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30 ANNI DI TELEFONO AZZURRO
NEI VOLTI E NELLE VOCI
DI CHI È CRESCIUTO CON NOI

02 < INFANZIA IN PILLOLE
Incontri
PAPA FRANCESCO FESTEGGIA
CON I VOLONTARI DI TELEFONO AZZURRO
Lo scorso 26 aprile, durante la consueta udienza generale del mercoledì Sua Santità, Papa Francesco ha salutato in Piazza S. Pietro
Telefono Azzurro, presente con una rappresentanza di un centinaio
di volontari per celebrare in un modo speciale i 25 anni del progetto
Bambini e Carcere. Al termine dell’udienza, il Pontefice ha salutato
personalmente il Prof. Ernesto Caffo, presidente dell’Associazione,
e una volontaria, Maria Giovanna Guerra, in rappresentanza di tutti
coloro che costantemente si dedicano al progetto. Al Santo Padre
sono stati consegnati due doni: un disegno su tela realizzato dai figli
di detenuti del Carcere di Massa accompagnato da una loro lettera, e
un oggetto realizzato artigianalmente dall’artista Marco Danesi di Carrara, con il marmo proveniente da quelle stesse cave, nel cuore delle
Alpi Apuane, dove molti secoli fa venne estratto il blocco che servì a
Michelangelo per scolpire la Pietà.

5X1000
VOLTE GRAZIE
UN GRAZIE SPECIALE A
TUTTI COLORO CHE CON
L’ULTIMA DICHIARAZIONE
DEI REDDITI HANNO
SCELTO DI DESTINARE
IL LORO 5X1000 A
TELEFONO AZZURRO.
LA NOSTRA ASSOCIAZIONE
SI CONFERMA LA ONP
PREFERITA DAGLI
ITALIANI PER L’ASCOLTO,
SUPPORTO E ASSISTENZA
AI BAMBINI E RAGAZZI
CHE HANNO BISOGNO DI
AIUTO IN QUESTO PAESE.

AL SANTO PADRE È STATO DONATO
UN DISEGNO SU TELA
REALIZZATO DAI FIGLI DEI DETENUTI
DEL CARCERE DI MASSA

Papa Francesco
incontra il
Prof. Ernesto Caffo
e alcuni volontari
del progetto Bambini
e Carcere

Servizio civile
AAA… GIOVANI CERCASI PER PORTARE SERENITÀ AI BIMBI IN CARCERE
Aperto il bando di Telefono Azzurro
per i giovani volontari interessati a
fare l’esperienza del Servizio Civile
mettendosi al servizio di bambini
e adolescenti. Il progetto proposto è Bambini e Carcere, e offre
un’occasione unica a tutti i giovani interessati di vivere un anno, in
prima persona, affermando i diritti
dei bambini e degli adolescenti,
attraverso un’esperienza di crescita, di formazione, di acquisizio-

ne di capacità e di competenze.
Il ruolo dei volontari sarà quello di
affiancamento e supporto a tutte
le figure professionali coinvolte nel
progetto attraverso la gestione di
spazi autonomi, una volta acquisite
buone conoscenze di base e padronanze comunicative relazionali.
Ogni volontario all’interno della sua
settimana di lavoro avrà contatti
con circa 60 nuclei familiari e 90
bambini. Telefono Azzurro offre in

questo modo ai giovani in Servizio
Civile un percorso di impegno e
di formazione che permetta di alimentare il senso di partecipazione
alla vita sociale e civile ed ai suoi
problemi complessi, con un’attenzione ai valori della solidarietà e
dell’accoglienza. Per informazioni
sulle modalità di partecipazione al
bando: www.azzurro.it
Scadenza 26.06.2017, ore 14.

Dopo di te, costruisci il futuro!
Azzurro Child
Organo ufﬁciale di Telefono Azzurro Onlus
Registrazione al Tribunale di Bologna
n.6562 del 19/04/96
Direttore responsabile
Katja Manuela Iuorio
Segreteria di redazione
Via Emilia est 421 - 41122 Modena,
Tel. 059 9787002
email: info@azzurro.it
Hanno collaborato
Mauro Di Cugno, Simona Maurino
Stampa - Monza Stampa S.r.l.
Via Buonarroti,153 Monza
Tel. 039 282.882.01
Questo numero è senza pubblicità.

www.azzurro.it

Fare testamento è una bellissima occasione
per costruire qualcosa di grande per il futuro.
E se il futuro è quello di bambini e adolescenti
in difficoltà, ecco che il lascito testamentario a
favore di chi si impegna quotidianamente per i
diritti dei più piccoli diventa il gesto più bello che
si possa fare quando si pensa al “dopo di sé”.
Prevedi nel tuo testamento un “lascito solidale”
in favore di Telefono Azzurro, per contribuire a
far crescere le attività di ascolto e di aiuto che
l’Associazione garantisce ogni giorno, 24 ore su
24, a decine di migliaia di bambini e adolescenti
in tutta Italia.
Per informazioni: tel 059.9787000
Email: lasciti@azzurro.it
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Bullismo
CON AICS PER UNO SPORT SENZA VIOLENZA
Formazione dei tecnici, “censimento” e conoscenza dei campanelli
d’allarme tra i giovani, promozione
dello sport di squadra e coinvolgimento diretto di ragazzi e ragazze
nell’analisi del problema, ma soprattutto vigilanza e massima attenzione ai minori promuovendo il
dialogo e mai il silenzio. Ecco le formule da cui partire per sconfiggere
il Bullismo e ogni forma di disagio
giovanile nello sport. Lo sport rimane infatti l’ambito migliore nel quale far crescere gli anticorpi a ogni
forma di violenza e abuso, grazie
alla promozione dei valori positivi della condivisione, ma servono

preparazione e nessuna sottovalutazione del fenomeno. Sono i temi
affrontati lo scorso 18 maggio alla
Conferenza pubblica promossa da
Aics, Associazione Italiana Cultura
Sport, e Telefono Azzurro dal titolo
#INSIEMESIPUO: AICS e Telefono Azzurro uniti contro il disagio
giovanile nello sport. Obiettivo del
Convegno, chiamare a raccolta le
istituzioni, il movimento sportivo e i
professionisti per costruire insieme
la conoscenza sul disagio giovanile negli ambienti sportivi e sulle risposte che la comunità, in maniera
integrata e in un’ottica di sistema,
può offrire.

