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Bullismo / 1
DALLA TEEN PARADE UN «NO» ALLA VIOLENZA

Empathy Neuroscience Conference
QUANDO L’EMPATIA ENTRA NELLE ZONE DI GUERRA

Il 6 e 7 settembre Telefono Azzurro ha partecipato a Teen Parade, la
manifestazione organizzata alla Fiera
di Bologna da Radioimmaginaria, la
prima e unica radio in Europa creata
e gestita da adolescenti. Due giorni per parlare di lavoro, ma anche
di sogni e paure degli adolescenti.
Un’occasione per mettere i ragazzi in

Il 18 e 19 ottobre si è svolta presso l’Istituto Superiore di Sanità di Roma la
conferenza «Empathy Neuroscience Conference: Translational Relevance
to Conflict Transformation», promossa dalla Fondazione Child, con il supporto scientifico di Erice Group, di Empathy for Peace e in collaborazione
con Telefono Azzurro. Sotto esame il tema dell’empatia, la ricerca scientifica
sul tema e il suo utilizzo quale strumento a disposizione dei policy-makers
per la risoluzione di conflitti. «La conferenza», ha spiegato il prof. Ernesto
Caffo, presidente della Fondazione Child e di Telefono Azzurro, «rappresenta una piattaforma privilegiata per approfondire il dibattito sulla funzione
dell’empatia, della condivisione di differenti prospettive e percezioni, anche
in contesti caratterizzati da situazioni di conflitto, attraverso un processo
culturale ed educativo. Con al centro la tutela delle categorie più vulnerabili». I due giorni di lavori hanno ospitato gli interventi di autorevoli accademici, esperti, studiosi e associazioni, che si sono focalizzati in particolare sul
ruolo dell’empatia nell’ambito del conflitto israelo-palestinese. Tra i partecipanti, James F. Leckman
del Child Study Center della Yale University, Simon
Baron-Cohen, professore di psicopatologia dello
sviluppo all’Università di
Cambridge e Fabio Lucidi,
vice preside della facoltà di
Medicina e Psicologia alla
Sapienza di Roma.

contatto con professionisti di diverse
discipline, speaker radiofonici, startupper, scrittori, giornalisti, Youtuber,
fotografi, imprenditori, cantanti. Telefono Azzurro ha affrontato in questo
contesto, con i ragazzi presenti, il
tema del bullismo e del cyberbullismo, piaghe sempre più diffuse e alle
quali vogliamo dire «basta!».

Bullismo / 2
ACCANTO AL MIUR CON PROGETTI E STRUMENTI NUOVI

Insafe Training Meeting
GREY AREAS, DOVE STA IL LIMITE?
All’interno dell’attività di prevenzione e contrasto della violenza
e dell’abuso sessuale sui minori
nell’era del digitale, un filone importante è rappresentato dallo studio
delle cosiddette “Grey Areas”, ovvero tutti quei contenuti raffiguranti
bambini e ragazzi, inadeguati, ma al
limite della legalità. Seppur la regolamentazione giuridica costituisca
una condizione necessaria per permettere l’operatività, ad esempio,
delle Forze dell’Ordine nel contrasto di tali materiali, l’area di studio
delle Grey Areas ci informa in merito
alla stretta necessità di non esaurire la tutela dei minori online al solo

aspetto legale. Una sfida aperta
che coinvolge da vicino tutti coloro
che si occupano di tutela dell’infanzia e dell’adolescenza e che è stata al centro del dibattito avvenuto
all’Insafe Training meeting al quale
Telefono Azzurro ha partecipato dal
25 al 27 ottobre a Berlino. Si è trattato del secondo dei due meeting
annuali organizzati e promossi dal
network di Insafe per permettere ai
professionisti operanti a livello nazionale nella tutela dei minori, online
ed offline, un confronto internazionale, un momento di condivisione
di trend, tematiche emergenti, impegni comuni e best practices.

In occasione della presentazione da parte del MIUR del “Piano nazionale
per l’educazione al rispetto”, durante il quale sono state presentate le linee
guida Nazionali e le linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto
del bullismo nelle scuole previste dalla legge, si conferma il ruolo chiave di
Telefono Azzurro su questo fronte, che è causa di disagio e sofferenza per
decine di migliaia di bambini e adolescenti.
E si conferma il percorso che il Ministero sta sviluppando insieme alla
nostra associazione, la cui esperienza sul tema dei diritti dell’infanzia ha
portato al recente rinnovo del Protocollo di Intesa per la prevenzione e il
contrasto del fenomeno del bullismo. Secondo l’Intesa, per i prossimi tre
anni Telefono Azzurro si impegnerà per conto del Ministero con interventi
di sensibilizzazione per far acquisire agli alunni la consapevolezza delle
problematiche connesse al disagio e favorire lo sviluppo di comportamenti prosociali, promuovendo un insieme di azioni educative e formative
volte ad assicurare la promozione e lo sviluppo delle competenze trasversali, sociali e civiche, che rientrano nel più ampio concetto di educazione
alla cittadinanza attiva e globale.
L’attività di contrasto al bullismo e al cyberbullismo svolta da Telefono Azzurro è ampia, concreta e articolata, e va dal bando di Servizio Civile “Dico no
al bullismo”, dedicato proprio a questo tema, alla predisposizione di progetti
e strumenti ad hoc per aiutare genitori, insegnati ed educatori al difficile
compito di comprendere le dinamiche di violenza tra coetanei e intervenire
in maniera corretta, sia nei confronti delle vittime che degli stessi bulli. Un
esempio di questi strumenti è il booklet «A prova di bullo. La Guida per i
genitori per informarsi bene e agire al meglio», realizzata grazie alla collaborazione con ENABLE e scaricabile gratuitamente dal sito www.azzurro.it.
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Già scritta la letterina a Babbo
Natale?
Vi siete ricordati di mettere
tra i regali anche le Casette di
Luce di Telefono Azzurro? Belle,
divertenti, personalizzabili, le
Casette di Luce sono un regalo da
farsi e da fare, a famigliari, amici,
collaboratori, fornitori.
Un modo intelligente per fare un
presente e, contemporaneamente,
sostenere l’impegno e l’attività
di Telefono Azzurro e dei suoi
volontari in difesa di bambini e
adolescenti in difficoltà.

