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Noi non
stiamo zitti
La campagna di contrasto
al bullismo di Telefono
Azzurro chiama i ragazzi
a essere protagonisti
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A GIFFONI IL «NO»
AL BULLISMO È DIVENTATO
UN FILM

TUTTI I NUMERI DI
TELEFONO AZZURRO NEL
BILANCIO DI MISSIONE
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ALLEANZE DIGITALI
PER UNA RETE
A MISURA DI BAMBINO
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Riconoscimenti
CONSEGNATO A ROMA IL «PREMIO PER L’INFANZIA
E ADOLESCENZA». UN IMPEGNO IN DIFESA DEI DIRITTI
Un evento che si conferma un appuntamento atteso e partecipato.
Un’occasione di incontro e di confronto tra persone e realtà che, in diversi ambiti e contesti, si impegnano
in prima persona e affiancano Telefono Azzurro nelle sue battaglie in favore dei diritti e della tutela dell’infanzia
e dell’adolescenza. A Roma, nella
serata del 17 luglio, la presentazione del Bilancio Sociale 2017 dell’associazione (vedi l’approfondimento
alle pagine 7-10) è stata l’occasione per consegnare i cinque riconoscimenti del “Premio per l’Infanzia
e adolescenza”, consegnati dopo
la proiezione di lancio della nuova
Campagna SMS di Telefono Azzurro curata dell’agenzia pubblicitaria
DLV BBDO, ad alcune personalità
di spicco del mondo culturale, istituzionale e politico Come ha sottolineato la Presidente del Senato, sen.
Maria Elisabetta Alberti Casellati, nel
messaggio inviato per l’occasione,
«grazie all’intervento di Telefono Azzurro, ai dati che fornisce e al con-

tributo di idee che non ha mai fatto
mancare nelle sedi parlamentari e di
governo, è stato possibile migliorare
la normativa a tutela dell’infanzia e
dell’adolescenza attraverso una più
incisiva azione basata su casi concrerti». A Roma, nella serata del 17
luglio, la presentazione del Bilancio
Sociale 2017 dell’associazione (vedi
l’approfondimento alle pagine 7-10)
è stata l’occasione per consegnare
i cinque riconoscimenti del “Premio
per l’Infanzia e adolescenza”, consegnati dopo la proiezione di lancio
della nuova Campagna SMS di Telefono Azzurro curata dell’agenzia
pubblicitaria DLV BBDO, ad alcune
personalità di spicco del mondo culturale, istituzionale e politico. I premi,
presentati dalla giornalista Livia Azzariti, sono stati consegnati a:
On. Maria Elisabetta Alberti Casellati, per l’impegno dimostrato
nello studio e negli interventi legislativi a tutela dei diritti dell’infanzia.
Paolo Gibello, Presidente Fondazione Deloitte, per il sostegno nello

Editoriale

Investire nell’educazione
per rispondere a nuove sfide
di Ernesto Caffo

Bambini e Carcere
NOT MY CRIME STILL MY SENTENCE: LA CAMPAGNA EUROPEA

sviluppo del portale azzurrro.it come
punto di riferimento dell’ascolto dei
bambini e adolescenti in difficoltà.
Giorgia Abeltino, Director Public
Policy Google, per le innovazioni,
i programmi e le attività formative
sulla tematica sulla sicurezza in rete,
sempre più un luogo di incontro, di
scoperta e di crescita dove è necessario tutelarsi e formare giovani e
adulti ai fini dell’autotutela.
Mario Calvo Platero, giornalista e
Presidente Palazzo Strozzi Foundation USA - per l’impegno filantropi-
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Fare testamento è una bellissima occasione per
costruire qualcosa di grande per il futuro. Un
lascito testamentario a favore di chi si impegna
quotidianamente per i diritti dei più piccoli è il gesto
più bello da fare quando si pensa al “dopo di sé”.
Prevedi nel tuo testamento un “lascito solidale”
in favore di Telefono Azzurro, per contribuire
a far crescere le attività di ascolto e di aiuto che
l’Associazione garantisce ogni giorno, 24 ore su 24,
a decine di migliaia di bambini e adolescenti
in tutta Italia.
Per informazioni: tel 059.9787000
Email: lasciti@azzurro.it

co nei confronti di bambini e adolescenti italiani e americani.
Chiara De Gaudio, giornalista, inviata di Rai 1 - Uno Mattina. Sempre attenta alle tematiche sociali e
di attualità, ha raccontato negli anni
Telefono Azzurro in maniera diligente e sensibile portando una lente di
ingrandimento sui temi di elevata importanza e responsabilità.
La serata si è svolta presso la Spazio
Cremonini, Gruppo che da sempre
affianca Telefono Azzurro con attenzione e dedizione.

Nell’ambito del progetto Bambini e Carcere, attraverso il quale
ogni anno Telefono Azzurro aiuta
e accompagna migliaia di bambini e adolescenti che hanno uno o
entrambi i genitori detenuti, l’associazione ha aderito alla campagna europea Not my crime, still my
sentence promossa da Children of
Prisoners Europe. La campagna è
lo strumento di visibilità di progetto che unisce 13 Paesi europei in
una battaglia di civiltà per bambini
e adolescenti che vivono ogni giorno questa situazione di difficoltà.
Un progetto che guarda al coinvolgimento diretto dei più piccoli: un
gruppo di bambini e adolescenti dei

13 Paesi che hanno aderito sono
stati infatti chiamati a “riscrivere”,
in un linguaggio adatto all’infanzia,
i 56 articoli delle Raccomandazioni
sui bambini figli di genitori detenuti
emanate dal Consiglio Europeo. I
7 articoli che costituiscono i Principi guida delle Raccomandazioni
richiamano le tematiche che sono
costantemente al centro dell’attività di Telefono Azzurro verso i figli
dei detenuti. Su tutte, il rispetto e
la tutela dei diritti e degli interessi
dell’infanzia sempre e comunque.
Per approfondire i contenuti
del progetto e della campagna:
childrenofprisoners.eu/campaign/

Neuropsichiatria infantile
IL CONGRESSO IACAPAP 2018

Fondazione Child
TRAINING RESEARCH SEMINAR

Si è svolta a Praga dal 23 al 27
luglio la 23esima edizione del
congresso IACAPAP, l’International Association for Child and
Adolescent Psychiatry and Allied
Professions, che ha visto la presenza di uno stand di Telefono
Azzurro. La partecipazione della
nostra associazione a questo importante momento di approfondimento scentifico e di networking,
rafforza una relazione importante
coltivata da anni. Il presidente
dell’IACAPAP, il professor Bruno
Falissard della South Paris University, partecipa infatti da anni
come Faculty Member ai seminari
di Telefono Azzurro.

