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Formazione
I PEDIATRI, ALLEATI CHIAVE PER IL BENESSERE DEI BAMBINI

Diritto
AVVOCATI MILANESI DALLA PARTE DEI BAMBINI

I pediatri svolgono un ruolo chiave
nel percorso di crescita sana ed
equilibrata del bambino. Rappresentano il loro primo punto di contatto con il sistema sanitario, ma
soprattutto costituiscono un punto
di riferimento e di fiducia a cui l’intera
famiglia affida i propri bambini negli
anni più delicati. Sono loro, soprattutto, le figure che devono avere le
competenze per scorgere i magari
indecifrabili segnali di allarme quando un bambino sta attraversando
momenti problematici, o si trova in
situazione di rischio. Per questo, la
stretta sintonia tra Telefono Azzurro
e questi medici è da considerare un
presupposto naturale. Per rendere
ancora più stretto ed efficace, a beneficio dei bambini, questo rapporto
che già da anni sta dando ottimi frutti, Telefono Azzurro in collaborazione
con la Società Italiana di Pediatria
e la Federazione Italiana Medici
Pediatri ha lanciato un progetto un
progetto educazionale che si pone
l’obiettivo di sensibilizzare e formare i pediatri italiani a riconoscere ed
intercettare le situazioni di disagio
del bambino e dell’adolescente,
fornendo le best practices per le
modalità di intervento e promuovere così un’integrazione delle risorse
sul territorio. Il percorso prevede
momenti seminariali di formazione e
insegnamento frontale, che possano
fornire le skills necessarie affinché gli

È un tema cui, se non si è direttamente coinvolti per qualche motivo,
si preferisce non pensare. Eppure sono tante le situazioni che vedono
bambini e adolescenti coinvolti in questioni legali, magari in conseguenza
a questioni che riguardano i genitori. Situazioni che rischiano di avere
conseguenze psicologiche importanti nel corso dello sviluppo.
Per questo, è importante che la «cultura dell’infanzia» faccia parte del dna,
oltre che delle competenze professionali, degli avvocati, ovvero di coloro
che molto spesso rappresentano il primo fronte di riferimento in questi
casi. Parte da questo presupposto, che vuole l’interesse dell’infanzia al
centro e protagonista, la convenzione stipulata tra Telefono Azzurro e
l’Ordine degli Avvocati di Milano, che intendono appunto stare «insieme
dalla parte dei bambini».
L’accordo, sottoscritto dal Presidente dell’Ordine professionale milanese,
l’avvocato Remo Danovi, sottolinea l’impegno congiunto a favore della
promozione e della tutela dei diritti per l’infanzia e l’adolescenza.
Nello specifico, tale Convenzione sarà alla base delle iniziative formative,
didattiche, scientifiche e di supporto che verranno organizzate, mettendo
in campo le rispettive competenze, con l’obiettivo condiviso di creare le
condizioni più idonee allo sviluppo dell’infanzia.
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intervenuti apprendano a trasmettere a loro volta - nella fase successiva
- il sapere acquisito ad altri pediatri,
questa volta ricoprendo il ruolo di
docenti. Un modo per condividere
al meglio conoscenze e risorse, e
costruire davvero un orizzonte di
azione comune. Telefono Azzurro,
inoltre, prevede l’implementazione di
una linea telefonica dedicata che sia
di supporto ai professionisti pediatri:
tale servizio sarà costruito partendo
dalla lunga esperienza di Telefono
Azzurro nell’ambito della consulenza
telefonica e avrà lo scopo di coadiuvare il professionista che si trova ad
affrontare casi di abuso e maltrattamento su minori.
Sotto, il Governatore
del Veneto Luca Zaia
con i volontari di
Telefono Azzurro nel
carcere di Padova

Sul territorio
I PAPÀ DETENUTI DIVENTANO ATTORI
PER LA FESTA DI TELEFONO AZZURRO
Una festa del papà davvero speciale quella che è stata vissuta, da genitori
e figli insieme, lo scorso 21 marzo all’interno del carcere Due Palazzi di
Padova. I volontari del gruppo cittadino di Telefono Azzurro impegnati nel
Progetto carcere hanno infatti organizzato una mezza giornata di festa, che
ha coinvolto una quarantina di detenuti in uno spettacolo teatrale realizzato
in esclusiva per i propri figli e le proprie mogli, eccezionalmente ammesse
a questa giornata particolare che ha riunito tante famiglie quotidianamente
divise da sbarre e da errori del passato che hanno purtroppo durissime conseguenze anche sulla crescita dei figli. I volontari di Telefono Azzurro hanno
creato, negli spazi della palestra del carcere, un «angolo di vita normale»,
come l’hanno definito, con emozione, molti dei pesenti, con i tavolini dove
mangiare assieme, un buffet, le pizze, il gruppo clown e - ciliegina sulla
torta - uno spettacolo con i detenuti protagonisti. La giornata è stata una
testimonianza forte del valore dell’attività che Telefono Azzurro svolge nelle
carceri di 16 città d’Italia, e della necessità di trovare modi e formule per
far sì che ai bambini e agli adolescenti che hanno uno o entrambi i genitori
detenuti non venga a mancare quell’affetto e quella vicinanza che, sola,
può garantire per loro una crescita sana ed equilibrata.

UNA FIRMA PER IL BENE DI BAMBINI E ADOLESCENTI
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.

Solidarietà
INSIEME SUGLI SCI,
PENSANDO A LUCA
Sabato 2 aprile a La Thuile, tra
le piste da sci più belle e divertenti del comprensorio Valdaostano, si è svolta la seconda
edizione dell’iniziativa Diamo
una manche a Telefono Azzurro, la speciale gara di sci e
snowboard benefica pensata
per aiutare chi, come la nostra
associazione, aiuta ogni giorno i bambini. Quest’anno per
Telefono Azzurro e per tutti gli
amici e sostenitori che sono
tornati a trovarci si è trattato di un’edizione particolare dell’iniziativa, perché
era ancora vivo in tutti il ricordo della
tragedia consumata lo scorso anno,
quando durante la sciata benefica ha
perso la vita per un tragico e imprevedibile incidente il piccolo Lorenzo Bacci. Per dare un futuro all’entusiasmo,
alla simpatia e alla generosità con cui,
lo scorso anno, Lorenzo partecipò alla
giornata sulla neve di Telefono Azzurro, il direttivo dell’associazione ha deciso di dedicare al piccolo «Lollo» una
borsa di studio per il progetto Bambini
scomparsi, sostenuta dalla generosità
di chi partecipa a “Diamo una manche
a Telefono Azzurro”.

La borsa di studio è stata presentata
proprio in occasione della giornata di
La Thuile. Come ha detto il presidente
di Telefono Azzurro, Ernesto Caffo, «in
questo modo desideriamo ricordo di
un bambino, dolce ed entusiasta della vita e così vicino alla nostra causa,
darà la possibilità di far sviluppare nella
nostra Associazione, a lui tanto cara,
uno studio più approfondito su come
affrontare, intervenire e prevenire casi
di “scomparsa” di bambini ed adolescenti nel nostro Paese.
Un progetto al quale Telefono Azzurro ha sempre dedicato risorse ed
azioni, ma da quest’anno avrà un
valore in sé in più».

