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Cultura aperta
PROTAGONISTI AL SALONE DEL LIBRO DI TORINO
Sicurezza in rete, integrazione e attenzione ai piccoli migranti non accompagnati, un innovativo “esperimento sociale” sul bullismo. Sono
questi alcuni dei temi che Telefono
Azzurro ha portato alla 29esima
edizione del Salone Internazionale
del Libro di Torino. Tra seminari e
laboratori, l’associazione non poteva mancare a questo importante
appuntamento, con la sua “visione”
sui temi più caldi che riguardano
bambini e adolescenti.
Tanti e importanti gli ospiti e le voci
che hanno partecipato alle iniziative
organizzate dall’associazione: da
Anna Masera a Guido Scorza a Igiaba Scego e Mariagrazia Santagati.
Coinvolgenti i diversi laboratori organizzati per adulti e ragazzi: “Point of
you: sportello di ascolto per adulti:
orientarsi in rete per orientare alla
rete” e “Inter(net)generational digi-

lab”, laboratorio “intergenerazioni”
per utilizzare la rete in modo sicuro.
La presenza al Salone è anche stata
l’occasione per portare in evidenza
il tema del bullismo con un “social
experiment”: il progetto #DagliUnaNota, organizzato in collaborazione
con Shazam, la popolare app di riconoscimento audio-video e l’agenzia
Armando Testa. Nella library di Shazam è stato introdotto il suono della
campanella scolastica. La campanella di fine lezione si trasforma, così, in un vero campanello d’allarme,
riconosciuta da tutti gli smartphone

Servizio Civile
PEER EDUCATION
dei ragazzi e fa apparire un messaggio forte e chiaro sui loro schermi:
“TI È ARRIVATO ALL’ORECCHIO
UN EPISODIO DI BULLISMO?
#DAGLIUNANOTA”, permettendo
di chiamare subito Telefono Azzurro
con un semplice tocco sullo schermo del telefono.

Alcuni momenti
della presenza
di Telefono Azzurro
alla Fiera del libro
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un successo grazie a voi
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Più di 4mila volontari, circa 2mila piazze e
tantissimi donatori: oltre 53mila in tutta Italia.
Sono i numeri del successo della campagna Fiori
d’Azzurro, che abbiamo portato in tutta Italia il
16 e 17 aprile. I Fiori d’Azzurro hanno dimostrato
quanto alta debba rimanere l’attenzione su un
fenomeno sempre più diffuso come quello del
bullismo. Telefono Azzurro ringrazia tutti coloro
che hanno contribuito a questo successo:
volontari, donatori e media.
Le donazioni contribuiranno al sostegno della
linea d’Ascolto 1.96.96, gratuita e attiva 24 ore
al giorno 365 giorni l’anno per raccogliere le
richieste di bambini, adolescenti e adulti.

Un’opportunità
unica, che permetterà a sei
ragazzi tra i 18 e
i 28 anni di essere in prima linea su
temi come sicurezza in rete, bullismo e cyberbullismo.
È il progetto di Servizio Civile
“Con le maglie nella rete”, grazie
al quale Telefono Azzurro offrirà,
presso la sede di Treviso, un’occasione di crescita umana e professionale a giovani ragazzi interessati a svolgere un percorso
formativo di alta qualità.
Terminata la fase della selezione
- tante sono state le candidature ricevute - ora i sei giovani
volontari sono pronti a partire e
iniziare questa avventura, che li
vedrà protagonisti per un anno
al fianco dagli operatori di Telefono Azzurro.
Insieme, daranno vita ad un progetto sperimentale di “peer education”: avranno, cioè, il compito
di formare gli adolescenti veneti
sul tema della rete e della sicurezza online, che a loro volta diventeranno così esperti sul tema.
Una formazione “a cascata” con
un riflesso enorme, se si pensa
che l’azione dei sei giovani volontari coinvolgerà circa 5mila
giovani e 3mila tra genitori e insegnanti.

Giustizia e carceri
PER IL SOTTOSEGRETARIO FERRI QUELLA CON TELEFONO
AZZURRO È «UNA SINERGIA VIRTUOSA»
«L’attività svolta da Telefono Azzurro all’interno delle carceri si è rivelata nel
corso degli anni un’iniziativa importante e significativa. L’impegno prestato
dai volontari a favore dei bambini che si recano in un istituto penitenziario
per far visita al genitore recluso rappresenta una solida realtà non solo per
l’encomiabile esempio di solidarietà dimostrato ma anche per il concreto
aiuto al reinserimento sociale del detenuto attraverso la conservazione
e il rafforzamento dei suoi legami affettivi e familiari». Una riflessione
decisamente positiva quella espressa da Cosimo Ferri, sottosegretario
alla Giustizia, nei confronti dell’attività che Telefono Azzurro attraverso
i suoi operatori e centinaia di volontari svolge con il Progetto Carcere e,
in generale, l’impegno dell’associazione nella tutela dei diritti di bambini e
adolescenti in ambiti complessi come quelli giudiziari. Un valore aggiunto
importante che, continua Ferri, si sviluppa quando «convergono gli sforzi
delle istituzioni preposte in virtuosa sinergia con le organizzazioni della
società civile impegnate su tali problematiche». «La sensibilità sociale
e l’esperienza accumulata nelle carceri italiane da Telefono Azzurro in
questi anni», osserva Ferri, «offre un contributo importante all’attività
prestata dall’amministrazione penitenziaria, nonché un prezioso stimolo
ad individuare nuove proposte e soluzioni per dare piena attuazione alla
funzione rieducativa della pena contemplata dall’art. 27 della Costituzione».

Non solo cinema
ANCHE QUEST’ANNO INSIEME
AL GIFFONI FILM FESTIVAL
Dire che è “solo” un festival cinematografico è decisamente riduttivo. Giffoni Film Festival è ormai un
appuntamento che affronta, vive e
racconta il mondo dei ragazzi a tutto tondo. Un contesto in cui da anni
Telefono Azzurro costruisce spazi ed
occasioni per vivere entusiasmanti
esperienze a contatto con migliaia di
adolescenti provenienti da tutta Italia. L’edizione di quest’anno, che si
svolgerà dal 15-24 luglio, ha come
titolo “The best is yet to come”, il
meglio deve ancora venire, una frase che dà sostanza all’energia delle
giovani generazioni che qui si incontrano, vivono la magia del cinema e
più in generale hanno spazio e occasioni per dare sfogo alla propria

fantasia. «Giffoni rappresenta da
sempre un laboratorio di idee straordinario per il futuro del nostro Paese.
È un’esperienza unica, a cui siamo
legati fin dall’inizio, che punta tutto
sul protagonismo dei ragazzi», ha dichiarato Ernesto Caffo, presidente di
Telefono Azzurro. E anche quest’anno l’associazione sarà presente a
Giffoni con un proprio stand dedicato che, come ogni anno, diventerà
luogo di incontro e di crescita per
tanti ragazzi.

