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RIACCENDI L’AZZURRO
Il 19 e 20 novembre
con i volontari di Telefono
Azzurro in 500 piazze
italiane per dire no alla
violenza sui più piccoli.
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Usciamo
dall’ombra
della
violenza.
Abuso, bullismo, tratta.
Sono ancora troppe
le piccole vittime.
pag. 6

02 < INFANZIA IN PILLOLE

INFANZIA IN PILLOLE > 03
Sostieni i progetti
di Telefono Azzurro
in difesa dei bambini
ed adolescenti in difficoltà,
maltrattati o vittime
di abuso.
Un semplice gesto, un grande aiuto

Matilde e Luigi, un regalo speciale per i 50 anni di matrimonio
Un amore lungo una vita, celebrato con il supporto in favore dell’infanzia e dell’adolescenza. Dopo 50 anni
insieme, Matilde e Luigi hanno deciso di restituire un po’ del tanto amore ricevuto ai bambini in difficoltà, di cui
Telefono Azzurro si prende cura da quasi trent’anni. Così, in occasione del loro anniversario di matrimonio, hanno
regalato qualcosa di molto speciale ai loro ospiti: un aiuto concreto per il contrasto e la prevenzione del fenomeno
del bullismo, grazie alle attività e ai progetti messi in campo da Telefono Azzurro. «Abbiamo tre nipoti di 7, 10 e
13 anni e la loro serenità è la nostra gioia. Per questo, abbiamo scelto di aiutare una associazione, simbolo della
difesa dei bambini e adolescenti. Conosciamo Telefono Azzurro da tempo, ormai, ma ultimamente ci ha molto
colpiti la costante presenza dei volontari nei luoghi colpiti dal terremoto», spiegano Matilde e Luigi,
commossi dalla lettera di ringraziamento ricevuta.
Per saperne di più, scrivi a raccoltafondi@azzurro.it

Il testamento Solidale: la scelta di Elena.
Da sempre grande sostenitrice di Telefono Azzurro, Elena ha pensato a
Telefono Azzurro anche con il suo testamento “solidale”. La notizia è arrivata
all’Associazione la scorsa estate, accolta con estrema commozione e profonda
riconoscenza. La signora Elena, però, già diversi anni fa, nel 2011, aveva scelto
di lasciare in dono la sua casa in provincia di Milano a Telefono Azzurro.
Una scelta consapevole, dettata dalla sua vicinanza al tema della difesa dei
bambini ed adolescenti in difficoltà, e dalla sua lunga storia di sostenitrice
di Telefono Azzurro. Con le sue donazioni costanti, Elena ha permesso di
aiutare tanti bambini e adolescenti in difficoltà e, grazie alla generosità
mostrata nel suo testamento solidale, continuerà a farlo ancora.
Per saperne di più, scrivi a lasciti@azzurro.it

Puoi fare una donazione singola
o continuativa. Comunica alla tua filiale
uno di questi IBAN:
Unicredit Banca
IT28A 02008 02480 000101257157
UBI Banca
IT37A 05428 01600 000000098296
Bancoposta
IT77I 07601 02400 000000550400
Se preferisci, la domiciliazione possiamo
richiederla noi al posto tuo! Compila il modulo
in allegato, autorizza il trattamento dei dati
personali e inviarcelo via posta. Ci metteremo
noi in contatto con la tua banca o posta.

www.azzurro.it

Ricorda di intestare la tua donazione a
“SOS Il Telefono Azzurro Onlus”
e di indicare i tuoi dati (indirizzo, e-mail)
nella causale: solo così potremo ringraziarti
per il tuo supporto e tenerti aggiornato
sulle nostre attività a tutela dei bambini
ed adolescenti in Italia.

«Quando nasce un figlio, capisci subito l’enorme valore che
ha la serenità per tutti i bambini e quanto sia importante
aiutare chi di loro è in difficoltà». Daniela è una giovane
mamma di 32 anni e per il battesimo della sua Gemma
ha pensato subito a Telefono Azzurro. «Siamo cresciuti
con Telefono Azzurro, con i suoi valori e i suoi messaggi.
Abbiamo quasi la sua stessa età. Quando abbiamo deciso
di fare questo gesto di solidarietà, ci siamo fidati della
sua storia, della sua esperienza e delle sue competenze
trentennali» Una scelta di cuore, dalla parte dei bambini.
«Con un semplice gesto - pochissimi click
direttamente dal computer di casa - siamo stati
felicissimi di poter dare il nostro supporto
all’impegno che Telefono Azzurro offre
quotidianamente in difesa dell’infanzia e
dell’adolescenza.
Anziché
un oggetto
materiale, che col
tempo si sarebbe
perso o rotto, abbiamo
preferito regalare qualcosa di
concreto e duraturo. Qualcosa
che, in futuro, anche Gemma saprà
apprezzare». Per saperne di più,
scrivi a raccoltafondi@azzurro.it

Puoi effettuare una donazione utilizzando
il bollettino che trovi in allegato a questo
numero di Azzurro Child.

Accedendo alla sezione DONA ORA
del sito www.azzurro.it, puoi donare
con pochi click e in piena sicurezza, tramite
carta di credito o carta prepagata.
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Web sicuro
CON GENERAZIONI CONNESSE UNA RETE A MISURA DI BAMBINI
Rendere Internet un luogo più
sicuro per gli utenti più giovani,
promuovendone
un
uso
positivo e consapevole.
È questo l’obiettivo del Progetto
Generazioni Connesse (SIC
ITALY III), giunto alla sua terza
edizione, co-finanziata dalla
Commissione Europea nell’ambito del programma The Connecting
Europe Facility (CEF). Il Progetto è coordinato dal MIUR-Direzione
Generale per lo studente, con il partenariato di alcune delle principali
realtà italiane che si occupano di sicurezza in Rete, tra le quali Telefono
Azzurro.
L’intento è quello di dare continuità e rafforzare l’esperienza sviluppata
a partire dal 2012, migliorando e rafforzando il ruolo del Safer Internet
Centre, come punto di riferimento a livello nazionale per quanto riguarda
le tematiche relative alla sicurezza in rete dei più giovani.
Tante le azioni messe in campo dal Progetto, che vedono la presenza
attiva di Telefono Azzurro, con l’obiettivo di offrire strumenti informativi
e critici utili a promuovere un uso positivo della rete e a prevenire
possibili situazioni di disagio: una campagna di comunicazione e
sensibilizzazione, attività di formazione rivolte alle comunità scolastiche,
dialogo costante con la community degli studenti, il rafforzamento della
helpline e della ch@t (azzurro.it/chat.html)

Scuola e violenza
UN PIANO NAZIONALE CONTRO
BULLISMO E IL CYBERBULLISMO
IN CLASSE

Il Piano è stato promosso
dal
Ministero
dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca
e lanciato dal Ministro Stefania
Giannini in occasione della firma
del Protocollo d’Intesa con la
Presidente della Camera Laura
Boldrini. All’incontro presente
anche Telefono Azzurro, la cui linea
d’ascolto 1.96.96, in seguito ad
una convenzione con il MIUR, è la
“Linea nazionale per il contrasto al
fenomeno del bullismo”, un canale
aperto con bambini, genitori e
insegnanti che vogliono segnalare
situazioni di violenza a scuola, per
telefono o tramite chat.

