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Non deve
succedere
mai più!

Migliaia di bambini
ogni giorno sono
vittime di abuso
sessuale e violenza.
Telefono Azzurro
è da sempre
pag. 4 accanto a loro
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Ministero della Salute

Editoriale

UN PROTOCOLLO PER TUTELARE
I DIRITTI DEI BAMBINI
La tutela del bambino come soggetto portatore di
diritti propri e inviolabili. È questo l’elemento chiave
intorno al quale ruota l’importante Protocollo sottoscritto tra il Ministero della Salute e Telefono Azzurro, che istituisce linee guida per promozione e
tutela integrità psico-fisica dei bambini. Il percorso,
avviato lo scorso 15 aprile, si propone di:
1. Promuovere una cultura del bambino come
soggetto portatore di propri e inviolabili diritti.
2. Sviluppare una maggiore consapevolezza sui
temi dell’abuso, della violenza e dello sfruttamento
dei suoi conseguenti effetti traumatici, nonché sul
disagio giovanile e sulle problematiche relative alle
nuove tecnologie e alla migrazione;
3. Combattere il fenomeno dell’abuso sui minori a
più livelli, coinvolgendo servizi e realtà attivi in ambito sanitario, su tutto il territorio nazionale e dal
punto di vista delle realtà locali;
4. Individuare azioni comuni, volte al miglioramento delle politiche per l’infanzia e per la famiglia;
5. Elaborare strategie operative utili a prevenire e
ridurre il disagio minorile ed a favorire la resilienza
dopo eventi traumatizzanti;
6. Implementare un modello di intervento condiviso, basato su azioni tempestive ed efficaci, affinché le azioni siano focalizzate sulla rilevazione
precoce dei segnali di disagio e di rischio, sulla
base di collaborazioni inter-disciplinari e con un
approccio multi-agency;
7. Valorizzare la costruzione di best practices, a
partire da evidenze scientifiche internazionali e validate;
8. Ridurre il costo sociale a lungo termine di situazioni di disagio non trattate, promuovendo un
focus preventivo e interventi precoci.

La fragilità dell’infanzia
non può attendere
di Ernesto Caffo

Ricerca scientifica
PER CAPIRE LE RAGIONI DEL DISAGIO

Testimonianze
LE RAGAZZE DEL SERVIZIO CIVILE AL SALONE DELLO STUDENTE
Lo scorso 9 maggio le volontarie che stanno
svolgendo il periodo di Servizio Civile presso la
sede di Milano di Telefono Azzurro hanno partecipato al Salone dello Studente 2018, dove
hanno presentato la propria esperienza e in
particolare la partecipazione al progetto “Bambini e Carcere”, che stanno seguendo presso
gli Istituti Penitenziari con cui l’Associazione
collabora. Centinaia di studenti universitari
e delle scuole superiori hanno potuto sentire
direttamente le testimonianze personali delle
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Matrimoni, battesimi, prime comunioni, cresime,
feste di laurea, anniversari e ricorrenze
sono eventi gioiosi, belli da condividere.
Occasioni che possono diventare
ancora più belle e ricche di significato,
scegliendo di regalare le bomboniere
solidali di Telefono Azzurro.
Un ricordo da conservare e che contribuisce
a costruire un futuro migliore per tanti bambini in
difficoltà. Per scegliere le tue bomboniere:
Tel. 059.9787000
Email: bomboniere@azzurro.it

nostre volontarie e di altri ragazzi appartenenti a varie Associazioni, un’occasione per tanti
giovani di confrontarsi e ragionare insieme sulle
opportunità offerte dal Servizio Civile Universale, e conoscere più da vicino gli Enti presso cui
è possibile maturare questa esperienza, una
straordinaria opportunità in termini di formazione professionale, cittadinanza attiva e crescita
personale. Per valutare la possibilità di svolgere
il periodo di Servizio Civile presso Telefono Azzurro, scopri i bandi su azzurro.it.

Il disagio, le condizioni di fragilità che
una parte sempre maggiore dell’infanzia attraversa, fin dalla più tenera
età, hanno delle ricadute sulla crescita e sull’intero arco di vita della
persona. Per questo, l’attività di Telefono Azzurro deve sempre muoversi
con una competenza professionale
altissima, che metta alla base dell’operare le evidenze che emergono
dal mondo della ricerca scientifica
nell’ambito della neuro- psichiatria
infantile. In questo senso ha aperto
prospettive interessanti il convegno
dal titolo Dalla Ricerca alla Pratica
Clinica: il Futuro della Psichiatria
dell’Infanzia e dell’Adolescenza organizzato il 14 aprile dall’Universi-

tà degli Studi di Modena e Reggio
Emilia. Il convegno, patrocinato dalla
Fondazione Child per lo Studio e la
Ricerca sull’Infanzia e Adolescenza,
e affidato alla guida scientifica del
prof. Ernesto Caffo, ha affrontato il
ruolo della ricerca e della formazione e lo sviluppo di best practices
nella salute mentale del bambino e
dell’adolescente. È stata sottolineata, in particolare, l’importanza dell’early child development e dei nuovi
scenari di intervento precoce e in
emergenza, anche dal punto di vista
dei servizi sul territorio e dei centri
riabilitativi. Temi che ricorrono nella
pratica quotidiana degli operatori di
Telefono Azzurro.

Scenario internazionale
LOST IN MIGRATION

Tutele
LA CARTA DI TREVISO

Non solo emergenza, ma la necessità di predisporre percorsi di integrazione attenti, innanzitutto, ai
reali bisogni dell’infanzia. Questo il
concetto che a Bruxelles ha guidato la due giorni di incontri, l’11
e 12 aprile, di Lost in Migration.
L’intervento di Telefono Azzurro si
è focalizzato sul trauma nei minori stranieri rifugiati e nei MSNA. In
particolare, è stata evidenziata la
necessità di adottare un modello
condiviso nello scenario europeo,
che preveda l’assessment della
salute mentale di bambini e adolescenti rifugiati e l’intervento precoce, in una rete multidisciplinare
di servizi.