Istruzione
ACCANTO A UNA SCUOLA CHE CRESCE
Prosegue, anzi si rafforza la collaborazione tra Telefono Azzurro e il Ministero dell’Istruzione, un ambito chiave per tanti degli aspetti che riguardano la tutela dei diritti dei ragazzi e i loro percorsi di crescita positiva ed
equilibrata. È stato infatti sottoscritto un importante protocollo d’intesa che
riguarda un’ampia serie di attività relative alla «Prevenzione e la formazione
quali strumenti di diffusione di una cultura orientata al rispetto dei diritti
dell’infanzia e dell’adolescenza». Le attività di prevenzione al bullismo al
centro dell’attenzione, ma anche spazio a metodi nuovi di attività, come la
peer education.

Editoriale

Un impegno che chiama
alla responsabilità
di Ernesto Caffo

È l’attualità, con le sue urgenze e gli appuntamenti che a livello italiano e internazionale incrociano il mondo dell’infanzia,
a costituire la traccia quasi obbligata di
questo numero di Azzurro Child. Segno
di quanto Telefono Azzurro sia una realtà
viva e presente, capace di rispondere in maniera pronta e concreta, quando non addirittura ad anticipare, quelle che sono le evidenze
più importanti e più critiche che nascono da bambini e adolescenti.
Il significato dell’ascolto, che è il fondamento di tutto il nostro impegno, è questo: comprendere i bisogni, esplicitarli, farli emergere in un
dialogo costante con tutti (i bambini, ma anche le famiglie, la scuola,
le Istituzioni, gli organismi internazionali…), e portare delle risposte efficaci. Così, la Giornata internazionale dei bambini scomparsi porta in
primo piano - quasi non bastasse la pressione mediatica che stiamo
vivendo - il grande tema delle migrazioni e delle migliaia di bambini e
adolescenti che fuggono, soli, dai loro Paesi d’origine e sbarcano in
Europa senza una rete di tutela. Ed è l’occasione per raccontare come
Telefono Azzurro, all’interno del network europeo di Missing Children
Europe, abbia saputo trasferire la conoscenza e la rete di rapporti sviluppata attraverso la gestione del servizio 116.000 su questo nuovo
drammatico fronte di emergenza, partendo dal dato della “scomparsa” dei piccoli migranti, vittime di tratta e di sfruttamento, per elaborare
una nuova idea di accoglienza che parta dai bisogni e dai sogni di
questi ragazzi. Un passo in avanti che può e deve trovare ascolto non
solo nel nostro Paese, ma a livello europeo: ecco il valore aggiunto
della presenza della nostra associazione in un network continentale
che, su questo tema, può davvero fare la differenza, rispetto ai silenzi
o alle risposte dettate dalla paura che stanno mostrando il volto peggiore dell’Europa. Un discorso analogo si può fare se apriamo un’altra
dolorosissima pagina dell’infanzia violata: quella che riguarda la piaga
ancora tanto diffusa della pedofilia, delle violenze e degli abusi che ancora vengono consumati nel silenzio complice di tanti adulti. Telefono
Azzurro da sempre “risponde” a questo bisogno attraverso il Centro
d’ascolto e le linee d’emergenza, ma questo non basta più: serve una
grande presa di coscienza collettiva sulla drammaticità del fenomeno,
rompere il silenzio. Per questo abbiamo lanciato un manifesto-appello
alla politica e alle istituzioni, perché quella della pedofilia è una piaga
inumana, dove tutti - a maggior ragione chi ha responsabilità decisionali - devo mettere il proprio impegno. Il grande progetto avviato con
le principali associazioni di pediatri è un altro tassello di questa grande attività di condivisione dei problemi e delle soluzioni, con Telefono
Azzurro in campo nel mettere a disposizione il proprio know-how e le
proprie competenze. Occorre da parte degli adulti una maggiore consapevolezza: nel “piccolo” della famiglia come nelle aule della politica,
e nella quotidianità di ciascuno, non possono più essere rinviate scelte
e decisioni urgenti che necessarie a dare una risposta ai bisogni e alle
attese dei più piccoli. Perché rispondere a questi bisogni è il primo
passo per costruire il futuro.
www.azzurro.it
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ISABEL, QUANDO PARLARE SALVA
Non è la prima volta che Isabel (nome di fantasia),
15 anni, contatta l’1.96.96 di Telefono Azzurro.
Lo ha già fatto diverse volte in passato per parlare
delle proprie storie sentimentali. Solo dopo qualche
mese, però, grazie alla relazione di fiducia instaurata
con l’operatrice dell’associazione, la ragazza decide
di confidarsi. Iniziano così racconti drammatici, che
parlano di abusi sessuali da parte del padre, che
andrebbero avanti da quando Isabel ha 6 anni:
“mi ha violentata…la mamma era al lavoro…io, lui
e i fratelli eravamo in casa…mio padre ha detto ai
fratelli di uscire e di andare al parco…io sono rimasta
con lui...con una scusa mi ha fatto andare da lui”.
L’operatrice cerca subito di approfondire le dinamiche
all’interno della famiglia di Isabel con lo scopo di
verificare la presenza di eventuali figure adulte
protettive. Isabel ammette di non aver mai confidato
alla madre le violenze subite “perché ho paura che
poi non mi vuole più bene” ma la donna sarebbe al
corrente degli abusi fisici, nonostante sia più volte

I bambini non sono
un gioco
Le linee di ascolto di Telefono Azzurro ricevono sempre più richieste
di aiuto da parte di bambini e adolescenti che subiscono violenze e abusi.
La pedofilia va contrastata con azioni concrete ed è quello che Telefono
Azzurro, con il suo Centro Nazionale di Ascolto, fa ogni giorno