IAYMH Conference 2017
SALUTE MENTALE: IL PUNTO DI VISTA DEI RAGAZZI
Telefono Azzurro ha partecipato all’International Conference on
Youth Mental Health che si è tenuta
a Dublino dal 24 al 26 settembre. La
scelta è stata quella di approfondire il
tema della promozione e tutela della
salute mentale di bambini e ragazzi
senza limitarsi a parlare di loro, bensì
parlandone «con» loro. Un approccio
positivo al tema che vede centrale
l’utilizzo delle tecnologie e delle piattaforme online, luoghi abitualmente
frequentati dai ragazzi e, proprio per
questo, utili a poterli intercettare e
coinvolgere. Molto interessanti sono
state le risposte dei giovani alla domanda: «Quali caratteristiche deve

avere un sito web Youth Friendly?».
Tre i punti chiave: deve essere un
luogo di condivisione di storie di vita
realmente vissute da altri ragazzi
per farli sentire meno soli ed isolati;
le informazioni che li riguardano devono essere immediatamente e velocemente accessibili, specialmente
considerando che potrebbero essere cercate in un momento di alta
vulnerabilità; il linguaggio dev’essere comprensibile per tutti gli utenti.
Quest’ultimo punto emerge anche
dai dati, in prossima uscita, dell’ultima indagine svolta da Telefono Azzurro e DoxaKids (si veda l’approfondimento a pag. 12).

Sguardo internazionale
UNA RICONFERMA NEL BOARD DI ICMEC

Ordina le tue Casette di Luce su:
www.accendilazzurro.it

Lo scorso 11 ottobre ad Alexandria
(Virginia, Usa), il professor Ernesto
Caffo è stato riconfermato membro
all’interno del Board Scientifico di
ICMEC, l’International Center for
Missing and Exploited Children, il
network internazionale che si pone
l’obiettivo di sensibilizzare e impegnare i governi, le Istituzioni e tutta

la società nella lotta all’abuso e allo
sfruttamento di bambini e adolescenti. Un ruolo fondamentale in
un contesto, come quello attuale,
dove serve un approccio globale ai
problemi. Telefono Azzurro si conferma una realtà capace di giocare
un ruolo da protagonista all’interno
di questi scenari.

Editoriale

I loro diritti,
il nostro dovere
di Ernesto Caffo

«Il riconoscimento e la difesa della dignità
della persona umana è principio e fondamento di ogni retto ordine sociale e politico», a maggior ragione quando la dignità
minacciata è quella dei soggetti più fragili,
come lo sono appunto i più piccoli. Sono
parole nette, forti, impegnative quelle pronunciate da Papa Francesco in occasione
del Child Dignity in the Digital World, l’evento organizzato insieme alla Pontificia Università Gregoriana e a
WeProtect. Parole che portano sotto gli occhi del mondo un tema
su cui, come associazione, da anni operiamo traducendo ogni giorno in progetti concreti questo dovere etico: proteggere la dignità di
quei milioni di bambini e adolescenti che subiscono offesa, violenza
e abuso attraverso la Rete. Sfida recente, ma epocale, che deve
vedere protagonista chiunque creda nella necessità di costruire una
società che sia davvero, e finalmente, a misura di bambino.
Non sono episodi sporadici. Il tema violenza e degli abusi di natura
sessuale veicolati dal web, cui sono esposti quegli 800 milioni di minori che ogni giorno accedono alla Rete, è come ricorda il Papa «un
problema nuovo e gravissimo, caratteristico del nostro tempo», che
testimonia come la nostra società stia senza dubbio cambiando, e lo
stia facendo in maniera molto rapida: le nuove tecnologie permeano
le vite dei nostri ragazzi e delle loro famiglie, mettendo in discussione logiche radicate, abitudini, e chiamandoci a elaborare nuovi strumenti educativi e di protezione. Affrontare questo tema, per garantire
a bambini e adolescenti quel diritto alla dignità che da trent’anni ci
vede impegnati, significa avere da una parte un patrimonio di competenze che non si può improvvisare, dall’altra una capacità di mettere in campo progetti e programmi di azione, fare formazione specialistica per i professionisti che lavorano con l’infanzia, coinvolgere
le realtà educative che ogni giorno sono a contatto con i ragazzi, ma
anche le Istituzioni, i decision maker, le stesse aziende che operano
nel mondo del digitale e possono fare tanto per aiutarci in questo
enorme sforzo. Uno sforzo che deve avere, necessariamente, una
prospettiva globale, perché Internet non ha confini, e i pericoli che
dalla Rete minacciano i nostri ragazzi, nemmeno.
È un impegno - nuovo ma antico - per la nostra associazione, ed è
su questo orizzonte che siamo chiamati a essere più che mai attenti,
presenti, coerenti ed efficaci nelle azioni che mettiamo in campo. A
tutti i livelli. Sensibilizzando le persone sul dovere di impegnarsi per
la tutela dell’infanzia e della sua dignità - come faremo con i nostri
volontari in più di mille piazze italiane il prossimo 18 e 19 novembre,
con le giornate di Accendi l’Azzurro - e come ribadiremo con forza
in occasione della prossima Giornata Internazionale dell’Infanzia, il
20 novembre. Confermando quell’impegno che muove Telefono Azzurro da trent’anni, e di cui abbiamo ritrovato un’emozionante viatico nelle parole di Papa Francesco: «Essere guardati dagli occhi dei
bambini è un’esperienza che tutti conosciamo e che ci tocca fino in
fondo al cuore, che ci obbliga a un esame di coscienza. Che cosa
facciamo noi perché questi bambini possano guardarci sorridendo
e conservino uno sguardo limpido, ricco di fiducia e di speranza?
Lavoriamo insieme per avere sempre il diritto, il coraggio e la gioia di
guardare negli occhi i bambini del mondo».
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Child Dignity: protagonisti
di un grande impegno globale
contro le violenze della Rete

la tutela e la protezione di quella fascia di bambini e adolescenti, quasi
800 milioni nel mondo, esposta al rischio di divenire vittima di sextortion, sexting, cyberbullismo e molestie on-line. «È il risultato di quasi
due anni di lavoro, compiuto al fianco della Pontificia Università Gregoriana, di WeProtect e con i membri del Comitato direttivo» spiega
Ernesto Caffo, presidente di Telefono Azzurro e coordinatore scientifico
del Congresso. «Si tratta di un punto di partenza, naturalmente: l’obiettivo è aprire una discussione costruttiva in merito a un’area non ancora
troppo sviluppata in termini di percezione e approcci da adottare. La
grande sfida del prossimo futuro è tradurre la ricerca e la multidisciplinarietà dei contributi in materia in azioni e in politiche concrete».
La necessità di un’azione specifica a tutela della dignità dei bambini,
intesa - come ha ricordato Papa Francesco - come diritto inalienabile
e universale, è resa ancor più pressante dalla crudezza di dati di scenario, un quadro che richiede un intervento condiviso da parte di una
pluralità di attori della società civile. Nonostante la difficoltà di determinare una stima precisa dei casi di abusi sessuali, in virtù della quota
di “unreported cases”, in Europa ci sono circa 18 milioni di bambini
vittime di abusi sessuali. Una serie di studi hanno certificato tassi di
abusi sulle giovani generazioni che oscillano, per le bambine, tra il 7 e il
36%, percentuale che diventa un range che va dal 3 al 29 per cento se
si considerano i bambini. Non solo. Nel 2016, l’Internet Watch Foundation ha quantificato in 57.335 gli URLs contenenti immagini di abusi sessuali sui bambini, mentre l’Interpol ha stimato che, ogni giorno,
cinque bambini/e sono vittime di abusi sessuali on-line. «Il tema degli
abusi sessuali deve, oggi, necessariamente tenere conto del carattere dinamico della nostra società; l’intervento di internet e delle nuove
tecnologie richiede una radicale riconfigurazione dell’analisi relativa alle

