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Non
lasciamoli
soli!
Questa immagine è stata realizzata da
Anais Stupka, che ha partecipato per
Telefono Azzurro al takeover organizzato
da Instagram. #anais4telefonoazzurro

Studenti, insegnanti e genitori
insieme per una scuola
senza bullismo e cyberbullismo.
L’impegno di Telefono Azzurro
pag. 4
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Impatto positivo
LE HELPLINE DI TELEFONO AZZURRO RISULTANO LE MIGLIORI IN EUROPA
Telefono Azzurro come best practice europea nella capacità di mettersi in ascolto dei bisogni di bambini e adolescenti, e mettere in
campo risposte concrete. Un riconoscimento importante sull’efficacia dell’attività svolta dal Centro di
Ascolto viene del report The Cross
European Study of Child Helpline
Impact realizzato dail’Università di
Amsterdam e di Copenhagen che
hanno misurato l’impatto reale delle

attività delle helpline di quattro Paesi europei, Belgio, Olanda, Danimarca e Italia. Secondo lo studio, il
95% dei bambini e adolescenti che
chiamano le linee di Telefono Azzurro hanno la percezione di essere
veramente ascoltati, contro la media europea del 75%. L’85% degli
intervistati conferma una ricaduta
positiva dal contatto con le helpline
di Telefono Azzurro, contro il 60%
del benchmark europeo.

Editoriale
Benchmark sample (n=4,506)

75%

Child’s experience of being heard
65%

Changes in child well-being

85%

62%

Instrumental empowerment
50%

Satisfaction with the helpline
Experience of receiving emotional support
Experience of receiving instrumental support
If the child will recommend the helpline to a peer

Social Network
CON FACEBOOK PER CONTRASTARE GLI ISTINTI SUICIDIARI

Reti Europee
A DUBLINO PER DISCUTERE DI SALUTE MENTALE

Nel solo 2016 il Centro Nazionale di Ascolto di Telefono Azzurro ha accolto
e gestito 99 richieste di aiuto di ragazzi che hanno espresso l’intenzione
o il progetto di togliersi la vita, oltrre e 75 casi di azioni autolesive, talvolta
legate a intenti suicidari. Si tratta di un fenomeno drammatico e in preoccupante aumento: per essere presente in maniera più efficace sul fronte dei
social, Telefono Azzurro ha avviato una collaborazione con Facebook, una
partnership che nasce dalla condivisione di un obiettivo comune, ovvero la
tutela dei ragazzi e del loro benessere, anche attraverso la Rete.
Grazie all’attivazione di tecnologie sempre più raffinate e di strumenti automatici di rilevazione di parole a rischio, quali ad esempio il termine «suicidio», il social network propone nell’immediato un aiuto all’utente suggerendogli di contattare una linea di assistenza; per bambini e ragazzi il rimando
è alla linea 1.96.96 e alla chat di Telefono Azzurro, che diventa così il primo
presidio diretto per i ragazzi che stanno vivendo un momento di disagio
grave in Rete, e usano il social network per lanciare la loro disperata richiesta di aiuto. L’esistenza di una linea di ascolto ed aiuto si conferma nel ruolo
di importante ponte tra il Web ed il territorio, favorendo l’accesso ai servizi
di sostegno e cura da parte dei bambini e dei ragazzi in difficoltà.

Dal 24 al 26 settembre si terrà a
Dublino la quarta edizione dell’International Conference on Youth
Mental Health, un’occasione che
riunirà gli esperti di tutto il mondo
in un confronto ad ampio raggio
sul delicato tema della promozione e della tutela della salute mentale di bambini e ragazzi.
Il fulcro della riflessione che guiderà le giornate di lavori della Conferenza sarà la cosiddetta «e-mental
health», ovvero l’utilizzo degli strumenti tecnologici quali, ad esempio, le app, per fornire ai ragazzi
servizi di promozione della salute
mentale e presa in carico del disagio. Una tematica, questa, che

95%

77%

60%

Child perceived helpfulness of the helpline session

Emotional empowerment

di Ernesto Caffo

80%

63%
72%
71%
67%
69%

91%
95%
91%
89%

chi opera a stretto contatto con
l’infanzia e l’adolescenza non possono esimersi dal padroneggiare:
per comprendere ed aiutare al
meglio i ragazzi, infatti, è necessario conoscere il loro linguaggio,
essere presenti e in ascolto lì dove
si esprimono e utilizzare le loro
modalità di comunicazione.
Telefono Azzurro parteciperà alla
Conferenza per trasformare le best
practices che verranno condivise
in innovazione e miglioramento
dei propri servizi ed essere, così,
sempre più innovativo nel risspondere alle esigenze dei ragazzi che
tutti i giorni, da trent’anni, ci chiedono aiuto.

Domiciliazione bancaria: ogni giorno al nostro fianco
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I nostri prossimi
trent’anni

Azzurro (n=236)

Perché scegliere la domiciliazione bancaria?
Poter contare in maniera stabile sulla vostra
generosità ci consente di sviluppare progetti a lungo
termine e dare risposte sicure, nel tempo, a bambini
e adolescenti in difficoltà.
Come funziona?
Sei tu che scegli con quale cadenza destinare il
tuo aiuto a Telefono Azzurro: mensilmente, ogni
tre mesi, una volta all’anno. Devi solo compilare il
modulo di attivazione che trovi al www.azzurro.it
oppure scrivendoci a raccoltafondi@azzurro.it.
E se voglio smettere di donare?
Puoi farlo in qualsiasi momento, senza nessun
vincolo né obbligo. Devi solamente scriverci a
raccoltafondi@azzurro.it comunicandoci
la tua intenzione.

