NEL CUORE DELLE LINEE
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IL 14 E 15 APRILE
SCENDI IN PIAZZA
CON NOI. SCEGLI UN FIORE
CONTRO GLI ABUSI!
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L’inferno
in casa
Cresce il fenomeno
degli abusi e delle violenze
domestiche. Dalle Linee
d’ascolto alla cultura
del rispetto: così, grazie a
Telefono Azzurro, è possibile
rompere il silenzio.
pag. 4
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Cyberbullismo

Editoriale

UN MANUALE NATO A SCUOLA
PER VIVERE AL MEGLIO
LA SCOPERTA DELLA RETE
Si intitola «Non Stiamo Zitti», come la campagna
di Telefono Azzurro sull’utilizzo sicuro della Rete
da parte di bambini e adolescenti. Ed è un manuale dedicato ai docenti e agli operatori educativi che si trovano di fronte al compito di accompagnare gli adolescenti a un uso consapevole del
web. Ma rappresenta uno strumento utile anche
per i ragazzi stessi, grazie all’utilizzo di un linguaggio coinvolgente
pensato per “interagire” con la loro
realtà quotidiana.
«Non Stiamo Zitti»
è insomma una
guida moderna
per la conduzione di interventi
di prevenzione e
sensibilizzazione
sul tema del bullismo e cyberbullismo, ed è frutto di una collaborazione diretta
con una scuola, l’ I.C.7 di Imola, dove Telefono
Azzurro ha sviluppato un progetto-laboratorio
proprio su queste tematiche. Il testo si compone
di due parti: una teorica, in cui si descrivono le
caratteristiche del fenomeno e le strategie per riconoscerlo, e una parte dedicata ai programmi di
prevenzione, con le principali attività laboratoriali
e il programma di Peer Education che Telefono
Azzurro utilizza nei propri interventi nelle scuole.
In aggiunta, ogni attività è accompagnata da comode schede che ogni docente può stampare
ed utilizzare negli interventi con i propri ragazzi.
Scaricalo su: www.azzurro.it

Proteggere nel presente
per costruire il futuro
di Ernesto Caffo

Amatrice
UNA FINESTRA PER RICOSTRUIRE IL SENSO DI COMUNITÀ

Progetto Bambini e Carcere
UN IMPEGNO CHE CRESCE CON I NOSTRI VOLONTARI
È attivo dal 1993, ma è soprattutto in questi
ultimi anni che il Progetto Bambini e Carcere,
rivolto alla tutela di bambini che hanno uno o
entrambi i genitori detenuti, sta crescendo in
numeri e in valore in maniera importante. Ciò
grazie all’attività dei volontari di Telefono Azzurro, veri protagonisti di questa importante
iniziativa (sono oltre 200 quelli direttamente impegnati nel progetto). Complessivamente, sono
19 gli Istituti di prevenzione e pena coinvolti, in
17 città e 10 regioni italiane. Le ludoteche in cui

i volontari di Telefono Azzurro prestano servizio
sono 18. Il progetto è inoltre attivo in 2 ICAM,
2 nidi e 10 aree verdi, ed è prevista l’attivazione di un’area verde a Pescara. Ma il numero
che ci rende più orgogliosi è quello dei bambini che sono stati accolti dai volontari nel corso
del 2017: oltre 5.300. Grazie alle collaborazioni
con gli Istituti penitenziari e il DAP (Dipartimento
dell’Amministrazione penitenziaria) il progetto è
in continua espansione e nei prossimi mesi le
attività saranno attive in diverse nuove città.

DESTINA IL TUO 5X1000 A TELEFONO AZZURRO.
CAMBIA DAVVERO LA STORIA DI UN BAMBINO!
Azzurro Child
Organo ufficiale di Telefono Azzurro Onlus
Registrazione al Tribunale di Bologna
n. 6562 del 19/04/96
Direttore responsabile
Katja Manuela Iuorio

Fa tanto, e non costa nulla
Il 5x1000 è una parte (il 5 per mille, appunto)
dell’IRPEF che lo Stato destina al finanziamento
di progetti di utilità sociale. Il cittadino, durante
la compilazione della dichiarazione dei redditi,
può decidere a quale associazione o ente venga
destinata la sua quota di 5x1000.
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Tel. 059 9787002
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Firma del riquadro
Scrivi il codice fiscale
Telefono Azzurro

Come destinare il 5x1000
a Telefono Azzurro?
Basterà firmare nel riquadro dedicato
“Sostegno delle organizzazioni non lucrative
di utilità sociale”, inserendo il codice fiscale di
Telefono Azzurro (92012690373) nello spazio
sotto la firma.

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

Mario Rossi

Codice fiscale del
beneficiario (eventuale)
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«Window – Una finestra su Amatrice» è il progetto messo in campo da
Telefono Azzurro per dare supporto alle comunità dell’Italia centrale
colpite dal sisma dell’agosto 2016.
Un impegno che prosegue, e via
via si rafforza, fin dalla prima notte
del sisma, quando gli operatori del
team d’emergenza dell’associazione furono tra i primi ad arrivare
e portare un aiuto concreto (nella
foto, il camper-quartier generale
di Telefono Azzurro ad Amatrice).
Conclusa la fase d’emergenza, Telefono Azzurro si impegna ora in
azioni di raccordo e supporto che
sostengano la popolazione durante
il difficile momento della ricostruzio-

ne. Obiettivo principale del progetto
Window è contribuire alla partecipazione attiva nella comunità da parte
dei giovani, con la creazione di punti
di aggregazione sociale e di ascolto per i bambini e gli adolescenti.
Luoghi che diventano occasioni
per rilanciare il tema della comunità
come focus e base da cui far partire
la ricostruzione. Ricostruzione che
deve, quindi, nascere dall’Ascolto e
da processi partecipativi e di condivisione, che coinvolgano innanzitutto i minori, in una visione di rinascita che sia al contempo fisica (degli
ambienti, degli spazi collettivi, delle
città) e psico-sociale (delle persone
e delle comunità).