Fondazione Child ha avviato la
promozione del 15th International Training Research Seminar
(a Roma, presso Villa Aurelia,
il 12-17 maggio 2019). Questo
training ha lo scopo di formare
PhD students e young professionals nel campo della psichiatria
dell’infanzia e dell’adolescenza,
fornendo loro competenze specifiche in ambito clinico e della
ricerca. Il seminario è patrocinato
dalla World Psychiatric Association (WPA) e dalla Società Italiana
di Psicopatologia (SOPSI). Nel
corso delle quindici edizioni, la
Fondazione Child ha formato più
di 600 studenti internazionali.

Mettere i bambini al centro, i loro
diritti e i loro bisogni prima di tutto, significa per «il mondo adulto»
essere responsabile nei confronti della loro educazione, intesa
come percorso di crescita, di sostegno e accompagnamento delle loro potenzialità, come sviluppo
equilibrato della personalità attraverso relazioni positive con gli altri
«mondi» con i quali i bambini via via vengono in contatto: gli amici,
la comunità, il mondo...
La ripartenza dell’anno scolastico ci chiama così a una riflessione
sul tema dell’educazione, su quali nuovi significati e nuove forme ha assunto oggi la funzione dell’educare, e quindi sulle nuove
responsabilità che noi adulti siamo chiamati a cogliere in quanto
educatori nei confronti di un’infanzia che a sua volta sta profondamente cambiando. Investire sulle nuove generazioni, oggi, vuol
dire investire su strumenti e contesti educativi capaci di stare al
passo con le innovazioni in atto, e al passo con i bisogni nuovi e
per certi aspetti più complessi di bambini e adolescenti.
In questo senso Telefono Azzurro è accanto alla scuola, ma non
solo: siamo accanto a tutti coloro – famiglia in primis – che sono
impegnati nel processo educativo, consapevoli del fatto che, oggi,
educare significa essere aperti a nuovi scenari e nuovi modelli di
riferimento. È ormai urgente e necessario costruire modelli educativi capaci di rispondere alle nuove sfide che la quotidianità ci
pone. Come per esempio la sfida del digitale, che rappresenta
per i ragazzi una grande opportunità di crescita ma che nasconde
ancora tanti pericoli. È un nuovo contesto di relazione che non
possiamo accontentarci di affrontare con le «vecchie regole» educative, ma che richiede – soprattutto a noi adulti, nativi analogici
– competenze sempre più raffinate. Per questo, Telefono Azzurro
ormai da anni sta investendo persone, idee ed energie nel mondo del digitale, stringendo rapporti di collaborazione con le grandi
aziende tecnologiche da un lato, e con le istituzioni (nazionali e internazionali) dall’altro: perché l’approccio al mondo digitale richiede un lavoro di rete: rendere Internet a misura di bambino, così
che diventi uno spazio educativo e formativo e non di pericolo,
deve diventare compito di tutti.
Ma, se il mondo “virtuale” sta cambiando, sono in atto anche nel
“mondo reale” profondi cambiamenti sociali che modificano gli
scenari di riferimento delle nostre comunità. La presenza e l’integrazione di nuove culture apre ai nostri ragazzi un confronto inedito con realtà diverse, e chiama nel contempo i contesti educativi
ad approcci nuovi. Le fragilità sociali in crescita, frutto di una crisi
che ha compito duramente in questi anni, ha acuito i fronti di pericolo per l’infanzia: la violenza domestica, gli abusi, la violenza tra
coetanei, l’esclusione e l’emarginazione sociale.
Per questo non è più possibile pensare oggi di demandare le funzioni educative unicamente alla scuola: l’educazione è più che mai
un dovere di tutti, ciascuno per il proprio ruolo. È un dovere di
cui deve farsi carico tutta la comunità, perché solo una società
capace di investire sull’educazione dei più piccoli è una comunità
capace di costruire un futuro migliore.
www.azzurro.it
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I LABORATORI DIDATTICI
Questa la proposta di Laboratori didattici che
Telefono Azzurro propone alle scuole.
Il fenomeno bullismo. Il laboratorio
promuove un processo di cambiamento per
l’intero gruppo classe: tutti possono essere
agenti di cambiamento.
Sicurezza e uso consapevole di
Internet. Un approfondimento su potenzialità
e insidie della Rete. Anche attraverso attività di
peer education.
Diritti che favola! Per scuole dell’Infanzia
e Primaria. Un approfondimento, attraverso le
favole. sui temi dei diritti dell’infanzia.

Con la peer education sono i ragazzi
a dire «NO» al bullismo
La campagna Non stiamo zitti diventa ogni giorno progetto concreto in centinaia di scuole in tutta
Italia. Grazie a un modello di intervento che chiama bambini e adolescenti
a essere protagonisti. Rompendo quel muro di silenzio in cui le vittime si rinchiudono, con esiti tragici
I NUMERI DEL SETTORE EDUCAZIONE NELL’ULTIMO ANNO
Adulti coinvolti 1.569

Bambini e ragazzi coinvolti 17.694

526
Laboratori

17.694
Bambini

+ Peer Education
+ Plenarie

e ragazzi
coinvolti

95

1.569

Incontri formativi
Docenti e Genitori

Adulti
coinvolti

I PROGETTI DELL’ULTIMO ANNO
15,32%

84.68%
Interventi diretti a Genitori e Insegnanti
Interventi diretti a Bambini e Ragazzi
www.azzurro.it

Se stai vivendo
situazioni di bullismo
CHIAMA
la Linea gratuita 1.96.96
o CHATTA
con noi entrando nel sito
WWW.AZZURRO.IT