La Carta di Treviso è il documento
che dal 1990 disciplina il rapporto
tra mezzi di informazione e minori. Per riaffermare il valore di questo strumento, il 6 luglio a Treviso
Telefono Azzurro sarà ospite del
prefetto, Laura Lega, e promuoverà un incontro cui parteciperanno
rappresentanti istituzionali e della
Federazione della Stampa, dell’Ordine dei Giornalisti, oltre a tutti i
prefetti impegnati attivamente nel
progetto Just, relativo all’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. Sarà presente anche
la Presidente del Senato, Maria Elisabetta Casellati, che partecipò nel
‘90 alla presentazione della Carta.

Quelli che Telefono Azzurro si
trova ad affrontare ogni giorno,
a partire dall’ascolto dei bisogni, delle paure, delle emergenze di bambini e adolescenti che
chiamano le nostre linee e che
incontriamo sul territorio, sono
temi grandi e drammatici. Temi
che svelano contesti e situazioni nelle quali l’infanzia si trova
a essere vittima: vittima di abusi consumati nel silenzio, tra le
pareti domestiche, vittima di violenze che nascono e si consumano in Rete, ma hanno spesso tragiche conseguenze nella
vita reale, vittima di fenomeni antichi eppure sempre (purtroppo)
attuali come lo sfruttamento e la tratta, che vedono coinvolti in
particolari gli adolescenti migranti che a migliaia arrivano in Italia
non accompagnati e subito svaniscono nel nulla.
Temi grandi e decisivi, che ci troviamo ad affrontare – come
Paese – in un momento in cui le Istituzioni stanno attraversando
una fase estremamente confusa. Facendo così venire a mancare quella necessaria attività e capacità di coordinamento sia delle risposte, sia dei soggetti che, come Telefono Azzurro, hanno
risposte da mettere in campo. Il non profit, ma anche la scuola,
le realtà educative territoriali, le associazioni sportive sono tutti
soggetti – insieme naturalmente alle famiglie – ben consapevoli
che per dare risposte reali, concrete, efficaci a un’infanzia sempre più fragile è necessario un lavoro di rete, una collaborazione
quotidiana e strategica. Un’attivazione che non può attendere le
indecisioni, le incertezze e – purtroppo – gli egoismi della politica,
che sembra ancora non aver preso coscienza dell’importanza
di mettere al centro dell’agenda le questioni chiave dell’infanzia,
di quei giovani e giovanissimi che troppo raramente vengono
considerati una risorsa per la comunità.
I dati dello spread e del debito pubblico preoccupano, e sono
preoccupanti, è vero. Ma come Telefono Azzurro abbiamo dati
altrettanto preoccupanti se non drammatici, che in più di un’occasione anche solo negli ultimi due mesi abbiamo portato all’attenzione delle Istituzioni e dei media. Mi riferisco ai dati relativi al
numero di bambini che subiscono violenze e abusi sessuali, che
abbiamo presentato in un Dossier lo scorso 5 maggio in occasione della Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia. O quelli relativi ai bambini e agli adolescenti scomparsi,
tre ogni settimana, numeri che crescono esponenzialmente se
si considerano i pochi dati disponibili di un fenomeno sommerso
come la scomparsa dei minori stranieri non accompagnati, che
finiscono vittime di tratta e sfruttamento.
Sono questi i numeri su cui chiediamo attenzione e risposte.
Ed è a partire da questi numeri che si dimostra come lo scenario all’interno del quale Telefono Azzurro si muove e opera è
estremamente complesso, necessita di un lavoro di rete, ma
soprattutto richiede certezze e la possibilità di elaborare visioni strategiche, non rincorrere le emergenze ma porsi come
riferimento sicuro e competente rispetto ai bisogni. Non c’è
davvero più tempo da perdere.

www.azzurro.it

4 < VIOLENZA E ABUSO

VIOLENZA E ABUSO > 5

98

1.250

I CASI DI ABUSO
LE SEGNALAZIONI
SESSUALE E
DI MATERIALE
PEDOFILIA GESTITI PEDOPORNOGRAFICO
DAL SERVIZIO 114
ONLINE RICEVUTE
NEL 2017
DAL SERVIZIO 114

10 ANNI
4 VITTIME
DI ABUSI SU 10
HANNO MENO
DI 10 ANNI

MOLTI CASI DI ABUSO SESSUALE SU MINORI
NON VENGONO DENUNCIATI. DI RADO,
INFATTI, LE VITTIME SI CONFIDANO: 1 SU 3 NON
NE PARLA CON NESSUNO, SPESSO PER
VERGOGNA, IMBARAZZO E SENSI DI COLPA.
E SONO ANCORA PIÙ DRAMMATICI E «SILENZIOSI»
I CASI DI ABUSO SESSUALE ONLINE...

Per migliaia di bambini il silenzio
è la più grave forma di abuso
Le linee di Emergenza di Telefono Azzurro ricevono una segnalazione di violenza sessuale su minore
ogni 72 ore. Segno di un dramma sempre più diffuso, ma ancora nascosto. Cresciuto in maniera
esponenziale con il boom della pedopornografia online e delle nuove forme di «violenza digitale».

Luca, 14 anni
www.azzurro.it

«Il mio educatore al centro
estivo, dopo una partita a
pallone, mi ha avvicinato
dicendomi che se ne intendeva
di massaggi, che doveva
massaggiarmi i testicoli perché
uno rischiava di rientrare...
Io avevo la sensazione che non
fosse giusto, ma non capivo
cosa stesse succedendo. Gli ho
chiesto di smettere perché mi
stava spaventando, anche se non
capivo. Lui ha smesso, ma ora
continuo a piangere, mi sento in
colpa per quel che è successo...».

