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1.96.96 e chat contro il bullismo scolastico
e i nostri laboratori in migliaia di classi.
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La presenza di
Telefono Azzurro
nei territori colpiti dal
sisma per ricostruire
con loro il futuro.
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Il terremoto
dalla parte dei bambini
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Editoriale

Oltre
l’emergenza
di Ernesto Caffo

Il numero di settembre del nostro giornale è
tradizionalmente dedicato alla scuola, al ritorno
nelle aule, ai progetti che Telefono Azzurro, in
collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, sviluppa da anni per
decine di migliaia di studenti in tutta Italia. E così era nei nostri piani
anche quest’anno.
Ma dalla notte del 24 agosto ci sono tanti bambini e adolescenti tra
Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo che una scuola non l’hanno più:
sono i bambini delle aree colpite dal terremoto, una tragedia che ci
ha sconvolto e che ci ha immediatamente visto protagonisti, con un
nostro team di operatori e psicologi che fin dalle prime ore dopo il
sisma ha stabilito un presidio Telefono Azzurro ad Amatrice, punto
operativo per tutti i territori colpiti, e che ancora oggi, a settimane
di distanza, costituisce un ingranaggio fondamentale di quella
«macchina degli aiuti» scesa in campo per affrontare la tragedia.
Ingranaggio fondamentale perché in drammi di questo tipo sono
proprio i bambini - quelli sopravvissuti - le vittime più colpite e
più fragili, e impreparati ad aiutarli risultano gli adulti che stanno
accanto a loro, che si trovano nella stessa condizione di shock. Per
questo la professionalità dei nostri operatori, dei nostri psicologi, dei
nostri volontari formati rimane l’elemento che, in queste situazioni,
fa la differenza. La capacità dell’associazione di rispondere con
immediatezza a tragedie come questa si basa su un’esperienza, una
storia, uno sviluppo di competenze frutto di trent’anni di impegno
a tutela dei più piccoli in tutti i loro ambiti di crescita: le famiglie, la
scuola, lo sport, i diversi contesti d’aggregazione. È mettendosi a
disposizione dei più piccoli, dei loro bisogni e delle loro domande
che Telefono Azzurro ha strutturato, nel tempo, una presenza
territoriale forte, una capacità riconosciuta nel lavorare in rete con
altri enti e organizzazioni. Valore aggiunto che abbiamo portato nei
territori colpiti dall’ultimo sisma: la capacità di apprendere i bisogni
delle comunità locali, di lavorare da subito in rete con tutte le altre
organizzazioni presenti, dalla Protezione Civile alla Croce Rossa
all’Anpas alle Misericordie alle associazioni anche locali. Affrontando
l’emergenza da subito con uno sguardo al futuro: Telefono
Azzurro sarà accanto ai bambini delle aree terremotate in tutta la
delicatissima fase del ritorno a scuola, primo passo del ritorno alla
normalità, alla quotidianità. Perché se l’emergenza rappresenta un
momento forte di espressione delle capacità dell’associazione, non
va dimenticato che ogni giorno, 24ore su 24 da trent’anni, idee,
competenze e professionalità vengono messe a disposizione di
tutti i bambini e gli adolescenti del nostro Paese, e delle loro grandi
e piccole emergenze quotidiano: il grande progetto di contrasto al
bullismo che ci vede quest’anno impegnati in prima linea accanto
al Ministero dell’Istruzione con una linea antibullismo dedicata e
nelle centinaia di laboratori che attiveremo nelle scuole di tutta Italia,
ulteriore sviluppo di un intervento educativo che ci contraddistingue,
dà il senso di questa nostra presenza costante, continua, radicata,
anche là dove non si accendono ogni giorno i riflettori dei media.

www.azzurro.it

Sostieni il nostro
impegno nelle aree
terremotate:
azzurro.it/dona-ora
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In queste pagine, il presidio di Telefono Azzurro
stabilito nell’area del parco giochi di Amatrice nelle
ore immediatamente successive al sisma.
Qui il team di operatori, psicologi e volontari
dell’associazione è diventato punto di
riferimento per bambini e adolescenti.

Il terremoto
dalla parte
dei bambini
Fin dalle prime ore dopo il sisma, il team
d’emergenza di Telefono Azzurro ha posto
il proprio presidio operativo ad Amatrice.
E ha avviato una macchina d’intervento già
sperimentata in tragedie precedenti, capace
di andare oltre il dramma del momento e dare
risposte capaci di costruire il futuro dei più
piccoli. A partire dalla scuola

«L

a mia casa ha una crepa, è in pericolo, però almeno è su. Quella
delle mie amiche è giù. Tanto giù. E non hanno più i loro giochi».
Il team di emergenza di Telefono Azzurro arriva ad Amatrice, uno
degli epicentri del sisma che ha colpito l’Italia centrale la notte dello scorso
24 agosto, poche ore dopo la tragedia: uno staff di operatori e psicologi organizzato mentre ancora le notizie di quel che era accaduto erano confuse e
in continuo aggiornamento. La tenda azzurra dell’associazione, che diventa
subito base operativa, luogo di accoglienza per bambini e adolescenti, punto
di confronto e di coordinamento con le altre realtà d’intervento (la Protezione
Civile, la Croce Rossa, l’Anpas…) viene collocata nel parco giochi della cittadina distrutta, da subito un luogo simbolo. È lo spazio dei bambini, lo spazio
della gioia, del gioco. Da qui Telefono Azzurro inizia il suo intervento. E sono
di una bimba (Martina, 4 anni) le prime parole – aprono questo articolo - che
raccontano al nostro team il dramma, e come esso viene percepito dai più
piccoli. Di fronte al caos che domina le prime ore, i primi giorni dopo il disastro, Telefono Azzurro ha e ha avuto anche in questa occasione la capacità
di essere da subito presente con un modello di intervento che si è rafforzato
esperienza dopo esperienza, in contesti simili: il terremoto in Abruzzo, quello
che ha colpito l’Emilia. Luoghi e comunità differenti, ma le stesse dinamiche,
le stesse attese e gli stessi bisogni tanto da parte dei bambini come degli
adulti: avere qualcuno vicino che abbia gli strumenti culturali e professionali
per affrontare lo shock e il trauma del momento, il confronto con la morte
www.azzurro.it
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200
I bambini e gli adolescenti
incontrati al presidio Telefono
Azzurro di Amatrice.

