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Fermiamo
il dramma
dell’abuso
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Avviene soprattutto tra le mura
domestiche, o nei meandri della Rete.
Abuso e pedofilia sono una tragica
realtà per decine di migliaia di bambini.
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DA TORINO ALLA SICILIA
PER VIVERE
INTERNET AL MEGLIO

FORMARE GLI EDUCATORI
SPORTIVI A METTERE
IN CAMPO I VALORI
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IN CARCERE E NELLE
SCUOLE: L’ATTIVITÀ DEI
NOSTRI VOLONTARI
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NEWS > 03
Norme e infanzia
MALTRATTAMENTI NEGLI ASILI NIDO

Eventi
BOLOGNA CHILDREN’S BOOK FAIR E SALONE DEL LIBRO TORINO:
TELEFONO AZZURRO PORTA TRA LE PAGINE LA CULTURA DIGITALE
Si è svolta dall’1 al 4 aprile la 56esima edizione della Bologna Children’s Book Fair, la Fiera
dell’editoria per ragazzi. Telefono Azzurro e Google erano presenti con “Vivi Internet, al meglio”, il
progetto di formazione che intende fornire validi
strumenti di conoscenza e utilizzo della rete agli
insegnati delle scuole secondarie di tutta Italia.
I due incontri in programma hanno permesso
agli insegnanti, provenienti da diverse regioni di
affrontare cinque tematiche afferenti l’uso consapevole di internet: condividi usando il buon
senso, impara a distinguere il vero dal falso,
custodisci le tue informazioni personali, diffondi
la gentilezza, nel dubbio parlane. I momenti di
formazione hanno visto un primo momento di
lezione frontale e uno successivo di interazione,
con gli insegnanti che hanno posto domande

soprattutto sulle modalità di intervento applicabili
in caso di criticità e disagi che i ragazzi possono
incontrare navigando in Rete. Ai docenti è stato
consegnato un manuale di approfondimento e
un attestato di frequenza certificato da Telefono
Azzurro e riconosciuto dal Miur.
Un incontro, quello tra cultura libraria e nuova
cultura digitale, che si ripeterà anche in occasione del Salone internazionale del libro di Torino (9-13 maggio, nella capitale piemontese):
un’importantissima vetrina internazionale che da
anni vede la presenza di Telefono Azzurro con
iniziative rivolte ai ragazzi, momenti di dibattito e
laboratori per adulti e per bambini. Anche a Torino il tema centrale portato da Telefono Azzurro e
Google ruoterà intorno al progetto “Vivi Internet,
al meglio”.

Il Telefono Azzurro è stato ascoltato nell’ambito delle audizioni avviate dalla Commissione
Affari Costituzionali del Senato sul disegno di
legge volto a introdurre “misure per prevenire
e contrastare condotte di maltrattamento o di
abuso, anche di natura psicologica, in danno
dei minori nei servizi educativi per l’infanzia e
nelle scuole dell’infanzia”.
In quella sede Telefono Azzurro ha rappresentato la propria posizione riguardo alla
proposta normativa, sottolineando come una
efficace prevenzione non potrà prescindere
dalla necessità di accompagnare la videosorveglianza con un adeguato sistema di educazione, formazione e monitoraggio costante
dell’operato del personale che lavora a contatto con i bambini. Solo in questo modo,
ritiene l’Associazione, potranno essere concretamente raggiunti efficaci risultati in termini
di reale prevenzione di fenomeni di violenza o
abuso sui minori.
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Basta una penna per cambiare la storia di migliaia di
bambini e adolescenti vittime di violenza e abuso.
In occasione della prossima dichiarazione dei redditi,
scegli di destinare il tuo 5xmille a Telefono Azzurro:
non ti costa niente, e puoi fare tanto.
Ritaglia il tagliandino che trovi nell’ultima pagina
di questo Azzurro Child e portalo sempre con
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Gli abusi sull’infanzia non
possono rimanere nel silenzio
Puoi chiamare
la linea gratuita

1.96.96

16/03/18 15:04

di Ernesto Caffo

o chattare con noi
entrando nel sito

www.azzurro.it
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Istituzioni
ABBIAMO PORTATO IL BULLISMO IN COMMISSIONE BICAMERALE

La Commissione bicamerale infanzia e adolescenza, nell’ambito
dell’indagine conoscitiva in tema di
bullismo e cyberbullismo, ha ascoltato in audizione i rappresentanti di
Telefono Azzurro, che nel corso di
una lunga sessione hanno presentato le diverse e articolate attività
portate avanti sul tema dall’Associazione. L’audizione è stata anche
l’occasione per Telefono Azzurro
di sottoporre alla Commissione la
necessità di intraprendere attività di sistema sul tema della difesa
dell’infanzia da questa problemati-

ca, mettendosi a disposizione per
essere uno snodo e una risorsa
competente. In particolare, le richieste sono state volte a sostenere e
implementare i servizi di ascolto e
intervento competenti quali la linea
e chat 196.96, specifici sui temi
del bullismo e cyberbullismo; promuovere programmi di formazione
indirizzati a tutte le figure coinvolte
in attività educative e di supporto ai
minori; avviare iniziative finalizzate a
coinvolgere direttamente i ragazzi e
renderli protagonisti degli interventi
di prevenzione e tutela.

Rapporti internazionali
«INTERESSE DEL MINORE» A CONFRONTO NEL CONVEGNO
THE CHILD IN INTERNATIONAL ABDUCTION CASES

IL TUO 5XMILLE
PER SCRIVERE UNA STORIA DIVERSA
Azzurro Child
Organo ufficiale di SOS Il Telefono Azzurro
Registrazione al Tribunale di Bologna
n. 6562 del 19/04/96

Editoriale

…qualcuno ti può aiutare

Il convegno The child in international abduction cases svoltosi lo scorso
14 e 15 marzo presso l’Università degli studi di Genova, è stata l’occasione per condividere interventi di docenti universitari, esponenti delle
Autorità italiane e straniere e ricercatori coinvolti nel progetto VOICE,
co-finanziato dall’Unione Europea e frutto di una collaborazione tra la
stessa Università di Genova e gli atenei di Antwerpen e di Gent. Oggetto degli interventi è stata la nozione di «best interest of the child» (miglior
interesse del minore), con particolare riferimento ai procedimenti giudiziari che vedono il coinvolgimento di minori sottratti e allontanati dal
proprio nucleo familiare di origine ad opera di uno dei genitori.
In quest’ottica, i ricercatori di Voice hanno raccolto e confrontato la
giurisprudenza proveniente da diversi Paesi: Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca, Croazia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria,
Italia, Lettonia, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Romania, Svezia e Spagna, per identificare i fattori che concorrono a determinare il miglior
interesse del minore e a verificare se, nell’ambito di tali procedimenti
giudiziari, i giudici nazionali siano tenuti o meno ad ascoltare l’opinione del minore e, soprattutto, se tale opinione sia effettivamente
dirimente al fine di tutelare il miglior interesse del minore medesimo.