C

i vogliono cautela, sensibilità, un background scientifico che
consenta di mettere in campo competenze approfondite per
essere in grado di comprendere, valutare e quindi intervenire.
I temi della pedofilia e dell’abuso sessuale subiti da bambini e adolescenti rappresentano un ambito drammatico e complesso, all’interno
del quale Telefono Azzurro, in oltre trent’anni di impegno, ha costruito
un know-how scientifico e una capacità di intervento unici relativi all’ascolto, alla prevenzione, alla sensibilizzazione di un fenomeno spesso
nascosto, che si consuma nel silenzio, rispetto al quale le vittime, i
bambini, rimangono troppo spesso soli e indifesi.
Come conferma un dossier realizzato da Telefono Azzurro e presentato lo scorso 5 maggio in occasione della Giornata Nazionale contro la
Pedofilia e Pedopornografia, le statistiche disponibili non rappresentano la vera entità del fenomeno, spesso sottostimato, poiché molti casi
di abuso sessuale su minori non vengono denunciati. Di rado, infatti,
le vittime si confidano: 1 su 3 non ne parla con nessuno, spesso per
vergogna, imbarazzo e sensi di colpa. Quello che sappiamo è che
milioni di bambini nel mondo sono vittime di sfruttamento sessuale e
abuso (quasi 18 milioni in Europa). Non solo: online, ogni 7 minuti una
pagina web mostra immagini di bambini abusati sessualmente. Nel

I SEGNALI DELL’ABUSO:
I CONSIGLI DI TELEFONO AZZURRO
AGLI ADULTI DI RIFERIMENTO
Alla luce di episodi di cronaca divenuti di gran risalto, spesso
pervengono a Telefono Azzurro chiamate di genitori che, a fronte di
un sospetto abuso, cercano di raccogliere le prove di quanto temono
sia avvenuto (ad esempio videoregistrando il racconto del bambino,
stimolandolo con domande di approfondimento). In realtà, non sono
individuabili comportamenti specifici che segnalino quando un
bambino è stato vittima di abuso sessuale. Affidarsi ai soli indicatori
comportamentali può anzi essere rischioso e fuorviante. Per questo,
è importante sottolineare che non è compito degli adulti di riferimento
accertare se l’abuso sia avvenuto o meno: in caso di sospetto abuso
è quindi necessario rivolgersi tempestivamente a persone esperte e
specificamente formate ed aggiornate sul tema.

Di fronte a situazioni sospette, e prima
di intervenire senza le competenze del caso,
è bene ricordare che:
• mentre gli adulti raccontano ricordando,
i bambini ricordano raccontando;
• il racconto di un bambino può essere
inficiato da numerose variabili, ad esempio
le domande poste in modo suggestivo;
• il racconto-testimonianza riferito
ad un adulto non esperto rappresenta
per il bambino un’esperienza di possibile
sofferenza, se diviene occasione di rivivere
l’abuso subito;
• l’ascolto di un minore vittima di un sospetto
abuso è un momento molto delicato,
da gestire con estrema cautela e competenza,
che è per tal motivo regolato da precise
linee guida.

2017 sono stati individuati 78.589 URLs contenenti immagini di abuso
sessuale su minori. Il 55% delle vittime ha meno di 10 anni e nel 40%
dei casi l’abusante è conosciuto online.
Di fronte a questi numeri, occorre innanzitutto definire in maniera corretta il fenomeno: l’abuso sessuale a danno di minorenni è definito dal
Codice Penale italiano all’art.609-quater (“Atti sessuali con minorenne”) e comprende sia i rapporti sessuali veri e propri, sia forme di contatto erotico, sia atti che non prevedono un contatto diretto tra vittima
e abusante (es. esposizione intenzionale di un bambino alla vista di
un atto o di immagini a contenuto sessuale). Va fatta una netta distinzione tra la pedofilia, che è una vera e propria patologia, e gli episodi
di abuso e violenza sessuale su minore, che invece rappresentano
episodi occasionali. Resta il fatto che, in entrambi i casi, ciò su cui si
concentra la nostra attenzione e il nostro impegno è il dramma vissuto

114 EMERGENZA INFANZIA: PER ROMPERE IL SILENZIO
Il 114 Emergenza Infanzia è un Servizio
multicanale di emergenza, promosso dal
Dipartimento per le Pari Opportunità della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e gestito,
senza soluzione di continuità da SOS Il Telefono
Azzurro Onlus dal 2003, anno della sua istituzione.
Il Servizio è accessibile da parte di chi voglia
segnalare situazioni di emergenza, rischio e/o
pregiudizio riguardanti l’infanzia e l’adolescenza.
Il Servizio 114 Emergenza Infanzia è gratuito,
multilingue, attivo 24 ore su 24, 365 giorni
all’anno, ed è rivolto sia a bambini e adolescenti
fino ai 18 anni, sia agli adulti e agli operatori dei
servizi. Il servizio è accessibile sia attraverso
il numero 114, sia attraverso la chat presente
sul sito www.114.it. Il servizio offre assistenza

psicologica e consulenza psico-pedagogica, legale
e sociologica in situazioni di disagio che possono
nuocere allo sviluppo psico-fisico di bambini e
adolescenti e può comportare l’attivazione di una
rete dei servizi del territorio utili a sostenere le
vittime delle emergenze. Il modello di intervento
del 114 prevede il coinvolgimento di diversi servizi
e istituzioni locali (per es. Forze dell’Ordine, Servizi
Sociali e di Salute Mentale, Procure e Tribunali),
con l’obiettivo di fornire al minore non solo una
risoluzione immediata dell’emergenza (intervento
a breve termine), ma anche di facilitare la
costruzione di un progetto a medio-lungo termine,
che permetta di seguire nel tempo il bambino, e il
suo nucleo familiare, sostenendolo e garantendo la
presa in carico effettiva del caso.
www.azzurro.it
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IL MANIFESTO DI TELEFONO AZZURRO
CONTRO VIOLENZA E ABUSO
Per far fronte al moltiplicarsi di episodi di violenza e abuso subiti
da un numero sempre maggiore di bambini e adolescenti, Telefono
Azzurro considera fondamentale:

da migliaia di bambini e di adolescenti vittime, un numero cresciuto
esponenzialmente da quando il web è diventato un canale potentissimo di diffusione sia di materiale pedopornografico, sia per occasioni
di contatto e nuove tipologie di violenza, sexting, sextortion, grooming e live distant child abuse. La complessità nell’affrontare questi
temi, e portare un corretto aiuto alle vittime, consiste nel fatto che non
sono individuabili indicatori comportamentali specifici che confermino
in maniera inequivocabile quando un bambino è stato vittima di abuso
sessuale.
Nella maggior parte dei casi, sono presenti segnali comportamentali
aspecifici (per esempio, improvvisi scoppi d’ira, disturbi del sonno)
che indicano che il bambino sta vivendo una situazione di disagio, ma
non è possibile definire una precisa sintomatologia manifestata da tutti
i bambini vittime di abuso.
Quel che resta sono i segni e le conseguenze dell’abuso, un dramma
che bambini e adolescenti spesso portano dentro di sé per tutta la
vita: l’abuso sessuale sui minori contribuisce all’insorgenza di disturbi
psicopatologici, e nel 23% dei casi le vittime di abuso necessiteranno
di servizi di salute mentale e psichiatrici, anche nell’età adulta. Per
questo, oggi più che mai, è necessario far uscire questo fenomeno dal
silenzio, insegnare quali sono i canali per manifestarlo e affrontarlo in
maniera corretta. Rompere il silenzio, e dare un aiuto attento e concreto ai tanti bambini violati in una drammatica solitudine.