Collaborazioni
UN KNOW-HOW UNICO AL FIANCO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Telefono Azzurro ha sottoscritto un Protocollo d’Intesa con la
Protezione Civile che mira a promuovere attività e collaborazioni
in favore della tutela dell’infanzia
e dell’adolescenza in situazioni di
emergenza di protezione civile, e
al contempo promuovere attività
di preparazione degli operatori
della Protezione Civile nella gestione di situazioni che vedano
coinvolti bambini o adolescenti.
Telefono Azzurro, in particolare,
si impegna a mettere a disposizione del Dipartimento un Team
qualificato che intervenga nella
fase dell’emergenza a seguito di
eventi traumatici a carattere na-

zionale che coinvolgono l’infanzia. Tra le varie iniziative normate
dal Protocollo, particolarmente
significativa (ed efficace) l’attivazione su richiesta del Dipartimento della Protezione Civile del
numero 116.000, la Linea diretta
per i minori scomparsi gestita dagli operatori di Telefono Azzurro,
che diventa così - previo accordo in tal senso con il Ministero
dell’Interno - uno strumento a
disposizione di bambini e adulti
che in situazioni traumatiche abbiano la necessità di segnalare la
scomparsa di minori, o ricevere
supporto emotivo in relazione alla
scomparsa.

Le violenze e gli abusi che migliaia di bambini e adolescenti
subiscono tra le pareti di casa,
o di cui sono spettatori, sono
drammi invisibili, che restano
nella maggior parte dei casi
nascosti, coperte da un muro
di silenzio, di omertà, di paura.
Ma aprono ferite che compromettono in maniera grave il percorso di crescita: i bambini e gli adolescenti che ricevono dai
propri genitori, primo loro punto di riferimento, non l’affetto e
una guida, ma percosse, violenza, anche abusi sessuali, o che
anche solo respirano in casa un clima di tensione e di violenza
potenziale, sono bambini destinati a sviluppare un’identità genitoriale problematica. A crescere, in generale, con una cultura
della relazione e del rispetto dell’altro incompiuta.
Le migliaia di richieste di aiuto che ogni anno, quotidianamente,
Telefono Azzurro riceve attraverso le proprie Linee d’ascolto ci
danno il senso e la profondità di questo disagio, che nessuna
statistica è in grado di rendere in maniera compiuta. E, oltre a
spingerci a rafforzare, a rendere sempre più ampio ed efficace
i nostri strumenti di ascolto, di risposta, di intervento, amplia la
nostra riflessione su due aspetti mai come oggi tanto urgenti.
Da un lato, la necessità di impegnarsi per diffondere la «cultura
dell’aiuto», permettere e garantire ai bambini di poter avere dei
punti di riferimento sicuri, accoglienti, cui rivolgersi in caso di
disagio o – a maggior ragione - di pericolo. La cultura dell’aiuto, quel «non stiamo zitti» che abbiamo focalizzato in uno
slogan esortativo, deve diventare un elemento diffuso, un vero
e proprio diritto per l’infanzia. E deve diventare un dovere e un
impegno per il mondo adulto, che deve saper garantire ai più
piccoli questo diritto.
In secondo luogo, va rafforzata negli adulti, presso le reti territoriali, nei diversi ambiti educativi, nei contesti che sono più
vicini al mondo dell’infanzia, la capacità di cogliere i segnali di
disagio di bambini e adolescenti, per far sì che i loro silenzi e
le loro angosce si trasformino in ascolto, in dialogo, e quindi
in aiuto. Avvertiamo, in maniera drammatica, come la famiglia
sia un soggetto sempre più fragile, sempre più sotto scacco:
la disoccupazione, situazioni di degrado sociale, l’impoverimento dell’istruzione, il fenomeno nuovo dell’innesco di nuove
culture altre ricadono sulle famiglie e sulle tensioni sempre più
esplosive che si creano all’interno. Si tratta di una situazione
«di contesto», che non può essere affrontata solo attraverso
le leggi o il presidio delle forze dell’ordine. Serve un impegno
più ampio, che ci chiama in causa, e chiama in causa tutti. I
«fiori d’azzurro» che sabato 14 e domenica 15 aprile porteremo in 1.700 piazze italiane sono una testimonianza del grande
impegno attraverso il quale ciascuno – accanto a noi - può
fermare il dramma delle violenze domestiche. Perché nessun
abuso, nessuna violenza subita dall’infanzia rimanga ancora
inascoltata.

www.azzurro.it
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Nel 2017 le linee d’ascolto e di emergenza di Telefono
Azzurro hanno gestito 828 casi di violenza e abuso.

Un frame della
campagna di
Telefono Azzurro
contro gli abusi e le
violenze domestiche.

Marco, 16 anni

«Vi chiamo perché sono preoccupato per
Stefano, il mio compagno di classe. È tornato
a scuola dopo una settimana di assenza, e
mi ha raccontato che la mamma ogni giorno
picchia lui e il suo fratellino di sette anni con un
bastone; mi ha fatto vedere i lividi che ha sulla
schiena. Che cosa devo fare per aiutarlo?»

«Aiutatemi, ho paura, sono stanca, non so
più cosa fare. Mia mamma è sempre più
strana, a volte è a casa ma è come se non ci
fosse. Credo prenda qualche sostanza strana.
Da giorni non fa la spesa, non cucina nulla,
non ho più vestiti puliti e mi vergogno ad
andare a scuola. Mio padre se ne è andato
anni fa e siamo rimaste io e lei...»