Il Centro d’Ascolto
per affrontare il trauma
Fin dalle prime ore post terremoto, Telefono Azzurro ha messo a
disposizione gli operatori e i volontari formati delle proprie linee
d’ascolto (il 114 Emergenza Infanzia, l’196.96 e la chat) per aiutare a
gestire l’emergenza e, nei giorni successivi, a dare ascolto e consulenza
alle famiglie che hanno vissuto in prima persona l’evento e che chiedono
agli operatori consigli su come affrontare le paure e le reazioni, a
volte anche molto diverse, dei loro figli. cco gli estratti di alcune delle
chiamate ricevute.
«Quando è arrivata la scossa,
fortunatamente A. dormiva
accanto a me…sono riuscita
a proteggerla subito e ad
abbracciarla…poi le macerie, non
molte ma sono riuscita a farmi
forza e a mettere in salvo sia lei
che me… Ora non parla…è come
bloccata, triste, nervosa … Vorrei
sapere se devo preoccuparmi o se
è una reazione normale…».
Myrta, 36 anni
«Quella notte eravamo ad Amatrice, ospiti a casa di amici e abbiamo
vissuto una situazione drammatica
io figlio è svenuto e l’altro ha
cominciato a piangere, urlare e disperarsi per quello che stava succedendo
… Mia moglie ha cercato di proteggere i bambini…non ci è successo niente
di grave fisicamente
ra siamo tornati a casa
a l’orrore di uella
notte è ancora vivo, non ci sentiamo al sicuro anche se siamo qui nella
nostra casa…». Luigi, 48 anni
«Ogni rumore che i bambini sentono e che sentiamo, li spaventa, ci
spaventa perch ci ricorda il boato del terremoto. io figlio ha provato
ad uscire con alcuni suoi amici qui, hanno parlato un po’, hanno condiviso
la brutta esperienza che in diversi hanno vissuto e quando è rientrato
mi sembrava stare meglio
ono invece preoccupato per mio figlio pi
piccolo, non riesce a dormire...». Marcello, 44 anni
www.azzurro.it

A destra
Ernesto Caffo con Silvia
Costa, Parlamentare
Europea, Presidente della
Commissione Cultura
e Istruzione.

La Presidente
della Camera,
Laura Boldrini,
e quello del Senato,
Pietro Grasso, tra
i rappresentanti
istituzionali che
hanno incontrato gli
operatori di Telefono
Azzurro sul campo.

e con la scomparsa improvvisa di familiari e amici,
che sappia come rispondere al terrore prima e alle
domande poi dei più piccoli: che cosa è successo?
Perché Stefano non c’è più? Dov’è il mio lettino?
Per questo il primo compito di Telefono Azzurro è
essere presente e riconoscibile, dare un luogo e un
punto di riferimento ai bambini, provvedere da subito a creare per loro e intorno a loro una sensazione di sicurezza in cui possano continuare a “essere
bambini”: avere tra le mani un giocattolo, fare un
disegno attraverso il quale esprimere la paura che
stanno vivendo. «Attraverso il gioco i bambini possono capire quello che è successo e aprirsi a una volontà di ricostruzione. I bambini fanno giochi simbolici
della famiglia che va al supermercato, giocano a palla... Siamo in un grande
parco giochi gestito dalla protezione civile e dare un momento di svago - per
quanto possibile - e serenità a questi bambini è fondamentale», spiega un operatore del team di Telefono Azzurro.
Quello che gli operatori, gli psicologi e i volontari dell’associazione fanno da
subito è stabilire un canale di dialogo e di fiducia, che aiuti via via bambini e
adolescenti ad aprirsi, ad affrontare nei giorni, nelle settimane, la realtà che
stanno vivendo, rispondendo alle loro domande e tutelando le loro fragilità
(anche rispetto al bombardamento mediatico che cresce intorno a loro, dalle
immagini di dolore spesso dure, oscene, che sono state trasmesse da tv e
giornali in questa occasione).
«Mia figlia ha 8 anni, ha incubi, è ritornata a farsi la pipì addosso, non parla ed
è triste e vuole passare tutto il tempo attaccata a me. Sono in difficoltà come
mamma e lo siamo come genitori, non sappiamo come parlarle, cosa dirle,
come spiegare quello che è successo…».
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IL MODELLO DI INTERVENTO DI TELEFONO AZZURRO NELLE CATASTROFI
La rapidità e l’efficienza dell’intervento del Team Emergenza è frutto dell’esperienza maturata durante i terremoti che, negli anni passati, colpirono l’Abruzzo
prima e l’Emilia poi. Quello che Telefono Azzurro ha portato ad Amatrice e nei territori colpiti dal sisma è un meccanismo rodato, efficiente, capace di mettere in campo
le migliori professionalità e competenze a seconda delle diverse fasi della tragedia, e prevede l’azione combinata di diversi strumenti:

Il Team Emergenza.
Operatori e psicologi pronti a intervenire
immediatamente e recarsi sul territorio
colpito, installando in coordinamento
con Protezione Civile e Forze dell’Ordine
un presidio immediato che sia subito un
riferimento per i bambini (e gli adulti) nelle
prime caotiche ore successive al sisma.
Lo staff è formato per portare assistenza
psicologica nell’affrontare con bambini e
adolescenti il trauma e il tema del lutto.

Le linee d’ascolto.
Il 114 Emergenza Infanzia, l’196.96 e la
chat nelle ore e nei giorni post terremoto
diventano un punto di riferimento
soprattutto per dare consulenza agli
adulti che si trovano a dover gestire i
disturbi post traumatici dei propri figlie
e ad affrontare le loro domande su
quanto è successo, sulle persone care
scomparse, sul terrore per l’immediato e
per il futuro.

L’attività di advocacy,
in particolare verso i media, per
tutelare i minori (sia quelli coinvolti
dal dramma, sia quelli che
“da lontano” guardano tv, siti web,
giornali) dal fiume di immagini
spesso crude che un sistema
dell’informazione sempre più
orientato alla spettacolarizzazione
del dolore riversa nelle case.

La predisposizione di progetti
rivolti al medio lungo termine,
che accompagnino bambini e
adolescenti verso un ritorno alla
normalità. Per esempio, nel caso di
Amatrice, il coordinamento con il
Miur per la delicata fase del ritorno a
scuola, il momento in cui soprattutto i
più piccoli realizzeranno con maggiore
coscienza il tema della perdita di amici
e coetanei.

Accanto alla scuola
per un ritorno in
classe sereno

Oltre al team “sul campo”, da subito Telefono Azzurro ha messo
a disposizione dell’emergenza le proprie linee telefoniche, il 114
Emergenza Infanzia e l’196.96 con la chat (la frase riportata è lo
stralcio di una delle tante telefonate che stiamo ricevendo anche
in questi giorni). Un supporto fondamentale in situazioni di questo tipo: «Di
fronte a eventi di questa natura gli stessi genitori non riescono sempre a essere
un punto di riferimento per i bambini; stanno a loro volta vivendo un trauma,
non hanno gli strumenti per rispondere alle loro domande», spiega Ernesto
Caffo, Presidente di Telefono Azzurro, «ecco perché è fondamentale esserci e
dare loro un aiuto, affiancarli nel loro compito, difficilissimo, di affrontare con i
figli questa situazione». Oltre alla prima emergenza, infatti, le linee d’ascolto si
stanno rivelando una risorsa preziosa anche a settimane di distanza, perché
l’elaborazione del trauma e del lutto nei più piccoli avviene col tempo: ansia, risvegli notturni, paura, aggressività. Anche il supporto emotivo che gli psicologi
dell’associazione danno attraverso le linee telefoniche è una risposta all’emergenza, e anche in questo caso la “maturità professionale” di un servizio che da
trent’anni opera “in prima linea” è quel che ha sta facendo la differenza.
Ma parte fondamentale del “metodo” Telefono Azzurro è affrontare l’emergenza cominciando, da subito, a costruire il futuro. Un futuro che, nei territori
colpiti dal sisma, inizia con il ritorno a scuola. Dalla scuola crollata, simbolo del
dramma, all’impegno di Telefono Azzurro perché la scuola diventi un simbolo
di futuro, affinché il ritrovarsi a scuola sia, per questi ragazzi, il primo passo
della ricostruzione di se stessi e della loro comunità. Un concetto che è stato
immediatamente condiviso dal ministro dell’Istruzione Stefania Giannini (vedi
box), e che è diventato per noi un impegno che dà il valore della nostra
presenza ad Amatrice anche ora che i fari dei media si sono spenti, e che il
terremoto non è più sui titoli dei giornali. Per questi bambini la sfida comincia
ora, e noi la vogliamo affrontare accanto a loro.

