I VOLONTARI PORTANO
UN SORRISO DIETRO
LE SBARRE
pag. 10

PER I PICCOLI
MIGRANTI L’INCUBO
DELLA TRATTA
pag. 12

INTERNET SICURO:
UN CARTA PER
AZIENDE E POLITICA
pag. 14

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1,comma 1, CN/BO

Anno XXI • Numero 82 • Aprile 2015

Fermiamo
la violenza!

18 e 19 aprile
tutti in piazza
contro la violenza
pag.7

Tra le pareti domestiche, in rete,
tra coetanei. Ancora troppi bambini
e adolescenti ne sono vittime.
Telefono Azzurro è al loro fianco. Sempre.
pag. 4

02 < INFANZIA IN PILLOLE
Chiesa e infanzia
PAPA FRANCESCO: «CON I BAMBINI NON SI SCHERZA»
La voce rivoluzionaria di Papa Francesco si
sta facendo sentire, e forte, anche su tutti
i temi di più stretta attualità che riguardano
l’infanzia. Sono tanti, nel corso delle omelie,
degli incontri ufficiali e informali, i passaggi
delle parole di Bergoglio che mettono al centro i diritti dei più piccoli, e il dovere di tutelarli ad ogni costo. Bambini travolti dalle tante guerre che infiammano il mondo, bambini
migranti vittime di abusi e di tratta, bambini
e adolescenti che subiscono ogni tipo di violenza. «Apprezzo il vostro impegno in favore
dei bambini: è un’espressione concreta e attuale della predilezione che il Signore Gesù
ha per loro. A me piace dire che in una società ben costituita, i privilegi devono essere
solo per i bambini e per gli anziani. Perché il
futuro di un popolo è in mano loro!

I bambini, perché certamente avranno la forza di portare avanti la storia», ha detto
Papa Francesco accogliendo
la delegazione dell’Ufficio Internazionale Cattolico dell’Infanzia. Ribadendo, in più occasione (e anche con i fatti)
l’impegno della Chiesa stessa per garantire questa tutela e questi diritti: «E noi continueremo nel nostro impegno
per tutto ciò che si riferisce al trattamento di
questo problema e alle sanzioni che devono
essere comminate. Al contrario, credo che
dobbiamo essere molto forti. Con i bambini
non si scherza!». Un monito che tutti, istituzioni e semplici cittadini, dovrebbero porsi
come prima regola.

IL FUTURO DI UN
POPOLO È IN MANO
AI BAMBINI.
LORO PORTANO
AVANTI LA STORIA

Internet
UN RUOLO CHIAVE NEL NUOVO SAFER INTERNET CENTRE
Attraverso il programma Safer Internet la Commissione Europea, dal 1999, promuove strategie finalizzate a rendere Internet un “luogo” sicuro per gli utenti più giovani, e attraverso questo
programma è stato cofinanziato il progetto Safer
Internet Centre Italy II, coordinato dal Ministero
dell’Istruzione e di cui Telefono Azzurro è partner.
Il progetto ha preso il via a gennaio, e vedrà Telefono Azzurro impegnato in attività di educazio-
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ne e sensibilizzazione finalizzati ad assicurare un
utilizzo positivo e consapevole dei nuovi media
rivolte a bambini e adolescenti, ma anche agli
adulti. Telefono Azzurro ha inoltre assunto la gestione sia della Hotline che consente di segnalare la presenza online di materiale dannoso e
illecito, sia della Helpline che fornisce supporto,
in particolare a bambini, adolescenti e genitori in
seguito a esperienze negative vissute online.

Un lascito
a favore del futuro
Ricordare il Telefono Azzurro nel proprio testamento è un
gesto semplice che si traduce in un atto concreto per migliaia
di bambini e adolescenti in difficoltà.
Destinare nel proprio testamento una somma a Telefono Azzurro significa…
• assicurare ai bambini e agli adolescenti in difficoltà un intervento tempestivo
nelle emergenze ed un supporto costante nella vita quotidiana;
• sottrarli dallo sfruttamento e dagli abusi;
• garantire loro il diritto ad essere protetti e a crescere serenamente.
Un gesto semplice, un’attenzione concreta per dare un’opportunità in più al nostro futuro.
Se vuoi chiedere ulteriori informazioni: lasciti@azzurro.it

INFANZIA IN PILLOLE > 03
Politiche europee
SI RAFFORZA LA PRESENZA A BRUXELLES
All’interno delle Istituzioni europee si stanno giocando alcune
delle partite più delicate e importanti che riguardano l’infanzia,
la sua sicurezza e i suoi diritti. Da sempre Telefono Azzurro
opera con un respiro europeo e internazionale e ora, in questa
fase di decisioni chiave, rafforza la sua presenza direttamente
a Bruxelles, con un presidio diretto e permanente. A Bruxelles
infatti l’associazione ha un proprio “EU Liaison Officer”, ovvero
una rappresentanza dell’associazione presso le Istituzioni europee e i diversi stakeholders che gravitano intorno al “cuore”
dell’Unione. L’obiettivo è quello di monitorare in maniera ancora più efficace le politiche europee in materia di protezione
dei minori, per avere un aggiornamento costante sugli orientamenti della Commissione Europea in questo ambito. Telefono
Azzurro segue anche i lavori delle Commissioni parlamentari
che riguardano direttamente o indirettamente tematiche legate all’infanzia, oltre all’attività dell’Intergruppo del Parlamento
Europeo sui diritti dei bambini. Importante anche l’attività di
advocacy, che porta un contributo attivo alla promozione dei
diritti legati all’infanzia e contribuisce a far crescere la rete di
Telefono Azzurro a livello Europeo.

