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più vicino all’infanzia che soffre
pag. 12

22-23 APRILE
FIORI D'AZZURRO
Scegli un fiore
contro il
bullismo
pag. 02

02 < INFANZIA IN PILLOLE

INFANZIA IN PILLOLE > 03

Scuola
TELEFONO AZZURRO, UN PRESÌDIO CONTRO IL BULLISMO SCOLASTICO
È una conferma dell’ottimo lavoro
svolto, e l’impegno a dare continuità a un servizio che - oggi più che
mai - si conferma fondamentale. In
occasione del Safer Internet Day
2017 è stato rinnovato per tre anni
il Protocollo di intesa tra Ministero
dell’Istruzione e Telefono Azzurro
per la prevenzione e il contrasto dei
fenomeni di bullismo e cyberbullismo che si sviluppano in ambito
scolastico.
Telefono Azzurro, d’intesa con
la Direzione Generale per lo Studente del MIUR, attiverà anche
quest’anno e per i prossimi tre
anni interventi di sensibilizzazione
per far acquisire agli alunni la consapevolezza delle problematiche
connesse al disagio e favorire lo sviluppo di comportamenti prosociali.
Un impegno che coinvolge il Cen-

tro d’Ascolto di Telefono Azzurro,
che ha gestito nel 2016 una media
di 1 caso al giorno tramite il team
di operatori e psicologi operativi 24
ore su 24 alla linea d’ascolto gratuita 1.96.96 e la chat su azzurro.it.
Le segnalazioni di episodi di bullismo e cyberbullismo riguardano il 10% delle richieste di aiuto rivolte a Telefono Azzurro;
addirittura il 35% degli studenti
dichiara di essere stato oggetto
di bullismo psicologico a scuola.
Quello di Telefono Azzurro è un impegno diretto e competente a di-

Sotto, l’incontro tra Ernesto
Caffo e la Ministra Fedeli in
occasione del rinnovo del
protocollo d’intesa tra Telefono
Azzurro e il MIUR.

fesa delle vittime di episodi di bullismo, ma è anche una mobilitazione
continua per tenere alta l’attenzione di tutti sul fenomeno, rompere
quel silenzio che lo rende ancora
più drammatico. Per esempio, la
campagna social #NONSTIAMOZITTI condotta dall’Associazione ha
raccolto un seguito davvero significativo: quasi 50.000 interazioni sui
social, oltre 350.000 visualizzazioni,
per circa 20 milioni di utenti raggiunti grazie alle pubblicazioni stampa e
le ricondivisioni video: praticamente
1 italiano su 2.

Donazioni
TRE BUONI MOTIVI PER SCEGLIERE LA DOMICILIAZIONE BANCARIA
“La tutela dell’infanzia e dell’adolescenza richiede una presenza costante, preparata,
strategica. È quel che Telefono Azzurro fa, da trent’anni, ogni giorno 24 ore su 24.
È questa capacità di esserci, sempre, e di progettare sempre guardando in avanti
che mi ha sempre sorpreso e conquistato di questa associazione, ed ecco perché
ho scelto di sostenere Telefono Azzurro attraverso lo strumento della domiciliazione
bancaria. Perché è la modalità attraverso la quale noi donatori possiamo garantire
agli operatori, agli esperti di Telefono Azzurro di poter continuare non solo a essere
accanto ai bambini tutti i giorni, ma anche a progettare guardando al futuro, a mettere
in campo sempre nuove idee e forme per aiutare i più piccoli in pericolo. Grazie alla
domiciliazione bancaria l’associazione sa infatti di poter contare su un sostegno
continuativo. Oltre a sprecare meno tempo ed energie in burocrazia, e liberando
ancora più energie da mettere al servizio dei bambini. E poi, è uno strumento
comodissimo anche per il donatore: sai che stai aiutando una causa importante, ma
senza la perdita di tempo di doverti ricordare di farlo.” Alfonso, 53 anni, donatore

Migranti non accompagnati
BASTA EMERGENZA: IMMAGINIAMO
UN FUTURO PER QUESTI BAMBINI
La presidenza maltese dell’Unione Europea coincide con un momento
cruciale nel percorso di revisione dei dispositivi comunitari che regolano
la protezione dei minori migranti. Ed è stato quindi un passo quasi
naturale scegliere l’isola mediterranea come sede per la conferenza
internazionale organizzata da Missing Children Europe lo scorso 26 e
27 gennaio dal titolo “Lost in migration: Working together in protecting
children from disappearance”, appuntamento che ha coinvolto istituzioni
e organizzazioni non governative. Significativo il titolo, “persi nella
migrazione”, a indicare quelle decine di migliaia di bambini e adolescenti
non accompagnati che, appena sbarcano sulle coste europee, svaniscono
nel nulla, finendo vittime di tratta e di sfruttamento. Ma, secondo Telefono
Azzurro - che a Malta ha portato la propria esperienza sul campo - c’è
un altro tipo di “scomparsa” che costituisce un dramma altrettanto grave.
Ovvero, la miopia delle Istituzioni e di tanta parte delle ong impegnate
in questo settore, che limitano a considerare il tema delle migrazioni
sotto l’aspetto emergenziale. Il problema, ormai, non è più l’emergenza:
è accettare il fatto che quello in atto è un cambiamento storico,
sociale, e che bisogna impegnarsi a dare risposte strategiche, di
lungo periodo a questi bambini. Non basta assicurarsi che sbarchino
sani e salvi: bisogna costruire per loro un percorso di integrazione, di
istruzione, di socializzazione che consenta loro di costruirsi un futuro.
Da anni ci impegniamo, come Telefono Azzurro, a far sì che questo
orizzonte di azione non scompaia, e che a essere “lost” non sia il futuro
di questi piccoli migranti.

Scegli anche tu di aiutare l’infanzia in pericolo attraverso la domiciliazione
bancaria o postale. Potrai così donare a Telefono Azzurro in modo automatico
e con cadenze regolari un importo a tua scelta. Le donazioni non prevedono
commissioni bancarie e sono fiscalmente deducibili o detraibili.
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Impegnati in prima persona per aiutare bambini e adolescenti vittime del bullismo:
diventa volontario di Telefono Azzurro, e il prossimo 22 e 23 aprile aiutaci a portare
nelle piazze la nostra grande campagna contro il bullismo.
Per due giorni, in 2mila piazze italiane, i gruppi di volontari territoriali di Telefono
Azzurro saranno presenti con i Fiori d’Azzurro: un bellissimo pensiero solidale.
Grazie a tutti i Volontari come te potremo distribuire migliaia di piante fiorite
e raccogliere i fondi necessari per il nostro piano di sviluppo, di ascolto e di
intervento in difesa dei bambini vittime di bullismo e cyberbullismo, per dare più
risposte ai bambini e adolescenti che ci contattano su linee, chat e social network.

