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Tutti gli alleati
a difesa dei piccoli
Una mappa mondiale
dei network che si occupano
di tutela dell’infanzia.
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Violenza

Il bullismo ci porta in Parlamento
Dopo l’ultimo tragico fatto di cronaca della 12enne di Pordenone, ha
riconquistato il centro della scena
il dibattito su bullismo e cyberbullismo. Un tema su cui si confronta
da tempo anche la politica; proprio
il 18 gennaio si è conclusa l’indagine
conoscitiva sulle «Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il
contrasto del fenomeno del bullismo
e del cyberbullismo», ovvero il lavoro
svolto dalla Commissione Giustizia
e dalla Commissione Affari Sociali
preliminare alla presentazione di un
progetto di legge ad hoc. All’interno
di questo dibattito Telefono Azzurro
è presente e gioca un ruolo determinante: la nostra associazione è
stata infatti chiamata in audizione
in Parlamento. In quell’occasione
Telefono Azzurro ha presentato un
dossier sul tema del bullismo e del
cyberbullismo che raccoglie tutto il
know-how scientifico dell’Associazione, a partire da un’attenta analisi
delle richieste di aiuto che quotidianamente giungono alla linea 19696
e alla chat da parte di ragazzi vittime di bullismo. Uno strumento importante per dare ai parlamentari il
quadro esatto della situazione che
vivono decine di migliaia di bambini e adolescenti vittime di violenza,
delle ricadute psicologiche di lungo
termine che questi episodi presentano anche a distanza di anni, e in

Per due settimane
una gigantografia
della campagna di
Telefono Azzurro
contro il bullismo
(ideata dall’agenzia
Armando Testa) è
stata affissa
sul Palazzo
della Cancelleria,
a Roma. Uno
spazio concesso
gratuitamente da
Urban Vision

generale della necessità di inquadrare il fenomeno al di là dell’aspetto
emergenziale. Quel che Telefono Azzurro ha evidenziato è la necessità di
porre l’accento sul tema della prevenzione, sul ruolo educativo delle
famiglie, sui compiti della scuola nel
percepire le situazioni di allarme. Ma
anche di considerare percorsi successivi agli episodi di bullismo che
non riducano questa questione a
una “questione di legge”. È scritto
infatti nel memorandum proposto da
Telefono Azzurro: «Se è certamente
evidente il vantaggio insito nell’istituzione di una nuova figura di reato,

sarà però necessario evitare che vi
sia uno sbilanciamento sugli aspetti
penalmente rilevanti che rischia di
sottrarre al sistema di tutela una
lunga serie di comportamenti non
necessariamente sanzionabili ai fini
penali, ma pur sempre gravemente lesivi per la salute delle vittime.
Per questo motivo, ove l’autore sia
minorenne, si auspica possano essere previste più ampie ipotesi di
risposta: in tal senso, quella penale
dovrà essere considerata come una
tra le opzioni ed essere chiaramente
orientata alla rieducazione e al reinserimento sociale».

Di fronte al bullismo
bisogna prevedere
più ampie ipotesi
di risposta,
non solo
quella penale
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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

Cybercrime
Ernie Allen
cooridina Weprotect

Politica
Via libera al Piano Infanzia
(con attenzione ai migranti)

Porta le firme di 44 Paesi (Italia compresa, grazie all’impegno di Telefono
Azzurro) e di alcune delle più importanti aziende del digital (tra gli altri, Google, Apple, Facebook, Microsoft…)
il doppio documento – uno per i Governi, uno per il mondo del business
– uscito dal summit di WeProtect che
si è svolto ad Abu Dhabi lo scorso
16 e 17 novembre. Un momento di
confronto multistakeholder frutto del
lavoro di coordinamento di Ernie Allen, past president di Icmec e membro
onorario del board di Telefono Azzurro,
sui temi dell’abuso all’infanzia online.
Impegnativi gli statement: i Governi
nazionali dovranno attivare programmi di prevenzione, investigazione e intervento rispetto all’abuso online, ma
anche aiutare l’attività di monitoraggio
e prevenzione delle aziende del tech
che dovranno continuare a sviluppare
tecnologie per l’individuazione di materiale pericoloso della Rete.
Per informazioni:
www.weprotect.org

Lo scorso 12 gennaio la Commissione Bicamerale Infanzia ha approvato
il Piano Infanzia per 2016-2017. Un
piano frutto dei quattro gruppi di lavoro della Commissione e al quale ha
partecipato in qualità di Presidente del
Comitato tecnico scientifico dell’Osservatorio dell’infanzia Giuseppe Magno, magistrato e membro del direttivo
di Telefono Azzurro. La Commissione
ha sottolineato la «necessità di una governance unitaria che coordini e raccolga progetti, buone pratiche, esiti di
monitoraggio, erogazione di risorse», e
di una «pianificazione integrata fra il sistema sociale e sanitario della giustizia
minorile, della scuola e del sostegno
al reddito». Importante all’interno del
Piano l’attenzione ai piccoli migranti
non accompagnati, un tema su cui
Telefono Azzurro è impegnato in prima
linea: come indica la Commissione,
«si pone al centro dell’azione politica
e programmatoria anche l’accoglienza dei minorenni non accompagnati,
da affrontare con un approccio che
non sia puramente emergenziale, ma
prevedendo percorsi finalizzati all’inclusione nel tessuto sociale attraverso
istruzione e formazione».