A

nche quest’anno, nello zaino preparato
per il ritorno in classe, Telefono Azzurro ha
messo un impegno netto, responsabile,
decisivo: portare nelle scuole una grande campagna, e un impegno concreto, per contrastare
il bullismo. Un dramma “silenzioso” che viene vissuto ogni anno in diverse forme da uno studente
su tre, e che attraverso il progetto Non stiamo zitti
vogliamo portare alla luce. Dando ai ragazzi, ma
anche a insegnanti e genitori, gli strumenti per conoscere e riconoscere il bullismo, tutelare le vittime
ma anche affrontare con strumenti educativi corretti i bulli e gli spettatori silenziosi del fenomeno.
Gli strumenti operativi che Telefono Azzurro porta
nelle scuole sono molteplici: dal confronto e dibattito organizzato “in plenaria”, con incontri frontali
per insegnanti e genitori, ai laboratori didattici sviluppati nelle classi, ai progetti che impiegano il metodo della peer education, “l’educazione tra pari”,
una forma di intervento che chiama i ragazzi stessi
a essere protagonisti e ad accompagnare i loro
coetanei nel percorso di comprensione e di messa
in gioco. Come spiega Salvatore Ciro Conte, referente del settore Scuola - Educazione di Telefono
Azzurro, «all’interno della scuola, o del gruppo-

Multiculturalità. Laboratorio di integrazione
multiculturale che valorizza la diversità come
possibilità di arricchimento umano.
Minori e sicurezza. Promozione dell’uso
delle regole di sicurezza e diffusione della
conoscenza del 116.000 Minori Scomparsi.

LA GUIDA DEDICATA AI GENITORI PER AIUTARLI
A STARE VICINO AI PROPRI RAGAZZI

COS’È IL BULLISMO
Il bullismo è una prevaricazione intenzionale, ripetuta nel tempo, che prevede
l’utilizzo di violenza ﬁsica, verbale o psicologica e può avere conseguenze molto gravi.
Per non sottovalutarlo bisogna riconoscerlo.

BOTTE

MINACCE E INTIMIDAZIONI

PRESE IN GIRO

INSULTI

COMMENTI A SFONDO
SESSUALE

FURTI O
DANNEGGIAMENTI

  
Anche pettegolezzi o continue esclusioni dal gruppo
possono essere considerati bullismo.

PORTA NELLA TUA SCUOLA
UN LABORATORIO DI TELEFONO
AZZURRO. SCRIVI A:
settore.educazione@azzurro.it

I CAMPANELLI D’ALLARME
Torna spesso a casa con vestiti stracciati o sgualciti, libri o oggetti rovinati
o vi dice di aver perso i soldi che gli avevate dato
Ha lividi o ferite per i quali non riesce a fornire una spiegazione

classe a seconda dei casi, i ragazzi scelgono al
loro interno alcuni coetanei chiamati a essere peer
educator. Attraverso incontri specifici noi operatori di Telefono Azzurro spieghiamo loro il ruolo che
svolgono nel progetto, ovvero l’essere loro stessi
dei formatori; spetta a loro organizzare il laboratorio, portarlo in classe, coinvolgere i compagni e
trasmettere il senso del progetto».
Oltre alle evidenze scientifiche sull’efficacia del metodo, c’è l’esperienza quotidiana data dalla pratica
nelle scuole, che Salvatore sottolinea: «Il “plus” è
dato dal fatto che tra coetanei si parla lo stesso
linguaggio, è più facile immedesimarsi nei bisogni
e nei timori degli altri. Non c’è quel filtro, quasi naturale, che si crea quando a tenere il laboratorio è
un adulto, visto sempre e comunque come “altro”
da sé». Un livello di comunicazione e di comprensione orizzontale che sul tema del bullismo e delle
sue ricadute sulla quotidianità dei ragazzi è fondamentale. Il “non stiamo zitti” della campagna, grazie al metodo della peer education diventa parte
del metodo formativo. I ragazzi tra loro parlano, si
confrontano, portano alla luce il problema, i drammi, le paure. Rompendo quel muro di silenzio che
porta spesso le vittime a scelte estreme.

Non invita più a casa i compagni di classe o i coetanei
e non trascorre più del tempo con loro

SE TUO
FIGLIO

Smette improvvisamente di andare su Internet
o, al contrario, controlla in continuazione i propri
proﬁli sui social network

POTREBBE

ESSERE
VITTIMA
DI BULLISMO

Ha paura di andare a scuola o in altri luoghi
di aggregazione che prima frequentava abitualmente
Ha mal di stomaco o mal di testa frequenti prima di andare
nei luoghi di aggregazione (ad es, scuola, palestra), improvviso calo
nel rendimento scolastico, difﬁcoltà del sonno, inconsueti sbalzi
di umore, irritazione o scoppi d’ira

CONSIGLI PER CONTRASTARE IL BULLISMO
• Educa a comportamenti relazionali positivi, dando l’esempio in famiglia
• Educa all’accettazione, all’ascolto e al rispetto per l’altro
• Invita a non rimanere indifferente davanti alle ingiustizie, anche a quelle
che non riguardano i suoi amici
• Presta attenzione ai segnali di malessere di tuo ﬁglio
• Se tuo ﬁglio ti racconta una situazione di bullismo, ascolta senza minimizzare
e giudicare quello che ha fatto/non ha fatto
• Ascolta il suo parere valorizzandone l’iniziativa e trovate insieme un modo
per risolvere la situazione
• Stimola tuo ﬁglio a trovare attività nuove e gratiﬁcanti, anche al di fuori della scuola,
che possano aumentare la sua autostima
• Confrontati con gli insegnanti e cercate insieme una soluzione
• In caso di necessità, rivolgiti a Telefono Azzurro chiamando il numero 1.96.96

www.azzurro.it
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IL NOSTRO IMPEGNO
I NOSTRI NUMERI
Il Bilancio Sociale 2017
dei Telefono Azzurro
è la testimonianza
di un impegno costante
ed efficiente, che diviene
valore condiviso

Attività con i bambini
a Giffoni. A destra, in alto,
il ministro dell’Istruzione
Marco Bussetti incontra
Telefono Azzurro.