New media
UN DIALOGO CHE CONTINUA SU INSTAGRAM
Mercoledì 31 maggio si è tenuto a Milano l’evento di lancio della campagna #GenInstaTakeover che vedrà protagonista Telefono Azzurro
al fianco di Instagram. Grazie a quest’iniziativa, il nostro profilo Instagram verrà gestito per alcuni giorni dall’Instagrammer Anais Stupka,
giovane fotografa vincitrice nel 2016 del Premio SWPA (Sony World
Photography Award). «Siamo molto felici di iniziare questo Instagram
Takeover», afferma il Presidente Ernesto Caffo, «lavoriamo giornalmente da trent’anni al fianco
dei ragazzi.
Questa sarà certamente un’occasione preziosa
per essere più vicini a loro,
comprenderne meglio i bisogni ed utilizzare il loro linguaggio».
Anais Stupka, la nostra
Instagrammer, insieme
a Mike Krieger

Editoriale

30 anni in ascolto
di Ernesto Caffo

Sono passati trent’anni da quando,
l’8 giugno del 1987, abbiamo iniziato
a metterci in ascolto dell’infanzia, dei
suoi problemi, del suo disagio, dei suoi
drammi, ma anche della sua fantasia
e dei suoi sogni rispetto al futuro.
Sull’ascolto, e sulle risposte che via via
abbiamo messo in campo - sotto forma
di progetti concreti ed efficaci - abbiamo costruito questi trent’anni
di storia, che hanno segnato la storia, in Italia e nel mondo, dei diritti
dell’infanzia.
Attraverso l’ascolto Telefono Azzurro ha fatto conoscere i bisogni
di bambini e adolescenti, raccogliendo le loro voci attraverso il
telefono prima, e poi via via attraverso tutti gli strumenti e i canali
che in questi tre decenni la tecnologia ci ha messo a disposizione.
Sempre attenti a parlare la lingua dei più piccoli, a essere presenti lì
dove loro sono, dove dialogano, dove imparano e dove crescono. Il
loro ascolto ci ha consentito di farci portavoce dei loro bisogni e dei
loro desideri, di portarli all’ascolto del mondo adulto costruendo una
sensibilità diffusa. Non solo: abbiamo lavorato affinché gli stessi
bambini e adolescenti fossero messi in condizione di esprimere
da protagonisti la loro voce.
L’ascolto ci ha fatto capire la loro sofferenza; l’attività costante,
24ore su 24, ogni giorno, del Centro d’Ascolto, l’accoglienza di
decine di migliaia di chiamate e di dialoghi via chat ci consente di
sapere esattamente quali sono i loro bisogni, le loro paure e i loro
drammi. Una realtà che non è possibile trovare nelle statistiche
ufficiali, ma può essere compresa solo attraverso questa costante
e vigile presenza.
L’ascolto ci ha aperto a un confronto internazionale sia con le
organizzazioni che come la nostra, in tutto il mondo, si occupano
di diritti e tutela dell’infanzia, sia con le Istituzioni. Il nostro impegno
nel tenere alta la voce dell’infanzia all’interno delle varie agende
della politica è costante, e tanti risultati - a livello di leggi, norme,
tutele - in questi anni sono maturati anche grazie al nostro sforzo
indefesso.
L’ascolto ci ha permesso di creare reti sul territorio capaci di essere
vicini ai bambini che soffrono tanto nella quotidianità (pensiamo ai
progetti portati nelle scuole contro bullismo e cyberbullismo, o al
progetto Bambini e Carcere), quanto in condizioni eccezionali di
emergenza come i recenti terremoti che hanno colpito l’Italia. Con
un intervento immediato capace di farsi ascolto delle comunità
locali e progetto a lungo a termine, capace di costruire e ricostruire
al di là dei limiti dell’emergenza. Una presenza capillare e costante
resa possibile dal grande lavoro svolto dai gruppi territoriali dei
nostri volontari, che hanno reso grande la storia di questi trent’anni.
L’ascolto è anche capacità di guardare avanti, di pre-vedere i
problemi e i drammi prima che diventino tragedie (pensiamo,
per esempio, all’impegno nei confronti dei minori migranti non
accompagnati), mettendo in campo modelli nuovi di intervento e
una capacitò di fare rete con i diversi soggetti che possono offrire
un aiuto concreto.
Tutto questo significa, per noi, mettersi in ascolto. Questo è il senso
di quel “telefono” che è stato scemato, trent’anni fa, come simbolo
e come nome. E che non ha mai smesso di essere un richiamo
costante al nostro dovere di essere accanto a chi vuole rompere il
silenzio e avere un aiuto accanto.
www.azzurro.it
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Pedofilia
e abusi sessuali:
una violenza
troppo spesso
senza nome
Sono 18 milioni i bambini vittime di abusi in Europa, un dramma
che si consuma nel silenzio. Telefono Azzurro riafferma la
necessità di affidarsi a esperti preparati per aiutare le piccole
vittime. Per non aggiungere dolore al dolore

PER CONOSCERE,
PER PROTEGGERLI
In occasione della Giornata Nazionale contro la Pedofilia
e la Pedopornografia, Telefono Azzurro con il sostegno
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento
per le Pari Opportunità ha realizzato il Dossier Abuso
sessuale e pedofilia. Storie, contesti e nuove sfide, che
approfondisce il fenomeno analizzando le ultime evidenze
scientifiche della letteratura nazionale ed internazionale
e dando voce alle vittime, tramite stralci di casi giunti
alle linee di ascolto 1.96.96 e 114 Servizio Emergenza
Infanzia.