Bullismo
LANCIATO DA ATENE IL PROGETTO ENABLE
Lo scorso 11 e 12 marzo, ad
Atene, è stato ufficialmente
presentato il progetto Enable, che si pone l’obiettivo di
esaminare la natura, la portata e le conseguenze della
fenomeno bullismo e delle
best practice anti-bullismo,
al fine di sviluppare un programma anti-bullismo che si
basi sulle evidenze riscontrate. Un progetto che vede
Telefono Azzurro al fianco di
altri importanti partner europei come The Centre for
Digitale Paedagogik (Da-

nimarca), il Princess Diana
Awards (UK), il South West
Grid for Learning (UK), Partners in Learning (Croazia),
For Adolescent Health (Grecia) ed European Schoolnet
(Belgio). Le due giornate di
lavori hanno visto la partecipazione di molti insegnanti e
alunni di una scuola di Atene,
che sono stati coinvolti nei
workshop organizzati intorno
alla costruzione di proposte e
idee relative alla promozione
e al buon funzionamento del
progetto Enable.

Editoriale
Con famiglie e
scuola alleati
verso nuove sfide
di Ernesto Caffo

Inevitabilmente, per Telefono Azzurro aprile è tempo di
bilanci. L’aver proclamato, da anni, questo mese come
Aprile Azzurro significa, per noi, stabilire un momento alto,
forte, condiviso di riflessione sulla condizione dell’infanzia
e dell’adolescenza. Accendere un faro su ciò che
quotidianamente facciamo, sull’impegno dei nostri volontari
nelle scuole, nelle carceri, sul territorio, sul lavoro dei nostri
operatori delle linee d’ascolto. E porci questa semplice
domanda: come vivono, oggi, i bambini e gli adolescenti?
Che cosa possiamo fare per costruire, per loro e con loro,
un domani migliore?
Anche nell’avere il coraggio di porre queste domande sta
il dovere di Telefono Azzurro. Ed è riflettendo su queste
domande che riusciamo a elaborare risposte decise e
nuove. Una ricerca incessante, perché l’avere a che fare con
l’infanzia e l’adolescenza significa confrontarsi con esigenze
in continuo mutamento, non c’è uno “standard” di intervento.
Prendiamo il tema scelto per Aprile Azzurro: la violenza.
Ancora? Sì, ancora. Perché - forse complice la coda lunga
della crisi - l’esperienza quotidiana dei nostri operatori ci
dice che sono ancora migliaia i bambini e gli adolescenti che
subiscono ogni giorno forme diverse di violenza: in casa, tra
coetanei sotto forma di bullismo, online. Cui si aggiungono
altri tipi di violenza nuovi: spaventosi i numeri che emergono
dall’analisi della condizione degli adolescenti migranti,
vittime di sfruttamento e di tratta. Adolescenti privati di diritti
e di tutele, che ufficialmente non esistono. Ma sono presenti,
ed esigono da noi una risposta.
Sono sfide complesse, che chiedono una risposta comune.
Per questo Telefono Azzurro cerca alleati in queste sfide:
vogliamo sempre di più lavorare con chi come noi è posto
di fronte a queste domande: le famiglie e la scuola in primis,
con i nostri volontari e con tutti coloro che si mettono
generosamente a disposizione di Telefono Azzurro, ma
anche e soprattutto con loro: con i ragazzi stessi, rendendoli
coscienti dei loro diritti e anche delle loro responsabilità,
accompagnandoli in questo strano ma fantastico percorso
che è la loro vita. Provando, insieme, a guardare al futuro
con speranza.

www.azzurro.it
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Infanzia e
adolescenza
sotto attacco
Crescono i contesti all’interno dei quali
bambini e adolescenti subiscono episodi
di violenza fisica e psicologica
drammatici. Per difenderli, si inizia
dall’ascolto

1.438
Le chiamate alle linee d’ascolto che nel 2014,
hanno richiesto un intervento d’urgenza per
chiara situazione di pericolo del bambino/
adolescente chiamante.

Se hai bisogno di aiuto

114

Linea d’emergenza per attivare
un soccorso in caso di pericolo.
www.azzurro.it

S

correre i report delle centinaia di chiamate che pervengono alle linee d’ascolto 196.96, alla linea 114 Emergenza
Infanzia, o attraverso la chat di Telefono Azzurro, è come
leggere un continuo e ininterrotto bollettino di guerra. Dove, le
vittime, sono sempre i bambini e gli adolescenti più fragili.
Quelli che vivono in contesti svantaggiati, con famiglie in crisi e
genitori violenti, dove le difficoltà sociali ed economiche sfociato
in situazioni di violenza ripetuta e nella stragrande maggioranza
dei casi taciuta. Ma anche le piccole vittime di episodi sempre
più aspri e dolorosi di bullismo, la violenza più subdola, quella
che si sviluppa tra coetanei soprattutto in ambito scolastico.
Secondo l’ultima indagine effettuata da Telefono Azzurro con
Doxa Kids su un campione di 1.500 adolescenti e ragazzi delle
scuole secondarie di primo e secondo grado, il 34,7% degli
intervistati ha ammesso di essere stato vittima di episodi di bullismo, il 67,9% dei quali nel contesto scolastico.
Molto diffusa una reazione di impotenza da parte dei ragazzi:
se il 31,3% dei ragazzi vittima di bullismo ha reagito «lasciando
perdere», il 22,7% (21% dei maschi e 24,7% delle femmine) non
lo ha detto a nessuno e ha tenuto segreto quanto accaduto. Il
29,9% ha invece cercato di difendersi, più di 1 su 5 (22,8%) ha
avvisato i genitori, con percentuali quasi doppie tra le ragazze
(30,4%) rispetto ai ragazzi (16,4%). Nonostante l’attenzione ver-
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Violenza domestica
ALICIA E I COLTELLI TRA GENITORI
Alicia, 15 anni, chiama il 114 per segnalare una situazione di emergenza
che riguarda lei e la sorellina di 9 anni. Le due ragazze vivono con i
genitori, originari dello Sri Lanka. Dice Alicia: «Ho bisogno di aiuto. I miei
genitori questa mattina hanno passato i limiti. Io sono uscita alle 6.30
per andare a scuola e mi è arrivato un messaggio: i miei avevano litigato
ancora e mamma perdeva sangue. Io l’ho chiamata e lei mi ha detto:
“Alicia, non ti preoccupare, non è successo nulla”». La ragazza prosegue
raccontando altri episodi: «L’estate scorsa mia madre ha preso un coltello e ha minacciato mio padre dicendogli che lo avrebbe ucciso. Io ero
spaventatissima, e come sempre mi sono messa in mezzo per cercare di
calmarli». L’operatrice spiega ad Alicia che grazie al suo coraggio adesso
il 114 provvederà ad attivare le agenzie competenti e ci saranno delle
persone esperte che si prenderanno cura di lei e della sorella. Quindi il
Servizio 114 provvede a informare le autorità giudiziarie e a concordare
con loro l’intervento dei Servizi Sociali di zona.

