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Sempre più numerosi
i casi di violenza e abuso.
Rompiamo insieme il silenzio
intorno a questo dramma.
pag. 4

21-22 NOVEMBRE
SCENDIAMO IN PIAZZA
In 1.200 città italiane
le casette di luce per difendere
l’infanzia in pericolo
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Insieme per i più piccoli

CON IL PREMIO INFANZIA UN RICONOSCIMENTO ALL’IMPEGNO CONCRETO
Un riconoscimento a chi, nella
quotidianità del proprio lavoro ha
sempre tenuto in cima all’agenda
l’impegno per i diritti dei più
piccoli. Questo il senso del Premio
Infanzia promosso da Telefono
Azzurro, occasione per presentare
ufficialmente il Bilancio Sociale
2014, il documento che rende conto
in maniera trasparente dell’attività
e della crescita degli impegni (e dei
traguardi) dell’associazione negli
anni. Un cammino importante, reso
possibile anche grazie al prezioso
contributo di personalità che,
secondo Telefono Azzurro, si sono
distinte per il loro impegno concreto.

Come riconoscimento all’attività
di promozione dei diritti dei minori
sono stati premiati il Ministro della
Salute, Beatrice Lorenzin, per aver
dimostrato costante attenzione
al tema della salute dei bambini;
il sottosegretario del Ministero
dell’Istruzione, Davide Faraone,
per l’impegno e la promozione
di un’educazione sempre più
vicina ai giovani; il Prefetto di
Roma, Franco Gabrielli, per il suo
impegno in situazioni di emergenza
e difficoltà; Monsignor Sanchez
Sorondo, cancelliere della Pontificia
Accademia delle Scienze e della
Pontificia Accademia delle Scienze
A sinistra
Beatrice Lorenzin

In basso a sinistra
Davide Faraone
In basso al centro
Walter Veltroni

A lato
Monsignor
Sanchez
Sorondo

Sociali, per aver trasformato le
conoscenze dello studio in risposte
concrete per i più fragili; Walter
Veltroni, per aver rappresentato con
gli occhi dei ragazzi il futuro di una
società che deve vederli sempre
più protagonisti; Claudio Gubitosi,
fondatore e direttore artistico del
Giffoni Film Festival, per il comune
impegno con Telefono Azzurro allo
sviluppo di una cultura dell’infanzia;
la National Society for the Prevention
of Cruelty to Children (NSPCC), per
il forte impegno per la protezione
dei bambini e la prevenzione di ogni
forma di abuso all’infanzia.

Dopo di te, costruisci il futuro!

Direttore responsabile
Katja Manuela Iuorio
Segreteria di redazione
Via Emilia est 421 - 41122 Modena,
Tel. 059 9787002
email: info@azzurro.it
Hanno collaborato
Nicoletta Calizia, Barbara Forresi,
Annarita Lissoni
Stampa - Monza Stampa S.r.l.
Via Buonarroti,153 Monza
Tel. 039 282.882.01

Le linee d’ascolto rivolte all’infanzia
- per assisterli, proteggerli, aiutarli,
prendersi cura di loro - sono in tutto
il mondo un elemento fondamentale
della tutela dei diritti. Ma come
misurare il loro impatto, la loro
efficacia, e migliorarle ogni giorno
perchè siano sempre più vicine ai
loro bisogni? È questa la premessa
che pone Child Line International
invitando (il 9 e 10 novembre, a
Strasburgo) i rappresentanti delle
diverse linee d’ascolto attive nel
mondo a partecipare a un momento

di confronto, e a una rilevazione
scientifica, per stabilire criteri
comuni di misurazione dell’efficacia
del proprio operato. Un’occasione,
per Telefono Azzurro, di presentare
la propria esperienza nell’ascolto e
nell’intervento sviluppata in quasi
trent’anni di attività, ma anche
per fare tesoro di tutto quel che di
nuovo si sta sperimentando, nel
mondo, per essere ancora più vicini
a bambini e adolescenti in difficoltà.
Per info:
www.childhelplineinternational.org

Nella foto sotto
Franco Gabrielli

A lato
Claudio Gubitosi
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Helpline
COME MISURARE L’EFFICACIA DELL’ASCOLTO?

Fare testamento è una bellissima occasione
per costruire qualcosa di grande per il futuro.
E se il futuro è quello di bambini e adolescenti
in difficoltà, ecco che il lascito testamentario a
favore di chi si impegna quotidianamente per i
diritti dei più piccoli diventa il gesto più bello che
si possa fare quando si pensa al “dopo di sé”.
Prevedi nel tuo testamento un “lascito solidale”
in favore di Telefono Azzurro, per contribuire a
far crescere le attività di ascolto e di aiuto che
l’associazione garantisce ogni giorno, 24 ore su
24, a decine di migliaia di bambini e adolescenti
in tutta Italia.
Per informazioni: tel 059.9787000
Email: lasciti@azzurro.it

Internet sicuro
UN FORUM DI CONFRONTO CON I PROTAGONISTI DEL DIGITAL
Si è svolto lo scorso 28 e 29 ottobre in Lussemburgo il Safer Internet
Forum 2015, un’occasione di confronto sulle potenzialità (e i pericoli) del
rapporto tra adolescenti e web, ma anche per rafforzare un dialogo tra le
diverse realtà che a livello internazionale operano quotidianamente per la
costruzione di un Internet a misura di bambini e adolescenti. Positivo e
stimolante il titolo di questa edizione: «Breaking down barriers for a better
Internet». Alle diverse sessioni hanno partecipato esponenti del mondo
non profit (Telefono Azzurro ha portato la propria esperienza e le proprie
buone pratiche), rappresentanti delle istituzioni ma anche manager
di aziende leader nell’ambito del digital, da Microsoft a Facebook, da
Google a Twitter. Un momento importante, insomma, per comprendere
come, insieme e grazie alla collaborazione diretta e coinvolgente degli
stessi ragazzi, si possono da una parte costruire percorsi di educazione
alla Rete, dall’altra aprire canali di confronto con gli operatori per lavorare
sul fronte della prevenzione. Info: www.saferinternet.org

