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Scriviamo insieme i loro DIRITTI
L’ascolto, la partecipazione, la tutela da abusi e violenze, l’istruzione.
I temi chiave della Convenzione dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza
per Telefono Azzurro sono un dovere quotidiano.
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Volontari

A FIESOLE, PER PARLARE DI FUTURO

Editoriale

Dal 28 al 30 settembre a Fiesole si è svolto il raduno nazionale dei volontari di Telefono Azzurro,
che ha visto presenti oltre 100 volontari, fra servizio civile e volontari dei gruppi locali, da tutta l’Italia (foto a destra). Sono stati tre giorni di dibattito
e formazione, oltre all’occasione per pianificare
nuovi progetti e attività: un momento importante
di incontro, confronto e aggiornamento per tutti
coloro che dedicano tempo e idee all’infanzia, insieme a Telefono Azzurro.

I loro diritti,
il nostro dovere
di Ernesto Caffo

Giornata dei Diritti

ROADHOUSE CON TELEFONO AZZURRO
In occasione dell’Anniversario della Convenzione
Onu dei Diritti dei bambini, il 20 novembre i ristoranti Roadhouse promuoveranno una campagna
di sensibilizzazione sul tema. Per i bambini e per
le famiglie che visiteranno i ristoranti Roadhouse
saranno dosponibili iniziative speciali e materiali
informativi realizzati in collaborazione con Telefono Azzurro per far crescere la cultura dei diritti.

Abusi e sfruttamento
L’IMPEGNO DEL COMITATO DI LANZAROTE

Trasparenza
NEL «BILANCIO SOCIALE» TUTTO IL NOSTRO IMPEGNO
È disponibile il Bilancio Sociale
che rendiconta l’attività di Telefono Azzurro relativa all’anno 2017.
Un documento importante, che va
nella direzione della trasparenza
e dell’efficacia dell’azione che da
sempre guida l’attività dell’associazione.
Ma importante anche perché segna
una tappa significativa della storia
di Telefono Azzurro, il trentesimo

anno di attività. Il Bilancio costituisce così un grande racconto corale
della strada percorsa, e una bussola per orientare l’attività futura.
Il Bilancio Sociale è stato realizzato
applicando l’approccio SEECuRe
(Social, Economic, Cultural Responsibility) che è alla base della
metodologia sviluppata da Un-Guru e che prevede la valutazione e
l’integrazione di tutti gli impatti cre-

PER NATALE, SCEGLI DI FARE UN REGALO
CHE VALE TUTTO L’ANNO
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Il Centro di Ascolto di Telefono Azzurro
da oltre trent’anni dà risposta, aiuto e
tutela a migliaia di bambini.
Gratuitamente, tutti i giorni, 24 ore su 24.
Natale compreso!
Resta al nostro fianco, ora più che mai,
con una donazione costante.
Per tanti bambini in difficoltà potrà
essere il regalo di Natale più bello.
Per informazioni: tel 059.9787000
Email: raccoltafondi@azzurro.it

ati da un’organizzazione. Si tratta
di una scelta particolarmente idonea per Telefono Azzurro, perché
tutta l’attività dell’associazione è
volta alla creazione di una cultura
dei diritti che ha una ricaduta allargata sulla comunità.
Il bilancio può essere scaricato
all’indirizzo:
www.azzurro.it/it/chi-siamo/bilancio

«La tutela dell’infanzia e
dell’adolescenza richiede una
presenza costante, preparata,
strategica. Ho scelto la
donazione costante a Telefono
Azzurro perchè così so che sto
aiutando una causa importante,
ogni giorno, tutti i giorni
dell’anno, anche a Natale».

Alfonso, 53 anni, donatore

Si è svolto dal 7 al 9 novembre
all’Aja, presso il Ministero di Giustizia europeo, il meeting del Comitato di Lanzarote, il Comitato delle
Parti alla Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei
bambini contro lo sfruttamento e gli
abusi sessuali. L’incontro è stato
preceduto da un’iniziativa volta ad
approfondire le best practices sviluppate per proteggere i bambini
dall’abuso sessuale nella dimensione specifica dello sport. Il Comitato

di Lanzarote, che segue con attenzione l’attuazione della Convenzione di Lanzarote negli ordinamenti
giuridici dei Paesi firmatari, ha previsto tre giorni ricchi di relazioni e
dibattiti. È stato affrontato il tema
della protezione dei bambini dall’abuso e dallo sfruttamento sessuale
nel digitale, la formazione dei professionisti, l’importanza della partecipazione dei bambini e dei ragazzi,
la violenza in ambito famigliare, la
tutela dei minori rifugiati.

Child Helplines
IL MEETING A TORONTO

Missing Children Europe
LARGO ALLA PARTECIPAZIONE

A Toronto, dal 6 al 9 novembre, si
è svolto il nono congresso internazionale di Child Helpline International, in collaborazione con Kids Help
Phone. Quest’anno il meeting, che
accoglie le diverse esperienze di
helpline internazionali attive sull’infanzia (quest’anno sono intervenute
realtà da oltre 100 Paesi del mondo,
e Telefono Azzurro era presente con
propri rappresentanti), si è focalizzato sull’utilizzo positivo delle nuove
tecnologie, al fine di implementare servizi di ascolto e per la salute
mentale sempre più specializzati,
nonché per promuovere l’inclusione. L’evento ha visto la presenza
di rappresentanti delle istituzioni internazionali e di diversi governi nazionali, esperti accademici e la presentazione di diverse best practice
attivate in vari Paesi del mondo.

Sempre a inizio novembre (il 6 e il
7) si è tenuto a Bruxelles il meeting
dell’Assemblea Generale di Missing
Children Europe, la Federazione Europea nata allo scopo di contrastare
la scomparsa e lo sfruttamento sessuale dei bambini. Di tale network,
presieduto da Maud De Boer Buquicchio, Special Rapporteur per le
Nazioni Unite, Telefono Azzurro fa
parte da ormai 12 anni, e il Professor Ernesto Caffo è uno dei membri
del Board. Nella sessione plenaria
del 6 novembre si è tenuto un aggiornamento sulle attività in cui il
Segretariato Generale è impegnato
in prima linea. Il giorno 7 si sono
invece svolti workshop e momenti
di confronto dedicati ad argomenti
diversi, quali il Memorandum destinato all’Unione Europea e la Child
Participation policy.