La cronaca italiana e internazionale ci restituiscono ogni giorno
uno scenario drammatico di quella che è la situazione degli abusi e
dei casi di sfruttamento sessuale,
pedofilia e pedo-pornografia che
vedono vittime decine di migliaia
di bambini e adolescenti. Vittime
di adulti che - come indicano i dati raccolti da Telefono Azzurro
con l’attività delle linee d’ascolto ed emergenza 114 e 1.96.96
- sono nella maggior parte dei casi persone vicine a questi bambini: genitori, parenti, educatori scolastici, allenatori sportivi, medici, sacerdoti. Figure di cui i bambini sono portati istintivamente
a fidarsi, e che invece procurano loro un danno psicologico incalcolabile.
Quella contro la violenza e l’abuso sessuale è una battaglia che
sta nel dna di Telefono Azzurro da più di trent’anni, e che abbiamo da sempre condotto con una consapevolezza forte: bisogna far uscire questo dramma dal silenzio, dalle mura chiuse
delle abitazioni, delle aule, delle palestre in cui questi drammi si
consumano, dalla rimozione che gli stessi adulti mettono in atto
per “non vedere” il fenomeno, anche quando questo si consuma
sotto i loro occhi.
Da quando abbiamo istituito le linee d’ascolto, i bambini hanno
cominciato a chiedere aiuto. Ci siamo messi in ascolto, per prima
cosa. Ma non solo. Abbiamo trasformato l’ascolto il risposta, in
azione. Abbiamo predisposto un sistema organico e organizzato
di intervento per dare un aiuto immediato - in collaborazione con
le diverse agenzie territoriali, dalle forze dell’ordine ai servizi sociali
- ai casi più drammatici. Abbiamo portato nell’ambito del contrasto all’abuso dati, conoscenze scientifiche, competenze professionali fondamentali se si vuole affrontare questo tema in maniera
seria, e dare un vero beneficio alle piccole vittime, che restano
persone fragili per tutta la vita. Operiamo ogni giorno insieme alle
istituzioni, alle università, ai media, per far crescere una cultura
della tutela dell’infanzia, e in particolare delle vittime di abuso. Abbiamo tessuto un network di relazioni internazionali per attivare su
questo tema una rete globale di attenzione, e la recente istituzione della Child Dignity Alliance, di cui siamo promotori e che vede
l’attivazione su questo tema della Chiesa Cattolica e di tante altre
istituzioni religiose mondiali è un segno importante di uno scenario che sta cambiando. Lungo questo percorso, ci siamo trovati a
dover fare i conti con un fenomeno nuovo come quello della Rete,
del digitale, che ha accresciuto in maniera esponenziale i luoghi
e le occasioni di pericolo per l’infanzia, e di vero e proprio abuso.
Una sfida nella sfida, che ci ha visto attivi da subito, e in molti casi
in maniera pionieristica.
Per questo, per noi, la Giornata mondiale dei bambini vittime della
pedofilia non può essere solamente un momento formale, fatto
di pronunciamenti destinati a cadere nel vuoto. Ma deve essere
un momento di presa di coscienza vero e responsabile da parte
degli adulti, di tutti gli adulti, perché in ogni momento e azione
quotidiana si dica davvero «basta!» alla violenza e all’abuso.
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ABUSO SESSUALE E PEDOFILIA

MOTIVAZIONE
DELLE SEGNALAZIONI

IL NUOVO DOSSIER «ABUSO E
PEDOFILIA 2019» DI TELEFONO
AZZURRO PRESENTA I DATI
RACCOLTI CON L’ATTIVITÀ DELLE
LINEE D’ASCOLTO 114 E 1.96.96

GENERE, CLASSE D’ETÀ E CITTADINANZA DEI MINORI COINVOLTI

La violenza che resta nell’ombra
Sono state 224 lo scorso anno le segnalazioni di abuso sessuale giunte alle Linee d’Ascolto e di Emergenza
di Telefono Azzurro. Segno di un dramma silenzioso che continua a colpire
migliaia di bambini e adolescenti. Che, ora, devono fare i conti anche con i pericoli che corrono online.

IL 6 MAGGIO A ROMA
PER DIRE NO ALL’ABUSO
Si terrà il 6 maggio, dalle ore 15
alle ore 17, presso l’Aula delle
Tesi della Pontificia Università
Gregoriana, a Roma, il convegno
promosso da Telefono Azzurro
in occasione della Giornata
mondiale dei bambini vittime
della pedofilia. Un momento
importante di riflessione, dal
titolo Dalla segnalazione alla
presa in carico: quali percorsi
nei casi di abuso sessuale su
bambini e adolescenti, che
mette al centro l’esperienza di
www.azzurro.it

Telefono Azzurro nell’affrontare
e gestire i drammi quotidiani
dell’abuso. L’incontro vedrà
la presenza di rappresentanti
delle Istituzioni, comprese
quelle religiose, per rafforzare
la collaborazione e consolidare
una rete di saperi volta a
contrastare la violenza sessuale
sui minori e garantire adeguati
standard di qualità e protezione.
In occasione dell’evento sarà
inoltre presentato il Dossier sulla
Pedofilia di Telefono Azzurro.