Editoriale

Una primavera tra speranze
e impegno concreto
di Ernesto Caﬀo

I fiori che i nostri volontari porteranno il
prossimo 16 e 17 aprile in 2.300 piazze italiane non sono solo il simbolo dell’impegno
di Telefono Azzurro a favore dell’infanzia.
Sono anche, quest’anno in particolare, un
simbolo di speranza: affinché qualcuno dei
tanti «semi» che Telefono Azzurro ha sparso in tanti e tanti anni di lavoro possa dare
frutto. Il mondo della politica e delle Istituzioni sta infatti affrontando
alcuni temi cruciali che riguardano direttamente e indirettamente il
bene di bambini e adolescenti: la riforma del Terzo Settore, che può
portare nuove opportunità a realtà che, come la nostra, operano in
maniera seria e concreta in ambiti delicati, che richiedono competenze reali e la capacità di assumersi responsabilità importanti. Non solo:
all’attenzione del Governo e del Parlamento ci sono altri nodi chiave,
come la legge sul bullismo e il cyberbullismo, che ci ha visto direttamente impegnati nell’iter di elaborazione, la riforma della giustizia
minorile, il grande tema delle politiche di integrazione - tema europeo,
anzi mondiale - e quindi l’attenzione alle decine di migliaia di bambini
e adolescenti che fuggono dai loro paesi d’origine e arrivano in Italia,
in Europa, da soli. È poi appena stato nominato un nuovo Garante per
l’infanzia, e quindi si aprirà una nuova fase anche in questa direzione.
Sono insomma all’ordine del giorno temi importanti, che - lo possiamo dire senza troppa falsa modestia - sono entrati nell’agenda della politica anche grazie al continuo impegno “sul campo” di Telefono
Azzurro, che anche di fronte a tante porte chiuse, a tante promesse
eluse, non si è mai arreso, ma ha continuato, con i fatti più che con le
parole, a ribadire come fare politica, ovvero operare per costruire una
società migliore, deve significare innanzitutto mettere al centro di ogni
idea e decisione i più piccoli. Perché di fronte a tanti annunci, a tante
dichiarazioni di impegno, quel che noi con serietà mettiamo in campo
ogni giorno è un impegno reale e concreto, attraverso il nostro Centro
d’ascolto, le iniziative sul territorio, la capacità di tenere alta l’attenzione della società civile sui temi chiave della contemporaneità. Una bella
risposta a questo ostinato impegno è quella che è giunta lo scorso 8 e
9 febbraio in occasione del Safer Internet Day: per due giorni Telefono
Azzurro è stato il fulcro intorno al quale è iniziato un nuovo modello di
dialogo - molto operativo - sul tema della Rete, delle opportunità e dei
pericoli che essa rappresenta per gli adolescenti. Siamo riusciti ad alzare il tiro, a portare politica, mondo accademico, le principali aziende
del settore tech a condividere e sottoscrivere due Carte di impegni, la
Carta di Roma e la Carta di Milano, che segnano un passo importante
nella definizione di una nuova «governance» del web a misura di bambino e adolescente.
Perché le “speranze” che porta con sé questa primavera non restino
tali, ma si traducano in fatti, è però necessario l’impegno continuo di
tutti, in primis di tutti voi che ci sostenete sempre, e che come noi non
vi stancate di credere che ogni giorno è necessario dare ascolto e
risposta ai bisogni dei più piccoli.
www.azzurro.it
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I ragazzi
hanno
bisogno
di ascolto

Le storie e i drammi che arrivano attraverso le linee telefoniche
e la chat di Telefono Azzurro raccontano di bambini e adolescenti
sempre più fragili. Cui ogni giorno, 24 ore su 24, vogliamo dare
una risposta fatta di comprensione, ma anche di interventi efﬁcaci.
Ecco perché il Centro di Ascolto rappresenta il cuore dell’associazione

I
2.600
Le richieste di aiuto
arrivate alla linea
1.96.96 e alla chat di
Telefono Azzurro nel
corso del 2015
www.azzurro.it

n un mondo ormai popolato da così tanto “rumore”, da tanta comunicazione impulsiva che
viaggia attraverso canali così diversi e pervasivi - il telefonino, i social network, whatsapp... mettersi davvero in ascolto è la cosa più difficile.
Ormai, si sentono tante cose, ma non si è più
capaci di ascoltare. E così finiscono per rimanere sempre più spesso inascoltati - purtroppo,
in molti casi, con conseguenze drammatiche le voci di quelle decine di migliaia di bambini e
adolescenti che ogni giorno vivono situazioni di
disagio o di vero e proprio pericolo. Potrà anche sembrare una cosa “antica” e superata, ma
da trent’anni Telefono Azzurro è testardamente
fondato su questo principio: sul fatto che ogni
minuto di ogni giorno tanti bambini vivono in
una situazione di bisogno, e che bisogna fare
tutto il possibile per mettersi in ascolto di questi

bisogni. È solo ascoltando le loro voci, le loro
paure e desideri spesso inespressi, che si può
davvero essere dalla loro parte, comprenderli,
aiutarli, accompagnarli nel loro percorso di crescita. Il compito degli operatori e dei volontari
di Telefono Azzurro, da sempre, è mettersi in
ascolto dell’infanzia, di ogni singolo bambino
che chiama spaventato o preoccupato le nostre
linee telefoniche, o che ci contatta via chat in un
momento di sconforto, oppure che ci incontra
durante le nostre attività nelle scuole, o sul territorio, e ci confessa paure e timori. Noi ci siamo,
sempre. Perché mai come oggi, in un’epoca in
cui i tessuti sociali sono diventati così fragili e
sfuggenti, i bambini e agli adolescenti hanno bisogno di un punto di riferimento sicuro, di qualcuno che sappia condividere le loro debolezze
o traumi: ce ne accorgiamo analizzando l’at-

MATILDE E IL DRAMMA
TRA LE MURA DI CASA

LORENZO,
LA TIMIDEZZA E L’ALCOL

In una tarda serata di gennaio, giunge sulla Linea 114 Emergenza Infanzia
la richiesta di aiuto di un padre che, con tono agitato, manifesta la propria
preoccupazione rispetto alla conflittualità tra la figlia adolescente e la madre.
Dopo qualche istante, il chiamante si allontana e, urlando frasi incomprensibili,
invita la figlia, Matilde, a parlare con il 114.
Inizialmente, la minore si rifiuta di parlare, ma, dopo un lungo silenzio, riferisce di
essersi chiusa nel bagno per poter parlare con più calma e, racconta: «Anche stasera
papà è ubriaco, è sempre ubriaco, beve tanta birra tutto il giorno; io avevo litigato
con mamma e lui si è infastidito perché non poteva dormire. Adesso mamma è sul
divano, lei non reagisce mai, non ci difende perché è malata e quando è nervosa ci
alza le mani». Matilde racconta al 114 il proprio dramma: «Mio padre non ha retto
al dolore di avere una figlia affetta da handicap; fin dalla nascita di mia sorella, lui
ha iniziato ad ubriacarsi quotidianamente sfogando la propria rabbia e la propria
frustrazione su mia madre, picchiandola. Nel tempo, mia madre, stanca di prenderle
a ogni lite, ha smesso di reagire, trasformandosi in un automa». Durante il racconto,
Matilde esprime la propria commozione ed afferma: «È la prima volta che parlo di
queste cose con qualcuno, mi sono sempre vergognata di chiedere aiuto...».
Il racconto di Matilde viene interrotto dalle urla del padre che litiga con la moglie.
L’operatore di Telefono Azzurro interviene tempestivamente, chiedendo l’intervento
delle Forze dell’Ordine per verificare le condizioni psicofisiche di Matilde e della
sorellina. Giunte presso l’abitazione le
Forze dell’ordine, constatano l’evidente
stato di sofferenza psichica nella quale
versa la madre e lo stato di alterazione di
coscienza del padre, causato dall’abuso
di alcool. A seguito di tale intervento si
concorda l’attivazione congiunta delle
Procure presso il Tribunale per i Minorenni
e presso il Tribunale Ordinario, che
dispongono l’immediato allontanamento
delle due ragazzine dalla propria abitazione
e la loro collocazione presso una struttura
residenziale protetta, in attesa di un
intervento di sostegno per l’intero nucleo
familiare.