IL PRIMO PASSO PER LA LOTTA
È LA CONOSCENZA DEL FENOMENO: TANTI NON
HANNO CONTEZZA DEI REALI PERICOLI
E QUI SUBENTRA IL DOVERE DI FARE FORMAZIONE
ED ESTENDERE LA CONOSCENZA.
È UNA SFIDA CHE RIGUARDA TUTTI, CITTADINI,
ASSOCIAZIONI, IMPRESE, ISTITUZIONI

Garantire a bambini e adolescenti la
dignità, contro i pericoli di violenza, abuso
e pornografia veicolati dalla Rete. È questa
la grande chiamata all’impegno uscita dal
primo congresso mondiale che la Pontificia
Università Gregoriana ha organizzato su uno
dei temi più drammatici della contemporaneità
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N

on solo la violenza, il trauma, la sofferenza. Quel che di più
grande e più prezioso bambini e adolescenti rischiano di perdere esposti come sono a un utilizzo del web sostanzialmente
senza controllo (e con pochi strumenti-guida culturali) è la dignità. Che
significa tutto: è quella radice dalla quale cresce la persona.
Ecco perché è stata messa proprio questa parola, forte e quasi ormai in
disuso, DIGNITÀ, al centro del Congresso mondiale Child Dignity in the
Digital World, ospitato dal 4 al 6 ottobre dalla Pontificia Università Gregoriana. Si è trattato di un importante spunto di riflessione, promosso
dal Vaticano, sul tema degli usi distorti della Rete che vanno a colpire
bambini e adolescenti. Soprattutto, l’evento ha mosso passi concreti,
entrando nel merito delle questioni a partire da una solida base scientifica, chiamando a raccolta tanti e diversi soggetti e decision maker e
proponendo una road map di attività per il futuro. Percorso sintetizzato nella Dichiarazione di Roma, documento conclusivo del convegno.
Obiettivo dichiarato dei lavori, elaborare soluzioni su scala globale per

Sopra, i rappresentanti delle Istituzioni, del Governo italiano, della Santa Sede e gli esperti esperti internazionali che sono intervenuti al congresso Child Dignity in the Digital World. Nella pagina a
fianco, l’intervento del prof. Ernesto Caffo; al tavolo il Segretario di
Stato Vaticano Card. Parolin, Hans Zollern, la baronessa Shields.

LA DICHIARAZIONE DI ROMA
1

Alle autorità mondiali, perché intraprendano campagne globali di
sensibilizzazione per educare e informare le persone nel mondo rispetto
alla gravità e all’estensione dell’abuso e dello sfruttamento dei bambini di
tutto il mondo, e per spingerle a richiedere interventi da parte dei leader
nazionali.

2

Alle autorità delle grandi religioni del mondo, perché informino e mobilitino
gli appartenenti a ogni fede religiosa affinché si uniscano in un movimento
globale per proteggere i bambini del mondo.

3

Ai parlamenti di tutto il mondo, perché migliorino la legislazione per una
più efficace protezione dei minori e chiamino a render conto dei loro
crimini coloro che si rendono responsabili dell’abuso e dello sfruttamento
dei bambini.

4

Ai leader delle compagnie tecnologiche, perché si impegnino a sviluppare
e implementare nuovi strumenti e tecnologie per contrastare la
proliferazione delle immagini di abuso sessuale in internet e impedire la
ridistribuzione delle immagini dei minori identificati come vittime.

5

Ai ministeri mondiali della sanità pubblica e ai leader delle organizzazioni
non governative, perché accrescano le azioni per salvare le vittime di
minore età e migliorino i programmi di cura per le vittime di abuso e di
sfruttamento sessuale.

6

Alle agenzie governative, alla società civile e le forze dell’ordine, perché
lavorino per migliorare il riconoscimento e l’identificazione delle vittime,
e assicurino il loro aiuto per l’enorme numero di vittime di abuso e
sfruttamento sessuale minorile ancora nascoste.

7

Alle forze dell’ordine nel mondo, perché accrescano la cooperazione
locale e globale, al fine di migliorare lo scambio di informazioni in ambito
investigativo e accrescano gli sforzi di collaborazione rispetto ai crimini
contro i minori che travalicano i confini nazionali.

8

Alle istituzioni mediche del mondo, perché incrementino la formazione
dei professionisti sanitari per l’identificazione degli indicatori di abuso e
sfruttamento sessuale e migliorino le modalità di segnalazione e di cura.

9

Alle istituzioni private e governative, perché accrescano le risorse per i
professionisti in ambito psichiatrico e gli esperti di altre forme di cura, in
modo da incrementare i servizi di cura e riabilitazione per i bambini che
sono stati abusati e sfruttati.

10

Per le autorità con responsabilità nell’ambito della pubblica sanità, perché
promuovano la ricerca sull’impatto che l’esposizione alla esplicita ed
estrema pornografia online esercita sulla salute dei bambini e degli
adolescenti.

11

Ai leader dei governi di tutto il mondo, ai corpi legislativi, alle industrie
private e alle istituzioni religiose, perché promuovano e realizzino tecniche
per impedire ai bambini e ai giovani di avere accesso a contenuti internet
a cui deve poter accedere solo pubblico adulto.

12

Ai governi, alle industrie private e alle istituzioni religiose, perché
intraprendano campagne globali di sensibilizzazione rivolte ai bambini
e ai giovani, per formarli e fornir loro gli strumenti necessari per un uso
sicuro e responsabile di internet e per evitare che sia fatto del male a
tanti loro coetanei.

