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La tutela e la promozione
dei diritti dei bambini online
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e sociale che Telefono Azzurro
porta nelle scuole. Accanto
agli insegnanti.
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Editoriale

PER UNA NUOVA STAGIONE
DEI DIRITTI DELL’INFANZIA
di Ernesto Caffo

I prefetti Laura Lega (a sinistra, con Ernesto
Caffo e il prefetto Procaccini) e Michele di Bari
(sotto): due dei protagonisti del Premio per
O·,QIDQ]LDHO·$GROHVFHQ]D

«Le parole online hanno un peso
enorme, perchè spesso si traducono in commenti, in messaggi, che
possono essere poi ripresi e ampliﬁcati in rete. È importante che noi tutti
ne siamo consapevoli e facciamo la
nostra parte, utilizzando positività e
gentilezza per contrastare l’odio e
la prepotenza». Così Loretta Grace,
alias Grace On Your Dash, una delle
più note creator di YouTube, ha presentato insieme a Telefono Azzurro
dal palco del Giffoni Film Festival una
nuova serie di contenuti che va ad
arricchire il progetto Vivi Internet al
Meglio, sviluppato dall’associazione
insieme a Google e ad Altro Con-

5&"2
PREMIO PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA:
UN’OCCASIONE PER RIFLETTERE SU UN IMPEGNO CONDIVISO
Nessuno può affrontare da solo la sﬁda della difesa
dell’infanzia e dei suoi diritti. Una convinzione che
muove da sempre l’operato di Telefono Azzurro, e
che viene ribadita ogni anno in occasione dell’assegnazione del “Premio per l’Infanzia e l’adolescenza”, riconoscimento istituito dall’associazione
e destinato a coloro che si impegnano attivamente
in questo viaggio comune. I premi 2019 sono stati
assegnati lo scorso 17 luglio, a Roma, durante una
serata che è stata occasione anche per presentare
il Bilancio Sociale 2018 di Telefono Azzurro.
Il “Premio per l’Infanzia e adolescenza” è stato
assegnato a: Laura Lega, Prefetto di Firenze, per
aver contribuito al consolidamento della Carta
di Treviso sul tema della sicurezza dei bambini e
degli adolescenti in rete e per il sostegno confermato in occasione del Protocollo per le strategie

di prevenzione e intervento sull’abuso sottoscritto
a Firenze; Michele di Bari, Capo Dipartimento per
le libertà civili e l’immigrazione-Ministero dell’Interno, per la vicinanza da sempre dimostrata e per
il supporto dato nella costituzione di linee guida
da adottare in situazioni di emergenza (come il
terremoto in Emilia Romagna) e nello sviluppo del
progetto Just a Reggio Calabria; allo scomparso
Paolo Palleschi, già Presidente di EPRcomunicazione, per aver seguito e gestito per molti anni la
comunicazione di Telefono Azzurro; Giovanni Russo, Procuratore Aggiunto Direzione Nazione Antimaﬁa: per il suo grande impegno nel contrasto
quotidiano allo sfruttamento sessuale di bambini e
adolescenti; AS Roma, per la collaborazione nella campagna sul tema dei bambini scomparsi (si
veda alle pp.10-11).
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Investire su un futuro più sereno per migliaia di
bambini e adolescenti in difficoltà. In questo si
può tradurre la scelta di effettuare un Lascito
o un Testamento solidale a favore di Telefono
Azzurro; un gesto che consentirà all’associazione
di potenziare i propri strumenti di ascolto e
intervento, per essere ancora più vicini alle
emergenze che colpiscono i più piccoli.
Effettua un Lascito o un Testamento solidale
a favore di Telefono Azzurro. Scopri come:
Numero verde: 800.090.335
Email: lasciti@azzurro.it

Internet sicuro
A GIFFONI CON LA YOUTUBER GRACE ON YOUR DASH
sumo. Un’occasione come sempre
unica, quella della 49esima edizione
del Giffoni, per entrare in contatto con migliaia di ragazzi chiamati
a diventare ambasciatori di un’uso
consapevole della Rete. Martina
Colasante, Public Policy Analyst di
Google ha dichiarato: «Siamo felici di
essere a Giffoni e di poter stabilire un
dialogo diretto con i ragazzi su temi
che oggi sono di grande importanza. Imparare a gestire la propria presenza su internet e saper instaurare
forme di dialogo costruttive anche
online sono principi fondamentali per
far sì che l’esperienza dei più giovani
con la tecnologia sia più sicura».
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UN PROTOCOLLO D’INTESA CON FNOMCEO
PER LA TUTELA DEI BAMBINI DA ABUSI E MALTRATTAMENTI

IL SUO FUTURO
INIZIA DA TE.
OGGI.