S

ono numeri in costante aumento, che fotografano uno scenario
allarmante. In occasione della Giornata Nazionale per la lotta alla
pedoﬁlia e alla pedopornograﬁa del 5 maggio, Telefono Azzurro
ha pubblicato, come ogni anno, il Dossier sulla Pedoﬁlia, con i dati aggiornati sulle segnalazioni ricevute dalle linee di ascolto 1.96.96, 114
Emergenza Infanzia e il servizio chat. Dati che parlano di un’emergenza
in crescita: solo nel 2015 le linee della associazione hanno gestito più di
4724 richieste di aiuto di bambini e adolescenti, delle quali 241 - circa
il 5% sul totale - hanno riguardato situazioni di emergenza per abusi
sessuali. Numeri in costante aumento rispetto agli anni passati, che diventano ancora più signiﬁcativi se si considerano anche le segnalazioni
ricevute dal 114 legate alla pedopornograﬁa online (8,8%), raddoppiate
rispetto al 2013 (4,4%).
La violenza degli adulti contro bambini e adolescenti è un dramma che
spesso si consuma nel silenzio: purtroppo per ogni bambino vittima di
abusi c’è qualcuno che sa e non parla. Ma, come la cronaca molte volte
ci insegna, i bambini raccontano. Per questo, da quasi 30 anni esiste
Telefono Azzurro: per raccogliere le loro voci e aiutarli, prima che sia
troppo tardi.
www.azzurro.it

intervenuta insieme al fratello per proteggerla. Isabel
è preoccupata non solo per se stessa, ma anche
per la sorella: non vuole in alcun modo che subisca
le stesse cose.
Finalmente però, grazie al suggerimento di una
insegnante, Isabel trova il coraggio di parlare e
decide di chiamare Telefono Azzurro: “mi ha detto
di chiamare voi...e anche la mia amica...anche
lei lo sa...ho bisogno di tanto aiuto”. Alla luce dei
gravissimi elementi di rischio riportati da Isabel, dei
frequenti presunti episodi di abuso sessuale che
andrebbero avanti da quando la ragazza ha 6 anni,
l’operatrice propone il coinvolgimento di professionisti
sul territorio per ricevere l’aiuto più opportuno. Isabel
accetta la proposta: anche sua madre accetterebbe
di buon grado un aiuto per se stessa e per i figli. Per
tutelare al massimo Isabel e i suoi fratelli, si è ritenuto
opportuno segnalare con urgenza il caso alla Procura
presso il Tribunale per i Minorenni e presso il tribunale
Ordinario di competenza territoriale.

Il 114: una rete di sicurezza
intorno a bambini e adolescenti

8,8%

le segnalazioni alla linea
114 relative a casi di
pedopornograﬁa online

60,9%
vittime al di sotto
degli undici anni
sono per lo più maschi

76%
La maggior parte degli abusi
sessuali segnalati vengono messi
in atto da persone conosciute

241
i casi di abuso sessuale e pedoﬁlia gestiti da Telefono
Azzurro attraverso la linea 1.96.96 e alla chat di
Telefono Azzurro nel corso del 2015

Hai bisogno di sostegno?

1.96.96

Linea dedicata a bambini,
adolescenti e adulti.

Chat Online

Ch@tta con i nostri
operatori su azzurro.it

Il cuore di Telefono Azzurro è l’ascolto. Attraverso le nostre linee,
gli operatori garantiscono una risposta e un aiuto concreto alle
migliaia di richieste di aiuto che ogni anno arrivano da bambini e
adolescenti.
Il 114 Emergenza Infanzia, in particolare, è il numero gratuito al
quale segnalare tutte le volte che un bambino o un ragazzo si trova
in una situazione di emergenza o pericolo immediato.
Attivo in tutta Italia 24 ore su 24 ogni giorno dell’anno, il servizio,
promosso dal Dipartimento delle Pari Opportunità, è raggiungibile
anche attraverso la chat sul sito www.114.it.
Ma cosa si intende per emergenza?
Non solo abuso - e abuso sessuale in particolare, ma anche violenza
domestica e fuga da casa, tentativo di suicidio e rapimento.
In generale è emergenza qualsiasi situazione che mette a repentaglio
la salute psichica e/o fisica del bambino e che richiede un intervento
specialistico immediato, perché in quel momento la famiglia
o la comunità della quale fa parte non è in grado di proteggere
il bambino.
Si parla di emergenza anche quando
vi è una situazione di disagio cronico.
Componendo il 114, risponde
un operatore specializzato che
accoglie la richiesta d’aiuto,
fornisce un sostegno psicologico
e un primo supporto informativo
ed emotivo a chi chiama. Inoltre,
attiva immediatamente i servizi e
le istituzioni del territorio (112, 113,
118, servizi socio-sanitari, procure,
tribunali, ecc.) con cui costruisce,
a seconda del caso, una rete
d’intervento, di cura e di protezione.
www.azzurro.it
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Pedofilia:
il nostro appello
alle Istituzioni
L’abuso sui bambini si combatte ogni giorno
con azioni concrete. In occasione della
Giornata Nazionale per la lotta alla pedofilia
e alla pedopornografia, Telefono Azzurro ha
rinnovato il proprio appello alle Istituzioni.
È necessario che l’Italia definisca un piano
di azione per il contrasto della pedofilia,
degli abusi e dello sfruttamento sessuale.
Ecco cosa chiediamo.

Noi volontari contiamo
sulla tua firma
A

scuola, nelle carceri, sul web, in piazza, al telefono. Telefono Azzurro è accanto a bambini e
adolescenti, 24 ore su 24, in tanti modi diversi, attraverso i suoi progetti. Offre un supporto
e un aiuto concreto contro la violenza e l’abuso attraverso le sue linee di ascolto, organizza
progetti educativi nelle scuole, promuove un uso sicuro della Rete, è in prima linea su temi come
bullismo e cyberbullismo, offre un supporto per il ritrovamento ai bambini scomparsi. Tutto questo
è possibile anche grazie alle centinaia di volontari, risorse uniche che ogni giorno si impegnano con
passione e professionalità su tutto il territorio nazionale. Sostenere Telefono Azzurro vuol dire anche
sostenere loro: le donazioni del 5x1000 sono infatti destinate a far crescere le nostre attività rivolte
all’infanzia, formando sempre più volontari, così preziosi per il futuro dell’associazione.

224
5.000
Volontari coinvolti in
iniziative di sensibilizzazione
sul territorio

1

Che sia colmata la carenza di un adeguato sistema di raccolta dati sulla
condizione dei bambini e degli adolescenti vittime di violenze sessuali.

7

Che siano previste opportune risorse per supportare ed incrementare
le competenze dei servizi di cura rivolti a bambini e adolescenti vittime
di abusi sessuali.

