e un
utilizzo sregolato che gli adolescenti fanno di
chat, instant messanging e social network:
sempre più spesso sono gli stessi adolescenti
a pubblicare online immagini e filmati a sfondo
sessuale che li ritraggono, materiali di cui poi

Non lasciamoli
soli di fronte
all’abuso

Stai dalla parte
di bambini e
adolescenti, sostieni
le linee di ascolto di
Telefono Azzurro

DA TELEFONO AZZURRO
TRE RIFERIMENTI PER AIUTARE
BAMBINI E ADOLESCENTI
LINEE D’ASCOLTO
E CHAT 1.96.96
L’ascolto e la formazione come strumento
di prevenzione dell’abuso sessuale.
114 E HOTLINE
PER LA SEGNALAZIONE
Intervento in emergenza nei casi
di abuso sessuale in collaborazione
con i servizi e le istituzioni del territorio.
LINEA 116.000
Intervento in emergenza nei casi
di sfruttamento sessuale.

Il dramma
di una mamma

È

Cresce la diffusione di episodi di pedofilia
e podopornografia. Sempre più bambini
e adolescenti coinvolti, con danni che durano
per sempre. Un tema che deve tornare
a essere centrale
Se hai bisogno di aiuto

114

Linea d’emergenza per attivare
un soccorso in caso di pericolo.
www.azzurro.it

71,9%
Sono bambine e
ragazze le principali
vittime di abusi
sessuali

il reato più infamante. Che rinnova
purtroppo ogni giorno, nella realtà, quello
che nelle favole per bambini è l’orco, il
mostro, il drago. Gli abusi di natura sessuale
perpetrati dagli adulti su bambini e adolescenti
sono una piaga sempre più diffusa, che vanno
dalle manifestazioni di pedofilia in senso stretto,
ovvero messe in atto da soggetti clinicamente
malati, a tante altre forme di abuso commesse
da soggetti che non sono “patologicamente”
pedofili: lo sfruttamento della prostituzione
minorile, la tratta di minorenni a scopo sessuale,
l’incesto, le nuove e terribilmente perverse
forme di pedopornografia e adescamento
online esplose con la diffusione di Internet...

27,4%
I responsabili di abusi estranei alla famiglia.
In aumento rispetto agli anni precedenti

23,5%
14,5%

nel 2013

nel 2012
in linea con l’elevato numero di casi di abusi
sessuali perpetuati attraverso Internet

Una notte perviene sulla Linea 114 Emergenza Infanzia la
chiamata di una mamma di un ragazzo di anni 12.
La signora con tono sconvolto chiede all’operatrice: «Vorrei sapere come posso agire su una situazione molto delicata
che riguarda mio figlio. Stasera mi ha confidato di essere stato violentato da un amico di famiglia. Gli episodi di violenza
sono avvenuti nei giorni scorsi, l’ultimo risale a tre giorni fa e ora minaccia mio figlio perché taccia».
La madre del bambino avrebbe notato negli ultimi giorni un evidente calo di peso del ragazzo, oltre a un cambiamento
dell’umore. Il ragazzo avrebbe rivelato gli episodi di violenza attraverso una lettera in cui scrive: «Sono successe cose
brutte mentre eri via […] non riesco a dimenticare, lui ha detto che se parlavo ti avrebbe picchiata […] è successo
cinque volte, […] non riesco più a dormire, mamma perdonami».
Su richiesta dell’operatore, la mamma fornisce i dati relativi al presunto abusante e aggiunge: «Noi ci fidavamo di
lui, era un amico di famiglia, veniva spesso a prendere mio figlio per portarlo con sè. Il bambino è cresciuto senza
padre, ha sempre ricercato la compagnia di una figura paterna». L’operatrice spiega il percorso di tutela che il servizio
intraprenderà con le autorità competenti, invitando e accompagnando l’utente a sporgere personale denuncia anche alle
Forze di Polizia di zona, con le quali verrà anche concordata l’eventuale possibilità di una visita pediatrica e l’opportunità
di un sostegno psicologico per entrambi. D’accordo con la mamma, l’operatrice del 114 provvede a mettersi in contatto
con le Forze di Polizia competenti, a cui si anticipano i gravi contenuti emersi dalla chiamata e l’arrivo della chiamante
per sporgere formale denuncia presso il loro ufficio. Si concorda inoltre nell’immediato la necessità di coinvolgere
tempestivamente entrambe le procure competenti, al fine di definire meglio anche il percorso di aiuto e di cura
necessario per il benessere psicofisico del ragazzo coinvolto.
www.azzurro.it
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perdono il controllo e vanno ad alimentare il
grande traffico di materiali pedopornografici, o
a innescare problemi di adescamento.
A fronte di questo scenario devastante, gli
strumenti e la volontà per porre un freno
deciso e concreto sono ancora troppo fievoli.
È la denuncia ripetuta anche lo scorso 5
maggio da Telefono Azzurro, in occasione della
Giornata nazionale per la lotta alla pedofilia e
alla pedopornografia. Da sempre in campo per
affrontare il tema dell’abuso, con l’obiettivo
di garantire al bambino vittima di abusi le
migliori cure, tutelandone la centralità in ogni
procedimento che lo riguardi, Telefono Azzurro
ha infatti strutturato la propria attività per far
fronte al tema pedofilia costruendo un percorso
completo, che va dall’ascolto alla presa in carico
“globale” del tema pedofilia: dagli interventi
d’emergenza alla formazione per genitori,
insegnanti, operatori dei servizi socio-sanitari e
delle forze dell’ordine, fino alla grande attività di
sensibilizzazione e di studio del fenomeno. Ma
in questa battaglia non può bastare l’impegno di
una singola associazione. È vero, a seguito della
ratifica della Convenzione di Lanzarote sono
state introdotte nel codice penale nuove forme
di reato, come l’adescamento di minorenni e
l’«apologia e istigazione a pratiche di pedofilia
e pedopornografia», ed è vero anche che sono
previste nuove circostanze aggravanti per reati
sessuali in danno di minori, ma di fronte alla
rapidità con cui si diffonde il fenomeno, e alle
forme nuove che assume, questo ancora non
basta.
Ecco perché Telefono Azzurro ha lanciato
un’appello alla politica, al legislatore, alle
varie agenzie educative, alla società civile tutta,
affinché il dramma della pedofilia, e le
conseguenze devastanti che l’abuso ha
su ogni bambino o adolescente ferito, non
sia argomento di discussione solo quando
qualche caso «esplode» sui media, ma diventi
un impegno quotidiano. Perché ogni giorno ci
chiamano vittime in lacrime, e a loro è dovere di
tutti dare una risposta.
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Il convegno del 5
maggio organizzato
da Telefono Azzurro