1

affrontare il problema dell’abuso sessuale dei minori a partire
da una prospettiva multi-disciplinare che permetta
l’implementazione di interventi multilivello;

2

disegnare programmi educativi e di prevenzione innovativi
e dedicati anche ai più piccoli, che includano le famiglie e gli adulti di
riferimento;

3

predisporre formazione specialistica per i professionisti che
lavorano nel campo dell’educazione, dell’infanzia e dell’adolescenza;

4

stabilire standard qualitativi minimi per i professionisti e gli
operatori a contatto con bambini e adolescenti;

5

applicare child protection policies adeguate grazie alle quali il
lavoro dei professionisti a contatto diretto con bambini e ragazzi in
ambito organizzativo ne tuteli il benessere e la sicurezza;

6
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VOLONTARIATO

Sono stati quasi

4mila

i volontari impegnati lo scorso
14 e 15 aprile
in 1.700 piazze italiane
per le due giornate di presenza
e sensibilizzazione dei Fiori d’Azzurro.
A tutti voi va il nostro

basare l’intervento e i percorsi di trattamento per le vittime e gli
autori di reato su evidenze scientifiche grazie alla condivisione di
best practices dall’efficacia comprovata;
mobilitare tutta la società civile, le istituzioni, le organizzazioni e le
realtà associative, le forze dell’ordine, i professionisti del settore e i
bambini e ragazzi stessi nel contrasto all’abuso;

GRAZIE!

Ringraziamo inoltre UBI Banca
che ha promosso la partecipazione
ai Fiori d’Azzurro presso
tutti i propri dipendenti.

coinvolgere bambini e adolescenti nell’ideazione di progetti e
programmi e ascoltare sempre la loro voce, promuovendone
l’espressione in contesti adeguati, a loro misura e di fiducia.

E

UNA SFIDA GLOBALE: LA CHILD DIGNITY ALLIANCE
L’impegno di Telefono Azzurro nella tutela di bambini e adolescenti
vittime di violenza e abuso in Rete trova un ambito di sviluppo nel
contesto internazionale della Child Dignity Alliance, la «piattaforma»
promossa dal Centre for Child Protection (CCP) della pontificia
Università Gregoriana, in partnership con WePROTECT Global Alliance,
che promuove azioni e politiche concrete di tutela della dignità
dell’infanzia online. Scopo dell’Alleanza è dar vita a network di
esperti impegnati per sviluppare ricerche innovative su questi temi, e
aumentare la consapevolezza globale sullo sfruttamento sessuale dei
minori per poter così proporre interventi di tutela a livello internazionale.

SPECIALE

Per questo scopo, sono già stati definiti sette gruppi di lavoro, ognuno
incentrato su un diverso obiettivo di questa strategia. Telefono Azzurro
è nel gruppo di lavoro «Global Foundational Research on Harms
Against Children», che si propone di identificare e completare la
ricerca fondamentale necessaria per consentire ai governi, alle forze
dell’ordine, all’industria e ai leader di tutti i tipi di comunità di agire
contro lo sfruttamento sessuale dei minori. La metodologia che guida
il lavoro consiste nel sondare tutti i materiali di ricerca già esistenti,
identificando le lacune esistenti e colmare queste mancanze.
L’attività dei gruppi di lavoro su: www.childdignity.com

Nelle piazze, nelle carceri,
nelle scuole, sul territorio.
I volontari di Telefono
Azzurro portano ogni giorno
i progetti dell’associazione
a migliaia di bambini e
adolescenti in tutta Italia.
Ecco che cosa fanno.

ssere un volontario di Telefono Azzurro vuol dire non limitarsi a guardare se stessi, ma essere pronti ad
andare verso l’altro. E se questo altro è
un bambino o un adolescente in difficoltà significa dare un senso al presente e al
futuro di tutti. Essere volontario di Telefono Azzurro vuol dire rispondere concretamente alle tante richieste di aiuto che ci
arrivano ogni giorno da centinaia di bambini ed adolescenti in difficoltà, ma anche
far parte di un grande movimento capace
di farne valere i diritti. Essere volontario di
Telefono Azzurro significa far parte di un
gruppo di persone capaci, competenti ed
accumunate da un ideale sincero.
A tutti i volontari Telefono Azzurro dedica momenti formativi in grado di trasfe-

Oltre 500
I volontari impegnati in attività
sul territorio

35
I gruppi territoriali attivi su tutto
il territorio nazionale

220
I volontari impegnati
nel Progetto Bambini e Carcere

150
I volontari impegnati
nel Progetto Scuola

rire quelle competenze indispensabili per
potare a termine la propria mission! Sono
tante, differenti e vicine alle inclinazioni e
alle capacità di ciascuno le possibilità di
impegno a disposizione di chi, nella propria città e presso la propria comunità territoriale, desideri impegnarsi direttamente
in attività di volontariato con Telefono Azzurro. Per essere accanto ai più piccoli.
Essere volontario è anche un modo per
crescere e far crescere le proprie competenze. Da sempre Telefono Azzurro dedica
infatti un impegno costante per valorizzare
e formare i propri volontari, attraverso l’attività degli operatori esperti e di professionisti di diversi ambiti (psicologi, avvocati,
medici pediatri...), e incontri formativi dedicati a temi specifici.

www.azzurro.it
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L’INFANZIA AL CENTRO DEL NOSTRO IMPEGNO
Nelle piazze
e sul territorio
Nelle scuole

Nelle carceri

I progetti educativi di Telefono Azzurro vengono portati
ogni anno, grazie ai volontari, in centinaia di aule di scuole
italiane. Dove, attraverso laboratori tematici che privilegiano metodi di coinvolgimento e di partecipazione diretta dei ragazzi, vengono svolti momenti di approfondimento
ed educazione su temi come il bullismo e il cyberbvullismo,
l’utilizzo corretto e sicuro della Rete, la multiculturalità, la
presa di coscienza e il rispetto dei diritti.