Con il tuo lascito a Telefono Azzurro,
continuerai a difendere i bambini dalla violenza

La presentazione del Bilancio Sociale è stata l’occasione per la ﬁrma del
Protocollo d’intesa tra Telefono Azzurro e FNOMCeO, la Federazione
nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, con gli
obiettivi di conoscere, riconoscere, intervenire e proteggere i bambini
da abusi e maltrattamenti.
Obiettivi che saranno perseguiti con una strategia multidirezionale, che
prevede l’organizzazione, tra l’altro, di corsi di aggiornamento, perfezionamento, alta formazione, seminari, workshop, un’attività di divulgazione
e informazione e l’individuazione di linee guida e best practice per prevenire e contrastare la violenza su bambini e adolescenti. «L’intesa con
Telefono Azzurro nasce da una comunanza di intenti e di sentire», ha
spiegato il presidente FNOMCeO, Filippo Anelli. «Proteggere e tutelare i
soggetti fragili, tra i quali i minori, è dovere morale di ogni medico, tanto che abbiamo voluto scriverlo nel nostro Codice di Deontologia, che
all’articolo 32 così dispone: Il medico tutela il minore, la vittima di qualsiasi abuso o violenza e la persona in condizioni di vulnerabilità o fragilità
psico-ﬁsica, sociale o civile in particolare quando ritiene che l’ambiente in
cui vive non sia idoneo a proteggere la sua salute, la dignità e la qualità
di vita». L’intesa avrà durata triennale e sarà attuata tramite l’istituzione
di un gruppo di lavoro che vedrà rappresentanti di entrambe le parti.

Il prossimo 20 novembre si celebrano i trent’anni della Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia
e dell’Adolescenza.
Non si tratta, per Telefono Azzurro, di una mera ricorrenza,
ma vuole essere lo stimolo e
l’occasione per riﬂettere su un
tema che è oggi più che mai fondamentale, e che dovrebbe
dettare qualsiasi ”agenda”: a tre decenni di distanza da quella
storica data, quali sono i diritti che oggi – come adulti – siamo
tenuti a garantire all’infanzia? Non solo: siamo capaci di metterci in ascolto, di leggere tra le righe della contemporaneità e
della quotidianità dei nostri bambini e adolescenti, e comprendere quali siano i nuovi bisogni che essi esprimono per lo più
con linguaggi e attraverso canali nuovi, prima su tutti la rete e
i social network? Siamo in grado di delineare e poi calare nel
concreto una nuova idea di cittadinanza che vada oltre le logiche tradizionali e comprenda anche quel mondo digitale - fatto
di pericoli, ma anche e soprattutto di straordinarie opportunità
per i nostri ragazzi - all’interno del quale bambini e adolescenti
vivono, crescono, sperimentano, stabiliscono relazioni? Sappiamo interpretare e dare risposta a quell’emergente bisogno
di partecipazione e di condivisione che sta nei ragazzi, e che
gli strumenti della rete (ma non solo) rendono ancora più evidente e urgente?
Il coraggio e la capacità di porsi queste domande sono i primi passi fondamentali se vogliamo davvero, oggi, rimettere al
centro del dibattito, senza retorica, i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Il secondo passo, naturale conseguenza, è dare
risposta a queste domande attraverso una capacità di azione
concreta, quella capacità che da oltre 32 anni Telefono Azzurro dimostra quotidianamente, 24ore su 24. Lo facciamo nelle
scuole, luogo decisivo di crescita, attraverso programmi e progetti che coinvolgono non solo i ragazzi, ma anche i docenti
e i genitori, stimolando questa collaborazione costruttiva tra
adulti e nuove generazioni. Lo facciamo attraverso le nostre
Linee d’ascolto e di emergenza, che sono oggi delle vere e
proprie piattaforme multimediali capaci di intercettare le nuove
vie di comunicazione. Lo facciamo con una presenza sempre
più efﬁcace sui territori, grazie a una rete di volontari attiva
e preparata, cui si unisce la grande “risorsa” dei giovani che
scelgono Telefono Azzurro per svolgere il periodo di Servizio
Civile. E lo facciamo, con una visione sempre più strategica,
all’interno dei network internazionali che si occupano di infanzia: una dimensione ormai obbligata, a fronte di tematiche che
vanno ormai oltre i conﬁni nazionali (pensiamo alla trasversalità
del web...) e soprattutto a fronte di un’infanzia che è sempre
più “in movimento”, cittadina del mondo.
Parlare di nuovi diritti per l’infanzia signiﬁca insomma parlare
di nuove sﬁde, prendere consapevolezza di un impegno che si
rinnova in continuazione e ci interroga a fronte di bisogni sempre nuovi. Ecco perché è importante esserci, sempre.

www.azzurro.it
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UN AIUTO PER CAPIRE I RAGAZZI
La Rete è un mondo che ormai fa parte del modo di essere dei ragazzi.
Per questo, per noi adulti, parlare di Internet con loro non è facile. Lo staff
di Telefono Azzurro ha elaborato strategie mirate a rendere gli studenti
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anni al Safer Internet Day, organizzando con il team di Psicologi del Settore
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i ragazzi del biennio parlano delle loro esperienze e delle garanzie
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anche legali, dell’uso scorretto del web. Sono occasioni di crescita
che consentono anche a noi adulti di capire meglio come affrontare
Roberta Poli, docente
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Il suono della prima campanella del primo giorno
di scuola è il suono di una nuova grande sﬁda che
inizia. Per migliaia di studenti, è la sﬁda quotidiana
di seguire un percorso di formazione e di crescita,
facendo tesoro di ogni singolo momento e opportunità. Ma è anche una sﬁda – costante e sempre
più impegnativa – cui è chiamato anche chi sta
“dall’altra parte della cattedra”, per gli insegnanti di
ogni ordine e grado ez per i dirigenti scolastici che
ne coordinano il lavoro.
Riﬂettendo sui tanti e importanti temi e bisogni che il
mondo della scuola pone a una realtà come Telefono Azzurro, che mettendo in campo la propria storia
e competenza è riconosciuto come Ente di formazione dal Miur, un compito fondamentale è quello di
essere sempre più accanto agli insegnanti condividendo e fornendo loro strumenti per interpretare al
meglio i nuovi mondi all’interno dei quali bambini e
adolescenti vivono. Perchè insieme collaborino alla
costruzione di un nuovo modello di cittadinanza digitale che sia davvero attento ai bisogni e ai sogni di