43,8%
La percentuale di
vittime di abusi
sessuali segnalati
al 114 che ha meno
di 11 anni

UN APPELLO PER ROMPERE IL SILENZIO
Il 5 maggio, in occasione della Giornata nazionale per la lotta alla pedofilia
e alla pedopornografia, Telefono Azzurro ha lanciato un appello per rimettere
il tema al centro dell’agenda politica e del legislatore, e per avviare subito
alcune misure concrete per combattere il fenomeno.

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

Tra le diverse richieste (il documento completo è sul sito www.azzurro.it), chiediamo:
• Che si assumano iniziative immediate affinché i principi
sanciti nella Convenzione di Lanzarote del Consiglio d’Europa
non vengano disattesi.
• Che si dia attuazione dell’art. 27 della Convenzione
supportando l’istituzione di progetti finalizzati alla
prevenzione e alla protezione dei bambini dall’abuso e
dallo sfruttamento sessuale. Tra questi, si segnalano il 114
Emergenza infanzia e la necessità di strutture specializzate
nella cura delle conseguenze psichiche e fisiche degli abusi
sessuali.
• Che si sviluppi un adeguato sistema di raccolta dati sulla
condizione dei bambini e degli adolescenti vittime di violenze
sessuali, anche istituendo un “Registro permanente”.
• Che le agenzie e le aziende del settore tecnologico siano
sollecitate ad adottare anche in Italia iniziative di contrasto
dell’adescamento online e della pedopornografia.

20%
I minori di
origine straniera
(percentuale in
aumento dagli anni
precedenti)

• Che siano previsti adeguati programmi di trattamento e
prevenzione della recidiva per gli autori di abusi sessuali,
promuovendo la ricerca, la sperimentazione e lo scambio di buone prassi a
livello europeo.
• Che siano previsti interventi educativi e di prevenzione rivolti alle agenzie
primarie della famiglia e della scuola
• Che siano impediti ulteriori tagli alle risorse attualmente destinate agli
interventi in questo settore.

UNA MOZIONE IN PARLAMENTO
Il richiamo di Telefono Azzurro al dramma della pedofilia è stato accolto da un nutrito drappello Parlamentari,
che - con prima firmataria l’On. Micaela Campana - hanno presentato una mozione che riprende e porta
in sede legislativa tanti dei punti contenuti nell’appello lanciato da Telefono Azzurro, e che impegna il
Governo a prendere coscienza dell’importanza del tema. Al Governo viene chiesto di mantenere in continuo
riferimento i principi contenuti nella Convenzione di Lanzarote, ad attuare le politiche di contrasto alla
pedofilia e pedopornografia in coordinamento con il contesto internazionale, e quindi «ad incrementare le
risorse economiche destinate al contrasto degli abusi sessuali e della pedofilia». La mozione fa un particolare
richiamo all’attività svolta da Telefono Azzurro in questi anni, invitando a supportare «l’istituzione di progetti
finalizzati alla prevenzione e alla protezione dei bambini dall’abuso e dallo sfruttamento sessuale, con
particolare riferimento al progetto numero 114 Emergenza infanzia promosso dal dipartimento per le pari
opportunità e gestito da Telefono Azzurro».
www.azzurro.it

Tutte le storie
che fanno grande
la nostra storia

Oltre 500 persone impegnate quotidianamente in attività a difesa di
bambini e adolescenti. Che diventano migliaia in occasione delle attività
di sensibilizzazione. I volontari di Telefono Azzurro sono il grande motore
dell’associazione. Lo strumento per costruire un futuro migliore