TUTTI I VOLTI

Bullismo
PER STEFANO LA SCUOLA È UN INCUBO
Stefano ha 11 anni e da alcuni mesi viene preso di mira da tre ragazzi
più grandi, che frequentano la terza media nella sua stessa scuola. «Mi
fermano, mi sfottono, mi minacciano, una volta mi hanno rubato il cellulare
e me lo hanno buttato nel water; loro si divertono e ridono...». L’intervallo
per Stefano è diventato un incubo, ed è pesantissimo il silenzio imposto
dalle minacce: solo l’amico Marco conosce il segreto. Preoccupato, ne parla
con alcuni compagni e insieme chiamano il numero 196.96: l’operatrice li
aiuta a capire l’importanza di chiedere aiuto cercando alleati fra compagni
e adulti di riferimento - dai professori ai genitori - e invita i ragazzi a non lasciare Stefano da solo. Dopo qualche settimana, l’insegnante di educazione
fisica di Stefano chiama Telefono Azzurro; pur non essendo a conoscenza
dei dettagli riconosce le dinamiche. A seguito del confronto con
Telefono Azzurro, l’insegnante informa la Dirigente la quale si adopera nel breve a “lavorare” con i ragazzi di terza, a sensibilizzarli
riguardo alle conseguenze delle azioni di bullismo.

DELLA VIOLENZA

Sexting
FABIO, UN VIDEO SCONVENIENTE SU YOUTUBE
Fabio, 17 anni, contatta in tarda notte il 114 Emergenza Infanzia, e racconta: «Sono molto preoccupato
perché questa sera due ragazze, conosciute in una video chat on line, mi hanno fatto un video e adesso mi
minacciano di farlo girare su internet. Una di loro era senza vestiti, così ma hanno chiesto di spogliarmi e
mi hanno fatto un video. Abbiamo chattato anche su Msn.... Sono molo imbarazzato per quello che ho fatto:
quello che mi preoccupa è che le ragazze mi hanno minacciato di metterlo su internet e sulla mia pagina
Facebook. Mi hanno chiesto in cambio 250 euro e il numero della mia carta di credito, e adesso mi sono
accorto che il video è già su YouTube...». L’operatore del 114 rassicura Fabio, dicendogli che il Servizio 114
lo aiuterà, e invita Fabio a parlare ai suoi genitori. La mattina seguente, Fabio ricontatta il 114 insieme alla
madre alla quale ha già raccontato quanto accaduto; l’operatrice del 114 spiega alla madre il percorso di
tutela che il Servizio intraprenderà con le autorità competenti, invitandola a sporgere personalmente una
denuncia formale rispetto a quanto accaduto. Quindi, l’operatore del 114 provvede ad attivare l’Ufficio di
Polizia Postale della Questura per un intervento a tutela del ragazzo.

www.azzurro.it
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so il fenomeno negli ultimi anni sia molto alta, l’impatto è probabilmente sottostimato: numerosi, infatti, sono i casi che non
vengono alla luce e nei quali le vittime non riescono a sottrarsi
alle prepotenze dei bulli.
Le testimonianze che gli operatori di Telefono Azzurro raccolgono - voci di bambini che chiamano spaventati, perché non
sanno a chi rivolgersi, voci di adolescenti alle prese con situazioni delicate provocate sempre più spesso da comportamenti
sbagliati in rete, voci di genitori che si ritrovano soli e spaesati
di fronte a questioni che non conoscono - danno lo spaccato di
un Paese dove l’infanzia vive ancora una situazione di profondo
disagio, ed è costretta a farlo nel silenzio.
Da sempre Telefono Azzurro risponde a questo silenzio mettendosi in ascolto, predisponendo strumenti che possano dare
spazio a queste voci e rispondere in maniera immediata e competente. Ma anche tenendo alta l’attenzione su una condizione, quella dell’infanzia, sempre più a rischio: per questo il mese
d’aprile, “Aprile Azzurro”, che l’associazione dedica ogni anno a
una tematica forte, sarà il mese del NO alla violenza in tutti i suoi
aspetti e con tutte le sue facce.
Un’occasione per far sentire a bambini e adolescenti, ma anche
ai loro genitori, agli insegnanti, agli educatori, la vicinanza di una
realtà che si impegna ogni giorno, 24 ore al giorno, perché di
fronte a una richiesta di aiuto ci sia sempre una voce pronta ad
ascoltare, e a rispondere.

Un Vademecum per genitori

63%
I casi segnalati nei
quali il bambino
o l’adolescente
subisce percosse

47,4%
I casi segnalati
di violenza
psicologica

CONSIGLI PER
CONTRASTARE
IL BULLISMO
• Educa a comportamenti relazionali positivi,
dando l’esempio in famiglia
• Educa all’accettazione, all’ascolto e al rispetto
per l’altro
• Invita a non rimanere indifferente davanti alle
ingiustizie, anche a quelle che non riguardano
i suoi amici
• Presta attenzione ai segnali di malessere di
tuo figlio
• Se tuo figlio ti racconta una situazione
di bullismo, ascolta senza minimizzare e
giudicare quello che ha fatto/non ha fatto
• Ascolta il suo parere valorizzandone l’iniziativa
e trovate insieme un modo per risolvere la
situazione
• Stimola tuo figlio a trovare attività nuove e
gratificanti, anche al di fuori della scuola, che
possano aumentare la sua autostima
• Confrontati con gli insegnanti e cercate
insieme una soluzione

Hai bisogno di sostegno?

