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Per il Safer Internet Day
2018 Telefono Azzurro
chiama le Istituzioni
e le aziende del tech
a un impegno concreto
per una Rete più sicura
e a misura di bambino.
In quattro mosse

Facciamo
del Web
un luogo
di crescita
pag. 4
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Collaborazioni
CON L’ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI MILANO L’ORIENTAMENTO LEGALE
PASSA DALLE LINEE
La prima forma di tutela per bambini e ragazzi
è il riconoscimento attivo del loro diritto all’ascolto e alla partecipazione. Un diritto, del resto, affermato dalla Convenzione delle Nazioni
Unite sui diritti dell’infanzia. Per garantire ai ragazzi e ai loro adulti di riferimento un ascolto
appropriato sono necessarie spesso anche
competenze giuridiche: da questa consapevolezza nasce la Convenzione tra Telefono Azzurro e l’Ordine degli Avvocati di Milano.
Una collaborazione che consente di unire la
trentennale esperienza nell’ascolto di Telefono
Azzurro e la competenza degli avvocati milanesi, grazie alla quale garantire agli utenti di Telefono Azzurro risposte sempre più specialistiche
e adeguate rispetto a problematiche spesso
anche molto complesse.
Alla luce di tale cornice, lo scorso 20 novembre è stato attivato il nuovo servizio gratuito di
orientamento legale, disponibile per ciascuna
delle tre linee gestite da Telefono Azzurro.
Grazie a questo nuovo servizio, gli utenti potranno porre un quesito legale scrivendo direttamente una mail a:
La linea 1.96.96
orientamentolegale.19696@azzurro.it
La linea 114 - Emergenza Infanzia
orientamentolegale.114@azzurro.it
La linea 116.000
orientamentolegale.116000@azzurro.it
Un team di legali specializzati fornirà una risposta via e-mail, entro 5 giorni lavorativi, ai soli
quesiti relativi a situazioni in cui siano coinvolti
bambini e ragazzi minorenni.

Editoriale

SICUREZZA IN RETE: NON
PROCLAMI, MA IMPEGNO
di Ernesto Caffo

Legalità
LA «CITTADINANZA CONSAPEVOLE» PARTE DAI RAGAZZI
Servizio Civile
AL VIA IL PROGETTO «BAMBINI E CARCERE»
Migliorare la situazione di bambini e adolescenti che vivono indirettamente la condizione
di detenzione di un loro genitore recluso negli
Istituti Penitenziari, e promuovere sul territorio
le tematiche legate al mondo dell’infanzia e del
carcere. Sono gli obiettivi del progetto «Bambini e Carcere» in cui si inserisce l’esperienza
di Servizio Civile di 18 ragazzi entrati a far parte dei gruppi di volontari di Telefono Azzurro
nelle sedi di Bologna, Massa, Milano, Padova
e Roma. Il progetto «Bambini e Carcere» di
Telefono Azzurro, sviluppato in collaborazione
con il Ministero della Giustizia e il Dipartimento
dell’Amministrazione Penitenziaria, si propone

di attenuare l’impatto con la realtà carceraria
in occasione dei colloqui che i bambini e gli
adolescenti hanno con il genitore o il parente
detenuto, attraverso il coinvolgimento dei minori in una situazione ludica, affettiva, logistica
e organizzativa a misura di bambino.
I ragazzi del Servizio Civile avranno, dunque,
l’occasione di tutelare e promuovere i diritti dei
bambini e degli adolescenti, attraverso un’esperienza di crescita, di formazione e di acquisizione di competenze e di capacità, ponendo
l’attenzione verso i bisogni del territorio in cui
il progetto si inserisce e l’impatto sulla società
civile. Benvenuti, e buon lavoro!
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Impegnati in prima persona per aiutare bambini e adolescenti vittime
del bullismo: diventa volontario di Telefono Azzurro, e il prossimo 14 e 15
aprile aiutaci a portare nelle piazze la nostra grande campagna contro
il bullismo.Per due giorni, in 2mila piazze italiane, i gruppi di volontari
territoriali di Telefono Azzurro saranno presenti con i Fiori d’Azzurro: un
bellissimo pensiero solidale. Grazie a tutti i Volontari come te potremo
distribuire migliaia di piante fiorite e raccogliere i fondi necessari per il
nostro piano di sviluppo, di ascolto e di intervento in difesa dei bambini
vittime di bullismo e cyberbullismo, per dare più risposte ai bambini e
adolescenti che ci contattano su linee, chat e social network.

DIVENTARE VOLONTARIO È FACILE:
basta mettere a disposizione un po’ del proprio tempo, per fare
grandi cose per i più piccoli. Scopri come unirti ai volontari
territoriali di Telefono Azzurro su www.azzurro.it

Con la firma apposta dal Prof. Ernesto Caffo, presidente di Telefono
Azzurro, al Registro della Cittadinanza Consapevole, si è concretizzato - anche in maniera simbolica, oltre che operativa - l’impegno
dell’associazione contro la criminalità organizzata, un vulnus
particolarmente drammatico per
queste comunità. Una firma che è
stata apposta durante una cerimonia organizzata presso la Prefettura di Reggio Calabria lo scorso
17 gennaio (nella foto, il momento della sottoscrizione). Il Registro
della cittadinanza Consapevole è
uno strumento di lotta molto importante per il territorio calabrese

ed è stato firmato dalle principali Istituzioni locali per mostrare la
propria posizione a favore delle
legalità e contro la criminalità organizzata. Tra i firmatari anche il Ministro dell’Interno, Marco Minniti.
Telefono Azzurro ha in questo
modo rinnovato il proprio impegno, consapevole di come siano
i bambini e le generazioni future i
veri agenti del cambiamento culturale necessario per costruire un
futuro migliore per questa comunità. Oltre che confermare, nei fatti,
la presenza concreta dell’associazione sul territorio, l’attenzione ai
bisogni e l’attivazione diretta per la
loro soluzione.

Authority
DEALL’AGCOM UN LIBRO BIANCO SU MEDIA E MINORI
Urgono nuove forme di tutela nei
confronti dei minori. È il messaggio
lanciato da Antonio Martusciello,
Commissario di Agcom, in occasione della presentazione del «Libro
Bianco Media e Minori» lo scorso
19 gennaio. Il Libro, alla sua seconda edizione dopo quella del 2014, è
uno studio che si pone come punto
di riflessione sul rapporto tra media
e minori, quindi sull’uso dei moderni mezzi di comunicazione (televisione, Internet, digitale terreste,
videogames…) da parte di bambini
e adolescenti, per i quali «sono necessarie nuove misure di garanzia,
certamente meno obsolete e più
funzionali», osserva Martusciello.