C’

è Maria Giovanna da Massa Carrara, che racconta di
quando dal ristorante dei suoi genitori vedeva i bambini
entrare nel vicino carcere per andare a trovare i propri
genitori, un’immagine che le ha fatto scattare tante domande: «Perché
queste situazioni? Cosa si può fare per questi bambini?». C’è Paola
da Rovigo, che si è avvicinata a Telefono Azzurro dopo che in un
bruttissimo pomeriggio si è trovata a dover difendere i suoi bambini da
un avvicinamento pericoloso.
«Quanti bambini corrono questi pericoli?», si è chiesta, «e come posso
aiutare chi non li può difendere?». C’è Roberto di Lavagna, che è
infaticabile nel mettersi in gioco quando c’è da fare, coinvolgere,
spendere energie per organizzare sul territorio le attività associative.
C’è Concetta da Padova, che nella sua infanzia ha vissuto in prima
persona l’impossibilità di avere qualcuno che la ascoltasse o la
difendesse, e non vuole che questo accada più a nessun bambino.
C’è Iolanda da Napoli, entrata in Telefono Azzurro durante l’università,
per svolgere il tirocinio formativo, e poi ha deciso di continuare il suo
impegno nell’associazione come volontaria. Ci sono oltre 500 storie
come queste nella quotidianità di Telefono Azzurro: sono le storie
belle, vive, dei volontari che si impegnano per il bene di bambini e
adolescenti. Che si impegnano nelle scuole, nelle carceri, presso
le linee d’ascolto, nelle tante iniziative organizzare sul territorio, in

3.000

Volontari e iniziative di sensibilizzazione sul territorio
Volontari progetto scuola

180

350

Volontari progetto carcere
Gruppi di volontari sul territorio nazionale

33

progetti mirati e in attività di sensibilizzazione che costituiscono
la linfa vitale dell’associazione. I volontari di Telefono Azzurro sono
organizzati in gruppi a livello territoriale, seguono un continuo
aggiornamento formativo da parte degli operatori, e costituiscono
il primo grande patrimonio dell’associazione. Un movimento vivo, e
“in movimento”, capace di mettersi in ascolto e di mettersi in azione,
mosso dal desiderio concreto di assicurare un futuro sereno a bambini
e adolescenti significa dare un futuro alla nostra società.
www.azzurro.it

NOME COGNOME
CITTÀ
Irene, Bologna

NOME COGNOME
CITTÀ
Alice, Padova

NOME COGNOME
CITTÀ
Concetta, Padova

NOI CI METTIAMO
LA FACCIA,
INSIEME IL 5X1000
NOME COGNOME
CITTÀ
Ingrid, Verona

NOME COGNOME
CITTÀ
Silvia, Reggio Emilia

NOME COGNOME
CITTÀ
Antonello, Forlì

NOME COGNOME
CITTÀ
Chiara, Milano

NOME COGNOME
CITTÀ
Paola, Rovigo

NOME COGNOME
CITTÀ
Marilena, Lavagna

NOME COGNOME
CITTÀ
Barbara, Lavagna

NOME COGNOME
CITTÀ
Iolanda, Napoli

NOME COGNOME
CITTÀ
Zeno, Verona

Essere un volontario di Telefono Azzurro vuol dire
non limitarsi a guardare se stessi, ma essere pronti
ad andare verso l’altro. E se questo altro è un
bambino o un adolescente in difficoltà significa
dare un senso al presente e al futuro di tutti.
I volontari di Telefono Azzurro sono impegnati
nelle proprie città e territori in attività che riguardano:
• Linee d’ascolto e chat
• Progetto Scuola
• Progetto Bambini e carcere
• Attività di informazione e prevenzione
• Progetto Bambini scomparsi
• Attività di raccolta fondi e sensibilizzazione
Da sempre Telefono Azzurro dedica un impegno costante per
valorizzare e formare i propri volontari, persone mosse da
motivazioni diverse e ognuna con personalità diverse, ma tutti
accomunati da un ideale sincero. Per sostenere e far crescere
questa grande macchina della solidarietà, c’è bisogno dell’aiuto
di tutti. Il 5x1000 è uno strumento che a voi non costa nulla, e
che ci permette di sostenere quotidianamente le attività dei nostri
volontari in aiuto di bambini e adolescenti.