Pedofilia e abuso
AL VIA L’OSSERVATORIO
Un segnale positivo da parte
delle
Istituzioni,
un’azione
concreta, che Telefono Azzurro,
impegnata ogni giorno nella
gestione di richieste di aiuto, ha
sempre sostenuto con forza.
L’insediamento dell’Osservatorio
per il contrasto della pedofilia e
della pornografia minorile, di cui
Telefono Azzurro fa parte, è un
importante passo avanti verso
la prevenzione e il contrasto
del fenomeno dell’abuso e
dello sfruttamento sessuale dei
minori.
L’Osservatorio,
ricostituito
dal
ministro Maria Elena Boschi,
intende acquisire e monitorare
dati e informazioni relativi alle
attività, svolte dalle pubbliche
amministrazioni, per la prevenzione
e la repressione del fenomeno.
Al momento i dati disponibili,
infatti, sono frammentari e non
esaustivi: questo aumenta la
quota di “sommerso” che, come
Telefono Azzurro denuncia da anni,
ha dimensioni allarmanti ma poco
visibili.

Editoriale

La violenza richiede
risposte condivise
di Ernesto Caffo

La violenza del terremoto, che ha
sconvolto le vite di migliaia di famiglie
e di bambini ritrovatisi dalla sera alla
mattina senza più nulla, colpiti da un
trauma più grande di loro. La violenza e
gli abusi che si consumano ogni giorno
- nel silenzio - in ogni parte d’Italia:
un fenomeno, quello delle violenze
sessuali su minori e dei casi di pedofilia, che vede di anno in anno
crescere i dati percentuali, come ha rilevato l’ultimo Rapporto
realizzato dal nostro Centro studi elaborando i dati e le storie,
dolorosamente reali, che ogni giorno pervengono alle nostre
linee telefoniche e alla chat. La violenza spregevole della tratta
di adolescenti migranti, che sbarcano soli in Italia, scompaiono
dai “radar” dei centri di prima accoglienza e finiscono per essere
vittime di sfruttamento ad opera della malavita. E, ancora, la
violenza tra coetanei, quei fenomeni di bullismo e cyberbullismo
che portano sempre più spesso a esiti drammatici.
Passare al setaccio il 2016 che si sta per concludere, come
abbiamo fatto con questo numero di Azzurro Child provando a
leggere al realtà con gli occhi dei bambini e degli adolescenti,
significa fare i conti con un mondo dove il rispetto, i diritti, la
tutela dell’infanzia rappresentano ancora un traguardo lontano.
Tanto facciamo ogni giorno, 24 ore su 24, come associazione,
per essere accanto e dare ascolto a tutti i bambini che soffrono,
ma sempre più c’è da fare. Bisogna costruire una cultura
condivisa: è questo, al di là dei singoli progetti e delle decine di
attività, l’obiettivo che Telefono Azzurro mette in cima alla propria
agenda. Troppo spesso le politiche per l’infanzia (già l’uso del
plurale è significativo!) si esprimono in interventi frammentati,
senza un filo conduttore, senza una continuità. Il nostro impegno
è sempre andata invece nella direzione opposta: ragionare
a lungo termine, dare risposte immediate, ma inserite in una
visione il più possibile allargata, costruire per il futuro, perché i
bambini SONO il futuro.
La presenza determinante nei principali network europei e
mondiali, il rapporto stretto con le istituzioni italiane ed europee,
la capacità di lavorare in rete con le diverse realtà anche locali
(com’è stato il caso, esemplare, del nostro intervento nelle
aree colpite dal terremoto) sono le strade attraverso le quali
ogni giorno diamo corpo a quel “modello operativo” che ci
contraddistingue.
Un compito che non può essere lasciato a una sola associazione,
per quanto “storica”, strutturata, e dalla presenza capillare come
la nostra. Per essere vincente, deve diventare impegno comune,
della politica, del tessuto economico, di ogni singolo cittadino
che deve sentirsi parte di questa sfida epocale: lavorare ogni
giorno per costruire per i nostri bambini, e insieme a loro, un
domani migliore. Un domani senza violenza.
www.azzurro.it
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DALL’ALLARME DI EMANUELE,
UN INTERVENTO POSITIVO PER LA SCUOLA
«Sono stanco di essere provocato, vi prego aiutatemi a capire come mi devo
comportare. So che reagire male è sbagliato, ma non ce la faccio davvero
più”. Emanuele ha 15 anni, e in chat con Telefono Azzurro racconta le continue
prevaricazioni subite da due ragazzi che, come lui, frequentano un collegio
per studenti fuori sede: «Entrano in camera mia senza il mio permesso,
mangiano le mie cose, come se fossi trasparente… L’altro giorno in mensa mi
hanno minacciato con una forchetta perché non dicessi niente agli educatori.
Ho trovato il coraggio di scrivere perché negli ultimi giorni sta succedendo più
spesso; non mi sento al sicuro qui». L’operatrice di Telefono Azzurro rinforza
la scelta di Emanuele di chiedere un aiuto, sottolineando quanto ciò sia segno
di forza e non di debolezza. Gli propone che sia Telefono Azzurro a contattare
il Preside del collegio, attraverso e in collaborazione con il MIUR, per
condividere la sua situazione. Di concerto con il MIUR e il Collegio, Telefono
Azzurro propone attività educative di sensibilizzazione al fenomeno del
bullismo nelle classi interessate; come i ragazzi confermano, queste attività
li hanno aiutati a comprendere meglio come gestire le relazioni, anche quelle
più difficili, con rispetto e tolleranza.