1.96.96

Linea dedicata a bambini,
adolescenti e adulti.

Chat Online

Ch@tta con i nostri
operatori su azzurro.it

PREVENZIONE E ASCOLTO CONTRO LA VIOLENZA
E IL BULLISMO. A PARTIRE DALLA SCUOLA.
Su tema del bullismo Telefono Azzurro
promuove, da anni, attività di prevenzione,
formazione, ascolto ed intervento. Attraverso
il numero gratuito 1.96.96 e la chat del
sito www.azzurro.it l’Associazione dedica
a bambini, adolescenti e adulti ascolto e
consulenza e mette in campo un intervento
operativo. Inoltre, Telefono Azzurro realizza da
anni nelle scuole laboratori antibullismo rivolti
a studenti delle classi primarie e secondarie:
l’obiettivo è quello di sviluppare una maggiore
capacità di riconoscimento e comprensione

delle emozioni altrui per agire in
maniera positiva in difesa della vittima.
Il progetto che si sta sviluppando
insieme al Ministero dell’Istruzione
rafforzerà questa attività mirata alle
scuole, e metterà in campo tutti i canali
di ascolto dell’associazione (le linee telefoniche,
le chat, ma anche strumenti di messaggistica
come per esempio Whatsapp) per monitorare
e gestire le situazioni di bullismo scolastico e
cyberbullismo che prevedono il coinvolgimento
delle Istituzioni Scolastiche, riferite da studenti,

genitori, insegnanti, offrendo immediato
sostegno e aiuto ai minori coinvolti e
raccogliendo tempestivamente eventuali
campanelli di allarme.

EVENTI > 07

18 e 19 aprile:
tutti in piazza
contro la violenza
Con i Fiori d’Azzurro per dire NO ai drammi
che vivono ogni giorno migliaia di bambini
e adolescenti

D

ue giorni di presenza, incontro e attivazione nelle piazze
di tutta Italia per rompere il velo di silenzio che copre
tanti episodi di violenza e abusi contro bambini e adolescenti, e per riflettere in particolare su un dramma che vivono
quotidianamente migliaia di adolescenti, con esiti spesso drammatici: quel particolare tipo di violenza che sfocia in episodi di
bullismo tra coetanei. L’appuntamento con i Fiori d’Azzurro, e
con i volontari di Telefono Azzurro che saranno presenti in oltre
2.300 piazze italiane con le ormai tradizionali “piante” solidali,
è infatti il momento clou della
grande campagna che Telefono
Azzurro ha lanciato per portare
l’attenzione di tutti su un dramma che troppo spesso l’opinione pubblica finisce per dimenticare. Per questo, ora più che
mai, è importante essere presenti, attivi, partecipi. È importante che ciascuno di noi faccia
propria questa battaglia, venga
in piazza a testimoniare attenzione e sensibilità su questo tema. Dicendo no alla violenza,
e sostenendo le attività attraverso le quali da sempre Telefono
Azzurro si mette in ascolto e in difesa dell’infanzia violata: attraverso le linee d’ascolto, che devono essere potenziate per poter dare sempre più risposte, attraverso le chat e i nuovi canali
online, che sono vicini ai linguaggi dei ragazzi, e attraverso la
formazione continua dei propri operatori e volontari, che devono essere sempre più capaci di interpretare le ansie e i pericoli
in cui i bambini si trovano. Arrivederci in piazza!

Per conoscere la piazza più vicina chiama
il Numero Verde 800 090 335 o vai su fioridazzurro.it

Il Mese Azzurro è social:
sulla piazza virtuale
contro la violenza

2.300
Le piazze
coinvolte
in tutta Italia

Dire NO alla violenza e al bullismo
deve diventare un impegno quotidiano.
Per questo, durante il mese di aprile,
Telefono Azzurro terrà vivo il confronto
sui temi della violenza e del bullismo sul
proprio sito internet, www.azzurro.it, e
sui propri canali social, in particolare su
Facebook e Twitter. Le nostre “piazze
virtuali” saranno aperte per permettere
a ciascuno di voi di raccontare gli
episodi di violenza che ha subito o cui
ha assistito, e per testimoniare quanto
è importante ricevere l’aiuto di Telefono
Azzurro. È un modo, condiviso, per dire
a tutti gli adolescenti che vivono il loro
dramma in solitudine che, per difendersi,
bisogna prima di tutto rompere il silenzio.
Facciamolo insieme, in Rete.

sultati,
Approfondisci progetti, ri
azzurro.it
su
e
n
o
zi
ta
n
e
m
cu
o
d
e
r
dossie

o grandi esperienze
on
viv
e
ch
i
nt
ce
es
ol
ad
e
ni
bambi
Dal 1987 siamo accanto a
iamate e richieste
ch
0
00
0.
20
e
ut
en
rv
pe
no
so
di disagio. Solo nel 2014 ci
ile anche grazie alle
ib
ss
po
o
at
st
è
o
gn
so
bi
to
d’aiuto. Rispondere a ques
ati da centinaia di volontari
izz
al
re
ti
et
og
pr
ai
e
at
in
st
de
donazioni del 5x1000,
24 ore su 24 con
lto
co
as
:
le
na
zio
na
rio
to
rri
tto il te
impegnati ogni giorno su tu
a; sensibilizzazione,
nz
ge
er
em
d’
ti
en
rv
te
in
;
at
ch
la linea gratuita 1.96.96 e la
ambini e Carcere.
“B
to
et
og
pr
;
le
uo
sc
lle
ne
formazione e prevenzione