13

Ai governi, alle industrie private e alle istituzioni religiose, perché
intraprendano iniziative globali di sensibilizzazione per rendere i cittadini di
ogni paese più attenti e consapevoli rispetto all’abuso e allo sfruttamento
sessuale dei minori, e perché li incoraggino a segnalare casi di abuso e
sfruttamento alle autorità competenti, qualora li vedano, ne vengano a
conoscenza o abbiano il sospetto che stiano avvenendo.
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A sinistra, il saluto del Santo
Padre a Ernesto Caffo
durante l’udienza che ha
accompagnato i lavori del
Congresso mondiale «Child
Dignity in the Digital World».

ze negative – quasi mai volute eppure reali –
che porta con sé. Giustamente ci domandiamo se siamo capaci di guidare i processi che
noi stessi abbiamo messo in moto, se non ci
stanno sfuggendo di mano, se stiamo facendo
abbastanza per tenerli sotto controllo. È questa
la grande domanda esistenziale dell’umanità di
oggi di fronte a diversi aspetti della crisi globale,
che è insieme ambientale, sociale, economica,
politica, morale e spirituale.

«Grazie per aver
parlato con chiarezza»
Così Papa Francesco, con un intervento dall’alto valore etico
ma anche “operativo”, ha dato il suo forte contributo
ai lavori del Congresso. Chiamando a un’azione comune per
la dignità dei bambini in Rete. Che abbia come base la fiducia.

R

ingrazio tutti voi per la vostra presenza qui
questa mattina, per avermi comunicato
i risultati del vostro lavoro e soprattutto
per aver condiviso le vostre preoccupazioni e il
vostro impegno per affrontare insieme, in favore
dei minori di tutto il mondo, un problema nuovo
e gravissimo, caratteristico del nostro tempo.
Un problema che non era ancora stato studiato
e discusso collegialmente, con il concorso di
tante competenze e figure di responsabilità diverse, come avete voluto fare in questi giorni: il
problema della protezione efficace della dignità
dei minori nel mondo digitale.
La Scrittura ci parla della persona umana creata da Dio
a propria immagine. Quale affermazione più forte
si può fare sulla sua dignità? Il Vangelo ci parla
dell’affetto e dell’accoglienza di Gesù per i bambini, che Egli prende fra le braccia e benedice (cfr
Mc 10,16), perché «a chi è come loro appartiene
il Regno dei cieli» (Mt 19,14). E le parole più dure
di Gesù sono proprio per chi dà scandalo ai piccoli: «Conviene che gli venga appesa al collo una
macina da mulino e sia gettato nel profondo del
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mare» (Mt 18,6). Dobbiamo dunque dedicarci
alla protezione della dignità dei minori con tenerezza ma anche con grandissima determinazione, contrastando con tutte le forze quella cultura
dello scarto che oggi si manifesta in molti modi a
danno soprattutto dei più deboli e dei più vulnerabili, come sono appunto i minori.
Viviamo un mondo nuovo, che quando eravamo giovani non avremmo neppure potuto immaginare. Lo
definiamo con due semplici parole – “mondo digitale – digital world” – ma è il frutto di uno straordinario impegno della scienza e della tecnica,
che ha trasformato in pochi decenni il nostro
ambiente di vita e il nostro modo di comunicare
e di vivere, e sta trasformando in un certo senso
il nostro stesso modo di pensare e di essere,
influendo in profondità sulla percezione delle
nostre possibilità e della nostra identità. Da una
parte ne siamo come ammirati e affascinati, per
le potenzialità bellissime che ci apre, dall’altra
suscita in noi timore e forse paura, quando vediamo la rapidità di questo sviluppo, i problemi
nuovi e non previsti che ci pone, le conseguen-

Sappiamo che oggi i minori sono più di un quarto degli oltre tre miliardi di utilizzatori di internet, e questo vuol dire che oltre 800 milioni di minori navigano nella rete. Sappiamo che nella sola India
nell’arco di due anni oltre 500 milioni di persone
avranno accesso alla rete, e la metà di esse saranno minori. Che cosa trovano nella rete? E
come sono considerati da chi, in diversi modi,
ha potere sulla rete? Dobbiamo avere gli occhi
aperti e non nasconderci una verità che è spiacevole e non vorremmo vedere. Del resto, non
abbiamo forse capito abbastanza in questi anni
che nascondere la realtà degli abusi sessuali è
un errore gravissimo e fonte di tanti mali? Allora, guardiamo la realtà, come l’avete guardata
voi in questi giorni. La vecchia diffusione della
pornografia a mezzo stampa era un fenomeno
di piccole dimensioni rispetto a ciò che sta avvenendo oggi in misura rapidamente crescente
attraverso la rete. Di tutto questo, avete parlato
con chiarezza, in modo documentato e approfondito, e ve ne siamo grati.
Non dobbiamo lasciarci dominare dalla paura, che
è sempre una cattiva consigliera. E nemmeno lasciarci paralizzare dal senso di impotenza che
ci opprime di fronte alla difficoltà del compito.
Siamo invece chiamati a mobilitarci insieme,
sapendo che abbiamo bisogno gli uni degli altri
per cercare e trovare le vie e gli atteggiamenti corretti per dare risposte efficaci. Dobbiamo
aver fiducia che «è possibile allargare nuovamente lo sguardo, e la libertà umana è capace
di limitare la tecnica, di riorientarla e di metterla
al servizio di un altro tipo di progresso, più sano,
più umano, più sociale e più integrale» (Enc.
Laudato si’, 112).

dinamiche di socializzazione, e deve essere affrontato con un impegno
di ampio respiro», ha sottolineato Hans Zollner, presidente del Center for Children Protection (CCP) della Gregoriana. Un’accelerazione
in termini di sviluppo digitale che,
se da un lato offre opportunità
fino a qualche tempo fa inesploLA DICHIARAZIONE
rate, dall’altro pone a serio rischio
È UNO STRUMENTO
le categorie più vulnerabili che ne
DI AZIONE CONCRETO
hanno accesso. «Un’autorevole
E UN PUNTO DI
letteratura scientifica», sottolinea
PARTENZA PER TUTTE
Caffo, «mostra come esperienze
LE AZIONI FUTURE
negative nel corso dell’infanzia
abbiano un impatto enorme sui
futuri adulti. Nel 23% dei casi gli adulti che hanno subito tali esperienze
necessitano di servizi di assistenza psicologica a vita». Per questo, tutelare la dignità dei bambini deve essere un impegno globale.

A TU PER TU CON GLI ABUSI, OGNI GIORNO
DOVE LA CAPACITÀ DI ASCOLTO E DI
INTERVENTO FA DAVVERO LA DIFFERENZA
ABBIAMO RACCOLTO LA TESTIMONIANZA DI UN’OPERATRICE
DI TELEFONO AZZURRO. LE SUE PAROLE CI PORTANO
NELLA QUOTIDIANITÀ DELLE CHIAMATE E DEI DRAMMI DI BAMBINI
CHE CHIAMANO IL SERVIZIO 114 EMERGENZA INFANZIA.