PRESENTAZIONE DEL RAPPORTO

16 gennaio 2018
Camera dei Deputati
ore 10 - Sala della Regina

info e accrediti:
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La nostra esperienza quotidiana di ascolto e di presenza accanto ai ragazzi, unica
nel panorama nazionale, che attraverso gli
operatori del Centro d’Ascolto di Telefono Azzurro ci mette 24ore su 24 a diretto
contatto con drammi e situazioni di pericolo vissute da bambini e adolescenti, ci
dimostra in maniera diretta e concreta, al
di là di numeri e statistiche, quanto la tanto
celebrata «era digitale» rappresenti un contesto problematico per l’infanzia. Cyberbullismo, pornografia e pedopornografia, adescamento,
sextortion, grooming sono pericoli reali, quotidiani, che tanti dei nostri
bambini vivono con conseguenze devastanti. Soli ed estremamente
fragili, di fronte a tutto questo.
La tecnologia è un mondo affascinante e attrattivo, ma i ragazzi non
hanno una preparazione educativa, culturale ed esperienziale che li
renda coscienti dei rischi di questa loro relazione con un mondo nuovo, e per tanti versi ancora ignoto. Soprattutto, si tratta di un mondo
sostanzialmente privo di regole e di controlli, uno spazio globale difficile da racchiudere nelle «normali» prassi normative governate dai singoli Paesi. Serve per questo pensare e agire in una logica più ampia,
costruire un’alleanza il più possibile allargata tra tutti coloro che si impegnano per la tutela dei diritti dell’infanzia. Il congresso internazionale
Child Dignity in the Digital Wolrd e la conseguente Dichiarazione di
Roma hanno posto le basi di questo cammino. Ora bisogna percorrerlo, assumendosi ciascuno le proprie responsabilità.
I bambini, e soprattutto gli adolescenti, pensano infatti di poter dominare la Rete, e finiscono invece – a volte con conseguenze tragiche
– per esserne vittime. Per questo, è il mondo degli adulti, dagli educatori alle aziende tecnologiche fino al legislatore, a doversi prendere
la responsabilità non solo di guidare i ragazzi a un uso consapevole e
sicuro di questi strumenti, ma anche di mettere finalmente in campo
misure concrete – dal punto di vista dei prodotti, e della legislazione
che li abilita – perché siano tutelati i loro diritti e la loro sicurezza.
I due giorni di confronto organizzati da Telefono Azzurro in occasione
del Safer Internet Day pongono questa questione al centro del dibattito. Gli strumenti di tutela messi in campo, sia dal punto di vista delle
tecnologie che quello normativo, a oggi dimostrano quotidianamente
la loro inefficacia e inconsistenza. Lo sviluppo sempre più accelerato
delle tecnologie, l’abbassamento clamoroso della fascia d’età di accesso al contesto digitale, l’eccesso di logiche cinicamente commerciali secondo le quali bambini e adolescenti sono una platea interessantissima di “consumatori”, portano a un ecosistema digitale sempre
più lontano e in conflitto con i diritti essenziali dell’infanzia.
Che cosa hanno fatto, stanno facendo, intendono fare di concreto la
politica, le istituzioni, il legislatore, le forze dell’ordine, le authorities di
vigilanza, e soprattutto le aziende tecnologiche per impegnarsi direttamente a una road map di lavoro che metta al centro lo sviluppo di strumenti efficaci, facili da usare, che tutelino davvero i bambini in Rete e i
loro diritti? La Carta di Milano e la Carta di Roma, che Telefono Azzurro
con gli stakeholder del digital ha steso in occasione del SID 2016,
sono una base programmatica ampia e strategica che riproponiamo
quest’anno. Ma, soprattutto, vogliamo che le dichiarazioni diventino
azioni concrete, e che tutti – a partire dagli stessi ragazzi – siano parte
attiva di questo passaggio all’azione.
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LA CARTA DI ROMA
Sono 25 le Raccomandazioni attraverso le quali con la Carta di Roma
Telefono Azzurro chiama le Istituzioni, le Authority di vigilanza e le
Forze dell’ordine a un impegno comune - insieme alle aziende e alla
società civile - per lo sviluppo di una Rete a misura di bambini e
adolescenti. Ecco un estratto.
LEGISLAZIONE
L’Italia dovrebbe rivedere l’attuale legislazione in
vigore, al fine di assicurare norme finalizzata a proteggere i bambini e gli adolescenti da ogni forma di
sfruttamento e abusi sessuali, sia online che offline.
FORZE DELL’ORDINE SPECIALIZZATE
L’Italia dovrebbe fornire alle Forze dell’Ordine un
articolato insieme di coordinare per condurre, sostenere e coordinare le indagini su sfruttamento
sessuale e abuso dei bambini, sia online che offline, attraverso un approccio multi-agency.
SUPPORTO ALLE VITTIME
DI TIPO END TO END
L’Italia dovrebbe assicurare che le vittime di pericoli
sulla rete possano ricevere un immediato supporto emotivo, con soluzioni tecnologiche previste by
design ed integrate - di tipo end-to-end.
CHILD HELPLINE E HOTLINE
L’Italia deve offrire servizi di assistenza e di intervento dedicati a bambini e adolescenti che
offrano ascolto e assistenza al minore in situazioni di pericolo e di disagio 24 ore su 24.

RESPONSABILITÀ
SOCIALE D’IMPRESA
L’Italia dovrebbe impegnarsi nel coinvolgere i propri
leader del settore aziendale, al fine di garantire che
le questioni relative alla sicurezza dei bambini siano
alla base dello sviluppo di prodotti e servizi, con un
particolare accento sui sistemi da mettere in atto
per prevenire le violazioni della sicurezza dei minori.
MEDIA E COMUNICAZIONE
L’Italia dovrebbe impegnarsi a garantire i casi di
abuso all’infanzia siano trattati dai media con un
approccio etico, consapevole ed equilibrata, nel rispetto della dignità delle vittime e dei loro familiari.
Inoltre, particolare attenzione deve essere rivolta al
loro diritto alla privacy e alla riservatezza dei minori.
TERMINOLOGIA UNIVERSALE
L’Italia dovrebbe sostenere l’adozione e l’utilizzo
di una terminologia universale quando si tratta di
questioni e problemi relativi all’abuso sui minori,
in modo da favorire una comunicazione chiara e
condivida, fra tutte le professioni e altrettanto i
Servizi che lavorano per il benessere dei bambini
e degli adolescenti.