Editoriale

All’infanzia serve
un impegno senza limiti
di Ernesto Caffo

La differenza sta nel fatto che noi,
la sera, non ci chiudiamo alle spalle
la porta dell’ufficio e arrivederci a
domani mattina. Nei convegni, negli
incontri che ho quotidianamente in
Italia e all’estero, quando siamo in
piazza insieme ai volontari, posso
raccontare Telefono Azzurro in tante
maniere. Possiamo partire dai temi che vedono coinvolti, dai dati
che il nostro Centro studi produce, dai programmi che portiamo
nelle città, nelle scuole, nelle carceri, dovunque ci siano un
bambino o un adolescente in difficoltà. Ma alla fine quello che
davvero conta, ciò che davvero fa la differenza per chi, tra i
più piccoli, si trova in una situazione di bisogno, è questo: che
Telefono Azzurro c’è. Che le sue linee d’ascolto, sempre più
evolute e specializzate (con il 114 Emergenza Infanzia, il 116.000
per i bambini scomparsi, la grande piattaforma dell’1.96.96....)
ci sono sempre e comunque, 24 ore su 24, sette giorni su sette,
a Natale come a Ferragosto.
Non è un qualcosa che si fa per contratto, o per battere qualche
record. Ma è la convinzione - e purtroppo dati e statistiche lo
confermano, come riportiamo anche in questo numero di Azzurro
Child - che in ogni momento, da qualche parte in Italia ci sono
bambini e adolescenti che hanno bisogno di qualcuno che stia
in ascolto, e che sia pronto a portare un aiuto immediato, reale,
concreto, efficace. Ma, soprattutto, attento e sensibile. Per
questo quando chiediamo un aiuto ai nostri donatori chiediamo di
sostenere il nostro sforzo continuo a rendere sempre più efficace
l’attività di operatori e volontari che presidiano costantemente
il Centro nazionale di ascolto, che è il nostro cuore, la nostra
ragione d’essere. E per questo quando portiamo all’attenzione
di tutti, di cittadini e istituzioni, in Italia come all’interno dei
network europei e internazionali che ci vedono protagonisti, la
nostra campagna rilanciamo - come faremo il 20 novembre, in
occasione della Giornata internazionale dell’infanzia, e il 21 e 22
novembre, scendendo in piazza con i nostri gazebo - lo slogan
«Non stiamo zitti!».
Perché il principale nemico dell’infanzia oggi sono da una parte
il silenzio e l’indifferenza, dall’altro l’eccessivo caos e clamore
sollevato da chi considera l’infanzia un business, e la sua
tutela un mestiere. Da compiere in orario d’ufficio. «Non stare
zitti» significa portare in ogni occasione e in ogni sede i diritti
dell’infanzia, e battersi perché diventino un patrimonio comune.
Significa sviluppare know-how, tecnologia, conoscenze per
rendere sempre più efficace e concreto l’aiuto.
Significa mettersi in ascolto dei bisogni di bambini e adolescenti,
mettersi in dialogo con loro, entrare in sintonia con i loro linguaggi
e i loro sogni, renderli non solo partecipi ma protagonisti del loro
destino. Giorno dopo giorno, tutti i giorni.

Questo numero è senza pubblicità.

www.azzurro.it

www.azzurro.it
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« Mia madre ha iniziato con

l’urlarmi addosso, lei urla sempre,
dicendomi quanto io faccia schifo
io gli faccio notare che così
sta sbagliando ma questa la fa
arrabbiare ancora di più -penso sia
anche colpa dell’alcol… Ha iniziato
a dirmi di trovarmi una famiglia
migliore, e le ho detto che sarei
d’accordo di non stare più con lei
in questo modo, così ha iniziato ad
alzare anche le mani. Io sto male
fisicamente e mentalmente, ho
sentito e visto troppe cose tenute
sempre dentro… nessuno può
capire cosa passo con lei e con una
persona che non sa nulla di me, il
suo compagno. Con tutto quello che
sento sfido chiunque a importarsi
della scuola e concentrarsi sullo
studio, quando nemmeno riesco a
sentirmi vivo »

Violenza
e abuso:
l’emergenza
continua

Il 114 Emergenza Infanzia:
un aiuto immediato 24 ore su 24
Il numero 114 Emergenza Infanzia gestito da Telefono Azzurro, raggiungibile gratuitamente attraverso
linee telefoniche e chat (dal sito www.114.it), è un numero di emergenza al quale rivolgersi tutte le
volte che un bambino o un adolescente sono in pericolo. Gli operatori del Centro nazionale di ascolto di
Telefono Azzurro sono attivi 24 ore su 24 ogni giorno dell’anno per offrire assistenza immediata in tutte
quelle situazioni di emergenza e trauma che
possono nuocere allo sviluppo psicofisico dei
bambini e degli adolescenti, anche attraverso il
coinvolgimento diretto e la collaborazione con tutti
i servizi e le agenzie (forze dell’ordine, tribunali,
servizi sociali) che operano a livello locale.
Tempestività nell’intervento, condivisione degli
obiettivi, delle procedure e delle competenze,
integrazione delle risorse: il 114 opera da sempre
seguendo questo schema con l’obiettivo di creare
una vera e propria rete di protezione attorno al
ragazzo in pericolo.