Con il Progetto Bambini e Carcere, che vede impegnati oltre 200
volontari in 22 Istituti di reclusione in tutta Italia, è possibile essere vicini e accompagnare bambini e adolescenti che hanno
uno o entrambi i genitori reclusi durante il complesso momento
dell’incontro e del colloquio con il genitore. Gli spazi delle Ludoteche” di Telefono Azzurro diventano così, grazie all’impegno
dei volontari, degli spazi di serenità e normalità per migliaia di
bambini ogni anno.

I volontari affiancano all’ascolto telefonico un lavoro costante sul territorio attraverso le sedi operative e di volontariato
dislocate in tutta Italia, promuovendo attività di prevenzione
e sensibilizzazione per la tutela dei diritti dei minori. Attraverso i Centri Territoriali i volontari possono garantire una
presenza e un intervento capillare, oltre ad attivarsi in occasione dei grandi eventi di piazza (Fiori d’Azzurro, Accendi
l’Azzurro...) che vedono impegnata l’associazione a livello
nazionale.

DIVENTA VOLONTARIO
Vuoi dedicarci un po’ del tuo tempo?
Scrivici a coordinamentovolontari@azzurro.it.

Nelle emergenze
Insieme a operatori e psicologi professionisti, in caso di emergenza e catastrofe (per esempio in occasione del
sisma in Centro Italia) i volontari partecipano all’attività del Team di Emergenza, strutturando una presenza di aiuto
immediato sul posto, e sviluppando poi
progetti a lungo termine di ricostruzione
accanto alle comunità.

www.azzurro.it

Per poter accogliere e valorizzare il contributo di ciascuno,
è necessario l’invio di un breve CV eventualmente con l’indicazione
del settore in cui si desidera offrire il proprio contributo.
Oppure, puoi compilare il form online su
www.azzurro.it/it/sostienici/diventa-volontario.
Ti contatteremo per un breve colloquio conoscitivo, per aiutarti a
entrare a far parte del nostro Team Azzurroì. Ti aspettiamo!
Per qualsiasi dubbio o informazioni puoi inoltre contattarci
al +39 059 9787000
diventavolontario.azzurro.it

IN SERVIZIO CIVILE
Telefono Azzurro «arruola»
e struttura percorsi formativi
per ragazzi che scelgono
l’associazione per svolgere il
periodo di Servizio Civile nazionale.
Un’esperienza che consente a tanti
giovani di crescere e apprendere
competenze utili anche per il loro
futuro, aiutando altri bambini o
loro coetanei.

Foto in alto, da sinistra:
Team Emergenza Amatrice
in occasione dell’inaugurazione
del parco giochi Minozzi
ad Amatrice.
Gli strumenti dei nostri volontari
impegnati nelle scuole.
La Ludoteca di Palermo
del progetto Bambini e Carcere.
Ragazzi del servizio civile veneto
«Nelle maglie della rete».
Attività all’interno di una
Ludoteca del progetto Bambini
e Carcere.
Volontari del gruppo di Napoli
al Giffoni Film Festival.

Il volontariato non è l’emozione di un giorno,
ma la costanza di un impegno che è allo
stesso tempo un’offerta a chi nel silenzio
aspetta.
E ad aspettare sono i bambini, i quali hanno voglia
di vivere i momenti che Telefono Azzurro riesce
loro a regalare. Credo che la nostra presenza
sia importante nella misura in cui riusciamo
a testimoniare implicitamente che esistono
persone capaci di far conoscere strade e percorsi
costruttivi. Il nostro servizio credo sia anche
sintetizzabile in questa capacità di trasmettere
desiderio di vita, di lavoro onesto e leale, e
la strada per comunicarlo è anche l’attività
ludica: i grandi valori passano da piccole azioni,
apparentemente insignificanti, ma che mostrano
l’importanza dell’onestà, della correttezza,
del rispetto dell’altro, della generosità e
dell’altruismo. Credo nel volontariato, soprattutto
credo in Telefono Azzurro e alla sua mission, in
particolare quando penso a quelle mamme che
tengono a ringraziarci per il lavoro che portiamo
avanti con i loro bambini. Il nostro contributo
è speciale; la nostra vera speranza è che ogni
singolo gesto possa lasciare un solco nel cuore dei
bambini. Dobbiamo seminare e fare in modo che il
terreno resti fertile e favorire germogli di bene.

Testimonianza di ESTER,
volontaria del Progetto Bambini e Carcere
del gruppo territoriale di Palermo

www.azzurro.it
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IL TUO 5X1000
PER SOSTENERE
I NOSTRI VOLONTARI
Le prossime scadenze
Ecco le prossime scadenze fiscali
da tenere d’occhio: sono le occasioni
per destinare il proprio 5x1000
a Telefono Azzurro
MODELLO REDDITI
> 30 giugno 2018 modello cartaceo
31 ottobre 2018 via telematica

Nel tuo modello per la dichiarazione dei redditi (CU, 730 o UNICO) troverai uno riquadro dedicato alla
“SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL’IRPEF”.
Per destinare il tuo 5x1000 a TELEFONO AZZURRO basta scrivere il codice fiscale 92012690373 nello
spazio dedicato al “Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative…” e firmare.