La Convenzione ONU sui Diritti
dell’Infanzia e dell’Adolescenza è un
documento fondamentale nell’affermazione dei diritti e della dignità dei
bambini in quanto persone, protagoniste delle proprie prerogative.
Siglata nel 1989, rappresenta un
cammino che coincide praticamente con lo spazio di vita e di azione
della nostra associazione. Il nostro impegno fu allora fondamentale
nel contribuire all’adozione della Convenzione nella legislazione italiana, e lo stesso impegno è quello che guida oggi la nostra attività, sempre orientata a mettere i bambini e i loro bisogni come focus
dell’azione, coinvolgendoli da protagonisti.
Quel che vediamo, oggi, è la necessità ancora presente di impegnarsi affinché la società, le Istituzioni, il mondo delle aziende, i media,
compiano passi fondamentali per trasformare i diritti dichiarati in diritti
effettivi. Il diritto dei bambini e degli adolescenti all’ascolto, alla partecipazione, alla sicurezza da abusi e violenze, alla comunicazione,
all’istruzione non possono continuare a rimanere in coda all’agenda,
sussidiari rispetto ai “diritti degli adulti”, ma devono diventare parte
integrante della costruzione quotidiana della società. La misura su cui
confrontare ogni azione.
E questo è importante soprattutto in una fase storica come quella
attuale, dove i bambini esprimono bisogni e disagi nuovi, a causa di
contesti sociali fragili, di famiglie in difficoltà, di presenze sempre più
pervasive di nuovi contesti - come il mondo del digitale - che cambiano il loro rapporto con il mondo. Per questo, bisogna pensare a
percorsi di tutela adeguati, nuovi, efficaci, in un continuo sforzo di
rinnovamento. Percorsi che si aprano, per esempio, a collaborazioni
d’ampio respiro con network internazionali, nella convinzione che la
partita della tutela dei Diritti dei bambini non può essere giocata solo e
unicamente all’interno dei confini nazionali. Fenomeni come la scomparsa, la tratta, le migrazioni aprono contesto nuovi, che chiamano
a un impegno globale: va letto in questo senso l’importante accordo sottoscritto con ICMEC, che costituisce per Telefono Azzurro una
grande responsabilità, ma che dà il senso del percorso che stiamo
facendo, un percorso come sempre orientato al futuro.
Di fronte alle sfide nuove cui l’infanzia ci chiama bisogna infatti mettere in campo strumenti e competenze altrettanto nuove. Noi continuiamo a farlo partendo dall’ascolto, con le nostre linee e le piattaforme
digitali che consentono un contatto sempre più aperto ed evoluto,
sempre più vicino alle modalità con cui i giovani comunicano e - anche - chiedono aiuto.
Innovazione, concretezza e visione sono le tre linee che guidano il
nostro impegno, sono la nostra “risposta” ai bisogni crescenti dell’infanzia e sono la strada su cui costantemente, ogni giorno, ci impegniamo affinché quei Diritti indicati in un documento sottoscritto da
oltre 190 Paesi del mondo, diventino ogni giorno per noi un dovere.

www.azzurro.it
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Abuso e violenza:
diamo voce
alla sofferenza

Riccardo, 14 anni
Riccardo chiama la linea 1.96.96 di Telefono Azzurro
raccontando l’abuso sessuale subito qualche anno prima
da un educatore del centro estivo: «Mi ha avvicinato
dicendomi che se ne intendeva di massaggi... ora capisco
che erano solo scuse. Io avevo la sensazione che non
fosse giusto, ma non capivo cosa stesse succedendo. Una
volta ha anche proposto un massaggio ad una ragazza
più grande e lo ha fatto davanti a me. Forse voleva
farmi vedere che lo chiedeva a tutti e che era normale.
È successo però che un’altra volta mi sono svegliato e
lui mi stava toccando nelle parti intime... gli ho chiesto
di smettere perché mi stava spaventando, anche se non
capivo. Quella notte io ho pianto poi ho chiesto ai miei
genitori di venirmi a prendere, ma non ho raccontato
niente di quello che era successo. Ho detto che non stavo
bene con il gruppo e loro mi hanno creduto».

QUATTRO
DOMANDE
SULL’ABUSO
COSA POSSONO FARE GLI ADULTI
PER PROTEGGERE BAMBINI E RAGAZZI
DA UN ABUSO SESSUALE?

Gli abusi sessuali nei confronti di bambini e
adolescenti sono fenomeni che vivono nel
silenzio. Il Centro di Ascolto di Telefono Azzurro,
le linee 114 Emergenza Infanzia e l’1.96.96 sono
un presidio fondamentale per portare aiuto
in casi di violenza. Ma anche per dare voce a
questo fenomeno, creando una cultura diffusa
dell’attenzione e della tutela.

www.azzurro.it

S

uccede ogni giorno, a migliaia di bambini e adolescenti. Ma succede
nel silenzio, spesso tra le mura domestiche. Per questo, è un fenomeno che resta nascosto, ed è ancora più duro da sopportare per
le vittime, che subiscono danni psichici che condizionano poi tutta la loro
vita. Determinare l’incidenza degli abusi sessuali su minori è estremamente
difficile, perché gli episodi di abuso difficilmente vengono denunciati, rimangono in una zona d’ombra e di omertà. Molto spesso perché le stesse vittime non hanno gli strumenti per “decifrare” quello che l’adulto sta facendo
loro, addirittura si autocolpevolizzano: il bambino vittima di un abuso può
vivere una profonda confusione, specialmente se l’abusante è una persona
con cui intrattiene o intratteneva un rapporto di fiducia. È anche possibile
che il bambino non abbia la piena consapevolezza di essere stato vittima
di un abuso sessuale, soprattutto qualora sia avvenuto senza violenza e
minaccia. In generale, poi, il senso di colpa, la vergogna e la percezione di
tradimento (ingiunzione del silenzio da parte dell’abusante) possono inibire
la narrazione. Ne consegue che il racconto del bambino - soprattutto di

Alice, 12 anni

L’ascolto e l’educazione affettivo-emotiva di
bambini e ragazzi, nel rispetto della loro maturità
e dello sviluppo fisico emotivo e cognitivo, sono
i capisaldi della prevenzione: ascoltare ogni
loro dubbio, paura o desiderio di chiarimento,
offrendo loro risposte adeguate, è la prerogativa
fondamentale per comprenderne i bisogni.
Educateli anche al limite: ci sono zone del corpo
“intime” che non devono essere toccate da
nessuno: spiegate loro il significato del “pudore”
per far comprendere questo limite.non manifesta
necessariamente questi sintomi e chi li manifesta
non necessariamente ha subito un abuso.
È NORMALE CHE UN BAMBINO METTA IN ATTO
DEI COMPORTAMENTI DI TIPO SESSUALE?
Se un bambino mette in atto comportamenti
legati alla sfera sessuale, che non rientrano nella