A Giffoni per parlare
alla “next generation”
Uno speciale video d’autore e un photo boot per lanciare
la nuova campagna contro il bullismo. Così Telefono Azzurro
al Giffoni Film Festival ha coinvolto centinaia di ragazzi

E

ducare all’innovazione sin da giovanissimi, il presidente di Telefono Azzurro, prof. Ernesto
fornire strumenti di comprensione e utiliz- Caffo: «noi puntiamo tutto su di loro e sul loro
zo consapevole delle tecnologie ma anche protagonismo, formando chi resta in silenzio afdi difesa da fenomeni pericolosi come il cyber- finché facciano la loro parte. Sbaglia chi pensa
bullismo. Telefono Azzurro ha scelto le giornate che la soluzione passi dalla colpevolizzazione
della 48esima edizione del Giffoni Film Festival del bullo».
- nella cornice di “Next Generation”, la rassegna La presenza di Telefono Azzurro a Giffoni Expededicata all’innovazione organizzata da Giffoni rience 2018 è la conferma della stretta collaboInnovation Hub – per lanciare #NonStiamoZitti, razione tra le due realtà, che si fonda sulla volonla una nuova campatà di condurre battaglie
gna contro il bullismo e
comuni su temi che
il silenzio che circonda
UNA COLLABORAZIONE SEMPRE violano i diritti di bambambini e adolescenti
bini e adolescenti. MetPIÙ
STRETTA
PER
BATTAGLIE
che ne sono vittima.
tendo in campo, oltre al
COMUNI SU TEMI CHE VIOLANO know-how, tutti gli struUna campagna che è
I DIRITTI DEI BAMBINI
stata subito diffusa tra
menti di comunicazione
le centinaia di ragazzi
capaci di conquistare i
presenti a Giffoni, che
giovani. Per esempio, il
hanno animato gli spazi di Telefono Azzurro. video Non stiamo Zitti, scritto e diretto da JaL’associazione infatti, come ente accreditato dal copo Gubitosi, con una testimonial d’eccezione
Ministero dell’Istruzione, tramite il progetto Edu- come la giovane cantante e conduttrice Lodocazione ha proposto al Giffoni Village: un pro- vica Comello, presentato in anteprima a Giffoni.
gramma fatto di laboratori interattivi e giochi di O, ancora, un nuovo strumento social fotografiruolo aperti a tutti bambini e ragazzi su temati- co-digitale come il Photo Booth, che per tutta la
che come la multiculturalità, la sicurezza in rete, settimana del Festival ha accolto i ragazzi nella
il mondo digitale, cyberbullismo e bullismo. «I hall della Sala Truffaut per scatti originali nel segiovani possono fermare il bullismo», ha ribadito gno della campagna #NonStiamoZitti.
www.azzurro.it

JACOPO GUBITOSI:
«NARRARE IL BULLISMO,
IN 4 MINUTI»
«Siamo partiti dall’idea di un prodotto
destinato al mondo della Scuola e delle
Istituzioni, dove il disagio si percepisce
ma spesso resta nascosto o si preferisce
dimenticarlo quando suona la campanella
o si rimanda a un domani». Così Jacopo
Gubitosi, autore del video “Non stiamo zitti”
presentato in anteprima a Giffoni, sintetizza
il progetto che vede Ludovica Comello
come protagonista. «La cosa più difficile
è stata creare qualcosa di più profondo,
vista anchela durata del video. Solitamente
il classico spot sociale racchiude in 30
secondi la cruda e nuda verità, il più delle
volte in maniera poco sensibile, mentre in
questo caso trattare il tema dell’esclusione
sociale nel mondo scolastico in soli 4
minuti non è stato così semplice. Proprio
per questo ho voluto portare registicamente
questa percezione del distacco in tre
ambiti; nella scuola, nella famiglia e nella
società».

N

on è solo uno strumento per mostrare, in maniera trasparente, il
valore di un impegno dedicato
24ore al giorno, 365 giorni all’anno, alla
tutela dell’infanzia e dei suoi diritti. Ma anche il modo per valutare costantemente,
anno dopo anno, la rotta che si sta percorrendo, migliorare le strategie e gli approcci, fare tesoro dell’esperienza per essere sempre pronti e attenti alle esigenze
sempre nuove che emergono dal mondo
dei bambini e degli adolescenti.
Questi gli scopi del Bilancio Sociale che
ogni anno Telefono Azzurro realizza sotto la guida di soggetti specializzati: uno
sguardo oggettivo e razionale su tutto
quel che l’associazione fa, e sul “come” lo
fa. Il Bilancio 2017, poi, ha un valore speciale: è il documento che segna il trentesimo anno di attività di Telefono Azzurro. E
guarda con fiducia ai prossimi trent’anni.

Scarica il Bilancio sociale
Il documento integrale è
disponibile per il download
diretto dal nostro sito,
www.azzurro.it.
Vi invitiamo a leggerlo
e condividerlo,
per diffondere la
consapevolezza
dell’impegno messo al
servizio dell’infanzia.

www.azzurro.it

8 < TRASPARENZA

A scuola, nelle carceri, sul web, in piazza,
al telefono. Telefono Azzurro è accanto
a bambini e adolescenti 24 ore su 24,
anche grazie ai volontari, persone uniche
che ogni giorno si impegnano con passione
e professionalità. I nostri volontari sono
presenti su tutto il territorio nazionale,
organizzati in 34 GRUPPI LOCALI:
Albenga, Amatrice, Biella, Bologna,
Caltanissetta, Campobasso, Catania,
Cerignola, Enna, Firenze, Forlì, Genova,
Lavagna, Livorno, Martina Franca, Massa
Carrara, Messina, Milano (compresa zona
Monza), Napoli, Novara, Padova, Palermo,
Patti, Pescara, Prato, Quarrata, Ragusa,
Reggio Emilia, Rimini, Roma, Rovigo, Torino,
Trapani, Treviso.
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Cosa fanno i volontari

530 volontari nel 2017,
in crescita rispetto
all’anno precedente

Circa il 70%
dei volontari
è attivo su uno
dei progetti
di Telefono
Azzurro

34 gruppi locali
su tutto il territorio
nazionale

donne

uomini

85% donne 15% uomini

Progetto
ScuolaEducazione:
155 volontari
attivi in 10 regioni

Progetto
Bambini
e Carcere:
218 volontari
attivi

Linea 1.96.96:
20 volontari
attivi

L’impatto delle Linee
e dei progetti

I testimonial
della campagna
“Non Stiamo Zitti”