Ernie Allen,
Past President
di Icmec e membro
onorario di Telefono
Azzurro

Formazione
Il ruolo del pediatra tra medicina e prevenzione sociale
Scienza, ma anche etica. Professione, ma anche passione. Salute del singolo
paziente, ma anche attenzione alle ricadute sociali di certe patologie. Insomma,
un momento di confronto che va al di là del «tradizionale» convegno medico:
questo lo spirito con cui la Federazione Italiana Medici Pediatri, la più grande
associazione professionale della pediatria di famiglia, insieme a Telefono Azzurro,
ha voluto caratterizzare le giornate di confronto e formazione che si terranno il
prossimo 12-14 maggio a Bari. Già il titolo scelto, Children, indica le due chiavi
di lettura dell’evento: la sua riflessione a tutto tondo sul mondo dell’infanzia (non
solo, dunque, gli aspetti medici, spazio in cui Telefono Azzurro gioca un ruolo
chiave) e la sua apertura internazionale (sono stati invitati i maggiori esperti in
ambito pediatrico di Paesi come Russia, Turchia, Croazia, Romania e Albania).
Focus sugli aspetti clinici ed etici più caldi del mestiere: vaccinazioni, nutrizione,
malattie rare, patologie emergenti, prevenzione del maltrattamento con tutti gli
aspetti relativi alla ricaduta sociale, tematiche che vedranno coinvolti relatori e
partecipanti con i pediatri in prima linea, nell’essere attori di prevenzione sociale.
Per info e iscrizioni: tel. 081.728.253.8; elodiaeventi@gmail.com

Editoriale

In campo per un’infanzia
senza frontiere
di Ernesto Caffo

Si parla di globalizzazione in tutti i campi:
nell’economia, negli stili di vita, nel flusso
delle idee. Mai si fa cenno però a quello
che è, da sempre, il vero e più delicato
tema globale: l’attenzione all’infanzia.
Mentre infatti i pericoli e i rischi che
bambini e adolescenti corrono sono ormai
transnazionali, in primis quelli che viaggiano
lungo la Rete del web, ma anche il grande esplosivo tema delle
migrazioni che vede l’Italia tra i Paesi più coinvolti, faticano ancora ad
affermarsi un’attenzione e una capacità di risposta altrettanto globali.
Che coinvolgano società civile, istituzioni, il mondo del business.
Eppure tanto si sta facendo sui diversi tavoli e all’interno dei network
internazionali per affermare che i diritti dei bambini sono diritti di tutti,
e che la loro difesa deve essere un impegno senza frontiere e che
vada al di là delle piccole questioni locali. Telefono Azzurro da sempre
ha colto l’importanza di questa apertura internazionale, e da sempre
porta la propria competenza, le proprie intuizioni, le proprie buone
pratiche all’interno dei tanti e diversi network internazionali in cui è
presente e opera, spesso con un ruolo decisivo. In questo numero
di Azzurro Child abbiamo dedicato un ampio spazio nel tracciare una
panoramica – davvero globale – del nostro impegno internazionale, su
un vasto panel di tematiche di strettissima attualità. Quella che Telefono
Azzurro ha sviluppato in questi anni è una «forza silenziosa» che sta
dando i suoi frutti: lo si vede dal dialogo sempre più stretto con le
Istituzioni Europee, lo si vede soprattutto nella concretezza di proposte
che riusciamo a portare e su cui converge l’interesse delle diverse ong
che partecipano ai network sovranazionali (per esempio, sul grande
tema dei minori migranti non accompagnati, Missing Children Europe
ha affidato a noi il ruolo guida). Competenza sui problemi, concretezza
nelle risposte. La formula che fa apprezzare Telefono Azzurro sui
tavoli europei e internazionali è questa. Un punto fermo dal quale
osserviamo oggi, per venire all’Italia, l’attualità che vede trascinati nel
dibattito mediatico temi chiave dell’infanzia: il percorso della legge
sul cyberbullismo da una parte, e dall’altra quello sulle Stepchild
Adoptions, l’adozione (termine comunque improprio in questo caso)
del figlio del coniuge anche per conviventi dello stesso sesso. Senza
entrare nel merito delle questioni, o dei temi, ci permettiamo una
sottolineatura: questi, come tutti i temi che riguardano l’infanzia, e
hanno quindi una delicatezza intrinseca, non possono essere affrontati
sotto lo stimolo dell’emergenza, dell’urgenza o, peggio, essere buttati
nel qualunquismo di campagne di strumentalizzazione ideologiche. Né
si può pensare di affidare solamente alla legge l’affronto di tematiche
che richiedono una cultura e una conoscenza allargata dei fenomeni
e dei dati di realtà. Il nostro lavoro quotidiano, in ascolto dei ragazzi,
si basa proprio su questa attenzione e risposta alla realtà. Sarebbe
bene che tutti, politica compresa, affrontassero il mondo dell’infanzia
mettendo al centro i bisogni e i diritti dei bambini.
E imparando ad ascoltare, prima di decidere.
www.azzurro.it
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Belli e brutti:
i numeri del 2015
A essere sinceri ci piacerebbe, nella parte sinistra di queste pagine, scrivere tanti “zero”.
Purtroppo, invece, l’analisi delle segnalazioni che nel 2015 sono arrivate alle nostre linee
d’ascolto ci dice che sono ancora tantissimi i bambini e gli adolescenti che vivono situazioni
di pericolo, di violenza e di abuso. E sono sempre più numerosi quelli che cercano in
Telefono Azzurro non solo un aiuto nel momento dell’emergenza, ma anche uno spazio
amico con cui confrontarsi in momenti di difficoltà. Se questi numeri ci preoccupano, a farci
gioire sono invece le cifre della pagina di destra, che raccontano l’energia e l’entusiasmo
con cui l’associazione opera sul territorio. Nel 2015 sono cresciuti i volontari, i due weekend
nelle piazze hanno acceso l’attenzione di tutta Italia e sui canali virtuali il dialogo con ragazzi
e adulti è sempre più serrato. È da questa energia che inizia il nostro 2016.
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Volontari progetto carcere
Nuove candidature di volontari
dal 1° settembre al 1° dicembre
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In occasione del back to school, a settembre,
Telefono Azzurro ha rilanciato su tutti i propri canali
social la grande campagna di sensibilizzazione contro
il bullismo #nonstiamozitti, che ha coinvolto numerosi
personaggi dello spettacolo e della cultura.