Sopra, il Ministro
dell’Istruzione,
Stefania Giannini,
durante l’incontro
con Telefono
Azzurro ad Amatrice
e una lettera scritta
da uno dei bambini
assistiti dal nostro
team d’emergenza.

La ricostruzione nei luoghi colpiti dal
terremoto deve partire dalla scuola.
Rendere possibile l’avvio
di un anno scolastico, sereno
ed equilibrato, per tutti i bambini e gli
adolescenti della zona è stata da subito
una assoluta priorità nell’intervento di
Telefono Azzurro nelle zone colpite.
Priorità condivisa dallo stesso Ministro
dell’Istruzione, Stefania Giannini, che
nei giorni successivi al sisma ha visitato
Amatrice e ha incontrato i responsabili
dell’associazione per strutturare un progetto
che vada oltre l’emergenza.
Il Ministro ha dichiarato che la guida scientifica
“Primo soccorso psicologico”, realizzata dagli
esperti di Telefono Azzurro, sarà il testo di
riferimento per la formazione di insegnanti
e genitori, nella delicata fase del rientro
a scuola. Inoltre, l’associazione
accompagnerà l’avvio delle lezioni, un
primo importante passo per il ritorno
alla normalità, attraverso specifiche
attività psicoeducative rivolte a studenti
e docenti delle scuole colpite dal sisma.
E quindi, attiverà una serie di percorsi
laboratoriali e incontri formativi per la
prevenzione dei disturbi post-traumatici
e il riconoscimento dei segnali di
disagio psicologico nei bambini e
adolescenti.
www.azzurro.it
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Riparte la scuola.
Ripartire dalla scuola
L’avvio dell’anno scolastico ha un significato
particolare. Per gli studenti delle aree colpite
dal terremoto è un primo momento forte di
ritorno alla normalità, ma anche di confronto con
perdite e ferite. Telefono Azzurro è al loro fianco,
così come - attraverso un lavoro sinergico con il
Ministero - è accanto a migliaia di studenti che
vivono quotidianamente un altro dramma, quello
del bullismo. Cui diamo risposte forti ed efficaci.
Basate sull’ascolto

U

n anno scolastico che si apre all’insegna di “un rapporto sinergico, frutto di un’esperienza che si è consolidata negli anni
attraverso numerose collaborazioni”. Così Giuseppe Pierro, Dirigente dell’Ufficio II della Direzione generale per lo studente presso
il Ministero per l’Istruzione, l’Università e la Ricerca (Miur), introduce
le due grandi sfide che vedono la nostra associazione impegnata accanto al Ministero con l’inizio di quest’anno scolastico: la presenza
accanto agli studenti delle aree terremotate, che tornando a scuola
riprendono un cammino di normalità, ma anche di realizzazione di lutti
e mancanze con cui si trovano per la prima volta in modo lucido a fare
i conti (si veda l’impegno del Ministro dell’istruzione Giannini riportato
nelle pagine precedenti), e un impegno di più vasta scala nel contrasto
a un altro dramma che tocca ogni anno migliaia di studenti italiani, la
piaga del bullismo.
Un tema centrale per garantire uno sviluppo equilibrato di bambini e
adolescenti, sempre più esposti e vittime di episodi di violenza e discriminazione che proprio nelle scuole nascono e crescono con esiti
spesso drammatici. Resi ancora più gravi (anche perché spesso “invi-

Bullismo scolastico? L’1.96.96 è il primo riferimento
Sei vittima di episodi di bullismo o di cyberbullismo da parte di qualche tuo compagno
di scuola? O hai un compagno di classe vittima di bulli? Chiama la linea gratuita 1.96.96
di Telefono Azzurro, o contattaci via chat. Siamo 24 ore su 24 a tua disposizione.
www.azzurro.it
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IL BULLISMO
DISCUSSO IN CLASSE
Francesca, psicologa di 27 anni nata e cresciuta
a Bari, dallo scorso anno è una degli oltre 500
volontari che in tutta Italia svolgono nelle scuole i
laboratori didattici di Telefono Azzurro, sviluppando
con bambini e adolescenti delle classi elementari e
medie diverse età attività riguardanti le tematiche
del bullismo, dell’integrazione multiculturale, sulle
emozioni, anche attraverso il metodo della peer
education.

sibili” agli adulti) dalla crescita esponenziale del fenomeno del cyberbullismo, che viaggia attraverso i social network, le chat di classe, i
gruppi di Whatsapp... Tutti coloro che operano nella scuola, i docenti,
i dirigenti scolastici, il personale ausiliario così come gli stessi genitori, si sono infatti trovati, nel giro di pochi anni, a dover affrontare una
crescita esplosiva di questi casi, anche attraverso forme e strumenti
nuovi, e che - soprattutto - riguardano fasce d’età sempre più basse,
con casi di cyberbullismo scoppiati addirittura tra bambini delle scuole
elementari.
L’impegno che Telefono Azzurro mette in campo si inscrive nelle linee
di un Protocollo di intesa, e quindi di una Convenzione siglata con il
Miur lo scorso marzo, che pone il Centro di ascolto dell’associazione,
attraverso la helpline 196.96 e la chat, come punto di riferimento per
tutto gli episodi di bullismo e cyberbullismo che avvengono all’interno
delle scuole italiane.
Le vittime di casi di bullismo, o i loro genitori, rivolgendosi all’196.96
hanno la possibilità di attivare una macchina di intervento coordinata
che vede affiancati gli operatori esperti di Telefono Azzurro e il personale del Miur; in generale, il progetto ha lo scopo di dare continuità
alle azioni avviate con il MInistero negli ultimi anni, rispondendo all’esigenza di offrire al personale della scuola, agli studenti e alle famiglie
strumenti adeguati per intervenire nelle situazioni di bullismo scolastico, anche alla luce del sempre crescente utilizzo di internet da parte
di bambini e adolescenti.
Il fatto che il canale di comunicazione sia l’helpline di Telefono Azzurro
corrisponde inoltre a un aspetto psicologico importante: i ragazzi si

continua a pag. 10 >

Gli adolescenti che
sono vittime ogni
anno di episodi
di bullismo,
il 12% di episodi di
cyberbullismo.

Quali sono, durante le attività in aula, i
bisogni che vede emergere con maggiore
urgenza nei ragazzi?
I ragazzi hanno bisogno di essere ascoltati e
aiutati a capire cosa è giusto e cosa è sbagliato,
favorendo un maggiore dialogo tra pari e presa di
coscienza della prospettiva altrui, incrementando
le loro capacità empatiche. Infatti, le attività che
hanno riscosso maggior successo sono proprio
quelle afferenti alla peer education: l’utilizzo di
un linguaggio comune affine all’età e al gruppo
di pari, lo sdoganamento della classica lezione
frontale e la possibilità di confrontarsi con coetanei
e ragazzi poco più grandi di età su tematiche di
loro interesse, ha contribuito a garantire un elevato
livello di partecipazione e di soddisfazione nei
ragazzi alla fine del percorso.