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)

Quanto vale

Reddito Lordo
Annuo

Imposta
Relativa

24 €

Il tuo 5x1000

9 2 0 1 2 6 9 0 3 7 3

1
2
3
4

ASCOLTO 24 ORE SU 24
con la linea gratuita
1.96.96 e la chat

Interventi di EMERGENZA
sul territorio

Sensibilizzazione, formazione
e prevenzione nelle SCUOLE

Progetto

Bambini e carcere

Il nuovo GDPR: i vostri dati più sicuri. E un servizio migliore
Anche Telefono Azzurro ha adeguato la
propria policy sul trattamento dei dati
personali al nuovo regolamento europeo del GDPR (General Data Protection
Regulation). Per questo, allegato a questo numero di Azzurro Child troverete un
modulo in cui vi chiediamo di confermare

www.azzurro.it

T

rent’anni di grande, positiva collaborazione. Che mette, da sempre, al centro i ragazzi, le loro idee, la loro voglia di partecipare. Si
riconferma vivo e produttivo lo stretto rapporto che lega Telefono
Azzurro al Giffoni Film Festival (quest’anno, in programma dal 20 al 28
luglio), e in generale con Giffoni Experience, «il contenitore di progetti»
ideato e presieduto da Claudio Gubitosi. Anche quest’anno dunque,
come ogni estate, Telefono Azzurro sarà a Giffoni, coinvolgendo ogni
giorno centinaia dei ragazzi presenti tramite laboratori e iniziative a loro
dedicate. «All’interno del Giffoni Film Festival abbiamo imparato a convivere con la linfa vitale che solo questi ragazzi sono in grado di dare»,
sottolinea il prof. Ernesto Caffo, Presidente di Telefono Azzurro. «Giffoni
rappresenta da sempre un laboratorio di idee straordinario per il futuro
del nostro Paese. È un’esperienza unica, a cui siamo legati fin dall’inizio,
che punta tutto sul protagonismo dei ragazzi. Sono loro che possono
fermare la piaga del bullismo rompendo il silenzio che isola le vittime e
che permette alla violenza di sopravvivere».
Una progettualità condivisa da Claudio Gubitosi, conscio dell’importanza che un contenitore innovativo come Giffoni Experience rappresenti, per esempio, sul tema del web sicuro. «Internet, se usato
nel modo corretto, non è una fonte di problemi ma di opportunità»,
afferma Gubitosi: «Giffoni Experience è consapevole di come la rete
abbia cambiato il modo di comunicare, rendendo gli utenti protagonisti dei loro pensieri e non più solo fruitori passivi di informazioni. E
infatti sono diverse le attività che rivolgiamo ai ragazzi per proporgli “un internet migliore”, come per esempio i Digital Days: giornate di formazione, dedicate a scuole di ogni ordine e grado, con lezioni e laboratori legati al coding e ai linguaggi di programmazione».
Per informazioni sull’edizione 2018: giffonifilmfestival.it

Come funziona

Scrivi il codice fiscale
Telefono Azzurro

4.800 €

30 anni di grande collaborazione con l’iniziativa
che chiama i ragazzi a essere protagonisti

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. Non si tratta di un
«costo» aggiuntivo per il cittadino, ma di una parte della quota già destinata alla fiscalità.

Firma del riquadro

20.000 €

laboratorio di idee

Cos’è il 5x1000

MODELLO 730
> 9 luglio al sostituto d’imposta/caf
o al professionista
> 23 luglio all’agenzia delle entrate
MODELLO 730 ORDINARIO
> 9 luglio

Giffoni Experience

La possibilità di far crescere
le attività dei nostri volontari
dipende a un gesto altrettanto
“volontario” che ciascuno
di noi può fare: destinare a
Telefono Azzurro il proprio
5x1000. Ecco cosa significa.

o eventualmente aggiornare i vostri dati
di riferimento, secondo quanto richiesto
dalla nuova normativa europea. Sempre
secondo la normativa, nel modulo chiediamo il vostro codice fiscale, una richiesta che rappresenta anche una comodità
per voi: le vostre donazioni, infatti, dal

prossimo anno verranno direttamente
riportate nel precompilato della vostra
dichiarazione dei redditi. La raccolta e
l’aggiornamento dati sono anche l’occasione per assicurarci che le nostre comunicazioni vi raggiungano in maniera sempre più efficiente, mirata e utile.

VIOLENZA DI GENERE: UN PROGETTO CONDIVISO
Dalla collaborazione tra Telefono
Azzurro e Giffoni Experience è
nato il progetto 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 progetto si basa su due elementi
chiave, il coinvolgimento delle nuove
generazioni e l’utilizzo di nuovi mezzi
di comunicazione, e si sviluppa lungo
quattro azioni specifiche.

1. Stimolare il dibattito e il confronto nelle scuole
sul tema della violenza di genere, promuovendo
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.
2. Realizzazione di uno spot di lancio della
campagna di sensibilizzazione ed azioni di
comunicazione, con il coinvolgimento di un
testimonial del mondo del cinema, della tv, del
Web o dello sport.

3. Eventi di disseminazione, azioni di
informazione, sensibilizzazione, che
rappresenteranno un momento d’informazione
ed educazione per studenti e l’intera comunità
scolastica.
4. Diffondere i concetti e i temi affrontati dal
progetto attraverso le linee di Telefono Azzurro,
oltre a prevedere una implementazione
delle competenze della linea telefonica 114
Emergenza Infanzia orientata alle specificità
del fenomeno della violenza di genere. Inoltre,
sono previste attività di formazione continua
per gli operatori.
www.azzurro.it
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SONO STATE DISCUSSE
IDEE INNOVATIVE SULL’UTILIZZO
E L’ESPANSIONE DELLE
INFRASTRUTTURE GIÀ ESISTENTI,
SU APPLICAZIONI DIGITALI
E STRUMENTI TECNOLOGICI CHE
POSSONO ESSERE MESSI
DA SUBITO AL SERVIZIO DELLA
SICUREZZA DEI BAMBINI

Futuro digital: l’innovazione
nasce dall’educazione
Dai progetti sull’uso sicuro della Rete a un’interlocuzione sempre più stretta con le aziende del digital.
Perché la tutela dell’infanzia sia un tema sempre più centrale nell’agenda dell’innovazione tecnologica.
Così Telefono Azzurro porta le proprie competenze nel campo della rivoluzione digitale in atto.