Fabrizio, 14 anni

Le linee d’ascolto di Telefono Azzurro
continuano a ricevere migliaia di richieste di
aiuto di bambini e adolescenti in situazioni
drammatiche, cui garantiamo un intervento
immediato. Storie di violenza che spesso
si consumano tra le pareti domestiche.
Vogliamo rompere il silenzio e dare risposte
concrete: un impegno che deve diventare
battaglia comune

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

www.azzurro.it

on c’è tregua, non ci sono appelli
né leggi capaci di mettere un argine.
La violenza e gli abusi degli adulti
contro bambini e adolescenti è purtroppo un
dramma senza fine, che continua a macinare
numeri preoccupanti anche in Italia e che si
consuma quotidianamente nel silenzio (e,
spesso, nel segreto delle mura domestiche).
Telefono Azzurro nasce quasi trent’anni fa
proprio per rompere questo silenzio. E, da
allora, ha costruito un «sistema dell’ascolto»
costituito dalle linee telefoniche, dalla chat,
dalla presenza e capacità d’intervento
sul territorio, dalla tessitura di una rete di
competenze sempre più specifiche e attente.
Di fronte alla violenza che ogni giorno, in
ogni luogo, subiscono i più piccoli Telefono
Azzurro c’è, c’è giorno e notte, sette giorni

« Con mio papà non si può parlare,

non ha mai tempo per parlare. Mi dice:
taci va, che tanto hai torto e manco si
spiega, e così non so neanche cosa ho
fatto di sbagliato o che cosa pensa! »
Silvia, 10 anni

1800

626

le segnalazioni relative
a violenze sessuali.

1.709

i casi di trascuratezza.

le segnalazioni totali di violenze fisiche da
parte di bambini e adolescenti raccolte da
Telefono Azzurro alla linea 114 Emergenza
infanzia negli ultimi 5 anni.

3.056

le segnalazioni relative a
violenze psicologiche.

« Vorrei parlare di quello che purtroppo

su sette, sempre. Una presenza costante
che è diventata una sicurezza per bambini e
adolescenti e che rappresenta, oggi, anche
un osservatorio privilegiato sul terribile mondo
della violenza. Le centinaia di testimonianze
che raccolgono ogni giorno i nostri operatori
delle linee d’ascolto e le statistiche che
emergono dai loro report (le riportiamo in
queste pagine) non possono essere tenute
nel silenzio: tutti devono sapere, perché
è un dovere di tutti prendere coscienza e
intervenire, o essere al fianco di chi, come
Telefono Azzurro, sta da sempre in prima
linea.
Le tipologie di violenza sono tante e diverse,
diverse sono le cause che la scatenano e
diversa è l’intensità. Si va dalla trascuratezza
- che non è una forma di violenza “esplicita”,

ho passato e sto passando nella mia
vita grazie alle scelte di mia mamma e
della mia famiglia, del suo compagno…
Questa persona mi ha praticamente
rovinato l’infanzia, picchiando mia
madre e alcune volte me davanti al
mio fratellino terrorizzato. Ho visto
troppe scene di violenza tra loro due:
si picchiavano spesso e ci andavo di
mezzo pure io. Lui sbatteva la testa
di mia madre contro il lavandino e le
faceva uscire il sangue e nel frattempo
mio fratello si aggrappava a me… per
questo anche oggi quando ha paura di
qualcosa vuole stare con me. Qualche
volta mi capita di picchiare mia
madre, di aggredirla con forza. È più
forte di me: è un modo che conosco
molto bene. Dopo che l’ho picchiata,
però, sto male e mi sento morire: io
vorrei essere aiutato… »

Silvano, 16 anni

4

i casi di violenza segnalati
e accertati in media ogni
giorno.

80%

La percentuale di abusi messi
in atto da persone conosciute
dal bambino/adolescente, per
lo più appartenenti al nucleo
familiare o addirittura un
genitore (madre 46,6%
e padre 39,6%).
Fonte: Dati Telefono Azzurro 2008/2013

47,4%

La percentuale di casi di
abuso psicologico riferiti a
situazioni di conflittualità
all’interno della famiglia.

Da 17,5% a 30,5%

L’aumento in 5 anni della percentuale di
minorenni stranieri vittime di violenza.
Riguarda maggiormente i bambini della
fascia dagli 0 ai 10 anni per i casi di
violenza fisica e di trascuratezza, mentre
nei casi in cui la violenza è sessuale o
psicologica tale aumento riguarda sia i
più piccoli che gli adolescenti.
www.azzurro.it
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« Mio padre viene da me in camera,

mi porta nel suo letto, mi mette sotto
le coperte, mi toglie la maglietta e
mi tocca (…) succede da quando ero
alle medie, la mattina, quando mia
madre va al lavoro, perché esce di
casa molto presto, alle cinque (…)
l’altro giorno però è successo anche
con mia sorella. Stavamo parlando
di papà e mi ha detto “sai che papà
fa davvero schifo, perché mi tocca?!”
Mia sorella infatti, ha iniziato le
medie quest’anno (…) solo una volta
è successo che mia madre fosse in
casa, ma era chiusa in cucina »
Valeria, 15 anni

ma lascia segni altrettanto profondi - all’abuso
sessuale, passando per la violenza fisica,
più o meno volontaria da parte dell’adulto,
a quella psicologica. Negli ultimi 5 anni le
linee d’ascolto di Telefono Azzurro hanno
gestito 5.376 casi di violenza (1 caso su 3
rispetto alle 16.298 richieste totali) in cui
sono state segnalate una o più forme di
abuso e/o maltrattamento; in pratica, sono
stati segnalati 4 casi di violenza al giorno. Di
fronte a questo dramma, negli anni Telefono
Azzurro ha strutturato una capacità di risposta
concreta all’avanguardia nel mondo. Nella
consapevolezza che per rompere questa
catena della violenza bisogna rendere sempre
più capillari strumenti diretti di contatto e di
ascolto. Dare voce a chi soffre, avere mezzi
sempre più concreti ed efficaci per intervenire
e rispondere immediatamente all’emergenza,
ma anche lavorare costantemente sulla
cultura dell’infanzia, per far crescere una
sensibilità diffusa su questo tema.
Non lasciamoli soli, e voi non lasciateci soli di
fronte a questo compito!