NOME COGNOME
CITTÀ
Elisa, Forlì

NOME COGNOME
CITTÀ
Giovanna, Massa Carrara

Grazie al tuo 5x1000 abbiamo
potenziato le attività di ascolto e
di emergenza. Abbiamo sviluppato
progetti nazionali coinvolgendo
centinaia di volontari che ogni
giorno si impegnano con passione
e professionalità su tutto il territorio
nazionale.
Sostieni Telefono Azzurro,
scrivendo il Codice Fiscale

92012690373
nella prossima
dichiarazione dei redditi.
Scopri di più su
nonstiamozitti.azzurro.it/dona-il-tuo-5x1000

NOME COGNOME
CITTÀ
Elisa, Torino
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#salva116.000
L’Europa non si
dimentichi di loro
Nel Continente scompare un bambino ogni due minuti. Senza contare i piccoli
migranti non accompagnati che svaniscono nel nulla, vittime di tratta e di abusi.
Per tutti loro, c’è un network che opera 24 ore su 24. Che non può scomparire
MINORI SCOMPARSI IN ITALIA
Fonte: SOS Il Telefono Azzurro Onlus, Linea 116.000, 2014

9%

6%

38%
Fuga da casa
Sottrazione Nazionale

31%

Scomparsa

6%

10%

Sottrazione Internazionale
Fuga da Istituto
MSNA

S

ono 250mila i bambini e gli adolescenti che scompaiono ogni anno
in Europa. Addirittura uno ogni due minuti. Statistiche mai complete,
mai definitive, ma già enormi. Cui si aggiungono, fenomeno ancora più
silenzioso e nascosto, le migliaia di adolescenti migranti non accompagnati
che sbarcano soli sulle sponde del Continente e poi spariscono nel
nulla, spesso vittime di tratta, di sfruttamento e di abuso. A fronte di una
situazione mai come in questi anni così drammatica, la Commissione
Europea ipotizza un taglio delle risorse destinate al funzionamento del
network Missing Children Europe (30 non profit coinvolte in 27 Paesi Ue,
oltre che in Serbia e in Albania) che fa da coordinamento alle helplines del
116.000, il numero unico europeo che affronta in maniera transnazionale,
e in stretta collaborazione con le forze dell’ordine, con le magistrature e
i servizi sociali, gestisce concretamente le segnalazioni di scomparsa. È
uno dei più scandalosi paradossi di un’Europa che pare poco interessata

116.000 EUROPEI
CON I QUALI HA COLLABORATO IL 116.000 ITALIANO
116.000 STRANIERI
Romania (Focus)
Polonia (Itaka)
Francia (Foundation pour l’Enfance)
Slovacchia (Linka Detskej Istoty)
Ungheria (Kèk Vonal)
Portogallo (Instituto de Apoio à Criança)
Belgio (Child Focus)
Spagna (Fundaciòn Anar)
Grecia (Hamogelo)
Olanda (Centrum Kinderont Voering)
Danimarca (Thora Center)
Gran Bretagna (Missing People)
Germania (Vermisste Kinder)
TOTALE

%
23,7
18,3
9,7
6,5
5,4
5,4
4,3
6,5
5,4
4,3
4,3
3,2
3,2
100

Fonte: SOS Il Telefono Azzurro
ONLUS 2014

a tenere al centro della propria azione i propri cittadini, a maggior ragione
quando questi cittadini sono i più piccoli e indifesi. È per alzare la voce su
questo pericolo, e portare alla luce i dati, le buone pratiche, le azioni messe
in campo dal 116.000 che a livello europeo è stata lanciata la campagna
“Salva il 116.000, salva un bambino”. Una grande presa di coscienza
collettiva sulla necessità non solo di difendere, ma di rafforzare l’azione di
chi, come fa in Italia Telefono Azzurro, porta in questo network impegno,
competenze, esperienza. Non solo nella gestione della helpline, ma anche
nella elaborazione di nuove idee e visioni capaci di fare i conti con una
realtà, come quella degli adolescenti in fuga o, peggio, rapiti e adescati,
in rapido e continuo mutamento. Lavorando sulla prevenzione, ma anche
sviluppando sistemi che rendano più tempestive le ricerche, ripensando le
procedure da attivare nelle primissime ore successive alla scomparsa di un
bambino, con un migliore coordinamento globale degli interventi. Non solo.

COS’È IL 116.000
La linea 116.000 - Numero unico europeo per i minori scomparsi
un servizio gratuito raggiungibile da telefonia fissa e mobile
da tutta Italia gestito da SOS Il Telefono Azzurro onlus in seguito
alla sottoscrizione di un Protocollo di intesa con il Ministero
dell’Interno che ne ha determinato l’affidamento esclusivo e diretto
all’Associazione. Il servizio è attivo 24 ore su 24, 365 giorni all’anno,
ed offre un servizio di risposta alle segnalazioni riguardanti situazioni
di scomparsa di minori provenienti dal territorio nazionale e supporta
le indagini delle autorità competenti secondo accordi e procedure
operative definiti e condivisi di concerto con le orze dell’Ordine.