Alice, 12 anni, chiama la lmergenza Infanzia di Telefono
Azzurro raccontando di aver appena sentito in tv una
storia di abuso sessuale «simile alla mia. È successo tre
volte e va avanti dallo scorso anno. Lo zio è un po’ che
dorme da noi... In questo periodo ha problemi con il lavoro,
faceva l’avvocato, ma lo Studio dove lavorava ha dovuto
ridurre il personale. Dorme nella stanza vicino alla mia e
una sera è entrato, si è steso vicino a me, mi toccava i seni
e poi ha iniziato a scendere con le mani. Ero paralizzata,
temevo che muovendomi si sarebbe arrabbiato, speravo
solo finisse presto. Era successa una cosa simile mesi
prima, ma poi la mamma era salita al piano di sopra e
lui aveva subito smesso. L’ultima volta risale allo scorso
mese, mi ha baciata, si sfregava, mi ha toccata... diciamo
di più. La sensazione era piacevole. Forse per questo non
ho urlato. È colpa mia».

tipicità del periodo di sviluppo, non significa
necessariamente che è stato vittima di un abuso
sessuale. È importante tenere presente che tali
comportamenti di questo tipo possono costituire
una risposta ad altri tipi di eventi stressanti e ad
altre situazioni di disagio e difficoltà. Altrettanto
prioritario è cogliere questi segnali attentamente
e tempestivamente, in quanto indicatori del
disagio che il bambino sta vivendo.
I BAMBINI DICONO SEMPRE LA VERITÀ? COSA
PUÒ INFICIARE IL RACCONTO DI UN BAMBINO?
Non è raro che i bambini raccontino qualcosa
che non è successo, ma in un contesto forense
ciò non è riconducibile alla volontà di mentire.
Questo non dipende solo dall’età del minore. Varie
ricerche dimostrano come i bambini piccoli siano
propensi a rispondere in modo affermativo
a domande poste da fonti adulte autorevoli.
Le domande poste in modo errato con grande
probabilità inficeranno il racconto del bambino.
Tali informazioni fuorvianti possono addirittura
creare false memorie, vale a dire memorie di
un evento non accaduto, oppure distorsioni
rispetto al fatto e ciò può avere importanti
ripercussioni su quello che un bambino riporta
nel contesto del presunto abuso sessuale. La

testimonianza del bambino deve quindi essere
raccolta alla presenza di professionista formato,
che non lo forzi a confidarsi e che mantenga un
atteggiamento di empatia, apertura e privo di
colpevolizzazione.
COME SI AFFRONTANO I CASI SEGNALATI
DI SOSPETTO ABUSO?
I professionisti che ne assumono referenza,
dovrebbero avere competenze strutturate, con
particolare attenzione alla salvaguardia dei
diritti di bambini e adolescenti, alla loro integrità
psicofisica ed alla minimizzazione del trauma
nell’intervento. Per l’intercettazione e per il
riconoscimento tempestivo di situazioni di abuso
e, in generale, di disagio è basilare la creazione
di una rete che consenta una collaborazione
multi-dimensionale e inter-disciplinare sulla base
delle linee guida internazionali. Nello specifico, il
Servizio 114 Emergenza Infanzia, attivo h24 tutti i
giorni dell’anno e accessibile da chiunque intenda
segnalare situazioni di emergenza e disagio
che possano nuocere a bambini e adolescenti,
promuove un modello di intervento condiviso,
basato su un’operatività multi-agency, con
l’attivazione di molteplici risorse sul territorio.

www.azzurro.it
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I NUMERI DEGLI ABUSI

COME INTERVIENE
IL 114 EMERGENZA
INFANZIA?

18.000.000

3. Nella maggior parte dei casi di abusi gestiti
nel periodo considerato, coerentemente con
le procedure del servizio, si è reso necessario
il coinvolgimento in emergenza delle Forze
dell’Ordine: in particolare, laddove si trattasse
di piccoli comuni, sono stati coinvolti l’Arma
dei Carabinieri e la sezione della Squadra
Mobile della Questura specializzata per i reati
sessuali. In altri casi la segnalazione è stata
inoltrata direttamente alla Procura
competente territorialmente. Infine, la Polizia
Postale è stata contattata nei casi in cui
si è configurato un abuso tramite Internet.
Avendo come obiettivo non solo quello di
intervenire in emergenza, ma anche quello
di promuovere il benessere del bambino, gli
operatori del 114 hanno coinvolto in diversi
casi anche i Servizi Sociali del Comune o altri
servizi territoriali.
www.azzurro.it

Ad ogni età alcuni cambiamenti nei comportamenti
possono essere campanelli d’allarme a cui rivolgere
l’attenzione. Se questi comportamenti sono isolati,
possono essere segnali di un normale sviluppo.
Se questi segnali sono invece compresenti, possono
essere l’indicazione di una possibile situazione di
abuso subito, e che il bambino o ragazzo abbia
bisogno di aiuto. I possibili campanelli d’allarme nei
comportamenti dei bambini sono:

di bambini nel mondo sono vittime
di sfruttamento sessuale ed abuso (WHO, 2013)

1. L’operatore che
risponde al Servizio 114
raccoglie gli elementi
riferiti dal chiamante
(quando si tratta di un
minore, alla luce delle
linee guida internazionali
che impongono di evitare ogni forma di
condizionamento/suggestione) ed effettua
una valutazione della situazione in termini
di rischio per il bambino o adolescente
coinvolto.
2. Nel caso si configuri una situazione di
emergenza, come in situazione di abusi
sessuali e pedofilia, il modello di intervento
del 114 prevede il coinvolgimento di diversi
servizi e istituzioni locali, con l’obiettivo di
fornire al bambino 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.
Solo in questo modo, infatti, è possibile
prevenire il ripetersi della situazione di
emergenza, la cronicizzazione di situazioni di
disagio e gli esiti negativi per la crescita dei
bambini e degli adolescenti coinvolti. A tal
fine, il modello prevede anche dei follow-up
con i servizi coinvolti nella gestione del caso.

I CAMPANELLI D’ALLARME
DELL’ABUSO

Quasi l’80%
delle vittime conosce l’abusante
e si fidava di lui (Council of Europe, 2018)

1 bambino su 6
dei 18.500 minori non accompagnati
è stato vittima di tratta per sfruttamento
sessuale di minori (NCMEC, 2017)

Laura, 48 anni
«Vi contatto perché sono preoccupata per mio figlio, lui ha un profilo
sui social, dove pubblica delle foto. Circa una settimana fa una persona,
presumo un adulto, gli ha scritto in chat, chiedendogli delle foto senza
vestiti, in cambio di una ricarica. La stessa persona successivamente ha
creato un gruppo su Direct Instagram, dove poter messaggiare con altri
contatti. Sono molto spaventata e mio marito anche, cosa potete fare
per proteggere mio figlio?»

quelli più piccoli - può essere tardivo, frammentato, confuso, poco chiaro.
Ma la sofferenza resta, si radica profondamente, accompagna la persona
per tutta la vita.
Internet ha moltiplicato i contesti in cui gli abusi possono avvenire. L’anonimato garantito ai perpetratori da un lato e la produzione di
IL SENSO DI COLPA,
contenuti pedopornografici da parte di minori dall’altro, ha
LA VERGOGNA
fatto esplodere ancor più il fenomeno. Anche a motivo di
questi elementi, tra le stime del numero di bambini vittime di
E LA PERCEZIONE
abusi sessuali esiste una ampia varietà. Ciò deriva da come
DI TRADIMENTO
viene definito l’abuso sessuale, dal lasso di tempo in cui gli
POSSONO INIBIRE LA
studi sono condotti e dalla consapevolezza che molti casi di
NARRAZIONE
abusi sessuali su minori non vengono denunciati.
DEL CASO DI VIOLENZA
Si stima che in Europa siano 18 milioni i bambini vittime di
abusi sessuali, percentuale che oscilla secondo altri studi tra il 10 e il 20%. Il
fenomeno è di difficile percezione anche perché molte vittime provengono,
secondo recenti studi, dal numero crescente di minori vittime di tratta e
richiedenti asilo non accompagnati.

