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Il web
non deve
fargli paura
Per tanti bambini e adolescenti la Rete
è ancora fonte di pericolo.
L’impegno di Telefono Azzurro
- insieme ai ragazzi per un’Internet a misura di bambino.
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NELLA RICERCA DOXAKIDS
I SOGNI E LE PAURE
DEGLI ADOLESCENTI
CHE VIVONO IN RETE
pag. 8-9-10

CON INTERFAITH LA
CULTURA DELL’INFANZIA
SI FA GLOBALE
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La campagna
RICORDIAMOCI DEL “VERO ASCOLTO”

Editoriale

Una campagna che mette al centro la più contemporanea tra le tecnologie, quell’assistente
vocale che sta entrando in centinaia di migliaia di
case nel mondo (Google, Apple, Amazon, ogni
big tech ha il suo...). Un balzo in avanti verso il
futuro che, però, rischia di perdere per strada il
“presente”, drammatico, dei bambini vittime di
abuso e violenza. E che chiedono ogni giorno l’ascolto degli adulti. Una provocazione intelligente
quella di Telefono Azzurro, che nella campagna
di comunicazione per l’sms solidale sottolinea
l’importanza del “vero ascolto”. L’unico che può
portare, davvero, un aiuto ai bambini in pericolo.
La Campagna Sms Solidale “Il vero ascolto” è finalizzata a potenziare il grande lavoro del Centro
Nazionale di Ascolto dell’associazione.

co. Dobbiamo chiamare tutti a responsabilità perché si possa realmente stringere un patto sociale
forte tra istituzioni e società civile per affrontare
questo fenomeno».
Creare un rete in cui anche i cittadini possono rivestire un ruolo fondamentale, non solo dimostrando
dissenso sociale nei confronti di coloro che perpetrano reati e comportamenti sbagliati verso i minori, ma anche concreta vicinanza e solidarietà verso
chi è in difficoltà. «Siamo una comunità solidale e
coesa, composta di cittadini attivi, ha sottolineato
il prefetto, e questo ci impone di trovare vigorose
sinergie con il mondo del volontariato, dello sport
e della scuola in tutte le sue declinazioni». Uno stimolo che non si ferma a questa occasione, ma
che diventa un tavolo permanente, un progetto da
portare in tutto il Paese.
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Tornano il 13 e 14 aprile, in centinaia di piazze
in tutta Italia, i Fiori d’Azzurro. La grande
manifestazione di solidarietà che - grazie all’impegno
di tantissimi volontari - fa conoscere le istanze
dell’associazione e grazie alla generosità di chi
sceglie i nostri fiori consente di far crescere l’aiuto
che possiamo portare ai bambini in difficoltà.
Per aiutarci in questo grande sforzo, oltre a venire
in piazza e scegliere i nostri Fiori d’Azzurro, puoi
mettere a disposizione il tuo tempo e aiutarci ad
allestire un gazebo in uno spazio della tua città.
Per informazioni: tel 059.7872613
Email: serviziosostenitori@azzurro.it

di Ernesto Caffo

Informazione
AZZURRO CHILD: 100 NUMERI IN DIFESA DEI BAMBINI

Collaborazioni
DA FIRENZE L’INIZIATIVA DI UNA RETE PER DIFENDERE
I BAMBINI VITTIME DI VIOLENZA
Per difendere i bambini vittime di violenza e abuso è necessario un patto sociale tra istituzioni e
società civile. È questo il messaggio che emerge
dal convegno La violenza sui minori: strumenti
e prospettive di azione che il prefetto di Firenze
Laura Lega ha organizzato lo scorso 16 febbraio
a Palazzo Medici Riccardi in collaborazione con
Telefono Azzurro. Una mattinata dedicata a una
riflessione a più voci su un tema protagonista
delle cronache di tutti giorni, in cui i bambini e gli
adolescenti non solo sono oggetto di violenza fisica e morale e di violenza assistita, ma sempre
più spesso prendono anche parte a fatti criminosi.
«Se la società non riesce ad espungere un fenomeno che incrina così profondamente il nostro
sistema di valori», ha dichiarato il prefetto Laura
Lega, «è una società che ha un corto circuito eti-

Un impegno che deve
essere globale

Viviamo in un mondo in
cui la risposta a qualsiasi
problema sembra essere
sempre a portata di
mano. Ma siamo sicuri
che, quando un bambino
si ritrova di fronte a
problemi più grandi di lui,
la sola tecnologia sia
capace di ascoltarlo?
Da più di 30 anni
ascoltiamo e rispondiamo
alle richieste di aiuto.
Perché il vero ascolto,
da sempre, fa la differenza
nella vita dei bambini
vittime di abusi.
#ilveroascolto
azzurro.it

Solo il vero ascolto
può aiutare un bambino
vittima di violenza

SOSTIENI TELEFONO AZZURRO, DONA AL 45592

Dal 17
al 30/03

Sembra ieri, e invece... era il 1990.
L’Azzurro Child che state iniziando
a sfogliare porta una responsabilità
particolare: è il numero 100. Un numero che segna una tappa significativa nella storia di quest’organo di
informazione che in 19 anni ha magari cambiato veste, adattandosi ai
tempi (e, spesso, anticipandoli), ma
nemmeno una volta, in 100 uscite, è

mai venuto meno a quello che resta
il suo carattere distintivo: essere uno
strumento di sensibilizzazione per far
crescere una diversa cultura dell’infanzia. Più attenta, aperta, sicura.
Sempre in ascolto. Azzurro Child,
numero dopo numero (nella foto, il
n.2, dell’ottobre 1990) è sempre stato dalla parte dei bambini. E di chi,
insieme a noi, li vuole difendere.

InHope
A BERLINO PER FARE IL PUNTO
SUL TEMA DEGLI ABUSI

Missing Children Europe
QUALE FUTURO
PER I PICCOLI MIGRANTI?

L’INHOPE Training Meeting che si
è tenuto a Berlino dal 28 gennaio
all’1 febbraio ha messo al centro
del dibattito il tema delle segnalazioni di materiale illecito o inadeguato presente in Rete. È stato
particolarmente interessante l’intervento di Bjorn Erik Ludvigsen,
Criminal Intelligence Officer dell’Interpol, il quale ha illustrato il lavoro ed i risultati di una Task Force
impegnata quotidianamente nel
delicato compito di individuare ed
abbattere i contenuti pedo-pornografici presenti in Rete, il cosiddetto Child Sexual Abuse Material. I
dati emersi sonoimpressionanti:
17.639 le vittime identificate nel
2018, 138 nel 2002, segno che
l’evoluzione degli strumenti tecnologici a supporto di tale attività,
nonché la costante evoluzione della conoscenza del fenomeno possono portare a risultati importanti.