Volontari in iniziative di sensibilizzazione sul territorio
Volontari progetto scuola

chat

37,5% 27,3%
casi di scomparsa
gestiti

VOLONTARI

Ogni anno i volontari di Telefono Azzurro sono impegnati su più
fronti: dal coinvolgimento nei progetti che riguardano il carcere
e la scuola alle campagne di sensibilizzazione, dagli eventi
di raccolta fondi al coinvolgimento nelle attività di risposta
telefonica a supporto delle linee di ascolto.

26,5%

17,9%

DI CHIAMATE
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Il 21 e 22 novembre in occasione della Giornata dei
Diritti dell’Infanzia Telefono Azzurro ha rinnovato il
suo appuntamento per l’iniziativa di raccolta fondi e
sensibilizzazione Accendi l’Azzurro
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Il 18 e 19 aprile i volontari di Telefono Azzurro
hanno portato i gazebo dell’associazione in tutte le
città italiane con le ormai tradizionali piante solidali,
per rompere il silenzio che copre la violenza sui
bambini.
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• Giornata dei diritti del bambino: 150 bambini/		
adolescenti
Insegnanti • Giffoni Film Festival: circa 1.000 bambini/adolescenti
• Safer Internet Day 2015: 650 bambini /adolescenti
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La tutela dell’infanzia
non ha confini
Telefono Azzurro ha rafforzato la propria
presenza a livello internazionale, perché è sui
tavoli europei e mondiali che si gioca il futuro
di bambini e adolescenti. Dalla politica alle grandi
aziende sempre più globalizzate, noi ci siamo.
E siamo molto ascoltati…

www.azzurro.it

R

espiro internazionale. Ultimamente, questo slogan è diventato il mantra dell’economia, della comunicazione, della politica.
Telefono Azzurro, da sempre, ha fatto proprio del
“respiro internazionale” uno dei cardini della sua
attività nell’ambito della tutela e della promozione
dei diritti di bambini e adolescenti. Un percorso
che viene quasi naturale, dal momento che nella
nostra attività ci confrontiamo quotidianamente con tematiche che sono sempre più spesso
senza frontiere: i pericoli e le opportunità per i più

Caterina Chinnici:
«Una nuova Agenda Ue,
con i bambini al centro».

1996
L’anno in cui è stata adottata
la Convenzione europea sull’esercizio
dei diritti dei minori

piccoli che si sviluppano sulla Rete, le situazioni di
abuso, sfruttamento e pedopornografia online, il
grande dramma delle migrazioni, l’universo oscuro dei bambini scomparsi e delle fughe transnazionali che richiede un tipo di affronto coordinato
tra helpline di diversi Paesi e diverse forze di Polizia. Ma anche i legami sempre più stretti e diretti
tra le politiche comunitarie sull’istruzione o sulla
tutela dell’infanzia che hanno una ricaduta sulle
politiche nazionali, e il piano ormai definitivamente globalizzato su cui operano le grandi aziende
del digitale, interlocutore obbligato nei processi
di attenzione e tutela della “vita virtuale” dei ragazzi. Essere davvero attenti, presenti ed efficaci
rispetto ai temi che riguardano l’infanzia significa
dunque essere presenti e protagonisti di un orizzonte allargato, europeo e in molti casi addirittura
mondiale.
Non solo: questa capacità di andare oltre gli “orticelli di casa” è una tensione che ha caratterizzato
in questi ultimi anni tante importanti ong in Europa e nel mondo, un’apertura che ha facilitato
la nascita di network transnazionali capaci di aggregare e coordinare l’attività di associazioni che
operano sulle stesse tematiche, o che hanno in
gestione operativa servizi che necessitano di un
collegamento internazionale, come per esempio
le helpline.
Telefono Azzurro è presente con un ruolo determinante in questi network, e grazie all’expertise
che sa mettere in campo si è guadagnato un importante grado di autorevolezza (vedi i principali
contesti in cui Telefono Azzurro è impegnato nella
grafica delle pagine 8 e 9). L’essere “il rappresentante italiano” ha poi, di per sé, un valore intrinseco quando si parla di infanzia. «L’Italia è un Paese
che rispetto a certi temi ha un peso importante
in Europa, perché ha dimostrato competenza e
attenzione», confermano le persone dello staff di
Telefono Azzurro impegnate sul fronte internazionale, e che vivono in costante raccordo tra l’Italia e Bruxelles«Anche perché essendo un Paese
“border”, frontiera del Mediterraneo, sempre più
spesso come per esempio nel caso delle migrazioni si trova per primo ad affrontare situazioni
di emergenza che riguardano bambini e adolescenti. Poi, siamo una realtà davvero presente
in maniera capillare su tutto il territorio nazionale:
quando Telefono Azzurro porta dati di analisi o
progetti, i nostri interlocutori stranieri sanno che
presentiamo la fotografia di quel che succede in

Caterina Chinnici,
co-presidente
dell’Intergruppo
per i diritti
dei minori del
Parlamento Europeo