Piccoli migranti
UN LAVORO IN RETE CON LE PREFETTURE
PER GARANTIRE AI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI
UNA REALE INTEGRAZIONE
Contrappore alle polemiche e agli
allarmismi la concretezza di un impegno quotidiano. Anche nell’affrontare il tema epocale delle migrazioni, e in particolare l’arrivo sempre
più numeroso di Minori stranieri non
accompagnati, Telefono Azzurro ha
messo in campo un progetto d’ampio respiro che vuole andare oltre
l’emergenza e costruire percorsi di
accoglienza vera, orientata all’integrazione, che possa dare a questi
bambini e adolescenti una prospettiva di vita. Va in questa direzione il
progetto «Safeguarding Unaccompanied Migrant Children by Reinforcing the Integration of the 116000
Hotline for Missing Childrem within
the Italian Child Protection System», e che poggia sull’expertise
maturata dagli operatori del servizio
116.000 - Numero Unico Europeo
per i minori scomparsi.
Una delle azioni chiave del progetto prevede la strutturazione di un
network sinergico e cooperativo tra
gli stakeholder che si occupano a
vario titolo professionale, e talvolta
volontario, dei Minori Stranieri Non

Accompagnati sul territorio nazionale a partire dal coinvolgimento
in gruppi di discussione tematica
e tecnica nella forma di “tavole rotonde”, finalizzate al coinvolgimento
attivo locale nei territorio di cinque
prefetture italiane: Treviso, Milano,
Napoli, Reggio Calabria e Ragusa,
identificate da un tavolo tecnico
misto composto da rappresentanti
dell’Ufficio Straordinario del Governo per le persone scomparse e
dell’Associazione.
Le tavole rotonde (5 in ciascuna
delle 5 Prefetture coinvolte, per un
totale di 25 momenti di approfondimento e riflessione), affronteranno
temi che vanno dall’area neuropsichiatrica e psicologica al rischio
traffico e sfruttamento, dall’area legale e relativa alla tutela dei minori
all’area sociologica e di comunità.
Un giro d’orizzonte completo, insoma, rispetto a tutte quelle che sono
le problematiche dell’accoglienza a
livello di individuo - il ragazzo straniero che arriva - e di comunità, ovvero la preparazione di chi si trova
ad accogliere.

Il Trentennale, più che una data,
è per noi di Telefono Azzurro
un percorso. Un’occasione per
ragionare su chi siamo, su cosa
facciamo, e soprattutto – elemento
chiave – su “come” lo facciamo. In
occasione dei 30 anni, insomma, ci
rimettiamo in gioco e in discussione,
senza chiusure preconcette ma anzi
nella consapevolezza che il compito che affrontiamo ogni
giorno non ci consente soste di autocompiacimento quanto
piuttosto un continuo e rinnovato impegno. L’aspetto
entusiasmante, e terribilmente complicato, della nostra
associazione è infatti il fatto di rivolgerci a una realtà, quella
dei bambini e degli adolescenti, che vive una continua e
dinamica trasformazione. Che affronta e genera bisogni
sempre nuovi e diversi, e che rappresenta l’anello più
fragile e più indifeso di una società a sua volta in rapido
mutamento. Questo ci pone ogni giorno di fronte a nuove
sfide da trasformare in risposte concrete, e ci impone una
continua riflessione rispetto a modelli nuovi di intervento.
Pensiamo solo a due temi forti come le migrazioni e la
penetrazione sempre più omnicomprensiva delle nuove
tecnologie: si tratta di due rivoluzioni sociali, oltre che
individuali, che hanno un immediato riflesso sull’infanzia,
che la vedono protagonista spesso in una situazione
di svantaggio o di pericolo. La cronaca quotidiana ci
bombarda di stimoli, evidenzia domande ancora prive di
risposte, e Telefono Azzurro su tutti questi fronti ha il dovere
e la volontà di esserci.
Il nostro impegno è anzi quello di anticipare queste domande
– grazie alla costante attività di ascolto e di presenza con
i ragazzi e tra i ragazzi, e all’attività di studio e ricerca che
sviluppiamo anche in collaborazione con Università o con
istituti come Doxa – per metterle a sistema proponendo
risposte che vadano nel senso della prevenzione, che
agiscano non solo sul singolo ma vadano a incidere
positivamente sul contesto famigliare, negli ambiti educativi
(scuole, oratori, società sportive), nelle comunità territoriali.
Non solo affrontare le emergenze, dunque, ma porre le basi
di percorsi efficaci e a lungo termine.
Ciò richiede la costruzione o il consolidamento di nuove reti
di intervento, nuove modalità di relazione e di collaborazione
con le Istituzioni, un approccio aperto e propositivo all’interno
di contesti internazionali (la conferenza organizzata con
l’Università Gregoriana, che approfondiamo in questo
numero di Azzurro Child, è un esempio significativo), ma
anche una presenza forte e partecipativa all’interno dei
territori, delle comunità locali. Cosa che Telefono Azzurro
fa da sempre, attraverso l’attività sempre più propositiva
dei nostri volontari.
Letti in questa chiave, ecco che i trent’anni sono una tappa
importante. Ma di un cammino ancora lungo, che ci proietta
costantemente verso il futuro.

www.azzurro.it
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Contro bullismo e cyberbullismo
portiamo in classe il rispetto
Con l’avvio dell’anno scolastico,
Telefono Azzurro rinnova
il proprio impegno nelle scuole
e con le scuole per contrastare
i fenomeni sempre più
drammatici e diffusi di bullismo
e cyberbullismo. Garantendo
un ascolto continuo agli studenti,
e dando a insegnanti e dirigenti
scolastici gli strumenti per
comprendere, e intervenire

www.azzurro.it

S

uona la campanella nelle scuole di tutta
Italia, inizia un nuovo anno scolastico, e
accanto alla felicità del ritrovarsi, all’emozione dell’inizio di una nuova sfida, c’è anche un
pensiero: la preoccupazione per quel 30% di bambini e adolescenti, uno studente su tre, che proprio all’interno della scuola sarà vittima di episodi
di bullismo o di cyberbullismo. Lo dicono le statistiche (il dato è stato dall’ultima indagine svolta da
Telefono Azzurro con DoxaKids), e lo confermano
le chiamate che Telefono Azzurro riceve al proprio
Centro d’Ascolto delle linee 1.96.96 e in chat. Si
tratta di una vera e proprio “epidemia di violenza” che tocca tutte le scuole: una condizione dalla
quale spesso gli adulti vengono esclusi, perché le
stesse vittime si sentono a disagio o hanno paura
a confessare ai propri genitori, o agli insegnanti, la
situazione persecutoria in cui si trovano. O, peggio,
perché gli adulti stessi affrontano con leggerezza i
segnali di questi episodi: «sono cose da ragazzi»,
si dice, «non hanno mai fatto male a nessuno».
Così bambini e adolescenti (l’età media tanto delle vittime quanto dei bulli si è drammaticamente