Peter Liver porta
l’esperienza di NSPCC
tra gli operatori di
Telefono Azzurro
L’emergenza della violenza e dell’abuso come «questione europea»
è stato anche il tema di due giornate di confronto che Telefono
Azzurro ha vissuto in occasione della visita presso la sede milanese
dell’associazione di Peter Liver, per oltre trent’anni direttore dei
servizi ChildLine di NSPCC, la National Society for the Prevention
of Cruelty to Children, un colosso del nonproﬁt britannico attivo nel
campo della tutela e della risposta alla violenza contro bambini e
adolescenti che conta oltre 2.500 operatori e 1.700 volontari.
Liver ha avuto la possibilità di conoscere a fondo le attività di
Telefono Azzurro, di vedere in azione gli operatori del Centro di
Ascolto, e portare la sua esperienza ricca di buoni spunti. «Un ruolo chiave è quello che viene svolto dai volontari», ha
ripetuto in più occasioni Liver, «sia quelli che quotidianamente operano nei progetti dell’associazione sia quelli che in
Gran Bretagna chiamiamo i “sostenitori”, le persone che sposano una singola causa o campagna e diventano degli
ampliﬁcatori di consenso. Soprattutto grazie ai social e alla comunicazione online». Constatata l’efﬁcienza delle linee
d’ascolto di Telefono Azzurro di fronte a situazioni di emergenza, Liver ha ribadito che «realtà come le nostre devono
restare concentrate su quello che è il loro servizio primario, ovvero l’ascolto e l’aiuto immediato ai bambini che chiamano,
e far crescere giorno dopo giorno le proprie competenze su questo».

www.azzurro.it

L

a casa, le mura domestiche, dovrebbero rappresentare
sicurezza, cura e protezione per ogni bambino. Spesso,
invece, nel buio di una casa, in famiglia, nei luoghi dove
i ragazzi dovrebbero sentirsi sicuri, avvengono i peggiori abusi
fisici, psicologici e di incuria verso i bambini. È per accendere una
luce nuova su queste dolorose realtà, e per riportare al centro
dell’attenzione il valore positivo della casa, dell’affetto che bambini
e adolescenti devono trovare nel proprio ambiente familiare, che
Telefono Azzurro torna in piazza, il prossimo 20 e 21 novembre, con
le “Casette di luce” per la campagna “Accendi l’Azzurro” 2015.
L’occasione per portare in mille piazze italiane i volontari e gli
operatori di Telefono Azzurro per due giorni di presenza, di incontro,
di racconto e di testimonianza di tutto quello che l’associazione fa
ogni giorno a favore dei bambini e degli adolescenti.
Le Casette di luce sono lo strumento grazie al quale ciascuno di voi
può aiutarci a potenziare la nostra attività di ascolto e di intervento,
a rispondere a un numero sempre maggiore di richieste di aiuto.
Perché donare a Telefono Azzurro significa darci la possibilità di
formare all’ascolto e all’aiuto di bambini e adolescenti sempre più
volontari e operatori, a potenziare i nostri strumenti per essere
presenti lì dove i ragazzi oggi hanno più bisogno: in chat, in rete,
nei nuovi canali di comunicazione digitale. È lì che oggi Telefono
Azzurro può fare la differenza per centinaia di migliaia di bambini
e adolescenti italiani. Grazie al tuo aiuto.

1.200

le piazze e i quartieri
coinvolti nell’iniziativa in
tutta italia

IL 20 NOVEMBRE È LA GIORNATA MONDIALE
PER I DIRITTI DELL’INFANZIA FACCIAMO SENTIRE LA NOSTRA VOCE!
Il 20 novembre si celebra in tutto il mondo la Giornata
internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza; una data
che ricorda il giorno in cui l’Assemblea Generale delle Nazioni
Unite adottò, nel 1989, la Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia
e dell’adolescenza. In Italia la ratifica di questo fondamentale
documento è avvenuta nel 1991. Nonostante siano passati 25 anni,
sono ancora troppi, nel nostro Paese, i bambini e gli adolescenti
vittime di violenze o abusi, che vengono discriminati, emarginati o
vivono in condizioni di grave trascuratezza. Tutto questo non può

20 e 21 novembre
Casette in piazza
per far crescere
l’ascolto

Per conoscere
la piazza più vicina
chiama il Numero Verde
800.090.335 o vai su
accendilazzurro.it

finire nel silenzio. Per questo, Telefono Azzurro il 20 novembre
rilancerà, con una grande iniziativa che vede coinvolti migliaia di
ragazzi in tutta Italia, la campagna #NONSTIAMOZITTI: per portare
a tutti, cittadini e istituzioni, la voce dei più piccoli, riaffermare i
loro diritti e far uscire dal silenzio le tante situazioni di disagio e
pericolo con cui convivono quotidianamente bambini e adolescenti.
Per scoprire come partecipare a questa grande giornata di
mobilitazione, vai su www.azzurro.it oppure segui la nostra pagina
SOS Il Telefono Azzurro Onlus su Facebook.

Con la Casetta di luce dai più forza al
numero 1.96.96 e a tutti i canali d’ascolto
che Telefono Azzurro mette a disposizione
di bambini e adolescenti (le chat, i social
network, sms, Whatsapp, Skype), per dare
un aiuto concreto a tutti coloro che vivono
nel buio dell’indifferenza e della solitudine.
Con una donazione minima di 9 euro, puoi ﬁnanziare le attività
dell’associazione per sostenere e potenziare la piattaforma di
ascolto con accesso multicanale.