Lorenzo ha 15 anni e un pomeriggio decide di chiamare la linea 1.96.96 di
Telefono Azzurro «perché si sente un po’ triste e annoiato», dice all’operatore.
Tuttavia, dopo qualche minuto di reticenza nel parlare, riferisce di essere
preoccupato per non riuscire a smettere di bere alcolici. Racconta di aver
iniziato a 12 anni e ora di non riuscire più a controllarsi: «Di feste ne facciamo
in continuazione e la voglia di sballo e di allegria è forte. Poi, con un po’ di alcol
addosso mi sento più sciolto e riesco a parlare con tante ragazze e ad essere
più sicuro di me…». L’operatore parlando con Lorenzo approfondisce i vissuti
correlati all’uso di alcol: «bere mi dà sollievo, mi fa sentire per un po’ senza
ansia, e poi fa scena con gli amici, sei un figo… ma vorrei smettere perché
ho paura che la cosa mi sfugga di mano. Ogni tanto vomito, ma poi la mattina
dopo mi viene ancora voglia». Lorenzo riesce anche a raccontare le ragioni del
suo sentirsi così triste: «Sono timido lo sono sempre stato anche da piccolo, ho
sempre passato pomeriggi interi a guardare i cartoni e poi a giocare con la play
station. I miei si sono sempre svenati di lavoro per non farmi mancare nulla, però
sento che mi manca che loro mi chiedano come va come sto e magari dialogare
su come mi sento, cosa faccio, cosa vorrei.
Questo mi manca… e poi adesso i miei amici hanno la fidanzata ma io non
me la sento… Quando siamo in compagnia ci divertiamo molto e quando bevo
qualche cocktail o birra riesco ad andare a parlare con le ragazze e riesco a
rimediare anche qualche numero di cellulare o la loro amicizia su facebook…».
Lorenzo racconta però che ha cominciato a bere anche da solo in casa; il ragazzo
è molto spaventato all’idea che i suoi genitori lo vengano a sapere: «Loro non
immaginano lontanamente che io possa bere, non ho mai dato loro problemi
e questa sarebbe una grossa delusione». Lorenzo chiede a Telefono Azzurro di
essere aiutato a capire cosa gli stia succedendo; sente che ha paura di esagerare
e che è in difficoltà. L’operatore di Telefono Azzurro aiuta Lorenzo a riconoscere,
oltre alle proprie debolezze, anche le risorse e le potenzialità di cui è capace,
punto di partenza per affrontare gli altri, dai genitori alle ragazze alle nuove
esperienze. Il ragazzo comprende che ha bisogno di ripartire dai propri genitori,
di aprire con loro un dialogo in cui raccontarsi, parlare di quello che gli sta
succedendo e dare un nome alle sue emozioni.
E poi riconosce che se sarà necessario, ricorrerà al supporto di un professionista
del Consultorio che lo aiuterà ad avere fiducia in sé e a rimettere ordine nella sua
esperienza di adolescente.

1.96.96:
TELEFONO E CHAT PER ESSERE SEMPRE IN ASCOLTO
Una linea telefonica e una chat. Due strumenti che consentono in qualsiasi momento el giorno
(o della notte) a bambini e adolescenti che stanno vivendo un momento di difﬁcoltà di trovare
una voce, o una persona, pronta ad ascoltarli, ad accompagnarli, senza giudicare. Gli operatori
e i volontari del Centro di Ascolto di Telefono Azzurro, che rispondono alle telefonate e alle chat
del servizio 1.96.96 hanno questo compito: far sentire che c’è qualcuno pronto ad ascoltare e
ad aiutare. Attraverso il dialogo l’operatore comprende il bisogno del bambino e lo sostiene;
in base agli elementi emersi, valuta l’opportunità di coinvolgere un professionista di Telefono
Azzurro specializzato su alcune tematiche, e valuta anche le azioni e gli interventi di supporto e
tutela più idonei alla risoluzione del problema e al contenimento del disagio.
In alcuni casi, l’ascolto di Telefono Azzurro rappresenta infatti la prima fase di un aiuto che può
prevedere il coinvolgimento dei servizi socio-sanitari e di altre istituzioni presenti sul territorio:
un ascolto attento e sensibile unito all’eventuale coinvolgimento di altri servizi risultano infatti
essere spesso decisivi per la gestione di tutte quelle situazioni in cui il benessere dei bambini è
pregiudicato o la loro incolumità psicoﬁsica è a rischio.
www.azzurro.it
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CARLOTTA, LA VERGOGNA PER QUELLE FOTO.
Carlotta, 16 anni, contatta la chat di Telefono Azzurro: «Sono Carlotta, ciao, vorrei un
consiglio… non so che fare… aspetta che ti spiego… sono stata per alcuni mesi
con un mio compagno di classe, che ho lasciato da un mese perché non lo amo più.
All’inizio lui si è arrabbiato, ma poi mi sembrava che gli fosse passata. Ieri però mi ha
visto in centro con uno, e da ieri sera mi continua a tempestare di messaggi sia su
Facebook che su Whatsapp, mi insulta e continua a dirmi che se non mi rimetto con lui
me la farà pagare. Mi ha detto che vuole vedermi stasera e che se non vado posterà
sulla mia bacheca Facebook delle foto che ci siamo fatti insieme, nudi, per far vedere
a tutti quanto sono t***a. Io all’inizio non capivo neanche di che foto parlava, ma poi mi
sono ricordata: era un giorno in cui eravamo stati insieme e per fare i cretini c’eravamo
fatti ‘ste foto… io gli avevo anche chiesto di cancellarle subito perché mi vergognavo,
e lui mi aveva promesso che l’avrebbe fatto!!!! E invece no!!!!! È proprio uno str***o!!!
Io mi sento proprio una cretina a essermi fidata che le avrebbe cancellate... Cosa devo
fare adesso?!?». L’operatrice accoglie lo sfogo di Carlotta le dice che è stata coraggiosa
a chiedere aiuto e a parlare di una situazione così delicata. L’operatrice chiede alla
ragazza di individuare all’interno del gruppo degli amici suoi e dell’ex fidanzato persone
di cui si fida e alle quali si sentirebbe di raccontare quello che è successo e che

potrebbero parlare con lui, per farlo riflettere sulle conseguenze che porterebbero le
sue azioni di minaccia. Carlotta risponde che potrebbe provare a parlare con la migliore
amica dell’ex, con la quale, nel periodo in cui si frequentavano, aveva instaurato un
buon rapporto. L’operatrice spiega poi che potrebbe essere opportuno coinvolgere
anche una persona adulta di cui entrambi si fidano, che possa spiegare al suo ex
ragazzo le conseguenze legali della diffusione delle foto e i rischi a cui sia lei che lui
sarebbero esposti. Carlotta accetta l’idea e le viene in mente l’insegnante di educazione
fisica con cui il suo ex ha un buon rapporto. Carlotta richiama qualche giorno dopo
e comunica di sentirsi molto sollevata; è ancora molto arrabbiata con il suo ex, ma è
più serena perché l’insegnante, dopo aver contattato Telefono Azzurro, ha parlato con
il ragazzo, convincendolo a cancellare «quelle» foto dal telefonino, e gli ha spiegato
che l’invio di queste immagini anche ad una stretta cerchia di persone avrebbe potuto
assumere una diffusione tale da creare seri problemi, sia legali che personali, alle
persone ritratte. L’operatrice di Telefono Azzurro condivide con l’insegnante l’opportunità
di proporre ai ragazzi dell’Istituto un momento di conoscenza del fenomeno del sexting
con un focus sui rischi e sulle possibili conseguenze - sia sul piano personale che
legale - legate alla produzione e diffusione di proprie foto di nudo.