Il Dossier è un importante strumento per gli adulti di
riferimento (genitori, insegnanti e operatori del settore)
nella protezione di bambini e adolescenti, sensibilizzandoli
sul tema e formandoli a riconoscere quelli che potrebbero
essere i campanelli di allarme di un disagio.
www.azzurro.it

Ernesto Caffo con
il sottosegretario
Maria Elena Boschi
e, a sinistra, il
convegno per la
Giornata Nazionale
Contro la Pedofilia e
la Pedopornografia

«U

n problema complesso richiede
risposte
multi-disciplinari,
con
interventi sulle esigenze del singolo,
sempre attenendosi a linee guida e protocolli
condivisi. Ogni percorso di prevenzione e
formazione deve avere alla base elementi e
conoscenze consolidati dalla ricerca, in un’ottica
di integrazione tra professioni. La nostra
Associazione promuove, tramite il suo lavoro
quotidiano, una cultura dell’operatività “in rete”,
alla luce di esperienze consolidate». Queste
le parole di Ernesto Caffo che polarizzano il
dibattito in occasione della Giornata Nazionale
Contro la Pedofilia e la Pedo-pornografia.
Sottolineando come quello degli abusi sessuali
su bambini e adolescenti è un tema oscuro,
delicato, complesso. Che vive per lo più nel
silenzio (spesso, tra le mura domestiche) eppure
è facile preda del sensazionalismo mediatico.
Al centro di tutto, purtroppo, sempre loro, i più
piccoli, vittime sempre più indifese ora che,
con la diffusione pervasiva del web, si sono
enormemente ampliati i canali attraverso i quali
circola la violenza.
Si stima che in Europa siano 18 milioni i bambini
vittime di abusi sessuali, percentuale che oscilla
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secondo altri studi tra il 10 e il 20%. Il fenomeno è
di difficile percezione anche perchè molte vittime
provengono, secondo recenti studi, dal numero
crescente di minori vittime di tratta e richiedenti
asilo non accompagnati. I dati sono confermati
anche dai dati 2017 del National Centre for
Missing and Exploited Children: 1 bambino su 6
dei 18.500 minori non accompagnati sostenuti
dall’organizzazione nel 2016 è stato vittima di
tratta per sfruttamento sessuale di minori.
«Ma si tratta di dati quanto meno sottostimati
e incompleti», osserva Caffo, che riparte, per
un’analisi concreta del fenomeno, all’esperienza
quotidiana che si vive presso le linee d’emergenza
e d’ascolto di Telefono Azzurro. Nel 2016, i
casi di abuso sessuale e pedofilia gestiti da
Telefono Azzurro attraverso la linea 1.96.96, il
114 Emergenza Infanzia e la chat sono stati 301.
Rappresentano il 7,6% sul totale delle consulenze
offerte dalle linee telefoniche, con un aumento
del 3,4% rispetto ai casi gestiti nel 2015, che
rappresentavano il 6,1% sul totale delle consulenze
offerte dalle linee telefoniche). Si conferma il
dato, messo in luce da tempo dalle statistiche di
Telefono Azzurro, secondo cui la maggior parte
degli abusi sessuali segnalati vengano messi in

atto da persone conosciute (oltre il 90% dei casi
della linea 1.96.96 e oltre l’80% dei casi per la linea
114), per lo più appartenenti al nucleo familiare.
«Determinare l’incidenza degli abusi sessuali su
minori è un obiettivo ambizioso, poiché gli episodi
di abuso spesso non vengono denunciati, anche
perché perpetrati spesso tra le mura domestiche»,
denuncia Telefono Azurro in un Dossier realizzato
in occasione della giornata (vedi box). «La Rete e
le nuove tecnologie rappresentano oggi un terreno
fertile in cui il fenomeno dell’abuso sessuale a

IL SILENZIO DI RICCARDO
Riccardo, 14 anni, chiama la linea 1.96.96 di Telefono Azzurro raccontando
l’abuso sessuale subito qualche anno prima da un educatore del centro estivo
frequentato:
“Mi ha avvicinato dicendomi che se ne intendeva di massaggi, che doveva
massaggiarmi i testicoli perché uno rischiava di rientrare...
ora capisco che erano solo scuse. Io avevo la sensazione che non fosse giusto,
ma non capivo cosa stesse succedendo. Una volta ha anche proposto un massaggio ad
una ragazza più grande e lo ha fatto davanti a me... forse voleva farmi vedere
che lo chiedeva a tutti e che era normale. È successo però che un’altra volta
mi sono svegliato e lui mi stava praticando sesso orale... gli ho chiesto di smettere
perché mi stava spaventando, anche se non capivo. Lui ha smesso, quella notte
io ho pianto poi ho chiesto ai miei genitori di venirmi a prendere, ma non
ho raccontato niente di quello che era successo. Ho detto che non stavo bene con il
gruppo e loro mi hanno creduto”.