DIVENTARE VOLONTARIO È FACILE:
basta mettere a disposizione un po’ del proprio tempo, per fare grandi cose
per i più piccoli. Scopri come unirti ai volontari territoriali di Telefono Azzurro
su www.azzurro.it, o segnala la tua disponibilità alla mail:
fioridazzurro@mbox.sevenlab.net

Child Helpline
IL VALORE DELLE TECNOLOGIE NELLA RISPOSTA ALL’EMERGENZA
Si è svolto a Bangkok, in Thailandia,
lo scorso novembre l’ottavo
congresso internazionale di Child
Helpline, il network di tutte le ong
impegnate nelle linee di ascolto e
di emergenza rivolte a bambini e
adolescenti.
Ogni anno, la rete globale di Child
Helpline (183 associazioni del
network, in 143 Paesi) dà ascolto
e risposta alle chiamate di aiuto
e disperazione di oltre 15 milioni
di bambini in tutto il mondo. Le
giornate dei lavori hanno visto
approfondimenti su un vasto
spettro di tematiche che riguardano
la sicurezza dei bambini da un lato,
e dall’altro best practice e nuovi

strumenti (soprattutto nel campo
delle tecnologie digitali) per essere
loro ancora più vicini, con maggiore
immediatezza
ed
efficacia.
Si è trattato di un momento
importante di confronto, che
ha messo in luce il rilievo che il
network ha ormai ha assunto
come interlocutore delle Istituzioni
nel campo della tutela dell’infanzia.

Editoriale

L’impegno di dare
risposte reali
di Ernesto Caﬀo

Bambini e adolescenti si trovano a
vivere oggi in un mondo estremamente
complesso. Complessità che significa
stimoli anche positivi alla crescita, ma è
anche un aumento esponenziale della
complessità che condanna i più deboli, i più
fragili tra di loro a una sofferenza ancora più grande. Crescono gli ambiti
di pericolo - pensiamo alla “nuova realtà” costituita dai mondi digitali,
che fino a 10 anni fa non esisteva - e cresce in generale l’effettiva realtà
della solitudine. I bambini sono sempre più soli, con le loro paure e i loro
bisogni. Un segnale allarmante che registriamo ogni giorno attraverso le
chiamate di aiuto che come Telefono Azzurro riceviamo alle nostre linee
e alla chat del Centro d’Ascolto. Un contatto diretto, 24 ore al giorno per
365 giorni, che ci consente di avvertire e comprendere le dinamiche in
atto prima che esplodano e diventino fenomeni sociali. Ci accorgiamo
di quanto siano diventati soggetti deboli le famiglie, nel pieno di una
crisi sociale, spesso economica, e anche di identità (qual è il ruolo dei
genitori rispetto a figli che vivono in un mondo digitale agli adulti per lo
più ignoto, che non hanno gli strumenti per comprendere e affrontare?).
Ci accorgiamo, facendo sintesi di tutte queste conoscenze dirette, che
intorno all’infanzia c’è un sistema di protezione non più adeguato. Di
fronte a queste fragilità diffuse, e al crescere delle sofferenze dell’infanzia,
servono risposte nuove. Servono, soprattutto, risposte coraggiose,
interventi e idee capaci di rompere il silenzio e l’atteggiamento di
sottovalutazione che tende a minimizzare i bisogni dell’infanzia, a tenerli
“fuori dall’agenda”.
Ecco perché è necessario che un’associazione come Telefono Azzurro,
nata trent’anni fa per colmare una “lacuna di risposta” di fronte a
un bisogno emergente, continui in questa sua opera di approccio
all’infanzia che parta dall’ascolto. Le nuove sfide della Rete, la grande
ed epocale realtà delle migrazioni con l’infinito portato di sofferenze che
riguardano ogni giorno migliaia di bambini e adolescenti vittime di tratta,
ma anche la continua necessità di dare risposta e interventi coordinati di
fronte a drammi antichi ma sempre presenti come quelli della violenza e
dell’abuso: sono tutte realtà su cui Telefono Azzurro è presente portando
iniziative e progettualità concreta.
In quest’impegno fatto di continua presenza svolgono un ruolo
fondamentale i nostri volontari, che seguono ogni giorno i progetti che
portano Telefono Azzurro sui territori, nelle scuole e nelle carceri, e che
sono sempre pronti ad attivarsi e mettersi a disposizione come hanno
dimostrato e stanno tuttora dimostrando in occasione del terremoto
che ha colpito il centro Italia. Grazie a tutti coloro che anche quest’anno
sceglieranno di destinare il 5x1000 a Telefono Azzurro, sarà possibile
rendere ancora più ampio e specifico questo grande impegno comune,
garantendo alla nostra associazione quell’indipendenza e libertà di
azione che da sempre la contraddistinguono.
Ma di fronte a tutte queste istanze che l’infanzia ci pone, nostro dovere è
anche quello di essere sempre più inclusivi. Quelle che Telefono Azzurro
pone sono sempre proposte che chiamano tutti alla collaborazione,
la politica, le aziende, la società civile, ma il nostro dovere è quello di
andare sempre e comunque avanti, lo facciamo per tutti quei bambini
che da noi attendono risposte, e sappiamo di poter andare comunque
avanti grazie alla generosità e all’”alleanza” con migliaia di sostenitori
e volontari che mettono le loro risorse, il loro impegno, il loro tempo al
servizio dei più piccoli.
www.azzurro.it
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COME COMUNICANO CON I GENITORI

Una “cabina di regia”
per la tutela dei
più piccoli in Rete

SEXTING

2015

Quando non siete insieme,
interagisci con i tuoi genitori...

Conosci qualcuno
che ha fatto sexting?

2017

Il sexting è un’abitudine sempre più diffusa, anche tra i più piccoli.
Un consistente 3,2% dei 12enni dichiara di avere questa abitudine.

85
76

Sì
7%

76

No
69%

66
48

13

via
Whatsapp

chiamandoli
al telefono

via SMS

12

Facebook

6
Skype

1

6

1

Istagram

2

1

Twitter

CONSEGUENZE NEGATIVE DEL SEXTING:
Il 12% dei bambini e adolescenti pensa che il sexting
NON abbia conseguenze negative.

Valori% - Base: totale ragazzi - Domanda modificata rispetto al 2015 aggiungendo “non saprei”

SITUAZIONI DI RISCHIO ON LINE:
CHE POSSONO INCONTRARE SU INTERNET
Quali sono per te i rischi che più
probabilmente un ragazzo della tua
età può incontrare su internet?