N

el 2018 le Linee d’ascolto di Telefono Azzurro hanno gestito
224 casi di abuso sessuale e pedofilia subiti da bambini e adolescenti offline (il 67,9%) e online (32,1%). Per il 66% dei casi
le vittime sono femmine, e per il 46,8% dei casi bambini e bambine
vittime di violenza hanno meno di 10 anni. Stiamo parlando di infanzie
violate, di traumi che coveranno in questi piccoli per tutta la vita. E
ancora. Il 39,8% delle violenze segnalate avviene tra le mura domestiche, e per il 40,6 a portare violenza è un genitore. Impressionante
anche quell’8,4% di violenze che avvengono a casa di parenti, mentre
il 33,7% riguarda casi di abuso online (tra sexting, pedopornografia,
adescamenti).
Sono i dati più evidenti, e drammatici, tratti dall’attività delle linee 114
Emergenza Infanzia e 1.96.96 di Telefono Azzurro, da oltre trent’anni
la ”prima linea” di ascolto e di aiuto per decine di migliaia di bambini
e adolescenti che subiscono e vivono situazioni di violenza e abuso in
diversi contesti. Leggere i numeri e ascoltare le storie e le testimonianza
del Centro d’Ascolto è come scoperchiare una realtà fatta di dolore,
paure, solitudine. Che conduce, in casi sempre più frequenti, bambini e
ragazzi “chiusi in un angolo” a gesti estremi.
«La pedofilia consiste in un fenomeno estremamente complesso e co-

LUOGO IN CUI SI VERIFICA LA SITUAZIONE RIFERITA

I dati di questa pagina sono relativi alla linea 114 Emergenza Infanzia nel 2018.

IL SILENZIO DI MARTINA
Martina chiama la linea 1.96.96 di
Telefono Azzurro raccontando di aver
litigato nel corso del pomeriggio con
una educatrice della comunità dove è
collocata da qualche anno con il fratello
minore, in seguito a un provvedimento
del Tribunale per i Minorenni volto a
tutelarli da una complessa situazione
familiare, che li poneva in situazioni di
rischio evolutivo. Racconta: «Le ho chiesto
un favore, e l’educatrice mi ha detto
che lei non è mia madre, ha iniziato ad
urlare e a dire che non ho una madre».
Martina piange raccontando l’accaduto,
e sentendosi accolta confida che quello
non è stato l’unico episodio che la fa
soffrire. Spiega che qualche mese prima,
durante un turno notturno, un educare,
approfittando del fatto che si sentiva
male e che aveva bisogno di aiuto, l’ha
toccata nelle parti intime. «Io dormo con
una maglietta, senza biancheria sotto, e
stavo male, avevo vomitato. L’educatore
mi ha toccato prima la testa, poi il petto,
poi le parti intime». Martina dice: «Mi
teneva i fianchi, mi sentivo bloccata e a
disagio, avevo una paura grandissima.
Mi ha spaventato, non capivo cos’era,
non mi sembrava affetto». La ragazza
ha subito raccontato l’accaduto alla
prima educatrice arrivata in comunità
al momento del cambio turno, e in un
momento successivo ne ha parlato anche
con la responsabile della comunità, «mi
hanno detto che non ne devo parlare con
nessuno, che questa è una cosa che si
deve risolvere in comunità e che se parlo
la comunità chiude e io e mio fratello
siamo in mezzo a una strada». Martina
si fida di Telefono Azzurro e lascia tutte
le informazioni necessarie per segnalare
l’accaduto alle Forze dell’Ordine che,
grazie a un tempestivo intervento,
hanno garantito alla ragazza e al fratello
di essere messi in una situazione di
sicurezza, cambiando il loro collocamento.

Martina, 16 anni
xxx, xxx anni
www.azzurro.it
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SOTTOSCRIVI LA PETIZIONE DI TELEFONO AZZURRO SU CHANGE.ORG
UNA LEGGE PER VERIFICARE L’ETÀ DEGLI UTENTI SUI SITI PORNOGRAFICI
Firma anche tu per chiedere un sistema che neghi
l'accesso alla pornografia ai bambini. Il 22%
degli adolescenti ha trovato immagini o video
sessualmente espliciti mentre navigava, senza
averli cercati, e descrive come molto negativa
l'esperienza. Il 50% ammette che nel suo gruppo
di amici si guardano video pornografici. Ma la
pornografia è sempre più violenta, l'82% dei
contenuti contiene aggressioni fisiche, quasi
sempre contro donne o ragazze. Per i minorenni
c'è il rischio che questi materiali risultino
dannosi per la loro formazione personale, li

IL DISAGIO IN QUELLA PALESTRA...
Camilla si è informata e sa che quello che succede tra l’allenatore
e Rachele non va bene. Certo, è difficile parlarne e poi con chi??
Durante una trasferta di qualche giorno, dopo la partita Camilla va con
le compagne in doccia, mentre Rachele viene trattenuta dall’allenatore
per parlare del suo comportamento in campo e allenarsi un po’.
Camilla però prima di andare in stanza vuole avvisare Rachele di
averle lasciato il bagnoschiuma in doccia, quindi torna indietro e vede
qualcosa a cui non avrebbe mai voluto assistere: l’allenatore, mentre
“insegna” alla sua allieva come migliorare nel suo ruolo, la stringe e
la palpa. Rachele ha un’espressione tirata, al limite del pianto, come
fosse in apnea… quando vede Camilla le corre incontro agitata,
divincolandosi velocemente. Una volta a casa Camilla, pensa e ripensa
a quanto successo, sa di non poter più aiutare Rachele da sola ma del
resto cosa potrebbe fare?
Camilla chiama Telefono Azzurro, e si ritrova a raccontare a quella
voce accogliente tutto ciò che era successo e quanta sofferenza
aveva e stava procurando in lei e in Rachele: «L’anno scorso
l’allenatore aveva iniziato con piccole attenzioni a qualcuna di
noi, come portarci dei piccoli regalini in cambio di baci sulla
guancia, così per scherzare diceva…
A volte ci faceva delle foto in cui ci
chiedeva di fare le carine o di fare
facce provocanti o di farci dei selfie
con lui che a volte allungava le mani
più del consentito. Lui rideva sempre
quando lo faceva. Io sono un tipo
riservato quindi con me non ha mai
fatto nulla di che, ma Rachele è molto
più timida e parla pochissimo, forse
Rachele, 14 anni
per questo ha scelto proprio lei…».

www.azzurro.it

stantemente in evoluzione che, sempre più di frequente, trova nella
Rete nuove forme di espressione», osserva il professor Ernesto Caffo,
presidente di Telefono Azzurro: «I dati, spesso frammentari e sottostimati, rilevano una realtà in crescente diffusione che ci impone di pensare a risposte innovative e integrate. Un 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. La
Giornata Nazionale Contro la Pedofilia e la Pedo-pornografia è l’occasione, oggi più che mai, per sottolineare la necessità di risposte puntuali
e dell’impegno della società civile, del mondo accademico e delle Istituzioni, delle Aziende, con l’obiettivo comune di proteggere e tutelare
bambini e ragazzi».