Il 114: una rete di sicurezza
intorno a bambini e adolescenti
Il 114 Emergenza Infanzia è la hotline telefonica promossa dal Dipartimento pari Opportunità e
gestita da Telefono Azzurro, alla quale rivolgersi tutte le volte che un bambino o un adolescente è
in pericolo: abusi sessuali, violenza domestica, dal tentativo di suicidio... i casi intorno ai quali gli
operatori di Telefono Azzurro si attivano sono molto ampi e complessi. Il numero, gratuito, attivo
24 ore su 24 tutti i giorni, è raggiungibile da telefonia sia ﬁssa che
mobile e agisce con interventi tempestivi. Compito del servizio è di
offrire ascolto e assistenza in tutte quelle situazioni di emergenza e
trauma che possono nuocere allo sviluppo psico-ﬁsico dei bambini
e degli adolescenti, anche attraverso il coinvolgimento diretto e la
collaborazione con i servizi che operano a livello locale: un network
che va dalle forze dell’ordine ai tribunali, dalle strutture sanitarie ai
servizi sociali, e che è in grado di mettere in campo, a seconda del
caso, gli specialisti più adatti a farsi carico dei bisogni del bambino
o dell’adolescente coinvolto (sono circa 15 mila i servizi e le agenzie
presenti nel database del 114). L’operatore di del Centro di Ascolto
di Telefono Azzurro che riceve la chiamata, infatti, è in grado di
attivare immediatamente le risorse migliori di queste network,
quelle maggiormente in grado di creare una “rete di protezione”
intorno al piccolo in pericolo.
www.azzurro.it

tività quotidiana degli operatori e dei volontari
che sono tutti i giorni (e tutte le notti) “in prima
linea”, accanto a un telefono o davanti al video
di un pc e in costante dialogo con piccoli che
chiedono un aiuto. Sono cambiati e cresciuti i
bisogni (oltre a situazioni di emergenza che riguardano abusi e violenze domestiche crescono paure legate alla violenza da parte dei coetanei, casi di bullismo che corrono sempre più
tra le maglie della rete e dei social), si è ridotta
la capacità degli adulti di saperli intravedere e
di agire quindi prima che compromettano la
salute psico-fisica delle vittime.
Per questo Telefono Azzurro ha continuato a
far crescere, migliorare, raffinare la propria “capacità d’ascolto”, aprendosi a nuovi strumenti
che rendano l’associazione più vicina alla generazione dei nativi digitali (una strada corretta, se si considera il boom di contatti che vengono stabiliti dalla chat del servizio 1.96.96), e
allargando a nuove competenze il network di
soggetti con cui gli operatori interagiscono nella gestione dei singoli casi, per essere ancora
più concreti, capaci di dare le risposte giuste,
l’aiuto più efficace. L’eccellenza nella gestione
delle hotline e helpline hanno fatto, negli anni,
di Telefono Azzurro un punto di riferimento a
livello europeo e mondiale, ma ancora non ci
basta, non ci può bastare. Le storie e le testimonianze che raccogliamo ogni giorno attraverso le nostre linee ci dicono che ancora
troppi bambini in difficoltà hanno un problema
che resta inascoltato. Vogliamo e dobbiamo tutti insieme - fare di più.

Servizio Civile in Rete
i giovani sono protagonisti
Al via in Veneto il progetto
di Telefono Azzurro per sei ragazzi
dai 18 ai 28 anni. Attraverso
la peer education formeranno
5mila coetanei e 3mila genitori
sui temi della sicurezza online

È

un’opportunità di crescita umana e professionale, un’esperienza
che consente di arricchire in maniera unica il proprio bagaglio
formativo e umano. Il Servizio Civile, per anni considerato una
“cenerentola” tra la fine degli studi e la vita lavorativa, ha riacquistato il
suo valore. Grazie anche all’impegno di tante realtà non profit che hanno
disegnato per i ragazzi che scelgono di vivere questa esperienza percorsi
sempre più interessanti, utili, concreti. In questa “opportunità” Telefono
Azzurro ha sempre creduto, ed è in quest’ottica che nei prossimi mesi
l’associazione darà vita in Veneto al progetto di Servizio Civile “Con le
maglie nella rete”, che darà la possibilità a sei giovani, dai 18 ai 28 anni,
di essere ianseriti in un progetto sperimentale di peer education presso la
sede di Treviso.
I volontari del Servizio Civile, affiancati dagli operatori di Telefono Azzurro
e da altri volontari più esperti, avranno il compito di formare gli adolescenti
veneti sul tema della rete e della sicurezza online. Questo progetto, che
trasforma i ragazzi stessi nei protagonisti della formazione diretta ai propri
coetanei, si pone l’obiettivo di sensibilizzare 5mila giovani delle scuole del
Veneto e 3mila tra genitori e insegnanti per aumentare la consapevolezza
dei ragazzi sul fenomeno del bullismo, del cyberbullismo e sulle
potenzialità della rete.
Accanto a quest’attività, i volontari selezionati per il Servizio Civile avranno
l’opportunità di migliorare le proprie competenze nell’ambito della
formazione, nella gestione dei blog e dei social network e di approfondire
la loro conoscenza sui temi dell’infanzia e dell’adolescenza.

20
APRILE
L’ultimo giorno
utile per presentare
le candidature
al progetto

COME FUNZIONA
IL SERVIZIO CIVILE
Il Servizio Civile prevede un impegno annuale di
circa 30 ore distribuite su 5 giorni a settimana,
il riconoscimento di un contributo mensile di
433,80 euro e la partecipazione ad un percorso
formativo di alta qualità. Al termine del percorso
verrà rilasciato un attestato di partecipazione
con l’indicazione delle attività svolte durante
l’anno e le competenze acquisite.
Scopri come candidarti al progetto
di Telefono Azzurro e rimani aggiornato
sul sito www.azzurro.it oppure scrivi a
serviziocivile@azzurro.it.
www.azzurro.it
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Per le vittime dei cyberbulli
serve una risposta a 360 gradi
n adolescente su tre chiama Telefono zzurro perch
vittima di violenza e discriminazione online. n dramma
nascosto, che abbiamo i numeri per affrontare