Con una penna
puoi cambiare
la storia di un
bambino

10 < VOLONTARI E CARCERE

Dentro a quelle stanze,
noi ci siamo
Sono oltre 100mila i bambini e adolescenti che ogni anno visitano un proprio
genitore detenuto. Per loro, i volontari di Telefono Azzurro portano ogni giorno
un momento di serenità. Ecco le loro testimonianze

C

osa si prova nel poter incontrare la propria mamma o il proprio
papà solo per pochi minuti ogni
settimana? E farlo in stanze spoglie,
sempre sotto lo sguardo di qualcuno che
sorveglia? È questa la condizione che vivono oltre 100mila bambini e adolescenti
ogni anno, ovvero coloro che fanno visita in carcere a un genitore. Momenti difficili e spesso dolorosi, durante i quali il
momento di grande intimità con i propri
parenti più stretti viene vissuto in condizioni di disagio, in un ambiente estraneo
e duro, che di certo non aiuta l’affettività
e il bisogno di rassicurazione che questi
bambini provano in quei pochi attimi di
dialogo con il papà o la mamma. Proprio
per aiutare questi bambini, e dare a questi
momenti una cornice di maggiore umanità, dal 1999 Telefono Azzurro ha avviato,
grazie all’impegno dei suoi volontari, il
Progetto Carcere, che oggi raggiunge 14
istituti di reclusione. I volontari di Telefono
Azzurro svolgono due tipi di attività:

14
gli Istituti di reclusione
raggiunti dal Progetto Carcere
di Telefono Azzurro

www.azzurro.it

- Il progetto Nido, realizzato all’interno
degli Istituti femminili, è rivolto ai bambini
da 0-3 anni reclusi con la madre stessa, e
ha lo scopo di favorire la relazione madrebambino.
- Il progetto Ludoteca invece è strutturato per sostenere i minori che entrano in
Istituto per incontrare un genitore recluso, e prevede la creazione di spazi e di
tempi a favore dei minori con l’obiettivo di
instaurare un clima sereno e accogliente
e di facilitare la relazione tra bambino e
genitore detenuto. Il progetto si struttu-

Stai dalla parte
di bambini
e adolescenti,
diventa volontario!
volontari@azzurro.it

ra in tre momenti: l’accoglienza, che ha
l’obiettivo di sostenere i bambini dal momento dell’attesa prima di entrare in carcere fino al momento dei controlli in cui
sono perquisiti prima di passare sotto il
metal detector; la permanenza nella sala
colloquio dove si svolge l’incontro con il
padre, che ha come obiettivo la gestione di questo tempo con attività ludiche
e formative che favoriscano la relazione
genitore-bambino; il momento del distacco, per aiutare genitore e figlio a salutarsi
e separarsi.
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100.000

oltre

i bambini e adolescenti
che ogni anno fanno visita
a un genitore in carcere

LE TESTIMONIANZE DI BAMBINI
E ADOLESCENTI FIGLI DI DETENUTI
Qual è il tuo sentimento quando incontri
in questo luogo il tuo papà?
TOMMASO, 12 anni, Reggio Emilia. «Quello che provo è una grande
felicità. Non so come spiegarlo...».
FRANCESCO, 9 anni, Massa Carrara. «Non vedo l’ora che arrivi sabato
per venire dal mio papà..qui è bello e io sono felice perchè possiamo stare
insieme, colorare e giocare e leggere una storia»
SALVO, 10 anni, Monza. «Quando vengo da mio padre sono felice, sono
contento di stare un po’ di tempo con lui».

C’è un argomento che vorresti affrontare,
ma non riesci mai a farlo, quando arrivi a colloquio
con il tuo papà?
TOMMASO. «Sì, ma non le faccio per non farlo stare male» (la volontaria non ha
voluto approfondire di quali argomenti si tratta, per non metterlo in difficoltà, ndr)
FRANCESCO. «Mi piacerebbe dirgli che sarei contento che mi venisse a
prendere ogni giorno a scuola come fanno i papà dei miei compagni, ma so
che non è possibile. Lui è qui, in carcere, e allora questo è un mio segreto.
Però non ci rimango male, perché so che presto lo farà».
SALVO. «Sono tante la cose che vorrei fare con mio padre che qui non
posso fare, come andare in giro in bicicletta e... tantissime altre cose. Ma
quello che voglio dirgli riesco a dirglielo, e lui mi ascolta».

Qual è l’aiuto maggiore che i volontari
di Telefono Azzurro ti danno?
TOMMASO. «Non ci fanno sentire soli. È la sensazione più brutta che si prova
qui, e loro ci aiutano sempre con grande attenzione».
FRANCESCO. «Le signore di Telefono Azzurro sono bravissime, simpatiche, con
loro parlo volentieri e a volte facciamo anche una partita al gioco dei Puffi e vinco
sempre io!!!! A volte gli racconto anche cosa faccio a scuola e se non so fare un
compito, quando vengo faccio la domanda a loro e gli chiedo se me lo possono
spiegare, perchè non l’ho capito... ma succede poche volte. Vengo volentieri in
ludoteca perché ci sto bene con il mio papà, la mia mamma e le volontarie di
Telefono Azzurro, che sono le mie amiche del cuore della ludoteca».
SALVO. «Anche quando resto tante ore non mi annoio mai: ci danno il materiale
per fare i lavoretti e disegnare insieme, mi fanno giocare e divertire nelle feste...».