E in Italia? Nel nostro Paese, purtroppo, è ancora parziale la messa in atto di
un monitoraggio sistematico da parte di organi istituzionali, che consenta di
avere un quadro aggiornato, completo ed esaustivo della diffusione dell’abuso sessuale nei confronti di bambini e adolescenti. I dati disponibili sono
quindi pochi e non esaustivi, aumentando la quota di “sommerso” relatiINTERNET
va al fenomeno che, come Telefono
HA MOLTIPLICATO
denuncia da anni, ha ancora
I CONTESTI ALL’INTERNO Azzurro
dimensioni allarmanti. Lo vediamo,
DEI QUALI POSSONO
lo sentiamo, come associazione,
AVVENIRE GLI ABUSI
ogni giorno: il Centro di Ascolto di
Telefono Azzurro, le linee 114 Emergenza Infanzia e l’1.96.96 sono presìdi in prima linea, per portare un aiuto
immediato nelle situazioni di violenza e abuso, ma anche per costruire – attraverso dati, esperienze, casi che si basano sull’ascolto – una consapevolezza diffusa sulla drammaticità di questo fenomeno. Per far uscire l’abuso
dal silenzio, e dare una voce a migliaia di bambini che soffrono ogni giorno.

1.96.96
LINEA E CHAT
PER RISPONDERE
ALLE LORO PAURE
L’1.96.96 è la linea telefonica e la chat di
ascolto di Telefono Azzurro. Un servizio
gratuito, attivo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, su tutto il territorio nazionale,
gestito da operatori specificamente formati, il cui operato è sottoposto a
supervisione costante. L’1.96.96 offre due canali di consulenza:
• a bambini e adolescenti fino ai 18 anni di età garantisce un aiuto
competente in merito a tutte le problematiche che li riguardano; viene loro
offerto ascolto attivo, accoglienza del bisogno e la formulazione di un piano

1

• Il bambino diventa molto riservato e introverso o,
al contrario, è inquieto se deve staccarsi da voi;

2

• Fa incubi notturni o fatica ad addormentarsi;

3

• Modifica il modo di essere, come ad esempio
diventa improvvisamente molto insicuro;

4

• Ha esplosioni di rabbia;

5

• Utilizza giochi o altri oggetti in modo sessualizzato;
• Modifica le abitudini alimentari;

6
7

• Mostra un’inspiegabile paura di determinati luoghi
o persone;

8

• Ha comportamenti regressivi, come ad esempio
ricomparsa di suzione o pipì a letto;

9

• Diventa riservato e riluttante a condividere ciò che
sta facendo.

di aiuto e intervento che tiene conto del livello di gravità della segnalazione,
a fronte del quale viene inoltre valutato l’eventuale coinvolgimento della Rete
dei Servizi sul territorio. È anche la helpline ufficiale di riferimento per i casi di
bullismo scolastico.
• agli adulti offre orientamento e supporto nella gestione di situazioni di
difficoltà o disagio che coinvolgono i minori. Propone consulenze su temi
quali abuso, maltrattamento, bullismo, trascuratezza, sexting, grooming,
cyberbullismo e più in generale il disagio di bambini e adolescenti, anche
nell’affrontare separazioni o situazioni potenzialmente traumatiche.
Nei casi complessi, Telefono Azzurro coinvolge le Istituzioni territoriali, per creare
una rete di protezione che possa sostenere il bambino o l’adolescente verso una
positiva risoluzione della problematica per la quale ha contattato il servizio.

www.azzurro.it
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Sono i nostri DIRITTI
IL 20 NOVEMBRE SI CELEBRA LA GIORNATA INTERNAZIONALE PER I DIRITTI DELL’INFANZIA E
DELL’ADOLESCENZA. RICORDANDO LA CONVENZIONE ONU CHE HA MESSO I BAMBINI AL CENTRO.
ECCO I 5 TEMI CHE PER TELEFONO AZZURRO COSTITUISCONO UN IMPEGNO QUOTIDIANO.

CHE COS’È LA
CONVENZIONE ONU?
La Convenzione Onu sui Diritti dell’Infanzia e
dell’Adolescenza (Convention on the Rights of
the Child - CRC) è stata adottata dall’Assemblea
Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989.
È un documento che riconosce, per la prima volta
espressamente, che anche i bambini, le bambine
e gli adolescenti sono titolari di diritti civili, sociali,
politici, culturali ed economici, che devono essere
promossi e tutelati da parte di tutti.
Tutti i paesi del mondo (ad oggi aderiscono alla
Convenzione 194 Stati), ad eccezione degli Stati
Uniti, hanno ratificato questa Convenzione.
La Convenzione è stata ratificata dall’Italia il 27
maggio 1991 con la legge n. 176.
La Convenzione costituisce un programma che
impegna gli Stati a costruire un sistema globale
di protezione e sviluppo. Proprio al fine di vigilare
sullo stato di attuazione della Convenzione nei
Paesi che hanno scelto di ratificarla è stato istituito
un “Comitato per i diritti dell’infanzia”, noto
anche come Comitato dei Dieci, che ha il compito
di controllare questo processo di cambiamento,
sollecitare gli Stati ad illustrare le strategie attuate
e i provvedimenti adottati per modificare le proprie
leggi nazionali, per formulare politiche adeguate e
per attuarle ed ogni cinque anni sottoporre il proprio
operato al controllo del comitato stesso.
Il Comitato raccoglie, oltre alla documentazione
presentata dai governi, anche le osservazioni
fornite dalle organizzazioni non governative, che
possono presentare rapporti alternativi rispetto a
quelli ufficiali. Telefono Azzurro ha presentato
il primo rapporto supplementare nel 1995 in
concomitanza con il primo rapporto del Governo
italiano. La creazione della Convenzione è ricordata
ogni anno, il 20 novembre, con la commemorazione
della Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia
e dell’adolescenza.

www.azzurro.it

Diritto alla
Partecipazione
e Libertà di Espressione
(Art. 12, Art. 13, Art. 17, Art. 31)
I bambini hanno il diritto di esprimersi liberamente
in tutto ciò che li riguarda e dovrebbe essere dato il
giusto peso alle loro opinioni. Il diritto di espressione
comprende la libertà di ricercare, ricevere e divulgare
informazioni e idee, in qualsiasi forma, purché non
leda i diritti, la sicurezza e la reputazione altrui.
È importante che le Istituzioni e i servizi che si
occupano di infanzia e di adolescenza si
impegnino a far riflettere sul valore
di questo diritto.