Tra le pareti di casa
dove la violenza e gli abusi
fanno più male
Le richieste di aiuto che ogni giorno
arrivano a Telefono Azzurro dimostrano come
violenza e abusi consumati in famiglia
sono un dramma nascosto nel silenzio.
Che crea in bambini e adolescenti ferite
destinate a durare tutta la vita

www.azzurro.it

I

numeri, innanzitutto. 1.359 casi gestiti nel 2015, 743 nel 2016, che
sono diventati 828 lo scorso anno. All’incirca il 40% dei casi presi in
carico dagli operatori di Telefono Azzurro che presidiano il 114 Emergenza Infanzia o l’1.96.96 riguardano situazioni – spesso drammatiche
– di bambini e adolescenti che stanno vivendo una situazione di pericolo
reale, di violenze e abusi. Consumati il più delle volte in ambito domestico, proprio tra quelle pareti che per un bambino dovrebbero rappresentare sicurezza, accoglienza, protezione.
Quella della violenza domestica è una ferita nascosta – rarissime o inesistenti le statistiche, sicuramente sottostimate le cifre reali rispetto all’omertà che circonda queste situazioni – vissuta nel silenzio da decine di
migliaia di bambini e adolescenti ogni anno. E che emergono proprio
dall’attività quotidiana di ascolto e intervento che attraverso le linee e
poi la chat Telefono Azzurro svolge da oltre trent’anni. Una giornata vissuta tra gli operatori delle linee d’ascolto dell’Associazione rende l’idea
di questo dramma, e fa riflettere su come e quanto le famiglie siano un

soggetto sempre più fragile, quanto e come
rappresentino per i bambini, purtroppo ancora
in troppi casi, non uno spazio di cura e di crescita ma, al contrario, un luogo di disagio e sofferenza. Famiglie messe in difficoltà da situazioni
di disagio dovute alla crescente disoccupazione, alla scarsa cultura, a contesti sociali difficili
dove la violenza sembra essere l’unica forma di
rapporto con gli altri, che sono delle polveriere
all’interno delle quali sempre più spesso esplode
la violenza. E dove a farne le spese sono i sog-

FAMIGLIE MESSE IN DIFFICOLTÀ
DA SITUAZIONI DI DISAGIO
DOVUTE ALLA CRESCENTE
DISOCCUPAZIONE, ALLA SCARSA
CULTURA, A CONTESTI SOCIALI
DIFFICILI DOVE LA VIOLENZA
SEMBRA ESSERE L’UNICA FORMA
DI RAPPORTO CON GLI ALTRI...

Anita, 12 anni

getti più fragili e indifesi. I casi che emergono,
che trovano rilievo tra le cronache dei giornali,
sono ancora molto pochi rispetto alla situazione
reale. Il faro che di recente è stato acceso sul
tema del femminicidio, rafforzato dalla relazione
che un’apposita Commissione parlamentare ha
compilato sul tema (si veda il box nella pagina
successiva) aggiunge qualche dato e qualche
elemento di informazione in più. Ma nel mezzo resta quel silenzio, quel non detto, quel buio
che tanti bambini vivono quando restano chiu-

IL TUO 5X1000 CONTRO
VIOLENZA E ABUSO
Da anni Telefono Azzurro concentra proprio
sul tema della violenza domestica la sua
campagna di sensibilizzazione e raccolta
fondi più importante, quella relativa al
5x1000. Un’occasione unica per rompere
il silenzio sul dramma vissuto ogni giorno
da migliaia di bambini e adolescenti, e
raccontarlo con le parole di un bambino.
Destina il tuo 5x1000 all’impegno contro
violenza e abusi di Telefono Azzurro.
Scopri come su nonstiamozitti.azzurro.it
www.azzurro.it
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Un frame del
video di Telefono
Azzurro contro
gli abusi e
le violenze
domestiche.

Marta, 15 anni

«Anche stasera mio padre è
tornato a casa ubriaco. Io ho
cercato di scappare a casa
di mia zia, ma lui è venuto a
riprendermi, mi ha rinchiuso
in casa e ha cominciato a
picchiarmi. Mi ha dato calci,
pugni in testa, mi ha tirato i
capelli così forte che adesso
vengono via a ciuffi. Mi sento
male, sono molto dolorante, mi
gira la testa, mi sento confusa e
ho la nausea. Ora mi sono chiusa
in camera... aiutatemi»

FEMMINICIDIO:
I PIÙ PICCOLI SONO
(COMUNQUE) VITTIME
Lo scorso 6 febbraio è stata
approvata all’unanimità
la relazione finale della
Commissione parlamentare di
inchiesta sul femminicidio, in 410
pagine una prima mappa italiana
della violenza di genere. I numeri
relativi ai femminicidi consentono
di aprire uno squarcio su realtà
estremamente diffuse di violenza
famigliare di cui finiscono per
essere vittima, anche se solo in
maniera «indiretta», bambini e
adolescenti. Ecco perché il lavoro
della Commissione è prezioso
anche per chi, come Telefono
Azzurro, si occupa di infanzia.
Nel 2014, secondo i dati Istat,
circa 4 milioni e 400 mila donne
in Italia hanno sofferto abusi fisici
www.azzurro.it

o psicologi da parte del partner:
una donna su 4 tra quelle che
vivevano un rapporto di coppia.
Nel 2016 sono state assassinate
149 donne, di cui 111 – circa
il 75 per cento – a opera di un
componente della famiglia. Più di
4 mila donne hanno denunciato
violenze sessuali, più di 13 mila
sono state vittima di stalking –
quasi la metà in più rispetto al
2011- e 14 mila hanno sporto
denuncia per maltrattamenti.

si in casa, in trappola, alla mercé di genitori o
parenti violenti. Che sia violenza subita direttamente, o di cui i più piccoli sono “solo” testimoni, si tratta in ogni caso di ferite che hanno
conseguenze devastanti lungo tutto il percorso
di crescita e di vita di queste persone. Vissuti
che condizionano negativamente la percezione di sé, l’equilibrio degli affetti, la costruzione
di un’identità personale e genitoriale. I bambini che subiscono, o “apprendono” la violenza
in famiglia saranno destinati a essere, domani,
persone che vivranno con difficoltà le proprie relazioni nei confronti degli altri.
Per questo, da sempre Telefono Azzurro porta
la sua presenza, fatta di ascolto e di intervento
concreto, proprio lì, all’interno delle mura domestiche, dove - paradossalmente - bambini e
adolescenti si trovano a essere più soli e indifesi,
circondati dal silenzio e in situazioni di pericolo
che sembrano senza via d’uscita. Un impegno
che ha portato Telefono Azzurro a strutturare
reti di supporto e di intervento capaci di operare
a livello territoriale, per essere vicini ai bambini
vittime di violenza e dare loro un aiuto immediato. Una battaglia, contro il silenzio nascosto tra
“quelle pareti”, che combattiamo ogni giorno,
24ore su 24. Ma di fronte alla quale non possiamo essere soli: ci serve anche il tuo aiuto.