AZIENDE, REGALATE
UN NATALE SPECIALE
A Natale con Telefono Azzurro è possibile trasformare la “tradizione”
del regalo aziendale in un aiuto concreto a migliaia di bambini e
adolescenti. Le casette di luce, i biglietti d’auguri personalizzati e le
e-card natalizie sono alcune delle proposte che l’associazione rivolge
alle aziende per trasformare gli auguri a clienti e stakeholder in un
gesto di solidarietà. Scopri il catalogo di proposte contattandoci qui:
tel 059.7872613 - e-mail: raccoltafondi@azzurro.it

www.azzurro.it

IL 21 E 22
NOVEMBRE

CON LE CASETTE DI LUCE
IN PIAZZA PER SOSTENERE
TELEFONO AZZURRO.
La Casetta di Telefono Azzurro
è il simbolo del calore e della
vicinanza ad ogni bambino
che subisce maltrattamenti,
violenze e soprusi e che vive
nel buio dell’indifferenza,
del silenzio e della solitudine.
Per tutti questi bambini da sempre
c’è la luce di Telefono Azzurro.
Una Luce che dà loro aiuto
e protezione. Con la Casetta
puoi sostenere concretamente
Telefono Azzurro contribuendo
al potenziamento della capacità
di ascolto e risposta
del numero 1.96.96 dove
ogni 7 minuti riceviamo
una richiesta di aiuto.
Stai anche tu dalla parte
dei bambini, sostieni
Telefono Azzurro.
Cerca la piazza più vicina su
www.accendilazzurro.it
o chiama 800.090.335

ANCHE NEI MOMENTI PIÙ BUI
PER UN BAMBINO C’È LA LUCE DI TELEFONO AZZURRO.
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Una piattaforma
multimediale per rispondere
all’emergenza bullismo
Crescono i dati della violenza tra coetanei.
Un accordo tra Telefono Azzurro e Ministero
dell’Istruzione conferma le linee e la chat
dell’1.96.96 come primo riferimento per gli
adolescenti in difficoltà

148

i casi di bullismo o
cyberbullismo segnalati
tra febbraio e luglio 2015

P

er rendere ancora più efficace l’azione di contrasto al bullismo
proprio lì dove si sviluppa la maggior parte degli episodi,
ovvero nelle scuole, dallo scorso febbraio in coordinamento
con il Ministero per l’Istruzione la piattaforma dell’1.96.96 di Telefono
Azzurro è operativa come “Linea nazionale di contrasto al fenomeno
del bullismo”. Attraverso la linea telefonica e la chat l’Associazione
offre a bambini, adolescenti e adulti ascolto e consulenza per la
gestione dei casi di bullismo e cyberbullismo e, laddove ritenuto
necessario, mette in campo un intervento immediato. Un progetto che
ha prodotto già i primi importanti risultati: tra l’1 febbraio e il 31 luglio
2015, quasi 1 caso al giorno dei 1441 ricevuti dal Centro Nazionale
di Ascolto di Telefono Azzurro, per un totale di 148 casi (10,3% del
totale), ha riguardato episodi di bullismo o cyberbullismo. La maggior
parte ha riguardato bambini e adolescenti che hanno chiesto aiuto per
affrontare situazioni di bullismo (93,2%), mentre i casi che riguardano
bambini o adolescenti in difficoltà prevalentemente per episodi di
cyberbullismo sono il 6,8%.

ANCH’IO A SCUOLA
HO VISSUTO IL BULLISMO IN DIRETTA
John Peter Sloan, il celebre
video-insegnante d’inglese,
insieme a tanti comici di Zelig
e Colorado sposa la campagna
#nonstiamozitti di Telefono
Azzurro. Con una serie di
video-sketch già diventati
fenomeno virale

A

bituati a vederlo e sentirlo dare lezioni
d’inglese, sorprende trovare John Peter
Sloan, l’insegnante di lingua più famoso
d’Italia (milioni di libri e dvd venduti, presenze in
radio, in tv, al cinema) dare… lezioni di anti-bullismo. E invece eccolo in video, con il suo italiano rimasticato d’inglese, a «sposare» l’impegno
di Telefono Azzurro contro il bullismo lanciando
messaggi forti e chiari in compagnia di tanti volti
noti dello spettacolo e della comicità tv.
John, partiamo dal tema. Perché mettere
la tua faccia, la tua forza comunicativa, per
una campagna contro il bullismo?
Perché io sono così. Se vedo qualcuno che viene messo in mezzo, cui viene fatto del male…
mi metto in mezzo. Fa parte del mio carattere.
Poi, l’idea di costruire questo percorso di filmati
e di appelli nasce dal fatto che sto cominciando
a lavorare, come insegnante e con i miei corsi,
anche con bambini e adolescenti. Avvicinandomi al loro mondo, è stato quasi naturale intercettare Telefono Azzurro. Credo che, in quanto
insegnante, ho il dovere di fare qualsiasi cosa
sia in mio potere per proteggere i miei alunni.
Cosa sapevi del bullismo prima di incontrare Telefono Azzurro?
Il bullismo è il brutto ricordo di quando ero studente, in Inghilterra. Nella mia scuola ci sono
stati due tentativi di suicidio di due ragazzi vittime di bulli. Mi ricordo come anche allora i veri
problemi erano il silenzio, la solitudine in cui si
trovavano i ragazzini vittime, e l’ignoranza dei
genitori. Secondo il luogo comune, era giusto
così, non era bullismo, i maschi avevano quasi il
dovere di picchiare, di farsi valere… erano considerate cose normali, da ragazzi. E invece…
Nei tuoi video hai coinvolto diversi volti
noti dello spettacolo, Ale e Franz, Baz, Si-

www.azzurro.it

CHI È IL RESPONSABILE
DEGLI EPISODI DI BULLISMO
1 febbraio - 31 luglio 2015
Valori percentuali (informazione rilevata nel 79,1% dei casi)
Fonte: Telefono Azzurro, 2015
Amico
Conoscente

6% 2%

Estraneo adulto
Estraneo minore

3%
3%

Altro

86%
mone Barbato, Giancarlo Kalabrugovich…
Difficile convincerli a partecipare?
È un tema sul quale tutti sono subito pronti a
spendersi, e tutti ci mettono del loro: fantasia,
idee, voglia di fare una cosa bella, efficace, che
abbia effetto. Non arrivano sul set solo per recitare la loro particina, insomma.