PAOLA, ALLA GOGNA SU WHATSAPP

LORENZO, LA PAURA IN CORRIDOIO

Paola ha 12 anni e da quando ha iniziato la scuola media viene presa
in giro dai compagni: «Dicono che mi comporto come una bambina.
Nella mia classe ci sono quattro bullette femmine che da più di anno
hanno iniziato a fumare; io non ho mai accettato e ieri, dopo l’ennesimo
rifiuto, mi hanno detto “allora tu non fai per noi”. Questo mi ha fatto
soffrire molto. Loro nel pomeriggio hanno creato un gruppo su Whatsapp
intitolato Piccole bambine non crescono. Hanno invitato tutta la classe
e hanno iniziato a coinvolgere tutti i miei compagni nella presa in giro,
“sei una bambina”, “non sai far niente”, “forse dovresti iscriverti di
nuovo all’asilo” e cose così. Io mi son sentita una nullità, tutti scrivevano
come se io non ci fossi, poi gli insulti si son fatti più pesanti: “cretina”,
“nullità”, e mi hanno escluso dal gruppo. Mi sentivo morire. Non ho
raccontato niente a nessuno e mi sono chiusa in me stessa, inventano
delle scuse con mia mamma per non andare a scuola il giorno dopo. Ci
sono riuscita per due giorni poi sono stata costretta a ritornare perché
non sapevo più che scusa inventare con la mamma. Il giorno in cui sono
rientrata le facce dei miei compagni mi sembravano enormi e mi sentivo
come se tutti nella scuola parlassero di me; mi sono seduta al mio posto
e ho sperato che qualcuno mi si avvicinasse. Solo il mio compagno di
banco mi ha chiesto: “come stai?”, e lì ho capito che dovevo parlarne
con qualcuno e farmi aiutare. Gli ho raccontato un po’ le cose e lui mi
ha detto che stando zitta e subendo avrei fatto il loro gioco e la catena
non si sarebbe mai interrotta. Mi ha parlato di Telefono Azzurro così nel
pomeriggio ho scritto in chat perché mi vergognavo a parlarne».

Lorenzo ha 11 anni e da alcuni mesi viene preso di mira da tre ragazzi
più grandi, che frequentano la terza media nella 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»,
racconta il ragazzo. «Una volta mi hanno chiesto la merenda dicendo
che tanto io avevo già tanta ciccia e non avevo bisogno di quella
merenda». L’intervallo per Lorenzo è diventato un incubo: andare in
bagno, passeggiare per i corridoi, giocare in cortile. Pesantissimo il
silenzio imposto dalle minacce: solo l’amico Marco, che ha assistito
talvolta alle minacce, conosce il segreto. Preoccupato, ne parla con
alcuni compagni e insieme chiamano Telefono Azzurro: l’operatrice
li aiuta a capire l’importanza di chiedere aiuto cercando alleati fra
compagni e adulti di riferimento - i professori e i genitori - e invita
i ragazzi a non lasciare Lorenzo da solo. Dopo qualche settimana,
l’insegnante di educazione fisica di Lorenzo chiama Telefono Azzurro,
sollecitata dalle numerose richieste che i ragazzi le facevano. Si
condivide quanto raccontato dai ragazzi, in particolare lo stato di
malessere e di disagio di Lorenzo. L’insegnante ha subito chiara la
situazione; pur non essendo a conoscenza dei dettagli riconosce le
dinamiche rappresentate individuando immediatamente le modalità di
gioco e divertimento del gruppetto dei ragazzi di terza media. A seguito
del confronto con Telefono Azzurro, l’insegnante informa la Dirigente la
quale si adopera nel breve a lavorare su questo aspetto con i ragazzi di
terza, a sensibilizzarli riguardo alle conseguenze delle azioni di bullismo.

BULLISMO E CYBERBULLISMO A SCUOLA: CHE COSA FA TELEFONO AZZURRO?
ASCOLTO
La Linea di Ascolto 1.96.96: Child Helpline
La linea 1.96.96 è una piattaforma di ascolto multimediale di Telefono Azzurro, ed è il primo riferimento per bambini e adolescenti in difficoltà e
vittime di episodi di bullismo e cyberbullismo. È
costituita da due canali d’ascolto, una linea telefonica gratuita attiva tutti i giorni, 24 ore su 24, e da
una chat online (attiva tutti i giorni dalle 8 alle 22)
cui si accede attraverso il sito www.azzurro.it. La
piattaforma dell’196.96 è stata scelta dal Ministero dell’Istruzione come Linea Nazionale d’ascolto
e intervento contro il bullismo e il cyber bullismo
scolastico. Inoltre, l’associazione ha il compito di
implementare una banca dati per la “storicizzazione” del fenomeno-bullismo e di realizzare percorsi
formativi sul tema che coinvolgano anche personale e strutture dello stesso Ministero.

INTERVENTO
I Team “Non stiamo zitti” nelle scuole
Sulla base del «Modello di intervento per i casi
di bullismo a scuola», definito da Telefono Azzurro, l’associazione garantisce l’attivazione di azioni in loco nelle situazioni di emergenza, d’intesa
con la Direzione Generale per lo Studente presso il MIUR e con i referenti del bullismo presso
gli Uffici Scolastici Regionali, presso le scuole e
i territori interessati. Gli interventi sul campo, di
emergenza e/o di presa in carico (7 gli interventi
sviluppati lo scorso anno) valorizano il ruolo attivo
di scuole e famiglie nella gestione quotidiana di
problematiche e situazioni di disagio, prevedono
il coinvolgimento delle classi e sono personalizzati
in funzione delle specifiche esigenze dei ragazzi e
delle scuole coinvolte.