Il caso

LA VICENDA DELLA FAMIGLIA
DI ORBASSANO, CHE HA
SCOSSO L’ITALIA

106
I casi segnalati
ai 116.000
nel 2014
www.azzurro.it

«Aiutateci a trovare il nostro bambino, ha appena 15
giorni». Sono le otto di mattina del 15 aprile quando la
signora Laura, zia di un nipotino di appena 15 giorni di
vita, telefona al 116000. La scelta di attivare le ricerche
del Telefono Azzurro è condivisa con la madre del piccolo,
Stefania, che poche ore prima, durante la sera del 14
aprile, aveva sporto denuncia presso i carabinieri di
Orbassano. Si tratta dell’esempio di cronaca, più recente
e noto, che ha evidenziato l’efficacia e l’importanza
dell’azione del network europeo del 116.000. Il caso,
rimbalzato su stampa e telegiornali, è quello del clamoroso
caso di Enzo Costanza, il padre fuggito di casa portando
con sé il figlioletto di appena 15 giorni e ritrovato qualche
giorno dopo ad Albacete, in Spagna. Una vicenda che
ha visto la mobilitazione del meccanismo di azione e
collaborazione del servizio 116.000 di Telefono Azzurro,
competente per l’Italia, e i “colleghi” di Francia e Spagna.
www.azzurro.it
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Telefono Azzurro è stato il primo ad aprire, nei confronti a livello nazionale
e internazionale, una finestra sul dramma senza fine dei piccoli migranti,
per i quali non basta il percorso “burocratico” del riconoscimento, della
registrazione e affidamento a uno dei centri di raccolta o, peggio, al loro
“smarrimento” quando questi ragazzi fuggono diventando facile preda di
organizzazioni criminali. Bisogna farsi carico in maniera complessiva della
loro situazione, ascoltare i loro pensieri, sogni, desideri, e costruire con
loro, e per loro, un percorso inclusivo, che li restituisca a una vita sicura
e dignitosa. Ciò significa dare a questi ragazzi gli strumenti necessari
per poter diventare una risorsa futura non solo per l’Italia ma anche per
l’Europa. E ciò è possibile se, partendo dall’accoglienza, si lavori per dare
sostegno psicologico e aiuto nell’affrontare le esperienze traumatiche
sperimentate durante la storia migratoria, ma anche offrire opportunità
pratiche di integrazione e formazione.
Tutelare la grande risorsa del 116.000 e affrontare in maniera nuova e
innovativa il tema degli “scomparsi”, per noi, significa anche questo: far
ritrovare, a ciascuno, la propria strada, e aiutarli a percorrerla.

Missing Children Europe,
una mobilitazione per il
futuro
Il 116.000 è il numero unico
europeo afferente al network
Missing Children Europe
(MCE), la Federazione
Europea per bambini
scomparsi e sessualmente
sfruttati. Rappresenta
30 Organizzazioni Non
Governative (Ong) attive in 23 Stati membri
dell’Unione europea ed in Albania e Serbia.
Ciascuna di queste organizzazioni è attiva
nella prevenzione e nel sostegno alle vittime
di scomparsa e di sfruttamento sessuale
minorile. Telefono Azzurro è membro della
Federazione dal 2006, e collabora attivamente
con le organizzazioni partner. Un progetto che
è cresciuto negli anni, che rappresenta un
patrimonio comune, e che viene messo a rischio
dai tagli di bilancio dell’Unione.
Ecco perché è necessario che tutti coloro che
hanno a cuore il bene e la tutela dell’infanzia
e dell’adolescenza si mobilitino per alzare la voce
e far sentire alla Commissione Europea, ma anche
a tutti i cittadini, quanto questa sia una questione
centrale per il futuro delle politiche comunitarie.
Attraverso la piattaforma Thunderclap, è stata
una grande campagna di sensibilizzazione che
ha raccolto migliaia di condivisioni attraverso
Facebook e Twitter: migliaia di voci da tutti i
Paesi d’Europa che rappresentano la voce di
chi crede nell’importanza di un servizio come
il numero unico 116.000 e il sistema integrato
di collaborazione che opera ogni giorno, 24 ore
su 24, per far fronte all’emergenza di bambini e
adolescenti scomparsi.
www.azzurro.it

Il board di Missing
Children Europe
riunitosi a Bruxelles

Il 116.000 è
il numero unico
europeo attivo
in 27 stati membri
dell’Unione Europea
e in Albania e Serbia

I nuovi Erode
del mondo globalizzato
L’appello della politica

DOPO LA DENUNCIA DI TELEFONO AZZURRO,
CRESCE L’ATTIVAZIONE A DIFESA DEL SERVIZIO
116.000. ECCO LE PRIME VOCI RACCOLTE.

Vi presentiamo un estratto dell’intervento tenuto da
S. . ons. arcelo Sanchez Sorondo Cancelliere della ontificia
Accademia delle Scienze, in occasione del convegno “Bambini
non accompagnati, scomparsi, sfruttati: il dramma silenzioso”

FRANCESCA PUGLISI
Senatrice
«Ancora una volta nella Giornata europea dei bambini
scomparsi Telefono Azzurro ha saputo riunire le migliori
competenze del Paese per poter ragionare e lavorare
insieme su come accogliere e accompagnare i piccoli
migranti nel nostro Paese, e come aiutare e sostenere
le isituzioni per una cultura che metta al centro i diritti dell’infanzia. Credo che
ci sia molto da fare, e quindi l’impegno e la richiesta è continuare a lavorare
insieme perché tutti i bambini e le bambine possano essere accolti, cresciuti e
amati mettendo la centro i loro diritti e la qualità della crescita».