Perché secondo lei, dopo 30 anni, è ancora fondamentale che
Telefono Azzurro resti ogni giorno, 24 ore su 24, in ascolto dei
bambini che vivono situazioni di pericolo e di disagio?
L’importanza di una linea attiva 24/7 risiede nel fatto che, in qualunque
momento, chiunque - che sia un bambino o un adulto - può trovarsi in una
situazione di emergenza, o essere a conoscenza di un pericolo per uno o
più minori. L’emergenza, così come il disagio e la sofferenza, non conosce
limiti di orario! L’ascolto attivo è cruciale poiché permette non solo di
accogliere ed approfondire le situazioni che i ragazzi riportano, ma anche
di porre le basi per quel rapporto di fiducia grazie al quale possiamo offrire
loro un aiuto concreto.
Che cosa vi chiedono, soprattutto, i bambini che chiamano?
Quando i bambini o gli adolescenti chiamano il Servizio 114 Emergenza
Infanzia chiedono un aiuto concreto e si aspettano che l’operatore faccia,
direttamente o indirettamente, qualcosa per loro. Spesso ci chiedono di
aiutarli a stare meglio in famiglia, perché è il luogo dove dovrebbero e
vorrebbero sentirsi protetti, ma dove spesso, purtroppo, sperimentano
la minaccia maggiore. Proprio per questo, in altre situazioni, sono i
primi a chiedere di essere allontanati dal proprio contesto, con tutte le
ambivalenze e le difficoltà che una richiesta di questo tipo può generare.
C’è, tra tutti quelli che ha affrontato e gestito, un caso che l’ha
particolarmente colpita, e perché?
Dopo oltre dieci anni di esperienza, uno dei casi che più mi ha colpita
coinvolgeva una bambina di quattro anni, vittima di violenza sessuale da
parte del nonno materno. A chiamarci è stata la mamma della bambina
che, con tono molto provato, ha raccontato di avere scoperto, poche ore
prima della telefonata, che la propria figlia era stata vittima di abusi da

Ada, 12 anni

«Sono a scuola, qui con me ci sono anche
i miei insegnanti. Vi chiamo perché non
ce la faccio più, sono disperata. Da un
anno ricevo da mio padre attenzioni
“particolari”, mi tocca, mi sta addosso.
Adesso però ho paura: vuole avere un
rapporto completo con me. Ho provato
a raccontare tutto a mia madre, ma lei
non mi crede, dice che sono tutte fantasie
mie, e che devo smetterla con queste
sciocchezze. Per questo non ho più avuto
il coraggio di parlarne con nessuno, fino
a oggi almeno. Non voglio più tornare a
casa, voglio fuggire, quel posto per me è
diventato un inferno. Qui a scuola i miei
professori sono stati molto gentili, ma
anche loro sono spaventati, non sanno
cosa fare. Mi hanno detto di chiamare
voi, vi prego, aiutatemi...»

parte del nonno, padre della chiamante stessa. Nel corso della telefonata,
oltre a raccogliere le informazioni utili a intraprendere un tempestivo
percorso di tutela per la bambina, ho contenuto emotivamente la mamma
che, in più occasioni, ha condiviso il proprio turbamento e sconvolgimento
per quanto scoperto. Al tempo stesso, ho rinforzato la capacità protettiva
mostrata, prime tra tutte quella di chiedere aiuto a un servizio che, come
il 114, si occupa di situazioni come quella da lei vissuta. In un clima di
instaurata fiducia, è stato quindi possibile proporle il coinvolgimento delle
Forze dell’Ordine. Prima ancora che la signora si andasse a denunciare
la situazione, ho preso contatto con loro per anticipare e sottolineare la
delicatezza e la complessità della situazione.
In che modo il servizio 114 ha fatto la differenza per quella bambina?
Accompagnare, seppur non fisicamente, la mamma alla denuncia ha
permesso di portare alla luce una situazione di gravissimo pregiudizio
per la bambina, evitando che gli ignobili
episodi si ripetessero. Ciò ha inoltre permesso
di evitare il medesimo pregiudizio per altri
minori, si pensi ad esempio agli altri nipoti
dell’uomo, o altri bambini che sarebbero
potuti entrare in contatto con l’abusante.
Al tempo stesso, avere accolto il “terrore”
della chiamante e aver fatto leva sulle sue
competenze genitoriali ha permesso di creare
un rapporto di fiducia con la mamma.

www.azzurro.it
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LA CASA, PER ME, È…

Poeti, scrittori, artisti. Ma anche bambini e adolescenti che ogni giorno Telefono Azzurro
incontro in tutta Italia. Per tutti, da sempre, la casa è un luogo positivo, caldo, accogliente,
sicuro. Le Casette di Luce di Telefono Azzurro accendono l’attenzione sul significato della
casa. Perché sia, per tutti i bambini, un luogo di serenità.

Giovanni Testori
STEFANO, 8 ANNI
«Quando sono a casa non ho mai paura.
Perché so che la mamma e il papà sono
sempre pronti ad aiutarmi. Anche se hanno
sempre tantissime cose da fare»

«Quello che mi ha sempre aiutato a vivere,
e, di più, ad accettare la vita anche nella sua
maledizione, è sempre stato il ritorno a casa.
Si fanno queste puntate verso l’esterno – che
possono anche essere violente, distruttive -, ma
poi il ritorno a casa dà all’esperienza stessa di
quell’uscita un calore indicibile»

Henrik Ibsen
«Casa propria è il posto dove
l’ospitalità è per molti, ma dove
due persone ostili starebbero
a disagio. Casa propria è là
dove ogni vostro pensiero può
liberamente giocare come
un fanciullo sulle ginocchia
del padre; dove alla vostra
voce risponde l’eco di una
voce amica; dove i capelli si
imbiancano senza che ve ne
accorgiate»

ANONIMO
«La luce è ciò che
ti guida a casa, il
calore è ciò che ti ci
fa rimanere»

Ferzan Ozpetek
«Si lasciano mai le case dell’infanzia?
Mai. Rimangono sempre dentro di noi, anche
quando non esistono più, anche quando
vengono distrutte da ruspe e bulldozer»

www.azzurro.it

SVEVA, 13 ANNI
«La casa è la mia
cameretta, dove
sono cresciuta, è la
cucina dove la sera
chiacchiero con
mia mamma e le
racconto quel che mi
è successo. A casa
sono felice»

Sergio Bambarén
«Chiunque a un certo punto della
vita mette su casa. La parte difficile è
costruire una casa del cuore. Un posto
non soltanto per dormire, ma anche
per sognare. Un posto dove crescere
una famiglia con amore, un posto non
per trovare riparo dal freddo, ma un
angolino tutto nostro da cui ammirare
il cambiamento delle stagioni; un
posto non semplicemente dove far
passare il tempo, ma dove provare
gioia per il resto della vita»

Claudio Magris

LUCA, 16 ANNI

«L’avventura più rischiosa, difficile e seducente si svolge a casa; è là che si gioca la vita,
la capacità o incapacità di amare e di costruire, di avere e dare felicità, di crescere con
coraggio o rattrappirsi nella paura; è là che ci si mette a rischio. La casa non è un idillio; è
lo spazio dell’esistenza concreta e dunque esposta al conflitto, al malinteso, all’errore, alla
sopraffazione e all’aridità, al naufragio. Per questo essa è il luogo centrale della vita»

«Io odio stare in casa. Perché da qualche anno è
come una prigione. Mia mamma da quando papà
se ne è andato è sempre arrabbiata, mi sgrida per
qualsiasi stupidata. Vorrei uscire, andarmene, ma
poi mi dispiace. Perché quella è la mia casa...»