25 milioni
I bambini a rischio
povertà o esclusione
sociale all’interno
della Ue

Magistrato minorile, eletta al Parlamento Europeo nel 2014, Caterina Chinnici è copresidente dell’Intergruppo per i diritti dei minori del Parlamento Europeo, nato nel
dicembre 2014 e che, come lei stessa l’ha definito, rappresenta «una sorta di partito
trasversale che lavorerà all’interno del Parlamento Europeo per tutelare i diritti dei più
piccoli in ogni ambito dell’azione politica».
Onorevole Chinnici, la costituzione dell’Intergruppo ha portato l’infanzia tra i
temi guida dell’agenda europea. Quanto è cresciuta, in un anno, la «voce» di
bambini e adolescenti all’interno delle istituzioni Ue?
Si tratta di una novità assoluta per il Parlamento Europeo. L’idea è superare la
frammentazione delle competenze e colmare un vuoto, nel senso che a nessuna
commissione parlamentare è attribuita
specificamente la materia minori e, d’altro
canto, tutte le politiche comunitarie, da
quelle sociali a quelle occupazionali,
da quelle economiche a quelle per la
sicurezza alimentare, hanno un impatto
su bambini e adolescenti, che sono le
persone più vulnerabili. Ad aprile, fra
l’altro, l’Intergruppo ha chiesto alla
Commissione Europea di sviluppare una
nuova agenda dell’UE, con azioni sia
all’interno dell’Unione che all’esterno,
per tutelare i diritti degli oltre cento
milioni di minori che vivono in Europa e
dei tantissimi altri che vivono nel resto
del mondo combattendo le varie forme
di violenza, sfruttamento, discriminazione
ed esclusione sociale di cui sono vittime a tutte le latitudini. Ritengo poi che un bel
salto di qualità potrebbe esserci se l’UE, in quanto soggetto con personalità giuridica
internazionale, ratificasse la convenzione ONU sui diritti dell’infanzia. Significherebbe
elevare l’interesse del minore da obiettivo a vero e proprio obbligo legale per tutte le
istituzioni comunitarie.
Qual è il suo giudizio rispetto al lavoro che sta svolgendo il non profit a tutela
dell’infanzia?
Considero irrinunciabile il ruolo esercitato dal privato sociale a tutti i livelli. Per il lavoro
che svolge in prima linea sul campo, per la capacità di sviluppare e condividere un alto
livello di conoscenza della realtà e dei fenomeni più problematici, per come in varie
occasioni ha saputo incidere sul miglioramento delle normative. Bisogna rilanciare
la sinergia tra pubblico e privato sociale, sia attraverso un’opera di integrazione e
semplificazione normativa in sede europea, sia rafforzando e rendendo più stabile il
sostegno a volontari, associazioni ed enti no profit attivi sul territorio.
Quali sono le questioni chiave delle politiche per l’infanzia in Europa?
L’istruzione dei minori, che in quanto condizione essenziale per il pieno godimento
dei diritti deve essere garantita sempre e dovunque; la lotta alle violenze; l’attenzione
alla particolare situazione dei minori nelle carceri, e mi riferisco non soltanto a quelli
detenuti ma anche ai molti bambini esposti a traumi psicologici per il fatto di dover
vivere nei penitenziari insieme con i genitori detenuti. E poi, ovviamente, è urgente fare
fronte comune per assicurare adeguate misure di protezione ai numerosissimi minori
coinvolti nel fenomeno migratorio. Infine, non posso fare a meno di citare la direttiva
UE sul giusto processo minorile, che ho portato avanti in qualità di relatore. Un lavoro
ormai quasi concluso, dato che il voto finale del Parlamento è atteso per questo inizio
2016, e che fra l’altro farà diventare legge in tutta l’Unione l’obbligo di assistenza
legale ai minori penalmente indagati o imputati.
www.azzurro.it

Realtà europee nate dalla società civile, progetti
promossi dalle istituzioni comunitarie, ma anche reti
di collaborazioni che toccano tutti i continenti.
In questa “mappa” proponiamo una carta d’identità
dei principali network e progetti internazionali
che vedono Telefono Azzurro presente con un ruolo
chiave. Dal web agli abusi al bullismo, un esempio
di come l’unione di competenze faccia davvero la forza.

Una presenza azzurra
in tutto il mondo

chi - Child Helpline
International Foundation

inhope - intenetional
assoc. of internet hotlines

La Child Helpline International Foundation (CHI) è la federazione
che raccoglie tutte le realtà che gestiscono linee di emergenza per
bambini e adolescenti. Fondata 25 anni fa in India, la rete conta
oggi 183 membri in 142 Paesi, e nell’ultimo anno ha ricevuto
14 milioni di chiamate da bambini e adolescenti in difficoltà o in
pericolo. CHI supporta anche la strutturazione di helpline in tutto
il mondo, e utilizza i dati raccolti dalle attività delle differenti linee
nazionali per elaborare modelli di intervento e di tutela sempre più
efficaci. www.childhelplineinternational.org

Fondata nel 1999, quando Internet cominciava solo a muovere i primi passi,
l’Associazione internazionale delle web-hotline per la tutela di bambini e
adolescenti in rete coordina oggi un network di 48 hotline attive in 42 paesi in
tutto il mondo, e promuove lo scambio di expertise e buone pratiche mirate alla
segnalazione di contenuti illegali o pericolosi che circolano online, con l’obiettivo
di rendere Internet un luogo più sicuro per bambini e adolescenti. Inhope dialoga
con le diverse Istituzioni, nazionali e sovranazionali per promuovere presso i policy
makers e le aziende del digital politiche di attenzione alla tutela e ai diritti dei più
piccoli in Rete. www.inhope.org

MISSING CHILDREN europe
Missing Children Europe è il network europeo per i bambini
scomparsi e abusati sessualmente che rappresenta 30 ong in
25 Stati membri dell’Ue e della Svizzera. La mission è garantire che in ogni Paese siano
soddisfatti i requisiti fondamentali in materia di bambini scomparsi e sessualmente
sfruttati, ma anche stimolare la cooperazione transnazionale per affrontare la crescente
natura transfrontaliera del problema. Attraverso il numero unico 116.000 e protocolli di
intervento comuni, i casi di scomparsa possono essere gestiti in maniera coordinata dalle
diverse realtà del network. www.missingchildreneurope.eu

INSAFE
better internet for kids
È il network europeo, promosso dalla Commissione Ue nell’ambito del Safer Internet
Programme, che raccoglie le diverse realtà che promuovono un uso responsabile
e sicuro della Rete e di tutte le nuove tecnologie digitali, in particolare per quanto
riguarda l’approccio di bambini e adolescenti. Insieme al network Inhope organizza
ogni anno, a febbraio, il Safer Internet Day, la giornata mondiale dedicata alla
sensibilizzazione sul tema del web a misura di bambino e adolescente, che
promuove iniziative e progetti per la costruzione di un Internet migliore per i più
piccoli. www.betterinternetforkids.eu