2

Che sia sempre applicata la normativa nazionale e internazionale
vigente, al pari di quanto realizzato in altri Paesi, anche al fine di rendere
omogenei gli interventi di prevenzione e contrasto della pedofilia.

8

Sul tema del sexting in adolescenza e sulla diffusione di foto di bambini
e adolescenti da parte degli adulti si pervenga ad una maggiore chiarezza
e sia dato immediato avvio campagne di sensibilizzazione.

3

Che sia dedicata particolare attenzione all’istituzione di progetti
finalizzati alla prevenzione e alla protezione dei bambini dall’abuso
e dallo sfruttamento sessuale, come il 114 Emergenza Infanzia.

9

Siano previsti interventi educativi e di prevenzione rivolti alle agenzie
primarie della famiglia e della scuola e, più in generale a promuovere
l’attenzione ai diritti dei bambini all’interno delle comunità.

4

Che i professionisti che possono precocemente rilevare un abuso
(ad es, insegnanti e pediatri, assistenti sociali, operatori del mondo
sportivo e religioso), ricevano opportuna formazione.

10
9

Poiché la rottura e l’interruzione dei legami familiari sono sempre un evento
traumatico e lesivo dei diritti dei bambini e degli adolescenti, sia potenziato
e dato impulso a forme alternative al collocamento fuori dalla famiglia.

5

Siano elaborate misure che consentano il controllo dei soggetti
condannati per reati sessuali sui bambini e sugli adolescenti.

11

Siano incrementate le risorse economiche destinate al contrasto degli abusi
sessuali e della pedofilia.

6

Siano previsti adeguati programmi di trattamento e prevenzione
della recidiva per autori di abusi sessuali.

12

Siano favorite le iniziative di cooperazione internazionale e l’impegno
del settore privato, anche attraverso attività di CRS - Corporate social
responsibility.

Questi i primi parlamentari che hanno sottoscritto che hanno sottoscritto l’appello contro la pedofilia:
Gli onorevoli Vanna Iori, Silvia Costa, Gianpiero D’Alia, Mariano Rabino, Giovanni Monchiero, Vittoria Brambilla, Gabriella Giammanco,
Ernesto Carbone, Vincenzo Garofalo, Adriana Galgano, Mara Carfagna, Anna Bonfrisco, Micaela Campana
www.azzurro.it
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Diventa anche tu
volontario, scopri
come su
diventavolontario.
azzurro.it

5X1000: COS’È
E COME FUNZIONA

Volontari impegnati
nel Progetto Carcere

150
Volontari impegnati
nel Progetto Scuola

Il 5x1000 è una scelta che non costa nulla ai
cittadini, ma rappresenta un aiuto fondamentale
per le associazioni. Si tratta di una parte (il
5 per mille, appunto) dell’IRPEF che lo Stato
destina al finanziamento di progetti di utilità
sociale. Il cittadino, durante la compilazione della
dichiarazione dei redditi, può decidere a quale
associazione o ente venga destinata la sua quota
di 5x1000.
Perché non costa nulla?
Il 5x1000 fa parte della trattenuta già versata
dai cittadini, che possono quindi scegliere
di destinarla all’associazione o all’ente che
preferiscono. Se si decide di non destinare a
nessuno il 5x1000 quella parte di IRPEF sarà
comunque versata allo Stato.
Come destinare il mio 5x1000
a Telefono Azzurro?
Basterà firmare nel riquadro dedicato
“Sostegno delle organizzazioni non lucrative
di utilità sociale”, inserendo il codice fiscale di
Telefono Azzurro (92012690373) nello spazio
sotto la firma.
Non devo presentare la dichiarazione dei
redditi: posso comunque scegliere a chi
destinare il mio 5x1000?
Certo. La scelta di destinare il 5x1000 è
svincolata dalla presentazione della dichiarazione
dei redditi (UNICO o 730). Chi riceve il CU può
consegnare in banca, in ufficio postale, presso un
Caf o un professionista la scheda per il 5x1000
contenuta nel CU, con indicazione di nome,
cognome e codice fiscale del contribuente.
www.azzurro.it

8 < VOLONTARIATO

VOLONTARIATO > 9

COSA FANNO I VOLONTARI
GRAZIE AL TUO 5x1000

A SCUOLA

PER TELEFONO E IN CHAT

Bullismo, sicurezza in rete, multiculturalità. Sono centinaia i laboratori
che i volontari di Telefono Azzurro tengono ogni anno nelle scuole, con lo
scopo di sensibilizzare migliaia di bambini e ragazzi sui temi più delicati
dell’infanzia e dell’adolescenza. La metodologia proposta dai volontari
di Telefono Azzurro nelle classi è attiva e prevede attività diverse
come giochi di gruppo, giochi di ruolo, utilizzo di nuove tecnologie,
attività grafico-manipolative, problem solving, attività di discussione e
narrazione.

Le linee telefoniche sono state la prima, rivoluzionaria risposta che Telefono
Azzurro nel 1987 ha dato alla necessità di bambini e adolescenti di essere
ascoltati. Rispondere alle loro richieste di aiuto è la ragione d’essere di tutta
l’associazione. I volontari da sempre sono attivi - sotto la guida di operatori
qualificati - in questa “storica” attività di Telefono Azzurro. Con l’unica
differenze, rispetto a 30 anni fa, che al telefono si è affiancato Internet.

“È sempre un’emozione entrare nelle classi e dire a bambini e ragazzi
che non sono soli di fronte alle difficoltà. Tutti gli studenti con cui
veniamo in contatto sono sempre molto entusiasti dei laboratori,
partecipano attivamente e sono contenti di mettersi in gioco e imparare.
Ma i laboratori sono utili anche perché spesso fanno emergere situazioni
di disagio e difficoltà dei bambini prima nascoste. È capitato molto
spesso che durante le attività, qualcuno si sia aperto con noi per
raccontarci problematiche e richiedere aiuto. È importante che i bambini
capiscano che parlare spesso è la soluzione”.
Sara, psicologa, Bari

“Essere volontaria sulle linee di ascolto di Telefono Azzurro è un’esperienza unica,
profonda, formativa. Si impara a stare vicino agli altri attraverso l’arte dell’ascolto,
oggi spesso sottovalutata. Il nostro compito è proprio questo, semplice ma
delicato: esserci e ascoltare. Chi ci chiama spesso si sente solo, ha bisogno di
parlare e non ha nessuno con cui farlo. Noi siamo
lì per loro. E, aiutandoli, cresciamo insieme a loro,
impariamo a gestire le nostre emozioni e a capire
molto di più noi stessi. È un grande lavoro di
squadra, ci confrontiamo, ci aiutiamo a vicenda con
un unico obiettivo comune: il benessere
di chi ci chiama”.
Micol, Milano