LA CARTA DI MILANO

Noi vogliamo un Internet sicuro.
Chi vuole impegnarsi?
Servono strumenti per tutelare
i diritti dell’infanzia in Rete.
Telefono Azzurro chiama
Istituzioni e aziende del digital
a un impegno concreto

www.azzurro.it

O

ltre la metà (59%) degli adolescenti ha
vissuto esperienze spiacevoli e negative durante la fruizione di una diretta
streaming. Uno su quattro teme di essere ricattato per immagini e video a sfondo sessuale
postati su un social network o diffusi attraverso
piattaforme di instant messaging. Nel 2017 il
Centro Nazionale di Ascolto di Telefono Azzurro ha gestito 220 casi di problematiche legate
all’utilizzo di Internet: episodi di cyberbullismo
(47%), sexting (24,5%), grooming (10,5%).
Sono questi i dati, raccolti da Telefono Azzurro
con l’ultima ricerca sull’utilizzo delle tecnologie
digitali da parte di bambini e adolescenti – realizzata in collaborazione con DoxaKids (si veda
alle pagine 8 e 9) – che fanno da scenario all’e-

DOITBETTER.AZZURRO.IT
Tutti i temi, i contenuti, i dati che
costituiscono il cuore della discussione
dei due giorni del Safer Internet Day di
Telefono Azzurro, ma anche le interviste
ai protagonisti, sono state raccolte sul sito
doitbetter.azzurro.it.
Uno spazio di lettura e di attivazione che
raccoglie anche i documenti e i materiali
che l’associazione quotidianamente
realizza su un tema centrale come quello
della sicurezza e della tutela dei diritti di
bambini e adolescenti in Rete.

La Carta di Roma e la Carta di Milano sono
i due documenti attraverso i quali Telefono
Azzurro ha chiamato tutti gli stakeholder
dell’ecosistema digitale a un impegno
concreto ed efficace per una Rete sicura.

dizione 2018 del Safer Internet Day. Due giornate di confronto e di riflessione, organizzate il
5 febbraio a Milano e il 6 febbraio a Roma, durante la quali Telefono Azzurro ha chiamato a un
confronto aperto e a un’assunzione di responsabilità – insieme ai ragazzi di alcune scuole delle due città - tutti gli stakeholder del mondo digitale: aziende tecnologiche, Istituzioni, Authority,
Università e centri di ricerca. Il titolo scelto per il
duplice appuntamento, «Un Internet migliore inizia da te!», propone la valorizzazione di un ruolo
attivo e partecipativo degli stessi ragazzi a un
contesto che li vede sempre più coinvolti, ma
raramente “attori” positivi e consapevoli. Anzi,
sempre più spesso vittime dei tanti e numerosi
pericoli che sulla Rete e attraverso le sempre

Le aziende, in particolare quelle operanti nel settore tecnologico,
ricoprono un ruolo centrale nel garantire la sicurezza della Rete.
È dunque essenziale avviare un processo nel quale molteplici
stakeholder possano contribuire alla ricerca e all’individuazione del
giusto equilibrio tra libertà di impresa e diritti di tutti i cittadini, in primis
i più piccoli. Per questo, con la Carta di Milano, Telefono Azzurro pone
alle aziende una serie di Raccomandazioni. Ecco un estratto.
PROCEDURE DI SEGNALAZIONE
E DI INTERVENTO
Le aziende dovrebbero disporre delle più efficaci
procedure per la segnalazione e la tempestiva rimozione di materiale illegale o dannoso per bambini
e adolescenti, e offrire agli utenti più giovani policy
semplificate, con indicazioni chiare e relative ai contenuti segnalabili e alle procedure di segnalazione.
SVILUPPO DI SOLUZIONI INNOVATIVE
Le aziende leader dovrebbero impegnarsi nello
sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative per
migliorare gli approcci esistenti alla prevenzione e
al contrasto dell’abuso sessuale dei minori e di altre
forme di violenza online. La condivisione da parte
del mondo aziendale con le Forze dell’Ordine e le
Ong migliorerà gli sforzi collettivi per contrastare
questo fenomeno.
SISTEMI DI SICUREZZA
SUI DISPOSITIVI MOBILI
Le aziende leader del settore tecnologico dovrebbero occuparsi dello sviluppo e dell’adozione di sistemi di sicurezza pre-installati, progettati in base
all’età dell’utente.

PROTEZIONE DEI DATI
Le aziende dovrebbero adottare sistemi di protezione specifici a tutela dei dati personali dei minori.
Queste misure preventive non dovrebbero prevedere l’innalzamento della soglia di età per l’uso dei
social network dai 13 ai 16 anni.
SUPPORTO ALLE VITTIME
DI TIPO END TO END
Le aziende leader dovrebbero assicurare che le
vittime di pericoli sulla rete (dall’esposizione alla
pornografia al cyberbullismo, dal furto di identità
agli abusi online) possano ricevere un immediato
supporto emotivo, con soluzioni tecnologiche di tipo
end-to-end.
EFFICACIA DEGLI INTERVENTI
E PARTECIPAZIONE ATTIVA
DEI BAMBINI
Le aziende dovrebbero sempre monitorare e verificare l’efficacia delle azioni intraprese e delle soluzioni adottate. Dovrebbero, inoltre, garantire che i
bambini e gli adolescenti siano sempre incoraggiati
ad esprimere le proprie idee per lo sviluppo di buone
pratiche sulla sicurezza online.
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Voci a confronto

IL PRIMO PASSO È MATURARE
LA CONOSCENZA DEL FENOMENO:
BAMBINI E ADOLESCENTI SPESSO
NON PERCEPISCONO I PERICOLI
CHE CORRONO SUL WEB

Uno scambio di opinioni con tre relatori presenti al SID2018
che operano in realtà quotidianamente a stretto contatto con i ragazzi

più avanzate piattaforme digitali li espongono in
maniera diretta e incontrollata a rischi che hanno esiti anche drammatici (dai casi di suicidio, o
di tentato suicidio, conseguenza di situazioni di
cyberbullismo, all’esplosione di contenuti pornografici o pedopornografici accessibili senza
filtri da qualsiasi smartphone, le cronache quotidiane sono piene di tali situazioni estreme).
La precocità con cui ormai anche i più piccoli
fanno esperienza della Rete senza avere naturalmente la consapevolezza dei pericoli che
lì possono trovare apre un nuovo fronte di impegno per chi, come la nostra associazione, è
nata e opera per tutelare i diritti dei più piccoli.
In Rete, oggi, bambini e adolescenti non hanno diritti. O, meglio, li hanno, ma gli strumenti
tecnologici non “prevedono” che tali diritti siano
tutelati e difesi. I timidi tentativi di porre delle regole, dei limiti, dei vincoli al grande mondo della
Rete, vincoli normativi e funzionali, dimostrano
quotidianamente la loro inefficacia. L’universo
digitale – per la sua portata globale, e quindi

«Internet è un’opportunità»
Claudio Gubitosi, fondatore del Festival di Giffoni
DOMANDA. Il tema che Telefono Azzurro ha posto per
l’edizione 2018 del SID è: «Un Internet migliore inizia
da te!». Che cosa sta facendo lei, rispetto al suo ruolo,
per costruire un Internet migliore e davvero a misura di
bambino e di adolescente?