1 su 3

Quale il problema che gli crea
maggior disagio?
Sicuramente il bullismo, un fenomeno del quale i
ragazzi hanno conoscenze frammentate: si trovano
impreparati e incapaci di affrontare le situazioni
ad esso connesse. Ci chiedono: «Questo che le
ho raccontato, è bullismo o no?» e «Cosa posso
fare per aiutare qualcuno vittima di bullismo?».
Durante i laboratori, partiamo infatti con una
serie di domande (cosa sapete del bullismo?),
da cui costruire un ragionamento più articolato
sull’argomento, promuovendo nuovi spunti di
riflessione e circolazione di nuove conoscenze,
giungendo in definitiva a definizioni più scientifiche
del fenomeno.

21%

I casi di bullismo
che avvengono in
ambito scolastico.

Quali sono, per un adulto, le difficoltà
maggiori quando si cerca di entrare nelle
dinamiche del bullismo/cyberbullismo tra
adolescenti?
La tendenza degli adolescenti a cercare di risolvere
le situazioni problematiche da soli, percependo
la richiesta di aiuto agli adulti come “segno di
debolezza” e di fragilità. Gli adolescenti lamentano
di “non sentirsi capiti” e “adeguatamente ascoltati
dagli adulti”: questo favorisce dinamiche di chiusura
rispetto al dialogo intergenerazionale, favorendo
l’esacerbarsi della gravità di tali fenomeni.
www.azzurro.it

C

ome comportarsi quando un compagno

LABORATORI DIDATTICI - gestiti dagli operatori e dai

è vittima di episodi di bullismo?

volontari dell’associazione in collaborazione con gli

Come navigare in modo sicuro su Internet?

insegnanti delle classi stesse, che consentono di portare

A chi ci si può rivolgere quando si è vittime di bullismo?

nelle aule alcuni di quei temi che toccano da vicino la

Come rapportarsi a un compagno in difficoltà? Sono

vita di bambini e adolescenti, ma che non fanno parte del

alcune delle DOMANDE che bambini e ragazzi pongono

canonico percorso didattico. La parola chiave al centro di

in classe ai propri insegnanti.

queste attività di laboratorio è PREVENZIONE. I percorsi

Domande e temi che vanno al di là della “normale”

formativi, infatti, consentono di focalizzare e intervenire

attività didattica, e per affrontare i quali gli stessi

preventivamente su quelle aree di disagio che i bambini

insegnanti hanno spesso bisogno di essere affiancati da

e i ragazzi si trovano a dover attraversare durante la

professionisti con le giuste competenze.

crescita. Ecco come funzionano, e perché organizzare

Per questo Telefono Azzurro da anni organizza nelle

nella propria classe un laboratorio didattico di Telefono

scuole di tutta Italia momenti di approfondimento - i

Azzurro.
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3.544

2.247

17.746

bambini e adolescenti
coinvolti

studenti coinvolti in attività
sulla sicurezza in rete nell’ambito
del progetto “Generazioni Connesse”

insegnanti e genitori
coinvolti

607

insegnanti formati su strategie
di gestione e prevenzione rischi online
del progetto “Generazioni Connesse”

555

Genitori informati
sui pericoli del web

IL METODO

I TEMI

RAGAZZI PROTAGONISTI. Il metodo che gli operatori e i volontari di Telefono
Azzurro è quello della partecipazione. Niente lezioni frontali, coinvolgimento
progressivo degli studenti nella discussione per far sì che si “aprano” pian piano
sul tema affrontato. Obiettivo è renderli protagonisti della lezione, condividendo
con i compagni le proprie esperienze e il proprio vissuto. Per questo l’attività - la
durata media di un laboratorio è di 2 ore - è impostata su lavori di gruppo e
momenti di confronto.

La proposta di Telefono Azzurro è modulata secondo un ampio spettro
di tematiche, ciascuna declinata in maniera specifica secondo l’età/
classe degli studenti cui si rivolge.

PEER EDUCATION. In particolare con i ragazzi della Scuola secondaria e su
tematiche come l’uso sicuro della rete e la prevenzione del cyberbullismo, viene
promosso il metodo della “peer education”: sono i ragazzi stessi, nativi digitali,
che attraverso le nozioni apprese nel corso del laboratorio diventano “mediatori
culturali” dei nuovi linguaggi della tecnologia e del web verso i genitori e gli
insegnanti.

L’insegnante o il dirigente scolastico
che desidera attivare un laboratorio
può fare richiesta scrivendo a
settore.educazione@azzurro.it

SCUOLA DELL’INFANZIA. Per molti bambini è il primo ambito di
convivenza e condivisione con i propri coetanei. Telefono Azzurro
principalmente attraverso il gioco guidato propone laboratori di
alfabetizzazione emotiva che favoriscano la capacità di espressione
ed ascolto delle emozioni introducendo il tema dei “diritti&doveri”
del bambino (laboratori: Diritti che favola!) e quello dell’integrazione
multiculturale (laboratorio: Be Different).
SCUOLA PRIMARIA. L’educazione all’ascolto reciproco fin da
bambini garantisce la prevenzione di fenomeni come il bullismo o
la discriminazione. Telefono Azzurro tratta questi temi valorizzando
le capacità empatiche dei bambini come agenti di cambiamento
all’interno della classe.
Il laboratorio #Nonstiamozitti, in particolare, affronta il tema del
bullismo e del cyberbullismo. creando coscienza sul fenomeno e
- anche attraverso la realizzazione di materiali video e l’utilizzo di
web e social network - guidando la classe nel diventare “strumento
positivo” di contrasto al fenomeno. Il laboratorio Spoiler e la rete di
Cosmos promuove nei bambini e nei ragazzi la consapevolezza delle
potenzialità e delle insidie della rete, per un utilizzo consapevole e
sicuro di Internet e delle nuove tecnologie.
SCUOLA SECONDARIA. Nei laboratori rivolti a queste classi d’età
Telefono Azzurro offre percorsi formativi in cui sono gli adolescenti
stessi a diventare portavoce di messaggi educativi. Attraverso
la peer education il fenomeno del bullismo e l’uso corretto della
Rete vengono illustrati dai compagni più grandi in favore dei più
piccoli, avvalendosi di strumenti tecnologici come LIM e Tablet.
Tra le tematiche affrontate: tutela della privacy, adescamento,
stalking, sostituzione d’identità, cyberbullismo.

DOCENTI... A LEZIONE!
Telefono Azzurro organizza anche incontri di formazione destinati agli insegnanti e ai genitori
delle scuole scuola primarie e secondarie. Il format prevede incontri della durata di tre ore ciascuno.
I percorsi laboratoriali previsti sono sui seguenti temi:
• Abuso e maltrattamento: fotografia del fenomeno, linee guida per lo sviluppo dei fattori protettivi.
• Bullismo e cyberbullismo: elementi teorici e giuridici, proposte metodologiche educative.
• Minori in rete: Internet tra rischi e opportunità.
• La costruzione dell’identità nell’adolescenza e i comportamenti a rischio.
• Metodologie psicoeducative: dal disegno libero ai tablet, com’è cambiata la vita dello studente.