S

www.azzurro.it

convinti - e i dati ci stanno dando ragione che è solo coinvolgendo e responsabilizzando,
anno dopo anno, tutti coloro che hanno
un ruolo nel rapporto tra adolescenti e
Rete si possono ottenere risultati efficaci”.
Telefono Azzurro, quindi, come “cabina di
regia” per accompagnare, da un lato, bambini
e adolescenti a conoscere limiti e opportunità
della loro vita sul web, e dall’altro studiare
insieme a Istituzioni, aziende e media come far
sì che la Rete sia uno spazio sicuro e positivo
per i più piccoli. Partendo da dati certi: anche
quest’anno a far da punto di riferimento
una nuova indagine statistica realizzata da
Telefono Azzurro con gli specialisti di Doxa
Kids. Numeri ed evidenze che fotografano la
situazione attuale e tracciano le coordinate
per il lavoro che bisogna svolgere da qui in
avanti. Le cifre e le tipologie di comportamento
che emergono dall’indagine fanno riflettere.

No
90%

Viber

Valori% - Base: totale ragazzi

afer Internet Day, atto secondo. A un
anno dal lancio della Carta di Roma,
il primo documento che ha messo
nero su bianco i doveri e le responsabilità di
tutte le “realtà adulte” - Istituzioni, politica,
aziende tecnologiche, media, società civile
- nella realizzazione di un Internet che sia
veramente (e finalmente!) a misura di bambino
e di adolescente, Telefono Azzurro lo scorso
6 febbraio, nell’ambito delle attività legate
alla Giornata mondiale sull’Internet sicuro,
ha riunito di nuovo attorno a un tavolo, per
un’intera giornata di lavori, tutti gli attori che
ruotano intorno al mondo del web per fare il
punto sul lavoro fatto, e sui traguardi ancora
da raggiungere. “Stiamo dando continuità a
un percorso su un tema che è cruciale per i
nostri ragazzi, ma anche per le famiglie, per
la scuola, per qualsiasi ambito educativo”,
sottolinea Ernesto Caffo, «perché siamo

Sì
10%

Il 90% non ne ha mai
parlato con i propri genitori

34

Dall’ultimo Safer Internet Day, Telefono Azzurro lancia
una proposta che coinvolge tutti gli attori del mondo Internet:
politica, aziende, media, società civile. Primo obiettivo,
un sistema di verifica dell’età per accesso ai siti a rischio

Non saprei
69%

Incontrare persone che non sono chi dicono di essere
Essere contattato da estranei che chiedono indirizzo, tel.
Ricevere richieste sessuali da parte di adulti
Essere contattato da adulti nelle chat interne ai giochi
per motivazioni non legate al gioco
Essere contattati da qualcuno che chiede immagini sessualmente
esplicite in cambio di ricariche o denaro
Mettere on line proprie immagini/video senza pensarci bene
Procedere ad un acquisto senza accorgersene
Non riuscire a staccarsi dal cellulare o dai social
Essere deriso/umiliato dai coetanei
Diffondere informazioni/video che umiliano qualcuno
Vedere immagini violente che turbano
Giocare d’azzardo online
Visitare continuamente siti pornografici
Visitare siti che esaltano anoressia, suicidio, razzismo, droghe
Essere derubati della carta di credito
Scaricare illegalmente musica/video/film etc.
Giocare con videogiochi violenti
Fare molti acquisti con la carta di credito e non rendersi bene conto della spesa totale

48
41
41
36
35
35
31
30
29
28
27
20
20
18
17
15
13
8

Valori % - Base: totale ragazzi

La rete è un luogo di socializzazione e
condivisione in costante crescita di utenti
under 13, che ormai passano sempre più
tempo connessi, tra i rischi che vanno dal
cyberbullismo, all’adescamento, passando
anche per il sexting e la pornografia. Il 73%
degli under 13 usa abitualmente Whatsapp,
il 44% Facebook, il 35% Instagram, il 13%
Snapchat e il 10,8% Twitter. Uno su due
sembra consapevole dei rischi: il 48% teme
di incontrare sul web persone che non sono
chi dicono di essere, il 41% teme di essere
contattato da estranei che chiedono numero
di telefono e indirizzo, il 41% teme di ricevere
richieste sessuali da adulti e il 36% di essere
molestati nelle app di gioco. Fra bambini e
adolescenti prevale però una sottovalutazione
dei rischi a lungo termine: il 12% pensa che
il sexting, con la condivisione online di testi,
video o immagini sessualmente espliciti, non

LE PIÙ GRANDI PAURE: GENITORI VS FIGLI

SELFIE E FOTO
In base alla tua esperienza,
perché i ragazzi della tua
età inviano selfie provocanti
o a sfondo sessuale?

Qual è la tua più
grande paura?