Per battere
il bullismo
impariamo
a conoscere
i nostri ragazzi
Secondo Janice Richardson, coordinatrice
di Enable, network europeo di contrasto a bullismo e
cyberbullismo, per affrontare la violenza tra coetanei
bisogna lavorare sui contesti sociali, con progetti
a medio e lungo termine. A partire dalla scuola

P

er rispondere in maniera efficace al bulli- dei contesti-Paese, ma dello stesso perimetro
smo, impariamo prima a comprendere i europeo. Per questo, prima di guardare alle istinostri ragazzi, e i contesti in cui vivono. È tuzioni e alle leggi, bisogna portare avanti altri tipi
un tipo di approccio “olistico” al fenomeno della di approccio. Personalmente, non credo che la
violenza tra coetanei quello sostenuto da Janice soluzione - ovvero la serenità e sicurezza dei raRichardson, Coordinator and Senior Advisor di gazzi - stia in iniziative legislative. La prospettiva di
Enable - (European Network Against Bulling in lavoro in Enable va in questa direzione: insegnare
Learning and Leisure Environments,
ai bambini e ragazzi tra gli 8 e i 14
il progetto europeo di prevenzione Janice Richardson,
anni ad ascoltare le proprie emozioe contrasto al bullismo e cyberbulli- coordinatrice
ni, a imparare ad affrontare a reagismo lanciato nel 2015 che coinvolge e senior advisor
re alle emozioni negative, che sono
realtà di diversi Paesi dell’Unione, e di Enable
poi quelle da cui scattano episodi di
di cui Telefono Azzurro è parte attiva.
bullismo e di violenza, perché solo
agendo a questo livello possiamo
Mrs. Richardson, quanto conta
costruire qualcosa di duraturo. Priun approccio allargato, europeo
ma di fare leggi, impariamo a comal fenomeno del bullismo?
prendere come si sviluppa la cresciQuale può essere il ruolo delle
ta emozionale e sociale di bambini e
Istituzioni EU?
adolescenti. Quel che possiamo fare
Purtroppo il bullismo è un fenomea livello europeo è porci come punto
no mondiale, che va al di là non solo
di riferimento per tutti coloro, psico-

www.azzurro.it

logi, pedagoghi, educatori, che hanno voglia di
mettere a sistema idee e proposte, per esempio,
per misurare gli effetti delle iniziative che già sono
in campo sul fronte del contrasto al bullismo. Se
sono iniziative che hanno un valore positivo anche
sul lungo termine.
Qual è il ruolo di Enable, in quest’ottica?
Cercare di mettere in relazione partner degli ambiti
più diversi, per riuscire ad avere un approccio multidisciplinare e complementare al fenomeno bullismo. In particolare, vogliamo lavorare con partner
che siano leader nelle attività di peer advocacy,
nella formazione degli insegnanti, nella produzione
di contenuti per l’aggiornamento curriculare degli
insegnanti. Il nostro obiettivo è far comprendere
che i bambini e adolescenti non sono delle entità a sé, ma vivono in un ecosistema complesso.
Implementando le competenze degli insegnanti,
per esempio, modifichiamo in qualche modo gli
equilibri di questo ecosistema: dobbiamo essere
in grado di misurare gli effetti a lungo termine di
questo tipo di interventi sulle altre parti dell’ecosistema.
Voi promuovete il metodo della peer education: sono gli stessi adolescenti che si fanno
portatori di valori positivi presso i propri coetanei, anche sul fronte del bullismo. È un metodo che funziona?
Per un buon progetto che preveda l’utilizzo della peer education serve preparazione e servono

risorse, per far sì che i peer supporters siano davvero in grado di svolgere il proprio ruolo. Non è
un metodo che si può improvvisare, inserire in un
contesto - per esempio in una scuola - senza la
preparazione adeguata di tutti gli attori coinvolti: i
ragazzi in primis, perché non vengano caricati di
responsabilità eccessive, e anche le strutture scolastiche. Bisogna stabilire con dirigenti scolastici
e insegnanti delle policies condivise che diano la
possibilità ai peer supporters di poter dialogare
con la scuola e lavorare davvero sulla prevenzione
del bullismo.
Qual è il ruolo degli adulti, in tutto questo?
Stabilire da subito un dialogo con i propri ragazzi,
non attendere che il proprio figlio abbia 13-14 anni
e dire: «ok, ora sei un adolescente, devo cominciare a parlare con te». Deve diventare abitudine
sa subito parlare della propria giornata, affrontare
le zone d’ombra, stare in ascolto. Poi, essere un
esempio nella pratica. Benjamin Franklin diceva:
«I bambini sono dei grandi imitatori. Perché non
dare loro qualcosa di grande da imitare?». Bambini e adolescenti non ascoltano quello che diciamo, ma fanno quello che facciamo. Questa è la
nostra responsabilità di adulti. Secondo, non pensare che i nostri ragazzi entrino “in un altro mondo”, quando sono online. Mondo online e mondo
off line rispondono alle stesse regole: dobbiamo
essere bravi a trasmettere quelle.

Simona
Maurino,
psicologa
per Telefono
Azzurro

COSA ABBIAMO FATTO NEL 2016
Nel corso dell’anno scolastico 2015-2016 la linea 1.96.96 e la chat del
Centro di ascolto sono diventate “Linea nazionale per il contrasto al
fenomeno del bullismo”, a seguito di una convenzione con il MIUR.
Sono stati 270 i casi di bullismo e cyberbullismo gestiti.