Dati riferiti all’anno scolastico 2015-2016
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IVAN COTRONEO: PER TANTI RAGAZZI GLI INSEGNANTI SONO UNA “SALVEZZA”
Un libro uscito nel 2010, e un film che è partito “dal
basso” diventando via via un fenomeno fatto di proiezioni
nelle scuole e di una vera e propria turnée di incontri e
dibattiti post proiezione. Il libro e il film hanno lo stesso
titolo, Un bacio, e lo stesso è anche l’autore-regista, Ivan
Cotroneo, diventato anche appassionato protagonista,
insieme ai ragazzi di decine di scuole in tutta Italia, di
incontri che mettono al centro il tema del film: la difficoltà
e la bellezza di essere adolescenti, il dramma del bullismo
e dell’emarginazione, fino alle estreme conseguenze.
Per la sensibilità con cui Cotroneo ha raccontato questo
complesso mondo, è stato premiato da Telefono Azzurro
all’ultima edizione del Premio Infanzia.

Lei ha ripetuto più volte che il film è un «invito a
non avere paura». Le paure dei 16enni di oggi sono
le stesse della sua adolescenza?
Credo che le paure di questa generazione siano le stesse
della mia, forse le stesse di chi sempre si affaccia alla vita
adulta. Ma la mancanza di curiosità e interesse per ogni
tipo di differenza che si avverte nella società di oggi, per
non dire delle fobie verso tutto ciò che appare “diverso”,
amplificano la paura di sentirsi fuori, di sentirsi esclusi. La
paura di non essere all’altezza, di essere sommariamente
giudicati o etichettati, e attraverso i social di essere
conosciuti e restituiti al mondo solo con un sostantivo
spregiativo, queste credo siano le paure più forti.

La scuola è ambito di crescita dei ragazzi a 360
gradi. Quanto è attrezzata per svolgere “anche”
questo compito?
È difficile parlare in generale. Io ho girato tanto con il
film; ho visto questi ambiti di crescita che sono le scuole
svolgere pienamente la loro funzione, ho incontrato ragazzi
che mi hanno detto di essere stati “salvati” (il verbo è
loro) dagli insegnanti. Ho visto scuole dove invece questo
non succede, e dove la paura del giudizio tocca anche i
professori, ai quali d’altra parte non si può chiedere di
vivere fuori da questo mondo e non subirne come tutti
le ingiustizie. Non in tutte le scuole la lotta al bullismo
e all’omofobia è considerata una priorità, e di questo mi
dolgo.
Incontrando gli studenti, che cosa ha scoperto di
più, o di diverso, degli adolescenti di oggi?
Le migliaia di ragazzi che ho incontrato, e quelli che
mi hanno scritto o che si sono parlati fra loro e con i
protagonisti del film sui social e sul sito facebook del film
con l’hashtag #lamiciziatisalva mi hanno confermato come
l’immagine che noi adulti abbiamo di loro sia superficiale
e viziata. Sono ragazzi pieni di vita, di interessi, di passioni,
i cui maggiori problemi vengono da schemi e vizi e
discriminazioni che noi adulti abbiamo lasciato accadere
nella nostra società, e contro cui dobbiamo combattere.

Ivan Cotroneo,
scrittore,
sceneggiatore e
regista italiano con
una volontaria
di Telefono Azzurro
all’ultimo
ffon
est a
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sentono più confidenti e disinvolti nel confrontarsi con un operatore di
Telefono Azzurro, anziché direttamente con una linea che fa capo al
Ministero e che in qualche modo rappresenta “la scuola” come istituzione. L’attività di filtro svolta da Telefono Azzurro consente ai ragazzi di
aprirsi maggiormente, di esprimere con più serenità i propri problemi e i
drammi che stanno vivendo.
La Convenzione che impegna l’associazione per quest’anno scolastico,
prevede anche una campagna di comunicazione sviluppata in maniera
congiunta sui temi del bullismo, e attività di formazione sia del personale
di Telefono Azzurro, sia degli operatori della scuola, dirigenti scolastici,
docenti, personale Ata, tutti coloro insomma che a vari livelli entrano
in contatto con i ragazzi. Si tratta di un progetto molto complesso, se
si considera che in Italia ci sono 8mila istituzioni scolastiche sparse in
tutti i territori; per questo, sono state previste attività di e-learning, e lo
sviluppo di una piattaforma online che metta a disposizione moduli di
formazione scaricabili e utilizzabili da remoto. Il primo passo è quello di
formare, all’interno di ogni istituto, dei “docenti sentinella”, insegnanti
con le “antenne” particolarmente sensibili e capaci di intercettare quei
primi segnali di situazioni di disagio che consentano di intervenire prima
che la situazione degeneri.
L’obiettivo di tutto questo impegno, obiettivo che da sempre Telefono
Azzurro persegue mettendo al primo posto l’ascolto, è infatti quello di
riuscire a prevenire il disagio, non solo correre ai ripari “dopo”. Che
sia un buon anno, dunque, per tutti gli studenti, accompagnato dalla
consapevolezza che, di fronte a qualsiasi cattiveria, violenza o disagio,
Telefono Azzurro c’è, pronto ad ascoltare e dare un aiuto immediato,
discreto ed efficace a qualsiasi bambino e adolescente che stia attraversando un momento di difficoltà.
www.azzurro.it

23%
Gli adolescenti
vittime di bullismo
che non hanno
parlato con nessuno
del loro dramma.

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
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Un network
con i pediatri per
rompere il silenzio
Oltre 15 mila medici chiamati da Telefono Azzurro
a essere sentinelle di disagi e drammi che vivono i
più piccoli. Già avviata la fase di formazione

L

a prima rete di pediatri al mondo contro
l’abuso sui bambini sta prendendo il via.
Diventa sempre più concreto e radicato
sul territorio, così, il progetto lanciato da Telefono Azzurro per coinvolgere i medici dell’infanzia
in un network di “prima allerta” che faccia emergere dal silenzio violenza e abusi. Solo nell’ultimo anno, dal 1 gennaio 2015 al 31 gennaio
2016, sono stati 2210 i casi gestiti sulla linea
114 Emergenza Infanzia di Telefono Azzurro: la
metà riguarda situazioni di abuso e violenza.
Si tratta, però, di un fenomeno “iceberg”, sottostimato, che nasconde moltissimi casi sommer-

si: pochissime sono, infatti, le vittime che riescono a chiedere aiuto. Per dare voce a questo
silenzio, la rete antiabuso di 15mila tra pediatri
e medici di base agirà come una vera e propria
“sentinella” del disagio dei minori, riconoscendo
i segnali di difficoltà inespressi e intervenendo là
dove necessario. Dopo la prima fase – il “train
the trainers” – in cui sono stati formati 40 pediatri con un “training” intensivo da un gruppo di
esperti, tutto è pronto per il secondo momento:
i corsi residenziali. I pediatri “discenti” della prima fase trasmetteranno il sapere acquisito ad
altri pediatri, questa volta ricoprendo il ruolo di
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docenti. I tredici ospedali pediatrici più importanti del Paese, inoltre, saranno coinvolti come
sede di alcuni dei corsi di formazione, ma anche
come punti di riferimento dei pediatri del territorio e centri dove poter affrontare l’emergenza e
la fase di recupero successiva all’intervento per
proteggere i bambini dalle violenze.