S

e il Safer Internet Day è il momento clou,
dove idee e progetti hanno la massima visibilità, quello di Telefono Azzurro nell’ambito del mondo digitale è un impegno quotidiano,
che da una parte porta a bambini, adolescenti,
ma anche agli adulti di riferimento (genitori, insegnanti, educatori) strumenti sempre nuovi ed
efficaci per affrontare in maniera sicura la Rete,
dall’altra pone in maniera sempre più autorevole
l’associazione come interlocutore privilegiato tanto per i legislatori (italiani ed europei), quanto per
i grandi colossi del tech che di fatto determinano
le regole di questo nuovo mondo.

www.azzurro.it

Per approfondire
l’impegno e i progetti
di Telefono Azzurro
sui temi dell’Internet
sicuro vai sul sito
doitbetter.azzurro.it
e scarica gratuitamente
l’ebook
Il tuo post(o)
nella Rete

Un impegno complesso, che richiede competenze ogni giorno nuove, ma che rappresenta oggi
una sfida vitale per costruire davvero strumenti
e forme di protezione rispetto a una realtà senza confini e spesso senza regole, che bambini e
adolescenti approcciano per lo più in maniera inconsapevole.
Dai laboratori scolastici sul safer internet alle sedi
delle grandi multinazionali del digitale sembra
correre un abisso. Invece, in realtà, si tratta di un
unico percorso, all’interno del quale il know how
di Telefono Azzurro dimostra di essere un valore
sempre più necessario, e rispetto al quale si av-

viano forme di dialogo e di partnership importanti
con soggetti istituzionali e aziende. A beneficio di
bambini e adolescenti.
L’esempio lampante sta nella Carta di Roma e
nella Carta di Milano, i due documenti attraverso
i quali Telefono Azzurro ha voluto impegnare da
un lato le aziende del digital e i media, dall’altra
le Istituzioni e i decisori, nel costruire un percorso
comune fatto di interventi concreti per garantire la
sicurezza in Rete a bambini e adolescenti.
Rientra in questo contesto di dialogo e collaborazione con i diversi stakeholder la partecipazione
di Telefono Azzurro, lo scorso 18 e 19 aprile, al
Summit EMEA sulla sicurezza dei bambini organizzato a Dublino. A margine del summit Janice
Richardson, Senior Advisor di Telefono Azzurro ed esperta al Consiglio d’Europa, ha avuto
l’opportunità di confrontarsi con i principali attori
dell’industry tecnologica, portando il punto di vista dell’associazione – e buone pratiche concrete
– su idee e strumenti per migliorare la cooperazione tra le parti interessate a livello internazionale
per garantire la protezione online e la sicurezza
dei bambini. Sono state discusse idee innovative sull’utilizzo e l’espansione delle infrastrutture
già esistenti, su applicazioni digitali e strumenti
tecnologici che possono essere messi al servizio
della sicurezza dei bambini, e ipotesi su come
la tecnologia sempre più pervasiva possa per
esempio aiutare gruppi particolarmente vulnerabili di bambini - come i bambini rifugiati e migranti
– in questa particolare fase storica. È stata evidenziata, in particolare la necessità di proporre a
livello di singoli Paesi un’educazione continua a
bambini e adolescenti in materia di sicurezza, e
realizzare strumenti per sviluppare le competenze
digitali dei genitori, il cui ruolo è fondamentale nel
protezione online e corretta guida dei bambini. re
attenzione alla necessità di promuovere relazioni
ed efficaci sinergie tra gli attori interessati a livello
internazionale al fine di affrontare problemi come
la pornografia infantile, lo sfruttamento dei minori
e il cyberbullismo. Tutti ambiti di impegno che, già
da anni, vedono Telefono Azzurro attivo con proposte concrete, che stanno davvero (e finalmente!) cominciando a fare la differenza.

CON GOOGLE, «VIVI INTERNET AL SICURO»
Vivi internet, al sicuro. Uno slogan che fa da titolo al progetto che vede la
collaborazione tra Telefono Azzurro e Google per promuovere l’educazione
al digitale e aiutare ragazzi, ma anche genitori, insegnanti ed educatori a
familiarizzare con internet e fornire gli strumenti per navigare sul web in piena
sicurezza. Il tutto, in stile Google, ovvero con strumenti immediati, semplici, di
facile utilizzo. Lo strumento più importante per la divulgazione del progetto sarà
il corso digitale Be Internet Awesome, frutto della collaborazione tra Google e
Internet Keep Safe Coalition (iKeepSafe.org). Un programma poliedrico progettato
per insegnare ai ragazzi di 13-16 anni le competenze necessarie per comportarsi
in modo sicuro e responsabile online e per offre agli educatori strumenti e metodi
per insegnare le basi della sicurezza digitale in classe. I cinque temi principali, che
costituiscono l’Internet Code of Awesome, sono: Condividi usando il buon senso (Be
Internet Smart - Sii intelligente su Internet); Non farti fregare (Be Internet Alert - Sii
prudente su Internet); Tieni al sicuro i tuoi segreti (Be Internet Strong - Sii forte su
Internet); Essere gentili è bello (Be Internet Kind - Sii gentile su Internet); Se hai dei
dubbi, parlane con qualcuno (Be Internet Brave - Sii audace su Internet).
Scopri di più su: beinternetawesome.withgoogle.com

UN NUOVO PORTALE PER ESSERE DIGITALI
Per essere pienamente presente e attivo nel mondo digitale, dove i ragazzi ormai
crescono, imparano, vivono (e affrontano pericoli), Telefono Azzurro si è impegnato nel
progetto di realizzazione del nuovo portale online dell’associazione. Uno strumento che
consentirà, grazie a un design innovativo e nuove funzionalità, un maggiore diffusione
e promozione dei Servizi di Ascolto e delle altre attività che l’associazione svolge sia
online che offline. La comunicazione di Telefono Azzurro dovrà essere sempre più
competitiva, più veloce e più pervasive per tutelare bambini e adolescenti dai pericoli
della Rete e per aumentare il loro accesso a contenuti online sicuri: grazie al nuovo
portale, realizzato grazie alla partnership con Fondazione Deloitte, e a una content
strategy sempre più efficace, Telefono Azzurro potrà progettare e costruire servizi
basati sulle esperienze incentrate sui bambini e adolescenti nel contesto digitale, per
definire e sviluppare un nuovo sistema di protezione.