114 EMERGENZA
INFANZIA
Il 114 Emergenza Infanzia,
gestito da Telefono Azzurro dal
2003, è un Servizio multicanale
di emergenza di pubblica utilità
del Dipartimento per le politiche
della famiglia-Presidenza del
Consiglio dei Ministri e dallo
stesso finanziato. Il servizio
è accessibile da parte di chi
voglia segnalare situazioni
di emergenza, rischio e/o

pregiudizio riguardanti l’infanzia
e l’adolescenza.
Il Servizio 114 Emergenza
Infanzia è gratuito, multilingue,
attivo 24 ore su 24, 365 giorni
all’anno, ed è rivolto sia a
bambini e adolescenti fino
ai 18 anni, sia agli adulti e
agli operatori dei
servizi. Il servizio
è accessibile sia
attraverso il numero
114, sia attraverso la
chat presente sul sito
ww.114.it

L’IMPEGNO CONTRO L’ABUSO E LA VIOLENZA
ALL’INFANZIA DEVE - OGGI PIÙ CHE MAI - ESSERE
BASATO SULLA COMPETENZA. PER QUESTO
IL KNOW-HOW SCIENTIFICO E LA CAPACITÀ DI
INTERVENTO DI TELFONO AZZURRO GIOCANO
UN RUOLO FONDAMENTALE
Le statistiche oggi disponibili non rappresentano la vera entità del fenomeno, spesso sottostimato, poiché molti casi di abuso sessuale su
minori non vengono denunciati. Di rado, infatti, le vittime si confidano: 1
su 3 non ne parla con nessuno, spesso per vergogna, imbarazzo e sensi di colpa. Quella del contrasto all’abuso è insomma una sfida epocale,
resa ancora più complessa dalla Rete e dalle sue insidie.
Anche per questo, oggi più che mai, si tratta di un impegno che deve – per
prima cosa – essere basato sulla competenza. Il tema dell’abuso e della
violenza sessuale sui minori è infatti scivoloso, pericoloso, sia nel modo
in cui lo si affronta, sia nella sua gestione. Ci vogliono cautela, sensibilità,
un background scientifico che consenta di mettere in campo competenze
approfondite per essere in grado di comprendere, valutare e quindi intervenire. I temi della pedofilia e dell’abuso sessuale subiti da bambini e adolescenti rappresentano un ambito drammatico e complesso,
all’interno del quale Telefono Azzurro, in oltre
trent’anni di impegno, ha costruito un knowhow scientifico e una capacità di intervento
unici relativi all’ascolto, alla prevenzione, alla
sensibilizzazione di un fenomeno spesso nascosto, che si consuma nel silenzio, rispetto al
quale le vittime, i bambini, rimangono troppo
spesso ancora soli e indifesi. Con un dramma
Giovanna, 15 anni
che li accompagnerà per sempre.

spingano a comportamenti sbagliati e a un
rapporto distorto con la sessualità. Chiediamo
al Governo e a tutto il Parlamento italiano un
sistema obbligatorio per legge di verifica dell'età
online, "age verification", come nel Regno Unito.
L'autocertificazione e il parental control non
bastano, non funzionano, si superano con un paio
di click. Connettendo l'autenticazione a carte
di credito o altri sistemi tecnologici, si possono
garantire gli utenti adulti e allo stesso tempo
difendere i diritti dei minorenni.

LA VERGOGNA PER GLI INCONTRI IN CHAT
Come molte ragazze della sua età, Giovanna ama navigare sul web,
destreggiandosi tra social, tutorial di make up e shopping online. Un giorno,
incuriosita dalla possibilità di crearsi amicizie online, decide di accedere ad
una chat anonima, in cui deve solo indicare un nickname, senza doversi
registrare. Giovanna si ritrova in una web room e inizia a ricevere i primi
contatti. Il primo a scriverle è Alex: ha 40 anni e dichiara di essere in chat alla
ricerca di una compagna. Giovanna decide quindi di congedarsi, dicendogli di
avere 15 anni, ma Alex vorrebbe continuare a parlare con lei, commentando:
«Mi piacciono le ragazze piccole e fresche». Intimorita, Giovanna chiude
frettolosamente la conversazione. Entra subito un nuovo contatto: è il 50enne
Dimitri che si presenta scrivendo «Mi piaci». Giovanna precisa di avere 15
anni e l’uomo prontamente incalza in più battute: «Che problema c’è? Sei
già una donna anche se hai solo 15 anni. Mi manderesti una tua foto?».
Amareggiata e delusa Giovanna chiude la conversazione. Decide, però, di fare
un ultimo tentativo: questa volta è Alessio a scriverle. Si presenta come uno
studente di medicina di 24 anni che abita nella sua stessa città. Si interessa
di fotografia, manga e serie tv. «Finalmente un ragazzo normale!», pensa
Giovanna. I due parlano all’incirca mezz’oretta, dopodiché Alessio propone a
Giovanna di incontrarsi in una gelateria del centro, per gustare insieme il cono
migliore della città. La ragazza prende tempo, ma Alessio inizia a diventare
insistente: «Non l’hai ancora capito? vorrei toccarti, baciarti e divertirmi un
po’?». Giovanna chiude la chat, scossa per l’ennesima spiacevole esperienza
avuta. Dopo un paio di giorni, navigando online, la ragazza scopre la chat
di Telefono Azzurro e decide di contattarla. Racconta all’operatrice l’intera
vicenda, trovando uno spazio in cui dar voce alle proprie emozioni e poter
essere ascoltata. Sostenuta dall’operatrice, Giovanna riconosce l’importanza
di segnalare alle Autorità competenti quanto successo per evitare che
altri ragazzi vivano la sua stessa esperienza. Anche in questo percorso di
segnalazione, Telefono Azzurro è rimasto al suo fianco .
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8 DOMANDE
PER COMPRENDERE
L’ABUSO
Non è facile per un adulto comprendere se e quando un
bambino o un adolescente sono o sono stati vittime di abuso.
Per questo, è importante rivolgersi sempre a chi - come gli
esperti di Telefono Azzurro - ha la competenza per poter
affrontare casi di questo tipo. Intanto, ecco una serie di
domande per cominciare a prendere coscienza del tema.