STEPHEN KING
«“Casa” è guardare
la luna che sorge
sul deserto e avere
qualcuno da chiamare
alla finestra, a
guardarla insieme con
te. “Casa” è dove puoi
ballare con qualcuno, e
la danza è vita»

www.azzurro.it
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18 e 19 novembre:

Illumina
la piazza della
tua città

Due giorni di presenza e partecipazione con
i volontari di Telefono Azzurro: grazie alle
Casette di luce, anche tu puoi fare la differenza

L

a casa, le mura domestiche, dovrebbero rappresentare sicurezza,
cura e protezione per ogni bambino. Spesso, invece, nel buio di
una casa, nei luoghi dove i ragazzi dovrebbero sentirsi sicuri, avvengono i peggiori abusi fisici, psicologici e di incuria verso i bambini. È
per accendere una luce nuova su queste dolorose realtà, e per riportare
al centro dell’attenzione il valore positivo della casa, che Telefono Azzurro
torna in piazza, il prossimo 18 e 19 novembre, con le “Casette di Luce”
per la campagna “Accendi l’Azzurro”. L’occasione per portare in mille
piazze italiane i volontari e gli operatori di Telefono Azzurro per due giorni
di presenza, di incontro, di racconto e di testimonianza di tutto quello che
l’associazione fa ogni giorno a favore dei bambini e degli adolescenti.
Le Casette di Luce sono lo strumento grazie al quale ciascuno di voi
può aiutarci a potenziare la nostra attività di ascolto e di intervento,
per rispondere a un numero sempre maggiore di richieste di aiuto, e
con sempre maggiore competenza. Perché donare a Telefono Azzurro
significa darci la possibilità di formare all’ascolto e all’aiuto di bambini e
adolescenti sempre più volontari e operatori, a potenziare i nostri strumenti per essere presenti lì dove i ragazzi oggi hanno più bisogno. Per
accendere davvero una luce sul loro futuro.
A destra, i volontari
di Telefono Azzurro
nelle piazze di oltre 1.500
città durante
la scorsa edizione di
Accendi l’Azzurro.

LA CASETTA DI LUCE: UN GESTO CONCRETO
PER DARE AIUTO A TANTI BAMBINI IN DIFFICOLTÀ
Oltre che un bellissimo gesto solidale, le Casette di Luce sono anche un regalo
originale per Natale, un oggetto da colorare e personalizzare per renderlo unico.
Un regalo da farsi, o da fare: alla propria famiglia, ai propri amici, ai colleghi, ai
fornitori della propria azienda. Scegli di regalare un messaggio positivo per migliaia
di bambini in difficoltà. Scegli le Casette di Luce.
Per informazioni e per ordinare le tue Casette: www.accendilazzurro.it

Sopra, l’attività nelle scuole dei ragazzi
che hanno scelto Telefono Azzurro per
svolgere il periodo di servizio civile.

Nelle carceri, nelle scuole, online:
l’impegno dei nostri Volontari
Oltre 500 persone in tutta Italia si impegnano per sviluppare progetti a favore di migliaia di bambini
in difficoltà. E sono sempre più numerosi i ragazzi che scelgono il Servizio Civile... in azzurro

S

ono più di 500, suddivisi in gruppi territoriali che da nord a sud portano l’azzurro dell’associazione in tutta Italia. Cui si affiancano, sempre
più numerosi, i ragazzi che scelgono Telefono Azzurro per svolgere
con noi il programma di Servizio Civile Nazionale. Il volontariato è il grande
motore grazie al quale tanti dei progetti rivolti a bambini e adolescenti in difficoltà possono trovare concreta attuazione. Per esempio, portando in centinaia di scuole i laboratori didattici (in particolare quelli relativi ai temi del bullismo e del cyberbullismo, sviluppati attraverso i metodi della peer education
che chiama i ragazzi a essere protagonisti). Ma anche consentendo di dare
un aiuto, ogni anno, a oltre 10 mila bambini e adolescenti figli di detenuti,
che grazie alle ludoteche del progetto Bambini e Carcere di Telefono Azzurro
hanno la possibilità di vivere la realtà del carcere e gli incontri con i propri genitori reclusi con più serenità, accompagnati da persone sensibili ed esperte.
Fare il volontario per Telefono Azzurro richiede impegno, attenzione, sensibilità, voglia di fare. Energie che vengono ripagate dal sorriso e dalla dolcezza di tanti bambini che possono così superare un momento di difficoltà.

SERVIZIO CIVILE
FATELO CON NOI!
Scade il 20 novembre il
Bando per la selezione di
volontari da impiegare in
progetti di Servizio Civile.
Sono 36 le posizioni aperte
per svolgere il Servizio
Civile con Telefono Azzurro,
all’interno del progetto
«Dico no al bullismo».
Per informazioni:
coordinamentovolontari@
azzurro.it o 059.7872612

Diventa anche tu volontario, scopri come su: diventavolontario.azzurro.it
www.azzurro.it
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UN EBOOK
PER STARGLI ACCANTO
«Il nostro post(o)
nella Rete» è un
ebook realizzato da
Telefono Azzurro
per aiutare genitori
e insegnanti ad
accompagnare gli
adolescenti a un
uso sicuro del Web.

QUALI SONO LE TUE MAGGIORI PAURE?
Una domanda dell’indagine statistica chiama bambini e
adolescenti a fare «una classifica» delle loro paure.
Andando a scavare nelle loro sistema di valori più profondo

Chiedi di riceverlo
(gratis) in Pdf su:
www.azzurro.It
me classi delle elementari siano diffusi gli episodi
di bullismo e di cyberbullismo, un’esplosione del
fenomeno verso il basso che mette in pericolo
bambini assolutamente non strutturati per affrontare queste discriminazioni. Stesso discorso vale
per tutti quei temi – attenzione alla salute, abitudini alimentari, comportamenti a rischio che vanno
dal fumo all’alcol alle prime esperienze sessuali
– che il Rapporto Infanzia 2017 va a indagare e
rappresentano aree nelle quali i ragazzi/bambini di oggi sono sempre più precoci. E, proprio
per questo, più fragili. Ecco perché è più che
mai necessario uno strumento che vada a fondo della loro personalità, e consenta di essere
pronti nel dare loro aiuto.