FRANCO FRATTINI
Ex ministro degli Esteri e presidente della SIOI
«Mostri la faccia chi ha considerato di penalizzare
uno degli strumenti più efficaci nella difesa dei diritti
dell’ infanzia. È sbagliato ed inaccettabile ragionare
in termini di cifre facendo i conti sulla pelle dei minori.
Sia chiaro: questa volta la solidarietà non potrà
esaurirsi in parole vuote. Ecco perché auspico che le istituzioni europee
possano tornare sui loro passi, e che nel frattempo anche il governo italiano
possa trovare - come accaduto in altri Paesi - una soluzione concreta per
sostenere il umero unico europeo per i bambini scomparsi. ino ad oggi
grazie a Telefono Azzurro, che gestisce il servizio, abbiamo protetto e
salvato i bambini da violenze e soprusi. Invertire o addirittura annullare
questo trend sarebbe una vergogna per l’ Europa e per l’Italia».

MICHELA VITTORIA BRAMBILLA
Presidente della commissione bicamerale per l’infanzia
e l’adolescenza
«Se il 116.000 dovesse chiudere in Italia, perché la
commissione Juncker ha tagliato i fondi e il nostro
governo non ritiene opportuno subentrare, verrebbe
meno un servizio di sperimentata efficacia nella
raccolta e nella trasmissione delle segnalazioni, 24 ore su 24, secondo
protocolli definiti e condivisi con le forze di polizia e su una banca dati
gestita in sinergia con le altre autorità europee. rivarsene significa
mettere ulteriormente a rischio i più piccoli, in un Paese dove, ogni anno,
spariscono nel nulla oltre cento bambini. Il Governo italiano convinca la
Commissione a fare marcia indietro oppure trovi, nell’oceano degli sprechi
statali, le risorse necessarie, relativamente modeste, per garantire la
sopravvivenza del 116.000».

S

ono onorato dell’invito di Telefono Azzurro
a quest’incontro. Ringrazio calorosamente
per questa opportunità di partecipare a
questa iniziativa così tempestiva che intende
prendere coscienza del problema e individuare
le misure da prendere, in ambito nazionale e
internazionale, per affermare i diritti dei bambini e
delle bambine e, soprattutto, per proteggerli nel
modo migliore contro la crescita vertiginosa di
nuove forme di schiavitù.
Molti bambini vittima di tratta sono minori migranti
non accompagnati, alcuni dei quali perdono
la vita nel processo migratorio, spesso tenuti
in condizioni disumane ancor prima di avere il
permesso di partire, mentre altri, appena giunti a
destinazione dopo un viaggio estenuante segnato
da paura e insicurezza, sono detenuti alla stregua
dei criminali. Si tratta di una nuova Strage degli
Innocenti, che avviene nel mondo globalizzato
davanti ai nostri occhi anche se, molte volte, non
la vogliamo vedere.
Come risolvere questo dramma? Innanzitutto
con una buona politica economica e ambientale,
perché una delle cause è l’indigenza. È chiaro che
c’è una forte corrispondenza, come l’abbiamo più
volte studiato presso le nostre Accademie, tra la
crisi del clima e l’aumento della povertà. Occorre

IL CONVEGNO
In occasione della Giornata internazionale dei
bambini scomparsi, lo scorso 25 maggio, Telefono
Azzurro ha riportato all’attenzione delle istituzioni
e dell’opinione pubblica il tema della tratta, del
traffico, dello sfruttamento e dell’abbandono
dei minorenni, presentando dati e proposte nel
corso del convegno “Bambini non accompagnati,
scomparsi, sfruttati: il dramma silenzioso”
che si è svolto a Roma, a Palazzo Ferrajoli. Un
momento importante di confronto e di dibattito,
che ha visto gli interventi di rappresentanti delle
istituzioni e di professionisti che, a diversi livelli,
sono impegnati su queste tematiche, come tra gli altri - Giovanni Maria Flick, Presidente
emerito della Corte Costituzionale, il Prefetto
Vittorio Piscitelli, Commissario Straordinario
del Governo per le persone scomparse, la
vice prefetto Maria Caprara, Responsabile
della Struttura di Missione “Minori Stranieri
Non Accompagnati” del Ministero dell’Interno
e Mariacarla Bocchino, Dirigente del Servizio
Centrale Operativo della Polizia di Stato.