PROGETTO EDUCAZIONE

650 Gli interventi nelle scuole
12.986 Gli studenti coinvolti
2.413 Gli adulti coinvolti
(1.345 Docenti e 1.068 Genitori)

8 Gli operatori
di Telefono Azzurro dedicati

144 I volontari impegnati
nel Progetto Scuola

36 I volontari del Servizio
Civile impegnati nel progetto
«Dico NO al Bullismo!»
dati attività anno 2018

bambini e adolescenti, e li tuteli dai pericoli.
approccio e mentalità di coloro - bambini e adoleÈ fondamentale che questa consapevolezza e scenti - che all’interno di questo nuovo mondo non
questo percorso partano e passino dalla scuola, solo sono nati e cresciuti, ma che contribuiscono
un luogo chiave nella relazione tra adulti e ragaz- quotidianamente ad alimentare, plasmare e far crezi e lo spazio dove, oltre all’istruzione, si formano scere», spiegano gli esperti del Settore Educazione
le personalità degli adulti di domani. Per questo è di Telefono Azzurro. Per questo, accanto ai profondamentale che gli
grammi e progetti che
“adulti di oggi”, docenti
da sempre Telefono
ma anche genitori, siAzzurro mette in camDIAMO STRUMENTI CHE
ano consapevoli delle
po per bambini e adoCONSENTOO AGLI ADULTI DI
potenzialità e dei pericoli
lescenti, da diversi anni
SUPERARE
IL
GAP
DIGITALE
E
che i ragazzi incontrano
l’associazione ha svilupCONDIVIDERE CON I RAGAZZI
nella loro vita online; un
pato professionalità e
mondo che agli adulti
competenze speciﬁche
LE SFIDE POSITIVE DELLA RETE
è anora per lo più scovolte alla formazione
nosciuto. «Un errore,
degli adulti che hanno
che spesso gli adulti commettono, è considerare ruoli educativi, insegnanti in primis. AccompagnaInternet e tutti i suoi ambiti - siti, chat, app, mes- re gli insegnanti a una conoscenza delle dinamiche
saggistica istantanea - un “mondo altro” rispetto a del web signiﬁca renderli capaci di un confronto più
quello in cui trascorriamo la nostra giornata. Nasce aperto, solido ed efﬁcace con i loro studenti, per
anche da questo gap iniziale la difﬁcoltà che oggi gli fornire loro gli strumenti per essere davvero e pienaadulti incontrano nel comprendere atteggiamenti, mente cittadini del mondo digitale.

SIAA
A
CFAOCCCAO
MSOMO
GENERAZIONI CONNESSE
F CCIA
Dal 2016 Telefono Azzurro è parte
attiva di Generazioni Connesse Safer Internet Centre, il progetto europeo
sulla promozione dell’uso corretto della
rete rivolto a studenti, insegnanti e genitori.
Le attività si declinano in laboratori, peer
education e lezioni in plenaria, con il
coinvolgimento diretto di alunni, genitori
e insegnanti. Ogni anno a febbraio per
il Safer Internet Day Telefono Azzurro
organizza focus di
approfondimento
con migliaia di
studenti.

CFAOCCSIAA
MO
UNA «SALA FORMATIVA»

A DIDACTA

Dal 9 all’11 ottobre Telefono Azzurro
sarà uno dei protagonisti di Didacta, la
ﬁera-evento dedicata al mondo della
scuola che si svolge alla Fortezza da
Basso di Firenze. Al Padiglione Spadolini
Attico, l’associazione allestirà uno stand
di contatto e soprattutto una “sala
formativa” dove operatori e volontari del
Settore Educazione di Telefono Azzurro
organizzeranno per gli ospiti dmomenti di
approfondimento e workshop dedicati.
Per info sul programma: azzurro.it
e ﬁeradidacta.indire.it

CFAOCCSIAA
MO

I LABORATORI
SCOLASTICI
E GLI AMBASCIATORI
DIGITALI
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Il CYBERBULLISMO CORRE
SUI SOCIAL

LORIS, 12 ANNI

«Ciao sono Loris ho bisogno di parlare con
*%!$%"Í- Í02Í0%$$&(&"(Í*%!$0Í( Í+.5&Í
su Musical.ly lo conosci? La settimana scorsa ho
.&+ 02.2Í-!2 Í5 (&Í&Í). -Í( Í$"( 5 (&.! Í,Í
))! $2Í(& Í!2. Í( 5&.2&"2 ZÍ Í$"Í$)&!! Í5 !^Í
5&.( ^Í.$#!&"YÍ Í-&Í) $&5Í !Í. 0%!22YÍÍ- & Í
'!!9&.Í!!] " 8 Í0$. 5&5"Í'.0 Í$,&Í0&-#.5"Í
"$.++ "2 Í$-&Íz#.5^Í$"2 "%Í$0Ky^Í-Í
*%!$,&Í+ ."Í()Í,Í0$)&.2Í$,&Í Í- & Í5 (&Í
5&" 5"Í$"( 5 0 Í0%Í"02+.-Í Í$--&"2 Í
&."Í2&.. # ! Í22Í Í5 (&Í,""Í0$. 22Í
$--&"2 Í$-&Íz. 2 .2 Í0+2yÍz' Í)&"yÍ
z)&"0 Í(55&.Í$,&Í !Í-"(Í## Í# 0+"Í( Í%"Í
$0Í$-&Í2&yÍ&Í "!2.&Í&-2 $"Í$,&Í. (&5"ÍÍ