International Centre
for Missing & Exploited
Children (ICMEC)
Fondato nel 1998, con sede in Virginia (Usa), è il network che riunisce
ong che si occupano di scomparsa, violenza e abuso sessuale di
bambini e adolescenti. Negli anni Icmec è diventato un punto di
riferimento per decisori politici e forze dell’ordine di centinaia di
Paesi nel mondo (compresa l’Interpol), grazie al know-how che può
mettere in campo per aiutare i Governi ad affrontare e combattere la
pornografia infantile. Fondatore, presidente (fino al 2014) e storico
“volto” che ha accompagnato con tenacia e serietà scientifica Icmec a
diventare riferimento mondiale è Ernie Allen, oggi membro onorario del
board di Telefono Azzurro. www.icmec.org

EENA Rete 112
european emergency
number association

ean - European
Anti-Bullying Network

La European Emergency Number Association raccoglie tutte le
realtà che gestiscono il 112, numero unico di emergenza europeo,
gratuito e attivo 24 ore al giorno tutti i giorni. All’interno di questo
network Telefono Azzurro porta tutta l’esperienza maturata in anni
di gestione della linea 114 - Emergenza Infanzia e il know how
sviluppato grazie anche al lavoro in rete con le diverse realtà di
pubblica sicurezza e territoriali (tribunali, servizi sociali, ecc) che
sono coinvolte nelle situazioni di emergenza che riguardano bambini
e adolescenti. www.eena.org

Sono tanti e diversi i progetti attuati a livello europeo per combattere la piaga
del bullismo. Molti di questi, però, tendono a focalizzarsi su un solo aspetto del
problema, senza produrre una risposta comune che affronti la questione nelle sue
varie forme. Il progetto EAN - European Anti-Bullying Network, mira a fornire un
approccio unificato europeo attraverso la cooperazione di 17 partner provenienti
da 12 stati Ue con un’importante esperienza nel campo. Obiettivo, la creazione di
strumenti di intervento e di una politica comune europea contro il bullismo, dando
spazio al contributo e alla partecipazione attiva di bambini e adolescenti.
www.antibullying.eu
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Internet sicuro:
la discussione
riparte dall’Italia
dell’adolescenza. Parliamo delle grandi aziende,
in particolare quelle del digital, che sono determinanti in qualsiasi discorso riguardi oggi il tema
della sicurezza della Rete, la lotta all’abuso e alla
pedopornografia online, il fenomeno dilagante del
cyberbullismo. Anche in questo caso nei confronti di Telefono Azzurro si registra una grande disponibilità all’ascolto, frutto di una credibilità conquistata sul campo. «Certo», dicono dallo staff,
«a maggior ragione quando ti confronti con questi colossi che macinano business enormi conta
arrivare sempre con una grande preparazione
alle spalle su ogni minimo dettaglio, ci vuole organizzazione, e bisogna sempre avere qualcosa
di concreto e produttivo da dire: a certi tavoli le
parole fini a se stessi non portano a nulla; e a noi
invece interessa proprio arrivare al risultato, che
è un risultato a beneficio di milioni di bambini e
adolescenti».
Alcuni migranti
con minori cercano
di arrivare in Europa

Riferimento in Europa per i piccoli migranti
È il tema cruciale dell’epoca che stiamo attraversando, e non è un caso
che proprio sull’aspetto più delicato di questo tema sia proprio Telefono
Azzurro a essere stato scelto dalle altre 30 associazioni che si occupano
in Europa di diritti dell’infanzia per guidare l’elaborazione di proposte
altrettanto epocali. Il board del network Missing Children Europe, la rete
europea che si occupa di bambini e adolescenti scomparsi e unisce tutte
le associazioni che nei singoli Paesi gestiscono il numero unico 116.000,
ha affidato infatti a Ernesto Caffo, Presidente di Telefono Azzurro, la
delega sulle politiche relative ai minori migranti non accompagnati,
ovvero l’ideazione e il coordinamento delle risposte che il Continente
deve elaborare e mettere in campo per accogliere e tutelare tutti quei
bambini e adolescenti che sbarcano soli sulle coste Europee.
www.azzurro.it

T

Per coordinare le
helpline nazionali
servono network che
rendano più efficace
l’intervento

Photoman29 / Shutterstock.com

Italia, un Paese di quasi 60 milioni di abitanti. Un
benchmark importante e interessante, insomma,
che serve a tanti altri Paesi per misurarsi e valutare soluzioni e tipologie di intervento».
Un’autorevolezza riconosciuta anche nei Palazzi
delle Istituzioni europee. «I Parlamentari europei
dimostrano sempre una grande attenzione per
la nostra voce», confermano i rappresentanti di
Telefono Azzurro a Bruxelles. «C’è una grande disponibilità, anzi, vogliono proposte, contenuti, informazioni. «Con gli interlocutori politici, con i funzionari, ma anche con le altre realtà associative
che operano nelle Istituzioni europee si è sviluppato negli anni un rapporto di ascolto reciproco e
di collaborazione che si basa sulla concretezza e
sugli obiettivi reali che si vogliono dare alle azioni.
Certo, poi nel lungo iter che porta dallo spunto
alla sua trasformazione in legge ci sono mille variabili, diversi interessi, a volte tanti – forse troppi
– tecnicismi, però, in via generale, possiamo dire
che a Bruxelles la politica funziona, “fa” davvero».
Bruxelles e le sedi internazionali sono anche tavoli importanti sui quali l’associazione sviluppa
il dialogo con altri stakeholder molto importanti
per la loro interazione con il mondo dell’infanzia e

Per il 13esimo Safer Internet Day, Telefono Azzurro mette
intorno a un tavolo politica, aziende del digitale e ragazzi.
Per costruire insieme una Rete migliore