IN RETE

IN PIAZZA

IN CARCERE

Si può essere volontari di Telefono Azzurro anche navigando in Rete
e postando contenuti sui social media. Come? Diventando “Digital
Supporter”, la nuova figura che Telefono Azzurro ha promosso per
combattere la grande battaglia delle insidie che si nascondono nel
web. Questi “volontari digitali” sono “sentinelle” sempre attente e
con gli occhi aperti su tutti quei contenuti che, spesso nascosti e non
immediati, rappresentano un potenziale pericolo per i minori. L’obiettivo
è creare una grande rete virtuale per combattere online i fenomeni di
abuso, emarginazione e violenza. E costruire, insieme, una Rete migliore
e più sicura.

Informare sui temi caldi dell’infanzia è uno degli obiettivi principali di
Telefono Azzurro. Per questo, gli appuntamenti in piazza, che mobilitano
centinaia di volontari, per attività di fundraising e di sensibilizzazione,
sono parte integrante delle attività dell’associazione.
Conoscere è importante per prevenire. È importante, quindi, che tutti
siano informati su rischi, opportunità e soluzioni legate al mondo dei
bambini e degli adolescenti.

Telefono Azzurro è presente con le sue ludoteche e i suoi “nidi”
in 16 istituti di pena italiani, nell’ambito del progetto “Bambini e
carcere”, sviluppato in collaborazione con il Ministero della Giustizia
e il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria.
L’obiettivo è rendere meno traumatiche le relazioni di bambini e ragazzi
con genitori detenuti, attraverso attività ludiche, formative e
di assistenza.

“Informare le persone e parlare con loro è il cuore della nostra
attività. Il messaggio che cerchiamo di trasmettere durante tutti
i nostri appuntamenti in piazza è che dobbiamo essere tutti
responsabili nella tutela dell’infanzia, non solo chi ha bisogno
e subisce situazioni di disagio.
Dobbiamo sensibilizzare affinchè tutti
segnalino situazioni in cui l’infanzia è in
difficoltà.
E questo può accadere solo se c’è una
corretta informazione e una accurata
consapevolezza.”
Chiara, Padova

“L’esperienza di volontariato in carcere è qualcosa di unico, che
ti riempie il cuore in maniera indescrivibile.
È importante che per bambini e ragazzi con genitori detenuti l’ingresso
in un carcere non sia troppo duro.
E noi siamo lì per questo, per accoglierli, intrattenerli, coinvolgerli,
nell’attesa di un incontro per loro tanto atteso e delicato.
Ci mostrano sempre tanto affetto, così come i genitori, sempre molto
riconoscenti per la nostra semplice presenza al loro fianco.”
Deborah, Roma

“Questa nuova figura del volontario digitale è un modo nuovo,
interessante ed efficace, per stare accanto a bambini e ragazzi. Tutti
possono diventare TA Digital Supporter, prestando un occhio particolare
ai contenuti della Rete, segnalando ciò che non convince e diffondendo
i materiali e il messaggio della associazione. Ho riscontrato una grande
partecipazione soprattutto da adolescenti, che sono i più attivi online.
Quello che tutti devono sapere è che in casi di difficoltà, la prima cosa
da fare è segnalare la cosa”.
Daniele, Palermo
www.azzurro.it

www.azzurro.it

10 < MIGRANTI

116.000 SETTE ANNI
DI IMPEGNO ACCANTO A
BAMBINI E ADOLESCENTI

Anjo Kan / Shutterstock.com

Il Numero unico europeo per minori
scomparsi servizio 116.000, istituito dalla
Commissione Europea per far fronte
all’emergenza dei bambini scomparsi,
è operativo in Italia dal 2009 a seguito
di un Protocollo d’intesa stipulato tra
Telefono azzurro e il Ministero dell’Interno.
Dall’inizio dell’attività, il 25 maggio
2009, ﬁno a marzo 2016, le segnalazioni
relative ai casi di scomparsa arrivate agli
operatori di Telefono Azzurro attraverso
il servizio 116.000 sono state 739. Di
queste, 271 i ritrovamenti. Secondo i
dati raccolti in questi anni di attività,
sono diverse le tipologie di scomparsa
riscontrate: sottrazione nazionale o
internazionale, rapimento, fuga da casa/
istituto, e negli ultimi due anni cresce in
maniera importante il fenomeno dei minori
stranieri non accompagnati. Il buco nero
dei minori scomparsi italiani riguarda
invece soprattutto gli adolescenti tra i 15 e
i 17 anni (45,5%), di sesso maschile (54%).
La maggior parte delle segnalazioni,
inoltre, arriva dalle linee estere del 116.000
o dalle forze di polizia (48,7%).

www.azzurro.it
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Piccoli migranti:
da Telefono Azzurro
una risposta europea
Per dare aiuto alle decine di migliaia di bambini e adolescenti
che affrontano da soli i dramma della migrazione, Telefono
Azzurro e il network europeo del servizio 116.000 operano
ogni giorno mettendosi in ascolto e sviluppando politiche
di accoglienza reali. Il Missing Children Day è l’occasione
per chiamare tutti a un impegno di responsabilità