SEXTORTION, I PERICOLI
DELL’ABUSO ONLINE
Anna, 17 anni, scrive nella chat di Telefono Azzurro,
spaventata per le minacce dell’ex-fidanzato:
“Allora... io ho inviato delle foto molto intime ad un ragazzo.
Questo è successo diversi mesi fa, quando ancora stavamo insieme.
Anche lui me ne aveva inviate, ma quando ci siamo lasciati io ho cancellato tutto.
Ora lui è venuto a sapere che sto con un altro ragazzo e mi minaccia di metterle
su Facebook. Io l’avevo già bloccato da tutti i social, ma mi sta scrivendo
tramite una nostra amica “dì a quella poco di buono che io quelle foto
le ho ancora”. La mia amica ha cercato di farlo ragionare e lui le ha risposto
che può evitare solo se io torno a letto con lui. Sono disgustata, spaventata.
Ditemi che c’è un modo per uscirne”.

danno di bambini e ragazzi trova nuove forme di
espressione, quali sexting, sextortion, grooming e
live distant child abuse». Ecco perché, per far fronte
a un fenomeno ormai pervasivo, è importante
rompere il silenzio, e soprattutto affidarsi a esperti
che hanno gli strumenti e le conoscenze per
affrontare ciascun singolo caso con sensibilità
e attenzione. Per evitare di aggiungere dolore al
dolore e portare ogni giorno, con competenza un
aiuto concreto all’infanzia che soffre.

Se sei un genitore, un insegnante,
un educatore, e hai il sospetto
che un bambino o un adolescente
abbiano subito violenza o abuso,
rivolgiti sempre agli esperti
di Telefono Azzurro.
Chiama il 114 Emergenza Infanzia
o la linea 1.96.96.

Segnali dell’abuso: i consigli di Telefono
Azzurro agli adulti di riferimento
Alla luce di episodi di cronaca divenuti di gran risalto, spesso pervengono
a Telefono Azzurro chiamate di genitori che, a fronte di un sospetto abuso,
cercano di raccogliere le prove di quanto temono sia avvenuto (ad esempio
videoregistrando il racconto del bambino, stimolandolo con domande di
approfondimento). In realtà, non sono individuabili comportamenti specifici
che segnalino quando bambino è stato vittima di abuso sessuale. Affidarsi
ai soli indicatori comportamentali può anzi essere rischioso e fuorviante.
Nella maggior parte dei casi, sono presenti segnali aspecifici (es. improvvisi
scoppi d’ira, disturbi del sonno) che indicano che il bambino sta vivendo una
situazione di disagio, ma non è possibile definire una precisa sintomatologia
manifestata da tutti i bambini vittime di abuso. Per questo, è importante
sottolineare che non è compito degli adulti di riferimento accertare se
l’abuso sia avvenuto o meno: in caso di sospetto abuso è quindi necessario
rivolgersi tempestivamente a persone esperte e specificamente formate ed
aggiornate sul tema.
Di fronte a situazioni sospette, e prima di intervenire senza le competenze
del caso, è bene ricordare che:
• mentre gli adulti raccontano ricordando, i bambini ricordano
raccontando;
• il racconto di un bambino può essere inficiato da numerose variabili,
ad esempio le domande poste in modo suggestivo;
• il racconto-testimonianza riferito ad un adulto non esperto rappresenta
per il bambino un’esperienza di possibile sofferenza, se diviene occasione
di rivivere l’abuso subito;
• l’ascolto di un minore vittima di un sospetto abuso è un momento molto
delicato, da gestire con estrema cautela e competenza, che è per tal
motivo regolato da precise linee guida.
www.azzurro.it
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Dal telefono all’impegno
multicanale. In 30 anni
abbiamo costruito una
rete per l’infanzia.
Tre decenni, un solo obiettivo:
dare ascolto, e voce, all’infanzia in
difﬁcoltà. Attraverso professionalità,
sensibilità e risposte concrete.
Lavorando in rete

1987
www.azzurro.it

1997

2007
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NEL MONDO
Oltre a una sede a Bruxelles, Telefono Azzurro
è presente nei board di tutti i principali network
internazionali che si occupano di tutela e
promozione dell’infanzia

IN ITALIA
Attraverso i suoi oltre 500
volontari organizzati in Gruppi
territoriali, Telefono Azzurro è
oggi presente in tutto il Paese

LINEE D’ASCOLTO
114 Emergenza Infanzia, 1.96.06,
il 116.000 Minori scomparsi,
tre risposte a tre emergenze

CHAT E WHATSAPP
La chat dell’1.96.96 e l’instant
messaging di Whatsapp per il 114
Emergenza Infanzia sono due canali
immediati per la richiesta d’aiuto

LE APP
I servizi 1.96.96, 114 e il 116.000
sono accessibili anche attraverso app
geolocalizzate, per essere sempre
vicini quando un bambino ha
bisogno d’aiuto

I SOCIAL NETWORK
Telefono Azzurro dialoga con
i ragazzi attraverso Facebook,
Twitter, YoutTube, Instagram

I VOLONTARI
Sono oltre 500, impegnati nei
progetti scuola, carcere e nelle
campagne di sensibilizzazione

2017

E

sattamente 30 anni fa è stata una domanda a dare il via a tutto: come fare per dare un aiuto
immediato, concreto, “sicuro”, basato su professionalità e sensibilità, a tutti quei bambini che,
nel silenzio, subiscono abusi e violenze? La risposta più immediata, allora, era il telefono.
Uno strumento che stava in ogni casa, un filo diretto che poteva collegare con una voce in ascolto,
con un aiuto disponibile sempre, 24ore su 24. Telefono Azzurro nacque da questa attenzione
alla realtà e da questa concretezza di risposta a un problema. Era il 1987, ma se consideriamo
quanto, in questi ultimi trent’anni, il mondo sia andato di corsa – dal punto di vista delle tecnologie
ma anche dell’evoluzione sociale – sembra passato un secolo. Eppure ancora oggi ogni giorno, a
qualsiasi ora, Telefono Azzurro si “rifonda” sempre ripartendo da quella domanda. Come fare per
dare un aiuto immediato ai bambini e agli adolescenti in difficoltà? Certo i tempi sono cambiati, la
tecnologia ha cambiato radicalmente l’approccio e le modalità di dialogo, anche con i più piccoli, e
con la stessa rapidità è cresciuta ed è evoluta la capacità di Telefono Azzurro di mettersi in ascolto
attraverso una piattaforma multicanale di intervento, che parte dal telefono e passa attraverso
chat, social network, app e – fondamentale – una presenza diretta sul territorio dei nostri esperti e
dei nostri volontari. Essendo presenti lì dove sono i ragazzi, e parlando i loro stessi linguaggi. Nel
corso degli anni, proprio per la sua autorevolezza, professionalità e capacità di innovazione Telefono
Azzurro è diventato un punto di riferimento non solo per i piccoli in difficoltà, ma anche per tutti
coloro, cittadini, realtà sociali, istituzioni, in Italia e nel mondo, che hanno a cuore il bene e la tutela
dell’infanzia. Un impegno che si rinnova ogni giorno, e ci dà forza per i prossimi 30 anni.