Il 14 e 15 Aprile
vi aspettiamo
in piazza
Tornano in 1.700 piazze i Fiori d’Azzurro.
Per dire NO agli abusi... con un fiore

P

er fermare violenze domestiche e abusi subiti da migliaia di bambini e adolescenti non servono roboanti
proclami, o un impegno travolgente. Basta un fiore.
Un simbolo di bellezza e serenità che ritorna, sabato 14 e
domenica 15 aprile, in migliaia di piazze italiane in occasione di Fiori d’Azzurro, la grande iniziativa solidale di Telefono
Azzurro. Donare attraverso la scelta di un fiore di Telefono
Azzurro significa mettersi in maniera concreta «dalla parte
dei bambini», contribuendo a sostenere e far crescere l’attività di ascolto e intervento che vede impegnati ogni giorno,
24ore su 24, gli operatori e i volontari dell’associazione che
presidiano le linee d’ascolto. E sono costantemente accanto ai bambini e alle loro richieste d’aiuto.

Per scoprire la «piazza
azzurra» più vicina a te,
dove sabato 14 e
domenica 15 aprile
potrai incontrare i nostri
volontari, consulta la
mappa interattiva sul sito
nonstiamozitti.azzurro.it

www.azzurro.it
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3.A

a

1

Luisa, mi stai raccontando una situazione
davvero molto pesante da affrontare da sola, sia
per te che per tua sorella. Per poterti aiutare, io
avrei bisogno di mandare qualcuno lì da voi per
capire com’è la situazione, come sta la mamma e
rassicurare anche Paola che è molto spaventata.
Le persone che possono fare questo sono le Forze
dell’ordine. Non ti preoccupare, loro conoscono
molto bene situazioni simili alla tua e penseranno
a proteggervi. Vorrei chiamare i Carabinieri che
sono già venuti le altre volte, ma per farlo ho
bisogno di sapere dove abitate e quale nome c’è
sul campanello. Ok? Mentre li chiamo rimaniamo
al telefono insieme, va bene?

L’ACCOGLIENZA
A rispondere alle linee d’ascolto e d’emergenza sono professionisti nella
tutela dell’infanzia e dell’adolescenza (es. psicologi o giuristi). Al bambino
che chiama vengono chiesti il nome e l’età, per favorire l’alleanza e modulare il linguaggio. Il chiamante può anche usare un nome fittizio, se questo
lo aiuta ad aprirsi al dialogo. L’obiettivo principale di questa fase è costruire un rapporto di fiducia in cui il bambino si senta accolto ed ascoltato.

«Sono chiusa in camera, il compagno della mamma
la sta di nuovo picchiando, altre volte sono già
intervenuti i Carabinieri.. Io ho paura, non so cosa
fare…mi sento paralizzata. Succede sempre quando
è ubriaco, è appena rientrato dopo una giornata
fuori, la mamma gli ha detto di andarsi a lavare
perchè puzzava di alcol e non voleva che noi lo
vedessimo in quello stato… ma lui si è arrabbiato
e ha iniziato a schiaffeggiarla, ad urlare, l’ha
sbattuta contro il tavolo e lei ci ha urlato di
chiuderci in camera»
Luisa sei stata bravissima a chiamare e chiedere un
aiuto, adesso cerchiamo insieme di capire meglio la
situazione e trovare una soluzione. Ok? Mi hai detto

2

VALUTAZIONE DEGLI
ELEMENTI CONTESTUALI
Attraverso alcune domande, l’operatore
approfondisce il contesto della chiamata e
valuta due fattori: i fattori di rischio e pericolo immediato, e i fattori di protezione
(es. la presenza di un parente che abita
nello stesso stabile ed al quale il minore
potrebbe chiedere un aiuto, o un adulto tutelante come un vicino di casa di fiducia).

che sei chiusa in camera, giusto?
«Si»
Ti senti al sicuro lì?
«Si»
Puoi chiudere la porta a chiave?
«Già fatto»
Parli sempre al plurale, c’è qualcuno con te?
«Sì, c’è mia sorella Paola, di dieci anni, che piange
ed è molto spaventata»
Ti chiedo di dire a tua sorella che adesso Telefono
Azzurro vi aiuterà nell’immediato e di stare
tranquilla che è come se Telefono Azzurro fosse
lì con voi. Te la senti di descrivermi cosa sta
succedendo in cucina, senza uscire dalla camera?

3.B

Se il bambino che chiama o altri bambini o
ragazzi coinvolti nella situazione (es. fratelli/sorelle) corrono un rischio nell’immediato,
con il consenso del chiamante, l’operatore di
Telefono Azzurro chiama le Forze dell’ordine
per un intervento d’urgenza, e attende in linea fino a che le Forze dell’ordine arrivano sul
posto e parlano con l’operatore. L’obiettivo è
assicurarsi che il bambino sia al sicuro.