Paolo Petralia, Direttore Generale Gaslini e Presidente AOPI

Lucia Aleotti, Presidente di Menarini

IL VALORE AGGIUNTO È L’APPROCCIO
MULTIDISCIPLINARE

DOBBIAMO COSTRUIRE UNA RISPOSTA
TEMPESTIVA ED EFFICACE

Qual è l’importanza del ruolo dell’AOPI all’interno del progetto?
Si tratta di strutture radicate sul territorio nazionale, composte di professionisti di alto
livello, che acquisiscono, grazie al progetto, competenze sempre più aggiornate per
affrontare casi delicati come l’abuso e la violenza sui minori. La forza del progetto
sta proprio nell’approccio multidisciplinare messo in campo da questi professionisti,
attraverso la condivisione di percorsi trasversali di soluzione e ricerca.

Qual è il valore e la forza di questo progetto?
Ci auguriamo che questo network sanitario di 15 mila tra pediatri e medici, formati
per riconoscere i primi segni della violenza sui minori, sia in grado di intercettare le
situazioni critiche o a rischio, assistere i bambini in difficoltà, intervenire con strumenti
clinici, psicologici e legali ad hoc per interrompere e, dove possibile, prevenire un abuso.

Qual è il ruolo degli ospedali pediatrici come parti attive di una rete
anti abuso?
Gli ospedali pediatrici saranno coinvolti, con i propri centri, come sedi di alcuni
corsi di formazione. Diventeranno, così, dei punti di riferimento, dei nodi cruciali
della rete per i pediatri, mettendo al loro servizio un bagaglio organico di saperi e
strumenti utili per individuare precocemente i segni dietro i quali si nascondono
disagi, sofferenze e malesseri di bambini e adolescenti.
Qual è il punto di forza di una rete locale fatta di più soggetti e radicata sul
territorio per tutelare l’infanzia?
Sono tre i concetti chiave che esprimono il valore di un newtork inserito nel territorio
per contrastare gli abusi: autorevolezza, sinergia e superamento del singolarismo.
Solo agendo in maniera coordinata e congiunta, infatti, i pediatri e le altre figure
professionali sul territorio possono divenire centrali nella risoluzione e nella gestione
di un dramma, come quello delle violenze e degli abusi sui minori.

Si tratta della prima rete al mondo di pediatri anti abuso. Può essere
un modello esemplare ed esportabile all’estero?
Certo, il nostro augurio è che questa rete cresca in Italia e non solo. L’idea è nata da
una richiesta di aiuto che come Menarini abbiamo ricevuto da parte dell’International
center for missing and exploited children (Icmec). Quel giorno, quando sono stati
presentati i dati sui bimbi che scompaiono, sono vittime di abusi o di traffico di organi,
si è delineata davanti ai nostri occhi la percezione di cos’e’ veramente il male.
Quali sono gli obiettivi auspicati per implementare, in futuro, il progetto?
La rete di medici formata nell’ambito del progetto Menarini-Telefono Azzurro, dopo
la prima fase del cosiddetto “train the trainers”, a settembre sarà incrementata con
i corsi territoriali, in programma presso gli ospedali pediatrici italiani di riferimento
e le strutture sanitarie di molte regioni. In futuro il lavoro con i medici diventerà
sempre più capillare, individuando sul territorio sempre più medici che sono punto
di riferimento per gli altri colleghi e le famiglie che a loro si rivolgono. Essendo la
prima rete al mondo farà da apripista ad altre esperienze simili.
www.azzurro.it

Un destino
di sfruttamento per
i piccoli migranti

La collaborazione

Con Fondazione Poste
Insieme Onlus risposte
concrete e formazione
La Fondazione Poste Insieme Onlus è da quest’anno una
preziosa alleata di Telefono Azzurro nell’impegno per la
tutela dei bambini scomparsi, grazie a una collaborazione
che mira a sostenere ed estendere l’operatività del numero
116.000. Grazie al suo sostegno, verranno rafforzate le
attività di supporto psicologico fino ai consigli per questioni
pratiche, legali e sociali, verso i piccoli migranti. In particolare
le proposte formative ed informative avranno come focus le
loro problematiche, fornendo agli operatori una conoscenza
aggiuntiva sul fenomeno e le soluzioni/supporto offerti
dal Servizio. La formazione includerà una campagna di
progressiva sensibilizzazione per i dipendenti di Poste
Italiane degli sportelli multilingua e un coinvolgimento come
volontari nelle attività dell’Associazione e nelle campagne di
promozione sui media e i social network.

www.azzurro.it

Ververidis Vasilis / Shutterstock.com
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Cresce il numero di bambini e adolescenti
che fuggono da soli e finiscono per essere
vittime di tratta. Il 116.000 è il primo presidio
per dare risposta a questo fenomeno.
Che riguarda tutta l’Europa

S

ono numeri drammatici, che aumentano inesorabilmente. I dati
che raccontano il fenomeno dei minori stranieri non accompagnati fotografano uno scenario sempre più allarmante. E dopo
l’estate, periodo in cui si intensificano i flussi migratori, si rende ancora
più urgente una riflessione sul tema.
Molti di questi bambini compiono il pericoloso viaggio attraverso terra
e mare, spesso da soli, per diversi motivi: per ricongiungersi con un
familiare, per scappare da guerre o catastrofi naturali, o semplicemente alla ricerca di migliori prospettive di vita, educazione e salute.
Rispetto agli altri minori, inoltre, sono due volte più suscettibili alla probabilità di essere esposti a difficoltà e problemi in termini di benessere
psico-fisico ed adattamento a medio e lungo termine. I dati raccolti
dalle linee di ascolto europee per i minori scomparsi, inoltre, rivelano
che i minori stranieri non accompagnati sono esposti ad un elevato
rischio di diventare vittime della tratta, di traffici illeciti e devianti, impiegati nelle maglie della criminalità, del lavoro nero e dello sfruttamento
sessuale.
In Italia, Telefono Azzurro, in coordinamento con il Ministero dell’Interno, dal 2009 gestisce il servizio 116.000, numero unico europeo
per minori scomparsi, in quanto membro di Missing Children Euro-
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pe, il network di 29 Organizzazioni Non Governative attive in 24 Paesi europei, che gestiscono altrettante linee telefoniche per bambini
scomparsi. Una linea, attiva 24 ore al giorno, 365 giorni all’anno, che
ha l’obiettivo di offrire un sostegno sempre maggiore ai minori non
accompagnati, dal supporto psicologico fino ai consigli per questioni
pratiche, legali e sociali.
Nel primo semestre del 2016, il 61,9% dei casi gestiti da Telefono Azzurro attraverso il 116.000 ha riguardato minori stranieri non accompagnati. Di questi il 92,3% sono di sesso maschile, mentre l’86,2% di
loro ha tra i 15 e i 17 anni. Coerentemente all’analisi di dati internazionali, l’aumento della scomparsa di minori stranieri non accompagnati
di età compresa tra i 15 ed i 17 anni sembrerebbe andare nella direzione dei fenomeni di tratta e sfruttamento di esseri umani.
Le regioni dalle quali sono arrivate più segnalazioni di scomparsa sono
la Sicilia e la Sardegna, mentre si registra un aumento della frequenza
di segnalazioni ricevute dall’estero. A segnalare al servizio sono per
lo più Prefetture, Carabinieri e Questure. Un dato che indica la stretta
collaborazione con le forze dell’ordine su tutto il territorio nazionale.
Anche secondo quanto riportato da Europol di recente, i minori stranieri non accompagnati sono sempre più presi di mira dai trafficanti
e vengono coinvolti in attività criminali e di sfruttamento. La relazione
della Commissione Europea sui progressi compiuti nella lotta contro la

I PICCOLI MIGRANTI SONO SEMPRE
PIÙ PRESI DI MIRA DAI TRAFFICANTI
E VENGONO COINVOLTI IN ATTIVITÀ
CRIMINALI E DI SFRUTTAMENTO

La testimonianza

Un viaggio senza ritorno

61,9%
La percentuale di
casi di scomparsa
gestiti quest’anno
dal 116.000 che
ha avuto come
protagonisti minori
stranieri non
accompagnati.