Si è svolta il dal 20 al 22 febbraio la
III conferenza internazionale Lost in
Migration organizzata da Missing
Children Europe. Presso il Campus
della University of Malta Valletta, i
rappresentanti del network di Missing Children Europe (tra cui Telefono Azzurro), insieme a esperti e
docenti di tutto il mondo, si sono
confrontati sul tema guida dell’evento: le Global strategies and political commitments che dovrebbero “governare” il drammatico tema
delle migrazioni e il fenomeno
sempre più diffuso della scomparsa dei migranti minori non accompagnati, che finiscono per essere
vittime di violenza e sfruttamento.
Si tratta di un tema quanto mai
centrale, che chiama i Governi e la
società civile a un impegno diretto.
Le tematiche dell’evento sono
approfondite sul blog:
http://lostinmigration.eu/Blog

2€ SMS DA CELLULARE:

5€ CHIAMATA DA RETE FISSA:

5 o 10€ CHIAMATA DA RETE FISSA:

I casi di cronaca che vedono i
bambini vittime di violenza –
in famiglia, tra coetanei, nelle
scuole dell’infanzia, lungo i flussi delle migrazioni – sono ormai
così numerosi e quotidiani che
finiscono per scomparire all’interno del flusso di comunicazione. Ci sono però i dati, che ci ricordano costantemente come
sempre più bambini subiscano forme vecchie e nuove di abuso, violenza, trascuratezza, o vivano in condizioni di disagio:
l’ha sottolineato, con cifre drammatiche, l’Onu poche settimane fa, attraverso un report che fotografa la situazione dell’infanzia in pericolo a livello mondiale.
La difesa dell’infanzia – complice anche l’avvento travolgente
della rivoluzione digitale, di cui i ragazzi sono protagonisti ma
anche vittime, che ha annullato le barriere - è ed è destinata a
diventare sempre più una priorità assoluta dell’agenda globale,
e richiede di essere affrontata a livello internazionale. Ma partendo da un impegno quotidiano, attento, efficace, che deve
essere capace di rispondere a ogni singolo bisogno “locale”.
Si gioca da sempre su questo doppio piano, globale e locale,
il senso di quel che Telefono Azzurro fa attraverso i suoi strumenti concreti – a partire dalle Linee d’Ascolto – e con la sua
capacità di visione e progettazione a 360 gradi, mettendo in
campo ogni giorno idee e strumenti affinché il tema della violenza non venga inghiottito dal silenzio della cronaca ma continui a essere motivo di impegno. Portando la propria esperienza e competenza ai diversi “tavoli” sui quali si gioca la partita
della tutela dell’infanzia, ponendosi come riferimento all’interno dei network nazionali e internazionali di difesa e promozione dell’infanzia (la partecipazione alla Child Dignity Alliance è
un esempio significativo), sviluppando strumenti preventivi che
producono consapevolezza, ascolto e intervento precoce.
Va in questa direzione il grande lavoro fatto in occasione del
Safer Internet Day 2019, che raccontiamo in questo numero
di Azzurro Child: la scelta di coinvolgere da un lato i ragazzi – ragazzi provenienti da tutta Europa – perché siano loro i
protagonisti nella definizione di un’Agenda per la realizzazione
di una Rete senza pericoli (siamo convinti del fatto che il digitale debba essere, per i più giovani, una sfida positiva, non un
mondo di rischi!). Ma anche la scelta di chiamare a raccolta
sul tema cruciale dell’utilizzo sicuro di Internet le Istituzioni, le
aziende del digitale e dell’informazione, il mondo accademico,
il mondo della scuola e dell’educazione.
Siamo partiti dall’ascolto di bambini e adolescenti (l’indagine
sviluppata con DoxaKids è uno strumento scientifico unico nel
suo genere) e abbiamo messo questo ascolto a valore, condividendolo con tutti coloro che, attraverso uno sforzo comune,
possono e devono farsi carico della responsabilità di intervenire, creando una rete efficace e capace di dare soluzioni. Solo
così possiamo dare risposte a quel grido di aiuto che non può
finire nel silenzio.

www.azzurro.it
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società civile. Il 3,4 e 5 febbraio sono stati il punto di arrivo (e di ripartenza!) di un lavoro sviluppato nel corso dell’ultimo anno: per tutto il 2018,
giovani di diversi Paesi di tutto il mondo hanno presentato le loro idee su
quelli che ritengono essere i temi più importanti da affrontare se vogliamo
davvero aiutarli a gestire efficacemente la loro vita online. Nelle settimane
che hanno preceduto il SID, i ragazzi da tutta Europa hanno votato i 16
temi digitali che devono – a loro parere – essere inseriti in un’Agenda
per una rete più intelligente e più sicura. Quindi, riuniti a Milano, hanno
lavorato fianco a fianco per definire gli obiettivi che considerano prioritari,
cercando una strategia per raggiungerli e individuando gli strumenti per
misurare i progressi.
La loro Agenda Internet 2020 è stata presentata in occasione dell’evento
organizzato nel pomeriggio del 4 febbraio presso il Palazzo Lombardia
a Milano, sede della Giunta Regionale, con Have Your Say! – Il futuro di
Internet disegnato dai ragazzi, alla presenza del Ministro dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca Marco Bussetti, di importanti rappresentanti istituzionali e di alcune delle aziende tecnologiche più coinvolte, insieme
a Telefono Azzurro, nell’elaborare strategie per permettere una vita online
sicura e protetta a bambini e adolescenti.
È questo il cuore del percorso che, nei due giorni, ha portato Telefono Azzurro tra Roma e Milano a coinvolgere una vasta pluralità di attori alzando

Non lasciamoli soli nella Rete
In occasione del Safer Internet Day, Telefono Azzurro ha coinvolto ragazzi di tutta Europa in un progetto
di incontro e dialogo. Per far scrivere a loro l’Agenda Internet 2020 e coinvolgerli in un percorso
sull’uso consapevole e sicuro della Rete. Da Milano a Roma, una grande occasione di crescita

«È PRIORITARIO AFFIANCARE ALLE
ATTIVITÀ DEI LEGISLATORI, NAZIONALI E
INTERNAZIONALI, UNA CAPILLARE OPERA DI
SENSIBILIZZAZIONE E DI EDUCAZIONE TESA
A PROMUOVERE UN USO ATTENTO DELLE
RISORSE INTERNET E CONSAPEVOLE DEI
SUOI PERICOLI. L’ISTITUZIONE DEL SAFER
INTERNET DAY ESPRIME UNA LUNGIMIRANTE
SCELTA STRATEGICA PER LA FORMAZIONE E
LA DIFFUSIONE, SOPRATTUTTO TRA LE NUOVE
GENERAZIONI, DI UNA NUOVA CULTURA
DIGITALE, OGGI PIÙ CHE MAI NECESSARIA»

have

your
09:00

say!