La piattaforma
)&.Í5 5&.&Í
Internet COSA
al meglio
AMO
FACCI
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insieme a Google, per dare agli
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Il progetto Vivi Internet al Meglio, sviluppato insieme a Google e avviato lo scorso anno, rappresenta la più completa piattaforma formativa a
disposizione dei docenti delle scuole secondarie
di secondo grado (e dei genitori) per approcciare
la Rete. Attraverso lezioni frontali, un corso online,
un manuale dedicato, i docenti possono ricevere
una formazione aggiornata sui temi del digitale
per poter riconoscere situazioni problematiche a
scuola e aiutare gli studenti ad adottare il giusto
comportamento online.
La partecipazione alle diverse attività del progetto
è certiﬁcata da Telefono Azzurro, in qualità di Ente
di formazione riconosciuto dal MIUR, e prevede il
rilascio di un attestato di frequenza.
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Hanno scritto dei commenti anche ragazzi della
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a sapere di quello che mi è successo… loro non
sanno che io sono iscritto a Musical.ly: mio padre
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iù che la quantità, le numeriche, trasparente per presentare questo imi dettagli ragionieristici (che co- pegno e renderlo comprensibile a tutti.
munque ci sono), da anni ormai La via di rendicontazione che TelefoTelefono Azzurro si impegna nell’at- no Azzurro ha intrapreso “in tempi non
tività di realizzare un Bilancio Sociale sospetti”, ovvero prima che la realizza– in collaborazione con la società di zione di un Bilancio Sociale diventasse
consulenza specializzata UnGuru, e obbligatoria per gli Enti del Terzo Setcertiﬁcato – ponendosi l’obiettivo del- tore (com’è avvenuto poche settimala qualità. La concretezza e l’efﬁcacia ne fa, con la pubblicazione in Gazzetta
dell’attività dell’associazione nei diversi Ufﬁciale del Decreto del 4 luglio 2019
ambiti di interven“Adozione delle
to, l’impatto deLinee Guida per
terminante che
la redazione del
È LO SPECCHIO
ha sulla vita di
bilancio sociaDI UN IMPEGNO ATTIVO
migliaia di bamle degli enti del
E
CONCRETO
bini e adolescenti
Terzo Settore”),
ACCANTO ALL’INFANZIA
e – a cascata –
continua a rapsugli adulti di rifepresentare
un
rimento (genitori,
percorso fondainsegnanti, educatori), il ruolo ormai mentale per un’associazione che cresempre più di riferimento che Telefo- de nell’importanza di costruire rapporti
no Azzurro svolge nel contesto italiano di ﬁducia e collaborazioni strategiche
e internazionale sul fronte del dialogo attraverso il dialogo e la trasparenza.
con le Istituzione, le aziende e i deci- In questo senso, il Bilancio è molto
sion maker rappresenta un “valore” più di uno strumento di rendicontache necessariamente deve avere un zione: diventa, per noi, lo specchio di
momento di sintesi. Che deve diventa- un impegno attivo e concreto al ﬁanco
re uno strumento chiaro, immediato e dell’infanzia e dei suoi diritti.
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sintesi
BILANCIO
SOCIALE

2018

UN METODO SCIENTIFICO DI MISURAZIONE
Responsabilità
Culturale

Responsabilità
Sociale

Responsabilità
Ambientale

Economica

© UN-GURU

Responsabilità

Per info e riferimenti, docenti e dirigenti scolastici possono consultare il sito dedicato al
progetto: https://vivinternet.azzurro.it/

#primiadifesadeidirittideibambini

Anche per il 2018 il Bilancio Sociale di Telefono Azzurro è stato sviluppato
Applicando l’approccio SEECuRe (Social, Economic, Environmental, Cultural
Responsibility) che è alla base della metodologia sviluppata dalla società di
consulenza e comunicazione Un-Guru e prevede la valutazione e l’integrazione
di tutti gli impatti creati da un’organizzazione. Tutta l’attività dell’associazione
ha infatti una valenza culturale preminente, volta alla creazione di una cultura
dei diritti dei minori e della loro salvaguardia. Anche la dimensione sociale è
di particolare rilevanza: l’attività svolta tende infatti a reagire con prontezza
ai mutamenti sociali che impattano sulla vita dei minori e favorire, attraverso
tutti i luoghi di relazione e interazione sociale – scuola, famiglia, luoghi di
aggregazione, web e canali social – il benessere di bambini e adolescenti.

www.azzurro.it
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Bilancio Sociale 2018
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ATTIVITÀ
NELLE SCUOLE

ASCOLTO > INTERVENTO > STUDIO > PREVENZIONE: UNA STRATEGIA
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LINEE D’ASCOLTO E D’EMERGENZA
19696
114 Emergenza Infanzia
116000 Minori scomparsi
tre risposte a tre emergenze