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

11

Di essere escluso dagli amici

43

Per fare colpo sul/la ragazzo/a che gli piace

35

26

Di non trovare lavoro

35

Perché lo fanno tutti/per essere accettati dal gruppo

34

45

Di avere un incidente in macchina/motorino

27

Per divertirsi

34

7

Di non avere successo nella vita

24

Di finire in un brutto giro di amicizie

Perché dietro a uno schermo è più facile vincere la timidezza

33

58

22

13

Di essere aggredito a scuola dai compagni

16

Perché qualcun altro glielo chiede

17

7

Di non completare gli studi

14

Per entrare in intimità con persone nuove

7

21

Di trovarmi in pericolo per qualcosa che succede online

12

Per dimostrare i propri sentimenti ad una persona

4

69

Di non controllarmi nell’uso di droghe/alcol

8

Perché sono stupidi/immaturi/irresponsabili/superficiali

3

Di non riuscire a farmi una famiglia

7

3

Valori% - Base: totale genitori / totale ragazzi - Massimo 3 risposte

Valori% - Base: totale ragazzi

www.azzurro.it
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ENRICO COSTA:
“METTIAMO LA FAMIGLIA AL CENTRO
DELLE POLITICHE PER LA RETE”
Enrico Costa, alla guida del ministero della Famiglia e delle Politiche
regionali, ha partecipato alla sessione plenaria del Safer Internet Day di
Telefono Azzurro ribadendo il valore centrale della famiglia nel ruolo - e
nella responsabilità - di accompagnare bambini e adolescenti a una
conoscenza e a un uso consapevole della Rete.
Ministro Costa, qual è il ruolo che il suo Ministero può giocare in questo
delicato compito di “creare insieme un Internet migliore per tutti”?
Io sono un ministro senza portafoglio, e questo significa che non ho centri
di spesa miei diretti, ma il mio compito è far sì che, individuato un obiettivo
che sia importante per il Governo, io faccia da coordinamento tra tutti
i ministeri e gli uffici che possono concorrere a conseguire quell’obiettivo.
Nell’ambito della sicurezza in Rete per i minori, crediamo sia proprio
il Ministero della famiglia a dover svolgere questo compito, perché garantire
sicurezza a bambini e adolescenti in Rete è un impegno che va, prima di tutto,
nell’interesse delle famiglie.
Quali sono gli altri suoi colleghi di governo coinvolti?
Cito i più coinvolti, ma è un compito che tutti ci siamo dati. Il ministero
della Giustizia, che ha il compito di individuare le norme dal punto di vista
della responsabilità civile e penale in questa materia; l’Istruzione, e sappiamo
quanto si stia facendo a livello di educazione scolastica - anche insieme
a Telefono Azzurro -, e alla legge in itinere sul cyberbullismo che
ha norme specifiche legate all’istruzione scolastica; il Ministero degli Interni,
dati i compiti delle forze di Polizia nel monitoraggio e nella repressione
di comportamenti illegali; il ministero della Salute, che deve garantire
il benessere psicofisico dei minori. Inoltre, altro compito chiave, è l’attività
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di raccordo con le autorità
amministrativi indipendenti, come
il Garante della Privacy e l’Agcom,
che hanno poteri significativi.
È necessario che le iniziative
di tutte queste realtà abbiano un
coordinamento, per evitare missioni
spontanee da parte di singoli uffici
che raggiungono parzialmente i propri
obiettivi, ma hanno forza minore perché non giocano in squadra. “Mettere in
Rete” sforzi e competenze, per noi, significa anche questo.

Allo sviluppo di un sistema di verifica dell’età per la pornografia online sta lavorando da anni,
a livello internazionale, il Presidente del Comitato consultivo internazionale di WePROTECT
Global Alliance, Ernie Allen. Parte dal suo lavoro la proposta che Telefono Azzurro ha messo in
campo, come impegno concreto dell’ultimo Safer Internet Day, per arrivare anche in Italia a
forme di tutela per bambini e adolescenti.
Il progetto prende avvio da alcune premesse:

Perché individua come centrale il ruolo della famiglia?
La famiglia è il punto di riferimento ideale per avere una visione complessiva,
perché è nell’ambito della famiglia che le ripercussioni di determinate criticità
si generano e determinano effetti negativi. La domanda da porsi, allora, è:
quale consapevolezza devono avere i genitori, quale educazione dobbiamo
garantire loro, perché possano educare i loro figli? I genitori sono il terminale
educativo più immediato, accanto alla scuola, per affrontare questo tema.
Dobbiamo dunque fare in modo che i genitori siano consapevoli, e preparati
a offrire delle risposte. Io ho un figlio di tre anni e mezzo, e cerco
di immedesimarmi in queste dinamiche: sento che oggi, come genitore,
ho una responsabilità maggiore di quella che avevano i miei genitori nei miei
confronti, perché abbiamo consapevolezza della nuova realtà all’interno della
quale i nostri figli stanno vivendo.
Qual può essere il ruolo di Telefono Azzurro, in questo?
La vostra Associazione svolge già, da anni, quel ruolo di coordinamento
e di punto di aggregazione che è appunto fondamentale. Anche in occasione
del SID ha dimostrato di essere in grado di riunire intorno a un tavolo tutti
gli attori che hanno il dovere di lavorare a un Internet più sicuro.

abbia conseguenze negative; il 17% ritiene che
i coetanei facciano “molto” uso di pornografia;
il 10% ammette di aver visitato con continuità
siti pornografici, compresi i 12enni. Cosa fanno
i genitori di fronte a questo fenomeno? Molti
sembrano non conoscere i comportamenti
dei figli online e i relativi rischi: il 67% ad
esempio non sa cosa sia il sexting, l’81% non
conosce il sextortion, cioè l’estorsione volta a
ottenere favori sessuali oppure denaro tramite
il web minacciando la diffusione di immagini
compromettenti.
Il dato forte che emerge è il significativo
abbassamento dell’età di accesso a Internet,
e la facilità con cui gli under 13 siano in
grado di aggirare le normative che prevedono
un’età minima per l’accesso ad alcuni siti
o applicazioni. Una barriera troppo fragile,
più di forma che reale, che non è in grado
di proteggere i più piccoli da contenuti
sconvenienti o a volte addirittura pericolosi. Il
tutto, senza che né il legislatore, né le aziende
che tali servizi o app propongono, siano in
grado o siano impegnati davvero a trovare
www.azzurro.it

LA PROPOSTA
INTRODURRE UN SISTEMA DI VERIFICA
DELL’ETÀ PER L’ACCESSO AI SITI CON
CONTENUTI PORNOGRAFICI

• Su Internet bambini e adolescenti possono accedere liberamente a contenuti
pornografici di natura estrema.
• Il modello di business è cambiato: oggi, la maggior parte dei siti pornografici
è gratuita, e non ha quindi vincoli di accesso.
• La verifica dell’età non limita la disponibilità dei contenuti per gli adulti.
• Le risorse tecnologiche per sviluppare sistemi di verifica dell’età efficaci ci sono già,
ed esiste persino un precedente: le piattaforme di gioco online richiedono già agli
utenti che vogliono effettuare l’accesso di verificare la loro età.

formule di tutela. “È necessario implementare
sistemi di verifica e controllo dell’età anagrafica,
al fine di proteggere i bambini dall’accesso a siti
inappropriati e lesivi, quali quelli pornografici.
È inoltre di primaria importanza sviluppare
una regolamentazione in tema di uso del
denaro e di acquisti online, incrementando la
sensibilità della società civile e delle Istituzioni
su questo fenomeno”, spiega Caffo. “Per
questo, al termine dei lavori del Safer Internet
Day, come Telefono Azzurro - insieme a
tutti i relatori, gli enti e le aziende che hanno
partecipato, abbiamo formulato una proposta
che costituisce un progetto fondamentale
e a lungo termine su cui l’Associazione si
impegnerà nel corso di tutto l’anno: quella del
riconoscimento dell’età del bambino in rete,
perché attualmente i bambini vengono spesso
confusi con gli adulti, ricevendo immagini e
opportunità di acquisto che sono del tutto
inadeguate. Di fronte alla situazione in cui ci
troviamo, con appunto nessun meccanismo di
riconoscimento dell’età dell’utente, dobbiamo
trovare una risposta. I genitori spesso non si
rendono conto dei numerosi rischi che ci sono
in rete, ritenendo che i loro bambini possono
essere lasciati per ore davanti al computer. I
bambini entrano precocemente nel mondo
delle nuove tecnologie e di internet e il numero
di under 13 attivi sui social è in aumento,
nonostante siano al di sotto dell’età minima
per l’iscrizione. Occorrono, dunque, risposte
immediate e congiunte a loro tutela”.