Diritto all’Ascolto
(Art. 12, Art. 13, Art. 17, Art. 31)
Nel corso del suo sviluppo, il bambino è portatore
di una serie di bisogni che devono essere riconosciuti,
tutelati e accolti, perciò “ascoltati”.
Tutti i bambini hanno il diritto di esprimere liberamente
la propria opinione su tutte le questioni che li riguardano e di “far sentire la loro voce”.
Tutti coloro che, a vario titolo, entrano in contatto
con l’universo dell’infanzia e dell’adolescenza
devono tutelare questo diritto. Di conseguenza, l’opinione dei bambini deve essere
tenuta in considerazione in tutti i
contesti.

LA CONVENZIONE SECONDO TELEFONO AZZURRO

Diritto alla protezione da
sfruttamento, abusi e violenze
(Art. 19, 34, 35, 36)
La Convenzione ha il fine di garantire la protezione dei bambini
dallo sfruttamento, in qualsiasi sua forma e da abusi e violenze,
intra-familiari ed extra-familiari. Tutti i bambini devono essere
protetti, a livello nazionale ed internazionale, da ogni forma di
sfruttamento e/o maltrattamento – fisico e psicologico.
Il bambino deve essere protetto da ogni forma di sfruttamento e
di violenza sessuale. Occorre intervenire affinché i giovani siano
sempre meno esposti a contenuti violenti e lesivi nella Rete e
prevedere soluzioni efficaci e tempestive per la gestione di
casi di questo tipo. Proteggere i bambini e gli adolescenti
nell’online equivale a garantire loro la tutela da forme di violenza che potrebbero perpetrarsi nel
fertile terreno delle relazioni “digitali”.

Rispetto ai principi della Convenzione, da sempre Telefono Azzurro si impegna a:
• Superare gli stereotipi e i pregiudizi che permeano la società
adulta e che possono indurci a vedere nel bambino un “piccolo uomo” e non un effettivo soggetto di diritti.
• Promuovere adeguatamente lo sviluppo del bambino attraverso il coinvolgimento di tutti gli attori sociali: famiglia,
scuola, istituzioni.
• Promuovere una cultura dell’ascolto dei bambini e degli
adolescenti presso tutte le agenzie educative (fami- glia,
scuola, mass-media, ecc.) e in tutti i contesti sociali.
• Monitorare e rilevare concretamente e costantemente, con
nuovi strumenti di ricerca e procedure condivise, lo stato
dell’infanzia e dell’adolescenza, al fine di ottenere informazioni aggiornate, alla luce della scarsità di dati ufficiali che
riguardino i più piccoli e ogni forma di loro sfruttamento.
• Impegnarsi ad integrare una lettura clinica e sociale con una
visione epidemiologica dell’abuso e del disagio, nella prospettiva di strutturare dei piani di conoscenza e di intervento
che riflettano più da vicino la reale dimensione del problema, mirati e adattati ai bisogni espressi dal territorio.

Diritto alla
Salute Mentale

Diritto all’Istruzione

(Art. 6, Art. 23, Art. 24, Art. 25., Art. 26)

(Art. 28 e Art. 29)

La Convenzione tutela in più forme il diritto
del bambino alla salute, nel corso dello sviluppo.
L’ambito della salute mentale, vista in termini di fattori
di rischio e di fattori di protezione, individuali, familiari
e sociali è strettamente collegato con la protezione
dalla violenza. Infatti, uno tra i più importanti
fattori di rischio al benessere psicologico è il subire
o assistere a violenza.

La scuola, dopo la famiglia, è l’agenzia educativa più importante per il bambino e l’adolescente: non è solo il luogo in cui si
trascorre gran parte della giornata, ma anche un fondamentale
contesto apprendimento e socializzazione. Il diritto all’apprendimento non si traduce in una semplice acquisizione di conoscenze
predeterminate, ma in una serie di competenze che servono allo
studente per confrontarsi con la realtà in modo adattivo. L’apprendimento è pieno se si configura come un’esperienza e una sperimentazione di aspetti cognitivi, emotivi e sociali. È auspicabile
dunque che la scuola sia un ambiente in grado di promuovere
il benessere fisico e psicologico e di prevenire situazioni
di disagio: questo diventa possibile se si considera la
scuola come un sistema in cui tutte le componenti
sono in complessa interazione con anche
con le altre figure professionali
del territorio.

www.azzurro.it
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IL GLOBAL MISSING CHILDREN’S NETWORK (GMCN)

SOTTOSCRITTA LA
CONVENZIONE DI ROMA
Primo risultato dell’azione congiunta tra
Telefono Azzurro e ICMEC è la Convenzione
di Roma, un documento comune che chiama
Istituzioni, aziende, media, società civile a
un’impegno comune per la tutela di bambini e
adolescenti vittime di violenza.
I sottoscrittori della Convenzione lanciano
innanzitutto un appello comune affinché si
diffonda una maggiore consapevolezza globale
e si avvii un’azione condivisa per contrastare
l’abuso e lo sfruttamento dei bambini nel
mondo impegnandosi a intraprendere a
campagna di sensibilizzazione globale.
La Convenzione si conclude con alcune
Raccomandazioni all’azione: tutti i governi
dovrebbero creare una posizione di alto livello
al loro interno con responsabilità nella tutela
dei diritti dei bambini; le organizzazioni che
operano nella tutela dell’infanzia espandano
la cooperazione locale e internazionale per
migliorare condivisione delle informazioni nelle
indagini ; le istituzioni di polizia migliorano
la formazione per le forze dell’ordine nel
riconoscere i segnali di pericolo di abusi.

re, implementare e adattare le migliori pratiche,
come i sistemi di allarme di sottrazione di minori.
Una volta all’anno, i membri hanno l’opportunità
di incontrarsi di persona durante la Conferenza
annuale del GMCN per discutere circa le modalità
per rafforzare la risposta dei bambini scomparsi.

DA CHI È COMPOSTO?
Il GMCN è composta da 28 paesi in 5 continenti. I
membri della GMCN sono le forze dell’ordine (polizia) e organizzazioni non governative (ONG) che
lavorano su questioni relative ai bambini scomparsi, tra cui prevenzione, indagini e recupero.