FORMAZIONE
E PREVENZIONE
Peer education e FAD
Telefono Azzurro è impegnato in attività di formazione e prevenzione sulla base di un modello di formazione a cascata, all’interno di un network di scuole
“Non stiamo zitti” costituito sulla base dell’analisi
dei flussi di contatti in entrata registrati sull’helpline
1.96.96 nelle precedenti annualità e dell’audizione
dei referenti degli Uffici Scolastici Regionali. Le attività sono incentrate sull’adozione della metodologia
“peer to peer”, metodo che si fonda sulla partecipazione attiva di bambini e adolescenti ai processi formativi. L’efficacia del metodo è rappresentata dall’esperienza di ENABLE (European Network Against
Bullying in Learning and Leisure Environments): il
«social and emotional learning» influenza il comportamento degli studenti, contribuendo a sviluppare le
loro capacità sociali ed emotive.
www.azzurro.it
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UNA PIATTAFORMA INTERATTIVA
PER LA FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI
Nell’impegno a costruire finalmente una scuola «a prova di bullo», oltre alle attività insieme
e accanto ai ragazzi Telefono Azzurro guarda al valore ineludibile degli insegnanti: per
loro è stato predisposto un ampio progetto formativo, un laboratorio di prevenzione e
sensibilizzazione basato sull’uso di una piattaforma per la formazione a distanza (FAD)
specificatamente pensata per rispondere alle necessità dei docenti che si trovano a dover
prevenire o affrontare nelle proprie classi episodi di bullismo e di cyberbullismo. Attraverso
la piattaforma interattiva, accessibile ai docenti delle scuole che stanno partecipando
all’attività (attualmente sono 125 gli insegnanti iscritti), è possibile fruire di diversi moduli
formativi impostati secondo le specifiche esigenze, e accedere a documentazione e
strumenti divulgativi realizzati da Telefono Azzurro (Report, Dossier, Guide per docenti e
anche per le famiglie). Inoltre, attraverso la piattaforma è possibile fruire di video lezioni e
webinar, per una formazione «live» ma senza problemi di logistica e di spostamenti.

Con lo sguardo al futuro
Non celebrazioni ma la conferma di un impegno concreto insieme a tutti coloro che hanno a cuore
i diritti dell’infanzia. Così Telefono Azzurro festeggia i suoi primi trent’anni, e guarda oltre
A sinistra, l’impegno
diretto con e tra i ragazzi
è il filo conduttore dei
30anni di attività di
Telefono Azzurro. Sotto,
Ernesto Caffo, Claudio Calì,
l’on. Mariarosaria Rossi,
la Ministra Valeria Fedeli,
l’on. Sandra Cioffi.

Per informazioni sull’accesso alla FAD per le scuole: settore.educazione@azzurro.it

abbassata, con il crescere di episodi registrato già
nelle ultime classi delle scuole elmentari) si ritrovano soli, chiusi nella propria paura, paura di uscire
in corridoio durante l’intervallo, paura delle cattiverie che corrono sui social network o nei gruppi di
Whatsapp. Ecco che, in questo quadro preoccupante, insegnanti e dirigenti scolastici si trovano a
dover svolgere un ruolo nuovo che richiede una
sensibilità nuova, un’attenzione speciale per intuire
questo fiume sotterraneo di violenza, distinguere
tra vittime e bulli, trovare e applicare - durante la
normale attività didattica - forme nuove di dialogo
e di relazione per consentire ai ragazzi di aprirsi,
di comunicare, di uscire da quella solitudine che,
sempre più spesso, porta a esiti drammatici.
Telefono Azzurro da trent’anni opera con le scuole
e nelle scuole, tra i ragazzi ma anche accanto agli
insegnanti per portare alla luce e dare una risposta
alle situazioni di violenza e disagio. Una professionalità e un’esperienza consolidata e continuamente aggiornata, che si conferma nel Protocollo
sottoscritto con il Ministero dell’Istruzione - Direzione generale per lo studente, l’integrazione e la
partecipazione - che impegna Telefono Azzurro a
una collaborazione concreta e strutturata con il sistema educativo e formativo, per lo studio e l’attuazione di metodologie e buone pratiche finalizzate alla prevenzione, alla riduzione e al contrasto
all’interno delle scuole del disagio giovanile nelle
sue diverse forme di manifestazione ed espressione, a partire proprio dalla piaga più grande, quella
del bullismo e del cyberbullismo.
Il bullismo infatti, in quanto forma di disagio forte, rappresenta infatti un fenomeno che può tradursi, molto facilmente, in esperienze fallimentari
fino a degenerare in abbandono scolastico. Ecco
perché è fondamentale, oggi più che mai, aprire
canali d’ascolto con i ragazzi, e Telefono Azzurro è
in prima fila in questo, avendo la responsabilità di
www.azzurro.it

L’1.96.96 DI TELEFONO AZZURRO
È, IN ACCORDO CON IL MIUR,
LA LINEA NAZIONALE
DI CONTRASTO AL FENOMENO
DEL BULLISMO E DEL
CYBERBULLISMO SCOLASTICO

gestire la Linea Nazionale di contrasto al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, attraverso la
linea e la chat 1.96.96. Ma è altrettanto importante
mettere l’esperienza maturata, le professionalità
e il continuo aggiornamento - anche all’interno
dei network internazionali di cui Telefono Azzurro
è parte attiva - a disposizione degli insegnanti e
dei dirigenti scolastici, attivando progetti di collaborazione e metodologie di formazione che consentano a chi nella scuola lavora ogni giorno, con
passione e attenzione, di essere ancora più vicini
ai ragazzi affrontando con i giusti strumenti i casi di
violenza fisica o digitale. Una sfida, insomma, che
è solo all’inizio, ma che va affrontata con metodo
e impegno. Affinché la scuola sia non solo un contesto di formazione, ma anche - soprattutto! - un
luogo di educazione al rispetto.