CHAT E WHATSAPP
le chat dell’19696 e 114 e l’instant
messaging di Whatsapp per il 114
Emergenza Infanzia sono tre canali
immediati per la richiesta d’aiuto

PROGETTO
CARCERE

LE APP
I servizi 19696, 114 e 116000 sono
accessibili anche attraverso app
geolocalizzate, per essere sempre vicini
quando un bambino ha bisogno d’aiuto
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I SOCIAL NETWORK
Telefono Azzurro dialoga con i ragazzi
attraverso Facebook, Twitter, YouTube,
Instagram

SICUREZZA
IN RETE
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UN BILANCIO POSITIVO
Il Bilancio 2018 di
de
Telefono Azzurro si chiu
)0 2 5-&"2&^Í$"Í%"Í to
sostanziale miglioramen
nell’allocazione delle
risorse.
Í
.&0$"Í Í).5&"2 ZÍ
rispetto al 2017
Diminuiscono gli oneri:
|^Í. 0)&22Í!Í
Il documento completo è
del Bilancio Sociale 2018rro.it
disponibile sul sito azzu

I VOLONTARI
Sono 473, impegnati nei progetti
scuola, carcere e nelle campagne di
sensibilizzazione

CENTRI TERRITORIALI
sedi operative e di volontariato
dislocate in tutta Italia

RICERCA E SVILUPPO
il Centro Studi, i progetti
multistakeholder nazionali
e internazionali

I numeri e i progetti
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DI PRESENZA MULTICANALE PER ESSERE SEMPRE ACCANTO ALL’INFANZIA

IL 2018 DI TELEFONO AZZURRO
19696 linea gratuita per bambini e adolescenti: 2.794 casi gestiti
linea 19696: 1.559 casi gestiti
chat 19696: 5.668 contatti ricevuti, 1.095 casi gestiti
e-mail e web: 140 casi gestiti
Media di 232,8 casi gestiti al mese e di 7,6 al giorno nel 2018.

114 Emergenza Infanzia: 1.416 casi gestiti + 2.277 segnalazioni
linea 114: 1.326 casi gestiti
chat 114: 400 contatti ricevuti, 90 casi gestiti
Media di 118 casi gestiti al mese e di 3.8 al giorno nel 2018.
hotline 114: 2.277 segnalazioni di materiale pedopornograﬁco
Media di 189,7 segnalazioni al mese e di 6,2 al giorno nel 2018.
116000 bambini scomparsi: 66 casi gestiti
66 casi gestiti, 84 contatti successivi
Orientamento legale: 60 richieste
60 richieste di servizio di orientamento legale

Informazione web e social
www.azzurro.it: 588.030 visualizzazioni di pagina
114.it: 4.300 utenti
nonstiamozitti.azzurro.it: 3.142 utenti
116-000.it: 5.210 utenti
giovaniprotagonisti.azzurro.it: 13.029 utenti
Facebook: 88.341 fan - Twitter: 6.593 follower

Progetto Scuola Educazione: 650 laboratori per 13.000 studenti
12,986 studenti raggiunti
2.413 adulti raggiunti (1,345 docenti, 1.068 genitori)
650 laboratori nelle scuole
Bambini e Carcere: circa 12.000 ingressi
22 istituti penitenziari in 19 città
Media di circa 1.000 ingressi di minori ogni mese nel 2018.
22 ludoteche, 2 ICAM, 1 Nido, 10 Aree Verdi
Volontari e Centri Territoriali: da 500 a 5.000 volontari
473 volontari
32 gruppi locali
5.600 volontari circa per Fiori d’Azzurro

www.azzurro.it
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TELEFONO AZZURRO AL CENTRO
DI UNA RETE MONDIALE
Da anni ormai Telefono Azzurro ha strutturato una
rete di presenza e di collaborazione internazionale
!!] "2&."Í(& Í) JÍ0 +" $2 5 Í"&29.4Í$,&Í0 Í
occupano di tutela e diritti dell’infanzia, dai bambini
scomparsi (Missing Children Europe, ICMEC) agli
abusi (con le helpline InHope, InSafe e Child Helpline
International) alla cittadinanza digitale (con Enable
e con il circuito europeo del Safer Internet Centre).

Per i bambini scomparsi:
bisogna fare Rete. Anche online
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Mauro Baldissoni,
vicepresidente
GHOO·$65RPD
ULFHYHGDOSURI
Ernesto Caffo il
3UHPLR,QIDQ]LD
H$GROHVFHQ]D
ODFDPSDJQD
VRFLDOUHDOL]]DWD
dal Club con
7HOHIRQR$]]XUURVXL
bambini scomparsi
ha registrato
oltre 6 milioni di
YLVXDOL]]D]LRQL