60%

30%

i bulli maschi

delle vittime ha comportamenti
di autolesionismo

10%
delle vittime ha
pensato al suicidio

70%
delle vittime di
cyberbullismo sono femmine

Strategie di lungo periodo e
coinvolgimento di tutti gli attori,
scuola in primis.
Il “metodo” di Telefono Azzurro
«Mi sento un bersaglio senza difese. Cosa faccio?». Inizia così la storia
di Alice, che ha contattato via chat Telefono Azzurro perché vittima di
bullismo. Alice rappresenta uno dei 270 casi gestiti dal Centro Nazionale
di Ascolto di Telefono Azzurro, che hanno richiesto un totale di 619
consulenze durante lo scorso anno scolastico. Sono solo alcuni dei dati
emersi dal “Dossier Bullismo e Cyberbullismo 2016” a cura di Telefono
Azzurro.
Per prevenire e contrastare il fenomeno al meglio, sono necessarie
strategie di lungo periodo, formazione mirata, esperienza, prassi condivise
e supportate da dati efficaci, reti di intervento locali e collaborazioni
internazionali. «Il punto di forza della prevenzione promossa da Telefono Azzurro è
rappresentato dal coinvolgimento e dal dialogo costante con i vari attori del fenomeno:
MIUR, scuola, genitori e ragazzi», spiega Simona Maurino, psicologa per Telefono
Azzurro: «È fondamentale muoversi di concerto, utilizzare il medesimo modello di
riferimento, considerare il ruolo di ognuno e dare continuità alla prevenzione con
progettualità a lungo termine. Ciò che contraddistingue il nostro intervento, sia
attraverso la linea 1.96.96 che la chat, è la garanzia di confidenzialità, chiave di
promozione della cultura della segnalazione: i ragazzi hanno infatti bisogno di sentirsi
protetti ed accompagnati nell’esporsi». Le richieste di aiuto per casi di cyberbullismo
rappresentano il 10% delle chiamate: «La Rete non è causa bensì contesto di queste
dinamiche, ma può influire su alcuni aspetti, ad esempio incidendo sulla velocità e
sulla portata della diffusione di un filmato. La tempestività dell’intervento è cruciale
così come la promozione di un comportamento digitale responsabile», continua
Maurino. Forte di un’esperienza pluridecennale, di competenze specialistiche e di una
rete territoriale capillare, l’intervento di Telefono Azzurro è reso ancora più efficace
dalla collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
La linea gratuita 1.96.96, in seguito ad una convenzione con il MIUR, è la “Linea
nazionale per il contrasto al fenomeno del bullismo”. Nell’ambito della convenzione,
Telefono Azzurro propone anche costanti attività di prevenzione e sensibilizzazione
indirizzate alle classi della scuola primaria e secondaria. Di fondamentale importanza
anche il “Team Urgenza”: alcuni episodi di bullismo scolastico richiedono l’urgente
presa in carico di un’intera classe, scuola o comunità di studenti, genitori e insegnanti
particolarmente coinvolti, sofferenti o scossi emotivamente dalla portata o dalle
conseguenze che si sono generate.

www.azzurro.it
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Rischiamo una
generazione
di cittadini
fantasma
Oltre all’impegno di Telefono Azzurro con la linea 116.000, per proteggere
i inori i ranti non acco pa nati c e s arcano soli e finiscono itti e di
tratta ser e l i pe no dell ropa. l parere di aterina innici,
co-presidente dell’Intergruppo Ue per i diritti dei minori

È

Con Fondazione
Insieme Onlus un
progetto di tutela che
parte dalle agenzie
di Poste Italiane
È entrato nel vivo il progetto di formazione per
i dipendenti di Poste Italiane che lavorano negli
uffici postali di Roma e Milano aderenti al Progetto
Multilingua (Roma, Agenzia di via Marsala Milano, Agenzia di via Lomazzo). Da quest’anno, la
Fondazione Insieme Onlus è una preziosa alleata
di Telefono Azzurro nell’impegno per la tutela dei
bambini scomparsi, grazie ad una collaborazione
che mira a sostenere ed estendere l’operatività del
numero 116.000.
Grazie alla partecipazione di queste specifiche
filiali, il progetto vuole raggiungere i clienti stranieri
delle Poste, che possono giocare un ruolo chiave
per il ritrovamento di piccoli migranti scomparsi.
Gli operatori interessati potranno poi divenire copromotori del Servizio 116.000, partecipando
all’iniziativa Post@anchetu.
Un’iniziativa che prevede al termine delle giornate di
formazione la raccolta su base volontaria di foto che
ritrarranno i dipendenti con un Poster del 116.000.
Le foto raccolte verranno poi pubblicate sui canali
social di Telefono Azzurro e Poste Italiane.

www.azzurro.it

Caterina Chinnici
co-presidente
dell’Intergruppo UE
per i diritti dei minori

è la linea
d’emergenza gratuita
per i bambini
scomparsi, che
opera con Missing
Children Europe

un fenomeno che resta per lo più nascosto, ma i numeri sono drammatici: sono 10mila, secondo i dati consolidati di Europol, i minori migranti
non accompagnati di cui si sono perse le tracce in Europa nel 2015,
metà dei quali solo in Italia. Adolescenti che sbarcano soli, spesso non vengono nemmeno “registrati” dalle realtà preposte all’accoglienza, e finiscono
vittime di tratta da parte della malavita, tra abusi e sfruttamento.
L’Italia, terra di frontiera, è in prima linea su questa tragedia, e Telefono Azzurro - attraverso la linea 116.000 per i minori scomparsi - è
impegnato ogni giorno nel dare un riferimento e un aiuto concreto a
questi ragazzi. Ma è un tema che riguarda l’Europa tutta: da sempre
Telefono Azzurro opera, a Bruxelles, perché la tutela e l’inclusione
reale di questi bambini e adolescenti diventi una questione prioritaria nell’agenda europea. «Nello scenario della crisi migratoria, che
l’Europa non riesce ancora a gestire unitariamente attuando una piena condivisione della responsabilità, la vicenda dei minori non accompagnati è certamente l’aspetto più drammatico e al tempo stesso preoccupante», spiega
Caterina Chinnici. «Proprio poche settimane fa si è tenuto nella Commissione
per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni il dibattito sul progetto di revisione
del regolamento di Dublino in tema di asilo e l’Intergruppo ha formulato alcuni
emendamenti che puntano, fra l’altro, a prevenire il fenomeno. In particolare,
sono intervenuta in aula per sottolineare che probabilmente la proposta della Commissione Europea non offre adeguate garanzie sull’uniformità di trattamento nei punti di accoglienza dei vari stati membri e, soprattutto, che è
necessario che i minori siano identificati correttamente e seguiti nei loro spostamenti, perché controllarli nell’attesa che siano esaminate le istanze d’asilo
vuol dire proteggerli, vuol dire ridurre il rischio che scompaiano e finiscano nelle
maglie della criminalità». Oltre alle misura pratiche, immediate, per affrontare
l’arrivo e la “gestione” dei minori migranti non accompagnati, è ormai necessario ripensare globalmente le politiche di accoglienza, per poter offrire a questi
bambini e adolescenti un futuro. «Ritengo che il futuro da disegnare sia l’integrazione, che per esempio significa garantire istruzione e formazione. Non
realizzare l’integrazione significherebbe, invece, dover fare presto i conti con
un’intera generazione di cittadini-fantasma posti ai margini della società».