Imporre un sistema più rigido di verifica dell’età senza violare il diritto alla privacy degli
utenti è dunque possibile. Si tratta semplicemente di far valere nel mondo digitale
una regola da tempo riconosciuta nel mondo reale, ovvero che contenuti di un certo
tipo dovrebbero essere tenuti fuori dalla portata dei minori. L’approccio ideale sarebbe
estendere questi requisiti su scala internazionale e non applicarli ad un singolo Paese.

GLI STEP DEL PROGETTO
1

3

I Parlamenti devono approvare una legge che imponga
ai fornitori di pornografia online di disporre di controlli
per la verifica dell’età. Verrà inoltre indicata un’autorità di
regolamentazione responsabile dell’attuazione della legge.

Le compagnie che gestiscono siti pornografici
sceglieranno l’opzione che riterranno più adatta
alle loro esigenze e sosterranno i costi
della sua attuazione.

2

4

L’autorità in questione deve fornire alle compagnie
una lista concordata di opzioni vagliabili
per applicare le verifiche dell’età.

In alternativa, le compagnie possono sottoporre
all’attenzione dell’autorità di regolamentazione altre
soluzioni per la verifica dell’età.

PORNOGRAFIA
Quanto vengono visti i siti pornografici
dai ragazzi della tua età?
Secondo il 17% degli intervistati, i coetanei fanno “molto”
uso di pornografia. Il 10% ammette di aver visitato
con continuità siti pornografici.
Questa preoccupante abitudine è diffusa anche tra i 12enni (12%)

8%
17%

22%

Molto
54%

Abbastanza
Poco
Per niente
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IL NOSTRO POST(O)
NELLA RETE
Un ebook che affronta i principali temi del rapporto tra bambini
e Rete. I dati dell’indagine Telefono-Azzurro DoxaKids sull’uso del web.
I vademecum per gli adulti, per accompagnare i più piccoli in un uso
sicuro di Internet e delle app. Da scaricare, gratuitamente.

Per scaricare gratuitamente l’ebook
doitbetter.azzurro.it/ebook-il-nostro-posto-nella-rete/

CONFRONTARSI
CON IL PHOTO SHARING

PER INSEGNARE A VOSTRO FIGLIO
IL VALORE DEL DENARO

PER PROTEGGERE TUO FIGLIO
DAGLI ABUSI ONLINE

PER PROTEGGERE VOSTRO
FIGLIO DAI CYBERBULLI

1. Quando vedete che vostro figlio si scatta o condivide una foto, fategli delle
domande esplorative; ad esempio: “Cosa volevi trasmettere con quella foto?”.
Vi aiuterà a conoscerlo meglio, scoprendo dei lati del suo modo di ragionare
che altre occasioni non vi avrebbero permesso di approfondire.
2. Riflettete con lui in merito alla differenza, se c’è, tra come presenta se
stesso agli altri on-line ed off-line.
3. Nel valutare, e prima di svalutare, la reazione di vostro figlio a ciò che
avviene on-line, considerate la sua età biologica. Soprattutto in preadolescenza ed adolescenza, l’assenza o la carenza di feedback positivi da
parte della propria rete sociale è per i ragazzi di importanza fondamentale.
4. Accompagnatelo nel riflettere in merito a quante informazioni, anche
indirette, possa contenere una foto; questo gli permetterà di avere un
approccio più critico e ragionato al photo-sharing.
5. Prima di mettere on-line una foto di vostro figlio ricordate che ciò
costituisce una minaccia alla sua privacy nonché un tassello della sua identità
digitale, prima che possa scegliere come e se averne una.

1. Introducete l’argomento della gestione del denaro, proporzionalmente
all’età ma fin da subito.
Educare i ragazzi al valore del denaro, sia reale che virtuale, è centrale.
2. Promuovete l’acquisizione della logica del risparmio, funzionale
ad apprendere che alcuni acquisti richiedono tempo e un progetto
di accantonamento.
3. Responsabilizzateli attraverso la gestione di un budget (es. la paghetta)
progressivamente più impegnativi, costruendo con loro la differenza tra beni
d’acquisto ordinari ed extra-ordinari.
4. Vista la ricorrenza delle esperienze d’acquisto on-line, incoraggiate
un approccio critico e consapevole ai banner pubblicitari ed all’influencer
marketing.
5. Spiegate loro di fornire il numero di carta di credito e/o debito solo in siti
di pagamento sicuro, contraddistinti dall’https, evitando di memorizzare
le password e quindi uscendo dal proprio account tramite la procedura
di log out al termine di ogni acquisto.

1. Utilizza al meglio le impostazioni di privacy e gli strumenti di sicurezza
per proteggere i dati e le informazioni personali.
2. Coinvolgi tutta la tua famiglia in conversazioni costruttive sull’utilizzo
di internet. Ogni occasione è buona per condividere attività e discutere
insieme gli eventuali dubbi ed insicurezze.
3. Siediti accanto a tuo figlio, con l’obiettivo di imparare insieme quali
sono le migliori strategie per vivere sereni e protetti nell’online.
4. Insegna l’importanza del saper dire di NO e del ritenere il proprio corpo
una proprietà privata.
5. Ascolta ciò che tuo figlio ha da dire (e i suoi silenzi) e presta attenzione
ai minimi cambiamenti nel suo comportamento.

1. Educate al rispetto sia offline che online e promuovete comportamenti relazionali
positivi in famiglia e fuori: i figli fanno riferimento, prima di tutto, ai modelli
che imparano dai genitori.
2. Partecipate alle attività che vostro figlio/a svolge online, impegnatevi a conoscere
non solo i contatti e i social a cui è iscritto/a, ma anche cosa fa, cosa lo/a interessa
o lo appassiona online.
3. Stabilite insieme alcune semplici regole di sicurezza da seguire sempre.
Per esempio, non accettare inviti o amicizie sui social network da parte di
sconosciuti, informarvi se c’è qualcuno che lo/la inopportuna online, eccetera.
4. Prestate attenzione anche ai piccoli cambiamenti che avvengono nel suo
comportamento e nei suoi atteggiamenti (non vuole più frequentare scuola o luoghi
abitualmente frequentati, o si mostra preoccupato o in ansia ad ogni notifica che
riceve sui social). Solo così potrete accorgervi se qualcosa lo/a turba.
5. Dialogate: mostrate a vostro figlio/a la vostra disponibilità ad ascoltare; create
le condizioni affinché - qualora sorgano problemi - si senta libero/a di condividere
le sue preoccupazioni, sicuro/a di trovare interlocutori attenti e non giudicanti.