Cosa possono fare gli adulti per proteggere
bambini e ragazzi da un abuso sessuale?
L’ascolto e l’educazione affettivo-emotiva di bambini
e ragazzi, nel rispetto della loro maturità e
dello sviluppo fisico emotivo e cognitivo,
sono i capisaldi della prevenzione:
ascoltare ogni loro dubbio, paura o
desiderio di chiarimento, offrendo loro
risposte adeguate, è la prerogativa
fondamentale per comprenderne i
bisogni. Educateli anche al limite: ci
sono zone del corpo “intime” che non
devono essere toccate da nessuno:
spiegate loro il significato
del “pudore” per far comprendere
questo limite.

Quali possono essere a livello
psicologico le conseguenze
di un abuso sessuale?
Le conseguenze di un abuso sessuale devono essere
valutate caso per caso, considerando l’età della vittima,
il lasso di tempo in cui si verifica l’abuso, la familiarità
dell’abusante e la violenza con cui l’abuso si verifica,
oltre ai fattori di rischio e alle risorse (come ad esempio
il supporto familiare e sociale) di cui la vittima dispone.
Se gli abusi sono ripetuti nel tempo e sono a carico
di familiari con comportamenti coercitivi e violenti,
bambini e adolescenti vittime di abusi presentano esiti
psicopatologici più gravi.
Le psicopatologie a cui sono maggiormente esposti
bambini e ragazzi che hanno subito un abuso sessuale
sono depressione, disturbi d’ansia, comportamenti
aggressivi verso se stessi o verso gli altri, disturbi di
attenzione e iperattività, disturbi dell’alimentazione e
del sonno, disturbi post-traumatici da stress, con alcune
differenze tra maschi e femmine (i maschi sembrano
mostrare più frequentemente comportamenti aggressivi
e antisociali mentre le femmine maggiori sintomi di
depressione e ansia).

Quali sono i “campanelli d’allarme”
a cui rivolgere l’attenzione?

A ogni età, alcuni cambiamenti nei
comportamenti di bambini e adolescenti
possono essere campanelli d’allarme a cui
rivolgere l’attenzione, come ad esempio:
• Diventano molto riservati e introversi o, al
contrario, sono inquieti se devono staccarsi
da voi;
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• Hanno esplosioni di rabbia;
• Utilizzano giochi o altri oggetti in modo
sessualizzato;

È normale che un bambino metta in atto
dei comportamenti di tipo sessuale?
Se un bambino mette in atto comportamenti legati
alla sfera sessuale, che non rientrano nella tipicità
del periodo di sviluppo, non significa necessariamente
che è stato vittima di un abuso sessuale. È importante
tenere presente che tali comportamenti di questo tipo
possono costituire una risposta ad altri tipi di eventi
stressanti e ad altre situazioni di disagio e difficoltà.
Altrettanto prioritario è cogliere questi segnali
attentamente e tempestivamente, in quanto indicatori
del disagio che il bambino sta vivendo.

I bambini dicono sempre la verità? Cosa
può inficiare il racconto di un bambino?
Non è raro che i bambini raccontino qualcosa che
non è successo, ma in un contesto forense ciò non è
riconducibile alla volontà di mentire. Questo non dipende
solo dall’età del minore. Varie ricerche dimostrano come
i bambini piccoli siano propensi a rispondere in modo
affermativo a domande poste da fonti adulte autorevoli.
Le domande poste in modo errato con grande probabilità
inficeranno il racconto del bambino. Tali informazioni
fuorvianti possono addirittura creare false memorie,
vale a dire memorie di un evento non accaduto, oppure
distorsioni rispetto al fatto e ciò può avere importanti
ripercussioni su quello che un bambino riporta nel
contesto del presunto abuso sessuale. La testimonianza
del bambino deve quindi essere raccolta alla presenza
di professionista formato, che non lo forzi a confidarsi e
che mantenga un atteggiamento di empatia, apertura e
privo di colpevolizzazione.

Come si affrontano i casi segnalati
di sospetto abuso?
I professionisti che ne assumono referenza,
dovrebbero avere competenze strutturate, con
particolare attenzione alla salvaguardia dei
diritti di bambini e adolescenti, alla loro integrità
psicofisica ed alla minimizzazione del trauma
nell’intervento. Per l’intercettazione e per il
riconoscimento tempestivo di situazioni di abuso
e, in generale, di disagio è basilare la creazione
di una rete che consenta una collaborazione
multi-dimensionale e inter-disciplinare sulla base
delle linee guida internazionali. Nello specifico, il
Servizio 114 Emergenza Infanzia, attivo h24 tutti i
giorni dell’anno e accessibile da chiunque intenda
segnalare situazioni di emergenza e disagio che
possano nuocere a bambini e adolescenti, promuove
un modello di intervento condiviso, basato su
un’operatività multi-agency, con l’attivazione di
molteplici risorse sul territorio.

Un disegno può rivelare
un abuso?
I casi di cronaca di abuso sessuale a danno
di un minore hanno più volte visto al
centro dell’attenzione l’utilizzo dei disegni
quale possibile rivelatore di abuso. Il disegno
rappresenta certamente uno strumento
importante che facilita la comunicazione, la
relazione e la costruzione dell’alleanza con
i bambini, specialmente se in situazioni di
difficoltà, come nel caso di un presunto
abuso subito.

Si definisce abuso sessuale anche
in assenza di penetrazione?

• Modificano le abitudini alimentari;
• Mostrano un’inspiegabile paura di
determinati luoghi o persone;

• Fanno incubi notturni o faticano ad
addormentarsi;

• Hanno comportamenti regressivi, come ad
esempio ricomparsa di suzione o pipì a letto;

• Modificano il modo di essere, come ad
esempio diventano improvvisamente molto
insicuri;

• Diventano riservati e riluttanti a
condividere ciò che fanno.