RISPOSTA. Internet, se usato nel modo corretto, non
è una fonte di problemi ma di opportunità. Oggi, anche tramite il web, gli adolescenti possono valorizzare
le proprie capacità e relazioni, diventando i veri padroni
dello strumento. Giffoni Experience è pienamente consapevole di come la Rete abbia cambiato il modo di
comunicare, rendendo gli utenti protagonisti dei loro

CHE COSA CHIEDIAMO
Con il Safer Interhet Day 2018
chiediamo alle aziende e alle
Istituzioni non intenti, ma
impegni concreti. Alle aziende,
un impegno tecnologico
e progettuale nell’inserire
su piattaforme, device ecc
strumenti di tutela di bambini e
adolescenti che siano davvero
efficaci e facili da utilizzare.
Alle Istituzioni e alle Authority
chiediamo un impegno
normativo e legislativo reale,
che ponga alle aziende, e agli
utenti, norme sicure di utilizzo.
Abbiamo riassunto tutto questo
in 4 punti decisivi, che devono
segnare l’impegno di tutti da qui
al Safer Internet Day 2019.

www.azzurro.it

1. IL DIRITTO ALL’AIUTO.
Strumenti efficaci e di facile utilizzo
per segnalare, ai gestori delle
piattaforme e alle Autorità, contenuti
inappropriati o pericolosi.
2. IL DIRITTO ALL’OBLIO.
Modalità semplici per poter cancellare
per sempre contenuti (immagini ecc)
postati inconsapevolmente da un
bambino o da un adolescente.
3. IL DIRITTO ALLA SICUREZZA.
Strumenti, implementati dalle
piattaforme, che blocchino contenuti
inappropriati o pericolosi (dal
cyberbullismo, sexting, ecc).
4. IL DIRITTO ALLA TUTELA.
L’implementazione di strumenti di Age
Verification che permettano di regolare
l’accesso ai contenuti tenendo conto
dell’età degli utenti.

difficilmente assoggettabile a sistemi legislativi
e “di diritto”, e per il fatto di essere sostanzialmente governato da logiche commerciali – è
uno spazio nel quale bambini e adolescenti si
ritrovano soli di fronte all’ignoto. Un ignoto che
è però affascinante, divertente, che riserva anche - non dimentichiamolo – importanti opportunità di crescita e di maturazione. Ma anche
tanti pericoli. I numeri sulla pornografia e sulla
pedopornografia che viaggia in Rete. Gli episodi
di adescamento online o attraverso sistemi di
instant messaging, così come la sextortion (ricatto sulla base di materiale a sfondo sessuale
messo ingenuamente online) sono in drammatica ed esplosiva crescita.
«È il mondo degli adulti, dagli educatori alle
aziende tecnologiche fino al legislatore, che
deve assumersi in maniera concreta la responsabilità non solo di guidare i ragazzi a un uso
consapevole e sicuro di questi strumenti, ma
anche mettere finalmente in campo misure concrete – dal punto di vista dei prodotti, e della
legislazione che li abilita – perché siano tutelati i
loro diritti e la loro sicurezza», sottolinea Ernesto
Caffo, Presidente di Telefono Azzurro. Questa
è una responsabilità che l’associazione si assume quotidianamente, e alla quale in occasione del Safer Internet Day (segue a pag. 10)

pensieri e non più solo fruitori passivi di informazioni.
Diverse sono le attività che rivolgiamo ai ragazzi per
proporgli «un internet migliore». Basti pensare ai Digital
Days: delle giornate di formazione, dedicate a scuole di
ogni ordine e grado, con lezioni e laboratori legati al coding e ai linguaggi di programmazione. L’iniziativa, organizzata con il supporto del nostro reparto innovazione,
ha lo scopo di insegnare ai bambini l’applicazione delle
nuove tecnologie, trasmettendogli un’alfabetizzazione
digitale capace di adattare il web ai loro bisogni.
D. Quale può essere secondo lei il ruolo dei ragazzi per
partecipare attivamente a questo obiettivo?

«I ragazzi vanno coinvolti»
Nico Colonna,
direttore di Smemoranda
DOMANDA. Che cosa sta facendo Smemoranda per costruire un internet a
misura di bambino e di adolescente?
RISPOSTA. Smemoranda dialoga da quarant’anni con gli studenti italiani. È un oggetto
che può diventare custode di amicizie, amori, sogni, segreti. Ma Smemoranda allo
stesso tempo racconta storie e fornisce spunti per scoprire nuove cose, nuovi modi
di leggere la realtà. Abbiamo cercato di trasportare sul web lo stesso approccio: non
cercare click o numeri, ma provare a dare spazio a personaggi interessanti, a storie
raccontate da punti di vista inaspettati. E alla leggerezza, certo. A quella non vogliamo
rinunciare. Ma teniamo sempre presenti quei valori di inclusione, comprensione, intelligenza, dialogo che da sempre ci caratterizzano. Valori che si possono applicare alla
comunicazione anche in quest’epoca che si muove a velocità smodata.
D. Quale può essere secondo lei il ruolo dei ragazzi?
R. I ragazzi desiderano partecipare al cambiamento, e credo siano assai più consapevoli delle storture della comunicazione digitale contemporanea di quanto molti credano.
È vero però che un violento, anche su internet, di solito fa più rumore di dieci ragazzi
che non lo sono. Dobbiamo cercare di raccogliere e incanalare nella giusta direzione il
desiderio di coinvolgimento dei ragazzi, per fornire a tutti quanti la possibilità di costruirsi
da soli personali anticorpi.
D. Qual è il ruolo specifico che può giocare l’Italia in questa grande sfida?
R. L’Italia è un Paese che ha sempre avuto grandi energie creative, e credo che presto
nuovi fenomeni globali potranno essere originati anche dal nostro paese. Fenomeni
positivi che potranno essere portati in giro per il mondo da quegli stessi strumenti,
magari sovvertendoli. E chissà che la capacità di “sfuggire al sistema”, che da sempre
fa parte (nel bene e nel male) dello stereotipo italiano, non possa tornare utile…