Usi un linguaggio molto efficace. È questo
il modo per parlare di bullismo?
Assolutamente sì. Bisogna usare un tono, un
linguaggio, un canone di comunicazione che sia
in sintonia con il linguaggio che parlano oggi i
ragazzi. Quando sono andato per girare il primo
video, avevo in mente parole come: «Il dramma
del bullismo», «le vittime...». Tutte parole che
alle orecchie di un 14enne finiscono per essere
respingenti. Così, ho buttato il copione e sono
andato a braccio, con il mio stile: ho immaginato di essere di fronte agli amici di mia figlia, che
ha 14 anni, e di parlare con loro.
Con il dilagare dei social, il bullismo ha trovato un canale di diffusione potentissimo.
La viralità dei tuoi video può essere un antidoto al cyberbullismo?
Formule o ricette, purtroppo, non ce ne sono.
Ripeto quello che dico sempre a mia figlia: la
più grande forma di intelligenza è l’autoironia.
Se qualcuno a scuola ti dice: «guarda come sei
ciccione!» tu rispondigli «sì, è vero, e ho anche
i piedi storti!». Usate l’intelligenza e l’ironia per
prendere in giro i bulli che provano a farvi del
male. Fateli diventare ridicoli!
www.azzurro.it
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Helpline: la tecnologia
sta cambiando il mondo

Tre buone pratiche
da tenere d’occhio
www.jigsaw.ie

Tra i progetti rivolti alla tutela della salute mentale
degli adolescenti che usano le nuove tecnologie in
maniera interessante ed efficace visti all’International
Conference canadese ecco tre buoni modelli:

Iniziativa irlandese che mette
il coinvolgimento al primo posto.
Ha un’invidiabile sezione dedicata
alla ricerca.

brotalk.ca

headspace.org.au

Il progetto australiano con un’efficace servizio di chat.

Gli strumenti digitali sono sempre più un
canale fondamentale per la cura dei disagi
psichici dell’adolescenza. E le piattaforme che,
come l’1.96.96 di Telefono Azzurro, parlano
il linguaggio dei Millenials rappresentano
il futuro. In Canada una conferenza
internazionale ha messo sul tavolo le buone
pratiche

Hai bisogno di sostegno?

www.azzurro.it

Q

ual è, oggi, il modo più efficace per mettersi in ascolto di
bambini e adolescenti che stanno vivendo una situazione di
disagio psichico? In che modo tutto quel che sta nascendo nel
mondo delle nuove tecnologie può essere messo al servizio delle attività
di prevenzione e di cura? Si è sviluppato intorno a queste due questioni
la terza International Youth Mental Health Conference che si è tenuta a
Montreal, in Canada, lo scorso 8-10 ottobre. Un programma e interventi
dal respiro molto ampio, che hanno affrontato a 360 gradi modalità di
intervento e di tutela per promuovere la salute mentale di bambini e
adolescenti a tutto tondo, «considerando i temi della salute mentale
- e intendo anche tutte quelle problematiche legate alla depressione,
all’ansia, alla solitudine, sempre più diffuse tra gli adolescenti»
spiega Barbara Forresi del Centro Studi di Telefono Azzurro, che ha
rappresentato l’associazione alla conferenza, «come la nuova frontiera
del benessere della persona». Al centro dei diversi workshop e delle tavole
rotonde, il tema dell’ascolto come primo “punto di accesso” ai ragazzi,
e naturalmente un’analisi condivisa dei canali più efficaci attraverso i
quali far correre questo dialogo. In primo piano le nuove tecnologie
ovviamente, dai social alle app di instant messanging, strumenti che
negli ultimi anni sono diventati parte integrante delle diverse helpline
che, nel mondo, costituiscono per milioni di ragazzi il primo punto di

Efficace la campagna
d’ascolto lanciata dalla
canadese KidsHelpPhone
per i ragazzi vittime di
violenza e bullismo.

riferimento. La piattaforma dell’1.96.96 di Telefono Azzurro, in questo, si
è confermata una best practice a livello internazionale. «La tecnologia ha
cambiato radicalmente la percezione dello strumento d’aiuto», osserva
Forresi. «Le helpline e la chat sono oggi sempre più riconosciute come
strumenti per prevenire, per promuovere il benessere dei ragazzi, ma
anche per curare le situazioni di disagio, accanto ai servizi vis-à-vis. Il
percorso deve essere quello non di sostituire un sistema all’altro, ma di
arricchire l’offerta di aiuto attualmente disponibile, promuovendo non un
“canale” d’aiuto, ma un “sistema integrato” dell’aiuto».
La forza del web, in tutte le sue declinazioni e canali mediatici, a partire
dalle chat di aiuto, sta nella fluidità con cui gli adolescenti si affidano.
«La chat, dove i ragazzi possono chiedere aiuto anche in maniera
anonima, garantisce un livello di protezione, di riservatezza maggiore;
evita quell’effetto di stigmatizzazione che si ha quando, per esempio,
si chiede invece a un’adolescente di recarsi in un consultorio». Il vero
salto di qualità nell’approccio sta nel rompere la barriera tra richiesta
d’aiuto e risposta, e far sentire i ragazzi protagonisti. «L’elemento chiave