ECCO COME OGNI GIORNO GLI OPERATORI DELLE LINEE
DI TELEFONO AZZURRO RISPONDONO E INTERVENGONO
IN SITUAZIONI DI PERICOLO CHE COINVOLGONO BAMBINI
E ADOLESCENTI VITTIME DI VIOLENZA E ABUSO DOMESTICO

Pronto Telefono Azzurro, ciao come
ti chiami?
«Luisa»
Ti va di dirmi quanti anni hai?
«13»
Ti va di raccontarci il motivo per cui
ci stai chiamando?

www.azzurro.it

C’È UNA SITUAZIONE
DI PERICOLO IMMEDIATO

4

PREVALGONO I FATTORI
DI PROTEZIONE
Se si accerta che il bambino non sta correndo una
situazione di pericolo nell’immediato, ma è comunque necessario un supporto per lui e per il suo
nucleo familiare, l’operatore prosegue la chiamata tranquillizzandolo, rinforzando la sua scelta
di «rompere il silenzio» chiedendo aiuto, raccogliendone timori e aspettative, e spiegando che
Telefono Azzurro si occuperà di contat-tare nel
breve professionisti (es. servizi sociali) in grado di
poterlo aiutare nel medio e lungo termine. Qualora
la situazione del nucleo familiare fosse già nota ai
servizi del territorio, l’operatore li aggiorna.

5

FOLLOW-UP
Al fine di agevolare e mantenere un
lavoro di Rete, ogni caso prevede
dei follow-up tra Telefono Azzurro
e i servizi o Agenzie territoriali per
un alli-neamento sulla presa in carico ed un monitoraggio del caso.

POST INTERVENTO
Conclusa la chiamata, l’operatore scrive una relazione relativa al caso e si
mette in contatto con il servizio o Agenzia territoriale che si occuperà del
ca-so, per condividere gli elementi di rischio e/o pregiudizio emersi, ma
anche i timori e le aspettative del minore. Se il caso è già noto ai servizi
territoriali, l’operatore cerca sempre di parlare con il responsabile del caso
che conosce già la storia del chiamante e del suo nucleo familiare.

Linea 1.96.96

114 Emergenza Infanzia

La linea telefonica 1.96.96
e la chat sono i riferimenti
gratuiti, attivi tutti i gioni 24ore su 24,
che accolgono le chiamate di aiuto di
bambini e adolescenti che stanno vivendo una situazione di disagio. In seguito all’accordo stipulato con il Miur,
l’1.96.96 è anche helpline di riferimento
per gli episodi di bullismo scolastico.

Il 114 Emergenza Infanzia è un servizio di emergenza gestito da Telefono
Azzurro e promosso dal Dipartimento
per le Pari Opportunità, rivolto
a tutti coloro vogliano segnalare una situazione di pericolo e di
emergenza in cui sono coinvolti
bambini e adolescenti. È attivo
tutti i giorni, 24ore su 24.

a

Telefono Azzurro
Dall’ascolto all’intervento

www.azzurro.it
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«LO SCANDALO DELL’ABUSO SESSUALE
È DAVVERO UNA ROVINA TERRIBILE PER TUTTA
L’UMANITÀ, E TOCCA TANTI BAMBINI,
GIOVANI E ADULTI VULNERABILI IN TUTTI I PAESI
E IN TUTTE LE SOCIETÀ», HA DETTO
IL SANTO PADRE AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE.

La «cultura dell’ascolto»
nella Commissione di Papa Francesco
U
Il professor Ernesto Caffo chiamato
tra i 16 membri della Pontificia Commissione
per la Tutela dei Minori, istituita da Bergoglio
per promuovere nella Chiesa la protezione
dell’infanzia e degli adulti vulnerabili.
Per il Presidente di Telefono Azzurro una
responsabilità che è anche frutto di trent’anni
di impegno in difesa di bambini e adolescenti

www.azzurro.it

na nomina che rappresenta il riconoscimento di un’alta capacità professionale unita a una sensibilità umana passata anche attraverso un impegno indefesso (e concreto) nella difesa dei diritti
dell’infanzia, di cui Telefono Azzurro è il frutto più evidente. Ma è anche
- soprattutto - una grande responsabilità che prevede a un profondo impegno. Papa Francesco ha chiamato il professor Ernesto Caffo, docente di
Neuropsichiatria Infantile, fondatore e Presidente di Telefono Azzurro, a far
parte della Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori, istituita dal Papa
per «promuovere la tutela della dignità dei minori e degli adulti vulnerabili,
attraverso le forme e le modalità, consone alla natura della Chiesa, che
si ritengano più opportune, nonché di cooperare a tale scopo con quanti
individualmente o in forma organizzata perseguono il medesimo obiettivo».
Compito della Commissione è proporre al Pontefice «le iniziative più opportune per la protezione dei minori e degli adulti vulnerabili, sì da realizzare
tutto quanto è possibile per assicurare che crimini come quelli accaduti non
abbiano più a ripetersi nella Chiesa», dice il documento istitutivo. La Commissione promuoverà inoltre, unitamente alla Congregazione per la Dottrina della Fede, «la responsabilità delle Chiese particolari per la protezione di

tutti i minori e degli adulti vulnerabili». Sono 16 i membri che compongono
la Commissione, otto uomini e otto donne con diverse specializzazioni e
provenienti da tutto il mondo, che opereranno nel corso del prossimo triennio sotto la guida del Cardinale Seán O’Malley, presidente dell’organismo.
«Lo scandalo dell’abuso sessuale è davvero una rovina terribile per tutta
l’umanità, e tocca tanti bambini, giovani e adulti vulnerabili in tutti i paesi e in
tutte le società. Anche per la Chiesa è stata un’esperienza molto dolorosa.
Proviamo vergogna per gli abusi commessi da ministri sacri, che dovrebbero essere le persone più degne di fiducia. Ma abbiamo anche sperimentato una chiamata, e siamo certi che proviene direttamente da nostro
Signore Gesù Cristo: accogliere la missione del Vangelo per la protezione di
tutti i minori e adulti vulnerabili». Queste le parole con cui Papa Francesco
si è rivolto ai membri della Commissione, sottolineando l’alto valore del
loro impegno. Un impegno che parte dall’ascolto, elemento chiave su cui
si innesta il lavoro dei Commissari, sottile ma fondamentale filo conduttore
che porta all’interno di questo alto organismo la cultura su cui si fonda, fin
dalle origini, l’impegno di Telefono Azzurro.
Con il professor Caffo fanno parte della Pontificia Commissione, che esordirà proprio nel mese di aprile in occasione della sua prima seduta plenaria,
sette membri riconfermati (Gabriel Dy-Liacco - Filippine; S.E. Mons. Luis
Manuel Alì Herrera - Colombia; padre Hans Zollner, SJ - Germania; prof.
Hanna Suchocka - Polonia; suor Kayula Lesa - Zambia; suor Hermenegild
Makoro - Sud Africa; Mons. Robert Oliver - USA), cui si uniscono i membri di nuova nomina: il prof. Benyam Dawit Mezmur (Etiopia); suor Arina
Gonsalves (India); Neville Owen (Australia); Sinalelea Fe’ao (Tonga); prof.
Myriam Wijlens (Paesi Bassi); suor Jane Bertelsen (UK); Teresa Kettelkamp
(USA); Nelson Giovanelli Rosendo Dos Santos (Brasile).