R. I media digitali per gli adolescenti non sono solo un
passatempo, aiutano a svolgere molti compiti e offrono
numerose opportunità di sviluppo e apprendimento.
Internet permette di essere creativi e personalizzare i
contenuti, basti pensare ai social network dove i ragazzi postano i propri contributi, utilizzano blog, forum o
gruppi di discussione per scambiarsi opinioni e riflessioni, alcuni di loro, si cimentano addirittura in video o in
piccoli arricchimenti grafici. Quello dei ragazzi sul web è
un ruolo fondamentale: non va demonizzato, piuttosto
vanno guidati in questo percorso sano di avvicinamento alle nuove tecnologie.
D. Il web è un contesto globale. Qual è il ruolo che può
giocare l’Italia in questa grande sfida?

R. L’Italia può e deve svolgere un ruolo importante.
Bisogna guardare ad un’educazione al digitale più attenta e mirata ai bisogni degli adolescenti. Enti pubblici
e privati, istituzioni e associazioni, tutti sono chiamati a
svolgere un ruolo attivo e responsabile per trasformare
il web in un luogo positivo e sicuro.

«Educhiamoli al digitale»
Laura Bononcini, Responsabile relazioni
istituzionali di Facebook in Italia
DOMANDA. Che cosa sta facendo Facebook per costruire un internet a
misura di bambino e di adolescente?
RISPOSTA. Vogliamo che la rete sia uno spazio sicuro che stimoli i ragazzi a sviluppare
le loro potenzialità, la loro creatività, che li aiuti a creare un senso del sé e della comunità, e che permetta infine di instaurare il giusto rapporto genitore-figlio: questi per noi
sono dei principi improrogabili per la sicurezza dei bambini che abbiamo elaborato
in collaborazione con le principali realtà che si occupano di infanzia a livello globale.
D. Quale può essere secondo lei il ruolo dei ragazzi?
R. È fondamentale che, ognuno di noi, svolga un ruolo importante e attivo, impegnandosi a costruire un internet migliore. Credo, però, che per farlo sia necessario
che tutti, ragazzi e adolescenti compresi, abbiano a disposizione gli strumenti per
conoscere a fondo tutti gli aspetti della rete e siano “educati” al mondo digitale. Per
noi in Facebook la formazione è essenziale e quella dei giovani lo è ancora di più.
D. Qual è il ruolo specifico che può giocare l’Italia in questa grande sfida?
R. La missione di Facebook recita: bring the world closer together. Noi riconosciamo il senso di responsabilità che deriva dal vivere in un mondo connesso e
di quanto Facebook possa contribuire ad avvicinare le persone. In un contesto
globale è bene considerare che le sfide riguardano anche il singolo Paese e quello
che si può fare per garantire il benessere online del singolo utente. Come Facebook
ci stiamo impegnando fortemente per fare in modo che le persone abbiano la
migliore esperienza possibile sulla piattaforma. Per questo ci confrontiamo quotidianamente con le Istituzioni, come il Ministero dell’Istruzione, la Presidenza del
Consiglio e altri rappresentanti dell’industria e dell’informazione.
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Spett-ATTORI del Web

Un’overview dei risultati della ricerca realizzata da Doxa Kids per Telefono
Azzurro sull’utilizzo della Rete da parte di bambini e adolescenti. Edizione 2018.

QUALI SONO I RISCHI DEL WEB
SECONDO I RAGAZZI?

Conosce almeno
un coetaneo iscritto
a un’app o sito di incontri

Sessualità

Le paure e
il protagonismo
dei ragazzi
in Rete
I dati salienti della ricerca Telefono
Azzurro-DoxaKids 2018

I

l potere degli influencer e degli YouTuber, le abitudini
d’acquisto legate all’intrattenimento online. Ma anche
un viaggio all’interno delle paure e delle ansie più intime che quotidianamente bambini e adolescenti vivono nel
loro rapporto con la Rete e con i device digitali.
Anche quest’anno la ricerca statistica sviluppata da Telefono Azzurro e DoxaKids sulle abitudini di fruizione del
web da parte di bambini e adolescenti (doppio campione:
fascia 8-11 anni e fascia 12-18 anni) rende una fotografica
problematica di un mondo che attrae i ragazzi, ma che nasconde ancora tanti perricoli.

Paura e curiosità rispetto a relazioni
intime online e allo scambio/visione
di foto e video

8-11
anni

12-18
anni

Incontrare malintenzionati

44

41

Fidarsi troppo di qualcuno online

29

39

Ricevere richieste di incontri offline

19

25

Ricevere richieste per l’invio di foto e/o video

20

19

Ricevere complimenti non graditi da estranei

9

12

Violenza e
prevaricazione
Cyberbullismo, linguaggio volgare
e comportamenti offensivi e violenti

8-11
anni

12-18
anni

32

16

Leggere frasi volgari o violente

31

38

Subire cyberbullismo

15

18

Leggere contenuti offensivi

Contenuti personali
Condivisione diretta e indiretta
di informazioni private

8-11
anni

12-18
anni

5

11

L’utilizzo dei propri dati senza consenso

13

23

Postare qualcosa senza pensarci abbastanza

19

14

Rovinare la propria reputazione

15%
Conosce almeno un coetaneo
che guarda video con contenuti
pornografici

40%
Cosa pensi delle challenges
“rischiose” che vengono
diffuse in Rete?
12-18
anni

Mi spaventano

33

Parlarne troppo aumenta
il rischio di emulazione

25

In una diretta streaming / live /
storie ti è mai capitato di avere
un’esperienza spiacevole
12-18 anni

59%

Scarica la ricerca completa su www.doitbetter.it

Uso del denaro e Gaming
Abitudini e influenze nei comportamenti
di acquisto online

8-11 anni

Cosa influenza gli acquisti dei più piccoli?

54%

50%

24%

Televisione

Passaparola
imitazione fra pari

Youtuber
Personaggio online

1 maschio su 2 acquista videogiochi online
12-18 anni

Cercando in Internet
informazioni sulla salute
ti è capitato di...