UNO SCRAPBOOK SU GDPR E PRIVACY
I giovani, e ancor meno i genitori, sono consapevoli dell’impatto che del nuovo
regolamento sulla protezione dei dati personali (GDPR) appena entrato in vigore? I
giovani europei «dicono la loro» su questo tema in un o scrap-book ideato da Janice
Richardson, cui ha contribuito anche Telefono Azzurro. Titolo: GDPR: Young Europeans
Have Their Say. Attraverso più un migliaio di meme, poster, note adesive e mappe
mentali inviati dai ragazzi, giovani europei, è nata una condivisione dei loro pensieri sui
temi della privacy, dei diritti e della responsabilità online.
Sfoglia lo scrapbook qui: miudossegurosna.net/GDPRscrapbook/

www.azzurro.it
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TUTTI
I NUMERI
DEL
DRAMMA

177
I CASI DI SCOMPARSA
GESTITI DA TELEFONO
AZZURRO NEL 2017

16,9%
LA % DI CASI RISOLTI
POSITIVAMENTE

Ogni settimana
scompaiono 3 bambini
In occasione della Giornata Internazionale dei minori scomparsi,
Telefono Azzurra presenta i dati drammatici di un fenomeno
in crescita. Aggravato dai numeri esponenziali dei minori stranieri
non accompagnati, sempre più vittime di tratta.

U

n appello, un titolo, una speranza. Non
lasciamoli scomparire! Ma anche la base
su cui costruire un’azione concreta che
Telefono Azzurro, attraverso le linee del servizio
116.000, il numero unico europeo per i bambini
scomparsi, sviluppa ogni giorno. Siamo infatti
circondati da un vero e proprio esercito di bambini invisibili: oltre 3 segnalazioni di scomparsa
a settimana solo nel nostro Paese. Bambini e
adolescenti dei quali si sono perse le tracce e
di cui probabilmente non si saprà mai più nulla. Dei 177 casi gestiti da SOS Il Telefono Azwww.azzurro.it

zurro Onlus nel 2017 solo il 16,9% si è risolto
positivamente, ciò significa che circa 147 minori
nell’ultimo anno sono stati uccisi o coinvolti nei
circuiti di sfruttamento sessuale e di lavoro minorile, senza considerare quelli per i quali non è
stata fatta nessuna segnalazione.
Sono questi alcuni dei dati diffusi da Telefono
Azzurro in occasione di un importante momento
di confronto organizzato a Roma, presso Palazzo Ferrajoli, in occasione della Giornata Internazionale dei bambini scomparsi, per accendere
l’attenzione delle Istituzioni Pubbliche e della

64,5%
DELLE SEGNALAZIONI
RIGUARDANO LA
SCOMPARSA DI MINORI
NON ACCOMPAGNATI

10.000
I MINORI STRANIERI
NON ACCOMPAGNATI
SCOMPARSI IN EUROPA
NEGLI ULTIMI 3 ANNI

Società sul tema dei minori scomparsi in Europa. Dal 25 maggio 2009 Telefono Azzurro gestisce in collaborazione con il Ministero dell’Interno
e le Forze dell’Ordine il numero unico europeo
116.000, attivo 24 su 24. Un servizio attraverso il quale l’associazione si è occupata, nell’ultimo decennio, di 1.125 casi di bambini spariti
perché fuggiti di casa o da un istituto, o perché
rapiti o sottratti da un genitore, insieme ai numerosi minori non accompagnati provenienti dai
Paesi extra europei.
Il 2017 è stato uno degli anni più drammatici
dall’attivazione del servizio 116.000, con 3,5
denunce a settimana (il primato fu raggiunto nel
2016, con il tragico bilancio di 4,5 scomparse
ogni 7 giorni). Il 64,5% delle segnalazioni riguardano la scomparsa di minori non accompagnati, giunti in Italia per sfuggire a povertà, guerra
e situazioni d’emergenza. Un fenomeno in costante crescita che dal 2009 sembra non volersi
arrestare. La fuga da casa, ovvero i casi di minori e adolescenti fuggiti da contesti familiari caratterizzati da abuso e violenza, ha un’incidenza
del 12,4% e rappresenta la seconda causa di
sparizione. Il fenomeno è monitorato a livello europeo da Missing Children Europe, network che
riunisce 31 organizzazioni non governative in 27
Paesi Europei, tra cui anche SOS Il Telefono Azzurro Onlus, mettendo in collaborazione i servizi
omologhi 116.000 attivi nei rispettivi Paesi.
Dal 2011 sono state 1,2 milioni le chiamate ricevute per i bambini scomparsi in tutta Europa.
La situazione peggiore si registra in Romania,
da cui arriva 1 denuncia su 5 e, più in generale,
nell’Europa dell’Est, che raccoglie quasi il 50%
dei casi trattati.

Il convegno organizzato il 25 maggio a Roma da Telefono Azzurro
in occasione della Giornata Internazionale dei bambini scomparsi.

L’incontro «Lost in migration» che si è svolto a Bruxelles
sul tema dei Minori stranieri non accompagnati.

AMINA: UN PROGETTO PER I PICCOLI MIGRANTI VITTIME DI TRATTA
In base ai dati forniti da Europol, ogni
anno almeno 10mila minori stranieri non
accompagnati scompaiono in Europa a poche
ore dal loro arrivo, di questi pochissimi vengono
ritrovati. Dal maggio dello scorso anno, Missing
Children Europe ha attivato, con la collaborazione
della dalla H&M Foundation, il progetto triennale
AMINA, che ha l’obiettivo di contrastare il
fenomeno della scomparsa di minori migranti
provenienti da paesi extra europei. AMINA
comprende la gestione di Miniila, un’app gestita
in Italia da SOS Il Telefono Azzurro Onlus e
presentata in occasione della giornata del 25
maggio, che fornisce ai minori stranieri non
residenti nel territorio europeo tutte le principali
informazioni riguardanti i loro diritti. L’app aiuterà
i bambini a prendere le proprie decisioni in modo

autonomo e consapevole al fine di ottenere
protezione, impedendogli di cadere nella rete
di coloro che ottengono profitto dalla loro
vulnerabilità mentre si trovano in Europa. L’app è
costruita specificatamente sui bisogni di questi
bambini e sui servizi a loro dedicati, e grazie
alla geolocalizzazione fornisce informazioni
utili e di prima necessità, come ricoveri per
dormire, mense e servizi sanitari presenti nelle
aree in cui si trovano. Per rendere l’accesso alle
informazioni quanto più semplice ed immediato
possibile, sono stati coinvolti alcuni bambini
nello sviluppo dell’app: «Se l’app può contribuire
a rendere il viaggio di altri bambini migliore del
mio, l’app sarà sicuramente un successo», dice
Tarek, un giovane ragazzo che ha aiutato nel
design dell’app.

www.azzurro.it

Dal 1987 Telefono Azzurro ascolta, interviene, protegge, difende
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