1.96.96
linea gratuita per bambini
e adolescenti
2.800 casi gestiti

Alvin, Amadeus, Arisa,
Lorenzo Baldassarri,
Dolcenera, Leonardo Fiaschi,
Elisabetta Gregoraci,
Enrico Lucci, Luca Marini,
Edoardo Mecca, Juliana Moreira,
Simone Origone, Anna Safroncik,
Alvaro Soler, Edoardo Stoppa,
Francesco Totti, Alex Zanardi

114 Emergenza Infanzia
1.301 casi gestiti

116 000
Minori Scomparsi
177 segnalazioni

Un anno di Telefono Azzurro in cifre

www.azzurro.it
5.631 contatti
1.231 richieste di aiuto gestite

2017

1987
L’evoluzione di
Telefono Azzurro

Chat

LINEE D’ASCOLTO
114 Emergenza Infanzia, 1.96.06,
il 116.000 Minori scomparsi, tre risposte a tre emergenze
CHAT E WHATSAPP
La chat dell’1.96.96 e l’instant messaging di Whatsapp per il 114
Emergenza Infanzia sono due canali immediati per la richiesta d’aiuto
LE APP
I servizi 1.96.96, 114 e il 116.000 sono accessibili anche attraverso app
geolocalizzate, per essere sempre vicini a chi chiede aiuto
I SOCIAL NETWORK
Telefono Azzurro dialoga con i ragazzi attraverso
Facebook, Twitter, YouTube, Instagram
I VOLONTARI
Sono oltre 500, impegnati nei progetti scuola, carcere
e nelle campagne di sensibilizzazione

Progetto Scuola
Educazione

NEL MONDO
Oltre a una sede a Bruxelles, Telefono
Azzurro è presente in tutti i principali
network internazionali che si occupano
di tutela dell’infanzia e promozione dei
diritti dei bambini ed adolescenti

17.694 alunni
1.569 adulti
526 laboratori

Bambini e Carcere
17 città
10 Regioni
6.500 bambini
18 ludoteche, 2 ICAM, 2 Nidi,
10 Aree Verdi

IN ITALIA
Attraverso i suoi
oltre 500 volontari
organizzati in
Gruppi territoriali,
Telefono Azzurro
è oggi presente
in tutto il Paese

Triplicato il numero delle richieste d’aiuto
a Telefono Azzurro negli ultimi anni
rispetto agli inizi
oltre 16.000

Volontari
e Centri Territoriali
530 volontari
34 gruppi locali
5mila volontari
per Fiori d’Azzurro
4mila volontari
per Accendi l’Azzurro

5.243

Ricerca e Sviluppo
I Network Internazionali
Un elemento di centrale importanza
per l’attività di Telefono Azzurro
è rappresentato dalla costante
partecipazione a progetti di rilevanza
internazionale insieme ad altre
Associazioni, Istituzioni
e servizi per la prevenzione
e l’intervento in situazioni di abuso

www.azzurro.it

all’infanzia e all’adolescenza
e la promozione dei diritti di bambini
e ragazzi. Internet, che permea oggi la vita
di bambini e adolescenti, ha abbattuto ogni
confine nazionale ed impone una riflessione
ed un confronto, nonché strategie
di intervento, di più ampio respiro.
Fenomeni come la pedopornografia on-line

sono, infatti, di rilevanza globale.
Il dialogo sulle best practice presenti
in Europa e a livello Internazionale
permette di promuoverne la loro
implementazione a livello nazionale.
Sotto, i principali network europei
e internazionali con i quali Telefono Azzurro
collabora costantemente.

La nostra attività è sostenuta da un costante
lavoro di aggiornamento, approfondimento e
ricerca, che diventa un patrimonio comune.
Ogni anno realizziamo:

Primi 7 anni
(1989-1994)

Ultimi 7 anni
(2010-2017)

Web

La mappa degli Stakeholder

328.226

Famiglie

utenti
• Report, quantitativi e qualitativi
sull’attività delle linee di ascolto.
• Realizzazione di Dossier
monotematici su temi della pedofilia
e dei minori scomparsi.
• Documenti tecnici per Ministeri, altre
istituzioni ed Enti come la Carta di
Roma, Libro Bianco, ecc.
• Ricerche e pubblicazioni sui temi dei
comportamenti degli adolescenti e
del bullismo

Comunità

Istituzioni

Università
Istituti
di Ricerca

Scuola

407.053
sessioni

783.729
visualizzazioni di pagina

95%

Terzo
settore

Media
Bambini
e Adolescenti
Servizi
sociali

Forze
dell’Ordine

Personale
Volontari

Donatori

Enti
pubblici

degli utenti sono italiani
www.azzurro.it
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Un bilancio positivo,
per crescere

18,76%

Nel 2017 Telefono Azzurro ha chiuso il proprio
bilancio con un avanzo di esercizio positivo.
Rispetto al 2016 sono cresciuti i proventi,
con un buon risultato per quanto riguarda
i contributi da convenzioni per il
finanziamento dei progetti, i contributi
da aziende, banche e fondazione
e i proventi dalle campagne nazionali.
Per quanto riguarda gli oneri, aumentano
i fondi destinati all’attività di missione
– le linee di ascolto ed emergenza, le attività
territoriali, la ricerca e lo sviluppo,
le campagne informative – mentre
diminuiscono i costi del personale - meno
9% rispetto all’anno precedente. Nel corso
del 2017, inoltre, è stato avviato un percorso
di ristrutturazione dell’organizzazione
per quanto riguarda l’infrastruttura ICT,
il che garantirà un’operatività ancora
più efficace a fronte dei bisogni e delle
necessità dell’infanzia.