09:00

09:00

Dí la tua: bambini e adolescenti protagonisti della sfida digitale.
#SID19MILANO

MARIA ELISABETTA ALBERTI CASELLATI, PRESIDENTE DEL SENATO

C

inquanta ragazze e ragazzi provenienti da tutta Europa: Francia,
Germania, Grecia, Cipro, Croazia, Slovacchia. E italiani, naturalmente. Che per tre giorni, a Milano, ospitati e guidati da Telefono
Azzurro, hanno vissuto, lavorato, discusso, ascoltato e esposto la loro visione del web di domani, e di oggi. I sogni, le esperienze e anche le paure
e i pericoli che passano attraverso Internet, e che i giovani vivono quotidianamente. Un momento coinvolgente di partecipazione che ha reso
eccezionale l’edizione 2019 del Safer Internet Day, la Giornata mondiale
sull’utilizzo sicuro e positivo della Rete per bambini e adolescenti.
Il SID è nato nel 2004 per dare voce a bambini ragazzi sulle questioni che riguardano la loro vita online, oltre che per sensibilizzare genitori,
educatori, aziende e istituzioni sulle loro responsabilità nel proteggere e
favorire lo sviluppo delle competenze e dell’autonomia dei giovani utenti
di internet. Quest’anno, con la tre giorni di lavori organizzata in Italia da
Telefono Azzurro, è scattato sicuramente un qualcosa in più. La presenza
dei ragazzi, il loro lavoro di confronto e approfondimento, è stato il collante e il punto di attrazione del vasto numero di attività e iniziative che
Telefono Azzurro, in collaborazione in collaborazione con i network europei INSAFE e INHOPE, ha organizzato mettendo in dialogo, tra Roma
e Milano, i giovani con le Istituzioni, le aziende, il mondo accademico, la
www.azzurro.it

l’attenzione su un tema troppo spesso dimenticato (o sottovalutato), e
mettendo in campi strumenti di intervento concreti per essere davvero
incisivi. I progetti avviati con grandi aziende protragoniste del mondo digitale, il coinvolgimento della politica e della società civile, l’attenzione che
al tema del rapporto tra crescita e opportunità/pericoli della Rete sui cui
è stato coinvolto il mondo accademico (con la sessione di lavori che si è
svilta presso l’Università Cattolica in occasione della presentazione della ricerca realizzata da Telefono Azurro e DoxaKids sul comportamento
degli adolescenti online) sono segni di questo percorso che, anno dopo

Nelle immagini a destra e nella pagina seguente, i lavori realizzati
dai ragazzi italiani ed europei che sono stati protagonisti di tre giorni
di dibattito sui temi chiave della vita digitale. Ogni gruppo ha affrontato
una tematica, trasformandola in un “manifesto” di attivazione.
A sinistra, il prof. Ernesto Caffo con il Ministro dell’Istruzione Marco
Bussetti e il presidente lombardo Attilio Lombardo durante l’evento
SID che si è svolto il 4 febbraio nel palazzo della Regione Lombardia.
www.azzurro.it
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«SONO SOPRATTUTTO I GIOVANI I SOGGETTI
VULNERABILI IN RETE PERCHÉ, PUR AVENDO
GRANDE DIMESTICHEZZA NELL’USO DELLE
NUOVE TECNOLOGIE, SONO SPESSO DEL TUTTO
INCONSAPEVOLI DEI RISCHI CONNESSI ALLA
NAVIGAZIONE IN INTERNET. PER QUESTO HO
MOLTO APPREZZATO LA SCELTA DI RENDERE
I RAGAZZI I VERI PROTAGONISTI DEL SID:
GRAZIE AL LORO COINVOLGIMENTO ATTIVO
GIUNGERANNO PREZIOSI SPUNTI PER LE AZIONI DA
INTRAPRENDERE NELL’EDUCAZIONE DIGITALE»
ROBERTO FICO, PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

anno, si sta costruendo. La presenza di ragazzi provenienti da tutta
Europa, “ambasciatori di decine ddi migliaia di loro coetanei che ogni
giorno vivono con gli stessi desideri e paure la loro “vita digitale”, ha
rappresentato un’occasone speciale di crescita per tutti coloro che
hanno partecipato al SID. Per i ragazzi, così come per gli adulti.

UNA BATTAGLIA DI CIVILTÀ PER L’ONLINE
di Jacqueline Beauchere,
Chief Online Safer Officer, Microsoft, USA
In occasione del Safer Internet Day 2019, Microsoft ha pubblicato il suo
terzo Annual Digital Civility Index (DCI), documento che misura l’esposizione
al rischio online di adolescenti e adulti in 22 paesi. Il DCI globale è sceso
di 2 punti rispetto all’anno precedente: un trend positivo. Un altro sviluppo
positivo è stato l’aumento degli adolescenti che si sono rivolti ai loro
genitori o a un adulto per un pericolo vissuto online, il 42%. I messaggi
che arriva da questi dati è chiaro. Genitori e insegnanti sono sempre più
coinvolti nelle attività online dei ragazzi, e gli sono accanto anche rispetto
ai rischi che possono si incontrare, sono aperti a parlarne. I membri del
Consiglio inaugurale di Microsoft per il Digital Good (CDG) hanno portato
questi messaggi ai loro coetanei e ai ragazzi più giovani in occasione del
SID 2019, tenendo seminari e attività nelle scuole per sensibilizzare sulla
sicurezza online. Il CDG è composto da 15 adolescenti provenienti da 12
Stati degli Stati Uniti, selezionati nel 2017 per aiutare a diffondere “il verbo”
della civiltà digitale e per far crescere una generazione capace di interagire
online in maniera più sana e sicura. È il coinvolgimento diretto dei ragazzi lo
strumento più efficace per disegnare insieme l’internet del futuro.
#SID19MILANO

MIUR E TELEFONO
AZZURRO:
UN PROTOCOLLO
D’INTESA PER
L’EDUCAZIONE
DIGITALE
Contrastare i fenomeni di
violenza in rete è un’urgenza a
cui il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca
e Telefono Azzurro vogliono
rispondere insieme. Per
questo, in occasione del
SID2019, hanno firmato oggi
un protocollo d’intesa che
sancisce la collaborazione per
la promozione di comuni azioni
positive volte all’educazione
digitale, al contrasto al bullismo,
al cyberbullismo e ad ogni
forma di dipendenza da droghe
e alcool. «La collaborazione con
partner strategici come Telefono
Azzurro è fondamentale»,
ha dichiarato il Ministro
dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca Marco Bussetti
(nella foto a sinistra, alla firma
del protocollo): «Quella siglata

www.azzurro.it

oggi è una intesa importante
perché guarda all’interesse dei
nostri ragazzi, alla loro tutela, al
rispetto dei loro diritti, anche in
Rete. Il MIUR e Telefono Azzurro
rinnovano il comune impegno a
lavorare per promuovere azioni
e momenti di formazione che
mettano al centro il rispetto dei
bambini, degli adolescenti».
«Siamo orgogliosi di questa
collaborazione che da ancora
più forza al nostro impegno
quotidiano per la difesa dei diritti
di bambini e ragazzi, anche nel
contesto della loro vita online»,ha
commentato Ernesto Caffo,
Presidente di Telefono Azzurro,
«grazie al protocollo firmato
oggi Telefono Azzurro metterà
l’esperienza e la competenza dei
suoi esperti a disposizione delle
strutture del sistema educativo
che saranno individuate dal
MIUR, per promuovere progetti
culturali e azioni di educazione
sull’uso consapevole di Internet
e i rischi legati all’utilizzo
delle nuove tecnologie e più
in generale per prevenire e
contrastare le diverse forme del
disagio giovanile, che passano
anche attraverso la Rete».

|

#SID19ROMA

10 CONSIGLI PER UN USO CONSAPEVOLE E SICURO DI INTERNET
1

PROTEGGI I TUOI DATI
I tuoi dati personali sono quanto di più prezioso possiedi, perché ti rappresentano e ti descrivono come
persona unica e irripetibile. Molte di queste informazioni possono contenere dettagli importanti sulla tua
vita e le tue abitudini; se le condividi, chiunque potrebbe venirne a conoscenza. Valuta sempre quali di
questi dati è opportuno inserire online e chiediti “sono informazioni che voglio far sapere proprio a tutti?”.