CHILD DIGNITY
ALLIANCE
A seguito del Congresso
mondiale “Child Dignity in the
Digital World”, il Centre for
Child Protection (CCP) della
pontificia Università Gregoriana,
in partnership con WePROTECT
Global Alliance e SOS Il Telefono
Azzurro Onlus hanno promosso
la Child Dignity Alliance, una
«piattaforma» il cui scopo è
promuovere azioni e politiche

GLI IMPEGNI DELLA
«DICHIARAZIONE DI ROMA»
A conclusione del congresso mondiale Child Dignity in the Digital
World, organizzato dal Centre for Child Protection della Pontificia
Università Gregoriana lo scorso 3-6 ottobre, è stata presentata a
Papa Francesco la Dichiarazione di Roma, una road map di impegni
condivisi per la protezione della dignità di bambini e adolescenti
in Rete. Un «appello ad agire» rivolto alle autorità civili e religiose
di tutto il mondo, ma anche alle compagnie tecnologiche e a tutte
le autorità e le istituzioni che operano nel mondo della Rete e sui
diritti dell’infanzia. «In questa era di internet, il mondo affronta
sfide senza precedenti per poter tutelare i diritti e la dignità dei
bambini e proteggerli dall’abuso e dallo sfruttamento», è scritto nel
documento. «Queste sfide richiedono un nuovo modo di pensare e
nuovi approcci, una più elevata consapevolezza a livello globale e
una leadership ispirata. Per questa ragione questa Dichiarazione di
Roma fa appello a tutti, perché tutti si ergano a difesa della dignità
dei minori». La Dichiarazione riconosce come «mentre è fuor di
dubbio che internet crei numerosi benefici e molteplici opportunità
in termini di inclusione sociale e livello di istruzione, oggigiorno
contenuti sempre più estremi e disumanizzanti sono letteralmente
a portata di mano dei bambini». Proteggerli è «una sfida enorme»,
viene riconosciuto. «Dobbiamo lavorare insieme per cercare
soluzioni positive per tutti in grado di promuovere la responsabilità
di ciascuno. Dobbiamo assicurarci che tutti i minori abbiano un
accesso a internet sicuro, per arricchire la loro formazione, le loro
comunicazioni e i loro rapporti. Le imprese che lavorano nell’ambito
nelle nuove tecnologie e i governi hanno assunto un ruolo guida
in questa battaglia e devono compiere continue innovazioni per
garantire una migliore protezione dei minori. Dobbiamo anche
sollecitare le famiglie, i vicinati, le comunità di ogni parte del mondo
e gli stessi bambini perché siano più consapevoli dell’impatto
esercitato da internet sui minori».
Il documento completo della Dichiarazione di Roma può essere
scaricato all’indirizzo www.childdignity.com

concrete di tutela della dignità
dell’infanzia in Rete. «Questo
progetto, d’ora in avanti», ha
dichiarato il prof.Ernesto Caffo,
«necessita di una condivisione
delle varie capacità e le varie
anime che hanno caratterizzato
lavori. Il ruolo delle istituzioni
sarà molto importante nella
realizzazione di questo processo
come sarà fondamentale la
collaborazione delle imprese
impegnate nel settore
tecnologico e digitale e di tutti gli
stakeholders coinvolti».
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Una campagna Under18
per diffondere il rispetto della donna
Una grande iniziativa di Telefono Azzurro e Giffoni Experience per coinvolgere i giovani in un progetto
culturale sulle differenze di genere. Da raccontare attraverso i più moderni
strumenti multimediali di comunicazione. E i cortometraggi migliori sbarcheranno al prossimo Festival...

ne di lunga data sviluppata – ogni estate – in occasione del Giffoni Film Festival,
hanno ideato un progetto che vuole portare allo scoperto e combattere, attraverso
una profonda azione culturale, il fenomeno purtroppo molto diffuso della violenza
di genere. Il progetto, dal titolo Mai più
violenza: Pensa, Scrivi, Azione!, prevede
la partecipazione attiva dei ragazzi a iniziative di comunicazione e sensibilizzazione
sul tema del rispetto di genere.