S

u tre adolescenti che chiamano attraverso le linee d’ascolto
e la chat di Telefono Azzurro per chiedere aiuto, uno è vittima
di cyberbullismo. Il 30% degli adolescenti italiani. Un numero
spaventoso, che dà l’idea di come questo dramma sia ormai diffuso
(del resto, la vita in Rete è ormai vita reale…), e di quanto poco gli adulti
sappiano di questo sottomondo di paure in cui i ragazzi quotidianamente
vivono. Drammi che nascono online, ma non restano confinati nel pc,
o nello smartphone. «In Internet si esprime tutta la vita dei ragazzi: ciò
che accade offline si ripercuote online e viceversa. Una presa in giro,
una prevaricazione, un insulto nei contesti di vita quotidiana - come può
essere la scuola - continua spesso anche online, ad esempio attraverso
post offensivi o imbarazzanti, insulti o atti di cyberbullismo sui profili
social», scrive Telefono Azzurro nell’ultima indagine realizzata insieme
a DoxaKids e che analizza il rapporto tra gli adolescenti e la rete. Uno
strumento che, insieme all’esperienza che maturiamo quotidianamente
attraverso i nostri operatori delle helpline, ci serve per comprendere
in maniera sempre più sensibile la realtà della violenza e della
discriminazione online, le sue dinamiche, gli strumenti e le azioni migliori
per intervenire, aiutare, prevenire. «La Rete è una materia complessa,
nella quale aspetti tecnologici, giuridici, pedagogici, psicologici, etici e
deontologici, si intrecciano, dando vita a domande e sfide articolate e
sempre nuove», sottolinea Telefono Azzurro. Che questa sfida l’ha colta,
sia con i ragazzi, che a livello istituzionale, mettendo il suo know-how
a disposizione del dibattito in corso, in Parlamento, con la discussione
sulle “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto
del fenomeno del cyberbullismo”. Telefono Azzurro c’è, ha portato il suo
contributo di idee attraverso emendamenti che vogliono puntare a una
tutela più alta e completa dei ragazzi, e non si limiti all’aspetto punitivo.

DOVE TI È CAPITATO DI ESSERE
STATO VITTIMA DI BULLISMO?
Base: ragazzi vittima di bullismo

Scuola

80%

10%

Mezzi pubblici

9%

Ambienti sportivi

9%

Corsi vari

La campagna di primavera di Telefono Azzurro porta
in tutta Italia la ri essione sulla violenza tra coetanei.
Partendo dalla prevenzione, e dalla voglia di far
sbocciare il rispetto e l’attenzione agli altri

5%
2%

COME HAI REAGITO?
Base: ragazzi vittima di bullismo

COSA FA TELEFONO AZZURRO?
A seguito di un Protocollo d’Intesa siglato nel dicembre 2014
con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
(MIUR), a partire dal 1 febbraio 2015, il Centro di Ascolto
di Telefono Azzurro (linee 1.96.96 e chat) è operativo come
“Linea nazionale di contrasto al fenomeno del bullismo
anche online”. Un riferimento immediato, attivo 24 ore su 24
tutti i giorni, che permette di rompere il silenzio a bambini e
adolescenti vittime di violenza e discriminazione.
Inoltre, Telefono Azzurro realizza da anni laboratori
sulla sicurezza in rete all’interno delle scuole primarie e
secondarie: l’obiettivo è quello di sviluppare una maggiore
capacità di esplorare le potenzialità della rete, tutelandosi
da eventuali rischi.
www.azzurro.it

Ho avvisato i miei genitori

65%

Ho reagito cercando di difendermi

24%

Ho avvisato persone più grandi
all’interno della scuola (docenti)

24%

Ho lasciato perdere
e me ne sono andato/a
Non ho avvisato nessuno
e me lo sono tenuto per me

22%
15%

Sono andato/a dal mio/a
migliore amico/a

6%

Mi sono vendicato

5%

Ho cambiato scuola

5%

2.300
le piazze in tutta Italia
nelle quali il 16 e 17
saranno presenti i volontari
di Telefono Azzurro

Perché i fiori? Si potrebbe rispondere che
«così vuole la tradizione», visto che da tanti
anni Telefono Azzurro saluta la primavera
portando in migliaia di piazze italiane i propri
volontari, i propri colori e i propri banchetti,
incontrando amici e persone attente alla
difesa dei più piccoli.
E i fiori solidali sono da sempre il simbolo
di queste giornate. Ma quest’anno i vasi di
fiori che il 16 e 17 aprile coloreranno 2.300
piazze italiane hanno un significato forte in
più: il fiore è vita che cresce, è il “futuro” di un
seme buono, che ha saputo diventare grande
producendo bellezza.
La vita dei nostri bambini e adolescenti è così:
dobbiamo metterli in condizione di crescere
bene, di avere una vita colorata, che coltivi
il bello e il buono. Solo in questo modo,
con questo quotidiano “prendersi cura” di
loro, dei loro sentimenti, delle loro paure,
rabbie, angosce, speranze, coltivando ogni
giorno il seme del rispetto, possiamo tutti
insieme combattere una piaga come quella
del bullismo, la violenza gratuita e fine a se
stessa.
Chi in piazza sceglierà un fiore di Telefono
Azzurro contribuirà a sostenere le attività
dei nostri volontari contro il bullismo, dalle
linee d’ascolto alle attività di prevenzione
nelle scuole. Ma soprattutto, guardando quel
fiore, capirà che il bullismo si batte coltivando
ogni giorno l’attenzione all’altro, e facendo
crescere cose belle.

12%

Oratorio

Centri di aggregazione

il 16 e 17 aprile in piazza
diciamo NO al bullismo

15%

Strada
Internet

Fiori d’Azzurro

Cosa fa Telefono Azzurro?
Scegliere un Fiore d’azzurro significa dare il proprio contributo per potenziare il Centro
di ascolto di Telefono Azzurro, dove tanti volontari – sotto la supervisione di operatori
esperti - presidiano tutti i giorni, 24 ore su 24, la linea telefonica 1.96.96 e la chat.

Per conoscere la piazza
più vicina chiama
il Numero Verde
800 090 335 o vai su
nonstiamozitti.azzurro.it
www.azzurro.it
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Da Milano
a Roma per una
rete migliore

Genitori, capite bene cosa date ai
ragazzi quando gli date un tablet, un pc
o un telefonino, in modo che li possiate
accompagnare in questo percorso.
Non potete usare questi strumenti come
fossero una babysitter. Dovete avvicinarvi alla
rete insieme ai vostri figli: non gliela potete
vietare, ma dovete fare il vostro mestiere
di genitori!
Riccardo Luna,
Digital Champion del Governo Italiano

In occasione del Safer Internet Day 2016, l’8 e il 9 febbraio
Telefono Azzurro ha organizzato due giornate di confronto
e di dibattito sul tema dell’Internet a misura di bambini e di
adolescenti. Coinvolgendo gli stessi ragazzi, la società civile,
le imprese del digital, la politica e numerosi esperti internazionali

«D

obbiamo dare risposte concrete a
delle questioni che sono sempre
più presenti nella vita dei ragazzi.
Ci auguriamo che la Carta di Roma e la Carta di Milano che abbiamo sottoposto alla condivisione della politica italiana ed europea, del
Governo, del Parlamento, del mondo aziendale
e delle authority, diventino un punto di riferimento per avere preso una governance nazionale
chiara ed efficace su questo tema» ha auspicato Ernesto Caffo, presidente di Telefono Azzurro, al termine dell’evento di Roma.
Poche chiacchiere, e un impegno chiaro e netto

è quello cui la nostra associazione chiama tutti
coloro che a diverso titolo hanno una responsabilità e una competenza sul mondo digitale in
occasione del Safer Internet Day 2016, la giornata internazionale sul web a misura di bambino
e adolescente in occasione della quale Telefono
Azzurro ha organizzato due giornate di confronto e di dibattito mettendo sul tavolo la questione
per eccellenza della nostra epoca: come far sì
che la pervasività della Rete nella vita dei ragazzi sia per loro un fattore positivo di crescita, e
non uno spazio di pericolo? A Milano, l’8 febbraio, l’associazione si è posta come interlocu-

LA CARTA DI ROMA
Sono 25 le Raccomandazioni attraverso le quali con la Carta di Roma Telefono
Azzurro chiama le Istituzioni, le Authority di vigilanza e le Forze dell’ordine
a un impegno comune - insieme alle aziende e alla società civile - per lo
sviluppo di una Rete a misura di bambini e adolescenti. Ecco un estratto.