2

PENSA ALLE IMPRONTE CHE LASCI
Quando sei online, tutto ciò che fai o che posti lascia delle impronte indelebili. Le conseguenze delle tue
azioni potrebbero sfuggire al tuo controllo. Rifletti sempre sui tuoi comportamenti e sui rischi che potresti
correre.

3

VALUTA LE TUE COMPETENZE DIGITALI
Navigare ed utilizzare dispositivi digitali ti permette di sviluppare delle competenze nuove e diverse. Impara
a riconoscerle e a saperle valutare in modo da non trovarti mai impreparato di fronte alle sfide che il mondo
digitale ti pone, soprattutto se riguardano la tua sicurezza.

4

INTERNET È UNA RETE, NON CADERE IN TRAPPOLA!
Quando ti connetti online con il tuo pc, tablet o smartphone non sei mai solo. Puoi rafforzare le tue amicizie
e crearne di nuove, ma anche entrare in contatto potenzialmente con un numero indefinito di persone di età
diversa dalla tua e con cattive intenzioni. Impara a non cadere nella loro rete.

5

DIETRO UN PROFILO ONLINE C’È SEMPRE UNA PERSONA
Comportati sempre con rispetto. Ciò che per te può rappresentare uno scherzo o un gioco, può non esserlo
per altri e provocare un grande imbarazzo o disagio con ripercussioni non soltanto nel web ma anche nella
loro quotidianità. Quando ti relazioni con gli altri pensa sempre al modo in cui vorresti essere trattato tu.

6

INTERNET PERMETTE DI DAR VOCE AI TUOI PENSIERI
Il web è uno spazio di confronto e opportunità, ti permette di far sentire la tua voce e di veicolare messaggi
positivi. Cogli l’occasione per essere di supporto a chiunque stia vivendo un momento di difficoltà, e un
esempio per coloro che invece ne fanno un uso negativo.

7

CREA LA TUA OPINIONE, NON FARTI INFLUENZARE
Informati personalmente di tutto ciò che leggi in rete e impara a riconoscere le fake news. Anche se internet
permette a tutti di esprimersi, ciò non vuol dire che tutto ciò che leggi online sia vero. Verifica sempre le
fonti delle notizie che trovi.

8

CONFRONTATI CON UN ADULTO
Se sul web ti senti a disagio o in pericolo, chiedi consiglio a un adulto di cui ti fidi, per trovare insieme una
soluzione. Parlare può aiutarti a stare meglio e a sentirti più al sicuro. Ricordati che non sei solo e che c’è
sempre qualcuno pronto ad ascoltarti e aiutarti.

9

Il prof. Ernesto Caffo con il Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti,
in occasione della firma del Protocollo d’intesa Miur-Telefono Azzurro
per promuovere azioni positive sull’educazione digitale, il contrasto
al bullismo, al cyberbullismo e a ogni altra forma di violenza online.

LA LIBERTÀ È UN TUO DIRITTO
Non sentirti in dovere di fare qualcosa che non vuoi o che ti mette a disagio. Valuta sempre se chi te lo chiede
è una persona di cui puoi fidarti.
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DA OGGI SEI UN CITTADINO DIGITALE

I DOVERI DEGLI ADULTI
INIZIANO DALLO SMARTPHONE
di Michele Colajanni
professore di sicurezza informatica, Dipartimento
di Ingegneria “Enzo Ferrari” dell’Università
di Modena e Reggio Emilia
Lo smartphone è percepito come una consolle di videogiochi, ma è un
potente oggetto multifunzionale con capacità di comunicazione verso
qualsiasi sito web e persona. È una vera porta sul mondo. Nessuno
lascerebbe un bambino o un adolescente vagare in città senza istruzioni,
eppure i rischi connessi a un utilizzo irresponsabile dello smartphone sono
equivalenti. La famiglia e la scuola sanno imporre limiti temporali, ma non
buone pratiche, mentre è indispensabile che vi sia una fase, di durata
inversamente proporzionale alla maturità, in cui il figlio sia tenuto per mano.
Lo smartphone dovrebbe essere ricevuto solo dopo adeguata formazione
e dopo dimostrazione che ci si sa muovere “in strada” in modo accorto. In
questo, la presenza degli adulti è importante; l’isolamento è pericolosissimo,
pertanto è bene giocare, navigare, comunicare insieme. Per gli adolescenti lo
scenario è più critico: i bambini subiscono i rischi, gli adolescenti li cercano.
Per loro, la curiosità, i nuovi contatti, la visibilità social prevalgono su qualsiasi
timore legato alla sicurezza. Nessun filtro tecnologico né controllo assillante
può funzionare. Ma funziona la prossimità di rispetto: resi consapevoli e liberi,
ma anche consci che nel caso di pericolo o di emergenza noi adulti ci siamo,
senza rimproveri né giudizi. Noi siamo lì, sempre disposti ad ascoltare.

Diffondi, con il tuo esempio, i valori del rispetto, dell’uguaglianza e della solidarietà, anche nel mondo digitale.

www.azzurro.it
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Adolescenti in Rete:

i sogni e le paure

L’indagine di Telefono Azzurro e DoxaKids sul comportamento degli adolescenti nel mondo digitale, tra
internet, social e app. La possibilità di condividere, gli utilizzi positivi (per esempio, per la scuola), ma

HAI UN PROFILO
INSTAGRAM?
INTERVISTE CAWI
AD UN CAMPIONE DI 611 RAGAZZE/I
DI ETÀ COMPRESA FRA I 12 E I 18 ANNI

49%

51%

43%

79%

anche i pericoli legati a furto di identità, esposizione a materiali e immagini sconvenienti. Fino al
cyberbullismo e alle bolle di solitudine. Scarica la ricerca completa all’indirizzo: www.azzurro.it

CHE EFFETTO TI FANNO NOTIZIE
E IMMAGINI DRAMMATICHE?

SU INSTAGRAM…
Ho conosciuto
nuove persone

SE TI VENISSERO TOLTI I SOCIAL
PER UNA SETTIMANA,
COME TI SENTIRESTI?