Abusi sull’infanzia:
la violenza vive nel silenzio
resce la percent ale di a ini itti e di a so
che chiedono aiuto alle linee d’emergenza di Telefono Azzurro.
er e lo sforzo di t tti per fer are esto dra a

42,4%
delle vittime
di abusi ha meno
di 11 anni

U

no uno scenario allarmante. Il Dossier Pedofilia realizzato e pubblicato ogni anno da
Telefono Azzurro, che elabora i dati relativi
alle segnalazioni ricevute dalle linee di ascolto 114
Emergenza Infanzia, 1.96.96 e dalla chat, mostra
in maniera drammatica come le violenze di natura
sessuale a danno di bambini e adolescenti siano
tragicamente in crescita in Italia. Nell’ultimo anno la
percentuale di richieste di aiuto di bambini e adolescenti riguardanti situazioni di emergenza per abusi sessuali sono state il 6,7% delle chiamate totali,

241
i casi di abuso sessuale
e e o a est t a e e ono
Azzurro attraverso le linee 114,
1.96.96 e la chat nell’anno

Dati Telefono Azzurro 2015

76%

8,8%

gli abusi sessuali
messi in atto da
persone conosciute

Le segnalazioni alla
linea 114 di casi di
e o orno ra a on ne

in crescita rispetto al 5,4% dell’anno precedente.
Percentuali che negli anni sono in costante
aumento, e diventano ancora più significative se si considerano anche le segnalazioni legate alla pedopornografia online (8,8%), raddoppiate rispetto all’anno precedente (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. Ma la difesa dei più piccoli
da violenze, abusi e pedofilia deve diventare un
impegno di tutti.
Intervento in emergenza
nei casi di abuso sessuale
in collaborazione con
i servizi e le istituzioni
del territorio

Diciamo NO alla violenza
e agli abusi. Andiamo in piazza e
RIACCENDIAMO L’AZZURRO
l

e no e re tornano in
piazze di t tta talia
i olontari di elefono zz rro, con le candele solidali
per dire
alla iolenza e a li a si c e o ni iorno
subiscono migliaia di bambini e adolescenti.
Grazie alle candele solidali di Telefono Azzurro tutti
potranno contribuire all’impegno dell’associazione,
o ni iorno, ore s
, a difesa dell infanzia iolata.
SCOPRI LA PIAZZA A TE PIÙ VICINA SU WWW.AZZURRO.IT
Vieni a trovarci e scegli la candela di Telefono Azzurro,
per riaccendere la speranza nei bambini che soffrono.

www.azzurro.it
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Mese Azzurro: è il mese per riflettere
sul bullismo, come affrontarlo e come
fare prevenzione insieme e accanto ai
ragazzi.

7 “Prima Giornata nazionale
contro il bullismo a scuola”
e “Safer Internet Day”.
Telefono azzurro è in prima linea
nella prevenzione al cyberbullismo.
È il mese della dichiarazione dei redditi.
Dona il tuo 5x1000 a Telefono Azzurro.
Scrivi il codice fiscale 92012690373
nella tua Dichiarazione dei redditi.
Con una penna puoi cambiare la storia
di un bambino!

1 Buon Anno Nuovo!
Il 2017 è un anno speciale:
Telefono Azzurro compie 30 anni!
L’augurio, per tutti, è che sia
un anno all’insegna della tutela
e del rispetto dell’infanzia.

19

5 Giornata Internazionale contro
la Pedofilia e la Pedopornografia.
Per aiutare i bambini e gli adolescenti
vittime di violenza, il numero gratuito
114 Emergenza Infanzia è sempre
attivo, 24 ore su 24, 365 giorni all’anno.
14 Festa della mamma
25 Giornata Internazionale dei Minori
Scomparsi. Il Centro d’Ascolto di
Telefono Azzurro gestisce, per l’Italia,
il numero gratuito 116.000, dedicato
ai casi di scomparsa di bambini e
adolescenti.

Festa del papà

8 Buon compleanno
Telefono Azzurro!
La nostra associazione
compie 30 anni.
Scopri come
festeggiare con noi
su www.azzurro.it
12 Giornata Internazionale
contro il lavoro minorile
20 Giornata Internazionale
del Rifugiato

LUGLIO

AGOSTO

SETTEMBRE

OTTOBRE

NOVEMBRE

DICEMBRE
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Giffoni Film Festival
Festival.
Un grande evento di respiro internazionale
che vede bambini e adolescenti protagonisti
insieme alle grandi star del cinema e
dello spettacolo. Telefono Azzurro è social
partner di Giffoni, e anche quest’anno
siamo presenti con le nostre iniziative per
promuovere i diritti e la tutela dell’infanzia.

L’1.96.96, la linea gratuita e chat di
Telefono Azzurro, non va mai in vacanza!
Se hai un problema, stai attraversando
un periodo difficile, hai bisogno di aiuto,
i nostri operatori esperti sono sempre
disponibili ad ascoltarti, 24 ore su 24,
7 giorni su 7.

Back to School: tutti a scuola! Riprende
l’anno scolastico, e riprende l’impegno
degli operatori e dei volontari di Telefono
Azzurro per portare in migliaia di classi in
tutta Italia i laboratori didattici e i percorsi
di formazione nelle scuole.
Per saperne di più sui laboratori,
e come attivarli nella tua scuola, scrivi a
educazione@azzurro.it

2 Festa dei Nonni
11 Giornata Internazionale
dei diritti delle bambine

18 “Giornata europea per proteggere
i minori dallo sfruttamento e dagli
abusi sessuali”.
20 Giornata Internazionale sui Diritti
dell’Infanzia e dell’adolescenza,
che celebra l’adozione (era il 1989)
da parte delle Nazioni Unite della
Convenzione sui diritti dell’infanzia
e dell’adolescenza.
Seguici su azzurro.it per conoscere
le iniziative di Telefono Azzurro
legate a questo appuntamento.