www.azzurro.it

na triangolazione tra Italia, Stati Uniti e il mondo. Che parte dal linguaggio universale del calcio per un tema altrettanto universale: le
migliaia di bambini e adolescenti che scompaiono ogni anno. Si è
sviluppato su questo orizzonte, che conferma la capacità di azione nei network globali di Telefono Azzurro, il progetto realizzato con l’AS Roma e il
National Center for Missing and Exploited Children per la sensibilizzazione,
attraverso i social network giallorossi, sul tema dei bambini scomparsi.
Durante il “periodo caldo” del calcio mercato, a ogni post e tweet su un
nuovo campione in arrivo nella squadra sono state abbinate informazioni
su un bambino scomparso, che hanno così avuto modo di circolare in maniera virale anche tra i giovanissimi. «Abbiamo un enorme seguito di social
media e i nostri annunci generano un incredibile seguito in tutto il mondo:
i nostri canali non sono solo mezzi di autopromozione del Club ma uno
strumento per aiutare a trovare i bambini scomparsi» spiega Paul Rogers,
Head of Strategy dell’AS Roma. «Avevamo l’idea, il marchio, la piattaforma e il pubblico, ma ciò che non avevamo era l’esperienza sul tema dei
bambini scomparsi. È qui che Telefono Azzurro ci ha dato un grosso aiuto:
sono stati in grado di mantenere contatti con la polizia e i genitori, in alcuni
casi, per ottenere l’approvazione e consentirci di evidenziare diversi casi

U

COS’È IL GLOBAL
MISSING
CHILDREN’S
NETWORK
Telefono Azzurro e il
National Centre for
Missing and Exploited
Children fanno parte
del GMCN – Global
Missing Children’s
Network – una rete di
livello mondiale che vede
collaborare le istituzioni
e organizzazioni non
governative di 30 paesi in
5 continenti per aiutare
a recuperare i bambini
scomparsi e rapiti in tutto

il mondo. Entrambe le
organizzazioni, la prima
in Italia e la seconda negli
Stati Uniti, collaborano
operativamente per
aumentare le possibilità
di ritrovamento dei minori
scomparsi.
Gli obiettivi principali del
GMCN sono:
1. Coordinare e costruire
la consapevolezza globale circa il problema della
scomparsa dei minori;
2. Condividere le migliori
pratiche;
3. Fornire l’accesso a un
database sui minori
scomparsi.

individuali. In America, l’NCMEC e l’ICMEC ci hanno aiutato con i casi degli
Stati Uniti e in tutto il mondo». Un progetto che mostra numeri importanti.
«I video con i bambini scomparsi hanno raggiunto oltre sei milioni di visualizzazioni e generato milioni di impressions. Come speravamo potesse
accadere, i fan della Roma e i fan di altri club si sono tutti impegnati e hanno
collaborato condividendo i video: gesto semplice che aiuta la ricerca dei
bambini scomparsi». Si tratta dell’avvio di una collaborazione destinata a
crescere: «Ci siamo già incontrati con Telefono Azzurro per discutere sui
possibili sviluppi futuri», rilancia Rogers, «sappiamo che il tema dei bambini
scomparsi è solo una delle molte aree in cui Telefono Azzurro è coinvolto e
noi abbiamo la possibilità di raggiungere tanti giovani fan: crediamo che ci
saranno altre occasioni per lavorare insieme e per promuovere il benessere
e la felicità dei più piccoli. Ci recheremo anche a Washington per incontrare
l’NCMEC e l’ICMEC, per parlare con entrambe le organizzazioni per altre
collaborazioni a livello globale».

IL 116.000:
UN PUNTO
DI RIFERIMENTO
La linea 116 000 rappresenta
un osservatorio privilegiato del
fenomeno e delle problematiche
riguardanti i minori scomparsi
e i minori stranieri non
accompagnati. Oltre all’azione
diretta e concreta sui casi
di scomparsa, il 116.000
è ormai riconosciuta come
una piattaforma di incontro e
confronto per la condivisione

di conoscenze, esperienze
e deﬁnizione di nuovi e più
efﬁcaci modelli di prevenzione,
presa in carico, consulenza
e intervento nei casi di
scomparsa. Il servizio è parte
del network di Missing Children
Europe, di cui fanno parte
Rappresenta 28 Organizzazioni
Non Governative attive in
19 Stati membri dell’Unione
europea e in Svizzera.

l’aiuto per ogni bambino scomparso

6RSUDO·DFFRXQW7ZLWWHU
GHOO·$65RPDFRQXQ·LPPDJLQH
della campagna di
VHQVLELOL]]D]LRQHVXLEDPELQL
scomparsi promossa dal
&OXELQRFFDVLRQHGHOO·XOWLPR
FDOFLRPHUFDWR
www.azzurro.it
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Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018

100 Casi gestiti di abuso sessuale e pedoﬁlia
ONLINE e OFFLINE*
14,2% sul totale dei casi gestiti dal servizio

8 al mese
2 alla settimana
ABUSO SESSUALE

OFFLINE*
68%

ONLINE
32%

L’ATTIVITÀ DI NETWORK
È FONDAMENTALE IN
UN’EPOCA CHE, CON IL WEB,
HA RESO IL TEMA DELL’ABUSO,
DELLA VIOLENZA E DELLA
PEDOPORNOGRAFIA
UNA QUESTIONE TRASVERSALE
E GLOBALE