IL SAFER INTERNET
DAY METTE
AL CENTRO
IL «RISPETTO»
«Create, connect and share
respect: A better internet starts
with you». Un titolo che rafforza
il concetto di partecipazione, di
attivazione dei ragazzi – i veri
grandi protagonisti del web – nella creazione di una Internet centrata sul «rispetto». È questa la
parola chiave del Safer Internet Day 2018 (si celebrerà in tutto il mondo il prossimo 6 febbraio),
punto di arrivo (e di ripartenza) del lavoro che nel corso di tutto l’anno Telefono Azzurro svolge
all’interno di Generazioni Connesse - Safer Internet Center italiano, il consorzio – promosso
dalla Commissione Europea e coordinato dal Miur – che sviluppa progetti e iniziative per un uso
corretto e responsabile della Rete da parte di bambini e adolescenti, e coinvolge tutte le scuole
d’Italia nei propri percorsi formativi e di comunicazione.
Per informazioni sulle attività e i progetti in corso: www.generazioniconnesse.it

MATTARELLA:
«SIETE UNA
RISORSA
PER LA SOCIETÀ»

Q

uello dei trent’anni è un traguardo
importante, che Telefono Azzurro ha
voluto festeggiare senza inutili autocelebrazioni ma anzi, come è nel suo stile da
sempre, rafforzando la concretezza di un impegno che in tre decenni di attività ha costruito
questa storia eccezionale.
Guardando non a quel che c’è alle spalle (e
parliamo comunque di 72mila bambini e adolescenti che hanno ricevuto un aiuto diretto,
oltre 2.400 all’anno), ma con gli occhi rivolti al
futuro. Dall’ascolto all’intervento, dalle attività
di sensibilizzazione per i diritti dell’infanzia alla
presenza concreta in situazioni di emergenza,
affermando continuamente e in tutte le sedi che
solo partendo dai bisogni e dalle domande dei
più piccoli si può costruire una società migliore.
Ecco tutto ciò che, riassunto in poche righe, ha
signficato e significa Telefono Azzurro, ieri come
oggi, nel nostro Paese. Un concetto ribadito a

RIPORTIAMO IL MESSAGGIO INVIATO DAL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, SERGIO
MATTARELLA, IN OCCASIONE DEL 30°
ANNIVERSARIO DI TELEFONO AZZURRO

più voci anche in occasione, lo scorso 5 luglio,
della cerimonia di assegnazione del Premio Azzurro, che l’associazione conferisce ogni anno a
persone e istituzioni impegnate per questo fine
comune. Un’occasione speciale quella del premio
del trentennale, che ha consentito di condividere
questo impegno indefesso con i tanti amici, collaboratori, partner e sostenitori che ci hanno accompagnato lungo questo cammino.

PREMIO INFANZIA 2017: I VINCITORI
L’edizione del Premio Azzurro 2017, che ha coinciso con le celebrazioni per il trentennale dell’associazione,
si è svolta lo scorso 5 luglio a Roma, presso la Sala Sordi dello Spazio Cremonini al Trevi. Hanno ricevuto
il premio Infanzia 2017: Stefano Bonaccini, Presidente della Conferenza Stato-Regioni, Presidente della
Regione Emilia Romagna; Riccardo Bonacina, Direttore di Vita; Vincenzo Cesareo, Professore Emerito
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e Segretario Generale della Fondazione Ismu – Indagini e Studi sulla Multietnicità;
Valeria Fedeli, Ministra dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; Mons. Marcelo Sànchez Sorondo, Cancelliere della Pontificia
Accademia delle Scienze e della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali. Inoltre durante la serata sono stati premiati: Filomena
Albano, Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza; Claudia Cremonini, Responsabile Relazioni Esterne Gruppo Cremonini; Elena
Ferrara, Commissione Istruzione pubblica e beni culturali, della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti
umani, nonché della Commissione bicamerale per l’infanzia e l’adolescenza; Vanna Iori, Membro della II Commissione (Giustizia) e
Membro della Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza; Giuseppe Pierro, MIUR - Direzione generale per lo studente,
l’integrazione, la partecipazione e la comunicazione; Francesca Puglisi, Membro della 7ª Commissione permanente (Istruzione
pubblica, beni culturali)e Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza
di genere; Alessandro Vandelli, A.D. della Banca Popolare Emilia Romagna; Sandra Zampa, Vicepresidente della Commissione
Parlamentare per l’Infanzia e l’Adolescenza e Componente della VII Commissione (Cultura, Scienza e Istruzione).

«In occasione del 30° anniversario dalla
nascita della Fondazione desidero esprimere
il mio apprezzamento per il lungo impegno
profuso nella promozione dei diritti dell›infanzia
e dell›adolescenza. Telefono Azzurro è oggi
tra i protagonisti del dibattito nazionale ed
internazionale a difesa dei bambini e dei
ragazzi. La prima linea di ascolto utilizzò un
approccio innovativo che ha permesso negli
anni di intercettare i disagi dei minori attraverso
il telefono, strumento di facile accesso e per
questo particolarmente efficace nel veicolare
la voce dei ragazzi. Le molte attività che hanno
seguito questa prima iniziativa, come il supporto
nella ricerca dei minori scomparsi o l’aiuto
dedicato all’infanzia nei casi di emergenza,
si sono rilevate preziose nella gestione di
situazioni drammatiche. La nostra società deve
essere preparata a prevenire la violazione dei
diritti dei minori, solo così è possibile assicurare
alle persone l’opportunità di crescere e di
formarsi serenamente. In questo compito è
essenziale riuscire a mettere a fuoco le nuove
forme di disagio e gli inediti strumenti di abuso,
accanto alle forme di sostegno più idonee. I
diversi fenomeni di bullismo, i molteplici pericoli
che derivano dall’uso di internet e i rischi per la
salute dei bambini legati alla disinformazione,
sono nuovi terreni di impegno. Sono certo che,
anche in tali campi, Telefono Azzurro saprà
fornire un contributo importante».
www.azzurro.it

#30annidiTelefonoAzzurro
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#Bilancio2016 #Bilancio2016
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10 < INIZIATIVE

VIOLENZA E ABUSI > 11

Da 30 anni una luce
sempre accesa
Tornano le Casette di luce di Telefono Azzurro,
l’iniziativa solidale che ci consente di far crescere
le attività di ascolto e portare ogni giorno un aiuto
immediato a migliaia di bambini in difficoltà