Il 65% di questi ragazzi, che hanno un’età media di 12 anni, scompare
nel nulla nel giro di pochi giorni: adolescenti in fuga alla ricerca di un
futuro migliore, ma che finiscono nella maggior parte dei casi per essere
vittima di tratta e sfruttamento.
Telefono Azzurro si è subito attivato per portare in sede europea
proposte che vadano al di là dei semplici e “burocratici” meccanismi
di accoglienza oggi in atto. Proprio in queste settimane, infatti, Missing
Children Europe sta lavorando perché il Parlamento Europeo faccia
proprio un emendamento all’art.84 del regolamento di Dublino relativo
ai minori stranieri non accompagnati, che sulla base del principio di
“interesse superiore del minore” porti un diverso tipo di attenzione ai
bisogni di questi ragazzi.

ema globale per eccellenza è quello della Rete: “mondo” all’interno del quale i ragazzi vivono, costruiscono relazioni. Un
mondo che offre loro, guardando al futuro, immense praterie
di crescita, anche culturale e professionale, ma che non è nato “per”
loro. Per la sua stessa natura aperta e immateriale Internet è un luogo
dove i principi e i requisiti di sicurezza e tutela dei più piccoli vanno
costruiti e affermati giorno per giorno, attraverso un continuo lavoro
di confronto e collaborazione con le Istituzioni, che questo mondo
cercano (faticosamente) di regolamentare, e con le aziende - in primis i grandi colossi tecnologici - che lo fanno vivere e crescere ogni
giorno di più. E che, facendo business, vedono nei ragazzi prima di
tutto dei formidabili “consumatori”.
Come coinvolgerle in un discorso più ampio? Come rederle partecipi
della costruzione di un Internet attento a bambini e adolescenti, che
ne rispetti le sensibilità, limiti i pericoli, individui e punisca i malintenzionati (dal cyberbullismo alla pedofilia online la lista è lunga...)? Quale sarà lo scenario da qui al 2020 all’interno del quale si muoveranno
le varie policy aziendali e le leggi sulla sicurezza della Rete, e quanto
queste leggi saranno attente ai principi di tutela dei più piccoli?
Su questo fronte Telefono Azzurro sta lavorando da anni, ed è diventato il riferimento per un ampio numero di stakeholder sia nella
politica che nelle aziende, oltre che un solido riferimento all’interno di
Insafe, l’organismo europeo che governa tutte le politiche legate alla
costruzione di un “Internet migliore per i più piccoli”, e che in Italia
opera attraverso il consorzio Generazioni Connesse, che fa
capo al Ministero dell’Istruzione.
Per informazioni
Momento forte di questo percorso, che vede impegnasulle
giornate del Safer
to Telefono Azzurro nel corso di tutto l’anno, è il Safer
Internet Day e per gli
Internet Day, la giornata internazionale per l’Interapprofondimenti
Telefono
net sicuro promossa dalla Commissione europea e
Azzurro ha realizzato
giunta alla sua 13esima edizione. Un appuntamenun
sito con documenti,
to che quest’anno Telefono Azzurro affronta in due
notizie, videoracconti dei
giornate di dibattito, a Milano (8 febbraio) chiamanprotagonisti
do al confronto le principali aziende tecnologiche
del mondo digitale.
che operano sullo scenario mondiale, a Roma (il 9)
www.doitbetter.azzurro.it
portando all’attenzione delle Istituzioni e dei decisori
politici i punti chiave di un “Manifesto” di una Rete a misura di bambini e adolescenti.
Fondamentale, in tutto questo percorso, il ruolo che vogliono e
devono giocare i ragazzi stessi, veri protagonisti di questa sfida.
È con loro che Telefono Azzurro con i suoi esperti e i suoi operatori
vuole costruire un “Internet migliore” per tutti.

Helpline e chat
contro i pericoli

Generazioni Connesse è il consorzio che
costituisce il Safer Internet Center italiano, ed
è il progetto co-finanziato dalla Commissione
europea, e guidato dal Ministero dell’Istruzione,
per realizzare programmi di educazione e
sensibilizzazione sull’utilizzo di un web sicuro.
Telefono Azzurro è membro attivo del consorzio,
e svolge un ruolo molto importante in quanto
gestisce l’helpline 1.96.96 e la chat, strumenti
attraverso i quali l’associazione fornisce supporto,
in particolare a bambini, adolescenti e genitori,
in merito a esperienze negative o problematiche
inerenti l’utilizzo dei nuovi media. La linea di
ascolto gratuita, attiva 24 ore su 24, e la chat,
disponibile tutti i giorni dalle 8 alle 22 (sabato
e domenica dalle 8 alle 20), permettono di
contattare professionisti qualificati di Telefono
Azzurro relativamente a dubbi, domande o problemi
legati all’uso delle nuove tecnologie digitali e
alla sicurezza online, per un confronto diretto su
situazioni di disagio o pericolo.
www.azzurro.it
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La Rete
vissuta in
famiglia

faccia a faccia
L’indagine mette a confronto su quesiti identici genitori e adolescenti. Dalle risposte emerge come le idee (e le paure) che gli adulti
nutrono rispetto alla presenza online dei propri figli spesso non rispondano alle esperienze (anche negative) reali dei nativi digitali.

RAGAZZI

GENITORI

internet e paure
Qual è la tua più grande paura

Qual è la più grande paura che hai per tuo/a figlio/a

Di trovarmi in pericolo per qualcosa che succede online

Che si trovi in pericolo per qualcosa che succede online

18%

14%

pericoli online
Quali sono per te i rischi che più probabilmente
un ragazzo della tua età può incontrare su internet?