Evita però di cedere alle eccessive preoccupazioni e allarmismi.
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CON FONDAZIONE POSTE INSIEME,
INTEGRAZIONE ALLO SPORTELLO
Risponde al bisogno di un’integrazione calata nella quotidianità dei minori stranieri non accompagnati il progetto
sviluppato da Telefono Azzurro in collaborazione con Fondazione Poste Insieme Onlus. Il progetto mira a sostenere ed
estendere l’operatività del numero 116.000 ai bisogni dei minori stranieri non accompagnati; grazie al supporto della
onda ione verranno ra or ate le attività di supporto psicolo ico fino ai consi li per uestioni pratiche le ali e sociali
verso i piccoli mi ranti l pro etto punta a reali are un’a ione pilota a oma e a ilano in u fici scelti per la orte
presenza di minori stranieri e per il desiderio di inserirsi in una programmazione territoriale già esistente in quanto è già
attivo il Progetto Multilingua, coinvolgendo direttamente gli operatori di Poste Italiane che verranno formati dal personale
specializzato di Telefono Azzurro sul funzionamento del Servizio 116.000 con focus particolare sulle problematiche dei
minori stranieri non accompagnati, fornendo agli operatori una conoscenza aggiuntiva sul fenomeno e le soluzioni offerte
dal Servizio. La formazione avverrà con l’attivazione di percorsi formativi “ad hoc” per segnalate esigenze e prevede una
campagna di progressiva sensibilizzazione per i dipendenti di Poste Italiane.

Diamo voce
ai piccoli migranti
Sono oltre 25 mila i minori
stranieri non accompagnati
sbarcati in Italia nel 2016.
Oltre 6.500 quelli scomparsi
dopo lo sbarco.
Un dramma che, attraverso
il servizio 116.000, è necessario
gestire con una nuova idea
di integrazione

www.azzurro.it

N

eanche l’inverno ha fermato il
dramma degli sbarchi. Il 2017 si
è infatti aperto così come si era
chiuso l’anno precedente: con la quotidiana
tragedia dei barconi che dal Nord Africa
approdano sulle coste italiane, portando con
se migliaia di bambini e adolescenti spesso
non accompagnati. Nel 2016, secondo il
ministero del’Interno, sono sbarcati in Italia
25.772 minori stranieri non accompagnati,
più del doppio dei 12.360 sbarcati nell’anno
precedente (+108%). I minori soli sono il 14%
dei 181.436 migranti sbarcati sulle nostre
coste. Un dato numericamente in crescita
esponenziale, ma non solo: una realtà che
sta cambiando, perché non si tratta più
solo di ragazzini di 16/17 anni, maschi, che
hanno scelto di cercare qui un futuro migliore
o mandati avanti dalla famiglia. Sempre più
spesso arrivano anche femmine (per cui è
facile immaginare un coinvolgimento nel

25.000
Minori stranieri
non accompagnati
sbarcati in Italia

sistema della tratta di esseri umani e della
prostituzione) e ragazzini più piccoli, di 13 o
14 anni. Il censimento mensile del Ministero
dell’Interno al 30 novembre 2016 parlava di
17.245 minori stranieri soli censiti e 6.508
irreperibili. Ovvero, scomparsi subito dopo
entrati nel nostro Paese. Tanti, tantissimi,
vittime di tratta e sfruttamento.
“Va considerato che la statistica offre un
quadro parziale e riduttivo del problema,
poiché non contiene indicazioni su quanti non
registrati, o su coloro che sono spariti prima
ancora di prendere contatti con le autorità.
Sono numeri allarmanti, che meritano una
riflessione condivisa e una piena assunzione
di responsabilità”, sottolinea Telefono Azzurro,
che lo scorso 15 gennaio in occasione della
Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato,
dedicata quest’anno proprio alla condizione
dei minori migranti, ha richiamato l’attenzione
sulla difficile situazione in cui si trovano molti

bambini e adolescenti che arrivano in Italia
e in Europa in cerca di un futuro migliore,
per sfuggire a guerre e disastri naturali che
affliggono i loro Paesi d’origine. I dati raccolti
dalla linea di ascolto 116.000, il numero
unico europeo dedicato ai minori scomparsi
e gestito in Italia da Telefono Azzurro, rivelano
che i minori stranieri non accompagnati sono
esposti ad un elevato rischio di diventare
vittime di tratta, della criminalità organizzata,
del lavoro nero e dello sfruttamento sessuale.
Nel 2016, il 54,7% dei casi gestiti dalla hotline
ha interessato casi di fuga e scomparsa di
minori stranieri non accompagnati.
È un atto dovuto ricordare la necessità di
attuare percorsi per la realizzazione di una
rete di accoglienza, supporto e inserimento
del minore nella società, nel rispetto dei diritti
umani sanciti a livello internazionale. Affinché
si possa prevenire la scomparsa dei minori
stranieri e rafforzare il sistema di accoglienza

e di integrazione di bambini e adolescenti nel
contesto europeo, è fondamentale ampliare
meccanismi di protezione transnazionale.
Nonostante gli sforzi attuali dei partner
aderenti al network europeo, sotto il profilo
dello scambio e della condivisione dei dati,
è necessario estendere le possibilità di
collaborazione, incluso il coinvolgimento
delle agenzie territoriali di competenza. Da
anni Telefono Azzurro - anche con i partner
europei della rete di Missing Children Europe
- è impegnato su questo tema epocale, con
l’intenzione di strutturare una strategia di
accoglienza e di inserimento di lungo periodo
per questi bambini e adolescenti, uscendo
dalla logica emergenziale che oggi guida le
diverse agenzie di intervento. A tal proposito,
Telefono Azzurro è membro del SUMMIT
(Safeguarding
Unaccompanied
Migrant
Minors from going Missing by Identifying Best
Practices and Training Actors on Interagency
Cooperation). Partendo dalle best practices
attuate dai partner internazionali, obiettivo del
SUMMIT è gettare le basi per il potenziamento
della cooperazione interagenzia, consolidando
gli attuali standard di collaborazione tra tutti i
soggetti che gestiscono il servizio 116.000, al
fine di agire nell’interesse dei minori.