VICINI AI BAMBINI E ALLE
COMUNITÀ TERRITORIALI
La vera grande forza di Telefono Azzurro, in questi 30 anni, è sempre
stata quella di non essere mai e solo un telefono. Ma di essere una
realtà viva e presente accanto ai bambini e agli adolescenti in
difﬁcoltà, ma anche a tutto quel tessuto sociale e territoriale che
costituisce l’ambito all’interno del quale i bambini crescono. Con i
suoi esperti, e con i suoi oltre 500 volontari
organizzati per gruppi territoriali, Telefono
Azzurro c’è, è presente. Lo è per progetti attivi
in tutta Italia, nelle scuole e nelle carceri per
esempio, e lo è in situazioni di emergenza
come in occasione dei terremoti che hanno
recentemente colpito il centro e sud Italia. Il
team d’emergenza di Telefono Azzurro è stata
una delle prime realtà a mobilitarsi, a portare
un aiuto concreto ai bambini e alle famiglie
colpite da lutti e perdite, e ha poi costruito
sui territori e insieme alle comunità progetti
capaci di andare al di là dell’emergenza.
Questo signiﬁca esserci, sempre!
www.azzurro.it

1987

Giugno del 1987: a Bologna nasce Telefono Azzurro, con
lo scopo di dare alle richieste di aiuto dei bambini un
punto di ascolto e di accesso. promotore dell’iniziativa
Ernesto Caffo professore ordinario di neuropsichiatria
infantile all’università di Modena e Reggio Emilia.
Dopo 10 anni di attività,
Telefono Azzurro
è una best practice
internazionale.
Il telefono è
lo strumento
più immediato
per dare voce
ai bambini in
pericolo.

Sono tanti gli amici
e i testimonial che
hanno sposato l’impegno
dell’associazione.

Trent’anni dopo,
Telefono Azzurro
continua a dare ascolto
e risposte all’infanzia
in difficoltà. Attraverso
una piattaforma
multicanale e un network
di rapporti in continua
crescita.

azzurro.it

10 < SICUREZZA ONLINE

Un impegno globale
contro il cyberbullismo
e i pericoli della Rete
L’impegno con il Parlamento per una legge
che affronti il fenomeno, il nostro know-how
a disposizione dei network europei. Così il
contrasto alla violenza online dà i suoi frutti

E

pisodi sempre più diffusi e violenti di bullismo attraverso i social
network, ma anche fenomeni di istigazione alla violenza e
all’autoviolenza che spingono tanti bambini e adolescenti fragili a
vivere situazioni, spesso drammatiche, di disagio. Quello del bullismo
e della violenza online è un fenomeno rispetto al quale Telefono
Azzurro è in campo da molti anni, con attività di prevenzione svolta
nelle scuole e sul territorio, e attraverso campagne di sensibilizzazione

IL CYBERBULLISMO ORA È LEGGE (ANCHE GRAZIE A TELEFONO AZZURRO)
Dopo un lungo lavoro preparatorio, che ha visto
Telefono Azzurro direttamente coinvolto nel portare
la propria expertise sul tema, lo scorso 16 maggio la
Camera ha approvato le Disposizioni a tutela dei minori
per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del
cyberbullismo. La legge prevede che il minore che abbia
compiuto 14 anni e sia vittima di bullismo informatico
possa rivolgersi al gestore del sito internet o del social
media per ottenere la rimozione di contenuti offensivi e
dati personali, rimozione che va eseguita entro 48 ore
dall’istanza. Inoltre, viene istituito presso la Presidenza
www.azzurro.it

del Consiglio un tavolo tecnico per la prevenzione
e il contrasto del fenomeno, che dovrà elaborare
una specifica formazione del personale scolastico,
promuovere il ruolo attivo degli studenti e prevedere
misure di rieducazione e sostegno dei minori coinvolti.
«Esprimiamo apprezzamento e soddisfazione per la
tanto attesa approvazione di una legge che consente
di offrire risposte concrete ai ragazzi, facilitando loro la
possibilità di richiedere aiuto», ha dichiarato il presidente
di Telefono Azzurro, Ernesto Caffo: «Cogliamo con favore
la valorizzazione di strumenti preventivi di carattere

educativo rispetto agli strumenti di natura penale.
È necessario infatti investire sulla responsabilizzazione
di ragazzi e genitori per combattere tale emergenza.
Questo nuovo scenario rafforza l’attività di prevenzione
e intervento di realtà come Telefono Azzurro, messa in
pratica quotidianamente sia alle linee di ascolto che
nelle scuole in sinergia con le istituzioni: Il MIUR - con
cui è stato siglato un Protocollo di intesa per la lotta al
bullismo - e il Dipartimento delle Pari Opportunità, per
cui gestisce la linea di emergenza 114 . Attendiamo ora
azioni concrete».
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AUTOLESIONISMO E IDEAZIONE SUICIDARIA
DIFFUSI IN RETE: I CONSIGLI DI TELEFONO AZZURRO
PER GLI ADOLESCENTI
Per supportare pre-adolescenti ed adolescenti in difficoltà, gli esperti di Telefono Azzurro hanno elaborato
10 consigli. Se ti auto-lesioni o stai pensando al suicidio…
La linea 1.96.96 e la
chat sono in prima
linea nel contrasto
al bullismo e al
cyberbullismo.
Grazie all’accordo
con il Miur, l’1.96.96
è il primo riferimento
per attivare il network
di aiuti in caso di
episodi di bullismo
scolastico