Dalla ricerca di Telefono Azzurro e DoxaKids sui
comportamenti digitali degli adolescenti emerge
una grande fragilità degli adulti nell’approccio
ai canali e agli strumenti della digital era.
Mentre i ragazzi chiedono modelli di comportamento

uso costante
dei social
network

Meno
spesso
4/5 volta la
settimana

Tutti
i giorni
1 volta
al giorno

7%

Tutti i giorni
più volte
al giorno

11%

25%

13%

45%

Frequenza con cui
ti colleghi ai Social Network
www.azzurro.it

Sono sempre
connesso

I

l 31% usa i social per fare nuove amicizie. Il
28% cambia più volte la foto del proprio profilo.
Il 24% ammette di guardare ripetutamente il
cellulare durante una conversazione a tavola….
Non stiamo parlando di come gli adolescenti,
oggi, abbiano un rapporto di sudditanza con il
mondo digitale. Perché queste percentuali riguardano le risposte che alle domande sull’utilizzo della Rete sono state poste… ai genitori
degli adolescenti. È il dato chiave che emerge
con evidenza dall’indagine realizzata da Telefono
Azzurro con DoxaKids: la dipendenza da social
e instant messaging ha annullato la differenza
tra generazioni e messo in discussione il ruologuida dei genitori. Che da una parte richiamano i
propri figli a usare lo smartphone con intelligenza,
dall’altra però trascorrono magari l’intera serata
a tavola compulsando in maniera passiva Facebook sul telefonino.
Sta proprio nella possibilità di ragionare su un’analisi comparata la novità dell’indagine svolta
quest’anno da Telefono Azzurro nell’ambito
dell’Osservatorio Adolescenti, l’aver messo a
confronto sugli stessi campi tematici genitori e
adolescenti. Perché proprio quando si arriva alla

Incontrare persone che non sono chi dicono di essere 
Essere contattato da estranei che chiedono indirizzo, telefono 
Ricevere richieste sessuali da parte di adulti
Mettere on line proprie immagini/video senza pensarci bene
Richesta immagini sessualmente esplicite in cambio di ricariche o denaro
Non riuscire a staccarsi dal cellulare o dai social 
Essere deriso/umiliato dai coetanei 
Vedere immagini violente che turbano
Procedere ad un acquisto senza accorgersene 
Diffondere informazioni/video che umiliano qualcuno
Visitare continuamente siti pornografici 
Visitare siti che esaltano anoressia, suicidio, razzismo, droghe 
Giocare d’azzardo online 
Essere derubati della carta di credito 
Scaricare illegalmente musica/video/film etc 

54%
50%
47%
17%
41%
39%
35%
32%
31%
30%
28%
25%
25%
20%
19%

metodi educativi
Quando fai qualcosa che non va,
quali metodi educativi usano i tuoi genitori?
Mi impediscono di usare il cellulare
Mi impediscono di giocare ai videogiochi 
Urlano 
Mi impediscono di uscire con gli amici 
Mi impediscono di fare altre attività cui tengo (ad es, sport, corso di musica)
Mi impediscono di guardare la tv
Non mi parlano 
Mi danno uno schiaffo
Non mi hanno mai punito 

Tra i seguenti metodi educativi/punizioni ti capita di:
possibili più risposte
44%
36%
35%
34%
24%
17%
9%
7%
13%

Gli impediamo di usare il cellulare
Gli impediamo di giocare ai videogiochi 
Urliamo 
Gli impediamo di uscire con gli amici 
Gli impediamo di fare altre attività cui tengo (ad es, sport, corso di musica)
Gli impediamo di guardare la tv
Non gli parliamo 
Gli diamo uno schiaffo
Non l’abbiamo mai punito 

49%
45%
42%
34%
20%
24%
17%
14%
6%

www.azzurro.it
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parte che la ricerca dedica ai temi del digitale si evidenzia come per gli adolescenti la Rete
sia ormai un mondo non più reale che virtuale,
all’interno del quale vivono le proprie relazioni, il
proprio cammino di crescita, le proprie emozioni
e anche, purtroppo, le proprie paure e le situazioni di rischio. Ma non si tratta di un universo
isolato: è un contesto in cui genitori e ragazzi
convivono e si confrontano. «Le nuove tecnologie e internet permeano la vita non solo dei
ragazzi», sottolinea Barbara Forresi, del Centro
Studi di Telefono Azzurro, «ma più in generale
quella delle famiglie. Il digitale orienta le modalità
educative e punitive, la socializzazione e i primi
innamoramenti, l’espressione della sessualità, le
modalità di acquisto, fino ad arrivare alle abitudini a tavola e ai ritmi sonno veglia». Per questo,
di fronte a un impatto così importante sulla vita
dei ragazzi, a maggior ragione gli adulti devono (dovrebbero?) essere delle guide sicure, dei
modelli (sono gli stessi ragazzi a chiederlo), ma
pare che questa solidità ancora manchi. «Sotto questo aspetto», continua Forresi, «molto
ancora resta da fare: gli adulti sottovalutano o
non riconoscono alcuni rischi online. Se oltre
la metà dei genitori comprende il bisogno dei
ragazzi di essere affiancati ed educati all’utilizzo
delle nuove tecnologie, molti di loro continuano
a gestire i rischi della rete con strategie che ne
limitano l’utilizzo e privilegiano il controllo».

#TAdigitalsupporter
La rete dei volontari in Rete
38%

Telefono Azzurro ha lanciato una nuova figura
di “volontario digitale”, che attraverso i social network
ci aiuti nella grande battaglia contro violenza, abuso
e emarginazione che si nascondono tra le pieghe del web

Gli adolescenti che
fanno abitualmente
acquisti online

OSSERVATORIO ADOLESCENTI
UN RACCONTO VIVO

11 anni
L’età media alla
quale viene regalato
il primo smartphone

L’Osservatorio Adolescenti è un’iniziativa lanciata nel 2014 da Telefono Azzurro
in collaborazione con DoxaKids, la divisione del celebre istituto di ricerca che si
occupa di indagini statistiche su bambini e ragazzi da 0 a 18 anni. L’Osservatorio
nasce come spazio privilegiato per monitorare e andare alla scoperta delle
abitudini, dei desideri e degli stili di vita degli adolescenti, coinvolgendo i ragazzi
stessi come protagonisti di questo grande racconto che Telefono Azzurro da
sempre, attraverso l’annuale “Rapporto sull’infanzia e l’adolescenza”, sta
scrivendo. L’attenzione dell’Osservatorio è rivolta alle diverse aree fondamentali
della vita personale, relazionale e sociale dei ragazzi: famiglia e scuola,
comportamenti violenti e a rischio, alimentazione e sport, media e nuove
tecnologie. Ne esce una testimonianza fedele della loro età e del loro modo di
vedere la vita, uno studio senza filtri che parte dalla stessa voce degli adolescenti,
che restituisce intatta la loro realtà sempre in trasformazione.