Il giorno della sua partenza dall’Egitto Ahmed era molto
emozionato. Alcuni suoi conoscenti avevano già affrontato
la traversata con la barca e, al loro arrivo, erano stati accolti
molto bene. Inoltre avrebbe potuto sentire per telefono i
genitori in qualsiasi momento: per questo, nonostante i suoi
15 anni, si era fatto coraggio e aveva affrontato il mare.
Il viaggio era stato molto traumatico, ma quando era arrivato
alla Struttura di prima accoglienza aveva riacquistato il
suo coraggio e il suo buon umore. Al centro Ahmed aveva
conosciuto un ragazzo, suo connazionale, Ibrahim, che
spesso gli diceva che voleva lasciare quella città e che aveva
delle buone conoscenze per farlo. In una giornata di sole
caldo Ahmed era andato come tutti i giorni a scuola insieme
ad altri tre connazionali ma anziché entrare in aula si era
recato alla stazione degli autobus per incontrare Ibrahim
che lo aspettava. Ahmed gli aveva pagato solo 10 euro dei
20 che Ibrahim gli aveva chiesto e gli aveva espressamente
detto di non parlare con nessuno. Gli aveva intimato anche di
non fare assolutamente il suo nome e se l’avessero fermato
gli agenti di fornire un nome falso. La questura, dopo la
denuncia di una assistente sociale presso il Centro per minori
stranieri non accompagnati, ha immediatamente avvertito il
servizio 116.000 Minori Scomparsi di Telefono Azzurro.

tratta di esseri umani ha inoltre registrato un aggravamento del traffico
di minori dovuto all’intensificarsi della crisi migratoria. Un tema che
riguarda direttamente Telefono Azzurro in quanto membro di SUMMIT
(Safeguarding Unaccompanied Migrant Minors from going Missing by
Identifying Best Practices and Training Actors on Interagency Cooperation), coordinato di Missing Children Europe, che opera con l’obiettivo di ridurre il numero dei minori non accompagnati scomparsi.

COME FUNZIONA
L’Associazione, grazie al servizio 116.000 mette a disposizione di bambini scomparsi, loro familiari, Forze dell’ordine, partner
esteri, una serie di canali di ascolto per la segnalazione di scomparsa di minore di qualsivoglia natura. Tale servizio, attraverso
una serie di procedure condivise e standardizzate, si impegna attivamente per far si che le persone coinvolte in tali stressanti
situazioni ricevano supporto psicologico e laddove possibile giuridico e sociale per poterle affrontare al meglio. Al contempo, il
116.000 mira a garantire la massima accuratezza nella raccolta e nella condivisione delle informazioni relative a ciascun caso
tra gli addetti ai lavori. A ciò si aggiunge la possibilità di cooperazione internazionale con gli altri 116.000 omologhi europei
entro il comune network “Missing Children Europe” al fine di proteggere minori particolarmente vulnerabili proprio come
i minori stranieri non accompagnati. Il fine ultimo del servizio è infatti quello di garantire risposta efficace ai beneficiari
(scomparsi e congiunti) e supporto alle varie agenzie coinvolte nell’ottimizzarne gli sforzi.
www.azzurro.it
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Maud de Boer-Buquicchio, Presidente
di Missing Children Europe e Relatore
speciale delle Nazioni Unite sulla tratta
di bambini, prostituzione infantile e
pedopornograﬁa, durante il Premio
Infanzia 2016.

COSÌ TELEFONO AZZURRO
PUÒ GIOCARE UNA PARTITA EUROPEA
Il ruolo del non profit e il valore aggiunto della nostra associazione sui temi della scomparsa e degli adolescenti
migranti non accompagnati secondo Maud de Boer-Buquicchio, presidente di Missing Children Europe

I report più recenti dicono che il dramma dei minori
scomparsi non accenna a calare. Sono state messe
in campo risposte coordinate, efficaci e globali per
contrastare questo fenomeno?
Nonostante il numero di minori in arrivo in Europa e
le scomparse di minori stranieri siano in costante e
preoccupante aumento, purtroppo al momento manca
una strategia efficace per la prevenzione e la risposta alle
scomparse a livello nazionale ed europeo. Le iniziative più
interessanti sono quelle che incontriamo a livello locale;
un esempio sono i protocolli di intesa tra forze di polizia,
centri di accoglienza, il servizio tutori e il gestore della
linea 116.000, che includono training reciproci, chiara
suddivisione di ruoli e responsabilità tra le parti coinvolte
e momenti di valutazione della cooperazione. Un altro
esempio sono le iniziative che permettono una raccolta dati
sui minori non accompagnati finalizzata alla tutela.
Che ruolo sta giocato il network di MCE in questo
scenario?
Le organizzazioni nel nostro network hanno avuto un ruolo
centrale per aprire gli occhi della società e delle autorità
su questi fenomeni davvero preoccupanti. Il nostro network
è determinato a cambiare questa situazione, attraverso
la formazione dei professionisti coinvolti, campagne di
informazione e supporto alle forze di polizia, specie dei casi
internazionali. I risultati del loro lavoro si stanno vedendo
chiaramente, e sempre più spesso le autorità si rivolgono
a noi per migliorare la prevenzione delle scomparse e
possiamo essere una risorsa importantissima nei casi di
tratta di bambini.
www.azzurro.it

Quale ruolo ha svolto e sta svolgendo MCE
nell’affiancare Ue e Governi nazionali sul tema dei
minori migranti?
Missing Children Europe ha coordinato un progetto
chiamato SUMMIT, incentrato sull’individuazione di buone
prassi per la prevenzione di scomparse e la formazione
delle parti coinvolte su una migliore collaborazione. L’intento
di questo progetto, co-finanziato dall’Unione Europea,
era quello di creare del materiale formativo direttamente
utilizzabile da forza di polizia, centri di accoglienza, tutori
e linee per i minori scomparsi, sulla prevenzione e la
risposta alla scomparsa di un minore non accompagnato.
I due risultati principali sono uno studio del fenomeno in
Europa e un manuale per professionisti (i risultati del
progetto sono scaricabili sul sito missingchildreneurope.eu/
summit). Missing Children Europe è anche molto impegnata
nel dialogo con le istituzioni europee durante questa fase
di revisione degli strumenti legislativi, in particolare con il
Parlamento Europeo e la Commissione.
Quanto la collaborazione tra istituzioni, non profit,
società civile rappresenta un valore aggiunto per
affrontare e dare risposta a questi temi?
L’impegno di proteggere i diritti dei bambini non può
essere demandato a una sola persona, a un solo soggetto,
a un solo attore istituzionale o della società civile.
Credo profondamente nella necessità di alleanze tra le
diverse parti interessate per eradicare tutte le forme di
violenza contro i bambini: tra Governi, entità nazionale,
professionisti, associazione e i bambini stessi, secondo il
loro livello di maturità. Alleanze sono anche indispensabili