44,56%

Oneri per attività di ascolto ed intervento
1.392.650 (44,56%)

COS’È LA CARTA
DI TREVISO

Attività di sensibilizzazione e di sviluppo
1.146.292 (36,68%)

ONERI

Attività complementari e di supporto
586.273 (18,76%)

1,98%

36,68%
Contributi e liberalità 30,46%
1.215.304 (36,43%)
Convenzioni e progetti
1.038.358 (31,13%)

36,43%

PROVENTI

Iniziative e campagne
1.016.131 (30,46%)
Proventi (oneri) finanziari e straordinari
65.909 (1,98%)

31,13%
Un momento
del Convegno
organizzato presso la
Prefettura di Treviso.

Privati

516.486 (42,50%)

3,17% 1,78%
3.298.919

5 x 1000

13,48%
42,50%

3.033.790

2016

CONTRIBUTI
E LIBERALITÀ

2017

474.824 (39,07%)
Aziende e Fondazioni
163.808 (13,48%)
Eredità

38.570 (3,17%)
39,07%

Enti

In occasione del confronto sul protocollo che, 28 anni fa, grazie a Telefono Azzurro indicò
al mondo del giornalismo le regole per la tutela dei diritti dell’infanzia, il Presidente del Senato
guarda al web. E chiama l’associazione a essere punto di riferimento per media e Istituzioni

Il metodo Un-Guru® SEECuRe
misura il nostro impegno

www.azzurro.it

Media e infanzia: la nuova sfida
della Carta di Treviso 4.0

21.616 (1,78%)

Proventi: +9%

Il Bilancio Sociale 2017 è
stato realizzato applicando
l’approccio SEECuRe (Social,
Economic, Environmental,
Cultural Responsibility) che
è alla base della metodologia
sviluppata dall’agenzia
Un-Guru. Il metodo prevede
la valutazione e l’integrazione
di tutti gli impatti creati
da un’organizzazione. Si tratta
di una scelta particolarmente
idonea per Telefono Azzurro,
perché tutta l’attività
dell’associazione ha una
valenza culturale preminente,
volta alla creazione di una

La Carta di Treviso è lo strumento che
tutela i minori nel mondo dell’informazione
giornalistica. Il protocollo, voluto e
promosso da Telefono Azzurro, è stato
sottoscritto il 5 ottobre 1990 dall’Ordine
dei giornalisti e dalla Federazione nazionale
della stampa italiana.
La Carta da una parte salvaguarda il
diritto di cronaca, dall’altra pone l’accento
sulla responsabilità che tutti i mezzi
d’informazione hanno nella costruzione
di una società che rispetti appieno
l’immagine di bambini e adolescenti.
Il principio che ha ispirato il documento
è la difesa dell’identità, della personalità
e dei diritti dei minorenni vittime o
colpevoli di reati, o comunque coinvolti in
situazioni che potrebbero comprometterne
l’armonioso sviluppo psichico. La Carta
nel 1995 è stata integrata da un
Vademecum, mentre nel 2006 è stata
aggiornata estendendo la tutela dei minori
ai mezzi di comunicazione digitali.

cultura dei diritti dei minori
e della loro salvaguardia.
Anche la dimensione sociale
è di particolare rilevanza.
«L’attività svolta
dall’associazione infatti
intende reagire con
prontezza ai mutamenti
sociali che impattano sulla
vita dei minori e favorire,
attraverso tutti i luoghi
di relazione e interazione
sociale – scuola, famiglia,
luoghi di aggregazione, web
e canali social – il benessere
di bambini e adolescenti»,
spiega l’agenzia.

Responsabilità
culturale

Responsabilità
sociale

Responsabilità
ambientale
Responsabilità
economica

L

a Carta di Treviso è un documento che ha
fatto storia. E che continua a farla, come è
stato evidente in occasione del convegnomanifestazione dal titolo Coesione sociale, media
e minori: la Carta di Treviso oggi che si è svolto
a Treviso lo scorso 6 luglio proprio per riportare
l’attenzione sul tema sempre più delicato del rapporto tra informazione e minori - cuore della Carta, sottoscritta 28 anni fa (vedi box sopra) - in un
periodo di forte cambiamento e trasformazione
del contesto dei media. Un momento di confronto e di scambio promosso dal prefetto di Treviso,
Laura Lega, e che ha visto Telefono Azzurro protagonista. Fu infatti l’associazione, allora neonata, a volere e portare a compimento, nel 1990,
il protocollo che ancora oggi regola l’approccio

LA FIRMA DI QUESTO PROTOCOLLO,
IL CUI OBIETTIVO ERA
CONTRIBUIRE A PROMUOVERE UNA
VERA CULTURA DELL’INFANZIA,
SEGNÒ UNO SPARTIACQUE.
CON LO STESSO IMPEGNO BISOGNA
ORA GUARDARE AI NUOVI MEDIA

dell’informazione giornalistica ai minori. «La firma
di questo protocollo, il cui obiettivo era contribuire
a promuovere una vera cultura dell’infanzia, segnò uno spartiacque», ha ricordato il Presidente
del Senato, sen. Maria Elisabetta Alberti Casellati, nel lungo intervento inviato in occasione della
giornata. E guardando avanti, la seconda carica
dello Stato rilancia, chiamando Telefono Azzurro
e il mondo dei media a una nuova sfida: «Se è
vero che il tempo digitale corre a velocità elevatissime e che il web 4.0 impone maggiore centralità al controllo dell’informazione, il mio auspicio è
che questo incontro segni una fondamentale tappa per la definizione di una Carta di Treviso 4.0,
da accompagnare a una iniziativa legislativa che
deve essere immediata ed efficace».
www.azzurro.it
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«Ieri pomeriggio a casa ho visto il compagno della
mamma farle brutte cose, alzava le mani, chiedeva
il coltello, le sputava in faccia, urlava le diceva che la
voleva distruggere, la minacciava di ammazzarla. La
cosa mi ha fatto piangere. Non so cosa fare. Prima lui
diceva che eravamo ricchi, ma ora siamo poveri... lui ha
perso il lavoro, è disoccupato, passa tutta la giornata in
casa e quando torno da scuola ogni giorno è un inferno.
Prima non era così... aiutatemi, non so cosa fare».