10.000
i bambini e
adolescenti che
usufruiscono
ogni anno del
progetto di
Telefono Azzurro

La parola ai volontari
che operano in carcere
EMILIA, REGGIO EMILIA
Perché hai scelto di fare attività di
volontariato in carcere?
Perché ho pensato che fosse una cosa utile,
e che forse non tutti si sentono di farlo.
Che tipo di carattere e di competenze
bisogna avere per affrontare bene questo
compito?
Non avere pregiudizi, cercare di capire
lo stato della famiglia e di conseguenza
capire il minore che si trova così presto ad
affrontare questi problemi non indifferenti.
Perché è importante questa attività di
Telefono Azzurro?
Perché questi bambini sono sempre un po’
emarginati, e Telefono Azzurro sta dalla
loro parte.
Qual è la cosa più bella che ti sei sentita
dire da un bambino in carcere?
Un semplice, ma prezioso, “Ti voglio bene”.
TERESA, MONZA
Perché hai scelto di fare attività di
volontariato in carcere?
Quando ho scelto non ho pensato tanto
al carcere, ma ai bambini che vedono
andare via il padre.
Che tipo di carattere e di competenze
bisogna avere per affrontare bene
questo compito?
Per fortuna noi volontari abbiamo
caratteri diversi e abbiamo competenze
diverse; ci accomuna la motivazione a
fare il meglio possibile e la disponibilità a
interagire e a integrarsi.
Perché è importante questa attività
di Telefono Azzurro?
La ludoteca è l’unico spazio adatto ai
bambini in un contesto non certo pensato
per loro eppure da loro frequentato.
Qual è la cosa più bella che ti sei sentita
dire da un bambino in carcere?
Un “grazie” basta e avanza, ma una
bambina ha aggiunto: «Io voglio
lasciarti qualcosa di mio», e si è sﬁlata
l’orecchino per regalarmelo....
www.azzurro.it
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Venduti
Centinaia gli adolescenti vittime
di tratta nel nostro Paese.
È uno dei lati oscuri del fenomeno
migratorio che ha nell’Italia uno snodo
fondamentale. Per loro,
Telefono Azzurro alza la voce
MISSING CHILDREN
EUROPE: UN NETWORK
CHE CI VEDE
PROTAGONISTI
Missing Children Europe è la
Federazione europea per i bambini
scomparsi e abusati sessualmente
che rappresenta 30 organizzazioni
non governative attive in 25 Stati
membri dell’Unione europea
e della Svizzera. Ciascuna di
queste organizzazioni è attiva nel
campo della prevenzione e del
sostegno alle vittime nei casi di
scomparsa e dello sfruttamento
sessuale dei bambini. La mission di
Missing Children Europe è quella
di garantire che in ogni Paese
Ue siano soddisfatti i requisiti
fondamentali in materia di
bambini scomparsi e sessualmente
sfruttati, ma anche stimolare la
cooperazione transnazionale per
affrontare la crescente natura
transfrontaliera del problema.
Telefono Azzurro è il referente
italiano della Federazione, e una
delle realtà che si conferma una
best practice modello a livello
europeo.
www.azzurro.it

I

tanti adolescenti migranti, che fuggono soli senza genitori né
parenti dal loro Paese d’origine per sfuggire a guerre e violenze, o per inseguire il sogno di una vita migliore in Italia, non
devono solo affrontare il dramma e i pericoli di viaggi spesso
incerti, rischiosi, affidandosi a gente spietata. Ma, una volta arrivati nel nostro Paese e entrati nel tunnel della clandestinità,
sono facile preda di chi sa come approfittare in tutti i modi della
loro fragilità e spaesamento, e finiscono per essere venduti. A
“caporali” senza scrupoli che li costringono a condizioni di lavoro inumano o illecito, a criminali che li costringono alla prostituzione e a infinite violenze sessuali, o diventando manovalanza a
perdere della malavita. Venduti, insomma, ridotti a oggetti sfruttati e gettati poi da parte. Quelli degli adolescenti stranieri non
accompagnati vittime di tratta è un mondo sommerso che vive
nelle nostre città e nei nostri campi, ma che troppo spesso non
si vede o si finge di non vedere. Un mondo fatto di sofferenze
e disperazione che faticosamente istituzioni e forze dell’ordine

Se hai bisogno di aiuto

116.000

Linea per segnalare la scomparsa
di minori in tutta Europa.
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6.572

88

le vittime di tratta
identiﬁcate in Italia nel
triennio 2010-2012

gli adolescenti stranieri
vittime di tratta identiﬁcati
nel 2014 in Italia

riescono a mappare per intervenire. Non esiste, in Italia né negli
altri Paesi europei, un archivio statistico sulle vittime di tratta.
Secondo i dati di Eurostat, nel triennio 2010-2012, nel nostro
Paese, sono state identificate 6.572 vittime di tratta, pari al 22%
del totale nell’Unione Europea. L’Italia si configura come il primo Stato membro per numero di vittime identificate, seguito
da Regno Unito (4.474) e dall’Olanda (3.926). La tratta riguarda soprattutto le donne e i minori, impiegati per attività illegali,
sfruttamento sessuale e lavorativo. Nel 2014, in Italia, sono state accertate 1.451 vittime di tratta, tra cui 88 minori; ragazzini
poco più che 14enni che provengono per lo più, nell’ordine, da
Nigeria, Romania, Marocco, Egitto, Cina e Bangladesh. Solo
una piccola parte di quelle altre centinaia di loro coetanei che
invece svaniscono nel nulla, e non entrano a far parte nemmeno
delle statistiche.
Per difendere i diritti, la sicurezza, e i sogni di questi ragazzi, da
tempo Telefono Azzurro è impegnata nel promuovere, a livello
nazionale e presso gli organismi europei, la definizione di nuove
regole e nuove modalità di approccio e di attenzione al fenomeno, in drammatica crescita, delle migrazioni di adolescenti soli.
Un approccio aperto all’accoglienza e all’ascolto, che metta al
centro questi ragazzi, i loro sogni e le loro attese, li renda consapevoli dell’essere portatori di diritti e li aiuti a costruire una vita
migliore, un riscatto dalle sofferenze e dalle ingiustizie che hanno dovuto subire. Da dove iniziare? Per esempio, dall’ampliare
le competenze e le attività del Servizio 116.000 per i bambini
e gli adolescenti scomparsi, un know-how unico, condiviso da
una rete europea di realtà che possono dare un contributo fondamentale in questa battaglia di civiltà.