A QUALI TECNOLOGIE SI PUO’ ACCEDERE?
I membri GMCN hanno accesso a un database
multilingue gratuito in cui possono caricare informazioni e fotografie di bambini scomparsi e
rapiti. L’accesso al database fornisce ai membri gli
strumenti necessari per creare poster di bambini
scomparsi, che possono poi essere diffusi attraverso diversi meccanismi tecnologici (ad esempio,
e-mail, fax, Facebook, Twitter). L’uso della tecnologia aiuta le forze dell’ordine durante il periodo
più critico nella ricerca di un bambino scomparso.

QUALI SONO I SUOI OBIETTIVI?
Gli obiettivi principali del GMCN sono:
1. Coordinare e costruire la consapevolezza globale circa il problema della scomparsa dei minori;
2. Condividere le migliori pratiche;
3. Fornire l’accesso a un database sui minori
scomparsi.
COSA SIGNIFICA ESSERE MEMBRO DEL GMCN?
Il GMCN offre ai membri l’accesso ad altri professionisti che lavorano nel campo e esperti internazionali che lavorano sui temi. I membri GMCN
si aiutano reciprocamente a sviluppare, migliora-

Bambini scomparsi: Telefono Azzurro
al centro di un’alleanza globale
U
A sinistra, la giornata di
lavori dal titolo «Which
Protection for Missing
Children in the Digital
Age?» organizzata
da Telefono Azzurro
lo scorso 9 ottobre in
collaborazione con il
Center for American
Studies e l’International
Centre for Missing
& Exploited Children.
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Attraverso l’iniziativa Global Missing Children’s
Network (GMCN), il Centro internazionale per i
bambini scomparsi e sfruttati (ICMEC) si pone
l’obiettivo di cambiare il modo di rispondere della comunità internazionale di fronte al problema
della scomparsa del minore.

na conferma che per affrontare fenomeni
che riguardano la sicurezza e la tutela di
bambini e adolescenti – come nel drammatico caso della scomparsa – è necessario un
approccio allargato, fatto di collaborazione e di
scambio reciproco, che vada al di là dei confini
nazionali. E la riprova che Telefono Azzurro è, sui
temi della tutela dell’infanzia, un riferimento riconosciuto a livello internazionale.
Va letto in questa duplice prospettiva il fondamentale memorandum sottoscritto a Roma lo scorso
9 ottobre, tra Telefono Azzurro e l’International
Centre for Missing & Exploited Children (ICMEC),
che avvia un percorso ancora più stretto di cooperazione e collaborazione internazionale sul
tema dei bambini scomparsi e vittime di violenza
all’interno del Global Missing Children’s Network.
Ogni giorno, in tutto il mondo, i bambini scompaiono. Possono fuggire per diverse ragioni, essere vittime di rapimenti familiari o non familiari. La
maggior parte dei bambini scomparsi che vengono segnalati rientrano da soli dopo un breve

CHI PUO’ ENTRARE A FARNE PARTE?
I membri devono essere o un’agenzia di polizia o
una ONG che abbia come mission la protezione dei
minori dal fenomeno della scomparsa.
Le ONG che chiedono l’ammissione al GMCN devono dimostrare in che modo stanno collaborando
con le forze dell’ordine o altre parti interessate nel
campo della protezione dei minori.

Il Memorandum sottoscritto con l’International Centre for Missing & Exploited Children (ICMEC)
rafforza l’impegno internazionale di Telefono Azzurro sul tema dei bambini scomparsi
e vittime di violenza. Dando alla nostra associazione strumenti nuovi e più efficaci per avere
un ruolo sempre più attivo nella lotta a questo drammatico fenomeno.
periodo di tempo, più a lungo manca un bambino, più diventa vulnerabile. Più a lungo un bambino rientra nella categoria dei minori scomparsi,
più è alto il rischio che esso sia vittima di abuso,
sfruttamento sessuale, tratta; aumenta persino il
rischio di morte. È un problema complesso, che
deve essere affrontato a livello globale: al momento non esiste una strategia internazionale
armonizzata per affrontare adeguatamente il problema della scomparsa dei minori. Le strategie
nazionali variano da paese a paese.
Per questo, attraverso l’iniziativa Global Missing
Children’s Network (GMCN), il Centro internazionale per i bambini scomparsi e sfruttati si pone
l’obiettivo di cambiare il modo di rispondere della
comunità internazionale di fronte al problema della scomparsa del minore. L’organismo è composta da 28 paesi in 5 continenti, e i membri della
GMCN sono le forze dell’ordine e Ong che lavorano su questioni relative ai bambini scomparsi,
tra cui prevenzione, indagini e recupero. Si tratta
di una collaborazione attiva, fatta di condivisio-

ne di esperienze, buone pratiche, strumenti, ricerche e tendenze relative ai bambini scomparsi
e al rapimento di minori. Il GMCN offre ai membri l’accesso ad altri professionisti che lavorano
nel campo e esperti internazionali che lavorano
sui temi e i membri si aiutano reciprocamente a
sviluppare, migliorare, implementare e adattare
le migliori pratiche, come i sistemi di allarme di
sottrazione di minori. Oltre ad aver accesso a un
database multilingue gratuito in cui possono caricare informazioni e fotografie di bambini scomparsi e rapiti. L’accesso al database fornisce ai
membri gli strumenti necessari per creare poster
di bambini scomparsi, che possono poi essere
diffusi attraverso diversi meccanismi tecnologici
(ad esempio, e-mail, fax, Facebook, Twitter).
Prima evidenza di questo accordo, la sottoscrizione di documento di intenti, la Dichiarazione
di Roma, che chiama la politica, le Istituzioni, le
aziende e la società civile a un grande impegno
condiviso rivolto alla tutela dei bambini scomparsi
e vittime di violenza.

INTERFAITH PORTA NEGLI
EMIRATI IL DIBATTITO
SUI DIRITTI ONLINE
In occasione dell’anniversario della
Convenzione sui Diritti del Fanciullo, gli Emirati
Arabi Uniti ospitano quest’anno l’“Interfaith
Alliance for Safer Communities: Child Dignity
Online”, un evento di due giorni (19 e 20
novembre) ad Abu Dhabi con l’obiettivo primario
di incoraggiare dialogo e collaborazione nella
lotta all’abuso sessuale e allo sfruttamento di
minori online.
Il Forum intende coinvolgere vari esponenti del
mondo accademico ed esperti, nonché leader
religiosi e rappresentanti delle organizzazioni
internazionali e del settore tecnologico, per
discutere su come proteggere i diritti e la
dignità dei bambini offrendo sicurezza sul web.
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Il valore
della formazione

CI AIUTI A MIGLIORARE
LA NOSTRA GESTIONE
VERIFICHI E AGGIORNI I SUOI DATI
E CI RESTITUISCA
IL MODULO. GRAZIE!

La piattaforma di Formazione a Distanza
di Telefono Azzurro è un’opportunità - comoda
ed efficace - per maturare nuove competenze.