Nell’abuso sessuale sono compresi sia i rapporti
sessuali veri e propri, sia forme di contatto erotico,
sia gli atti che non prevedono un contatto diretto.
Grazie al passaggio legislativo tra la collocazione
del reato di violenza sessuale dai “reati contro la
moralità pubblica e il buon costume” ai “delitti
contro la libertà personale”, esso rappresenta una
violazione della libertà del soggetto di determinarsi

dal punto di vista sessuale. Ne consegue,
pertanto, che non sia necessaria la congiunzione
carnale affinchè si integri tale reato, risultando
sufficiente qualsiasi atto sessuale a cui la vittima
non acconsenta o in cui non possa scegliere di
coinvolgersi, in ragione dell’assenza dell’età minima
per esprimere validamente il consenso, ovvero
quattordici anni.
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Dalla Sicilia a
Torino, per vivere
Internet al meglio
Cyberbullismo, dipendenza dal web, privacy a
rischio. L’iniziativa di Telefono Azzurro, realizzata
insieme a Google, forma docenti ed educatori per
aiutarli a essere accanto ai ragazzi nell’affrontare
i rischi e un uso consapevole della Rete.

È

un progetto che unisce due competenze che, in un certo senso,
costituiscono due esempi di eccellenza globale: la forza innovativa
di Google nell’ambito del digital, e il know-how di Telefono Azzurro
nell’approccio all’infanzia e alla sua tutela. Si sviluppa da questo positivo
incontro il progetto Vivi Internet al Meglio, che sta già portando in maniera attiva e concreta un importante contributo formativo negli ambiti della
digital citizenship e dell’utilizzo sicuro della Rete a centinaia di insegnanti
delle scuole secondarie in tutta Italia, attraverso attività di formazione realizzate dagli esperti di Telefono Azzurro.
Il progetto mette al centro cinque tematiche: reputazione online, phishing e
truffe, privacy e sicurezza, molestie e bullismo online, segnalazione di contenuti inappropriati. Oltre alla formazione in presenza, è stata sviluppata un’elearning platform ospitata sul sito dell’associazione (www.vivinternet.it), attraverso la quale i docenti potranno frequentare il corso in modo totalmente
autonomo. Quest’ultimo, secondo il modello originale “Be Internet Awesome”, è suddiviso in 5 moduli: Condividi usando il buon senso, Non è tutto oro
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quel che luccica, Sii forte su internet, La gentilezza paga, Nel dubbio parlane.
Ogni macro area contiene sezioni dedicate all’apprendimento e altre al gaming, con esempi utili a chiarire i concetti anche ai docenti meno “digitali”.
Il kick-off dell’iniziativa ha avuto luogo a Milano nel mese di novembre, in occasione delle giornate del Safer Internet Day – Generazioni Connesse, progetto coordinato dal Miur che vede tra i capofila Telefono Azzurro. E, subito, è
iniziato il percorso di sviluppo dell’attività formativa, che ha portato gli esperti
di Telefono Azzurro in tutta la Penisola: dalla Lombardia (nelle province di
Milano, Lecco, Monza e Brianza, Como, Mantova) alla Sicilia, con progetti
realizzati ad Agrigento, Catania, Palermo, Caltanisetta, Milanno, alla Puglia,
con iniziative a Bari e Taranto. Inoltre, stati realizzati seminari formativi all’interno di Fiere ed Eventi di riferimento per il mondo scuola, come Fa’ la Cosa
Giusta! a Milano, Bologna Children’s Book Fair e il Salone internazionale del
Libro e presso il Salone Internazionale del Libro di Torino. Dallo scorso dicembre, Telefono Azzurro ha realizzato degli interventi formativi che hanno
visto il coinvolgimento di più di 1.000 docenti: un primo importante passo per
far crescere la cultura dell’Internet sicuro, da trasferire alle nuove generazioni.

Quando l’ascolto scende in campo
Lo sport è un importante ambito educativo. Che richiede
agli adulti - allenatori, dirigenti, accompagnatori - competenze
delicate. L’accordo con AICS, l’Associazione Italiana Cultura e Sport,
porta la competenza di Telefono Azzurro tra i piccoli sportivi.

N

on ci sono solo i grandi campioni della
tv. Ogni giorno, in tutta Italia, decine di
migliaia di bambini e bambine e adolescenti “scendono in campo” per praticare una
disciplina sportiva. Dopo la scuola, infatti, è proprio forse lo sport l’ambito educativo extrafamiliare per eccellenza: per i bambini, è uno spazio di confronto con se stessi (i propri limiti e le
proprie potenzialità), con i propri coetanei, con
il tema delle regole, nel confronto con gli adulti.
Un approccio completo alla vita e alle sue complessità, insomma, da affrontare con l’energia e
l’entusiasmo del gioco.
Lo sport è insomma un contesto positivo all’interno del quale far passare valori, universali ed educativi, importanti, dal rispetto dell’altro al rispetto
delle regole, ma anche per contrastare fenomeni
negativi come il bullismo, la volenza tra coetanei,
le dipendenze, e per favorire l’inclusione sociale.
Per tutti questi motivi, da sempre il mondo dello

sport giovanile è per Telefono Azzurro un campo
d’azione importante, come confermato dall’accordo sottoscritto con l’AICS - Associazione Italiana Cultura e Sport, per iniziative comuni rivolte
ai ragazzi in ambito sportivo.
Non solo: l’attenzione di Telefono Azzurro si rivolge anche e in particolare agli adulti che operano
all’interno dei contesti sportivi, allenatori, dirigenti, accompagnatori. Che non hanno solo il compito di “addestrare” i futuri campioni, ma anche di
comprenderne problemi e fraglità, avvertire quei
segnali di disagio che i bambini e i ragazzi manifestano più o meno esplicitamente.
Per questo, l’associazione sta lavorando all’attivazione di percorsi formativi ad hoc per gli adulti
impegnati nello sport giovanile, implementando
un modello di formazione integrata che, prendendo spunto dagli strumenti già messi in campo per
gli insegnanti in ambito scolastico, porti nuove
compegtenze anche sui campi da gioco.