Contrapponi il fare al pensare: esci, fai qualcosa di semplice, ma rilassante che pensi ti possa far stare meglio
Affronta poi ciò che ti mette in difficoltà con il sostegno di professionisti che ti possano supportare in questo.
Tieni presente che quando ci si sente in estrema difficoltà la percezione delle cose è alterata e si ha la
sensazione di non avere vie d’uscita. Ricorda però che si tratta spesso di momenti transitori.
Cerca di non stare solo: solitudine e isolamento rischiano di peggiorare la situazione.
Prova a pensare a una situazione di difficoltà che sei riuscito a superare in passato. Cosa ti è stato d’aiuto?
Quali risorse hai messo in campo? Quali oggetti, comportamenti, idee o persone ti hanno aiutato?
Prova ad immaginare un ragazzo nella tua stessa situazione: cosa gli diresti per aiutarlo?
Se sai che qualcosa ti fa stare male e pensi di essere in un momento di particolare vulnerabilità,
cerca di evitare ad esempio, se un luogo ti evoca particolari ricordi negativi, non andarci e, se devi farlo,
non andarci da solo.
Chiedere aiuto non è un atto di debolezza: è, invece, un modo molto coraggioso di iniziare un percorso
per stare meglio.
Informa una persona di tua fiducia di come ti senti: condividere significa anche “dividere con”.
Parlare con qualcuno ti aiuterà a costruire più soluzioni proprio quando ti sembra che non ce ne siano.
La persona che avrai scelto sarà felice di poterti ascoltare, non vergognarti di raccontare come ti senti,
stai facendo un passo molto importante.
Se sai che un amico o una persona che conosci si auto-lesiona o sta pensando al suicidio, offrigli il tuo
sostegno e il tuo ascolto, ma non assumerti da solo questa responsabilità. Informalo, ad esempio, della
possibilità di rivolgersi a Telefono Azzurro, chiamando il numero sempre attivo 1.96.96 oppure attraverso la
chat (attiva tutti i giorni dalle 8.00 alle 22.00 - il sabato e la domenica dalle 8:00 alle 20:00).
Se non dovesse accettare o se tu non fossi sicuro che chiederà un aiuto, prova a contattare tu Telefono Azzurro.
Cercheremo insieme una soluzione. Oppure, informa un tuo adulto di riferimento di questa situazione.

– anche a livello di Istituzioni italiane
ed europee – che stanno dando i
loro frutti. Ne è un esempio la legge
appena approvata dal Parlamento di
contrasto al cyberbullismo (si veda
box), e un riscontro importante sul
valore dell’attività dell’associazione
è emerso anche lo scorso 17-19
maggio in occasione dell’Insafe
Training
Meeting
tenutosi
a
Zagabria: un’occasione di confronto
e allineamento tra 32 Paesi europei
sulle principali tematiche che
riguardano la tutela di bambini e
ragazzi in Rete. Tra i punti di maggiore interesse, il dibattito sul nuovo
Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali (GDPR), che
a partire da maggio 2018 entrerà a regime in tutta l’Unione Europea,
e un drammatico fenomeno di stretta attualità come la Blue Whale
Challenge, un pericolo globale di fronte al quale i rappresentati delle
helplines e hotlines europee hanno ritenuto necessaria una riflessione
congiunta. L’alfabetizzazione digitale, ovvero la capacità di governare
l’utilizzo dei nuovi media e le sfide che pongono ed impongono, è stata

individuata come una delle possibili
strategie per gestire il fenomeno delle
fake news, e non solo. Il pensiero
critico, unitamente alle competenze
necessarie per valutare se una
notizia sia vera, verosimile, falsa o
manipolata possono salvaguardare
bambini e ragazzi, ma anche
adulti, dal confronto quotidiano
con notizie che in Rete divengono
con estrema facilità virali. Ed infine,
anche se la Blue Whale Challenge
in sé fosse una notizia fake, come
rispondere all’allarmismo che il
susseguirsi di notizie di questo tipo sta generando? Al di là della Blue
Whale Challenge, infatti, temi come autolesionismo, pensieri suicidari
e tentativi di suicidio rappresentano tra gli adolescenti in Rete un
fenomeno preoccupante: nei primi 4 mesi del 2017 la linea 1.96.96 di
Telefono Azzurro ha gestito una casistica decisamente considerevole
in tal senso, in cui spesso questi aspetti sono compresenti. Nonostante
le leggi e l’impegno quotidiano, sul fronte della sicurezza in Rete non si
può mai abbassare la guardia.
www.azzurro.it
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Il progetto Bambini e Carcere
raccontato da noi. E da loro
Abbiamo voluto raccogliere in
queste pagine delle voci, forti,
legate all’impegno dei volontari
di Telefono Azzurro nel Progetto
Carcere. Le voci di alcuni di
questi volontari, che descrivono
in maniera molto personale
la loro esperienza accanto a
bambini e adolescenti figli di
detenuti. E le voci (e i colori!)
di alcuni di questi bambini,
che nella loro commovente
immediatezza raccontano il
dolore della loro condizione
e la speranza che genera il
trovare, tra le pareti delle case
di reclusione, adulti pronti ad
accoglierli e sostenerli prima
e dopo il difficile momento
dell’incontro con la mamma o
con il papà reclusi