Tutti i materiali completi e le video
interviste del Safer Internet Day
sono sul sito doitbetter.azzurro.it

LA CARTA DI MILANO
Le aziende, in particolare quelle operanti nel settore tecnologico, ricoprono un ruolo centrale nel garantire la sicurezza della Rete. È dunque essenziale
avviare un processo nel quale molteplici stakeholder possano contribuire alla ricerca e all’individuazione del giusto equilibrio tra libertà di impresa e diritti
di tutti i cittadini, in primis i più piccoli. Per questo, con la Carta di Milano, Telefono Azzurro pone alle aziende 10 Raccomandazioni. Ecco un estratto.
PROCEDURE DI SEGNALAZIONE E DI INTERVENTO
Le aziende dovrebbero disporre delle più efficaci procedure per la segnalazione e
la tempestiva rimozione di materiale illegale o dannoso per bambini e adolescenti,
e offrire agli utenti più giovani policy semplificate, con indicazioni chiare e relative
ai contenuti segnalabili e alle procedure di segnalazione.

PROTEZIONE DEI DATI
Le aziende dovrebbero adottare sistemi di protezione specifici a tutela
dei dati personali dei minori. Queste misure preventive non dovrebbero
prevedere l’innalzamento della soglia di età per l’uso dei social network
dai 13 ai 16 anni.

SVILUPPO DI SOLUZIONI INNOVATIVE
Le aziende leader dovrebbero impegnarsi nello sviluppo di soluzioni tecnologiche
innovative per migliorare gli approcci esistenti alla prevenzione e al contrasto
dell’abuso sessuale dei minori e di altre forme di violenza online. La condivisione
da parte del mondo aziendale con le Forze dell’Ordine e le Ong migliorerà gli sforzi
collettivi per contrastare questo fenomeno.

SUPPORTO ALLE VITTIME DI TIPO END TO END
Le aziende leader dovrebbero assicurare che le vittime di pericoli sulla rete
(dall’esposizione alla pornografia al cyberbullismo, dal furto di identità agli
abusi online) possano ricevere un immediato supporto emotivo, con soluzioni
tecnologiche di tipo end-to-end.

SISTEMI DI SICUREZZA SUI DISPOSITIVI MOBILI
Le aziende leader del settore tecnologico dovrebbero occuparsi dello sviluppo
e dell’adozione di sistemi di sicurezza pre-installati, progettati in base all’età
dell’utente.

EFFICACIA DEGLI INTERVENTI E PARTECIPAZIONE ATTIVA DEI BAMBINI
Le aziende dovrebbero sempre monitorare e verificare l’efficacia delle azioni
intraprese e delle soluzioni adottate. Dovrebbero, inoltre, garantire che i
bambini e gli adolescenti siano sempre incoraggiati ad esprimere le proprie
idee per lo sviluppo di buone pratiche sulla sicurezza online.

tore privilegiato dei grandi player
aziendali che operano nell’ambito
del digitale e delle telecomunicazioni, chiamandole a un’assunzione di responsabilità rispetto ai limiti
che il mercato deve porsi quando
sono in gioco soggetti fragili come
bambini e adolescenti, e alle azioni
positive che - grazie al loro knowhow - le aziende possono mettere
in atto per difendere i ragazzi dalle insidie che
corrono in Rete.
Il giorno successivo, a Roma, Telefono Azzurro ha portato le riflessioni emerse dal confronto
milanese (e riassunte in una «Carta» di impegni)
all’attenzione della politica e delle Istituzioni.
Un dibattito ampio, aperto, vivace ed efficace,
che ha posto - ci auguriamo - le basi per un
percorso comune serio e responsabile, inserito
in un quadro d’azione internazionale di cui Telefono Azzurro si fa interprete e garante.
Il documento che sancisce questo percorso è la
Carta di Roma, che Telefono Azzurro ha portato
all’attenzione di tutti i rappresentanti del pubblico e del provato che hanno partecipato alle
due giornate, e che costituisce ora un punto di
riferimento per tutti coloro che vogliono lavorare, davvero, a un Internet a misura di bambino e
di adolescente.

LEGISLAZIONE
L’Italia dovrebbe rivedere l’attuale legislazione in vigore, al fine di assicurare
norme finalizzata a proteggere i bambini e gli adolescenti da ogni forma di
sfruttamento e abusi sessuali, sia online che offline.
FORZE DELL’ORDINE SPECIALIZZATE
L’Italia dovrebbe fornire alle Forze dell’Ordine un articolato insieme di coordinare
per condurre, sostenere e coordinare le indagini su sfruttamento sessuale e
abuso dei bambini, sia online che offline, attraverso un approccio multi-agency.
Internet è un grandissimo
spazio di libertà, ma la
libertà di internet finisce
quando inizia la libertà dei
bambini. La famiglia va
accompagnata a conoscere
questo mezzo e il suo
utilizzo, perché deve essere
per prima accanto ai
ragazzi in questa scoperta.
Beatrice Lorenzin,
Ministro della Salute

La sfida della Rete chiama i genitori a essere
protagonisti. Noi come genitori dobbiamo
accompagnare il percorso dei nostri figli sulla
rete, uno strumento potentissimo, di libertà,
di conoscenza, ma come tutti gli strumenti
potenti deve essere conosciuto a fondo.

SUPPORTO ALLE VITTIME DI TIPO END TO END
L’Italia dovrebbe assicurare che le vittime di pericoli sulla rete possano ricevere
un immediato supporto emotivo, con soluzioni tecnologiche previste by design ed
integrate - di tipo end-to-end.
CHILD HELPLINE E HOTLINE
L’Italia deve offrire servizi di assistenza e di intervento dedicati a bambini e
adolescenti che offrano ascolto e assistenza al minore in situazioni di pericolo e di
disagio 24 ore su 24.
RESPONSABILITÀ SOCIALE D’IMPRESA
L’Italia dovrebbe impegnarsi nel coinvolgere i propri leader del settore aziendale,
al fine di garantire che le questioni relative alla sicurezza dei bambini siano alla
base dello sviluppo di prodotti e servizi, con un particolare accento sui sistemi da
mettere in atto per prevenire le violazioni della sicurezza dei minori.
MEDIA E COMUNICAZIONE
L’Italia dovrebbe impegnarsi a garantire i casi di abuso all’infanzia siano trattati
dai media con un approccio etico, consapevole ed equilibrata, nel rispetto della
dignità delle vittime e dei loro familiari. Inoltre, particolare attenzione deve essere
rivolta al loro diritto alla privacy e alla riservatezza dei minori.
TERMINOLOGIA UNIVERSALE
L’Italia dovrebbe sostenere l’adozione e l’utilizzo di una terminologia universale
quando si tratta di questioni e problemi relativi all’abuso sui minori, in modo da
favorire una comunicazione chiara e condivida, fra tutte le professioni e altrettanto
i Servizi che lavorano per il benessere dei bambini e degli adolescenti.