Ricerca di
informazioni
Internet come fonte di notizie
sulla propria salute... e non solo
Incontrare notizie false (fake news)

NOTA METODOLOGICA: 1.200 interviste CAWI (Computer Assisted Web Interviewing)
su panel Doxa a un campione di ragazzi/e 8-18 anni rappresentativo dell’universo di riferimento.

www.azzurro.it

8-11
anni

12-18
anni

12

26

8-11
anni

12-18
anni

Trovare informazioni discordanti

15

26

Trovare informazioni che si sono rivelate false

16

22

Leggere informazioni che mi hanno terrorizzato

14

20
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UN PUNTO DI RIFERIMENTO INTERNAZIONALE
PER UNA SFIDA COMUNE
Il Safer Internet Day (SID), giornata internazionale di sensibilizzazione verso una a
misura di bambino e adolescente, è stato
istituito nel 2004 dall’Unione europea ed è
coordinato dalla rete Insafe-INHOPE (qui
a sinistra, alcune immagini tratte dall’ultima campagna di INHOPE), di cui Telefono
Azzurro è membro attivo. Se si pensa alla
velocità con cui si è sviluppato il mondo
digitale, si è trattato, all’epoca, di un’iniziativa pionieristica, che con lungimiranza
aveva colto la necessità di tenere alta la
guardia rispetto ai pericoli di un approccio inconsapevole dei più piccoli al web.
Il respiro internazionale, sempre più ampio e riconosciuto, che l’evento ha assunto nel corso degli anni (oggi il SID viene
celebrato in 130 Paesi nel mondo) è frutto
anche di un lavoro costante che i diversi
network di tutela dell’infanzia che operano a livello europeo e mondiale svolgono
quotidianamente. Nell’accompagnare i
ragazzi a una conoscenza della Rete, dei
suoi pericoli e delle sue opportunità, ma
anche nel farsi portatori presso le Istituzioni, nazionali e internazionali, e verso le
aziende tecnologiche, delle istanze che ri-

l’associazione richiama tutti gli attori del mondo
digitale. È necessaria una governance il più possibile allargata e collaborativa, ma soprattutto è
necessario, da parte di tutti gli stakeholder, la
proposizione di impegni concreti che vadano al
di là dei proclami. A partire da alcune domande cruciali: le Istituzioni, le Authority, le stesse
aziende hanno davvero intenzione e sono davvero in grado di affrontare questi temi secondo
un’ottica che parta dall’infanzia e dai suoi diritti?
È possibile individuare una road-map a livello
di sistema Paese, un percorso fatto di obiettivi
concreti e di politiche – normative e industriali –
atte a realizzarli? I singoli Governi hanno davvero
intenzione di governare questo cambiamento,
oppure devono dichiarare una resa incondizionata alle regole e alle logiche del business? È
davvero interesse comune affermare il diritto di
bambini e adolescenti, ma anche – e di conseguenza – degli adulti di essere soggetti attivi e
proattivi della Rete, anziché essere “oggetto” di
scelte e decisioni che hanno finalità altre?
Sono domande che, da oggi, non devono solo
guidare la riflessione, ma anche spingerci, tutti
insieme, a passare all’azione. «Ribadiamo a tutti
i nostri interlocutori la necessità di condividere
su questi temi una visione che parta dal “locale”
ma si ponga un respiro globale, che passa anche attraverso le reti e i network associativi che
vedono da sempre Telefono Azzurro protagonista in Europa e nel Mondo», conclude Caffo.
www.azzurro.it

guardano i più piccoli. La piattaforma del
Safer Internet Day è diventata così uno
spazio di condivisione, dove tutti i diversi
referenti nazionali del SID possono condividere le proprie tematiche e le proprie
campagne.
Titolo scelto per l’edizione 2018 del SID
guarda alla positività di un impegno diretto e costruttivo dei ragazzi: «Create, connect and share respect: a better Internet
starts with you». Ovvero, la Rete come
spazio attraverso la quale veicolare e
condividere il valore positivo del rispetto
per gli altri.
Scopri di più su: saferinternetday.org

Quando il digitale
entra in classe
Telefono Azzurro ha portato a Futura, manifestazione organizzata
dal Miur, la propria visione della «scuola del futuro»,
e i progetti che ogni giorno svolge in centinaia di istituti in tutta Italia

S

ono 326.000 le aule degli oltre 33.000
plessi scolastici “attivi” in Italia: il 70%
sono connesse in Rete in modalità cablata
o wireless (ma generalmente con una connessione inadatta alla didattica digitale), il 41,9% è dotata di LIM e il 6,1% di proiettore interattivo. Sono
questi alcuni dei dati contenuti nell’Osservatorio
tecnologico gestito dal MIUR e riferiti alle rilevazioni dell’anno scolastico 2014-2015. E sono i
dati da cui partire per riflettere su quanto e come
la scuola, nella sua quotidianità e nello sviluppo
della sua mission formativa, può e deve essere
l’ambito all’interno del quale - anche con la collaborazione di altri soggetti, non profit in primis
- bambini e adolescenti imparano a prendere
confidenza con la Rete e con le tecnologie digitali
sotto la guida di insegnanti ed educatori.
Un tema di cui si è discusso a Bologna lo scor-

UN NETWORK
ITALIANO CHE GUARDA
ALL’EUROPA
Generazioni Connesse è il progetto del
Safer Internet Centre Italiano, cofinanziato dalla Commissione Europea

so 18-20 febbraio in occasione di Futura, una tre
giorni di iniziative formative, dibattiti, racconto di
buone pratiche pensata dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per fare il
punto sui temi del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD). Un Piano che ha stanziato oltre un
miliardo di euro per promuovere l’innovazione
all’interno delle scuole in termini di metodologie
didattiche, di competenze da offrire alle nuove
generazioni, di formazione dei docenti, di infrastrutture. L’appuntamento di Bologna è stato,
per Telefono Azzurro, l’occasione per presentare
la propria idea di «scuola del futuro», e di raccontare l’impegno costante all’interno delle aule
di tutta Italia degli operatori e dei volontari dell’associazione che attraverso laboratori interattivi
avvicinano gli studenti a un uso consapevole e
intelligente della tecnologia.

nell’ambito del programma “Connecting
Europe Facility” (CEF), attraverso il quale
la Commissione promuove strategie
finalizzate a rendere Internet un luogo
più sicuro per gli utenti più giovani,
promuovendone un uso positivo e
consapevole. Coordinato dal Ministero
dell’Istruzione, Università e Ricerca, il
progetto vede la partecipazione attiva di
Telefono Azzurro insieme a un network
di realtà non profit, Università e altri enti
che si occupano di tutela dei diritti di
bambini e adolescenti in Rete.
www.generazioniconnesse.it
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LA TESTIMONIANZA DALLA LINEA 1.96.96