è il livello di engagement dei ragazzi», spiega Forresi. «Puoi fare la chat
o il sito più bello del mondo, ma se i ragazzi non lo sentono come
loro è finita, non s’innescherà mai quel tipo di feeling e di rapporto che
rende lo strumento efficace. La prospettiva da cui ci si deve muovere
è molto semplice: non sono strumenti che devono essere fatti per loro,
ma strumenti che devono - in qualche modo - essere fatti da loro. Il
concetto di peer education, ovvero di rapporto costruttivo sviluppati
dai ragazzi per i loro stessi coetanei su cui già da anni Telefono Azzurro
sta impostando tanti dei suoi progetti, è proprio questo. Lavorare sul
coinvolgimento, sulla partecipazione attiva. Ma non deve essere un
atteggiamento spot, legato a singole iniziative o progetti. Deve diventare
il modo naturale di relazionarsi con loro».

1087

richieste di consulenza

1.96.96:
LA CHAT CRESCE IN MANIERA ESPONENZIALE
La chat del servizio 1.96.96 di Telefono Azzurro
si sta rivelando uno strumento fondamentale per
l’ascolto e l’aiuto di adolescenti in difficoltà. Nel
2014 sono state gestite attraverso questo canale
1.087 richieste di consulenza, un numero più che
raddoppiato rispetto al 2013. Il 67% dei contatti
sono femmine e il 33% maschi, il 5% ha 10-12 anni,
il 49% ha 13-15 anni, il 43% ha 16-17 anni. Tra le
motivazioni più diffuse che spingono a chiedere un
supporto via chat ci sono i problemi relazionali con i
genitori (22,5%) e le situazioni di disagio emotivo/
psicologico (9,4%). Ma i ragazzi ricorrono alla chat
anche per parlare delle proprie preoccupazioni

per situazioni che riguardano altri minori (6,5%).
L’11% dei contatti riguarda maltrattamenti fisici (in
crescita rispetto al 5,7% dei casi del 2013). Molto alto
il grado di “soddisfazione” rispetto all’aiuto ricevuto.
Se prima di contattare telefono azzurro era molto
preoccupato (punteggi 1-3 su scala likert 1-9) l’80%
dei ragazzi, dopo la consulenza online ricevuta dagli
operatori di Telefono Azzurro si sentono molto sereni il
50% dei ragazzi. Rimangono molto preoccupati solo 1
su 10 (il 12%). I ragazzi si sentono molto supportati da
Telefono Azzurro (83%) e ritengono di avere maggiore
chiarezza su cosa fare per risolvere la situazione
problematica nell’85% dei casi.

67%

dei contatti sono
femmine

33%

dei contatti sono
maschi

www.azzurro.it
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Piccoli migranti
una sfida
per l’Europa

IN EUROPA 1 BAMBINO SCOMPARSO
OGNI 2 MINUTI: UN’EMERGENZA SENZA FINE

La fuga di Laura per amore.
Ma quanti rischi...

L’ultimo Annual Report di Missing Children Europe, il network di realtà che gestiscono
le hotline sui casi si fuga e scomparsa (Telefono Azzurro è il referente per l’Italia),
presenta il quadro drammatico dei casi di fuga e scomparsa che riguardano bambini
e adolescenti. Ecco i dati più significativi sui casi segnalati ai 116.000 nel 2014:

A inizio settembre il Servizio 116.000 riceve una telefonata dalla mamma di
un’adolescente di 16 anni, Laura, scappata da casa insieme al suo ragazzo di
18, Mohammed. I genitori della ragazza, non volendo denunciare la scomparsa
alle Forze dell’ordine per non mettere in agitazione la figlia, chiamano Telefono
Azzurro per chiedere consigli sul da farsi e per avere un sostegno emotivo. La
madre parla del ragazzo con cui è fuggita la figlia:
«È un bravo ragazzo», dice, «ma questa brutta vicenda è iniziata quando i suoi
genitori lo hanno cacciato da casa perché non riuscivano a mantenerlo, e si è
messo in cerca di un lavoro». Per questo motivo Laura aveva chiesto a suoi di
aiutarlo e di accoglierlo in casa, ma i genitori avevano rifiutato, finendo così per
ferire la ragazzina.
Un pomeriggio dopo la scuola ha così deciso di fuggire da casa, e Mohammed
l’ha seguita per non farla rimanere da sola. Laura sentiva al telefono la madre
ogni giorno rassicurandola, dicendo di non preoccuparsi, perché era al sicuro
da un amico di Mohammed; ma non
le diceva mai dove fosse. L’operatrice
di Telefono Azzurro tenta, su richiesta
della madre, di chiamare la ragazza
al cellulare; la ragazza risponde e
racconta di essere scappata da casa
perché voleva aiutare il suo ragazzo,
e che i genitori non avevano capito
quanto fosse importante per lei non far
rimanere senza un tetto Mohammed, il
quale non aveva alcuno che lo potesse
ospitare. L’operatrice le fa capire che la
fuga non serve a risolvere il problema,
che è molto pericoloso stare da soli
in strada quando si è minorenni, e che lei è sotto la responsabilità e la tutela dei
genitori. Per farle comprendere la delicatezza dei suoi genitori, le rivela che per
non metterla in difficoltà non hanno proceduto alla denuncia di scomparsa, ma
che, se non fosse ritornata a casa a breve, per la sua incolumità e protezione lo
avrebbero dovuto fare. Le dice anche che i genitori sono disposti a ospitare per
qualche giorno Mohammed, per permettergli di avere un posto sicuro in cui stare
durante la sua ricerca di un lavoro.
Laura capisce che si può credere alle promesse dei genitori, e rotta la diffidenza
spiega dove si trova. L’operatrice la tranquillizza e la rassicura sul fatto che tutto
si risolverà, perché i suoi genitori le vogliono molto bene e desiderano vederla al
più presto. Quindi, l’operatrice richiama i genitori sollevandoli dall’angoscia.