IL 116.000 IN UN’APP
È disponibile sull’iTunes store la App del 116.000
Bambini Scomparsi, che offre la possibilità di accedere
direttamente, grazie alla geolocalizzazione della richiesta
d’aiuto, al servizio 116.000. Una soluzione tecnologica
importante, facilissima da utilizzare e sempre a portata
di mano, che rafforza l’attività che Telefono Azzurro
svolge da anni in questo campo. Una garanzia in più per
le migliaia di bambini scomparsi di poter ricevere un aiuto
tempestivo.

Alina, la fuga da casa
e la condanna alla
prostituzione
Al 116.000, numero unico europeo per i bambini
scomparsi, arriva la segnalazione di scomparsa di
una ragazza rumena da parte dell’Associazione Focus, che gestisce il 116.000 in Romania.
I colleghi chiedono aiuto agli operatori di Telefono
Azzurro nella ricerca di Alina, una ragazza di 17 anni
scomparsa da casa da due settimane. I genitori, disperati, si sono rivolti al 116.000 rumeno; la ragazza
li chiama ogni giorno, ma da un’utenza anonima.
L’operatrice di Telefono Azzurro si attiva chiedendo maggiori informazioni
su dove la minore potrebbe essere in
Italia, e il 116.000 rumeno insieme
alla Polizia Rumena fornisce il nome
di una città. Il Servizio 116.000 contatta le Forze dell’Ordine italiane, cui
chiede collaborazione in questo difficile caso. Dopo qualche settimana arriva la notizia di ritrovamento da parte
delle Forze dell’Ordine, che rintracciano la ragazza presso l’abitazione di
due connazionali e in quella stessa giornata la
minore viene affidata a una comunità educativa. L’operatrice di Telefono Azzurro dà subito comunicazione ai colleghi stranieri, i quali
dimostrano la loro gratitudine per la proficua
cooperazione.
Dopo qualche giorno arriva una telefonata inaspettata al 116.000. Alina chiama Telefono Azzurro
per raccontare la sua storia fatta di speranza, di sofferenza, di sogni infranti, ma anche di una voglia di
rinascita qui in Italia.
Alina racconta di essere andata via da casa volontariamente, perché voleva avere un futuro migliore
qui in Italia.
Un suo connazionale, più grande di lei, l’ha convinta
che portandola con lui in Italia le avrebbe trovato un
lavoro.
Alina è triste per quello che le è successo, ma fiduciosa che nel centro al quale è stata affidata e
frequentando la scuola in Italia la sua condizione
cambierà e le permetterà di dimenticare questi brutti mesi in cui ha dovuto vendere il proprio corpo in
cambio di una casa e del cibo per vivere.
www.azzurro.it

14 < SICUREZZA IN RETE

Una “Carta”
per un web più sicuro
Telefono Azzurro chiama
aziende del tech e
politica a una serie di
impegni chiari e concreti
per una Rete a misura di
bambini e adolescenti.
Un documento che
mette nero su bianco
i temi chiave

N

on una dichiarazione di intenti, un
documento destinato a rimanere lettera morta. Ma un percorso
fatto di punti concreti, per coinvolgere le
aziende dell’Information technology e le
istituzioni politiche nella costruzione di un
web più sicuro e a misura di bambini e
adolescenti.
La “Carta del Safer Internet Day 2015”
promossa da Telefono Azzurro raccoglie e rilancia i tanti spunti di riflessione
emersi dalla giornata di lavori dal titolo
“Libertà, responsabilità ed etica: nuove
sfide per la tutela della web generation”,
organizzata in occasione della giornata
europea dell’Internet sicuro.
La Carta chiama le aziende, tra le altre
cose, a:
• Supportare i meccanismi di segnalazione di condotte o contenuti gravemente

L’intervista:

«ONLINE SERVE SPIRITO CRITICO»
Il convegno in occasione del SID2015 ha posto al centro del dibattito
una riflessione etica. Secondo lei, l’avvento delle nuove tecnologie
chiede un ripensamento dei principi etici?
Io penso che le nuove tecnologie non richiedano un ripensamento dei valori
etici, ma solo un adattamento alle potenzialità delle nuove tecnologie. In
effetti la rete, l’accesso alla rete crea grandi opportunità di conoscenze,
ma accresce l’esigenza di saper filtrare le informazioni e anche i contatti.
Più che diversi principi etici, occorre aumentare la consapevolezza che è
necessario sviluppare lo spirito critico di ogni utilizzatore della rete, ma in
particolare dei bambini, degli adolescenti e dei giovani.
Il Cergas ha già considerato le ricadute sanitarie delle situazioni di
disagio provocate da un cattivo uso della Rete?

www.azzurro.it

dannosi per lo sviluppo di un minorenne.
• Elaborare nuove soluzioni tecnologiche
per migliorare la sicurezza di bambini e
adolescenti online.
• Agire nella consapevolezza che la tutela delle libertà individuali deve cedere
il passo alla protezione e cura dei più
deboli.
Nel documento, richiami anche ai “doveri” dei decisori politici. In primis, «assicurare che i programmi educativi rispettino
standard minimi in relazione allo sviluppo
di capacità di utilizzo di Internet e garantire adeguati strumenti tecnologici per
condurre indagini e azioni di polizia transfrontaliere».
Il contenuto integrale
della “Carta” su www.azzurro.it.