Abusi online e ofﬂine:
così la violenza ferisce la dignità

S

ono il simbolo di tutto quello che un bambino dovrebbe e vorrebbe
avere: una casa piena di luce, uno spazio sicuro, sereno, positivo
in cui crescere circondato da fiducia e affetto. Invece, purtroppo,
anche la casa come altri ambienti che dovrebbero essere più di ogni altro
“a misura di bambino” (la scuola, la palestra, il parco giochi...), diventano
spazi in cui i più piccoli subiscono forme grandi e piccole di violenza,
portata dagli adulti o dagli stessi coetanei (come avviene per il bullismo).
Ecco perché Telefono Azzurro rilancia con forza, in vista della grande
manifestazione del 18 e 19 novembre, quando con Accendi l’Azzurro
saremo in 1.200 piazze in tutta Italia, l’iniziativa delle Casette di Luce.
Un oggetto simbolico, che trasmette un messaggio forte, e anche uno
strumento capace di avvicinare adulti e bambini, chiamati insieme a “costruire” la propria casetta (che è in legno, e montabile), riflettendo così insieme sul valore della casa come spazio di convivenza positiva. Scegliere
di contribuire a questa iniziativa (si può avere la Casetta di luce a fronte
di un contributo di 9,50 euro) significa da un lato condividere e dare visibilità a questo messaggio forte, dall’altro portare il proprio aiuto a sostegno nel far crescere le attività
di ascolto e intervento a difesa di bambini e
adolescenti in difficoltà delle centinaia
di volontari di Telefono Azzurro che
ogni giorno sono impegnati nelle
scuole, nelle carceri e presso le linee
telefoniche e la chat.
Per informazioni e per ricevere
la tua casetta, scrivi a:
raccoltafondi@azzurro.it

www.azzurro.it

Crescono in maniera drammatica i casi di abuso sessuale e pedopornografia, con il web e l’instant
messaging a fare da amplificatore al fenomeno, dove gli adolescenti sono spesso sia vittime che
carnefici. Ecco perché oggi, oltre a «esserci» nell’emergenza, bisogna ricostruire il senso del rispetto

PER FAR CRESCERE L’ASCOLTO
In 30anni di attività Telefono Azzurro
ha dato ascolto e risposta a oltre
72.000 bambini e adolescenti in
difficoltà. Il cuore di questa grande
attività è costituito dal Centro di
Ascolto, dove gli operatori esperti e
gli psicologi, affiancati da volontari
specificatamente formati rispondono
attraverso le linee dell’1.96.96 e la
chat a migliaia di chiamate, ognuna
delle quali contiene un bisogno, una
richiesta, una paura. Attraverso
il sostegno che ognuno di vuoi
può dare con le Casette di luce,
Telefono Azzurro avrà la possibilità
di far crescere questo grande e
articolato meccanismo dell’ascolto,

facendo crescere il numero degli
operatori dedicati (il che significa
la possibilità di rispendere in
maniera ancora più rapida ed
efficace alle chiamate), e soprattutto
ampliando i canali attraverso
queste grida di allarme possono
essere comunicate. Gli adolescenti
infatti, oggi, usano tantissimi canali
di comunicazione, dall’instant
messaging (come Whatsapp, per
esempio) ai social: Telefono Azzurro
vuole continuare a garantire non solo
una risposta costante, 24ore su 24, 7
giorni alla settimana, ma vuole farlo
anche essendo sempre più presente
proprio lì dove i giovani dialogano.

> 10 MILIONI

I BAMBINI IN EUROPA
VITTIME DI ABUSI SESSUALI

> 1 SU 6

I MINORI NON ACCOMPAGNATI
VITTIME DI TRATTA PER
SFRUTTAMENTO SESSUALE

>

34.212
LE PAGINE WEB CHE
MOSTRANO ABUSI SESSUALI
LOCALIZZATE IN EUROPA

L

a ferita più grave, quella destinata a far
esplodere conseguenze drammatiche anche dopo anni, compromettendo l’intero
percorso di crescita, è quella che viene portata
alla dignità. Ovvero alla radice più intima dell’essere di tutti quei bambini - milioni dicono le statistiche, se pur sempre incomplete e sottostimate –
che subiscono violenza e abuso, che sono vittime
di episodi di pedofilia o che sono esposti a una
violenza forse più subdola e (se possibile) “cattiva”, quella della pedopornografia online. Oppure,
fenomeno in terribile crescita e devastante per la
sua incontrollabilità, che sono vittime degli abusi a
sfondo sessuale, e virtuali, dei loro stessi coetanei:
episodi sempre più frequenti di sexting, di sextortion, che corrono lungo i sentieri invisibili della rete,
si diffondono sui social e via instant messaging, e
precipitano chi li subisce in uno spazio solitario di
disperazione che porta spesso a scelte tragiche.
La cronaca è piena, ogni giorno, di questi episodi;

il web e il deep web contengono milioni di link, di
immagini e di filmati pornografici e di violenza che
riguardano bambini e adolescenti. Le migrazioni
alimentano questo scenario, con migliaia di minori
stranieri non accompagnati che finiscono vittime
di tratta e alimentano il mercato della prostituzione. La perdita di attenzione e consapevolezza da
parte degli adulti rispetto all’annullamento della dignità dei bambini e adolescenti che sono vittime di
queste violenze è uno degli elementi più drammatici in tutto questo contesto, quasi che pedofilia,
pedopornografia, abuso e prostituzione minorile
fossero “questioni lontane”, che non ci riguardano mai da vicino. Quasi che, per una distanza
di linguaggi e di comprensione, gli adulti fossero
esentati dal comprendere i pericoli e i drammi che
può vivere un adolescente per un’immagine impropria che circola su Whatsapp, o che viene postata su Facebook. Determinare l’incidenza degli
abusi sessuali su minori è un obiettivo ambizioso,
www.azzurro.it