“ALZATI, PRENDI CON TE IL BAMBINO
E SUA MADRE E FUGGI IN EGITTO,
E RESTA LÀ FINCHÉ NON TI AVVERTIRÒ, PERCHÉ ERODE STA CERCANDO
IL BAMBINO PER UCCIDERLO” (MATTEO 2, 13)
inoltre un’istruzione di qualità e universale, che
arrivi veramente a tutti, che insegni a distinguere
il male dal bene e all’interno del bene, il meglio.
Oggi, nella maggior parte delle scuole, per non
dire delle università, non si insegna cosa sono la
giustizia, l’amicizia, e i valori. Il Papa stesso aveva
affermato, nel suo Messaggio per la Giornata
mondiale del Migrante e del Rifugiato del 2014:
“È necessario un cambio di atteggiamento verso
i migranti e rifugiati da parte di tutti; il passaggio
da un atteggiamento di difesa e di paura, di
disinteresse o di emarginazione – che, alla fine,
corrisponde proprio alla “cultura dello scarto” – ad
un atteggiamento che abbia alla base la “cultura
dell’incontro”, l’unica capace di costruire un mondo
più giusto e fraterno, un mondo migliore”. Il Papa,
infatti, non vuole vedere bambini e adolescenti per
la strada, perché rappresentano terreno fertile per
ogni genere di sfruttamento. Perciò, insieme alla
soppressione delle nuove forme di schiavitù, ha

chiesto alle Pontificie Accademie di farsi capo di
un’iniziativa denominata Scholas Occurrentes per
la diffusione di una educazione integrale per tutti.
Vorrei concludere dicendo che, seguendo la
volontà del Papa di fare il possibile per eliminare
questa piaga della schiavitù moderna, in termini
di tratta, lavoro schiavo, prostituzione e traffico di
organi, le Pontificie Accademie entrando in dialogo
con l’ONU, hanno suggerito al Segretario Generale
Ban Ki-moon, e al suo consigliere economico
e culturale, Jeffrey Sachs, durante un incontro
apposito tenutosi alla Casina Pio IV in Vaticano lo
scorso 28 aprile, di modificare il testo dei nuovi
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, aggiungendo
proprio delle misure per contrastare il fenomeno
della schiavitù moderna. In particolare, riguardo
ai minori, abbiamo proposto una modifica del
Target 8.7 sul lavoro minorile e i bambini soldato
chiedendo che queste forme siano eliminate al più
presto e non entro il 2025.
www.azzurro.it
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ed equilibrata di bambini e adolescenti. Da
quest’anno, infatti, il know how di Telefono
Azzurro, le professionalità formate in tanti anni,
il modello operativo che parte dall’ascolto si
allarga a una presa in carico completa del
problema, coinvolgendo diverse agenzie
educative e di sicurezza, sono un patrimonio
a disposizione del Ministero per gestire,
attraverso una stretta collaborazione, i casi
di bullismo che si sviluppano a scuola, o che
vengono intercettati in ambiti scolastici. Al
centro di questa collaborazione, l’1.96.96,
linea d’ascolto e chat di Telefono Azzurro, che
costituisce il primo riferimento per rompere
la solitudine in cui si trovano imprigionate le
vittime di bullismo (e le loro famiglie...), e il
primo “punto di coordinamento” di tutte le
attività che vengono messe in campo per
affrontare ogni singolo caso (in primis, la
capacità di fare da raccordo tra vittime di
bullismo, la famiglia, e la scuola). Non solo: le
capacità di Telefono Azzurro saranno sempre
più valorizzate nell’accompagnamento e
nella formazione del personale scolastico:

Scuola, un’alleanza
per battere il bullismo
Nel corso dell’anno che
si è appena concluso la
competenza di Telefono
Azzurro nel contrasto a
violenza e discriminazione
tra adolescenti diventa uno
strumento chiave per le
scuole. Il modello operativo
dell’1.96.96 si conferma il
punto di riferimento

C

on l’ultima campanella, attesissima
da tutti gli studenti italiani, si è
concluso anche per Telefono Azzurro
quest’anno “di scuola”. Un’altro anno
di impegno, di entusiasmo, di progetti,
di dialogo continuo con gli insegnanti, i
dirigenti scolastici, le famiglie, gli organismi
ministeriali. Ma soprattutto con loro, con
bambini e ragazzi di tutte le classi e di tutte
le età che, in decine di istituti, sono stati
protagonisti dei laboratori e delle iniziative
formative che hanno visto gli operatori e
i volontari di Telefono Azzurro nelle aule;
o che hanno partecipato, con i propri
insegnanti, alle iniziative di formazione e di
sensibilizzazione realizzate sul territorio. Un
anno intenso e importante, che ha visto al
centro dell’attività di Telefono Azzurro un

Hai bisogno di sostegno?

1.96.96

Linea dedicata a bambini,
adolescenti e adulti.
www.azzurro.it

Chat Online

Ch@tta con i nostri
operatori su azzurro.it

tema che finalmente comincia a diventare
centrale anche per si occupa delle politiche
scolastiche,
e
dell’opinione
pubblica
in generale: il fenomeno del bullismo.
Fenomeno sempre più diffuso e difficile da
codificare, cresciuto in maniera esponenziale
(e in gravità) grazie - o forse bisognerebbe
dire “a causa” - del web e dei social network,
che sono diventati nuovi strumenti di violenza
e discriminazione.
Se però, come a ogni fine anno scolastico
che si rispetti, dovessimo dare “una pagella”
all’impegno, e ai risultati, che le attività
di contrasto al bullismo hanno prodotto,
possiamo dire che si tratta di una promozione
piena. O, meglio, si è cominciato a strutturare
in maniera concreta un percorso che
lega sempre più in questa sfida a difesa dei
ragazzi, dei più deboli, soli e indifesi tra loro,
Telefono Azzurro e le istituzioni scolastiche.
Con un riconoscimento importante, da
parte del Ministero per l’Istruzione, della
competenza e anche della “capacità
operativa” dell’associazione su un tema così
delicato e fondamentale per la crescita sana