CYBERBULLISMO

USO SICURO DI INTERNET

RAGAZZI

RAGAZZI

GENITORI

Ti è mai capitato di essere vittima
di bullismo? (risposta multipla)

Quali attività fai online?
(risposta multipla)

Come proteggi tuo figlio
dalle insidie di Internet?
(risposta singola)

A scuola
In strada
Su internet
All’oratorio
Sui mezzi pubblici
In ambienti sportivi
Centri di aggregazione giovanile
Corsi vari

80%
15%
12%
10%
9%
9%
5%
2%

E come hai reagito? (risposta multipla)
Ho avvisato i miei genitori
Ho reagito e cercato di difendermi
Ho avvisato persone più grandi all’interno
della scuola (docenti)
Ho lasciato perdere e me ne sono andato
Me lo sono tenuto per me
Sono andato dal mio migliore amico
Mi sono vendicato
Ho cambiato scuola
www.azzurro.it

80%
24%
24%
22%
15%
6%
5%
5%

Ho un profilo
Sono iscritto su Linkedin
a Netflix
Ho Skygo/
premium online
Ho un profilo
Twitter

17%

7%

Cerco informazioni
che mi interessano
91%

7%

Chatto
79%

Gioco con i
videogiochi
76%

24%

74%

25%

Ho un
profilo FB

Leggo i quotidiani
Scarico

34%

70% musica/film/

Leggo ebook

giochi/video

35%

68%

Uso posta
Faccio acquisti
37%
55%
elettronica
38%
on-line
Uso Skype Leggo/scrivo
Guardo film
serie tv in
su un forum/
streaming
blog

Proibendo l’utilizzo di Internet 
1%
Limitando l’accesso a siti
con parental control 
11%
Usando una app per monitorare
dov’è e cosa fa 
3,5%
Parlando a mio figlio dei rischi
e aiutandolo a difendersi da solo 
56%
Controllando i contenuti dell’hard disk/la
sua email/i suoi profili nei Social Network

6,1%
Tenendo il computer
in una stanza comune
8,4%
In nessun modo 
1,9%
Non credo ci siano insidie 
1,3%
Penso che mio figlio sia più esperto
di me e se la sappia cavare 
9,6%

è

la regola del web: naviga, scopri, condividi. In occasione del
Safer Internet Day 2016, la giornata internazionale per un Internet sicuro, Telefono Azzurro ha lanciato un’idea che trasforma
questa regola in un grande progetto di partecipazione dal basso per
rendere la Rete più sicura e a misura di bambini e adolescenti.
Come? Chiamando tutti coloro che navigano online e sui social, per
divertimento, per studio, per lavoro, a diventare sentinelle attente e
sensibili a tutti quei contenuti e quei “segnali” che - magari nascosti,
magari non così immediati - possono costituire un pericolo per i più
piccoli.
Abbiamo battezzato così la figura del Digital Supporter, un volontario
digitale che ci aiuti a diffondere attraverso le proprie reti social - basta
un post o un tweet! - le informazioni e i materiali che costantemente
Telefono Azzurro realizza sul tema di un Internet sicuro, ma anche
attento nel segnalarci (attraverso le linee telefoniche gratuite 1.96.96
e la chat dedicata) tutti i potenziali pericoli.
Ma, soprattutto, che coinvolga i propri amici e contatti in questa grande opera di mobilitazione online. Vogliamo dar vita a una grande “alleanza universale” per combattere online i fenomeni di violenza, abuso
ed emarginazione che si nascondono tra le pieghe della Rete.

Vuoi diventare
un #TAdigitalsupporter?
Ecco cosa puoi fare
in quattro mosse

1
2

3

4

DIFFONDI attraverso il passaparola i consigli e i
documenti della giornata del Safer Internet Day
sul tuo profilo social, sul tuo sito, blog o newsletter:
basta un post!
SEGNALA. Quando navighi, tieni gli occhi aperti:
se qualcosa in Rete ti preoccupa o se vedi un
bambino/un ragazzo in difficoltà online, chiama
subito l’1.96.96 o scrivi a www.azzurro.it/chat.
Immagini violente o contenuti inappropriati possono
facilmente confluire nei luoghi virtuali frequentati
dai bambini o essere condivisi nei social. Episodi di
cyberbullismo possono consumarsi nell’indifferenza,
nell’inconsapevolezza o nel timore di molti utenti.
Immagini di bambini caricate con leggerezza in rete
possono finire nelle mani sbagliate. Telefono Azzurro
può intervenire direttamente, laddove possibile, o
segnalare alle autorità competenti che si occupano di
rimuovere o bloccare quanto di inappropriato, per i
bambini, circola in rete.
ORGANIZZA. Fai crescere la sicurezza online. Puoi
aiutarci a diffondere qualche buon consiglio ma
anche organizzare un incontro nel quale parlare di
sicurezza in rete con ragazzi, genitori, o nella scuola
di tuo figlio. Parti dai tuoi amici e dalle persone che
conosci. Tu scegli il luogo, le persone e la durata
dell’incontro. Noi ti mettiamo a disposizione un nostro
esperto.
COLLABORA. Se sei un’associazione, un Ente,
un’impresa collabora e sostieni Telefono Azzurro:
chiedi ai tuoi associati o dipendenti di aiutarci
a diffondere il benessere e la sicurezza in Rete,
invitandoli a diventare #TAdigitalsupporter e farsi
promotori di comportamenti positivi nella Rete anche
durante le loro attività.
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