Hamid, 12 anni

Ada, 13 anni
xxx, xxx anni

Il 114 è sempre
più vicino
ITALO NTV E KASPERSKY LAB:
COSÌ IL 114 SI RACCONTA
CON STRUMENTI INNOVATIVI
Due importanti collaborazioni consentono di diffondere la conoscenza
della linea 114 Emergenza Infanzia.
Con il gruppo Italo - NTV (Nuovo Trasporto Viaggiatori) Telefono
Azzurro ha lanciato la campagna #abordoconil114 sui treni
ITALO. Grazie ai vari strumenti messi a disposizione dal gruppo
ferroviario – dal redazionale sul magazine di bordo Italo. I Sensi
del Viaggio alle tv in carrozza, ai social – il 114 potrà raggiungere
l’attenzione di tutti i viaggiatori, per dare una possibilità in più ai
ragazzi in difficoltà.
L’azienda di sicurezza informatica Kaspersky ha invece sposato il
progetto di comunicazione rivolto ai bambini dai 6 ai 9 anni che
prevede la diffusione del logo 114 sul libro Kasper, Sky e l’orso
verde, un’iniziativa nata dalla collaborazione tra Marlies Slegers,
scrittrice olandese di libri per bambini e giovani e Kaspersky Lab, con
l’obiettivo di insegnare ai piccoli “navigatori” come scoprire in modo
sicuro il mondo digitale. Il libro ha una versione digitale
scaricabile gratuitamente a questo link https://www.
kaspersky.it/orsoverde ed una versione cartacea arricchita di
stikers e shopper.

www.azzurro.it

Al 15esimo anno di attività, la linea
di Emergenza per l’infanzia in pericolo
sceglie nuove strade per farsi conoscere
e diventare un riferimento immediato
per i bambini in difficoltà

G

li oltre 1.300 casi gestiti solo nell’ultimo anno ci danno - purtroppo - la conferma che ancora oggi, dopo 15 anni di attività,
la linea 114 Emergenza Infanzia svolge un ruolo fondamentale nell’ascolto e nei dispositivi di intervento a difesa di bambini e
adolescenti che vivono situazioni di pericolo. La linea, attiva in tutta
Italia 24 ore su 24 ogni giorno dell’anno, raggiungibile da telefonia sia
fissa che mobile e attraverso la chat sul sito www.114.it, è un servizio
promosso dal Dipartimento per le Pari Opportunità e gestito da Telefono Azzurro e resta il primo presidio a fronte di violenze e trauma che
vedono vittima un bambino: non solo di abuso fisico e sessuale, ma
anche gravi stati di trascuratezza e abbandono, tentativi di suicidio
e di autolesionismo, fughe da casa, violenza domestica, assunzioni di sostanze stupefacenti ed alcoliche, eventi catastrofici (incidenti
stradali, terremoti, alluvioni, sequestri). Uno strumento per uscire dal
silenzio e dalla paura, e trovare un ascolto e un aiuto immediato. Per
questo, il nostro impegno costante è diffondere attraverso strumenti
sempre nuovi ed efficaci la conoscenza del 114, tanto tra gli adulti
quanto tra bambini e adolescenti. Affinché, nel momento del bisogno,
non si sentano mai soli.

116.000: PIATTAFORMA DI INTEGRAZIONE
La linea 116.000 Bambini Scomparsi gestita da Telefono Azzurro rappresenta un osservatorio
privilegiato del fenomeno e delle problematiche riguardanti i minori scomparsi ei casi sempre
più drammatici dei minori stranieri non accompagnati. Negli ultimi due anni, per dare risposta
al fenomeno delle migrazioni, il 116.000 si propone quale piattaforma di incontro e confronto
per la condivisione di conoscenze ed esperienze e la 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 al loro sfruttamento.

«Noi aspettiamo, ma nessuno ci
dice se l’attesa durerà un mese,
o due mesi, o se alla fine potremo
davvero. Se mi dicessero: “Devi
aspettare due, tre mesi, ma poi
parti”, io aspetto più tranquillo,
e nel frattempo posso fare delle
cose per preparami alla nuova
vita nel Paese in cui andrò, oppure
conoscere meglio l’Italia, studiare
l’italiano. Magari potrei anche
chiedere se posso andare a scuola,
ma nessuno mi dice se posso o no.
Comincio ad avere paura: qui mi
avevano detto che avrei trovato
dei nostri parenti, e invece sono
solo, non posso più nemmeso
telefonare ai miei genitori...».

Fare rete per dare risposta ai piccoli
migranti che chiedono un futuro
Il progetto Amina dimostra come solo un’azione coordinata consente di uscire dall’emergenza
e mettere davvero al primo posto i bisogni dell’infanzia. Anche con le nuove tecnologie

U

n progetto che dimostra come solo facendo rete con diversi stakeholder, sia nazionali che internazionali, è possibile sviluppare una
risposta coerente ed efficace al fenomeno dei bambini e degli adolescenti migranti non accompagnati che arrivano in Europa (e
l’Italia è un punto di ingresso privilegiato) e finiscono spesso
vittime di abuso e di tratta. Scomparendo nel nulla. Per rispondere a questo crescente bisogno è stato sviluppato dallo scorso anno il progetto europeo multi-agency denominato Amina,
finanziato dalla H&M Foundation, guidato a livello europeo da
Missing Children Europe e coordinato nel territorio italiano da Telefono Azzurro. Il progetto, entrato ormai nella sua fase operativa, è attivo in 8 paesi
considerati strategici, tra cui l’Italia, e ha l’obiettivo di contrastare il feno-

meno della scomparsa di minori stranieri non accompagnati nel territorio
europeo, andando a colmare le lacune strutturali e operative di un sistema
che ad oggi non riesce in pieno a prevenire la scomparsa e lo sfruttamento
dei bambini, e al tempo stesso cercherà di promuovere le politiche e i processi legislativi affinché gli interessi dell’infanzia siano
sempe messi al primo posto. Telefono Azzurro, in particolare,
nel contesto di Amina è stato il refrente per lo sviluppo di Miniila,
la app che 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.
www.azzurro.it
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Alleanze digitali
per una Rete a misura di bambino
Prosegue l’impegno di Telefono Azzurro per la costruzione di un network che si impegni
nel rendere il web più sicuro per l’infanzia. Dalle grandi aziende del tech
alle Istituzioni, è una sfida che si può vincere solo se ognuno mette in gioco la propria responsabilità