Perché i tuoi
dati sono
importanti

L

a cultura dell’attenzione e della risposta concreta ai bisogni dell’infanzia, che Telefono Azzurro ha maturato in ormai oltre trent’anni di
attività, sta diventando sempre più un “patrimonio diffuso” grazie
all’impegno dell’associazione nello sviluppo di strumenti di condivisione
e formazione rivolte a diverse categorie di persone che interagiscono
con il mondo dell’infanzia: dagli insegnanti agli educatori ai medici pediatri alle forze dell’ordine. Tra questi strumenti, quello che sta portando
i risultati più interessanti, in termini di efficacia, è la formazione a distanza (FAD), che consente a Telefono Azzurro di portare il proprio knowhow in maniera capillare sul territorio sfruttando le tecnologie digitali, e
consentendo ai destinatari una fruizione comoda (e, per questo, ancora
più attrattiva) dei contenuti scientifici e divulgativi, delle sessioni di elearning, delle attività di tutoring online.
Nell’ambito della scuola, che vede la maggiore fruizione di questi sistemi
(lo scorso anno 240 docenti hanno fruito della FAD di Telefono Azzurro),
i progetti di Formazione a distanza si basano sulla piattaforma Moodle,
uno strumento dinamico che permette ai diversi docenti di impegnarsi
simultaneamente nell’apprendimento, nello svolgimento degli esercizi e
nell’utilizzo di strumenti digitali dedicati all’apprendimento collaborativo.
I percorsi prevedono diversi moduli formativi, che alternano inquadramenti teorici, competenze pratiche e presentazione di casi reali, per un
approccio complessivo ed esaustivo alle diverse tematiche. In supporto

Con il modulo che vede qui a lato, chiediamo
la Sua collaborazione per un piccolo ma
importante impegno: aggiornare i Suoi dati
anagrafici, che già aveva dato a Telefono
Azzurro in una qualche precedente occasione.

alla piattaforma, Telefono Azzurro mette a disposizione adeguati servizi di supporto con funzionalità di help-desk: una live-chat disponibile
direttamente dalla piattaforma FAD ed utilizzabile da ogni docente; un
Forum di supporto, utile nei casi in cui la risoluzione di una problematica
poteva essere di interesse comune a tutti i partecipanti; la creazione
di una casella mail dedicata cui i docenti possono inoltrare le eventuali
richieste di supporto.

Roberta, insegnante
«Mi chiamo Roberta Poli e sono un
docente dell’I.I.S. Piaget-Diaz di Roma Ho
seguito il corso FAD “Non stiamo zitti”
sulla piattaforma di Telefono Azzurro.
È stata un’esperienza molto interessante
perchè la ricchezza dei contenuti
teorici inseriti in piattaforma mi ha
permesso di approfondire le conoscenze
relativamente al fenomeno del bullismo
e del cyberbullismo in maniera gradevole
e accattivante grazie ai video e alle slide
messe a disposizione.
Ho trovato molto utile la sezione relativa
ai casi, perchè mi ha permesso di
mettermi alla prova rispetto a possibili
www.azzurro.it

strategie di intervento con la supervisione
e la guida degli esperti di Telefono
Azzurro.
Da tre anni svolgo il ruolo di referente
d’Istituto per bullismo e cyberbullismo e
considero veramente utile aver seguito
il corso insieme ad altri 9 colleghi, tutti
coinvolti a scuola nell’ambito della
prevenzione alla salute e dell’uso corretto
delle nuove tecnologie. La possibilità
di condividere un percorso per creare
una base comune di conoscenze ci ha
permesso di ripartire quest’anno con
nuove idee per creare una politica
di intervento su questi fenomeni da

condividere con tutti gli altri colleghi
per tradurla poi in strategie da inserire
nel PTOF (Piano Triennale dell’Offerta
Formativa) e nel Regolamento d’Istituto.
Ho trovato utile la scelta di coinvolgere
i partecipanti al corso in diversi forum
focalizzati su aspetti diversi del fenomeno
delle prevaricazioni tra pari. La forza
di questo progetto e anche la ricchezza
del corso, è stata la scelta di selezionare
scuole di Regioni e città diverse, il che
ha permesso uno scambio di opinioni e
di materiali utili tra tutti i partecipanti,
e la convisione di Buone pratiche che
ciascuna scuola ha proposto».

Oltre a essere un dovere di legge, con l’entrata
in vigore della nuova normativa Europea
sul trattamento dei dati personali, questo
aggiornamento ci serve per essere ancora più
puntuali nel comunicare con Lei.
Avere dati aggiornati ci consente di inviarLe
solo informazioni sulla vita associativa di
Telefono Azzurro che siano davvero di suo
interesse, evitare che materiale informativo
vada sprecato (per esempio, per un
cambiamento di indirizzo di residenza)
e, quindi, rendere la nostra comunicazione più
sostenibile: senza consumo inutile di risorse.

La preghiamo di voler verificare e aggiornare i Suoi dati, aggiungendo quelli mancanti,
tenendo conto che quelli contrassegnati* sono obbligatori.
Gli altri dati che Le chiediamo ci permettono di ringraziarla, di darle riscontro e tenerla
aggiornata risparmiando tempo e denaro.

DATI ATTUALI
Codice sostenitore
Cognome e nome/ragione sociale

Presso
Indirizzo
Cap

Prov

Località

INTEGRAZIONE/CORREZIONE DATI
Codice fiscale*
Cognome e nome/ragione sociale*

Email
Cellulare
Presso
Indirizzo*
Cap*

Prov*

Località*

Per questo, Le chiediamo la gentilezza
di compilare il modulo qui a lato, ritagliarlo
e inviarlo a Telefono Azzurro (via posta, via
fax, via mail attraverso una scansione, agli
indirizzi indicati sul retro).

Telefono
Cell
Data di nascita
Professione

La ringraziamo per la collaborazione!

Ulteriori segnalazioni e comunicazioni

www.azzurro.it
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CONSENSO AL TRATTAMENTO*
Autorizzo Telefono Azzurro a trattare i miei dati per:
Servizi di formazione, informazione e supporto
o SI
o NO
Iscrizione alle newsletter associative e community
o SI
o NO
Promozione di eventi, iniziative di sensibilizzazione e raccolta fondi attraverso
l’invio di materiale informativo e promozionale di Telefono Azzurro
o SI
o NO
Attività di raccolta fondi
o SI

o NO

Comunicazione a partner di Telefono Azzurro per l’invio di materiale informativo
e promozionale
o SI
o NO
Come sostenitore sono consapevole che Telefono Azzurro tratterà i miei dati per
la gestione amministrativa e per l’adempimento degli obblighi di legge.
Sono anche consapevole di avere il diritto, in qualsiasi momento,
di chiedere l’accesso, l’aggiornamento, la modifica o la cancellazione dei miei
dati, inviando una e-mail a privacy@azzurro.it indicando
le ragioni della richiesta e specificando se essa riferisce a tutti i dati
o a parte di essi.
Data*
Firma*

La preghiamo di verificare ed eventualmente correggere
e integrare i suoi dati e di restituirlo:

Alcuni momenti
di attività nell’ambito
del progetto Bambini
e Carcere svolta in
occasione della Festa
del volontariato.