Stefania Giannini, Ministro per l’Istruzione
www.azzurro.it
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Essere genitori
dietro a quel muro

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

5 PUNTI PER IL FUTURO
DEL PROGETTO CARCERE
L’esperienza maturata in questi anni ci spinge a
un impegno ancora maggiore. Ecco le proposte
di Telefono Azzurro a tutti i soggetti coinvolti
dal tema-carcere per rendere ancora più utile,
importante, “umana” la progettazione di attività
rivolte a bambini e adolescenti che hanno un
genitore detenuto.

1993

anno in cui
Telefono Azzurro
inizia la sua attività
negli istituti di pena
italiani

Dalla testimonianza di un padre detenuto, il valore delle attività dei volontari
di Telefono Azzurro impegnati nel Progetto Carcere. Vicini a decine di migliaia
di bambini e adolescenti per tenere vivo un senso di famiglia

L

a testimonianza di Vincenzo, detenuto nel carcere di Reggio Emilia
(vedi lettera nella pagina di destra) ci fa vivere in maniera drammatica
l’esperienza di un padre in carcere.Una testimonianza viva, vera, diretta,
che spiega meglio e più di mille indagini sociologiche il valore dell’attività che,
dal 1993, Telefono Azzurro con i suoi volontari e operatori svolge negli istituti
di pena italiani per essere vicino ai tutti quei bambini e adolescenti - oltre
100mila, in Italia - che hanno un genitore in carcere. Un impegno delicato,
silenzioso, che consente a tanti bambini e a tanti genitori che si trovano in
una situazione drammatica di vivere un momento di «normalità famigliare».
Una realtà, quella del carcere, che sta cambiando, dove crescono le
problematiche (basti pensare alla crescita del numero di detenuti stranieri,
con figli e famiglie non ancora integrate, che devono in più fare i conti con il
trauma della detenzione...). La lettera di Vincenzo dà il segno di quanto sia
importante quel che i nostri volontari fanno, con piccoli gesti quotidiani, per
rendere normale, e quindi speciale, questo difficile rapporto tra genitori e
figli. Tanti piccoli gesti inseriti in un impegno costante, quello svolto dai 224
volontari che in 16 città italiane seguono l’attività in carcere.
Perché è dalle cose piccole - due calci al pallone organizzati in cortile, un
momento di gioco insieme tra genitore e figlio come se “quelle” pareti non
esistessero… Sono queste le cose che consentono di far vivere questi
bambini e adolescenti un momento sereno, “normale”. Nello specifico, il
progetto carcere di Telefono Azzurro prevede due tipologie di intervento.

www.azzurro.it

PROGETTO LUDOTECA.
È attivo in tutte le strutture nelle quali i genitori detenuti ricevono visita
dei loro figli, e l’impegno degli operatori e dei volontari di Telefono
Azzurro è mirato a rendere meno duro, al figlio in visita, l’impatto con
la realtà carceraria prima, durante o dopo il colloquio con il genitore.
Lo spazio che costituisce il “cuore” di questa attività è la ludoteca,
dove alla presenza dei volontari dell’associazione i genitori insieme ai
loro figli sperimentano una serie di attività ludiche e creative.
Ciò che si mette a disposizione in termini di materiali e spazi offe la
possibilità, ai membri della famiglia, di relazionarsi positivamente in un
contesto guidato, protetto e stimolante.
Telefono Azzurro propone e anima attività che permettano a genitori e
figli di diventare protagonisti di un momento che è per loro di reciproco
arricchimento. I volontari di Telefono Azzurro si occupano anche del
delicato momento della preaccoglienza, gestito prima di entrare nella
ludoteca e di incontrare il genitore detenuto. Lo scopo è allentare la
tensione che si crea durante le procedure d’entrata effettuate per
poter accedere all’interno del carcere.
Inoltre, i genitori detenuti che accedono alla ludoteca seguono un
breve percorso illustrativo e formativo con i volontari di Telefono
Azzurro, volto a far loro comprendere le finalità di questo spazio: il
recupero degli affetti familiari.

PROGETTO NIDO/ICAM.
Questo progetto si rivolge a bambini da 0 a 6 anni che vivono con la loro
mamma negli Istituti a custodia attenuata per madri detenute. L’obiettivo
è quello di supportare la promozione di uno sviluppo adeguato del
bambino valorizzando la relazione con la madre e costruendo le basi
perché il piccolo riesca ad accedere alle risorse esterne alla struttura,
facendo in modo che la detenzione non tolga alla detenuta la possibilità
di fare la mamma e offrire al bambino la possibilità di inserimento al nido
e a scuola o la frequenza dei servizi per l’infanzia, al parco, al museo...
Uno dei compiti dei volontari di Telefono Azzurro è aiutare le madri nella
gestione del quotidiano laddove subentrino delle situazioni particolari
che rendono difficile l’accudire i bambini, oltre ad accompagnare i
piccoli all’esterno della struttura.

857

i bambini e adolescenti
seguiti ogni mese

16

Le strutture
detentive in cui
Telefono Azzurro
è attivo, in 15 città
(2 a Milano)

10.200

I bambini e i ragazzi
che hanno usufruito
del Progetto nel 2015

224

I volontari di Telefono Azzurro
impegnati nel progetto

1 Avviare un lavoro congiunto tra Dipartimento
dell’Amministrazione Penitenziaria e Telefono
Azzurro (anche definendo delle Linee guida
nazionali) per far diventare l’attività svolta
in carcere un “Progetto Nazionale”, per
responsabilizzare la popolazione carceraria nel
suo complesso (detenuti, agenti e operatori) e
più in generale la società civile.
2 Favorire la costituzione di un “Comitato
Scientifico” che possa facilitare l’interazione tra
diverse istituzioni, la visibilità e la riconoscibilità
del progetto, allo stesso tempo qualificandolo in
termini di governance teorica e metodologica.
3 Identificare e sperimentare nuove forme di
realizzazione e declinazione delle attività del
progetto. Valutando, per esempio, l’utilizzo di
tecnologie a supporto della relazione bambini/
genitori detenuti; lo studio e l’applicazione
della “giustizia riparativa” come elemento
che possa sostenere il percorso del genitore
detenuto e, allo stesso tempo, essere di
supporto all’esercizio della funzione genitoriale;
l’individuazione di elementi di diritto che possano
incentivare l’esercizio della responsabilità
genitoriale anche del genitore detenuto.
4 La realizzazione di campagne specifiche di
diffusione del progetto;
5 L’individuazione di risorse finanziarie
pubbliche mediante: accordi e partnership con il
Ministero della Giustizia, accordi con Enti locali e
privati.
www.azzurro.it
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Mauritius e Alì,
dall’Egitto alla strada
Il signor Mohamed, di origini egiziane, chiama preoccupato il servizio
116.000 chiedendo aiuto per due ragazzi di 15 anni, Mauritius e Alì,
suoi connazionali, che si trovano da circa 20 giorni da soli in Italia.
Mohamed dice di aver appena incontrato i ragazzi in un deposito:
Mauritius e Alì gli hanno raccontato di essere partiti, da soli,
dall’Egitto, di essere arrivati in Italia ma di non aver trovato un luogo
dove poter mangiare e dormire: «I due ragazzi dal loro arrivo in Italia
hanno cercato di arrangiarsi andando in giro per strada e chiedendo
riparo nelle chiese o a casa di amici per trascorrere la notte»,
racconta Mohamed.
Il Servizio 116.000 contatta immediatamente la Sala Operativa della
Questura, accordandosi con il signor Mohamed affinché resti in linea
e accanto ai due ragazzi, in attesa dell’arrivo delle Forze dell’Ordine.
Sopraggiunta la Polizia sul luogo, l’operatore parla con l’Agente e si
accorda per un aggiornamento successivo. Dopo circa due ore, le Forze
dell’Ordine informano il 116.000 che Mauritius e Alì hanno smesso
di essere soli e per strada: hanno trovato accoglienza presso una
comunità e saranno seguiti dai Servizi Sociali.