ASCOLTO EVOLUTO
Nel corso di questi anni Telefono Azzurro ha
strutturato una serie di alleanze operative
con aziende del digital che hanno messo
il loro know-how al servizio di tante
iniziative sulla sicurezza online di bambini
e adolescenti. O nel rendere più innovative
le capacità di risposta dell’associazione. Da
qualche mese è entrata a far parte di questo
network anche la multinazionale CISCO, che
interverrà in particolar modo per lo sviluppo
e l’integrazione dei servizi del nuovo portale
web di Telefono Azzurro, di prossima
pubblicazione, e per il rinnovo del sistema di
risposta integrato ai social e alle app. Grazie
a CISCO, l’associazione potrà avvalersi
di funzionalità integrate dall’analisi alla
sicurezza, al machine learning per garantire
un sistema di ascolto, risposta e intervento
ancora più evoluto.

www.azzurro.it

I

n Italia, con la diffusione delle Carte di Roma za della Rete per l’infanzia è un impegno a 360
e di Milano, due documenti che impegnano gradi, che chiede la messa in campo di compeaziende, media e Istituzioni nella costruzio- tenze che possono davvero fare la differenza. E
ne di una Rete a misura di bambino. In Euro- i risultati si vedono. Abbiamo instaurato ormai
pa, lavorando a Bruxelles con la Commissione un dialogo aperto, propositivo e produttivo con
Europea, con le diverse
le principali aziende tecauthority e con i referennologiche, da Microsoft
ti delle principali aziende
a Google, da Facebook a
IL CONCETTO DELL’INTERESSE Kaspersky, da Cisco (vedi
del digital, consapevoli
DELL’INFANZIA CHE STA
(grazie anche all’impegno
box) a Instagram. Il tema
SEMPRE
AL
PRIMO
POSTO
instancabile di Telefono
dei diritti dell’infanzia,
DIVENTA PATRIMONIO
Azzurro) della necessidell’interesse di bambini
tà di immaginare la Rete
e adolescenti che deve
COMUNE. ANCHE AL DI LÀ
e il mondo dei social
DELLE LOGICHE DI BUSINESS sempre prevalere (anche
come uno spazio di crerispetto alle logiche di
scita per i ragazzi, non
business), sta diventansolo di «consumo». Nelle scuole, attraverso do via via un patrimonio comune che entra nei
i laboratori didattici e trovando un momento linguaggi delle aziende, nei loro processi, nei
di confronto e di sintesi in occasione - a inizi modi in cui cominciano a pensare i progetti e
febbraio - del Safer Internet Day, la giornata le funzionalità dei sistemi. Si tratta di un contemondiale sull’Internet sicuro e responsabi- sto complesso, non fosse altro che per il fatto
le che ormai da anni diventa l’occasione per di ragionare su un’ottica globale, ma qualcosa
«fare il punto» sulle politiche e le attività in atto. pian piano sta cambiando. Una piccola-grande
Per Telefono Azzurro l’impegno verso la sicurez- rivoluzione digitale, che ci vede protagonisti.

EUROPEAN COUNCIL:
RAGAZZI PROTAGONISTI
DEL WEB SICURO

Ilaria e Carlotta
presso la sede
di Google a
Bruxelles e, sotto,
durante il meeting
nell’headquarter
Microsoft.

Si chiamano Ilaria e Carlotta, sono due studentesse
dell’Istituto Verri di Milano, e lo scorso 3-6 luglio a
Bruxelles hanno rappresentato Telefono Azzurro (e
decine di migliaia di ragazzi italiani) all’European
Council for Digital Good, il “Consiglio della gioventù
per digitale” nato all’inizio del 2018 da un’idea di
Janice Richardson e riunitosi per la prima volta
al SID (Safer Internet Day) di Praga, lo scorso
febbraio. Il team European CDG era costituito da
sette mini team di tre persone (una guida adulta e
due ragazzi), per un totale di 14 ragazzi tra i 12 e
i 19 anni, provenienti da sette Paesi Ue. L’obiettivo
principale dell’incontro è stato scambiare risorse
e idee su come rendere Internet un posto migliore
e più sicuro, risorse che ciascun membro porterà
all’interno del proprio Paese.
Il meeting è stata l’occasione per visitare due
grandi aziende e sostenitrici dell’European CDG,
Microsoft e Google, che hanno accolto i ragazzi nelle
loro sedi di Bruxelles. «È stato molto interessante
anche conoscere ragazzi e ragazze di altri paesi,
con opinioni molto differenti e contrastanti. Sono
soddisfatta dello scambio di idee che abbiamo
realizzato e soprattutto del gruppo omogeneo ed
equilibrato che si è formato», racconta Ilaria, che
aggiunge: «Sono fiduciosa riguardo all’impegno
e al lavoro che le aziende tecnologiche stanno
realizzando e penso che con pazienza ci possano
essere dei progressi, nonostante non sia affatto
semplice gestire il web e renderlo un luogo sicuro
data la sua vastità».Carlotta conferma che «da
questa esperienza ho imparato che il web è un
mezzo potentissimo e che ha dei rischi e pericoli
nascosti, proprio per questo bisogna usarlo
con cautela essendo consapevoli di quello che
stiamo facendo. Ho anche imparato che dietro a
questa “macchina” ci sono tantissime persone
che ci lavorano per renderlo un posto sicuro e
migliore». «Credo che spesso tra noi giovani ci
sia poca informazione sui rischi legati al web»,
prosegue Carlotta: «Per questo penso che la cosa
migliore da fare sia divulgare il più possibile tale
informazioni con tutti i rischi magari con video che
possono essere trasmessi sui social in modo che la
comunicazione sia diretta. Oppure con degli incontri
con persone competenti tenuti all’interno delle
scuole». Le fa eco Ilaria, che interviene: «Io sono da
sempre convinta che il problema principale riguardo
ai pericoli della rete sia legato ad una mancanza di
informazione adeguata. Buona parte delle insidie
e delle spiacevoli conseguenze di una scorretta
navigazione è legato all’incoscienza. L’informazione
è importante e dovrebbe essere trasmessa a partire
dalla scuola».
www.azzurro.it