TEMATICHE RICHIESTE
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ATTIVITÀ
2014/2015

12.200

35
18
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studenti coinvolti

354

laboratori realizzati

1.650

docenti e genitori
coinvolti

153

volontari coinvolti

IL MODELLO OPERATIVO
PARTE DALL’ASCOLTO
E PRENDE IN CARICO IL
PROBLEMA A 360 GRADI
anche gli insegnanti e i dirigenti scolastici,
infatti, non possono essere “lasciati soli” di
fronte a quelle espressioni di violenza dei
ragazzi che vanno al di là di quelli che sono
spesso le capacità e le nozioni del personale
scolastico.

IN GENERAZIONI CONNESSE
PER UN INTERNET SICURO
Dal 2012 Telefono Azzurro è motore attivo di Generazioni Connesse - Safer
Internet Center italiano un progetto co finanziato dalla Commissione
Europea e coordinato dal Ministero per l’Istruzione, e al quale partecipano
alcune delle più importanti realtà sia pubbliche che private impegnate
nell’ambito dell’infanzia e della sicurezza in rete. Generazioni Connesse agisce
in particolare in tre ambiti: la realizzazione di programmi di educazione e
sensibilizzazione sull’utilizzo sicuro di Internet, rivolti a bambini e adolescenti,
genitori, insegnanti, ma anche la Helpline 1.96.96 e la chat di Telefono Azzurro
per supportare i ragazzi o i gli educatori su problematiche legate alla Rete
e la hotline “Clicca e segnala” attraverso la quale è possibile segnalare la
presenza online di materiale pedopornografico. In tre anni attraverso le
attività di Generazioni Connesse, sono migliaia i bambini e gli adolescenti
che hanno avuto la possibilità di ri ettere e sperimentare un utilizzo positivo
e sicuro dei nuovi media. Non solo: le attività hanno inoltre coinvolto anche
gli insegnanti e le famiglie, formandoli e stimolandoli a rapportarsi con
“l’universo digitale” che costituisce la quotidianità dei ragazzi.
Per conoscere tutte le attività: www.generazioniconnesse.it
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Anche nell’anno
scolastico 2014-2015 è
stata molto ampia l’attività
portata da Telefono
Azzurro nelle scuole
primarie e secondarie con
i laboratori didattici, che
hanno lavorato su diversi
temi, dall’integrazione
all’internet sicuro.
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COME OPERA L’1.96.96
Ecco come si attiva la “macchina” dell’1.96.96 di fronte a casi di bullismo che
provengono dalle scuole.
Chi chiama è un ragazzo vittima di bullismo
o dell’episodio di bullismo.
L’operatore, raccolte le informazioni necessarie
sia sull’episodio di bullismo sia sulle condizioni
psicofisiche del minore vittima, dovrà: valutare la
necessità di un immediato intervento sanitario (se
lo stato di salute del minore sia stato compromesso
e laddove non sia già stato fatto); favorire il
dialogo minore-famiglia e minore-scuola, ovvero
persuadere il chiamante, se minore, a parlare con
i propri genitori e con l’insegnante; prevedere un
contatto, preferibilmente in accordo con il ragazzo, con l’Istituzione Scolastica
nella persona del Dirigente Scolastico, da realizzarsi da parte del MIUR, allo
scopo di riferire quanto raccontato dal ragazzo. Se le condizioni psicologiche lo
richiedono, previo accordo con il ragazzo e comunque informandone il Dirigente
Scolastico da parte del MIUR, l’operatore favorirà il contatto con lo psicologo/
psicopedagogista dell’Istituto, laddove presente. Se assente, e comunque
nelle situazioni più gravi, l’operatore di Telefono Azzurro dovrà attivarsi per un
accompagnamento ai Servizi Socio-Sanitari (Consultorio Giovani, Centri per
bambini e adolescenti) territoriali.
Chi chiama è un insegnante o un altro adulto (genitore, educatore...).
L’operatore di Telefono Azzurro spiegherà la necessità di prevedere un contatto con
l’Istituzione Scolastica nella persona del Dirigente Scolastico, preferibilmente in
accordo con il chiamante. Il contatto con la scuola, che sarà realizzato dal MIUR, ha
come obiettivo l’interruzione tempestiva degli episodi di bullismo che coinvolgono
il ragazzo segnalato e la presa in carico della vittima, del bullo e dell’intero gruppo
classe. Anche in questo caso, l’operatore di telefono Azzurro invierà al MIUR una
relazione contenente tutti gli elementi emersi nel corso della telefonata, della chat
o attraverso gli altri canali di contatto messi a disposizione dall’Associazione.
L’operatore favorisce il coinvolgimento della famiglia e la sua responsabilizzazione,
creando le migliori premesse per un dialogo scuola-famiglia.
www.azzurro.it