Loris, 12 anni, e quegli insulti su Instagram
«Ciao sono Loris ho bisogno di parlare con
qualcuno… mi sta succedendo qualcosa di grave
su Musical.ly lo conosci? Io sogno di diventare un
cantante come Justin Bieber… so anche eseguire
delle coreografie… La settimana scorsa ho
registrato molti video e prima di condividerli ho
applicato dei filtri divertenti: io con capelli viola,
verdi, arcobaleno.
A me piaceva il risultato. I miei follower all’inizio
scrivevano frasi che sembravano incoraggianti
come “bravo, continua così”, ma qualche giorno
dopo ho scoperto che i miei video venivano condivisi
su Instagram… i commenti erano terribili… Sotto
i video hanno scritto commenti come “ritirati
sfigato” “fai pena” “pensi davvero che il mondo
abbia bisogno di una cosa come te?” e inoltre
emoticon che ridevano o che vomitavano… due

ragazzi con delle maschere hanno pubblicato dei
video nei commenti in cui ridevano a crepapelle…
quando ho visto tutto questo su Instagram stavo per
svenire, il cuore mi batteva fortissimo e ho avuto
la nausea… Hanno scritto dei commenti anche
ragazzi della mia città, anche sconosciuti o forse mi
conoscono di vista… ho pensato che non potrò più
uscire dalla vergogna.
Non voglio che i miei genitori vengano a sapere di
quello che mi è successo… loro non sanno che io
sono iscritto a Musical.ly: mio padre me l’ha proprio
vietato perché aveva paura che un malintenzionato
potesse adescarmi, ma io ci tenevo troppo e ho
scaricato l’app… Aiutatemi voi, vi prego, non so
proprio con chi parlare di questo. Ho paura di
quello che sta succedendo, di quello che mi può
succedere…».

1.96.96
TELEFONO E CHAT
PER DIFENDERSI
DAI BULLI
Una linea telefonica e una chat.
Due strumenti che consentono
in qualsiasi momento el giorno
(o della notte) a bambini e
adolescenti che stanno vivendo
un momento di difficoltà, magari
perché vittime di bullismo ed
emarginazione, di trovare ascolto
e aiuto. In seguito all’accordo
siglato nel dicembre 2014 con
il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca
(MIUR), la linea 1.96.96 e la
chat di Telefono Azzurro sono
la linea nazionale di contrasto
al fenomeno del bullismo e del
cyberbullismo scolastico.

Diciamo NO al bullismo.

Ma ci serve il tuo aiuto

Aumentano gli episodi di violenza tra coetanei: il Centro d’Ascolto di Telefono Azzurro gestisce un

caso ogni giorno. Cresce però anche una nuova sensibilità verso questo drammtico fenomeno

U

n caso affrontato ogni giorno. Si riassume
in questa statistica, che nasce dall’esperienza concreta e diretta degli operatori di Telefono Azzurro che ogni giorno, 24ore su
24, presidiano le linee dell’1.96.96 e la chat su
azzurro.it, il dilagare degli episodi di bullismo e di
cyberbullismo che colpiscono adolescenti e anche bambini (la soglia dei primi casi si è abbassata addirittura ai cinque anni di età).
Una situazione drammatica. E nonostante l’attenzione verso il fenomeno negli ultimi anni sia cresciuta, l’impatto è ancora probabilmente sottostimato: i casi presi in carico da Telefono Azzurro,
anche se in aumento, vengono alla luce quando
sono situazioni logorate da tempo e le vittime
sono arrivate ormai alla completa saturazione
della capacità di sopportare e affrontare quanto
accaduto. Intervenire in queste situazioni è fondamentale, ma non è sufficiente.
Per prevenire e contrastare il fenomeno al meglio,
www.azzurro.it

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

sono necessarie strategie di lungo periodo, formazione mirata, esperienza, prassi condivise e
supportate da dati efficaci, reti di intervento locali
e collaborazioni internazionali.
«Il punto di forza della prevenzione promossa da
Telefono Azzurro è rappresentato dal coinvolgimento e dal dialogo costante con i vari attori
del fenomeno: MIUR, scuola, genitori e ragazzi»,
spiega Simona Maurino, psicologa per Telefono
Azzurro: «È fondamentale muoversi di concerto,
utilizzare il medesimo modello di riferimento, considerare il ruolo di ognuno e dare continuità alla
prevenzione con progettualità a lungo termine. Ciò
che contraddistingue il nostro intervento, sia attraverso la linea 1.96.96 che la chat, è la garanzia di
confidenzialità, chiave di promozione della cultura
della segnalazione: i ragazzi hanno infatti bisogno
di sentirsi protetti ed accompagnati nell’esporsi».
Le richieste di aiuto per casi di cyberbullismo rappresentano il 10% delle chiamate: «La Rete non

è causa bensì contesto di queste dinamiche, ma
può influire su alcuni aspetti, ad esempio incidendo sulla velocità e sulla portata della diffusione di
un filmato. La tempestività dell’intervento è cruciale così come la promozione di un comportamento digitale responsabile», continua Maurino.
Forte di un’esperienza pluridecennale, di competenze specialistiche e di una rete territoriale capillare, l’intervento di Telefono Azzurro è reso ancora
più efficace dalla collaborazione con il Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. La
linea gratuita 1.96.96, in seguito ad una convenzione con il MIUR, è la “Linea nazionale per
il contrasto al fenomeno del bullismo”. E stanno
crescendo, sulla scia dell’esplodere del fenomeno, collaborazioni mirate alla sensibilizzazione e al
coinvolgimento dei ragazzi stessi (vedi il box qui
a lato) rispetto alla necessità di essere loro stessi
i primi ad attivarsi rispetto a situazioni di violenza
che riguardano i loro coetanei.