268.309

6.119

chiamate alle hotline

1%

riguarda minori stranieri
non accompagnati

37%

Ververidis Vasilis /

riguarda casi
di sottrazione
di minore

casi di minori
scomparsi

10%

sono relative a scomparsa
non altrimenti specificata

1%

sono casi
di rapimento

51%

riguarda casi di fuga da casa o da istituto
Il 50% dei minori stranieri non accompagnati scompare entro le prime 48 ore
dall’arrivo nel paese ospitante per: scomparsa intenzionalmente ricercata; criminalità;
traffico umano (sfruttamento e accattonaggio).

Bambini scomparsi
un dramma
senza frontiere
I dati raccolti da Missing Children Europe relativi alle
chiamate giunte al servizio 116.000 di tutti i 30 partner
europei rivelano che oltre il 25% di tutte le richieste gestite
riguarda casi di scomparsa transfrontalieri. Il problema
dei bambini scomparsi non si limita infatti ai confini
nazionali, e per questo richiede una macchina di intervento
internazionale, supportata (ed è il lavoro che costantemente
Telefono Azzurro fa presso le istituzioni Ue) da politiche
comunitarie che mettano in condizione di affrontare in
maniera efficace i casi. Sulla base della strategia tracciata
per il triennio 2014-2017, Missing Children Europe ha
concentrato i suoi sforzi sul sostegno allo sviluppo di
sistemi complementari di protezione dell’infanzia in
tutta Europa, operando per un’armonizzazione sempre
più efficace di progetti e attività transfrontaliere rivolte
alla soluzione di casi concreti, ma anche promuovendo
una cooperazione tra tutti i partner per l’attività di
sensibilizzazione e prevenzione del problema.
www.azzurro.it

Sono già oltre 10mila gli adolescenti stranieri sbarcati soli
in Italia. Tanti scompaiono, vittime di sfruttamento e di tratta.
Telefono Azzurro lavora all’interno della rete europea del
116.000 per dare loro un futuro diverso

C’

è un grande vuoto al centro
dell’Europa. È quello - immaginario,
ma purtroppo tanto reale - di quelle
centinaia, migliaia di adolescenti in fuga dal
loro Paese (dall’Africa, dal vicino Oriente…)
che arrivano nel Vecchio Continente
attraverso le nuove rotte della disperazione
e poi fanno perdere le loro tracce. Alcuni,
perché trovano rifugio presso le comunità
di propri connazionali, tantissimi perché al
termine di questo terribile viaggio finiscono
per essere vittime di tratta e sfruttamento,
nelle mani della criminalità. Secondo gli ultimi
dati rilasciati dal Ministero dell’Interno, i minori
stranieri arrivati soli in Italia nel 2014 sono
stati 13.026, il 50% di tutti i minori sbarcati
(26.122). Nel 2015 (fino al 10 ottobre) sono
già stati 10.322, il 73% del totale dei minori

soccorsi. «È straordinariamente significativa
la variazione nella proporzione dei minori
non accompagnati e meritevole di grande
attenzione politica e amministrativa», scrive
il Rapporto. Un tema epocale, e un dramma
che cresce, anziché diminuire. E di fronte al
quale le Istituzioni sono ancora impreparate.
Ecco perché per Telefono Azzurro questo
diventa un campo d’intervento determinante:
la capacità di gestire l’emergenza, il profondo
know-how maturato in anni di gestione del
servizio 116.000 per i minori scomparsi e la
capacità di operare all’interno di network
internazionali sono tutti elementi che ci
chiamano in causa con competenza e
capacità. Perché di fronte a migliaia di
adolescenti che rischiano la vita per costruirsi
un futuro migliore, non possiamo stare zitti!

CASI SEGNALATI AL 116.000 IN TUTTA EUROPA NEL 2014
Il 116.000 è il numero unico europeo per i bambini scomparsi, gestito
per l’Italia da Telefono Azzurro, e opera all’interno del network
di Missing Children Europe, composto da 30 associazioni presenti
in 25 Paesi e che lavorano in rete sul tema della
scomparsa e della fuga da casa. Ed è proprio
all’interno di questo network internazionale che, con
il crescere in maniera drammatica dei movimenti
migratori degli ultimi anni e del fenomeno dei
migranti minori non accompagnati, Telefono Azzurro
si è fatta carico di promuovere un allargamento
dei compiti del servizio 116.000 per tutelare questi
adolescenti. Che giunti in Italia come negli altri

Paesi europei (ormai il flusso migratorio, come la cronaca mostra
ogni giorno, interessa un fronte esteso che va dalla Grecia alla
Spagna ai Balcani) con il sogno di una vita migliore “scompaiono” e
finiscono per essere vittime di tratta e sfruttamento.
Telefono Azzurro sta agendo all’interno di questo
contesto allargato, portando le proprie istanze
alle massime istituzioni del Parlamento Europeo
e della Commissione di Bruxelles, 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.
www.azzurro.it

Gli atti di bullismo o cyberbullismo vanno oltre il semplice dolore fisico
e i danni psicologici di chi ne è vittima possono durare per sempre.
Se hai subito o sei a conoscenza di episodi di bullismo, denunciali.

1.96.96 linea gratuita attiva tutto l’anno 24 ore al giorno.
Oppure vai su www.azzurro.it