5 Giornata Internazionale
del Volontariato
25 Natale - Buone Feste!!
Fai un buon proposito: unisciti
a noi, diventa volontario di
Telefono Azzurro. Scopri come
su www.azzurro.it/volontari

10 < VOLONTARI
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224
volontari impegnati
nel Progetto

l carcere non n l o o a is ra di a ino e non ne eno n l o o a is ra di ad lto...
ecco perc
o ol to occ par ene, perc da s ito o co preso c e la difficolt i ensa
di n inore di entrare in carcere p essere in alc e odo sosten ta e c e il rapporto interrotto
con l arresto con il proprio enitore i portante e a colti ato in o ni odo. l nostro co pito
essere accanto ai a ini per rendere eno d ro l i patto con il carcere, a anc e ello di dare,
in p nta di piedi e con rande rispetto, sp nti per i liorare la relazione a c i, recl so, spesso non sa
più capire co e si de e co portare con i propri fi li in ella sit azione cosi difficile.
oncetta, olontaria di elefono zz rro nel pro etto a

ini e carcere a ado a

UN IMPEGNO CHE
TUTELA DUE DIRITTI
Santi Consolo, Capo del Dipartimento della Amministrazione
Penitenziaria, conferma il valore del protocollo d’intesa sottoscritto con
Telefono Azzurro: le modalità di intervento attuate dall’associazione
attraverso i volontari aiutano infatti
bambini e adolescenti che si trovano in una condizione di estrema
fragilità, ma danno risposta anche al bisogno-diritto fondamentale
della genitorialità. Un modo per far rifiorire la responsabilità in chi sta
scontando la pena.

Così in carcere
fi li e e i o i
so o o a o is i

18

ltre
ila a ini e adolescenti fi li di deten ti i ono in aniera
serena l incontro con pap e a a razie all i pe no di elefono zz rro.
e attra erso il ioco ritesse n rapporto difficile

T

È stata inaugurata il 7 ottobre
la ludoteca presso l’ICAM (Istituto
a Custodia Attenuata per Madri
detenute), della Casa Circondariale
di San Vittore a Milano

utelare i diritti dei bambini, figli di genitori detenuti, che devono affrontare una
realtà difficile come quella carceraria e
garantire loro una crescita sana ed equilibrata.
Sono questi gli obiettivi del progetto “Bambini e Carcere”, nato nel 1993 dall’impegno dei
volontari di Telefono Azzurro e reso possibile
grazie alla collaborazione con il Dipartimento
dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia. Un accordo “dalla parte dei
bambini”, che è stato rinnovato con la firma
del Protocollo di intesa che regola le attività
dell’associazione nelle strutture carcerarie di

tutta Italia. Sono stati oltre 10.000 i bambini e
i ragazzi seguiti nel 2015 dalle attività del progetto, attraverso la costante presenza di 224
volontari adeguatamente formati e preparati, in
18 carceri in tutta Italia.
Il progetto si muove in due direzioni: la fase del
“Nido” che consente ai bambini di trascorrere
i primi anni (0-6) con la mamma in carcere in
una situazione affettiva, logistica ed organizzativa a misura di bambino, e la “Ludoteca” per
attenuare l’impatto con la dura realtà carceraria al momento del colloquio con il genitore detenuto. Tutte le attività dei volontari sono fina-

COSA ABBIAMO FATTO NEL 2016
Sono stati 10.200 i bambini e gli adolescenti che hanno beneficiato
del progetto Bambini e carcere di Telefono Azzurro nel corso dell’anno,
grazie all’impegno di 230 volontari in tutta Italia.
www.azzurro.it

le carceri dove
Telefono Azzurro
è presente con il
progetto “Bambini
e Carcere”

lizzate a creare un clima sereno e accogliente
per il minore: per i più piccoli, l’obiettivo è di
facilitare il rapporto con la mamma e rendere
meno traumatica la convivenza in una struttura penitenziaria. Con le attività nella Ludoteca,
invece, si cerca di allentare la tensione precedente all’incontro del bambino con il genitore
detenuto. I volontari, in questo contesto, avviano attività che permettono a genitori e figli
di essere i veri protagonisti: giochi, laboratori,
animazione e assistenza, con l’unico obiettivo
di tutelare la crescita psicoaffettiva del minore e
garantire un ambiente sereno per la coltivazione del rapporto con i genitori. Parallelamente a
queste attività, i volontari si impegnano anche
a costruire momenti di confronto con i genitori
detenuti volti a far comprendere loro le finalità
del progetto, ovvero il recupero degli affetti familiari, attraverso “gruppi di parola”, momenti
di condivisione di esperienze e emozioni, laboratori di scrittura e colloqui individuali.

Qual è il valore aggiunto, per il DAP, di collaborazioni come
Santi Consolo
quella sviluppata con Telefono Azzurro?
Capo Dipartimento
È riduttivo parlare di valore aggiunto quando ci troviamo di fronte
della Amministrazione
alla preziosa collaborazione di realtà come Telefono Azzurro. La
Penitenziaria
detenzione non riguarda soltanto la persona condannata che espia una
pena, dobbiamo tenere presente che nelle relazioni familiari e sociali
interagiscono persone estranee al reato che, loro malgrado, condividono il disagio della privazione della
libertà del congiunto. I soggetti più deboli sono senza dubbio i minori, cui viene meno il riferimento genitoriale
sia sul piano fisico che emotivo; ciò, soprattutto nell’età evolutiva, è causa di profondi disagi. Ma c’è anche
il diritto alla genitorialità della persona detenuta che va tutelato. Non si può concepire una detenzione che
non preveda il diritto all’affettività che stimoli anche il senso di responsabilità della persona detenuta nei
confronti della famiglia e dei figli. Telefono Azzurro da anni collabora con l’Amministrazione e porta avanti
progetti qualificati con ottimi risultati.
L’Italia è dotata di buoni elementi di tutela per i diritti e lo sviluppo equilibrato di bambini e adolescenti
figli di detenuti?
La nostra legislazione in materia è tra le più avanzate: già l’Ordinamento Penitenziario del 1975 pose il rapporto
con il mondo esterno e con la famiglia tra gli elementi del trattamento, quale esperienza fondamentale e
strumento privilegiato della crescita umana e per i percorsi risocializzanti della persona condannata. Con il
regolamento d’esecuzione del 2000 fu ulteriormente specificata l’importanza del rapporto con la famiglia
e la cura del rapporto con i figli, prevedendo che i colloqui in carcere possano avvenire in appositi locali
e per parte della giornata. Le ICAM, ad esempio, sono la naturale evoluzione della necessità di assicurare
ai bambini fino ai tre anni al seguito della mamma detenuta la completa distanza dall’ambiente detentivo.
Cosa è già stato fatto e cosa ancora si può fare per rendere gli istituti di detenzione più accoglienti
per questi bambini?
Su 198 istituti penitenziari le aree verdi, ad esempio, sono in 99 istituti e 28 sono in fase di realizzazione; le
ludoteche sono 69 e 13 sono in allestimento; 170 sono complessivamente le sale di attesa e colloqui e gli
spazi bambini, a breve se ne aggiungeranno altre 20. Sono luoghi estremamente gradevoli, con arredi di
qualità, pareti colorate, dotati di attrezzature, giochi, piccole biblioteche e tutto ciò che occorre per rendere
l’attesa o il colloquio con il genitore un’esperienza “normale” e affettiva nell’eccezionalità del carcere. Negli
ultimi tempi il DAP ha promosso una “campagna” di sensibilizzazione verso le direzioni degli istituti per
implementare queste realtà, ricevendo risposte positive che denotano la professionalità, la sensibilità dei
nostri operatori. Grazie a loro e alle associazioni come Telefono Azzurro possiamo farcela per garantire i diritti
delle persone condannate e delle loro famiglie.
www.azzurro.it
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Terremoto:
ecco che cosa abbiamo fatto...
Fin dal primo giorno sul campo il team di operatori
di Telefono Azzurro ha operato in coordinamento con
le diverse agenzie impegnate.