Momenti dell’incontro organizzato
in occasione della Giornata
del Migrante e del Rifugiato

116.000: VICINI
AI PICCOLI MIGRANTI
Il 116.000 è la linea diretta, attiva 24 ore su 24
365 giorni all’anno, per segnalare la scomparsa,
l’avvistamento o il ritrovamento di un bambino o
di un adolescente italiano o straniero, nel Paese di
appartenenza o in un altro Stato europeo. Gestito
dagli operatori esperti di Telefono Azzurro, il numero
unico europeo 116.000 è coordinato da Missing
Children Europe (MCE), la Federazione Europea per
i Bambini Scomparsi e Sfruttati Sessualmente
che rappresenta 33 organizzazioni non governative
attive in 24 Paesi dell’Unione Europea.
Ad oggi, il servizio è operativo in 27 su 28 Stati
membri dell’Unione Europea, più Albania e Serbia.
Tutti questi Paesi collaborano con l’intento di
costruire a livello europeo buone prassi e di
agevolare lo scambio di procedure di intervento
sempre più efficaci nel contrastare la scomparsa di
bambini e adolescenti italiani e stranieri.
www.azzurro.it

> 13

Non servono 5x1000
buoni motivi, ne basta uno:
Telefono Azzurro c’è

Grazie al tuo 5x1000 abbiamo
potenziato le attività di ascolto
e di emergenza.
Abbiamo sviluppato progetti
nazionali coinvolgendo centinaia
di volontari che ogni giorno
si impegnano con passione
e professionalità su tutto
il territorio nazionale.
Sostieni Telefono Azzurro,
scrivendo il Codice Fiscale

ai mila am ini fi li di detenuti che o ni anno assistiamo nelle carceri di tutta
talia ai pro etti che ancora stiamo sviluppando nelle aree colpite dal terremoto
os ra ie al
ele ono
urro accanto a o ni am ino che so re

O

ltre 3mila volontari suddivisi in 35
gruppi territoriali attivi da nord a sud.
Più di 200 quelli impegnati nel progetto
carcere. 350 coloro che portano in centinaia di
scuole i laboratori didattici dell’associazione.
Circa 2mila le piazze che ogni anno si tingono
d’azzurro e ospitano, grazie all’impegno
dei gruppi territoriali, i gazebo di Telefono
Azzurro per sensibilizzare tutti sulle campagne
promosse dall’associazione. E una disponibilità
costante nel mettersi a disposizione per
affrontare situazioni drammatiche e improvvise
come per esempio l’ultimo terremoto che
ha colpito il centro Italia. I volontari sono la
forza che consente a Telefono Azzurro di far
vivere ogni giorno una grande macchina della
solidarietà a tutela dell’infanzia. Una realtà
che vogliamo far crescere per dare risposte
sempre più ampie ed efficaci ai bisogni di
bambini e adolescenti: questo significa avere
risorse per poter sviluppare progetti, formare in
maniera sempre più specifica i volontari, dare
loro gli strumenti e i mezzi per poter operare.

Ecco perché alle spalle di
questo grande sforzo di gratuità
è necessario il sostegno di
tutti coloro che credono nella
missione di Telefono Azzurro e
nella responsabilità di impegnarsi
nella tutela dell’infanzia.
Destinare il 5 per mille a Telefono
Azzurro significa scegliere semplicemente con una firma e
senza nessun costo aggiuntivo di aiutare questo grande e concreto impegno.
In particolare, quest’anno sono due i progetti
sviluppati dai nostri volontari che intendiamo
sostenere e far crescere attraverso il 5 per mille:
il “progetto Carcere” e il “progetto Terremoto”,
due situazioni diverse tra loro ma accomunate
da un portato di sofferenza che vede vittime i
più piccoli.

92012690373
nella prossima
dichiarazione
dei redditi.

Scopri di più su
www.azzurro.it

I VOLONTARI SONO LA FORZA
CHE FA MUOVERE OGNI GIORNO
UNA GRANDE MACCHINA DELLA
SOLIDARIETÀ

PROGETTO CARCERE
Ogni anno i volontari di Telefono Azzurro sono
accanto a 10mila bambini figli di detenuti nel

delicato momento dell’incontro in carcere
con i genitori: un impatto, quello con la realtà
carceraria, che rischia di segnare indelebilmente
le vite di bambini e adolescenti. Il progetto
si sviluppa in due modalità (progetto Nido e
progetto Ludoteca), e prevede che tutte le
attività dei volontari siano finalizzate a creare
un clima sereno e accogliente per il minore.
Compito dei volontari è sviluppare 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 psico-affettiva del minore e garantire
un ambiente sereno per la coltivazione del
rapporto con i genitori.

PROGETTO TERREMOTO
Il dramma dalle popolazioni dei territori colpiti dal
terremoto dello scorso agosto non si è concluso
con la fine della fase di emergenza. Per le famiglie,
e soprattutto per i bambini e gli adolescenti,
la sofferenza della tragedia vissuta continua
a essere per Telefono Azzurro una priorità. In
continuità con le attività implementate da Telefono
Azzurro nella prima fase di emergenza e postemergenza (agosto-novembre) ad Amatrice, il
progetto messo in campo dall’associazione mira
ora alla promozione del benessere psico-sociale
di bambini ed adolescenti, attraverso attività di
aggregazione che permettano il superamento
del trauma, del lutto e la “ricostruzione” del

senso di appartenenza e dei legami identitari. In
sinergia con i punti di riferimento della comunità
(il sindaco, il parroco e il responsabile del
Palazzetto dello Sport), Telefono Azzurro sta
coordinando un piano di attività complessivo
che coinvolga bambini e adolescenti nel
breve, medio e lungo termine in fasi diverse e
compatibilmente con le esigenze logistiche di
sicurezza e di ricostruzione, tenendo anche e
soprattutto conto delle richieste e desideri dei
bambini stessi. Il nostro obiettivo è far sì che il
Palazzetto dello sport di Amatrice diventi, grazie
alle attività dei volontari di Telefono Azzurro, uno
“spazio a misura di bambino” e un punto di
riferimento per la comunità.

Con una penna
ria
puoi cambiare la sto
di un bambino.
Con una penna
ria
puoi cambiare la sto
di un bambino.
www.azzurro.it
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UN’APP PER SEGNALARE EMERGENZA E ABUSI

Abuso
e violenza:
il dramma
del silenzio

Crescono i casi di violenza
su bambini e adolescenti
segnalati al 114 Emergenza
Infanzia. Ma, soprattutto
in Italia, prevale ancora
l’omertà. L’impegno
di Telefono Azzurro,
all’interno dell’Osservatorio
contrasto pedofilia
e porno rafia minorile
e con nuovi strumenti
di segnalazione ad alta
tecnologia
www.azzurro.it

I

l problema fondamentale è che c’è ancora un
certo livello di tolleranza sociale nei confronti
dell’abuso sessuale sui bambini. Soprattutto
se questi abusi avvengono all’interno nel
nucleo familiare. Molte volte sia le vittime sia
i testimoni non hanno il coraggio di parlare. Il
secondo problema riguarda i bambini, vittime o
potenziali vittime, che hanno bisogno di essere
ascoltati. C’è la necessità di mettere a loro
disposizione tutti gli strumenti possibili per poter
comunicare e segnalare quanto sta accadendo
loro. Le helpline di Telefono Azzurro sono
importantissime, ma le sfide sono ancora
molte; basti pensare che in molti casi i bambini
non hanno un accesso diretto al telefono».
Così Maud De Boer Buquicchio, Delegata
speciale delle Nazioni Unite sulla tratta dei
bambini, prostituzione infantile e pornografia,
al tavolo accanto al sottosegretario alla
Presidenza del Consiglio Maria Elena Boschi e
al presidente di Telefono Azzurro Ernesto Caffo,