IL 26% DEI RAGAZZI INTERVISTATI
DA TELEFONO AZZURRO
E DOXA KIDS HA RICONOSCIUTO
IL «DIRITTO AD AVERE UGUALI POSSIBILITÀ
PER MASCHI E FEMMINE»
COME UNO DEI VALORI PIÙ VIOLATI
NEL NOSTRO PAESE

Il progetto si basa su due elementi chiave: partire dalle nuove generazioni e utilizzare i nuovi mezzi di comunicazione. Tale connubio rappresenta un tramite efficace ed immediato per
la costruzione di una nuova considerazione dei generi, in cui la differenza sia riconosciuta come valore accrescitivo, ripartendo da presupposti
di uguaglianza di diritti, empatia e dignità. Quattro le azioni specifiche
previste.
1. Stimolare il dibattito e il confronto nelle scuole sul tema della
violenza di genere. Questo attraverso la promozione di una consultazione online sul fenomeno della violenza di genere rivolta agli studenti,
collegata ad un concorso d’idee per la realizzazione di uno spot sociale.
Il miglior soggetto verrà realizzato grazie all’aiuto di Giffoni Experience e
lanciato al Giffoni Film Festival, mentre gli altri contenuti saranno valorizzati sul sito web collegato alla consultazione e alla community.
2. Realizzazione di uno spot di lancio della campagna di sensibilizzazione ed azioni di comunicazione. La seconda azione prevede la
realizzazione di uno spot per il lancio della campagna con il coinvolgimento di un testimonial del mondo del cinema, della tv, del Web o dello sport.
Inoltre, si realizzeranno 3 cortometraggi, basati sui soggetti presentati
dagli studenti dei tre territori coinvolti (Nuoro, Cittanova, Recanati); questi
verranno presentati, insieme ai risultati della campagna, nell’ambito della
48ma Edizione del Giffoni Film festival il prossimo mese di luglio, quando
avverrà anche la premiazione finale.

3. Eventi di disseminazione, azioni
di informazione, sensibilizzazione.
Durante l’implementazione del progetto
si prevedono 3 eventi d’informazione e
disseminazione, da realizzare nei tre territori selezionati, che rappresenteranno un
momento d’informazione ed educazione
per studenti e l’intera comunità scolastica. Tali eventi si svilupperanno attraverso
la proiezione di film sul tema della violenza di genere, seguita da un dibattito coadiuvato da esperti di Telefono Azzurro e
Giffoni e la stesura, e relativa creazione, di

uno spot sociale sul tema.
4. Diffusione dell’informazione sulle linee di aiuto, adeguamento
della linea telefonica 114 alle specificità del fenomeno della violenza di
genere e attività di formazione continua.
Un percorso che avverrà su un doppio livello: nazionale e locale. Nei territori selezionati il progetto di comunicazione avrà una speciale declinazione territoriale. Tali territori, scelti perché qui sono attive associazioni socio-culturali ed aziende appartenenti alla rete dell’Ente Autonomo Giffoni
Experience, rappresenteranno dei «progetti pilota» per la definizione di
buone prassi di partecipazione e coinvolgimento attivo nella costruzione
di prodotti di comunicazione sociale, che attraverso la sperimentazione di
un modello comune di intervento, possano essere trasferite in prospettiva
ad altri territori italiani.

DAL FESTIVAL ALL’EXPERIENCE.
TRA GIFFONI E TELEFONO AZZURRO
UNA COLLABORAZIONE CHE CRESCE

S

candalizzarsi, disperarsi, accendere l’attenzione sull’emergenza di
fronte all’ennesimo caso di femminicidio o di violenza a una donna
è oramai un esercizio senza prospettiva. Il fenomeno della violenza
di genere affonda le radici in una complessa costruzione dell’identità che si
ancora a pregiudizi e discriminazioni antiche, che hanno mantenuto il loro
valore simbolico nel corso del tempo.
La violenza contro le donne, annientando la loro identità personale e sociale, costituisce il primo ostacolo all’autodeterminazione e al godimento dei
diritti fondamentali dell’umanità, poiché assoggetta le donne al sopruso,
fisico o psicologico, dell’autore della violenza. Il processo di socializzazione è alla base della costruzione dell’identità di genere, quindi ogni essere
umano si uniforma alla società dove cresce e si sviluppa, anche attraverso
il conformarsi o meno alle aspettative sociali ed il rafforzamento di taluni comportamenti invece che altri. La conseguenza? I dati delle Linee di
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Ascolto di Telefono Azzurro mostrano una situazione allarmante relativa alla
presenza diffusa di ogni diversa forma di violenza nei confronti delle donne
minori di 18 anni. Nel 2016 sulla linea 114 1 vittima su 2 per abusi sessuali
è stata una bambina con meno di 11 anni. La violenza sembra essere
un fenomeno diffuso trasversalmente alle culture, pur concretizzandosi in
diverse specificità, e presente sia nel rapporto fra adulti e ragazzi sia, di riflesso, nel rapporto fra ragazzi stessi. Si pensi che quasi la metà delle chiamate pervenute alle Linee d’ascolto, ha riguardato segnalazioni di abuso
e violenza, tra cui numerose segnalazioni di violenza assistita. Nella ricerca
di Telefono Azzurro e Doxa Kids del 2016, il 26% dei ragazzi intervistati ha
riconosciuto il «Diritto ad avere uguali possibilità per maschi e femmine»
come uno dei valori più violati nel nostro Paese.
È partendo da queste riflessioni, e da questi dati, che Telefono Azzurro e
Giffoni Experience, rafforzando e dando nuovi orizzonti a una collaborazio-

Da oltre vent’anni, ogni estate, Telefono Azzurro è a fianco del
Giffoni Film Festival per tutta la sua durata, lavorando dietro le
quinte coinvolgendo ogni giorno centinaia dei ragazzi presenti
tramite laboratori e iniziative a loro dedicate. «All’interno del Giffoni
Film Festival, in questi anni, abbiamo imparato a convivere con
la linfa vitale che solo questi ragazzi sono in grado di dare e che
cerchiamo di far confluire in progetti che siano di aiuto per altri
bambini e adolescenti che ogni giorno in Italia chiedono il nostro
aiuto», spiega il professor Ernesto Caffo, Presidente di telefono
Azzurro. «Nessuno può insegnarci meglio di loro a comprendere
come intercettare questo bisogno e come essere di supporto con
linguaggi e canali in costante evoluzione».
Per informazioni sull’edizione 2018 del Giffoni Film Festival:
www.giffonifilmfestival.it
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TUTTI I DIRITTI
E GLI AIUTI
A PORTATA
DI SMARTPHONE
Miniila (dall’arabo  نم....  ىلاo in Italiano
“da…a”), fornisce ai minori stranieri
informazioni utili riguardanti lo stato di
permanenza in relazione ai propri diritti e
alle procedure da seguire per la richiesta
di protezione internazionale, per la
domanda di ricongiungimento familiare,
per l’assegnazione del tutor legale oltre
ad un elenco puntuale e dettagliato dei
servizi a disposizione nel territorio, i quali
vengono indicati attraverso strumenti
anonimi di geolocalizzazione.
L’app è disponibile in cinque lingue (inglese,
francese, arabo, persiano e tigrino) e
accessibile in otto Paesi (Belgio, Svezia,
Regno Unito, Francia, Bulgaria, Italia,
Germania e Grecia), e verrà coordinata a
livello nazionale da Telefono Azzurro.
Il lancio dell’app avverrà il prossimo 25
Maggio 2018 in occasione della Giornata
internazionale dei bambini scomparsi.