www.azzurro.it

Silvana
Volontaria Progetto Carcere di Milano
Per spiegare il lavoro svolto da noi volontari per i bambini nella ludoteca vorrei raccontare un episodio
che ultimamente mi ha dato gioia, e riguarda una bambina che diverse volte incontro durante le mie
presenze in ludoteca. È una bambina italiana di 4 anni, molto vivace ma anche molto affettuosa.
Quando è venuta in ludoteca la prima volta si è avvicinata a me perché voleva vedere tutti i giochi
che abbiamo, poi voleva disegnare e soprattutto voleva stare con me: capivo che forse mi vedeva
come una nonna, una maestra, non so… In attesa che arrivasse il papà disegnavamo e coloravamo
insieme, si parlava molto e la facevo divertire. Quando però arrivava il papà la mandavo da lui, ma
spesso ritornava da me, per cui cercavo il modo di farla tornare da suo padre con un gioco da fare
insieme o un disegno che lei disegnava per regalarlo al papà o appenderlo alla parete della ludoteca.
Tutte le volte che ci troviamo mi viene incontro con un grande sorriso e la vedo serena. L’ultima volta
che ci siamo trovati mi ha portato un disegno che ha fatto a casa e mi ha detto che era per me,
con la sua firma. Era un sole con un profilo di donna con i capelli del mio colore. Mentre uscivo dalla
ludoteca, nel corridoio, ho incontrato il papà della bambina che stava andando nella sua stanza;
abbiamo parlato di sua figlia, della sua dolcezza e lui mi ha detto che è una “donnina” ed è molto
affettuosa, e con rammarico mi ha detto che non assomiglia a lui... Ci siamo salutati e sono uscita.
È stata una delle tante esperienze in tanti anni di volontaria nelle carceri, esperienze dolorose ed
emozionanti, che ti fanno capire che con poco puoi dare gioia e un sorriso a bambini che vivono
all’interno delle loro famiglie situazioni di dolore, senza averne alcuna colpa.
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Telefono Azzurro ha partecipato alla campagna “Not My Crime Still My Sentence” promossa
dalla Fondazione Children of Prisoners Europe, che ha consistite nell’invio da parte dei
bambini figli di detenuti di alcune cartoline donate - dalla Fondazione - ai Direttori degli
istituti penitenziari, allo scopo di dar voce ai bambini e coinvolgere la direzione del carcere.
La Fondazione realizzerà un documento europeo con tutte le risposte dei bambini.

Elena
Volontaria Progetto Carcere di Monza
PORTE
prima porta
seconda porta
terza porta
quarta porta
sempre la stessa pesantezza, la fatica nell’aprirsi
DENTRO
sorrisi, abbracci, un gioco da scegliere insieme
disegniamo qualcosa per papà, lo può portare con sè quando torna a
lavorare!
domande
molte domande
“ma quando torni a casa?”
“perché non potrai venire alla mia festa di compleanno? Ci saranno tutti!
Non puoi proprio uscire dal lavoro?... per una volta...”
poche risposte
fragili
e poi... il momento più faticoso
il saluto
a volte un pianto nascosto negli abbracci
e le promesse
che mai si vorrebbero disattendere
quarta porta
terza porta
seconda porta
prima porta
sempre la stessa pesantezza, la fatica nel chiudersi
FUORI
ogni volta con un sorriso in più
da tenere stretto
per riuscire a varcare
nuove porte.

Roberta
Volontaria Progetto Carcere di Lavagna (Ge)
Il progetto “Bambini e Carcere” è iniziato nella Casa Circondariale di Chiavari
a giugno 2015, con una certa titubanza da parte dei detenuti e degli agenti.
Poi con il passare del tempo ci siamo fatti conoscere e siamo riusciti a
proporre con passione e sentimento questo importante progetto. I riscontri
che riceviamo sono molteplici: Marco, ad esempio, ci chiede quando
facciamo la prossima festa, così riesce a vedere la sua famiglia al completo;
Alessia e Simone ci abbracciano quando arrivano in ludoteca e iniziano a
disegnare e raccontare la loro giornata; Patrizia commossa ci ringrazia per la
nostra presenza che aiuta il bambino a vivere serenamente l’incontro con il
papà. E poi c’è anche chi, come Claudia, non immagina neppure che questo
posto, dove vive il suo papà, è un carcere e non un’azienda come tutti le
dicono… Noi volontari siamo appagati da tutto ciò ed è bello vedere gli agenti
che fanno fatica a richiamare i detenuti in cella durante le nostre feste, mentre
i bambini vorrebbero giocare ancora con i loro papà, perché vuol dire che il
progetto funziona e che anche loro apprezzano.

IL PROGETTO CARCERE
DI TELEFONO AZZURRO
Sono oltre 200 i volontari di Telefono Azzurro impegnati nel progetto
Bambini e Carcere, attivo con 16 ludoteche e 3 tra nidi e ICAM in 16
istituti penitenziari di 14 città italiane. Il progetto è rivolto alla tutela di
quei bambini di cui uno o entrambi i genitori sono detenuti e si declina
attraverso due diverse azioni:
• IL PROGETTO LUDOTECA: realizzabile in tutte quelle strutture dove i
genitori detenuti ricevono la visita dai loro figli, al fine di attenuare
l’impatto con la dura realtà carceraria prima, durante o dopo il
colloquio con il genitore.
• IL PROGETTO NIDO/ICAM, per bambini da 0 a 6 anni, le cui madri sono
in regime di detenzione e che vivono negli Istituti con le proprie madri.
I volontari di Telefono Azzurro seguono complessivamente una media
mensile di quasi 600 bambini e adolescenti.
www.azzurro.it
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Bambini persi verso la meta
Più di un terzo dei minori
stranieri non accompagnati
sbarcati in Italia nell’ultimo
anno risulta scomparso. Un
dramma che richiede risposte
che escano dall’emergenza.
L’impegno di Telefono Azzurro
che, attraverso la hotline
116.000, offre a questi bambini
un disegno di vita
* Fonte: Ministro del Lavoro