38%

43%

30%
21%

17%

57%

SI

Maschi 15-18 anni
Ansioso agitato

SI

28%

Mi fanno molta Non cambio le mie Penso che potrebbe Ci penso se sono
impressione abitudini, ma ci penso succedere a me
in un luogo
affollato

Femmine 15-18 anni
Perso

femmine

maschi

12-14 anni

22%

15-18 anni

Femmine e maschi
Tranquillo

FRA GLI EFFETTI POSITIVI DEI SOCIAL, QUALI TI SEMBRANO PIÙ IMPORTANTI?

MENTRE ERI ON LINE TI È CAPITATO DI VEDERE QUALCOSA CHE NON TI ASPETTAVI? SÌ 66%

Si trovano facilmente informazioni o notizie

Sì, un contenuto che incoraggiava a giocare
e scommettere dei soldi

35%
28%

Si imparano cose nuove

55%

Sì, un contenuto che promuoveva
il razzismo o il sessismo

13%

SECONDO TE COSA RENDEREBBE PIÙ SICURA LA VIA ON LINE
PER I RAGAZZI DELLA TUA ETÀ

FRA GLI EFFETTI NEGATIVI DEI SOCIAL, QUALI TI SEMBRANO PIÙ IMPORTANTI?

Manca il contatto personale

33%

Soprattutto
positivo

Né positivo
né negativo

Soprattutto
negativo

29%

Che i social bloccassero contenuti
pornografici e/o violenti, insulti

HAI MAI CONOSCIUTO
UN AMICO SU INTERNET
E POI NELLA VITA REALE?

28%

70 %

NO

47%

23%
15%

Sì, un contenuto umiliante o diffamante

11%

Sì, un contenuto che esaltava l’anoressia,
l’autolesionismo o il suicidio

10%

No, non mi è mai capitato
Che fosse possibile cancellare per sempre
foto che possono rovinare la reputazione
Filtri che bloccano l’accesso a certi
contenuti in base all’età

Sì
No

Causano dipendenza

25%

Sì, immagini o video sessualmente espliciti

SECONDO TE PER I RAGAZZI DELLA TUA ETÀ I SOCIAL HANNO UN EFFETTO…

32%

32%

Sì, immagini e video violenti

42%

Permettono di restare in contatto con amici e famiglia

Distraggono dallo studio e dalla vita reale

41%

34%

34%
29%

30%

SI

Che se ne parli di più a scuola

24%

Base: totale ragazzi 12-18 anni – massimo 3 risposte

by Telefono Azzurro e
www.azzurro.it

www.azzurro.it
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LA TESTIMONIANZA
Gaming online fuori controllo
Alla linea di ascolto 1.96.96 di Telefono Azzurro giunge la richiesta di
aiuto da parte della madre di un ragazzo di 14 anni che, disperata, ha
scoperto da poco che il figlio in meno di un mese ha speso oltre 2.000
euro per acquistare pacchetti di potenziamenti per il gioco online Fortnite
“rubando” i dati della carta di credito. La signora se da un lato riconosce
come prioritaria la preoccupazione circa la salute e il benessere del
figlio, dall’altro lato riferisce grande difficoltà nel saldo di quella somma
dilapidata in pochissimo tempo dal figlio. Dice: «Mi sento in grade
difficoltà e molto arrabbiata con lui, così per prima cosa ho ritenuto
di ritirargli lo smarthphone e di dargli un vecchio telefono solo per le
chiamate; poi mi chiedo cos’altro posso fare per aiutarlo e anche per fargli
capire che sono molto delusa per quello che ha fatto??? Ancora una cosa:
mio figlio ha 14 anni, posso denunciare la società proprietaria del gioco
che non ha accertato la maggior età di mio figlio e che non ha accertato
se l’utilizzo della carta fosse stato realmente autorizzato da me che sono
la titolare della carta? Io e mio marito siamo disperati,
cosa possiamo fare?»

Se hai bisogno di aiuto, chiama l’1.96.96

Contenuti violenti I
e privacy violata:
i timori in numeri
Dalla ricerca Telefono Azzurro-DoxaKids
emergono le principali angosce che gli
adolescenti incontrano nell’esperienza online

www.azzurro.it

n occasione del SID 2019 Telefono Azzurro con Doxa Kids ha pubblicato
l’annuale ricerca sul rapporto tra adolescenti e web. Un rapporto che è,
innanzi tutto, di grande assiduità: il 60% dei ragazzi fra i 12 e i 18 anni passa più di due ore al giorno su social e chat, mentre il 4% è costantemente
connesso. Solo il 35% vi trascorre un’ora o meno al giorno. ù
Fra gli aspetti negativi dei social, il 33% ritiene che distraggano dallo studio
e dalla vita reale, il 29% sottolinea la mancanza di contatto personale e il
28% ritiene che causino dipendenza. Il 22% dei ragazzi intervistati sostiene che i social facilitino il bullismo, il 20% teme gli adescatori mentre per
il 33% il rischio è l’alter-ego, ovvero l’illusione di avere molti amici e l’avere
una visione poco realistica della realtà. Per il 22% il problema è la privacy:
i social possono rovinare la reputazione, c’è il rischio di condivisione delle
proprie foto senza consenso. Incontrare online contenuti negativi succede
al 66% dei ragazzi. Il 32% vede immagini o video violenti e il 43% si dichiara
molto impressionato dalle immagini drammatiche; il 25% incontra contenuti
che incoraggiano a giocare o scommettere soldi, il 23% immagini e video
sessualmente espliciti. Le esperienze dirette coinvolgono invece il 57% degli
intervistati: il 34% riceve messaggi di estranei, e si sale al 44% per le ragazze
15-18 anni; al 14% è capitata la richiesta di condividere informazioni personali, all’11% di essere incontrati dal vivo dopo un contatto online, e si sale al
16% per i maschi 15-18 anni.
Al 7% è capitato di ricevere foto provocanti, l’11% nel caso delle ragazze 1518 anni. Ma non è tutto nero. Per i ragazzi i social aiutano a restare connessi
con amici e famiglia, a trovare persone che nuove o che ci assomigliano,
fanno sentire meno soli, connettono con abitudini e culture di tutto il mondo.
Un effetto positivo rilevato complessivamente dal 75% degli intervistati, che
diventa l’81% se consideriamo solo le ragazze fra i 15 e i 18 anni. Il web
consente anche di trovare informazioni e di imparare cose nuove (51%), o
di svolgere attività sociali (33%) come confrontare opinioni o chiedere aiuto.
Molto chiara è anche la richiesta di intervento da parte degli adulti per una
maggiore sicurezza dei ragazzi online. Il 47% del campione vorrebbero che i
social bloccassero i contenuti pornografici o violenti, il 34% che si potessero
cancellare per sempre foto che possono rovinare la reputazione, il 29% chiede filtri che blocchino l’accesso a certi contenuti secondo l’età.