a livello internazionale per raggiungere l’obiettivo n. 16.2
dei “Sustainable Development Goals” (S.D.G’s), concordati
al livello mondiale a New York nel settembre 2015, che
prevede l’eradicazione di abuso, sfruttamento, tratta ed
ogni forma di violenza e tortura di bambini entro il 2030.
Così Unicef e il Global Partnership lavoreranno man mano
per raggiungere questo obiettivo. Sarà una strada difficile,
ma non impossibile. Questo percorso si dovrebbe tradurre,
a livello nazionale e locale, in una determinazione degli
indicatori di progresso, di tappa in tappa, per ogni forma di
violenza, tenendo conto del contesto nazionale. Vedo qui un
compito che TA potrebbe benissimo assumersi.
Qual è appunto il valore aggiunto dell’attività svolta
da Telefono Azzurro, su questo fronte?
La credibilità che Telefono Azzurro ha costruito negli anni
nei confronti di istituzioni e autorità ha portato queste ultime
a rivolgersi a Telefono Azzurro per migliorare la tutela dei
minori stranieri in Italia. Lo staff di Telefono Azzurro ha
sviluppato conoscenza e esperienza in questi casi, e le
linee operate dall’associazione sono strumenti di supporto
per moltissime famiglie e minori in difficoltà, stranieri e
non. È anche importante non dimenticare che essendo
parte di un network europeo di organizzazioni che lavorano
sulle stesse tematiche in altri paesi, Telefono Azzurro può
confrontarsi con altre realtà e contare sul loro supporto in
caso di necessità. Grazie a tutto ciò, Telefono Azzurro ha
sicuramente un ruolo importante nell’assicurare che i diritti
di ogni minore siano rispettati.
Leggi l’intervista completa su www.azzurro.it
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Trasparenza
NEL BILANCIO SOCIALE 2015
IL SENSO DEL NOSTRO IMPEGNO QUOTIDIANO
Il valore aggiunto del lavoro svolto da Telefono Azzurro consiste nel contributo
dato alla creazione di una cultura del diritto dei minori. Un racconto
importante di questo impegno quotidiano al fianco di bambini e adolescenti
è rappresentato dal Bilancio Sociale, uno strumento straordinario per la

comunicazione sociale di un’associazione, nel segno della trasparenza che
contraddistingue il rapporto con i suoi principali stakeholder. Il Bilancio Sociale
2015 di Telefono Azzurro è stato realizzato in collaborazione con l’agenzia
UnGuru, la cui metodologia prevede la valutazione e l’integrazione di 4
dimensioni per la valutazione degli impatti di un’organizzazione: economica,
sociale, ambientale e culturale. «Si tratta di una scelta particolarmente
efficace e obbligata nel caso di Telefono Azzurro, poiché tutta l’attività
dell’associazione ha una valenza culturale preminente, in quanto è volta alla
creazione di una cultura dei diritti dei minori e della loro salvaguardia», spiega
l’agenzia. Il Bilancio Sociale si rivela, dunque, fondamentale per comprendere
l’ampiezza degli interventi che l’associazione mette in campo ogni giorno, i
risultati raggiunti e gli obiettivi per il futuro. «Siamo in Rete, nelle istituzioni
nel mondo ma anche e sempre più sul territorio: nelle scuole, nelle carceri,
laddove c’è bisogno di intervento, prevenzione e sensibilizzazione. E questo
è possibile anche grazie all’aiuto prezioso di tanti volontari e dei donatori
che scelgono di stare al nostro fianco, dalla parte dei bambini», spiega il
Presidente Ernesto Caffo: «Non siamo un’associazione abituata a guardare il
calendario, perché i bisogni dell’infanzia e dell’adolescenza chiedono risposte
sempre, 24 ore su 24».

Safer Internet
300MILA STUDENTI IN
EUROPA PROTAGONISTI
DEL WEB SICURO

Europa
CON DAPHNE RISPOSTE
A 360 GRADI AI BISOGNI
DEI PICCOLI MIGRANTI

Tremila scuole coinvolte in tutta
Europa, per un totale di 300mila
studenti e 30mila coinvolti per
“disseminare” consapevolezza,
educazione e cultura dell’uso
corretto della Rete.
È un progetto ampio e molto
ambizioso quello messo in
campo dal Safer Internet Centre
Europeo, che si svilupperà fino
alla fine del 2018 con l’obiettivo
di fornire non solo ai ragazzi, ma
anche agli adulti che con loro più
stanno a contatto - le famiglie, gli
insegnanti, gli educatori di vario
tipo - conoscenze e strumenti
per affrontare il grande mondo
del web con consapevolezza e
senza correre rischi, sempre più
diffusi e nascosti.

Un progetto cofinanziato dalla
Commissione Europea che ha
l’obiettivo principale di rafforzare
la tutela e la protezione dei minori
stranieri non accompagnati.
È il progetto “Daphne”, con cui
Telefono Azzurro intende mettere
in campo una gamma di strumenti
e mezzi condivisi tra gli attori
istituzionali che spesso si trovano
a contatto con i minori stranieri
non accompagnati. La prima
azione del progetto prevede la
formazione specifica degli advisors
sulla tematica dei piccoli migranti
in area giuridica, salute, traffico e
protezione dei minori. La seconda
azione è quella di networking tra gli
stakeholder che si occupano dei
Minori Stranieri Non Accompagnati
per prevenire e rispondere alla
loro scomparsa all’interno di 5
Prefetture italiane.

Pedoﬁlia
TELEFONO AZZURRO NELL’OSSERVATORIO
Ernesto Caffo, presidente di Telefono Azzurro, è uno dei tre rappresentanti
delle associazioni chiamati dal ministro Boschi a far parte del nuovo
Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile,
presieduto dal Capo Dipartimento per le Pari Opportunità. L’Autorità
garante per l’infanzia e l’adolescenza e il Centro Nazionale per il
Contrasto della Pedopornografia sulla rete Internet partecipano ai lavori
dell’Osservatorio con propri rappresentanti, al fine di assicurare idonee
forme di raccordo tra gli organismi.

Il Bilancio sociale può essere scaricato su www.azzurro.it

NATALE AZZURRO

DALLA PARTE DEI BAMBINI
NEL GIORNO PIÙ BELLO DELL’ANNO
Con Telefono Azzurro i tuoi doni diventano speciali:
biglietti d’auguri, e-card e casette si trasformano in un gesto
concreto di solidarietà e d’impegno a favore dell’infanzia, per far sì
che bambini ed adolescenti non si sentano mai più soli o abbandonati.
Per qualunque informazione o chiarimento contattaci:
tel. 059.9787003 - e-mail raccoltafondi@azzurro.it
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Gli atti di bullismo o cyberbullismo vanno oltre il semplice dolore fisico
e i danni psicologici di chi ne è vittima possono durare per sempre.
Se hai subito o sei a conoscenza di episodi di bullismo, denunciali.

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