Ragazzi, a voi la parola!
Anche quest’anno Telefono
Azzurro, insieme a Doxa Kids,
ha realizzato il Rapporto
Infanzia. L’unico strumento,
dall’alto valore scientifico,
che in Italia chiama i ragazzi
a esprimere un’opinione
sulla loro condizione. I loro
sogni, le loro speranze
e le loro paure...

www.azzurro.it

C

hi sono i bambini e gli adolescenti che
ci stanno intorno? Li conosciamo davvero? Chi, davvero, ha la competenza,
la cultura, la preparazione scientifica, oltre che
la voglia, per andare a fondo di un mondo così
misterioso, affascinante e nascosto come quello
dei nostri ragazzi? Telefono Azzurro lo fa da anni,
ogni anno. E lo strumento attraverso il quale anno
dopo anno l’associazione, con metodo scientifico e competenza umana, va alla loro scoperta è
il Rapporto Infanzia. Un’inchiesta statistica, unica
in Italia, che periodicamente scatta una fotografia
di una realtà altrimenti poco esplorata. Un lavoro
che anche quest’anno Telefono Azzurro ha sviluppato in partnership con i ricercatori e gli analisti di DoxaKids: i dati sono al vaglio di una lettura
critica e di un’analisi approfondita da parte del
team del Centro Studi di Telefono Azzurro, e ver-

ranno presentati nel corso dei prossimi mesi, ma
alcune delle linee guida che hanno e che stanno
accompagnando il lavoro possono essere anticipate, perché danno il senso di questo impegno
nella raccolta dei dati. Innanzitutto, quest’anno
per la prima volta Telefono Azzurro ha scelto di
abbassare l’età degli intervistati, coinvolgendo nell’inchiesta anche gli under 12. La ricerca
è stata così sviluppata su due cluster, la fascia
8-11 anni, e la fascia 12-18 anni. Questo perché ci siamo accorti, nella nostra costante attività
di ascolto e presenza accanto ai bambini e agli
adolescenti, della necessità di alzare il livello di
ascolto nei confronti dei più piccoli, perché – purtroppo – si è drammaticamente abbassata l’età
in cui i primi passi verso la socializzazione sono
accompagnati dai primi drammi. Basti pensare
– è ormai fatto ricorrente – a quanto già nelle pri-

8-11 ANNI
CHE AI MIEI GENITORI
SUCCEDA QUALCOSA DI
BRUTTO

12-18 ANNI

1

NON RIUSCIRE A REALIZZARE
I MIEI SOGNI

RESTARE SOLO

2

CHE AI MIEI GENITORI
SUCCEDA QUALCOSA DI
BRUTTO

TERRORISMO

3

TERRORISMO

SUBIRE BULLISMO

4

NON RIUSCIRE A DIVENTARE
AUTONOMO E AD ANDARE A
VIVERE DA SOLO

NON RIUSCIRE BENE A
SCUOLA

5

RESTARE SOLO

IL FENOMENO PIÙ GRAVE
È L’ABBASSAMENTO DELL’ETÀ
IN CUI SI VERIFICANO
I PRIMI CASI DI BULLISMO
SCOLASTICO: UN DRAMMA PER
MIGLIAIA DI BAMBINI

LINEA E CHAT
PER RISPONDERE
ALLE LORO PAURE
Se il Rapporto Infanzia aiuta a
conoscere pensieri ed emozioni
(spesso, non espresse) di bambini
e adolescenti, le linee 1.96.96 e la chat di Telefono Azzurro
sono il luogo in cui i loro drammi esplodono, e chiedono aiuto. L’1.96.96
è un punto di riferimento sicuro, attivo tutti i giorni 24 ore su 24, pronto
a dare risposte e attivarsi per bambini e adolescenti in difficoltà. Dal
febbraio 2015, inoltre, l’1.96.96 è la Linea Nazionale di contrasto al
fenomeno

del bullismo e del cyber-bullismo in mabito scolastico.
LA TESTIMONIANZA DI....
FRANCESCO, 15 ANNI

«Sono stanco di essere provocato, vi prego aiutatemi. So che reagire male è
sbagliato, ma non ce la faccio davvero più. Sto frequentando un collegio per
fuori sede, e da mesi due ragazzi mi rendono la vita un inferno. Entrano in
camera mia senza il mio permesso e anche se ci sono io dentro, aprono gli
armadietti, mangiano le mie cose, come se fossi trasparente… L’altro giorno
in mensa mi hanno minacciato con una forchetta, se avessi detto qualcosa
agli insegnanti… Ho trovato il coraggio di scrivere a voi perché negli ultimi
giorni sta succedendo più spesso, ieri uno di loro mi ha sputato e io mi sono
sentito una nullità. Non mi sento al sicuro qui…».

www.azzurro.it
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Piccoli migranti: la cooperazione
diventa integrazione

ECCO LE 9 RICHIESTE FATTE
ALL’UNIONE EUROPEA NEL
CORSO DELL’ULTIMO CONVEGNO
ORGANIZZATO DA MISSING
CHILDREN EUROPE A MALTA

Telefono Azzurro è tra i promotori di un grande progetto Europeo per dare risposta
ai Minori migranti non accompagnati. Per uscire dall’emergenza e dare loro un futuro

1

Un piano d’azione concreto, con azioni da
svolgere e i relativi tempi specifici, ma
soprattutto una maggiore allocazione delle
risorse e processi chiari di cooperazione.

2

L’espansione di canali per bambini e loro
famiglie per una migrazione in sicurezza, volta
all’ottenimento di visti umanitari, l’aumento
di posti per l’inserimento e la facilitazione
dell’accesso ai regimi di ricongiungimento
familiare.

3

La non detenzione di bambini e famiglie e
il finanziamento di azioni specifiche per lo
sviluppo di modalità alternative a garanzia
dei diritti del bambino, cui viene fornito un
sostanziale diritto di appello.

4

Procedure formalizzate, individuali e solide di
valutazione che precedano tutte le decisioni
relative a casi di bambini non accompagnati e
accompagnati. Stabilire azioni e finanziamenti
per lo sviluppo di tali procedure in
cooperazione con esperti del tema.

5

Protocolli e procedure di valutazione non
invasive per determinare l’età del bambino
e, solo come ultima risorsa e con le dovute
garanzie, il ricorso alla presunzione.