Il Ministro dell’Istruzione Stefania Giannini, ad Amatrice,
ha indicato in Telefono Azzurro il riferimento per
accompagnare i ragazzi nella fase del ritorno in aula.

La tenda di Telefono Azzurro, all’interno del parco giochi
di Amatrice, è diventata il riferimento per tutta la comunità:
per i bambini e per le famiglie.

La presenza sul campo a poche ore dal sisma ha consentito di portare un aiuto concreto
e professionale ai bambini sotto shock e agli adulti. Grazie a un intervento coordinato
che ha fatto sentire da subito Telefono Azzurro come “parte” della comunità

E

La ripresa delle lezioni ad Amatrice, nel compound
d’emergenza, è stato il primo passo di ritorno alla normalità
er ra a
Con e e ono
rro a oro an o

GRAZIE A...

Il gioco, l’ascolto, l’essere sempre presenti accanto
ai bambini: dagli psicologi e operatori di Telefono Azzurro
n a to a affrontare tra a e a er ta
www.azzurro.it

La quotidianità del rapporto, che passa anche dal gioco,
è fondamentale, anche oggi che l’emergenza è superata.
Ma deve rimanere una presenza forte.

Se Telefono Azzurro è stato da subito accanto
alle popolazioni colpite dal terremoto, e tutt’ora
opera ad Amatrice e nei paesi circostanti, è grazie
al supporto, alla vicinanza e all’interesse per le
attività dei nostri operatori. In particolare,
ci sono stati vicini AICS - Associazione Italiana
Cultura e Sport, Rotary International Distr.2080
(Lazio- Sardegna), Clementoni, Comune di Silea,
Euroffice.it, Gruppo Industriale Maccaferri, I
ragazzi del Taino di Gualdo Tadino, Microsoft.
Ma un grande grazie va anche ai gruppi
di volontari di Telefono Azzurro che si sono
alternati sul posto, da Milano, Reggio Emilia,
Roma, Lavagna, Padova, Rovigo, Massa, Prato,
Torino, Pescara.

40
Gli operatori
e i volontari
di Telefono Azzurro
impegnati nei
territori del sisma

rano passate poche ore dalla scossa che aveva lacerato il centro
Italia, e già il team di emergenza di Telefono Azzurro era operativo
sul posto: la tenda azzurra dell’associazione, posizionata nel parco
giochi di Amatrice, è stata il primo punto di riferimento per i più piccoli, ma
anche per gli adulti, impreparati a rispondere alle domande dei loro bambini. Telefono Azzurro ha attivato un dispositivo di intervento immediato: il
coordinamento con le diverse agenzie intervenute nell’emergenza e con le
forze dell’ordine, la messa in campo competenze sulla gestione del lutto e
del trauma con bambini e adolescenti maturato in 30 anni di esperienza.
Ma anche supportare l’azione sul campo con l’appoggio, 24 ore su 24, del
Centro d’Ascolto, che attraverso le linee telefoniche e la chat forniva alle
famiglie dei territori un canale fondamentale di consulenza. Una concretezza nella gestione dei piccoli e grandi bisogni, e un know-how scientifico nell’affrontare con i bambini il trauma, che sono stati riconosciuti dalle
comunità locali. La presenza di psicologi e operatori esperti nel momento,
doloroso, dei funerali delle vittime. L’affiancamento con personale esperto
alle scuole locali nei giorni della ripresa delle lezioni. La collaborazione con
le società sportive per le iscrizioni dei ragazzi al nuovo anno di attività. Così,
con sensibilità e professionalità Telefono Azzurro è stato da subito una presenza che continua a dare i suoi frutti anche oggi, con la fase dell’emergenza finalmente lasciata alle spalle.
www.azzurro.it

14 < EMERGENZA

EMERGENZA > 15

...e cosa vogliamo fare

SERGIO PIROZZI, Sindaco di Amatrice

«ENTRATE NEL TESSUTO DI QUESTA COMUNITÀ»
Il sindaco, in un paese, è il primo punto di riferimento. Sergio Pirozzi, sindaco di Amatrice, fin da quella
drammatica notte non è mai venuto meno a questo suo compito e dovere. Mettendo sempre al primo posto,
anche nei momenti più confusi durante le prime fasi dell’emergenza, e durante i giorni dolorosi delle esequie
delle vittime e della collocazione delle centinaia di famiglie rimaste senza casa l’orgoglio e il valore di “essere
una comunità”. Una comunità che mette al centro il proprio futuro, ovvero i propri bambini.

Terminata la fase dell’emergenza, spente le luci delle televisioni e diradata
la presenza di giornalisti e le visite dei politici, Amatrice e i paesi colpiti
dal sisma stanno cercando piano piano di lasciarsi alle spalle le ferite,
e di intraprendere il lungo e complesso cammino del ritorno alla normalità