114 Emergenza infanzia: un’azione
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Canale di gestione del caso
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maggio, in occasione della Giornata
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ono tante piccole-enormi tragedie, personali (e spesso familiari) quelle che
pervengono dalla viva voce di bambini
e adolescenti agli operatori del 114 Emergenza
Infanzia di Telefono Azzurro. Storie di violenze e
di abusi che squarciano un velo terribile di
silenzio e di solitudine, e che rappresentano solo una minima parte dei casi che
si veriﬁcano ogni giorno. Secondo i dati
raccolti dall’Organizzazione Mondiale della
Sanità, sono 18 milioni i bambini nel mondo
vittime di sfruttamento sessuale ed abuso,
circa 702.000 i bambini che ogni anno negli Usa subiscono violenze e maltrattamenti:
una problematica complessa, rispetto alla
quale è difﬁcile avere un quadro chiaro sulla
reale entità di tali problematiche, sia a livello
internazionale, che sul territorio nazionale.
Per questo da sempre l’approccio di Telefono
Azzurro al tema della violenza e dell’abuso si
muove su un triplice fronte. Il primo è quello della competenza, assolutamente necessaria per
poter affrontare in modo corretto ogni singolo
caso, in un ambito dove le delicatezze hanno
sfumature inﬁnite. Il secondo è quello della capacità di ascolto e di risposta concreta: la linea
114 Emergenza Infanzia, così come è stata
strutturata e rafforzata grazie a Telefono Azzurro, rappresenta un sistema operativo unico nel
suo genere, dove l’ascolto continuo e costante
è accompgnato da una capacità di intervento
efﬁcace che davvero è in grado di portare un
aiuto immediato e risolutivo ai bambini e adolescenti vittime di violenza e abuso. Il terzo aspetto, fondamentale soprattutto oggi, in un’epoca
in cui il web ha reso il tema dell’abuso, della
violenza e della pedopornograﬁa una questione
trasversale e globale, è l’aver saputo costruire
un network che comprende i diversi soggetti
che - a livello internazionale e locale - operano
per l’infanzia violata. È attraverso questi tre elementi che, davvero, ci si può mettere in ascolto
di quelle «grida silenziose» di milioni di bambini e
adolescenti vittime di violenza.
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UN MANUALE PER
TUTTI GLI STAKEHOLDER
A partire dalla
consapevolezza del
fatto che l’infanzia e
l’adolescenza mutano,
molto velocemente, al
mutare dei tempi, la
formazione continua dei
professionisti impegnati
quotidianamente
in questo ambito è
centrale. Parte da questa
considerazione la realizzazione da
parte di Telefono Azzurro del «Manuale di
Formazione del 114 Emergenza Infanzia»,
un pratico vademecum che costituisce
uno strumento fondamentale per formare
tutti gli stakeholder del territorio chiamati
a operare sul fronte dell’infanzia violata e
per condividere una cultura multi-agency.
Esso si inserisce, infatti, nella più ampia
cornice del modello di riferimento di
Telefono Azzurro, fortemente caratterizzato
dalla dimensione del lavoro in e di rete.
«È in rete che il 114 Emergenza Infanzia,
dal 2003 ad oggi, ha gestito oltre 20.000
casi di emergenza, confrontandosi con i
professionisti di tutto il territorio nazionale»,
spiega il presidente, prof. Ernesto Caffo, «per
attivare una rete di intervento e supporto,
ma anche di promuovere una cultura
dell’intervento in emergenza multi-livello
e multi-disciplinare. La condivisione di
tale cultura è condizione necessaria per
offrire all’infanzia un intervento integrato e
condiviso, precipitato operativo di una solida
formazione scientiﬁca a monte.
Il Manuale è scaricabile
dal sito 114.it

CALL 89%
CHAT 7%

TREND IN AUMENTO rispetto al 2017:
› SEXTING: dal 6,3% al 9%
› PEDOPORNOGRAFIA ONLINE: dal 6,3% al 7,5%
› CASI IN CUI IL PRESUNTO RESPONSABILE
È UN ADULTO ESTRANEO AL BAMBINO:
dal 10,5% al 15,9%
› CASI IN CUI IL PRESUNTO RESPONSABILE
È UN GENITORE: dal 34,2% al 40,6%

114 EMERGENZA INFANZIA
L’ASCOLTO È MULTICANALE
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. Il Servizio è gratuito,
multilingue, attivo 24 ore su 24, 365
giorni all’anno e accessibile a chi bambini, adolescenti, adulti - debba

segnalare situazioni di emergenza, rischio
e/o pregiudizio riguardanti l’infanzia e
l’adolescenza. Il servizio è accessibile
attraverso il numero 114, la chat presente
sul sito www.114.it, via Whatsapp e
con la app dedicata. Il Servizio offre
assistenza psicologica e consulenza
psico-pedagogica, legale e sociologica in
situazioni di disagio che possono nuocere
allo sviluppo psicoﬁsico di bambini e
adolescenti e prevede l’attivazione di una
rete dei servizi del territorio.

SCARICA LA APP!
La app è disponibile su Apple
Store e su GooglePlay

ALICE, 14 ANNI
www.azzurro.it

www.azzurro.it
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VUOI FARE IL SERVIZIO CIVILE CON TELEFONO AZZURRO? AL VIA I BANDI
È stato pubblicato a inizio settembre
il nuovo Bando per il Servizio Civile
Universale, un’opportunità per migliaia di
giovani di fare un’esperienza di impegno e
di crescita unica.
Sono tre i progetti di Telefono Azzurro
ﬁnanziati con il Bando 2019, che daranno
la possibilità a 70 ragazzi – tra i 18 e
i 28 anni - di “indossare la casacca”
dell’associazione: il Progetto Bambini e
Carcere (32 posti), che sarà attivo a Treviso,
Palermo, Milano, Firenze, Napoli, Roma,
Torino e Prato; il
Progetto Bullismo (32 posti), per le città di
Modena, Treviso, Palermo, Milano, Firenze,
Napoli, Roma e Torino; il Progetto “Ascoltare