In effetti non abbiamo ancora fatto riflessioni puntuali su questo aspetto,
ma credo che dovremo farle presto. Per quanto riguarda gli aspetti di tutela
della salute, oggi l’attenzione sembra essere focalizzata sull’allungamento
della vita, sulla cronicità e sui problemi di sostenibilità economica e
sociale, mentre si è indebolita la capacità di rafforzare tutti gli interventi di
prevenzione. Tra essi vanno sicuramente annoverate le possibili dipendenze
dalla rete o le patologie legate all’uso inappropriato della rete.
La “Carta di Milano” chiama al dialogo le aziende del tech. Pensa ci
siano i presupposti per questo dialogo?
Sicuramente i presupposti ci sono, ma come sempre il problema è quello
di passare alla concreta attuazione. Non di rado le imprese dichiarano
la disponibilità ad applicare principi contenuti in varie “carte dei diritti”
(dei cittadini, dei lavoratori, dei minori, delle persone con disabilità...), ma
poi se non vi è un coinvolgimento da parte di organizzazioni autonome e
indipendenti come possono essere Telefono Azzurro da un lato, e CERGAS
dall’altro, subordinano il rispetto delle carte ad interessi particolari e di
breve periodo. Credo che ci sia lo spazio per rendere le imprese consapevoli
del fatto che il rispetto della Carta di Milano può evitare interventi che
comportano vincoli o divieti.

VOLONTARI > 15

Cinque per… loro!
Il 5 per mille è lo strumento per sostenere
la formazione e le attività quotidiane dei nostri
volontari a favore di migliaia di bambini e adolescenti.
Un gesto che non costa nulla, e vale tanto

«P

romuovere il rispetto totale dei diritti dei bambini». È questo lo spirito che anima
le attività dei volontari di Telefono Azzurro, centinaia di giovani, uomini e donne
di ogni età che quotidianamente con passione e professionalità sono impegnati per l’associazione e indifesa dei più piccoli. Nelle carceri, nelle centinaia di scuole
dove ogni anno vengono attivati i laboratori didattici, nelle situazioni d’emergenza (come
accaduto in occasione dell’ultimo terremoto in Emilia, per esempio…) o quando c’è da
portare nelle piazze cittadine una testimonianza sui temi e sulle attività di Telefono Azzurro,
i volontari ci sono: forza viva e vitale, rappresentano il cuore dell’associazione. Ma sono
anche impegnati, formati e affiancati da operatori esperti, in progetti di ascolto, intervento
e prevenzione sul territorio, a favore di bambini e adolescenti. Il 5 per mille è lo strumento
attraverso il quale ciascuno di voi può contribuire a sostenere tutte queste attività, contribuendo alla formazione di un numero sempre più grande di volontari, ed essere parte di
questo grande movimento di generosità. Dare una mano ai volontari di Telefono Azzurro
non costa nulla, basta una firma.
Fai conoscere la campagna di Telefono Azzurro.
Appendi e diffondi il poster che trovi al centro di questo numero di Azzurro Child.

5x1000. 5 buoni motivi per scegliere Telefono azzurro.
Sostenere l’impegno di Telefono Azzurro con il 5 per mille?
Ci sono almeno 5 buone ragioni per farlo.
1 Perché da oltre 25 anni siamo impegnati dalla parte dei bambini.
2 Perché rispondiamo sempre ai minori in difﬁcoltà, e abbiamo una rete di servizi
dedicati per affrontare i loro problemi.
3 Perché possiamo contare su una rete di operatori specializzati e su migliaia di volontari.
4 Perché siamo una presenza concreta in Italia, e facciamo parte dei principali
network internazionali a difesa dell’infanzia.
5 Perché siamo un’associazione trasparente, che dal 1998 pubblica un bilancio certiﬁcato

Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale,
delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni e fondazioni riconosciute
che operano nei settori di cui all’art. 10, c.1, lett a), del D.Lgs. n. 460 del 1997
FIRMA

Mario Rossi

Codice fiscale del
beneficiario (eventuale)

92012690373

COME FUNZIONA IL 5x1000
CHE COS’È?
Il 5x1000 è una scelta che non costa nulla ai
cittadini, ma costituisce un aiuto fondamentale
per le associazioni, per sostenere lo sviluppo e
la crescita di progetti e attività.
Si tratta di una parte (il 5 per mille, appunto)
dell’IRPEF - Imposta sui redditi delle persone
fisiche - che lo Stato destina al finanziamento
di progetti di utilità sociale. Il cittadino, durante
la compilazione della dichiarazione dei redditi,
può decidere a quale associazione o ente
venga destinata la sua quota di 5x1000.
PERCHÈ NON COSTA NULLA?
Perché non si tratta di una quota di trattenuta
aggiuntiva rispetto all’imposta che già bisogna
pagare (non è una tassa in più, insomma).
Fa già parte della trattenuta versata dai
cittadini, ma che anziché essere incamerata
dal Fisco il cittadino può scegliere di destinare
all’associazione o all’ente di cui più riconosce
il valore dell’impegno.
COME DESTINARE IL 5x1000
A TELEFONO AZZURRO
È molto semplice. In occasione della
compilazione della dichiarazione dei redditi,
nell’apposito spazio previsto dalla modulistica
(Modello 730, CUD, Modello Unico persone
fisiche, Modello Unico Mini persone fisiche),
il cittadino deve apporre la propria FIRMA,
indicando quindi che desidera destinare il
proprio 5x1000, e deve scrivere il CODICE
FISCALE dell’associazione o ente cui desidera
che la propria quota venga destinata.

www.azzurro.it

Ferma la violenza, con un ﬁore.
Non li vedi, ma sono tanti i giovani che subiscono violenza ﬁsica e psicologica.
Ragazzi e bambini maltrattati, privati della loro identità, schiacciati ﬁno a scomparire
nella paura del domani. Il bullismo è un dramma, che spesso spinge i più deboli
a compiere gesti estremi. Telefono Azzurro è in prima linea, oggi più che mai:
ascolto e intervento 24 ore su 24, con la linea gratuita 1.96.96, la chat, le app
e i social network. Scegli il tuo ﬁore contro il bullismo!
Il 18 e 19 aprile sostieni Telefono Azzurro in una delle 2.300
piazze. Scopri la più vicina su azzurro.it o chiama 800.090.335.