Vivi internet, al meglio:
ragazzi, genitori e prof a lezione
di utilizzo sicuro del web
Un progetto promosso da Telefono Azzurro con Google e Altroconsumo propone gli strumenti
per un approccio consapevole a Internet. Anche attraverso un roadshow che coinvolge gli insegnanti

P

romuovere la cittadinanza digitale tra i giovani attraverso un percorso formativo che
si rivolge ai ragazzi, alle famiglie e agli educatori: è questo l’obiettivo del progetto Vivi Internet, al meglio che Google ha lanciato insieme a
Telefono Azzurro in occasione del Safer Internet
Day 2019. Il progetto mette al centro 5 tematiche
fondamentali per la “vita digitale” di bambini e
adolescenti: reputazione online, phishing e truffe,
privacy e sicurezza, molestie e bullismo online,
segnalazione di contenuti inappropriati. Attraverso il coinvolgimento di cinque creator di YouTube, Cane Secco, Daniele Doesn’t Matter, Lea
Cuccaroni, Muriel e ShantiLives, gli adolescenti
vengono coinvolti sui temi dell’educazione civica
digitale. In una serie di video, i Creator si sono
calati nella vita di altrettanti ragazzi per un giorno per affrontarne i dilemmi e le sfide quotidiane
quando si tratta di privacy e sicurezza e reputazione online. Sulla piattaforma dedicata (g.co/
vivinternetalmeglio) i ragazzi possono inoltre
approfondire con pillole formative, introdotte dagli stessi Creator
Ma il progetto si rivolge anche agli adulti, genitori,
educatori e naturalmente insegnanti. Per gli insegnanti, è stato creato un percorso che li aiuti ad
acquisire competenze fondamentali nelle cinque
aree di contenuto del progetto. Grazie a role play
e a esempi pratici, i docenti potranno così introdurre anche in classe gli argomenti affrontati nel
corso online. Ad esempio, potranno proporre ai
ragazzi situazioni in cui «imparare a distinguere il
vero dal falso», nelle quali gli studenti potranno
collaborare per identificare se i siti web e le e-mail
contengono segnali di un tentativo di phishing e
le strategie di segnalazione e richiesta di aiuto in
caso necessario.
La partecipazione al corso online è certificata da
Telefono Azzurro in qualità di Ente di formazione
riconosciuto dal MIUR con un attestato di frequenza. L’associazione ha poi organizzato un roadshow dedicato agli insegnanti della scuola secondaria: un team di esperti di Telefono Azzurro
viaggia nelle diverse regioni per offrire formazione
gratuita ai docenti, con un obiettivo ambizioso
ma realistico:formare oltre 30.000 insegnanti su
tutto il territorio nazionale entro il 2020.

3 domande a...
GIORGIA ABELTINO
Director Public Policy France,
Italy Greece and Malta +
Director External Relations
Google Arts & Culture
D. Che cosa rappresenta, oggi, Internet per adolescenti e ragazzi?
R. Per i ragazzi la tecnologia è un dato scontato
dello loro esistenza, attraverso cui si dispiega una
parte fondamentale della loro vita sociale, familiare
e didattica. È una buona notizia: internet è infatti il
più grande spazio creativo, uno strumento di condivisione ed immaginazione attraverso cui i ragazzi
possono socializzare, divertirsi, informarsi e anche
chiedere aiuto. Occorre tuttavia essere al fianco dei
più giovani per aiutarli a comprendere che virtuale
significa reale e che online, come offline, è importante tenere un comportamento responsabile .
D. Nello specifico, cosa sta mettendo
in campo Google?
R. Recentemente abbiamo presentato la più im

portante campagna mai realizzata da Google in
Italia su questi temi: si chiama “Vivi internet, al
meglio” e fornisce a ragazzi, insegnanti e genitori
gli strumenti per aiutarli a diventare bravi cittadini
digitali. Il progetto, accessibile visitando g.co/vivinternetalmeglio, include contenuti formativi gratuiti
online ed offline ed è realizzata in collaborazione
con Telefono Azzurro ed Altroconsumo.
D. Quali nuove responsabilità richiede al mondo degli adulti – famiglie, educatori, aziende,
Istituzioni – questo “nuovo mondo” che si apre
ai ragazzi?
R. È compito di tutta la comunità lavorare affinché
l’esperienza online dei ragazzi sia il più possibile
sicura e positiva. In tal senso, Google è impegnata
su più fronti: da un lato nel fornire strumenti che
aiutino i genitori ad accompagnare i più giovani
nel familiarizzare col web, pensiamo a Family link,
dall’altro a sviluppare strumenti per la segnalazione
e gestione dei contenuti inappropriati e infine, in
stretta collaborazione con istituzioni e terzo settore,
nel promuovere programmi di sensibilizzazione e
formazione in tema di “educazione civica digitale”.
www.azzurro.it
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Web reputation: quando una leggerezza
online può costare cara
Il padre di una ragazza, ora 19 enne, si rivolge all’operatrice del Centro
di Ascolto di Telefono Azzurro perché la figlia, all’età di 14 anni, aveva
prodotto e inviato al suo fidanzino - allora 15enne - un video che
la ritraeva in atteggiamenti intimi. Questo video che, dapprima era
circolato attraverso le chat degli amici, era stato poi caricato online. Il
papà racconta che all’epoca dei fatti aveva segnalato l’accaduto alle
Autorità competenti e richiesto supporto psicologico per tutto il nucleo,
in particolare per la figlia che aveva anche tentato il suicidio. A seguito
del coinvolgimento della Polizia Postale e dell’Autorità Giudiziaria si è
svolto anche un processo a carico del ragazzo. Nonostante siano passati
alcuni anni e siano stati intrapresi i percorsi di aiuto a tutti i livelli con una
sofferenza emotiva ancora molto viva di tutti i familiari, quanto successo di
recente, sembra aver cancellato di colpo questi anni ributtando la figlia in
una situazione di profondo sconforto; si è presentata infatti qualche mese
prima ad un colloquio di lavoro e una delle prime cose che le è stata chiesta
è se si trattasse di lei, mostrandole il video. Chiede come poter rimuovere
definitivamente quel video dalla Rete, e se sia possibile intraprendere un
percorso per cambiare il nome alla figlia…È un papà disperato!

Sextortion e revenge porn:
l’abuso sessuale corre in Rete
Uno studio di Icmec approfondisce le nuove forme di violenza che si sono sviluppate online. Difficili
da scovare, creano danni psicologici enormi. Una sfida per i legislatori e per le aziende tecnologiche.