D

a una parte c’è l’Europa delle nazioni, impreparata e divisa, che
di fronte al fenomeno epocale che questa parte di mondo sta
vivendo - un potente flusso migratorio che da Africa e Medio
Oriente guarda al Vecchio Continente come luogo si salvezza e di ricatto - dà risposte confuse, fa prevalere paura e chiusura. Dall’altra,
però, c’è anche un’Europa che risponde, che è attenta, che quotidianamente di fronte a questo fenomeno - che riguarda per lo più persone giovani, e tanti, tantissimi adolescenti che fuggono dalla propria
terra spesso soli o affidati a sconosciuti - opera ogni giorno perché di
queste persone siano tutelati i diritti, la dignità. Perché il loro sogno di
una vita migliore trovi ascolto.
Buona parte di questa “seconda” Europa, che fa meno clamore dei
drammi che avvengono quotidianamente in mare o delle sparate mediatiche, è composta dalle associazioni che sono in prima linea non
solo nell’affrontare il fenomeno con strumenti concreti, ma anche per
elaborare nuove politiche di accoglienza. Stiamo parlando della rete di
realtà che fanno parte di Missing Children Europe, il network europeo
composto da 30 organizzazioni in 24 Paesi (di cui Telefono Azzurro è
il referente per l’Italia) che attraverso il servizio 116.000 si occupa di
bambini e adolescenti scomparsi o in fuga, e che negli ultimi anni ha
orientato tanta parte della propria attività nel fornire risposte a coloro
che tecnicamente sono definiti “minori stranieri non accompagnati”.
Bambini e adolescenti che arrivano soli in Europa dopo viaggi terribili, e finiscono per far perdere le proprie tracce, vittime di tratta o di
sfruttamento. Il 25 maggio, proclamato Missing Children Day (tutte
le iniziative di Missing Children Europe per la giornata su www.missingchildreneurope.eu), ha la funzione fondamentale di far conoscere
a tutto il mondo da una parte i bisogni e i diritti di questi ragazzi,
dall’altra sensibilizzare e stimolare la condivisione di buone pratiche
per affrontare in maniera concreta questo tema.

POSTE INSIEME
ONLUS ALLEATA
NELL’IMPEGNO PER
I BAMBINI SCOMPARSI

IL 116.000 È UNA LINEA
D’ASCOLTO E DI INTERVENTO
ED EMERGENZA CHE RICHIEDE
COMPETENZE ALTAMENTE
SPECIFICHE
Perché qualcosa, tanto, si sta già facendo, se pur nel silenzio. Telefono Azzurro e i partner di Missing Children Europe, infatti, mettono
concretamente in campo ogni giorno il know-how acquisito e perfezionato negli anni nella gestione delle linee del 116.000, adattandolo
in maniera efficace a questo nuovo tipo di dramma.
Nei confronti di questi bambini e adolescenti, portatori di un vissuto
drammatico e - da soli - in cerca di un futuro, il 116.000 assume le
funzioni di Centro di ascolto: un riferimento amico cui raccontare la
propria “storia di vita”, spesso caratterizzata da forti traumi e perdite,
ma ricca di sogni, e da cui ricevere sia un supporto emotivo e psicologico, sia suggerimenti utili e contatti per questioni pratiche.
Gli operatori del Servizio 116.000 di Telefono Azzurro, infatti, hanno
la competenza per offrire informazioni e consigli sul percorso di regolarizzazione, sulle possibilità e le opportunità che la legge italiana e i
servizi del territorio offrono. L’obiettivo principale è rendere chiara a
questi ragazzi l’importanza e l’utilità lungo termine di una partecipazione collaborativa ai programmi di inserimento e di risiedere, almeno
inizialmente, presso una struttura di accoglienza. Attraverso la costruzione di un rapporto di fiducia con giovane migrante, con l’obiettivo
di creare opportunità dedicate a ciascuno in relazione alla personalità,
alla storia, alle aspettative di ogni bambino, per garantirgli un ruolo
attivo nella società.

739
Le segnalazioni di
scomparsa giunte
al 116.000 dal 2009
a oggi

8%
delle segnalazioni
riguarda giovani
migranti non
accompagnati

La Fondazione Poste Insieme Onlus ha scelto
l’occasione della Giornata Internazionale
dei Bambini Scomparsi (il 25 maggio) per
annunciare il proprio impegno accanto a
Telefono Azzurro sul fronte dei bambini
scomparsi, dando il proprio sostegno all’attività
del servizio 116.000.
Un sostegno importantissimo, «che consentirà
di ampliare l’operatività che il Centro di ascolto
svolge 24 ore su 24, formare operatori e volontari
che sappiano gestire i casi sia in italiano che in
inglese (fondamentale, vista la crescita degli
adolescenti migranti che chiedono aiuto, ndr)
e promuovere attività di sostegno psicologico
che accompagnino i ragazzi anche dopo il
ritrovamento», ha sottolineato Luisa Todini,
Presidente di Poste Italiane. Il tema degli
scomparsi e dei piccoli migranti che sbarcano
soli e “scompaiono” vittime di tratta e
sfruttamento, è al centro del convegno che,
per la Giornata internazionale, Telefono Azzurro
ha organizzato a Roma, a Palazzo Ferrajoli: un
momento di confronto e di approfondimento
dal titolo: “Bambini scomparsi, sfruttati, non
accompagnati: i rischi di un’infanzia senza
futuro”.
www.azzurro.it
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Caffo: «L’importante è saper cogliere
i segnali di disagio»

Telefono Azzurro
lancia la prima rete
di pediatri al mondo
contro l’abuso
sui bambini

www.azzurro.it

Il gruppo di pediatri
che hanno partecipato
al Train the Trainers
e il board scientiﬁco
dei formatori

S

Telefono Azzurro,
FIMP, SiP,AOPI e
Menarini alla ﬁrma
del progetto

ensibilizzare e formare i pediatri italiani a riconoscere i segnali di
eventuali abusi, a partire da quelli inespressi di disagio e sofferenza
del bambino. È questo l’obiettivo del progetto lanciato da Telefono
Azzurro e International Centre for Missing and Exploited Children (ICMEC)
in collaborazione con la Società Italiana di Pediatria (SIP), la Federazione
Italiana Medici Pediatri (FIMP), l’Associazione Ospedali Pediatrici Italiani
(AOPI), con il contributo di Menarini. Abbiamo chiesto al Professor Sergio
Bernasconi, pediatra e membro del consiglio direttivo di Telefono Azzurro,
l’importanza di una rete di professionisti, radicata sul territorio, per prevenire violenze e abusi sui minori. Professore, perché il pediatra è una
ﬁgura centrale nella gestione di casi di abusi su minori? “Il pediatra
è una delle figure professionali più gradite alle famiglie, che ripongono in
lui estrema fiducia, come dimostra anche la letteratura scientifica. Segue il
bambino sin dalla nascita, conosce bene la sua famiglia e per questo ha più
occasioni per riconoscere e cogliere segnali di disagio. Può, quindi, mettere
in campo importanti azioni di prevenzione”. “Cosa può fare il pediatra in
caso di sospetto abuso?” Uno dei focus della formazione è trasmettere
competenze pratiche ai professionisti, in modo che essi abbiano tutti gli
strumenti necessari per far fronte a situazioni di questo tipo. Per esempio,
le rete di pediatri sarà “allenata” ad un corretto e consapevole utilizzo del referto, anche nell’ottica del quadro normativo attuale. “Qual è l’importanza di una rete anti abuso sul territorio?” Il pediatra è solo un membro di
una rete di collaborazione più ampia che si deve instaurare sul territorio, insieme ad altri soggetti come servizi di assistenza sociale, forze dell’ordine,
scuole, ospedali e realtà come Telefono Azzurro, che da sempre promuove
le potenzialità di crescita di bambini e adolescenti, tutelandoli da abusi e
violenze. A questo scopo, è da valorizzare la rete di integrazione tra pediatria di famiglia e pediatria ospedaliera: da un lato come canale preferenziale
nel caso di accertamenti di sospetti abusi emersi in ambulatorio e dall’altro
come dimensione culturale, di ricerca e monitoraggio sul fenomeno.