12 < VIOLENZA E ABUSI

poiché gli episodi di abuso spesso non vengono
denunciati, anche perché perpetrati spesso tra le
mura domestiche. Internet, inoltre, ha moltiplicato
i contesti in cui gli abusi possono avvenire. L’anonimato e la produzione di contenuti pedopornografici da parte di minori ha fatto esplodere il
fenomeno. Pedofilia, pedopornografia e gli abusi
via web costituiscono un problema complesso,
che richiede competenze e professionalità specifiche orientate a risposte multi-disciplinari, con
interventi capaci di accogliere le esigenze del
singolo in un quadro allargato, sociale e globale,
attraverso protocolli condivisi. Telefono Azzurro
è nato 30 anni fa proprio per dare una risposta
efficace e competente a questo tipo di violenze,
e ha maturato un’expertise unica su questo fronte. Sempre con l’attenzione a promuovere, in un
lavoro quotidiano fatto di ascolto, prevenzione,
sensibilizzazione e capacità di intervento, una cultura dell’operatività “in rete”, alla luce di esperienze consolidate. Senza mai dimenticarci che nella
lotta alla pedofilia e agli abusi (soprattutto via web)
giocano un ruolo essenziale i ragazzi stessi, da
coinvolgere come protagonisti attivi per far sentire
la loro voce, combattendo il silenzio che avvolge il
mondo degli abusi e della violenza.
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1.96.96 E 114,
PER ROMPERE IL SILENZIO
Nel 2016, i casi di abuso sessuale e pedofilia gestiti da Telefono Azzurro attraverso la
linea 1.96.96, il 114 Emergenza Infanzia e la chat sono stati 301. Rappresentano il 7,6%
sul totale delle consulenze offerte dalle linee telefoniche, con un aumento del 3,4%
rispetto ai casi gestiti nel 2015. Il Centro di ascolto di Telefono Azzurro è, da 30 anni,
il primo riferimento per bambini e adolescenti vittime di abuso sessuale e violenza,
o che subiscono episodi di cyberbullismo e ricatti a sfondo sessuale da coetanei:
contattando gli operatori esperti e gli psicologi tramite telefono o chat, possono rompere
il muro di paura e silenzio che li circonda in queste situazioni drammatiche.

«Mio zio è un po’ che dorme da noi... in
questo periodo ha problemi con il lavoro,
dorme nella stanza vicino alla mia e una
sera è entrato, si è steso vicino a me, mi
toccava i seni e poi ha iniziato a scendere
con le mani. Ero paralizzata, temevo
che muovendomi si sarebbe arrabbiato,
speravo solo finisse presto».

UN DOSSIER
PER CAPIRE, E
PROTEGGERE
Il Dossier “Abuso
sessuale e pedofilia.
Storie, contesti e nuove sfide”, realizzato
dal Centro studi di Telefono Azzurro,
approfondisce approfondire il fenomeno
analizzando le ultime evidenze scientifiche
della letteratura nazionale ed internazionale
e dando voce alle vittime, tramite stralci
di casi giunti alle linee di ascolto 1.96.96
e 114 Servizio Emergenza Infanzia.Tali
testimonianze fanno emergere il lavoro e
l’impegno costanti di Telefono Azzurro che, da
quasi trent’anni, è in prima linea nel contrasto
all’abuso, alla violenza contro l’infanzia e la
pedofilia, sia sul piano della prevenzione che
su quello dell’intervento. È uno strumento
fondamentale per gli adulti di riferimento,
genitori, insegnanti e operatori del settore,
nella protezione di bambini e adolescenti,
sensibilizzandoli su un tema – spesso
raccontato con toni sbilanciati – e formandoli
a riconoscere quelli che potrebbero essere i
campanelli di allarme di un disagio.
Storie, contesti e nuove sfide

Scarica il dossier al www.Azzurro.It

www.azzurro.it

Intervista a padre Hans Zollner, Presidente del Centro per la protezione dei minori
della Pontificia Università Gregoriana, che ospiterà, dal 3 al 6 ottobre,
il Congresso internazionale dal titolo “La dignità del minore nel mondo digitale”

P

Alice, 14 anni

ABUSO SESSUALE
E PEDOFILIA

« Dobbiamo garantire ai più piccoli
un mondo digitale più sicuro »

«Vi contatto perché sono preoccupata per mio
figlio, lui ha un profilo sui social, dove pubblica
delle foto. Circa una settimana fa una persona,
presumo un adulto, gli ha scritto in chat,
chiedendogli delle foto senza vestiti, in cambio di
una ricarica. La stessa persona successivamente
ha creato un gruppo su Direct Instagram, dove
poter messaggiare con altri contatti. Sono molto
spaventata e mio marito anche, cosa potete fare
per proteggere mio figlio?»

Mamma di
Carlo, 12 anni

«Ho inviato delle foto molto intime a un
ragazzo. Questo è successo diversi mesi fa,
quando ancora stavamo insieme. Anche lui
me ne aveva inviate, ma quando ci siamo
lasciati io ho cancellato tutto. Ora lui è
venuto a sapere che sto con un altro ragazzo
e mi minaccia di metterle su Facebook».
Marta, 15 anni

adre Zollner, come è nata l’idea di
questo congresso internazionale?
L’idea di questo congresso è nata da
un’iniziativa della Pontificia Università Gregoriana e del suo Centro per la protezione dei minori,
il “Centre for Child Protection”, perché ci siamo
posti la domanda di come possiamo affrontare
il tema dell’abuso dei giovani in questo mondo
digitale, tramite internet, e dell’abuso da parte
dei giovani di questo strumento, che può essere
molto prezioso però porta anche tanti rischi: ad
esempio, tutto ciò che è
connesso con la diffusione della pedopornografia, delle immagini e
dei video che mostrano
atti sessuali o immagini
di giovani che si espongono o vengono anche
costretti ad esporsi e ad
essere violentati.
Perché è così difficile affrontare questa situazione?
Nei miei colloqui con rappresentanti dei governi,
dei ministeri, anche della polizia – ad esempio in
Italia, in Australia e in altre parti del mondo dove
ho avuto modo di parlare con gli agenti della
cyber-polizia, ho visto che sono travolti dalla stessa quantità del materiale e da fenomeni sempre
più raccapriccianti. Episodi sempre più numerosi
di sexting, sextortion, ma anche fenomeni ancora
più gravi come la violenza sessuale comprata da
un’altra parte del mondo e attuata in un altro paese, come ad esempio nelle Filippine o in Africa,
dove vengono comprate bambine e si vede online
uno stupro di una di queste bambine, mentre chi
ha pagato sta in tutt’altra parte del mondo.... È
evidente che serve una collaborazione dei governi
e delle forze dell’ordine, perchè una sola nazione
non può sorvegliare tutto questo.
Questo congresso potrà dare delle risposte
rapide?
Certamente ci saranno, e ci sono già adesso delle risposte, nel senso che il solo parlare di questo