#B

acktonormal è stato, fin dai primi giorni, il titolo della campagna con cui Telefono Azzurro ha voluto dar voce al proprio intervento nelle zone terremotate. Comprendendo fin
da subito che, una volta affrontata la prima emergenza e il trauma delle
prime ore, quello che immediatamente bisognava cominciare a fare era ricostruire un futuro per le centinaia di bambini e adolescenti che, in questa
tragedia, avevano perso qualcosa. E che l’importante era farlo insieme a
loro, rendendoli protagonisti e partecipi di questo nuovo inizio. Tornare
alla normalità, e farlo negli ambiti in cui i ragazzi vivono e crescono: la
scuola, lo sport, le varie attività educative.
Telefono Azzurro ha messo così in campo ad Amatrice e nei comuni del
territorio un programma a lungo termine, capace di andare ben oltre l’emergenza. I rapporti costruiti con le diverse realtà locali nei giorni dell’emergenza - per esempio, con l’associazione sportiva Asd Amatrice, ma
anche con le scuole e con le stesse amministrazioni comunali e con le
parrocchie - sono infatti le basi su cui Telefono Azzurro ha avviato un rapporto nuovo, stretto, con le comunità locali.
Per «far diventare straordinaria l’ordinarietà», come ha perfettamente sintetizzato il sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi, nel descrivere il futuro che

qui attende l’associazione e i suoi operatori. Telefono Azzurro ha così
avviato progetti sul territorio capaci di rafforzare le attività di affiancamento educativo sia nelle scuole che negli ambiti sportivi: animare spazi che
possano diventare una presenza costante e allargata rispetto alla “tenda
azzurra”, presidio dell’associazione all’interno del parco giochi di Amatrice, rafforzare la collaborazione con la rete di realtà istituzionali e del non
profit con cui si è operato durante la fase d’emergenza, per far sì che i
temi legati ai diritti e alla tutela dei bambini e degli adolescenti diventino
competenza diffusa.
Essere parte di una comunità in tutto e per tutto, insomma. È il caso di
dire che l’emergenza ha messo in luce solo una parte delle potenzialità e delle capacità che Telefono Azzurro può giocare positivamente per
immaginare una quotidianità a misura di bambino e adolescente. Il vero
lavoro inizia ora, ora che sgombrate le macerie e superata la prima fase
del trauma si può davvero iniziare a costruire qualcosa di grande.
Partendo dai più piccoli.

Sergio Pirozzi, sindaco di Amatrice
ns e e a Ernesto Caffo
Presidente di Telefono Azzurro

Sotto, il futuro di Amatrice visto
dagli occhi di un bambino

Dopo la tragedia, i bambini di Amatrice stanno
pian piano tornando alla loro normalità?
I bambini sono stati doppiamente colpiti da questo
sisma: hanno vissuto il trauma di quella dannata
notte, ma in particolare hanno subito un’altra
ferita: sono stati privati dei loro spazi ricreativi, a
partire dal loro parco giochi, che era il loro luogo
di felicità, e che per forza di cose è diventato uno
spazio messo al servizio dell’emergenza. Ogni volta
che vengo al parco giochi e anziché i bambini che
si divertono vedo macchine, scavatrici, camion... è
una cosa che davvero mi addolora.
Qual è il valore aggiunto che Telefono Azzurro
ha portato ad Amatrice?
Telefono Azzurro ha operato sin da subito con
umiltà, mettendosi a disposizione, senza ricercare
le luci dei riflettori. Facendo quello di cui i
bambini hanno bisogno: ovvero di discrezione, di
serenità, di poter avere i loro tempi per tornare
alla normale quotidianità. Il loro trauma non può
essere strumentalizzato, in questo Telefono Azzurro

è riuscito pienamente. Poi, lo dico da papà e da
sindaco, tutti noi adulti abbiamo bisogno del
supporto dei vostri professionisti: servono operatori
qualificati per aiutare i bambini.
Quel che è successo può avere, secondo lei,
anche un valore educativo?
Rispetto a un mondo dove tutto va a velocità
assurda, dove conta avere l’ultimo modello di
telefonino, qui siamo tornati a confrontarci con le
cose fondamentali della vita, che ormai ci eravamo
abituati a dare per scontate. Telefono Azzurro ci
può aiutare a fare con i ragazzi questo percorso
educativo: far sì che quel che è ordinario diventi
straordinario.
Telefono Azzurro ha avviato, ad Amatrice,
progetti che guardano al lungo periodo.
È questa la strada?
Lavorare bene insieme, progettare insieme un futuro
ad Amatrice vuol dire in primo luogo far parte di
questa comunità, entrare nel tessuto, nell’anima delle
persone che vivono questa città. Possiamo riuscirci.

TITO CAPRICCIOLI, presidente ASD Amatrice

«ORA LO SPORT DIVENTA EDUCAZIONE AL FUTURO»
Il giorno dopo quella notte di distruzione ha aperto comunque il suo emporio.
Scale, funi, pale, picconi, tante cose nel suo negozio potevano essere utili nell’emergenza.
Tito Capriccioli non si è mai fermato, è sempre stato “in campo” per la sua comunità.
Oltre che imprenditore, è anche presidente della ASD Amatrice, la società sportiva intorno
alla quale tutta la comunità si è stretta, ieri come oggi, per ritrovare e ricostruire se stessa.
Lo sport è per i ragazzi un importante “strumento”
di ritorno alla normalità. Che cosa state facendo per
offrire un’attività che aiuti i ragazzi anche in questo
senso?
In una comunità così piccola, la società sportiva ha sempre
rappresentato un punto di aggregazione, soprattutto per
i ragazzi. Fin dalle prime ore dopo la tragedia, è stato
quasi naturale che il campo da calcio e il palazzetto dello
sport venissero messi a disposizione della popolazione.
Inizialmente come rifugio, poi per diventare uno spazio in
cui ritrovarsi, ricominciare a guardarsi negli occhi. Il nostro
ruolo, come educatori e adulti di riferimento, è cambiato
molto, oggi: da noi non passa più solo l’insegnamento
dello sport, ma siamo chiamati a rispondere anche ad
altre problematiche, alle conseguenze del trauma che
questi ragazzi hanno vissuto.
Che valore ha il supporto di Telefono Azzurro in
questo?
È stato un supporto fondamentale nella gestione
www.azzurro.it

immediata dell’emergenza. Ma credo che il supporto
di professionisti che sanno come accompagnare i più
piccoli dopo un dramma del genere sia ancora più
importante nei mesi a venire. Poter unire le competenze
di Telefono Azzurro al nostro impegno di educatori
sportivi è un qualcosa che va a vantaggio dei ragazzi.
Per questo, l’ASD Amatrice svolgerà attività insieme a
Telefono Azzurro, coinvolgeremo i ragazzi in una serie
di iniziative, molte delle quali parte della solita routine
sportiva, altre invece pensate appositamente.
Spenti i riflettori dei media, Telefono Azzurro resta
ad Amatrice. Un segnale per il futuro?
Sì, la presenza mediatica è sempre più rarefatta,
ma non cambia l’impegno che ciascuno di noi sta
mettendo ogni giorno. La forza viene dalla solidarietà
e dal calore di tutta la comunità di Amatrice, e
l’impegno silenzioso ma fondamentale delle persone
di Telefono Azzurro, che ci aiutano a ricostruire con i
nostri ragazzi un clima di normalità.
www.azzurro.it