per agire” (6 posti), che sarà invece
attivo a Milano.
Svolgere il Servizio civile in Telefono
Azzurro è una straordinaria occasione per
impernarsi in attività concrete accanto
a bambini e adolescenti, acquisendo
competenze e know-how unici, un
patrimonio che può essere utile anche per
le future scelte e percorsi professionali.
Le domande di partecipazione vanno
inoltrate esclusivamente attraverso la
piattaforma Domanda on Line (DOL)
all’indirizzo domandaonline.serviziocivile.it.
entro le ore 14.00 di giovedì 10 ottobre.
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UN INCONTRO
SORPRENDENTE

Per info: serviziocivile@azzurro.it
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COSÌ IL COLLEGAMENTO
TRA «BAMBINO»
E TELEFONO AZZURRO
È SENZA FILTRI

a poche settimane Telefono Azzurro si presenta con un nuovo logo, la stilizzazione
della «storica» silohuette che da anni contraddistingue l’associazione, realizzata dall’agenzia
DVL BBDO. Non si tratta solamente di un vezzo
graﬁco, ma di una vera e propria dichiarazione di
intenti: un focus sempre più forte e riconoscibile
sulla centralità dell’infanzia, e una presenza sempre
più efﬁcace sui canali digitali. Una strategia che ha
posto le basi del lavoro di restyling, come spiega
Ilaria Mosca, Head of Digital and Integration dell’agenzia DVL BBDO, che ha curato il lavoro.
«Il concetto di partenza è rimettere il Bambino al
centro. Questo ci ha portati a voler sempliﬁcare da
tutti gli altri elementi il logo, anche per rendere im-

D
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mediata l’associazione e quindi il ricordo nella testa
delle persone tra Telefono Azzurro e il Bambino».
Domanda. Quali sono i principali interventi
che avete apportato, e con che motivazioni?
Risposta. L’eliminazione del cerchio, quindi della
mamma, la razionalizzazione geometrica del pittogramma (l’icona del bambino) e la resa simmetrica dell’icona. Questo per agevolarne la lettura e
la riconoscibilità soprattutto in un’ottica di utilizzo
web. Gli stessi interventi sono stati fatti al logotipo
e al payoff: ne abbiamo ribilanciato i pesi per aiutare la leggibilità.
D. Telefono Azzurro è da oltre 30anni il punto
di riferimento per tutte le tematiche relative all’infanzia. Quali sono oggi le strade per

mantenere una forte visibilità di brand, in un
contesto informativo sempre più affollato?
R. Il lavoro che abbiamo iniziato lo scorso anno
con Telefono Azzurro, di riposizionamento grazie
alla campagna raccolta fondi incentrata sull’ascolto, e la revisione delle brand guide line, va nella
direzione della ri-costruzione di visibilità del brand.
È importante creare un content plan per spiegare
alle persone tutto il lavoro che l’associazione mette
in campo per il rispetto dei diritti dei bambini. È importante in questo ecosistema di comunicazione
tener conto dell’evoluzione tecnologica, per essere da un lato allineati alle esigenze e problematiche
di bambini e adolescenti, dall’altro alla percezione
delle persone che vogliamo raggiungere».

La forza di Telefono Azzurro? Quel grande mo- tante richieste di aiuto che arrivano ogni giorno
tore di energia, capacità, idee, tempo e impe- da centinaia di bambini ed adolescenti in difﬁgno costituito dai nostri volontari. Oltre 500 per- coltà, ma anche far parte di un grande movisone in tutta Italia, suddivisi in gruppi territoriali, mento capace di farne valere i diritti.
che che si impegnano con costanza e
Per i volontari, Telefono Azzurro mette
entusiasmo nelle attività dell’assoin campo costanti attività di forciazione, garantendo una premazione, per trasferire in modo
senza e una vicinanza costanefﬁcace e (soprattutto) prote ai bisogni dei bambini nei
fessionale tutte quelle comdiversi territori. Oltre che una
petenze indispensabili per
“rete” di relazioni che facilita
potare a termine la propria
lo sviluppo di progetti locali.
mission. L’attenzione e la
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cazione, presso le carceri, nelle
anche una preparazione che
attività che svolgono per bambini e
non si può improvvisare: è proadolescenti ﬁgli di detenuti, ma anche
prio la competenza il valore che più
presso le linee del Centro di Ascolto o sul ter- viene riconosciuto ai volontari di Telefono Azritorio, in occasione delle iniziative di sensibiliz- zurro: un bellissimo esempio di come l’attenzazione e di piazza. Essere volontari di Telefono zione agli altri sia anche un momento di crescita
Azzurro signiﬁca rispondere concretamente alle personale. E tu, che cosa aspetti?
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IL SUO FUTURO
INIZIA DA TE.
OGGI.

Con il tuo lascito a Telefono Azzurro,
continuerai a difendere i bambini dalla violenza

Un bambino in difficoltà, che ha paura e che vive situazioni di disagio,
ha bisogno di molte cose per sconﬁggere i suoi incubi e diventare una
persona serena e matura domani. Anche di te. Con il tuo lascito, puoi
renderlo possibile.
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