tema, il solo riflettere porta già ad azioni concrete.
Ad esempio, con alcuni dei nostri partner, anche
tecnologici - cioè gli internet provider, o quelli che
offrono le piattaforme di social media conosciute,
come Facebook, Twitter e altri -, già adesso facciamo presenti le nostre questioni rispetto a questa
tematica, perché siano corresponsabili a monitorare il materiale che viene trasmesso, perché riflettano come provvedere affinché i giovani siano più
sicuri e come possano – e anche debbano -contribuire all’educazione di questi giovani con gli strumenti offerti online, e in una maniera più interattiva
con gli agenti principali di quest’educazione, cioè
le famiglie, le scuole, le attività dei giovani e, infine,
anche i governi. Poi ci sarà però certamente anche
un lavoro a lungo termine, perché questi non sono
problemi che si risolveranno in poco tempo, semplicemente con un congresso. Piuttosto, come si
è osservato prima, è impressionante e urgentissima la necessità di offrire anche al settore pubblico,
anche ai governi qualche tipo di orientamento. La
dichiarazione finale del congresso, che sarà presentata al Papa Francesco, significherà proprio
l’impegno comune in questa direzione.

IL CONGRESSO
Dal 3 al 6 ottobre 2017 a Roma, presso il Centro
per la protezione dei minori (CCP) della Pontificia
Università Gregoriana, si svolgerà il Congresso
internazionale “La dignità del minore nel mondo
digitale”, che si occuperà in modo approfondito
della ricerca scientifica e delle conoscenze
tecniche più aggiornate in questo campo,
riunendo insieme esperti di livello globale e
decision makers per discutere i rischi e le
sfide dell’epoca digitale e il loro impatto sulla
dignità dei minori. Sono invitati oltre 140 esperti
internazionali dal mondo accademico, degli affari
e della società civile, ma anche leader politici
e rappresentanti religiosi da tutto il mondo. Il
Coordinamento scientifico del Congresso è stato
affidato a Ernesto Caffo,
professore ordinario di
Neuropsichiatria infantile
presso l’Università di
Modena e Reggio Emilia.
www.azzurro.it
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Il Camper Azzurro parte
per Amatrice. Il presidio
mobile è diventato realtà
grazie alla generosità del
Distretto 2080 del Rotary
International, che si è
fatto carico delle spese
di noleggio del mezzo.

Solidarietà on the road
Da Giffoni ad Amatrice:
con il Camper Azzurro portiamo
un presidio permanente nei
territori del sisma. Per una
ricostruzione a misura di bambino

C

i sTelefono Azzurro si mise subito in strada allora, la notte del tragico terremoto
dell’agosto 2016, per portare con il team
di emergenza un primo aiuto ai bambini colpiti e
alle loro famiglie. E su quella “strada” di presenza
continua, costante, e attenta presso le comunità
di Amatrice e delle cittadine dell’area del sisma
gli esperti e i volontari dell’associazione hanno
continuato a esserci sempre, accompagnando i

www.azzurro.it

ragazzi e le loro comunità fuori dalla prima emergenza, e sviluppando nel contempo insieme
una visione di futuro. Per una ricostruzione che
veda la collaborazione attiva di bambini e adolescenti. Quale occasione migliore della ripresa
dell’anno scolastico per riconfermare questo
percorso? Ed ecco che proprio per preparare il
back to school Telefono Azzurro ha stabilito ad
Amatrice, nel cuore dei territori colpiti, un presidio permanente, il Camper Azzurro, un mezzo
mobile che agevolerà il supporto e la presenza
degli operatori al fianco dei piccoli abitanti delle
zone nel centro Italia. «Una presenza che è allo
stesso tempo una missione e una sfida che ha
il fine di dare un reale supporto alla popolazione
colpita dal sisma, in particolare ai bambini», ha
spigato Ernesto Caffo, fondatore e Presidente di
Telefono Azzurro. “Inaugurato” ad agosto in oc-

casione di Giffoni (si veda box a lato), il Camper
Azzurro è il segno concreto di un impegno che
continua: nell’immediato, per accompagnare il
ritorno a scuola in situazioni in molti casi ancora
di precarietà (edifici ancora provvisori, ma anche
“ferite” psicologiche non ancora rimarginate), e
che proseguirà per tutto l’anno nelle scuole, ma
anche all’interno di moduli prefabbricati, grazie
al capillare lavoro di operatori specializzati che si
alterneranno in loco per favorire il rafforzamento
delle attività. «Siamo qui per ascoltare i bisogni
e sostenere la popolazione, impegnandoci affinché le istituzioni possano tornare a mettere
l’ascolto e l’infanzia al centro dei loro programmi, offrendo un contributo reale, fatto di risposte
concrete. Bisogna capire i bisogni della popolazione e soprattutto quelli dei ragazzi, che rappresentano il futuro di queste comunità».

Nelle foto, momenti di attività di Telefono
Azzurro con i ragazzi dall’ultimo Giffoni
Film Festival e la presenza ad Amatrice
e nei territori colpiti dal terremoto, dove
l’associazione è attiva ﬁn dal primo giorno
dopo il sisma. Proprio ad Amatrice, con
il sindaco Sergio Pirozzi (sopra, con il
prof. Ernesto Caffo), è stata promossa
l’idea di una Consulta dei Ragazzi per una
ricostruzione a misura di bambino.

LO SPIRITO DI GIFFONI
Un simbolo che segna una storia
importante. Non è un caso che il Camper
Azzurro – inaugurato alla presenza del
ministro dell’Istruzione Valeria Fedeli - sia
partito proprio da Giffoni, la rassegna di
cinema e cultura che rappresenta un luogo
di riferimento per l’Universo giovanile, cui
Telefono Azzurro porta da anni il proprio
contributo. E la fantasia, la generosità,
la sensibilità dei bambini e dei ragazzi
che partecipano al Festival hanno trovato
espressione nei pensieri e nei messaggi
che – sotto forma di lettera, di disegno, di
piccolo pensiero – sono stati affidati allo
staff dell’associazione che con il Camper
Azzurro da Giffoni ha subito raggiunto
Amatrice. Creando un legame di amicizia e
solidarietà tra i ragazzi.

www.azzurro.it