«SBULLIZZIAMOCI»
INSIEME A SMEMORANDA
Si chiama Sbullizzati il nuovo blog creato da
Smemoranda in collaborazione con Telefono
Azzurro. Ospitato dal sito della nota agenda, il
blog sarà veicolo di diversi contenuti - con una
cadenza quindicinale - dedicati ad approfondire
le tematiche del bullismo e del cyberbullismo
attraverso lo strumento della testimonianza.
Verrà data voce a ragazzi ed adulti che, a vario
titolo hanno qualcosa da raccontare sul tema:
influencer, professionisti del settore della tutela
dell’infanzia e dell’adolescenza, celebrities della
musica e del mondo sportivo che racconteranno
la loro esperienza personale, o il loro impegno
come testimonial anti-bullismo. «Crediamo

che il racconto in prima persona e l’esempio
siano molto più semplici, diretti ed efficaci di
ogni spiegazione. Speriamo possano aiutare
chi sta subendo violenza, angherie, esclusioni,
isolamenti che fanno malissimo, e sono difficili da
affrontare», è spiagto nel blog. Telefono Azzurro,
partner scientifico dell’iniziativa, raggiungerà gli
utenti del blog attraverso le storie gestite dalla
propria linea di ascolto e consulenza 1.96.96
che, in collaborazione con il MIUR, è anche la
Linea nazionale di Contrasto al Fenomeno del
Bullismo e del Cyberbullismo. Il blog rappresenta
un ulteriore canale teen-friendly per parlare ai
ragazzi di un tema a loro così vicino e – spesso così difficile da affrontare.
Seguici su: www.smemoranda.it
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MINORI STRANIERI
NON ACCOMPAGNATI
I NUMERI DEL FENOMENO

15.000
I minori stranieri non accompagnati
approdati in Italia nel 2017
(erano oltre 25mila nel 2016).

15 - 17 anni
L’età della maggior parte di loro.

18.000
i minori stranieri non accompagnati
presenti nelle strutture di accoglienza
e censiti in Italia al 30 novembre 2017.

75%
la percentuale di bambini arrivati in Italia
che riferisce di essere stato trattenuto contro
volontà o di essere stato costretto a lavorare.

Non parliamo di accoglienza:
la facciamo davvero

DALL’ACCOGLIENZA
AL PROGETTO DI VITA
Tre indicazioni operative per trasformare
l’emergenza dei piccoli migranti in risposta concreta,
secondo Telefono Azzurro.

Si è conclusa la fase pilota di Just: una risposta efficace di Telefono Azzurro al dramma dei minori
stranieri non accompagnati. Per dar loro un progetto di vita

È

un progetto serio, concreto, mirato. Che parte da un contesto territoriale ma proietta sulla realtà un approccio a un tema complesso
ed epocale come quello delle migrazioni - e in particolare dei minori
stranieri non accompagnati - nuovo e positivo. La volontà di superare l’emergenza e mettere in campo per bambini e adolescenti che arrivano in Italia e
in Europa soli, senza nulla, vittime facili di tratta e sfruttamento, un progetto
che guardi davvero alla loro integrazione. Un progetto di vita. Questo significa
il progetto Just per la «Salvaguardia dei Minori Stranieri Non Accompagnati
(MSNA) attraverso il rafforzamento e integrazione del servizio 116 000 nel
Sistema di Protezione dell’Infanzia italiano», promosso da Telefono Azzurro
e che ha coinvolto, nella fase pilota appena conclusa, 5 prefetture italiane,
Treviso, Milano, Napoli, Reggio Calabria e Ragusa. Realtà territoriali molto
esposte al fenomeno dei minori stranieri non accompagnati. Il progetto, che
si basa sulle competenze maturate da Telefono Azzurro nella gestione della
linea 116.000 Bambini Scomparsi, si è sviluppato attraverso cinque tavole rotonde, organizzate in ogni singola prefettura: momenti di scambio di
esperienze e di buone pratiche tra i diversi stakeholder e i referenti dei servizi

www.azzurro.it

IL 116.000
COME PUNTO
DI RIFERIMENTO
La linea 116 000 rappresenta
un osservatorio privilegiato
del fenomeno e delle
problematiche riguardanti i
minori scomparsi e dei MSNA.
Da una prospettiva olistica,
grazie all’incontro con i vari
stakeholder, si propone quale
piattaforma di incontro e
confronto per la condivisione
di conoscenze, esperienze

e definizione di nuovi e più
efficaci modelli di prevenzione,
presa in carico, consulenza e
intervento, al fine di colmare
il vuoto nel sistema di
protezione dei minori migranti
che spesso ne porta alla
sparizione e allo sfruttamento,
ed allo stesso tempo, garantire
un ambito di azione ove il
superiore interesse del minore
sia sempre prioritario.

l’aiuto per ogni bambino scomparso

sociali, sanitari, delle forze dell’ordine, in virtù del ruolo rilevante che essi giocano sia nella prevenzione del fenomeno della scomparsa che nell’efficacia
di percorsi di inserimento e di integrazione. «Sono oltre 15mila i minori scomparsi in Italia nell’ultimo anno, milioni in tutta Europa», ha dichiarato Ernesto
Caffo, presidente di Telefono Azzurro, concludendo questa prima fase pilota
del progetto: «Sono numeri che danno il senso di un problema che va affrontato. I minori stranieri non accompagnati rappresentano una sfida per
tutti: da un sistema di accoglienza occorre passare a un sistema efficace di
integrazione, attraverso un percorso di rete che deve essere offerto a questi
ragazzi». È emersa, lungo tutto questo percorso, l’esigenza di rafforzamento
del dialogo e della cooperazione tra le istituzioni, di un coordinamento a livello
europeo, nazionale e nelle singole realtà locali in cui le Prefetture svolgono
un ruolo chiave rappresentando un punto di incontro operativo per i minori.
Proprio per questo, Telefono Azzurro ha potenziato la linea unica europea
116000: servizio gratuito rivolto non soltanto a chiunque voglia segnalare la
scomparsa, l’avvistamento o il ritrovamento di minori, ma un vero e proprio
servizio di prevenzione del fenomeno, di consulenza psicologica e legale.

1. La cooperazione tra tutori e operatori dei centri di
accoglienza con le forze di polizia, le autorità locali, le
autorità di protezione dei minori e le Hotline per bambini
scomparsi 116.000, dovrebbe essere più stretta per
condividere le conoscenze e sviluppare strategie più ampie
di prevenzione, mantenendo il contatto con tutti i soggetti
interessati in situazioni relative a specifici bambini.
2. Qualora i servizi di tutela vengano forniti da associazioni
o ONG di volontariato, queste dovrebbero essere erogati
nell’ambito di protocolli ufficiali di cooperazione.
3. Gli operatori dei centri di accoglienza e i tutori dovrebbero
conoscere in cosa le procedure differiscano nel caso in cui
si tratti di un minore proveniente genericamente da un altro
Stato membro, rispetto al caso in cui si tratti di un minore
non accompagnato proveniente da un Paese non UE.