6

Incoraggiare prestazioni di servizi a tutti i
bambini migranti, senza discriminazioni,
attraverso programmi generali e mirati.

7

Incoraggiare l’adozione di procedure di
determinazione dello status chiare, oltre alla
facilitazione di meccanismi per l’accesso allo
status di residente stabile.

8

Impegnarsi ad assicurare che l’archiviazione
dati dei bambini nei database comunitari
siano utilizzati solo con lo scopo di
proteggerli.

9

Assicurare una maggiore cooperazione tra
stati limitrofi, per il miglioramento delle
procedure previste dalla Convenzione di
Dublino, riguardo il trasferimento, le sparizioni
e il ricongiungimento familiare. Nel contempo,
rafforzare i network esistenti per la protezione
dei bambini e per la continuità della
protezione, assistenza e sostegno.

CRESCONO I CASI DI SCOMPARSA
NELL’ULTIMO ANNO, I CASI PIÙ NUMEROSI DI SCOMPARSA
GESTITI DALLA LINEA 116.000 SONO RELATIVI A MINORI STRANIERI
NON ACCOMPAGNATI (FONTE: SERVIZIO 116.000)

SOTTRAZIONE
INTERNAZIONALE
FUGA DA CASA
FUGA DA ISTITUTO
SOTTRAZIONE
NAZIONALE
SCOMPARSA NON
ALTRIMENTI SPECIFICATA
MINORI STRANIERI NON
ACCOMPAGNATI
RAPIMENTO

23,0
22,2
10,8
7,0
8,7
28,0
0,4

UN TREND ESPLOSIVO
I CASI DI SCOMPARSA CON
PROTAGONISTI I MINORI STRANIERI
SONO IN AUMENTO ESPONENZIALE

2009

1

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

0

140

31-ago-2017

108

1
1
2
6
46

Fonte: LINEE 116.000

A

bbiamo scelto di introdurre queste pagine con un grafico numerico, perché
solo chi si confronta con la spietatezza
dei numeri può comprendere quanto e come il
dramma dei minori migranti non accompagnati
non sia più solo questione episodica, un’emergenza temporanea cui è possibile bene o male
dare una soluzione e passare oltre. Si tratta infatti ormai di una vera e propria «questione sociale», che ci interroga sui nostri doveri primi di
società e su concetti basilari della convivenza
civile come accoglienza, integrazione, rispetto,
costruzione del futuro. Una questione che è
globale e – nello specifico - europea.
La crescita esponenziale degli arrivi di bambini
e adolescenti soli, raramente registrati all’ingresso dei confini europei e spesso svaniti nel
nulla subito dopo, vittime di tratta o di sfruttamento, è ormai un trend consolidato. Nel
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UNA RISPOSTA
AI NUOVI BISOGNI
Il Servizio 116.000, gestito da Telefono
Azzurro e dedicato ai bambini scomparsi,
negli ultimi anni ha implementato le sue
attività diventando un punto di riferimento
- operativo e concreto, grazie anche
all’attività di respiro europeo all’interno
di Missing Children Europe - nella
risposta ai bisogni dei minori migranti
non accompagnati, promuovendo progetti
mirati al’accoglienza e all’integrazione.

l’aiuto per ogni bambino scomparso

complesso dei casi gestiti dal Servizio 116.000
Minori Scomparsi la percentuale di segnalazioni
relative alla scomparsa di bambini e adolescenti stranieri rappresenta, rispetto alle altre tipologie di scomparsa, la porzione più ampia degli
interventi (28%).
L’Italia è terra di frontiera, su questo tema. Ed
è proprio per questo che Telefono Azzurro è tra
le realtà più attive, all’interno del network europeo di Missing Children Europe, nel promuovere a tutti i livelli un approccio alle migrazioni
capace di andare oltre l’emergenza, per costruire percorsi concreti e positivi di accoglienza e integrazione per questi ragazzi. Uno dei
frutti di questo lungo lavoro di «cambiamento
di mentalità» è il progetto AMINA, un acronimo di Safeguarding Migrant Children Across
Europe e parola che, in arabo (idioma materno della maggior parte dei migranti) significa

«sicurezza». Obiettivo del progetto, promosso
nell’ambito di Missing Children Europe, è colmare il vuoto esistente oggi nel sistema di protezione dei minori migranti, che spesso porta
alla loro sparizione e allo sfruttamento, e allo
stesso tempo creare un ambiente legislativo
ove il superiore interesse del minore sia davvero sempre primario. Questo attraverso lo sviluppo di un network di professionisti nel settore
della protezione dei minori e delle migrazioni,
persone che siano “equipaggiate”, attraverso
specifiche procedure operative, a lavorare sia a
un livello nazionale sia transfrontaliero, nell’accogliere e indirizzare il destino di questi bambini e adolescenti. Un vero e proprio percorso
di formazione all’accoglienza, rispetto al quale
Telefono Azzurro ha maturato da anni competenze e know-how che ora più che mai è necessario mettere in campo.

JUST: FARE FORMAZIONE
PER SAPER ACCOGLIERE
Per strutturare una “cultura diffusa”
sull’accoglienza, Telefono Azzurro è
anche promotore in Italia del progetto
Just, che prevede il coinvolgimento di un
network sinergico e cooperativo tra gli
stakeholder che si occupano di Minori
stranieri non accompagnati a vario titolo,
professionale o volontario. Presso cinque
prefetture italiane (Treviso, Milano, Napoli,
Reggio Calabria e Ragusa) è prevista
l’organizzazione di altrettante “tavole
rotonde” finalizzate al coinvolgimento
attivo delle comunità territoriali sui temi
dell’accoglienza.
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ANCHE NEI MOMENTI PIÙ BUI
PER UN BAMBINO C’È LA LUCE DI TELEFONO AZZURRO.

IL
18
E
19
NOVEMBRE
LE CASETTE DI LUCE DI TELEFONO AZZURRO TI ASPETTANO IN PIAZZA.
La Casetta di Telefono Azzurro è il simbolo del calore e della vicinanza ad ogni bambino
che subisce maltrattamenti, violenze e soprusi e che vive nel buio dell’indifferenza,
del silenzio e della solitudine. Per tutti questi bambini da sempre c’è la luce di Telefono Azzurro.
Una Luce che dà loro aiuto e protezione. Con la Casetta puoi sostenere concretamente
Telefono Azzurro contribuendo al potenziamento della capacità di ascolto e risposta
del numero 1.96.96 dove ogni 7 minuti riceviamo una richiesta di aiuto!
Stai anche tu dalla parte dei bambini, sostieni Telefono Azzurro.

Cerca la piazza più vicina su www.accendilazzurro.it o chiama 800.090.335
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