www.azzurro.it

C

i sono i numeri, e c’è la realtà. I numeri,
già di loro, sono preoccupanti: nel 2016,
secondo i dati del Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali, sono sbarcati in Italia
oltre 25mila Minori stranieri non accompagnati
(MSNA), più del doppio di quelli arrivati l’anno
precedente. Sempre nel 2016, i minori soli sono
stati circa il 14% degli oltre 180mila migranti
sbarcati sulle nostre coste. Bambini e adolescenti
in fuga da fame, guerre, situazioni di emergenza
e di disagio, ma che – quando arrivano nel
nostro Paese, rischiano di finire vittime di abusi
e sfruttamento. Scompaiono dai “radar” delle
statistiche ufficiali e finiscono – per sopravvivere
– tra le maglie della criminalità organizzata.
Al 31 dicembre 2016 i minori stranieri non
accompagnati presenti e censiti in Italia erano
oltre 17mila*; di questi oltre 6.500* (più di un

terzo!) risultano irreperibili. Senza contare tutti
quelli che scompaiono immediatamente dopo il
loro arrivo in Italia, prima di qualsiasi possibilità
di censimento, senza più nessuna possibilità
di tracciarne la presenza. Numeri che danno
testimonianza di un fenomeno drammatico, che
è ancora più grande. «La presenza di bambini
e adolescenti che arrivano soli o lasciati soli
dopo il loro arrivo in Italia o comunque Europa
rappresenta un dato in costante crescita, il
fenomeno, originariamente “emergenziale”,
rappresenta oggi un dato strutturale», osserva
Ernesto Caffo, presidente di Telefono Azzurro.
Un fenomeno cruciale della contemporaneità,
rispetto al quale Telefono Azzurro già da anni
si è attivato facendosi portavoce in Italia e nel
contesto internazionale di proposte e soluzioni
per uscire dalla fase meramente emergenziale
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In queste pagine,
alcuni momenti
del convegno
organizzato da
Telefono Azzurro
per Missing
Children’s Day e
l’immagine della
campagna di
sensibilizzazione

e costruire per questi bambini e adolescenti
una prospettiva di vita. Un tema al centro del
convegno organizzato da Telefono Azzurro a
Roma lo scorso 25 maggio in occasione del
Missing Children’s Day.
L’Associazione ha scelto di impegnarsi su
questo fronte attraverso il Servizio 116.000,
la linea europea che si occupa di minori
scomparsi. Tra gennaio e marzo, il 79,63% dei
casi gestiti dalla Hotline 116.000 ha riguardato
casi di fuga/scomparsa di Minori Stranieri Non
Accompagnati dei quali le tracce rimangono
quasi sempre perse. Uno degli obiettivi della
Hotline 116.000 è incrementare la propria
capacità di risposta ai bisogni e riduzione
dei rischi specifici cui sono esposti questi
bambini e adolescenti, attraverso il continuo
rafforzamento e l’ampliamento delle attività
e delle competenze offerte a sostegno dei
MSNA, dei loro caregiver e degli stakeholder
coinvolti nelle azioni di supporto, assistenza,
presa in carico ed erogazione di servizi.
Attualmente, la Hotline 116.000, garantisce ai
minori stranieri non accompagnati un servizio
dedicato di supporto emotivo, supporto
psico-sociale, supporto legale su diritti e
doveri, ma anche organizzazione di convegni,
workshop, progetti, study visit attraverso
advisor specializzati di Telefono Azzurro che
condividono il proprio know-how con Enti e
Istituzioni impegnati in questo ambito.

IL NUMERO UNICO EUROPEO
PER I MINORI SCOMPARSI
Il numero unico europeo 116.000, gestito in Italia da Telefono Azzurro, è coordinato da
Missing Children Europe (MCE), la Federazione Europea per i Bambini Scomparsi e Sfruttati
Sessualmente che rappresenta 29 organizzazioni non governative attive in 26 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.

UN SERVIZIO MULTIMEDIALE,
SEMPRE PIÙ VICINO AI RAGAZZI
Grazie all’esperienza maturata da Telefono Azzurro ed alla costante attenzione
all’innovazione ed alle nuove tecnologie, l’hotline 116 000, oltre alla tradizionale
linea telefonica gratuita 24 ore su 24, offre:
1. una casella mail per segnalazioni tramite sito disponibile online (www.116-000.it);
2. una app gratuita per smartphone che consente agli utenti di contattare in tempo
reale il Servizio 116 000;
3. un servizio di geolocalizzazione real-time;
4. una web-page dedicata alla pubblicazione delle “schede di scomparsa”
per il supporto alle ricerche dei minori da ricercare.

PROGETTI IN NETWORK

25.000

**

i minori migranti
sbarcati in Italia
nel 2016

Telefono Azzurro è partner di diversi progetti in collaborazione con il network
di Missing Children Europe. In particolare, sul tema dei Minori stranieri
non accompagnati, un impegno importante è stato dedicato a SUMMIT:
Safeguarding Unaccompanied Migrant Minors from going missing by
Identifying Best Practices and Training Actors on Interagency Cooperation.
Il progetto mira all’identificazione delle best practices per la prevenzione e
nella risposta alla vulnerabile categoria dei Minori stranieri non accompagnati
che scompaiono dai centri di accoglienza; lo sviluppo di linee guida per
migliorare la collaborazione tra le agenzie coinvolte a vario titolo nella
prevenzione della scomparsa dei MSNA; l’attuazione delle linee guida stabilite
attraverso percorsi di formazione rivolti agli enti coinvolti nel fenomeno.
** Fonte: Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali

www.azzurro.it
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