UNA PETIZIONE PER FERMARE
LA PORNOGRAFIA ONLINE
In occasione del Safer Internet Day 2019, Telefono Azzurro ha lanciato
una petizione attraverso la piattaforma Change.org, per arrivare a
norme che tutelino bambini e adolescenti dall’esposizione a contenuti
pornografici online. «Chiediamo con forza una legge per verificare l’età
degli utenti sui siti pornografici, come sta accadendo nel Regno Unito»,
dice la petizione. «Da sempre ascoltiamo i ragazzi e abbiamo voluto farlo
anche su questo tema così drammatico. La ricerca condotta per noi da
Doxa Kids rileva che il 47% dei ragazzi vorrebbe che i social bloccassero
i contenuti pornografici e violenti. Per questo chiediamo alle Istituzioni
di impegnarsi con noi in modo concreto introducendo un sistema
obbligatorio per legge di verifica dell’età online, age verification».
L’autocertificazione e il parental control non bastano, non funzionano, si
superano infatti con un paio di click. Connettendo l’autenticazione a carte
di credito o altri sistemi tecnologici, si invece possono garantire gli utenti
adulti e allo stesso tempo difendere i diritti dei minori.
Per sottoscrivere la petizione: www.change.org

www.azzurro.it

L

a rapida evoluzione della tecnologia e l’uso sempre più diffuso
di Internet hanno radicalmente cambiato lo scenario dello sfruttamento sessuale dei bambini a livello globale». Entra nel merito
di questo scenario il recente paper pubblicato da Icmec - International
Centre for Missing & Exploited Children, che si pone come punto di riferimento fondamentale per riflettere a livello globale sulle nuove forme di
abuso e violenza diffuse attraverso i canali online. «I sex offender sono
diventati molto abili nell’utilizzare le risorse della Rete per adescare minori online e attrarli in situazioni di abuso, spesso anche gravi. Inoltre,
attraverso il web si sono sviluppate anche nuove forme di abuso, come
la sextortion – il malintenzionato convince la vittima a farsi mandare foto
e video sconvenienti e poi chiede un riscatto per non pubblicarle. – e
il revenge porn, ovvero la diffusione di immagini intime o pornografiche
carpite con l’inganno e diffuse senza il consenso della vittima».
I dati che il report riporta rispetto a queste nuove forme di violenza – dati
che rispecchiano le casistiche che anche il Centro d’Ascolto di Telefono
Azzurro raccoglie quotidianamente dalle chiamate di bambini e adolescenti e attraverso la chat dell’1.96.96 – fanno comprendere come si
sia di fronte a un enorme dramma sotterraneo. Che raramente emerge
in superficie, ma che segna ogni giorno, e spesso in maniera indelebile, la vita di centinaia di migliaia di bambini. «Queste forme di abuso
online rappresentano una sfida per le legislazioni dei diversi Paesi, ma

Lisa, 19 anni
xxx, xxx anni
anche per le aziende tecnologiche, chiamate a sviluppare sistemi per
rimuovere in maniera tempestiva dalle proprie piattaforme i contenuti
sconvenienti, che sono però spesso difficile da segnalare e da rintracciare: l’attività di rimozione dei contenuti indesiderati richiede un’attività
e presenza di “manodopera” significativa».
Questo documento, inquadrato in una prospettiva globale, presenta
anche un modello efficace risposte legislative e mette in evidenza gli
sforzi globali che sono facilmente adattabili dai singoli paesi a combattere il crescente numero di casi di bambini che sono sfruttati tramite estorsione sessuale e il condivisione non consensuale di immagini
intime. Il report approfondisce infatti, aprendosi allo scenario internazionale, come e con che efficacia le diverse legislazioni nazionali
e i trattati internazionali stiano affrontando questa tematica (si distinguono i casi di Gran Bretagna e Canada, Paesi dive la legislazione in
materia rappresenta best practice interessanti). Si tratta insomma di
un documento importante, che può e deve rappresentare una base di
ragionamento – e di azione – per affrontare in maniera seria e concreta
un tema così urgente.
Il paper «Studies in Child Protection: Sexual Extortion and Nonconsensual Pornography» può essere scaricato all’indirizzo:
www.icmec.org

Se ti trovi in una
situazione di
pericolo o di abuso
mentre sei online,
chiama il 114
Emergenza Infanzia
di Telefono Azzurro.

UN RICHIAMO ALLA UE
CONTRO IL DILAGARE
DELLA PORNOGRAFIA ONLINE
Pubblichiamo alcuni passaggi della lettera che John
Carr, del National Center for Missing and Exploited
Children (NCMEC), ha inviato ai Commissari UE per
sollecitare la revisione del regolamento ePrivacy,
inadeguato a tutelare la sicurezza di bambini e
adolescenti rispetto alla circolazione online di materiale
pedopornografico.
«Gentilissimi,
Le organizzazioni che si occupano di tutela dei
bambini in Europa e nel Mondo esprimono serie
preoccupazioni rispetto ad alcune parti della proposta
del Regolamento e-Privacy che, se rimangono
invariate, potrebbero facilmente avere un impatto
gravemente negativo sulla sicurezza e il benessere
dei minori nell’intera Unione Europea. Un numero
crescente di aziende sta utilizzando PhotoDNA o
strumenti simili su base volontaria per rimuovere
dalle proprie reti materiale pedopornografico. È di
gran lunga oltre la capacità delle autorità giudiziarie
fronteggiare il volume di contenuti che ora circola.
Se il Regolamento passa nella sua forma attuale,
le compagnie non potranno più adottare misure
volontarie proattive per identificare materiale
pedopornografico sulle loro piattaforme usando
tecnologie di hashing. Sotto il nuovo regime, le
immagini resteranno sulle piattaforme senza essere
segnalate finchè un utente non visualizzi il materiale
e decida di avvisare l’azienda o le autorità.
La polizia in tutte le parti del mondo ha cercato
ripetutamente di fare appello al settore privato per
ottenere un aiuto maggiore. Impiegare strumenti
automatizzati è esattamente il genere di strategia che
avevano in mente.
Questo è del tutto in linea con l’approccio
multistakeholder che l’Unione Europea ha supportato
finora. Il Regolamento e-Privacy sembra minacciare
uno status quo del tutto funzionale. Noi non riusciamo
a comprendere perché l’Unione Europea senta la
necessità di intromettersi in pratiche consolidate che
è evidente funzionino così bene.
Noi comprendiamo che il Regolamento permette
agli Stati Membri di derogare al Regolamento. In
altre parole, se fosse assente questa deroga, l’uso di
PhotoDNA e strumenti europei comparabili, sarebbe
contrario alla legge in singoli ordinamenti all’interno
dell’Unione Europea.
Saremmo grati se Voi poteste comunicarci quando, nei
processi che hanno condotto alla pubblicazione della
proposta del Regolamento, i legislatori hanno avuto la
possibilità di trarre beneficio dal contributo di esperti
con una conoscenza specialistica delle problematiche
inerenti alla protezione del minore in rete».

www.azzurro.it

14 < DIALOGO

VOLONTARIATO > 15

Interfaith: una grande alleanza
globale contro violenze e abusi
Nell’ambito dell’Interfaith Alliance for Safer Community, Telefono Azzurro porta la propria esperienza
fatta di cultura e concretezza per difendere insieme a un network internazionale la dignità dei bambini