La Formazione a Distanza
di Telefono Azzurro
per gli educatori
in ambito sportivo
Telefono Azzurro ha sviluppato una piattaforma
per la formazione a distanza (FAD) che consente
di portare il proprio know-how in maniera capillare sul territorio sfruttando le tecnologie digitali,
e consentendo ai destinatari una fruizione comoda (e, per questo, ancora più attrattiva) dei
contenuti scientifici e divulgativi, delle sessioni
di e-learning, delle attività di tutoring online.
Sviluppato e “testato” con successo in ambito
scolastico (lo scorso anno 240 docenti hanno
fruito della FAD di Telefono Azzurro), i progetti
di Formazione a distanza che si basano sulla
piattaforma Moodle, possono essere sviluppati
e messi a disposizione anche per altri contesti,
come per esempio l’ambito dello sport. In supporto alla piattaforma, Telefono Azzurro mette
a disposizione adeguati servizi con funzionalità
di help-desk (una live-chat, una mail dedicata,
ecc) per dare un riscontro diretto e personalizzato a qualsiasi necessità

www.azzurro.it

12 < PROGETTI IN ATTO

PROGETTI IN ATTO > 13

In carcere,
accanto a loro

PROGETTO CARCERE DI TELEFONO AZZURRO
È ATTIVO IN 20 CITTÀ IN TUTTA ITALIA

Testo a cura del Gruppo
volontari di Rimini-Forlì

L

e famiglie in attesa di fronte al cancello, la fila davanti
alle guardie, la registrazione,
i controlli, la perquisizione prima di
entrare, le più diverse espressioni nei
volti: preoccupazione, ansia, emozione di rivedere un familiare, imbarazzo. I sospiri e infine gli sguardi, gli
sguardi innocenti dei bambini a cui è
stata tolta una parte di quella frivolezza tipica della loro età. Per alcuni la visita al papà, fratello o zio, fa
parte di un appuntamento fisso, altri
invece entrano per la prima volta e si
guardano intorno cercando di capire
cosa possono aspettarsi.
Questo è un pezzo della realtà di cui
noi volontari siamo testimoni nell’am-

Volontari, ogni giorno con loro
Nelle scuole, nelle carceri, sul territorio, presso le Linee d’Ascolto: sono centinaia in tutta Italia
le persone che dedicano tempo ed energie per portare i progetti dell’associazione a bambini e adolescenti
in difficoltà. Ecco le testimonianze “in presa diretta” delle loro attività .

OLTRE 500

I volontari impegnati
in attività sul territorio

35
I gruppi territoriali

attivi in tutta Italia

220
I volontari impegnati

nel Progetto Bambini
e Carcere

150
I volontari impegnati
nel Progetto Scuola
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DIVENTA ANCHE
TU VOLONTARIO!!
Essere volontario di
Telefono Azzurro vuol dire
rispondere concretamente
alle tante richieste di aiuto
che ci arrivano ogni giorno
da centinaia di bambini e
adolescenti in difficoltà, ma
anche far parte di un grande
movimento capace di farne
valere i diritti.
Diventa anche tu volontario.
Scopri come su:
diventavolontario.azzurro.it

N

elle scuole, nelle carceri, presso le linee del Centro di Ascolto, sul
territorio per le iniziative di sensibilizzazione. O, ancora, per i più
giovani, come occasione per svolgere il periodo di Servizio Civile
volontario impegnandosi in progetti coinvolgono dei quasi-coetanei. Essere volontari di Telefono Azzurro significa rispondere concretamente alle
tante richieste di aiuto che arrivano ogni giorno da centinaia di bambini
ed adolescenti in difficoltà, ma anche far parte di un grande movimento
capace di farne valere i diritti. Sono oltre 500 in tutta Italia i volontari che
si impegnano con costanza e entusiasmo nelle attività dell’associazione,
organizzati in Gruppi territoriali che garantiscono una presenza e una vicinanza ai bisogni dei bambini nei diversi territori. Oltre che una “rete” di
relazioni che facilita lo sviluppo di progetti locali.
Per i volontari, Telefono Azzurro mette in campo costanti attività di formazione, per trasferire in modo efficace e (soprattutto) professionale tutte
quelle competenze indispensabili per potare a termine la propria mission.
L’attenzione e la tutela dell’infanzia è infatti un impegno che richiede, oltre
a un grande cuore, anche una preparazione che non si può improvvisare:
è proprio la competenza il valore che più viene riconosciuto ai volontari di
Telefono Azzurro: un bellissimo esempio di come l’attenzione agli altri sia
anche un momento di crescita personale.

bito del progetto Bambini e Carcere.
Siamo con i familiari visitatori durante
la prima fase di controllo, aspettiamo con loro il momento di entrare
e siamo presenti durante i colloqui
nella ludoteca, allestita proprio per
agevolare il momento d’incontro
tra i bambini e i parenti detenuti, un
momento delicato e decisivo per la
loro crescita. Nella migliore delle ipotesi, quando il bambino è sereno, è
a proprio agio al tavolo, gioca con il
familiare detenuto e non ha bisogno
di noi, proprio allora quando il nostro
ruolo diventa irrilevante, allora tutto
sta andando per il verso giusto. Strano a dirsi ma più ci sentiamo inutili
durante quella visita e più sentiamo
dentro un senso di serenità perché a
quanto pare le cose stanno funzionando da sole...

A scuola
contro
il bullismo
Testo a cura del Gruppo volontari di Catania

L

a scuola è un ambito privilegiato per aiutare i ragazzi in un momento particolarmente
critico, a livello sociale, per il dilagare del
fenomeno del bullismo e del cyberbullismo. Il
Comitato di Catania si impegna nella scuola da
molti anni, con programmi che si sono sviluppati
e aggiornati con l’insorgere di sempre nuove problematiche. Tra i vari progetti proposti alle Scuole
negli ultimi anni, merita di essere ricordato il laboratorio “Uno a Uno “, attraverso il quale ogni
volontario affiancava un bambino (segnalatoci
dal gruppo insegnante), che presentava qualche
disagio e fragilità. È stato importante portare a
conoscenza dei ragazzi la Convenzione ONU sui
diritti del fanciullo, attraverso video e laboratori
molto interessanti, che sviluppavano varie tematiche: multiculturalità, rispetto dei diritti propri e

altrui, conoscenza delle leggi dello Stato a favore
dei bambini (così riconosciuti come soggetti di
diritto), accoglienza nel proprio ambito scolastico
di bambini stranieri nel periodo in cui l’immigrazione si presentava sul nostro territorio con sempre maggiore evidenza.
Da qualche anno affrontiamo il problema dell’infelicità di chi subisce atti di bullismo e cyberbullismo. Lo facciamo con la sensibilità che merita
l’argomento e l’età degli ascoltatori, e dobbiamo

riconoscere che alla fine delle nostre visite - che si
svolgono in due incontri di due ore ciascuno, con
laboratori, video, confronto verbale - riceviamo
sia l’approvazione del gruppo insegnante, sempre presente, sia dimostrazioni di simpatia e di
affetto da parte dei ragazzi, che spontaneamente
si aprono a qualche confidenza, ringraziano, e
ci riferiscono di situazioni in cui i nostri interventi
hanno prodotto dei risultati; tutto ciò ci fa sentire
quasi protagonisti di cambiamento!
www.azzurro.it
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La solidarietà
in tutte le piazze
C
In vista del rinnovo del
Parlamento Ue,
Missin Children Europe fa
il punto sulla situazione
dei minori migranti non
accompagnati. E sulle norme
per la loro tutela