Servizio civile:
vicini ai bisogni
dei bambini

via mail: serviziosostenitori@azzurro.it
via posta: SOS Il Telefono Azzurro onlus
via Copernico, 1 – 20125 Milano
via fax: 02.55027200 – all’attenzione del Servizio Sostenitori

INFORMATIVA IN MATERIA DI RACCOLTA DEI DATI PERSONALI
(CODICE PRIVACY, DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003 N. 196
E S.M.I. – GDPR, REGOLAMENTO (UE) 2016/679)
TELEFONO AZZURRO la informa che tratterà i suoi dati personali manualmente o con mezzi
informatici e, previo Suo espresso consenso, saranno utilizzati per inviarle materiale
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La testimonianza di Caterina, Claudia, Elena
e Viviana, quattro volontarie del Servizio Civile
impegnate a Bologna nel progetto che porta
un sostegno ai bambini figli di detenuti

C

aterina, Claudia, Elena e Viviana sono quattro ragazze che hanno
scelto di svolgere il periodo di Servizio Civile come volontarie di
Telefono Azzurro. Sono decine ormai i ragazzi che, come loro, decidono di impegnarsi accanto all’infanzia in difficoltà, maturando all’interno
dell’associazione - insieme agli operatori e agli altri volontari - un’esperienza di crescita umana, culturale e professionale, che si rivela essere, per i
ragazzi, sempre ricca ed entusiasmante. I volontari del Servizio Civile di
Telefono Azzurro, attivi ormai in diverse realtà territoriali. svolgono le loro
attività nell’ambito del Settore Educazione, in particolare in progetti legati al
contrasto al bullismo nelle scuole (che coinvolge attualmente 34 volontari),
oppure - come nel caso di Caterina, Claudia, Elena e Viviana - si impegnano nel progetto Bambini e Carcere (17 i volontari attualmente impegnati).
«Un’esperienza davvero importante, per ciascuna di noi. Prestando servizio
quotidianamente, abbiamo la fortuna di poter seguire costantemente gli incontri di una discreta quantità di famiglie che svolgono il loro colloquio nella
ludoteca del carcre. Nel corso della nostra attività, abbiamo vissuto tante
esperienze che ci hanno colpito, suscitando sensazioni emotive diverse»,
raccontano le volontarie, impegnate presso il carcere di Bologna. «Quello
della ludoteca è un ambiente dove i nuclei familiari possono ritrovarsi e vive-

re il loro essere famiglia: un percorso difficoltoso che, come in questo caso,
bloccati in una situazione di impasse, non sapendo come far capire, in
ha richiesto tempo, attenzione, sensibilità e pazienza. Alla fine, l’essere riuparticolar modo alla più piccolina, che fosse giunto il momento dei saluti
scite a creare un rapporto diverso tra padre e figli, è stata una soddisfazioal padre. Un momento molto doloroso per tutti, nonostante tutti cercasne che ci hga confortato», sottolineano.
sero di mascherare questa malinconia e
«Un’altra esperienza ricca di emozioni
tristezza agli occhi della bimba.
ha riguardato la nostra attività con un
Per noi volontarie, questa esperienza è
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nucleo familiare molto coeso e in arstata molto emozionante e ricca di sodSERVIZIO CIVILE IN TELEFONO AZZURRO
monia, composto dal detenuto, la figlia
disfazione: siamo riuscite a lasciare lo
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maggiorenne, la figlia minore di 2 anni,
spazio giusto alla famiglia in modo tale
TIPI DI PROGETTI, DAL CONTRASTO
a una figlia di età intermedia. In questo
che riuscissero a ricreare una loro quocaso abbiamo trovato particolare difficoltidianità in un contesto complesso e
AL BULLISMO SCOLASTICO
tà nella gestione dell’emozione che ci ha
difficile da vivere. In seguito siamo staAL PROGETTO BAMBINI E CARCERE
travolto. Il padre era molto presente con
te ringraziate dalla sorella maggiore per
la figlia più piccola, non la lasciava sola un attimo. Lo stesso è accaduto
l’opportunità di avere potuto usufruire della ludoteca grazie alla presenza
anche con le altre due figlie più grandi con cui ricercava spesso complicità,
dei volontari di Telefono Azzurro. Quel «Grazie di tutto», accompagnato
affetto e un contatto fisico, fatto di abbracci e carezze. Le due ore di colloda un sorriso sincero e un abbraccio, sono stati per lo meno per noi una
quio sono trascorse al meglio con giochi e scherzi che hanno coinvolto tutti
carica di energia che ci ha fatto riflettere sull’importanza dell’attività che
i membri di questa famiglia. L’unico momento difficile da affrontare è stato
Telefono Azzurro - grazie all’impegno dei suoi volontari - porta in tante
quello del distacco: al termine dell’incontro infatti, i due adulti si sono come
carceri in tutta Italia».

IL PROGETTO BAMBINI E CARCERE
Il progetto “Bambini e Carcere” di Telefono
Azzurro è nato nel 1993 come impegno dei
volontari ed è rivolto alla tutela di quei bambini
che accedono al carcere per fare visita a un
loro genitore o parente detenuto; un incontro,
quello con la realtà penitenziaria, che rischia
di segnare indelebilmente le loro vite.
Il progetto, sviluppato in collaborazione con
il Ministero della Giustizia e il Dipartimento
dell’Amministrazione Penitenziaria, si articola
in due sottoprogetti che hanno l’obbiettivo di
tutelare i minori che entrano in contatto con la

realtà penitenziaria: il progetto Nido/Icam e il
progetto Ludoteca.
· Il progetto Nido/Icam (Istituto a custodia
attenuata per madri detenute), realizzato
all’interno delle strutture femminili, è rivolto
ai bambini da 0 a 6 anni che convivono con la
madre stessa, al fine di favorire la relazione
madre-bambino.
· Il progetto Ludoteca, che è strutturato
per sostenere i minori che entrano in Istituto
per incontrare un genitore o parente recluso.
I minori che ogni anno vanno a far vista ad

un genitore recluso sono circa 70.000, e
attraverso il progetto lo scorso anno sono
stati raggiunti quasi 6.000 bambini. Il progetto
prevede la creazione di spazi e di tempi a
favore dei minori con l’obiettivo di instaurare
un clima sereno e accogliente e di facilitare
la relazione tra bambino e genitore/parente
detenuto.
Il progetto “Bambini e Carcere”, gestito dai
volontari e da consulenti di Telefono Azzurro, è
operativo in ben 26 Istituti Penitenziari italiani.
www.azzurro.it