S

ul tema della difesa dell’infanzia e della promozione della dignità dei bambini si stanno attivando impegni a livello globale che
finalmente portano questioni ormai non più derogabili al centro
dell’agenda dei “grandi” (sia nel senso di “adulti”, sia nel senso dei Paesi
del mondo che possono incidere nelle politiche internazionali).
Un impegno, quello di Telefono Azzurro a livello internazionale, che ha
segnato una tappa importante con la costituzione e la partecipazione
alla Child Dignity Alliance, promossa insieme alla Pontificia Università
Gregoriana e a WeProtect, e ha portato lo scorso anno alla sottoscrizione della Dichiarazione di Roma, una road map di impegni condivisi per
la protezione della dignità di bambini e adolescenti in Rete. Un «appello
ad agire» rivolto alle autorità civili e religiose di tutto il mondo, ma anche
alle compagnie tecnologiche e a tutte le autorità e le istituzioni che operano nel mondo della Rete e sui diritti dell’infanzia.
Da questo primo passo, si è sviluppato poi il primo forum interreligioso
organizzato ad Abu Dhabi nel novembre 2018, l’Interfaith Alliance for
Safer Community – che ha visto la partecipazione di oltre 450 rappresentanti delle fedi, delle agenzie governative, delle aziende e delle Ong
di tutto il mondo – ha scelto come tema dei lavori proprio “La dignità
del bambino nel mondo digitale”, coinvolgendo tutti i partecipanti a una
riflessione e a un impegno concreto per combattere l’abuso e lo sfruttamento sessuale online dei bambini. E, soprattutto, ha posto le basi per
un dialogo vero, concreto, un ponte tra le diverse fedi del mondo accomunate (anche) dall’attenzione per la salvaguardia delle nuove generazioni, che rappresentano il futuro. L’iniziativa mette infatti in evidenza
l’importanza del ruolo delle autorità religiose nel mobilitare le comunità
di fedeli e nell’influenzare in modo positivo i valori all’interno della società: si tratta di un tentativo importante di incoraggiare un dialogo globale

CHILD DIGNITY
ALLIANCE
A seguito del Congresso
mondiale “Child Dignity in the
Digital World”, il Centre for
Child Protection (CCP) della
Pontificia Università Gregoriana,
in partnership con WePROTECT
Global Alliance e SOS Il Telefono
Azzurro Onlus hanno promosso
la Child Dignity Alliance, una
«piattaforma» il cui scopo è
promuovere azioni e politiche

www.azzurro.it

concrete di tutela della dignità
dell’infanzia in Rete. «Questo
progetto, d’ora in avanti», ha
dichiarato il prof.Ernesto Caffo,
«necessita di una condivisione
delle varie capacità e le varie
anime che hanno caratterizzato
lavori. Il ruolo delle istituzioni
sarà molto importante nella
realizzazione di questo processo
come sarà fondamentale la
collaborazione delle imprese
impegnate nel settore
tecnologico e digitale e di tutti gli
stakeholders coinvolti».

World Economic Forum
2019 side-event

Mobilizing faith communities
in safeguarding communities
amidst globalization
25th January 2019, Davos

per condividere i passi concreti e operativi necessari per annientare la
piaga dell’abuso e sfruttamento sessuale, i cui numeri sono, a livello
mondiale, una realtà drammaticamente alta.
Un cammino che ha visto la sua seconda tappa in occasione dell’ultimo
World Economic Forum di Davos, a fine gennaio, in un evento-dibattito
durante il quale si è affrontato il tema delle sfide che incidono sulla sicurezza delle diverse comunità che si aprono alla globalizazione: criminalità transnazionale, droga, la tratta di esseri umani, i pericoli trasversali
che corrono sul web. Tutte questioni che vanno a incidere, con effetti
drammatici, anche in maniera diretta o indiretta sulla vita di migliaia di
bambini e adolescenti. Il prof.Ernesto Caffo, presidente di Telefono Azzurro, è stata una delle voci del panel ristretto di relatori chiamati a portare il proprio pensiero e la propria esperienza all’attenzione del mondo.

Aiuto gli adolescenti
a difendersi dai bulli
L’esperienza di Gerardina, che svolge il periodo di Servizio Civile con
Telefono Azzurro, impegnandosi nel progetto «Bullismo? No, grazie»

S

ono ormai tanti i ragazzi e le ragazze che
scelgono di svolgere un periodo di volontariato di Servizio Civile con Telefono
Azzurro. Un’occasione importante per crescere,
imparare, e al contrempo dare un aiuto efficace
e concreto: nelle ludoteche in carcere, nei laboratori scolastici, oppure nei progetti antibullismo.
È proprio in quest’ambito che ha ha scelto di
svolgere il proprio periodo di Servizio Civile Gerardina, 28anni, originaria di Salerno (nella foto
sopra, a sinistra).
Una ragazza piena di entusiasmo, che aveva già
svolto volontariato in un ospedale, prima di entrare nel mondo della nostra associazione. «Per
questa esperienza di servizio civile ho scelto Telefono Azzurro perché un anno fa mi sono abilitata
alla professione di Psicologo. Volevo fare il Servi-

zio Civile, ma allo stesso tempo non volevo non
allontanarmi troppo dal mio percorso di studio. Il
progetto «Bullismo? No, grazie» mi è sembrato
un ottimo compromesso!», racconta. E con grande concretezza guarda avanti. «Da questo anno
con Telefono Azzurro mi aspetto di crescere dal
punto di vista del lavoro di squadra, di imparare
a lavorare con gli altri, perseguendo insieme un
unico obiettivo. Mi aspetto anche di lavorare a
stretto contatto con i giovanissimi, perché credo
che il confronto con bambini e adolescenti permetta realmente di conoscerli meglio, comprenderli più a fondo e da questo possiamo imparare
a interagire con loro in una maniera più aperta».
«Per quanto riguarda il mio futuro», spiega, «mi
sto specializzando per lavorare con le famiglie e
mi auguro di riuscirci!». L’incontro con l’associa-

SCEGLI
IL SERVZIO CIVILE
CON NOI
Svolgere il periodo di Servizio Civile presso
Telefono Azzurro è un’esperienza che fa
crescere, e consente di mettersi in gioco in
prima persona per far crescere meglio anche
tanti bambini e ragazzi in difficoltà.
Alla pubblicazione degli appositi bandi, possono
presentare domanda per vivere questa
esperienza tutti i cittadini che abbiano compiuto
18 anni e non abbiano superato i 28.
Per informazioni, e per verificare la periodica
pubblicazione dei bandi: www.azzurro.it
zione stimola anche una riflessione più ampia:
«Secondo me la battaglia più importante che
sta conducendo Telefono Azzurro in questo momento riguarda le sfide che nascono dal mondo digitale e si articola in diverse linee di attività:
la verifica online della maggiore età degli utenti
- uno standard qualitativo imprescindibile per la
tutela del minore in rete -, il digitale nelle scuole
e la conoscenza del digitale tanto da parte degli
insegnanti quanto degli studenti».
www.azzurro.it

Viviamo in un mondo in
cui la risposta a qualsiasi
problema sembra essere
sempre a portata di
mano. Ma siamo sicuri
che, quando un bambino
si ritrova di fronte a
problemi più grandi di lui,
la sola tecnologia sia
capace di ascoltarlo?
Da più di 30 anni
ascoltiamo e rispondiamo
alle richieste di aiuto.
Perché il vero ascolto,
da sempre, fa la differenza
nella vita dei bambini
vittime di abusi.
#ilveroascolto
azzurro.it

Solo il vero ascolto
può aiutare un bambino
vittima di violenza
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