Professor Caffo, perché il ruolo dei pediatri è così importante
nel contrasto agli abusi e alle violenze?
I pediatri svolgono un ruolo chiave nel percorso di crescita sana ed
equilibrata del bambino e 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 decifrare i segnali di allarme quando
un bambino sta attraversando momenti problematici o
si trova in situazioni di rischio.
Qual è il punto di forza del progetto?
La creazione di una rete di professionisti formati
adeguatamente per cogliere segnali precoci di disagio
che i bambini presentano e intervenire con una risposta
sociale tempestiva, in grado di attivare una serie di
risorse e servizi sul territorio. Tutto questo sarà possibile
grazie alla creazione di pratiche condivise tra pediatri
di famiglia e pediatri ospedalieri. L’obiettivo è evitare
che situazioni di violenza rimangano nel silenzio.

È partito il progetto che, con la collaborazione di
FIMP, SIP e AOPI e il sostegno del Gruppo Menarini,
coinvolge medici dell’infanzia in un network di
“prima allerta” che faccia emergere dal silenzio
violenza e abusi

Un convegno a Bari sui temi
più caldi della pediatria
italiana ed europea
Professionalità, passione per il proprio lavoro e amore verso
i bambini hanno unito FIMP, Federazione Italiana Medici
Pediatri e Telefono Azzurro, in un momento di confronto e
aggiornamento su alcune tematiche centrali nel dibattito che
anima la pediatria nazionale ed estera. Le due realtà hanno
unito la propria pluriennale esperienza, in un convegno
“Children”, con lo scopo di fornire una visione che vede
i pediatri in prima linea, nell’essere attori di prevenzione
sociale oltre che medica. Un momento molto importante,
in cui il mondo pediatrico si è confrontato sulla necessità di
fare rete per poter reagire in maniera più efficace davanti
all’abuso e ai pericoli dell’infanzia. Relatori di fama nazionale
ed internazionale hanno portato la propria esperienza e
professionalità in uno scambio di conoscenze e valori con
i giovani pediatri. Tra gli altri, sono intervenuti il Professor
Ernesto Caffo, Presidente di Telefono Azzurro, il dottor
Giuseppe Magno, magistrato esperto di diritto minorile
e membro del direttivo di Telefono Azzurro, Luigi Nigri,
vicepresidente della Fimp.

IL PEDIATRA È SOLO UN MEMBRO DI UNA
RETE DI COLLABORAZIONE PIÙ AMPIA CHE
SI DEVE INSTAURARE SUL TERRITORIO

Il professor Ernesto Caffo, neuropsichiatra infantile e presidente di
Telefono Azzurro, spiega l’importanza di questa iniziativa che unisce i
pediatri in un percorso coordinato e organico di attenzione e di tutela
dell’infanzia.

15mila
pediatri e medici di base che agiranno come
vere e proprie “sentinella” del disagio dei minori

L’ascolto è il cuore di Telefono Azzurro.
Qual è il suo valore?
Telefono Azzurro, in sintonia naturale con la Società
Italiana di Pediatria, la Federazione Italiana Medici
Pediatri e la Associazione Ospedali Pediatrici italiani,
ha realizzato con entusiasmo questo progetto
educazionale. Con la sua esperienza nell’ascolto dei bambini e degli
adolescenti vittime di abusi, maturata in quasi 30 anni di attività,
contribuisce a fornire le migliori competenze e modalità di intervento
per dare risposte sempre più efﬁcaci e qualiﬁcate al problema
dell’abuso nel nostro Paese.

PERCHÉ IL PEDIATRA PUÒ FARE LA DIFFERENZA
Il Professor Giovanni Corsello, Presidente della Società Italiana di Pediatria, spiega l’importanza
di una rete di pediatri radicata sul territorio per combattere e prevenire gli abusi.
Che ruolo ha la Società Italiana di Pediatria
all’interno della rete?
Per la SIP è molto importante essere presente
in questa iniziativa di utilità sociale altissima. La
Società, insieme agli altri specialisti coinvolti, è
intervenuta per identificare l’ambito formativo nel
quale collocare le competenze e gli strumenti pratici
da trasferire ai pediatri. Si è occupata, poi, del
“reclutamento” dei pediatri a livello territoriale.
Qual è l’importanza di questo progetto

nell’ottica di una prevenzione degli abusi?
È fondamentale diffondere il più possibile a tutti
i pediatri sul territorio nazionale le competenze
specifiche per individuare precocemente i segni dietro
i quali si nascondono disagi, sofferenze e malesseri
di bambini e ragazzi. I pediatri diventano, così, vere e
proprie figure “sentinella”, in grado di intervenire su
situazioni di rischio e, soprattutto, capaci di mettere in
atto strumenti volti a individuare e prevenire potenziali
emergenze.