Lost In Migration
Il dramma dei piccoli migranti
D
i fronte a un fenomeno storico e globale
come quello delle migrazioni, serve una risposta a livello internazionale. A partire da
quel contesto Mediterraneo, ed Europeo, che ci
vede al centro delle rotte migratorie. È partita da
questo presupposto la terza Conferenza internazionale Lost in Migration-Global strategies and political
commitments for all children in migration organizzata da Missing Children Europe, che si è svolta lo
scorso 20-22 febbraio si è tenuta presso l’Università di Malta, a La Valletta. La Conferenza ha riunito
oltre 150 persone tra rappresentanti delle Istituzioni
e delle organizzazioni mondiali ed europee per discutere della situazione e della protezione dei bambini in ogni fase del loro viaggio migratorio.
È stata l’occasione per fare il punto sulle modalità
operative e gestionali, per assicurare la migliore protezione dei bambini migranti e migliorare il rispetto
dei loro diritti. Riflessioni nate anche dall’esigenza
di rappresentare, in vista della imminente campagna elettorale per il rinnovo del Parlamento europeo, lo stato delle politiche migratorie riguardanti i
minori nel continente evidenziando, in particolare,
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gli aspetti normativi e procedimentali che andranno
corretti o migliorati.
È emersa la necessità di dare priorità alle azioni per
rafforzare i sistemi di protezione dei minori lungo le
rotte migratorie, di aiutare i paesi partner a sviluppare sistemi nazionali di protezione di minori e servizi
anagrafici, così come una cooperazione transfrontaliera relativa alla protezione dei minori, e sostenere
i progetti volti a tutelare i minori non accompagnati
nei paesi terzi lungo le rotte migratorie.

Un impegno internazionale
Telefono Azzurro svolge un ruolo determinante
- come unico partner italiano - all’interno della
federazione Missing Children Europe (MCE), che
riunisce 31 organizzazioni non governative attive
in 27 Paesi dell’Unione Europea e impegnata in
programmi di attenzione e difesa verso i bambini
scomparsi e contro il loro sfruttamento. Un tema
rilevante è quello della tutela dei Minori stranieri non
accompagnati, spesso vittime di abuso e di tratta.

Al termine dei lavori della Conferenza sono
emerse alcune raccomandazioni operative e politiche volte a una migliore protezione dei minori
migranti. In particolare, è emersa la necessità di:
• migliorare l’accoglienza;
• introdurre procedure più efficienti e una migliore cooperazione internazionale, compresa
l’applicazione della protezione internazionale
e le procedure che sono già state previste dal
Trattato di Dublino;
• prevedere la nomina di tutori debitamente
qualificati e formati per tutti i minori non accompagnati e separati;
• migliorare l’informazione per i bambini e rispetto del diritto di essere ascoltati;
• aiutare i bambini a spostarsi in modo sicuro
e regolare da un paese all’altro nel loro migliore
interesse; aumentare le risorse da destinare alla
sensibilizzazione e alla formazione di tutti i professionisti che lavorano con i bambini;
• aumentare la cooperazione transfrontaliera
nella protezione dell’infanzia, a livello sia governativo sia non governativo.

Un «grazie» ai 7mila volontari e ai sostenitori che
il 13 e 14 aprile hanno portato i valori (e i fiori!) di
Telefono Azzurro in 1.724 luoghi d’Italia. Un grande
segnale di solidarietà per l’infanzia che soffre

ontano i numeri, certo: ogni giorno nel silenzio ha senza
oltre 7mila volontari coin- dubbio acceso l’attenzione - e la
volti, 1.724 banchetti e riflessione - di tante persone. Che
gazebo in tutta Italia, 49.350 pian- avvicinandosi ai nostri volontari e
te distribuite. Segno del grande approfondendo i temi della camsuccesso registrato lo scorso 13 pagna hanno riconosciuto l’ime 14 aprile dall’iniziativa solidale portanza del lavoro che quotidiaFiori d’Azzurro, relizzata grazie al namente Telefono Azzurro svolge
grandissimo
nell’ascolto e
impegno di
nella tutela
tutti i nostri
dell’infanzia
IMPORTANTE LA SCELTA
volontari. Ma
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della violenza e dell’abuso che tan- presso le linee nel Centro di Ascolti bambini e adolescenti subiscono to dell’associazione.

COME SOSTENERE TELEFONO AZZURRO
Bomboniere solidali
Matrimoni, battesimi, prime comunioni, cresime, feste di laurea, anniversari e ricorrenze sono eventi gioiosi, belli da condividere. Occasioni
che possono diventare ancora più belle e ricche di significato, scegliendo di regalare le bomboniere solidali di Telefono Azzurro. Un ricordo da
conservare e che contribuisce a costruire un futuro migliore per tanti
bambini in difficoltà. Info: bomboniere@azzurro.it

Lasciti testamentari
Scegliere di fare un lascito testamentario a favore di Telefono Azzurro
significa dedicare un grande gesto di attenzione e investimento sul
futuro. Telefono Azzurro mette a tua disposizione una guida completa su come effettuare un lascito e un servizio di consulenza legale,
contattaci al numero verde 800.090.335 oppure scrivi via email a
lasciti@azzurro.it

E, per le aziende...
Sono tante le possibilità per un’azienda di sostenere e far crescere
l’attività di Telefono Azzurro, dal Salary Program al volontariato d’impresa, alle partnership su progetti specifici. Peer scoprire lo strumento
più adatto: tel. 059.9787000; raccoltafondi@azzurro.it

www.azzurro.it
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