Per affrontare e segnalare in maniera ancora più tempestiva qualsiasi situazione di emergenza e di abuso che coinvolga bambini e adolescenti, Telefono Azzurro ha lanciato
l’app del 114 Emergenza Infanzia, uno strumento ad alta tecnologia che amplia le possibilità e l’efficacia delle segnalazioni. Grazie al sistema di geolocalizzazione
della richiesta di aiuto, la nuova app consente di attivare un intervento tempestivo da parte delle autorità competenti.
L’app 144 Emergenza Infanzia offre all’utenza i seguenti servizi:
• accesso diretto alla chiamata telefonica al 114, cliccando il logo nella schermata principale;
• rilevazione della posizione utente tramite GPS e traduzione in indirizzo approssimativo ottenuto con reverse geocoding;
• invio in automatico, ad indirizzo e-mail del 114, della posizione e dell’indirizzo dell’utente prima di instradare la chiamata telefonica;
• visualizzazione della propria posizione su mappa geografica;
• accesso diretto alla sezione news del sito del 114;
• accesso ad informazioni sul Servizio 114 e su Telefono Azzurro,
con possibilità di collegarsi direttamente ai due siti cliccando sui loghi e/o link.

propone un’analisi netta e dura in occasione
dell’incontro organizzato a Firenze da Telefono
Azzurro lo scorso 18 novembre, durante la
Giornata europea per la protezione dei minori
contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale.
Quello della violenza e degli abusi ai danni di
bambini e adolescenti è infatti un dramma che, in
particolare in Italia, continua a vivere nel silenzio.
«Rispetto a Paesi come Francia e Inghilterra, con
popolazioni di minorenni simili al nostro e dove
il numero ufficiale di minorenni vittime di abusi
sessuali è superiore, in Italia è presumibilmente
molto alto il numero di casi che non vengono
denunciati, come anche i recenti fatti di cronaca
stanno tragicamente dimostrando. Come
Telefono Azzurro denuncia da anni, la quota di
“sommerso” relativa al fenomeno ha dimensioni
sempre più allarmanti», osserva Ernesto Caffo,
attingendo all’esperienza quotidiana di chiamate
e segnalazioni gestite dal Centro d’Ascolto
114 Emergenza Infanzia. La linea di Telefono

Azzurro, promossa dal Dipartimento per le Pari
Opportunità, solo nei primi 10 mesi del 2016
ha gestito 1.374 segnalazioni di emergenza.
Di questi, il 49,1% ha riguardato situazioni di
abuso e violenza (abuso psicologico, abuso
fisico, abuso sessuale, trascuratezza…).
Per la maggior parte le vittime appartengono
alla fascia di età 0-10 anni (54,5%), a seguire
15-17 anni (23,1%) quindi 11-14 anni (22,4%).
La maggior parte dei casi di emergenza
segnalati ha come presunto responsabile una
persona conosciuta (un genitore nel 83,6%
dei casi, convivente o nuovo coniuge nel
4,4%, nonno nel 3,6%, insegnante nel 2,5%).
Numeri che testimoniano
quanto la violenza sia ancora
diffusa, e nascosta sotto uno
strato inscalfibile di silenzio.
“L’ascolto di bambini e
adolescenti è fondamentale
per la lotta alla violenza
sull’infanzia. Solo con l’ascolto
è possibile raccogliere gli
elementi di rischio prima che
si verifichino episodi di abusi”,
ha dichiarato Caffo. “Accanto
alla pedofilia le minacce per
l’infanzia corrono oggi anche
su canali sconosciuti fino a
pochi anni fa, come i social
network e il web, e richiedono
quindi una costante evoluzione
e una ricerca di possibili
soluzioni sempre nuove.
Telefono Azzurro mette a
servizio di tutti i bambini e gli adolescenti le
competenze di operatori professionisti in grado
di offrire assistenza psicologica e consulenza
psico-pedagogica in situazioni di disagio che
possono nuocere allo sviluppo psico-fisico delle
vittime. Per porre fine al fenomeno dell’infanzia
è necessaria una forte azione condivisa, che
si basi su una stretta collaborazione tra terzo
settore, servizi del territorio e Istituzioni”.

INSIEME CONTRO LA VIOLENZA
Ecco alcune posizioni emerse dai referenti di diversi Istituzioni e realtà che si
occupano di contrasto agli abusi su minori che hanno partecipato all’incontro
organizzato a Firenze da Telefono Azzurro.
Maria Elena Boschi, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio e referente
dell’Osservatorio contrasto pedofilia e pornografia minorile
“Il Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio
dei Ministri ha provveduto ad una mappatura dei centri per le famiglie su tutto
il territorio nazionale. Tra le diverse azioni previste dal Piano Nazionale per la
Pedopornografia, ci sono le azioni volte alla sensibilizzazione, anche attraverso
il terzo settore, di iniziative ed interventi nei confronti dei minori vittime di abuso”.
Sergio Bernasconi, Società Italiana di Pediatria
“Il pediatra rappresenta una figura di fiducia; la famiglia si fida del pediatra
e il pediatra conosce la famiglia. Per cui, il pediatra è una figura importante
per segnalare e prevenire situazioni di abuso, per cogliere i primi segnali di atti
di violenza. Telefono Azzurro ha capito il valore di questa figura, e si è impegnato
a educare e formare i pediatri affinché possano giocare un ruolo chiave
nella tutela dei minori che purtroppo, stando ai dati emersi, nella stragrande
maggioranza dei casi sono vittime di abuso all’interno del nucleo familiare”.

Il Sottosegretario
Maria Elena
Boschi incontra
Ernesto Caffo e
Telefono Azzurro
a Firenze prima
del convegno
organizzato
dall’Associazione

Filomena Albano, Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza
“Su questo tema, ritengo indispensabile una rete che coinvolga il mondo delle
istituzioni, delle associazioni del terzo settore e della società civile. Soltanto
unendo gli sforzi è possibile ottimizzare i risultati; occorre uno sforzo congiunto
per combattere questi crimini atroci contro i minori”.
Maria Carla Bocchino, Polizia di Stato
“Gli strumenti di contrasto servono, sono di ausilio, ma non possono bastare
per contrastare questo fenomeno, sociale e culturale. Il ruolo chiave è giocato
dall’informazione, educazione e comunicazione. Va creata una sensibilità collettiva
sul fenomeno. La società civile e il Terzo settore possono aiutare le istituzioni
a entrare in ambiti difficili, a fare da tramite in situazioni delicate e difficili”.
www.azzurro.it
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