Una rete profondamente radicata sul territorio.
Qual è il valore aggiunto di un’azione condivisa?
La collaborazione, strutturata e omogenea, tra
la rete di pediatri e le altre figure professionali
sul territorio è la base fondamentale per questo
progetto. Solo così, si può mettere in atto una
struttura, multidisciplinare, in grado di essere al
fianco di bambini e famiglie, nella risoluzione e nella
gestione di un dramma, come quello delle violenze
e degli abusi.
www.azzurro.it
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Internet sicuro
si costruisce
classe per classe
Un impegno che ci porta a
Treviso, Palermo, Milano,
Parma e Roma. Con i seminari
territoriali Telefono Azzurro
dà una risposta concreta ai
drammi che nascono da un uso
inconsapevole della Rete.
Il punto di vista di un dirigente
scolastico che ha scelto la
nostra associazione per
rispondere a un segnale
d’allarme

«È

un fenomeno che ci è letteralmente scoppiato in mano.
Non sono pochi anni che insegno, e sto a stretto contatto
con i ragazzi. E situazioni che ci hanno messo in pensiero ce ne sono sempre state. Ora, però, sta succedendo qualcosa di
diverso». È un tono decisamente preoccupato quello che passa dalla
voce di Alessandra Melej, dirigente dell’Istituto comprensivo di Parma,
uno degli istituti in cui Telefono Azzurro ha portato i propri esperti per
confrontarsi con i ragazzi sui temi della sicurezza in Rete e dell’uso
corretto di Internet e dei social network. Un know how che Telefono
Azzurro ha maturato da anni, porta nelle scuole attraverso i laboratori
scolastici, e dà un grande valore aggiunto all’iniziativa dei seminari
territoriali organizzati nell’ambito del progetto SIC di Generazioni Connesse - Safer Internet Centre.
Un grande progetto che porta in maniera concreta in tutto il territorio italiano momenti di approfondimento sui temi dell’Internet sicuro.
A dare il segno del perché di questa preoccupazione, è il punto di
partenza: «Da tre anni lavoriamo con Telefono Azzurro su queste tematiche, e fino allo scorso anno attivavamo i laboratori nelle scuole

superiori. Ci siamo accorti che, in un certo
senso, era troppo tardi. Quest’anno abbiamo
coinvolto le II e le III medie, perché ci siamo
accorti che, purtroppo, si è abbassata in maniera impressionante l’età dei ragazzi coinvolti
in situazioni gravi a causa di un uso inconsapevole dei social network».
Due le problematiche che emergono con
maggiore frequenza («anche 2, 3 casi al
mese», spiega la dirigente scolastica, mentre
prima era uno o due all’anno…») sono episodi di cyberbullismo, e la piaga del sexting,
la diffusione via whatsapp o social di selfie
al limite della pornografia che - soprattutto
le ragazzine - si scattano e fanno circolare
con grande leggerezza. «In entrambi i casi,
quello che notiamo è la non consapevolezza che hanno i ragazzi del male che fanno,
che si fanno, o dei pericoli che corrono.
È come se la spersonalizzazione della Rete
avesse reso tutto più leggero, più innocuo.
Mentre invece i danni sono grandi, e reali», spiega Melej. Prendiamo il bullismo, per
esempio. Dice Melej: «Essere bulli davvero, nella vita reale, non è facile: devi guardare la tua vittima negli occhi, e questo è un deterrente.
Mentre invece fare un gruppo su Wahtsapp per insultare un compagno
o una compagna è facilissimo, non si rischia nulla - pensano i ragazzi.
Tanto è vero che quando poi i casi vengono alla luce, e gli si chiede
conto, la risposta è sempre quella, e disarmante: «Ma io stavo solo
scherzando», dicono. Ma intanto il danno è fatto».
Stesso discorso vale per i selfie pornografici: «Le ragazzine lo fanno
per accontentare il fidanzatino, o per vendicarsi, o per dimostrare di
essere grandi. Ma non sanno assolutamente poi dove vanno a finire
quelle immagini, né che rappresentano una macchia che le perseguiterà per tutta la vita».
Ecco perché è importante parlare, spiegare, coinvolgere i ragazzi,
dare loro la consapevolezza di quel che fanno in Rete. «Il lavoro che fa

SI È ABBASSATA IN MANIERA
IMPRESSIONANTE L’ETÀ
DEI RAGAZZI COINVOLTI
IN SITUAZIONI GRAVI A CAUSA
DI UN USO INCONSAPEVOLE
DEI SOCIAL NETWORK

Telefono Azzurro nelle scuole è fondamentale, perché mette i ragazzi
di fronte a temi su cui mai si sono fermati a riflettere.
Ed è anche di grande aiuto a noi insegnanti, perché anche se cerchiamo continuamente di essere aggiornati, di capire il mondo digitale in
cui i ragazzi si muovono, un aiuto esterno di questo tipo è una risorsa
necessaria». Grande scoglio, e problema, quello delle famiglie: «Se i
ragazzi non hanno consapevolezza, le loro famiglie ancora meno.
E qui sta il problema.
Quello che bisogna promuovere è una grande alleanza educativa; la
scuola arriva fino a un certo punto, ma poi devono essere i genitori a
giocare il proprio ruolo, a entrare in dialogo con i figli anche su questi
temi. È un fenomeno troppo grande per essere affrontato a scompartimenti stagni».
www.azzurro.it

Seminari Territoriali:
per fare cultura
sull’internet sicuro
I Seminari Territoriali sono una modalità
di approccio ai temi dell’Internet a
misura di bambino e adolescente previsti
all’interno del Progetto SIC II, promosso
da Generazioni Connesse - Safer Internet
Centre italiano.
Il progetto è coordinato dal MIUR, in
partenariato col Ministero dell’InternoPolizia Postale e delle Comunicazioni,
l’Autorità Garante per l’Infanzia e
l’Adolescenza, e vede Telefono Azzurro in
prima linea insieme ad altre realtà attive
nel mondo dell’infanzia e dell’adolescenza.
Il progetto prevede l’organizzazione
di un ciclo di seminari formativi e di
sensibilizzazione, dal titolo “ Bambini,
adolescenti e rischi dei Nuovi Media:
prevenzione e intervento”, dedicati ai
ragazzi e ai professionisti dell’infanzia
(assistenti sociali, pediatri, psicologi
ed educatori, dirigenti scolastici), con
l’obiettivo di sensibilizzare sugli ambiti
della sicurezza in rete (in particolare
privacy, cyber bullismo, adescamento,
sexting).
In questo modo, è possibile prevenire e
fornire strumenti per operare in modo
adeguato nella rilevazione precoce del
rischio e per fornire un supporto adeguato
nella fase di intervento. Le tematiche
affrontate dai seminari sono:

15%
gli adolescenti
che hanno
subito un furto
d’identità sul web

1

La sicurezza in rete: i rischi on-line più
diffusi ( privacy, cyber bullismo, sexting,
adescamento).

2

Cyberbullismo e altri reati nella rete
(adescamento e pedopornograﬁa).

3

Approfondimenti sul digital divide
genitori/ﬁgli e ruolo educativo
dei genitori.

4

I servizi di aiuto che il Progetto Generazioni
connesse mette a disposizione per
bambini/adolescenti e adulti:
come funzionano.

5

L’intervento dei professionisti.

Per informazioni:
www.generazioniconnesse.it
www.azzurro.it