Grazie al progetto Amina
l’integrazione è a portata di App
I
n base ai dati forniti da Europol, ogni anno almeno 10mila minori stranieri
non accompagnati (MSNA) scompaiono in Europa a poche ore dal loro
arrivo nel territorio, e pochissimi di loro «riemergono» dall’anonimato in
maniera ufficiale. Le cifre, confermate anche dagli operatori sul campo, fotografano una realtà per la quale il 50% circa dei giovani migranti registrati
ed inseriti nei Centri di prima accoglienza sfuggono dal sistema di protezione, finendo vittime di violenza e abuso nei circuiti dello sfruttamento
sessuale e del lavoro minorile.
Bambini e adolescenti fanno perdere le loro tracce durante la migrazione
per vari motivi interconnessi tra loro: le carenti condizioni in cui versa il
sistema di accoglienza, la scarsità d’informazioni reperibili, le procedure
lente e complesse per ottenere la protezione, la mancanza di formazione
dei professionisti che operano in prima linea o di un coordinamento a livello nazionale e transfrontaliero, ne sono degli esempi. Telefono Azzurro,
unico partner italiano della federazione Missing Children Europe, che rappresenta 31 organizzazioni non governative attive in 27 Paesi dell’Unione
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Europea, è impegnato da anni a difesa dei bambini scomparsi e contro il
loro sfruttamento, attraverso la gestione della linea telefonica europea per
i bambini scomparsi 116.000, l’analisi del fenomeno, la sensibilizzazione e
la formazione di professionisti ed esperti per rispondere in modo sempre
più adeguato alle esigenze di protezione dei minori stranieri e non.
In un mondo sempre più interconnesso come quello di oggi, la chiave per
contrastare il dramma della scomparsa dei minori ed offrire loro un’adeguata protezione, è mettere in campo un’efficace cooperazione transfrontaliera. Da qui è nata l’idea della creazione di un progetto europeo multiagency denominato Amina, finanziato dalla H&M Foundation, guidato a
livello europeo da Missing Children Europe e coordinato nel territorio italiano da Telefono Azzurro, che si pone come obiettivo di contrastare il fenomeno della scomparsa di minori stranieri non accompagnati nel territorio
europeo. Avviato nel maggio del 2017, in 8 paesi considerati strategici tra
cui l’Italia, il progetto mira a colmare le lacune strutturali ed operative di
un sistema che ad oggi non riesce in pieno a prevenire la scomparsa e

Sono almeno
10mila i minori
stranieri non
accompagnati
che ogni anno
scompaiono dopo
il loro arrivo in
Europa.

Dall’impegno di Missing Children Europe per garantire una reale accoglienza ai piccoli migranti
non accompagnati, un progetto efficace (e ad alto contenuto tecnologico) per uscire dal contesto
di emergenza e dare strumenti utili di inserimento. Così si combatte il tragico fenomeno
della scomparsa di migliaia di bambini che finiscono per essere vittime di tratta e di abusi
a contrastare lo sfruttamento dei bambini e al tempo stesso, cercherà di zione e condividere procedure operative standardizzate che implementino
promuovere le politiche e i processi legislativi affinché mettano al primo le conoscenze e permettano una maggiore cooperazione a livello nazionale
posto gli interessi del minore. Appena adolescenti, molti di questi piccoli e transnazionale. Per raggiungere questo obiettivo, il progetto prevede che
migranti hanno con sé un telefono cellulare, da qui l’idea di creare la app i Paesi partner collaborino in simulazioni sulla gestione di casi di sparizione
“Miniila”, in grado di fornire loro tutte le
di minori migranti coinvolgendo, per
informazioni necessarie e gli indirizzi utili.
ciascun caso, diversi paesi europei.
Con questo tipo di supporto, ci si pone
Le attività aiuteranno inoltre a produrre
l’obiettivo di tutelare il minore, aiutandolo
raccomandazioni per i politici Europei
LA
CHIAVE
PER
CONTRASTARE
a prendere decisioni importanti riguardo
e nazionali con lo scopo di dare prioriDAVVERO IL DRAMMA DELLA SCOMPARSA
il proprio futuro, diminuendo il rischio di
tà allo sviluppo di politiche riguardanDEI
MINORI
ED
OFFRIRE
LORO
cadere nei circuiti della criminalità o nelti i minori in migrazione che tengano
UN’ADEGUATA
PROTEZIONE,
le mani di chi sfrutta la loro vulnerabilità
conto dei loro interessi – soprattutto in
È METTERE IN CAMPO UN’EFFICACE
per trarne un profitto. Sono previste inolrelazione all’erogazione di fondi pubCOOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA
tre, attività formative dedicate ai soggetti
blici e lo sviluppo di leggi che tengano
del settore, cosicché siano in grado di
in considerazione la Convenzione inrispondere ai bisogni dei minori in migraternazionale sui diritti dell’infanzia.
www.azzurro.it

Dal 1987 Telefono Azzurro ascolta, interviene, protegge, difende
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