Piccoli migranti:
la risposta è un
disegno di vita
La testimonianza di un
operatore della Centrale
Operativa 116.000 di Telefono
Azzurro. Dove ogni giorno si
cerca di costruire un destino
diverso per gli adolescenti che
arrivano, soli, in cerca di un
futuro migliore

www.azzurro.it

«M

inore non avente cittadinanza
italiana o di altri Stati dell’Ue
che, non avendo presentato
domanda di asilo, si trova per qualsiasi causa
nel territorio dello Stato privo di assistenza e
rappresentanza da parte dei genitori o di altri
adulti per lui legalmente responsabili in base
alle leggi vigenti nell’ordinamento italiano».
Questa la definizione che la Legge Italiana riserva alle migliaia di minori migranti, bambini
e adolescenti, che rappresentano immagine
ormai vivida nelle nostre menti, e nei nostri
cuori. Al di là della fattispecie giuridica, chi
sono davvero questi bambini e questi ragazzi? Quali sono i loro sogni? Mentre queste
domande stridenti martellano la coscienza, i
pc, i telefoni, la app, il sito web della Centrale
Operativa 116.000-Numero Unico Europeo
Minori Scomparsi/SOS Il Telefono Azzurro
Onlus sono sempre pronti ad accogliere un
loro grido di aiuto, offendo pronta risposta 24

QUANDO UN BIMBO STRANIERO
NON ACCOMPAGNATO SCOMPARE,
NELLA MAGGIOR PARTE
DEI CASI NON SE NE AVRANNO
PIÙ NOTIZIE

89.000
I piccoli migranti non
accompagnati arrivati
nella Ue nel 2015

ore al giorno, 365 giorni l’anno.
Sforzandoci di guadagnare migliore comprensione, ci convinciamo sempre più che
la risposta sia la più semplice: sono bambini, adolescenti. Già questo è il loro diritto e
impegnativo compito: crescere! E il nostro
dovere è sostenerli in questo. I Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA) sono persone che scalando la montagna della vita, si
trovano di fronte una salita particolarmente
scoscesa. Come definire il proprio percorso
verso la meta mentre perdi la casa, gli affetti, mentre la vita ti strappa dalla tua terra e
dalla tua identità? Mentre lotti per il cibo, la
sicurezza, l’amore? Come quei traumi “premigrazione” possono guarire senza “cura”? Il
sistema d’accoglienza oggi è frammentario e
massificato; c’è scarsa analisi della domanda;
un approccio al «caso» con scarso focus alla
individualità esclusiva della singola persona;
raccolte dati realizzate con metodi inefficienti

e incoerenti. Una serie di inefficienze radicate e sostenute da una cultura di assistenzialismo “alla” persona e non “per” la persona
che quasi sempre si traducono in una vittoria
a tavolino per la via della fuga, nella speranza
di realizzare il proprio sogno, di completare
il proprio viaggio, quel “progetto migratorio”,
o quell’iniziale pesante “mandato familiare”.
Quando un bimbo minore straniero non accompagnato scompare, nella maggior parte
dei casi, non se ne avranno mai più notizie:
nessuna segnalazione di avvistamento, rarissimi ritrovamenti....
Mentre tutto questo mi frulla in testa lo schermo lampeggia: “NUOVA MAIL IN ENTRATA da
CC. di XXXXX ”, in oggetto: “Notifica di Scomparsa di MSNA”. Comunicazione in entrata di
“scomparsa per allontanamento arbitrario di
MSNA da Cooperativa XXXX”, con allegata
denuncia della Responsabile della struttura di
accoglienza ospitante ed allegata foto identi-

ficativa del minore, anzi dei minori scomparsi.
Sono 7: 6 ragazzi e 1 ragazza, provenienti da
Herat (in Afghanistan) e non più rintracciabili all’interno della struttura di assegnazione.
Li ritroveremo? Che cosa e come nei giorni
precedenti ha guidato la definizione del piano di fuga? Nel gestire la segnalazione appena giunta al servizio, mi auguro che i ragazzi
stiano bene e come i rari casi a lieto fine di
cui ho memoria, anche questo possa essere
uno di quelli.

116.000: VICINI
AI PICCOLI MIGRANTI
Il 116.000 è un numero unico europeo gestito in
Italia da Telefono Azzurro, dedicato a chiunque
voglia segnalare una situazione di scomparsa di un
bambino o adolescente italiano o straniero. Attento
al fenomeno in atto delle migrazioni, Telefono
Azzurro ha negli ultimi mesi strutturato il servizio
perché possa portare un aiuto concreto ai Minori
Stranieri Non Accompagnati, dando un supporto
emotivo e strumentale a bambini e adolescenti che
giungono in Italia senza un famigliare che li tuteli.
Info: 116-000.it

SUMMIT: UN RIFERIMENTO
CONCRETO PER
AFFRONTARE UN TEMA
EPOCALE
Sono 89.000 i bambini non accompagnati arrivati
durante il 2015 nell’Ue (erano 23.000 nel 2014)
e circa 10.000 di questi sarebbero scomparsi
nelle prime ore successive al loro arrivo nel
Paese di primo approdo. Il dato riguarda i
bambini scomparsi dopo eventuale registrazione
all’arrivo, nulla sappiamo su molti di loro di
cui si perdono le tracce prima di qualsiasi
censimento, tanti vittime di sfruttamento e tratta.
È questa la situazione fotografata, finalmente
con dati concreti, gli unici su cui si possa basare
qualsiasi ragionamento e risposta efficace,
grazie al progetto SUMMIT (“Safeguarding
Unaccompanied Migrant Minors from going
Missing by Identifying Best Practices and Training
Actors on Interagency Cooperation”), promosso
da Missing Children Europe, il network delle
hotline europee impegnate sul fronte dei bambini
e adolescenti scomparsi rappresentato per l’Italia
da Telefono Azzurro. Si tratta di un report serio
e completo - con l’analisi delle metodologie con
cui i diversi Paesi europei affrontano l’ondata
migratoria - che costituisce un riferimento.
«L’obbiettivo del nostro lavoro è ridurre il numero
di bambini e adolescenti che scompaiono senza
lasciare traccia», ha dichiarato Delphine Moralis,
segretario generale di Missing Children Europe
presentando il progetto.
Per informazioni: missingchildreneurope.eu
www.azzurro.it

