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QUEST’ANNO IL NOBEL
PREMIA I DIRITTI
DEI BAMBINI OPPRESSI
Non un segnale, bensì due segnali, fortissimi, per far capire al
mondo come l’unico modo per pensare oggi a un futuro di pace
sia riconoscere in maniera netta il ruolo e il dovere che abbiamo nei
confronti dei bambini. Il duplice segnale è quello lanciato lo scorso
10 ottobre dal Comitato norvegese per il Nobel, che ha assegnato
il premio per la Pace a due figure simbolo della lotta per i diritti
dei bambini: l’indiano Kailash Satyarthi, 60 anni, attivista contro
il lavoro minorile, che dal 1990 insieme alla sua organizzazione
Bachpan Bachao Andolan ha liberato oltre 80.000 bambini da varie
forme di schiavitù, e la giovane Malala Yousafzay, pakistana, che

MALALA: «AVEVO DUE OPZIONI, RESTARE
IN SILENZIO E FARMI AMMAZZARE O ALZARE LA VOCE
E FARMI AMMAZZARE: HO SCELTO LA SECONDA.
PER AIUTARE TUTTI GLI ADOLESCENTI COME ME»
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80MILA
I bambini indiani
salvati dallo
sfruttamento
dall’associazione
di Satyarthi

due anni fa, a 14 anni, fu quasi uccisa dai talebani contrari al suo
impegno a favore dell’istruzione femminile. Tutela dalla tratta, dallo
sfruttamento e dalle violenze, e diritto all’istruzione: due temi che
sono stati incarnati nei fatti da questi due volti di persone semplici
ma decise.
«La scelta di premiare due personalità di fama internazionale che
da anni spendono la propria vita per la tutela dei diritti dei bambini
non può che trovare la convinta condivisione e l’apprezzamento
da parte di operatori e volontari di Telefono Azzurro, da sempre
impegnati su questo fronte», ha dichiarato Ernesto Caffo,
presidente dell’associazione, che ha aggiunto: «È stato premiato
il coraggio di Satyarthi nella battaglia contro lo sfruttamento
dei bambini a scopo di lucro e la lotta eroica della giovanissima
Yousafzai, di soli 17 anni, per i diritti delle bambine all’istruzione.
Due problematiche che, seppure in maniera meno drammatica,
anche il nostro Occidente vive quotidianamente e contro le quali
nessun operatore sociale deve abbassare la guardia».
Bellissima la dedica con cui Malala, emozionatissima, ha accolto la
notizia del Nobel: «Dedico questo riconoscimento a tutti i bambini
che non hanno voce, la cui voce deve essere ascoltata».

Bambini e conflitti
IL PROGETTO ERICE DIVENTA UNA ONG
È stato firmato a Roma a fine
ottobre l’atto di nascita di Erice (acronimo di “Empowerment and Resilience in Children
Everywhere”). Dopo anni di incontri, di sfide affrontate e vinte,
di attività e di scambio di pensiero, nasce così anche in maniera formalmente strutturata la
prima Ong italiana composta da
professionisti della salute mentale israeliani, palestinesi e arabi
israeliani. La delegazione che
ha compiuto questo importante
passo era composta da Shafiq
Masalha (che è anche il nuovo
presidente dell’associazione),
Alan Apter, Mustafa Qossoqsi e
James Leckman del Child Stu-

dy Center di Yale, che insieme
al professor Ernesto Caffo ha
coordinato il progetto durante
questi dieci anni di intensa attività. Si tratta di un passaggio
chiave per questa realtà istituita nel 2004 da Fondazione
Child e da IACAPAP (Associazione internazionale di psichiatri
dell’infanzia e dell’adolescenza
e di professioni affini), che vede
lavorare fianco a fianco professionisti israeliani e palestinesi, e
che ha come obiettivo far valere
i diritti dei bambini e recuperarli
a una vita normale attraverso le
cure necessarie, ovunque essi
si trovino e a prescindere dalla
loro cittadinanza.

Safer Internet
A OULX UN PERCORSO MULTIMEDIALE PER RAGAZZI E GENITORI
Un bel modello di coinvolgimento della scuola nelle tematiche più
attuali che riguardano la cultura della rete. Un progetto che ha toccato studenti, docenti e le stesse famiglie, proprio nell’ottica della
peer education. Lo scorso 28 ottobre quando a Oulx, presso l’Istituto Des Ambrois, si è tenuta la giornata conclusiva per la presentazione dei risultati del progetto “Safer Internet Center Italia-Generazioni connesse”: un’occasione importante per discutere con
docenti, studenti, genitori e autorità locali sulla tematica di un uso
consapevole delle nuove tecnologie, per offrire ai ragazzi gli strumenti e le competenze necessarie per diventare “cittadini digitali” e
combattere il fenomeno del cyber-bullismo. La giornata ha previsto
una serie di laboratori sotto la guida esperta degli operatori e dei
volontari di Telefono Azzurro, ma anche la presenza di esperti della
Commissione europea, di Facebook e della Polizia Postale. A completamento dei workshop, una mostra itinerante e multimediale su
i temi sensibili legati al mondo del web. Alla fine del percorso, ad
ogni gruppo è stata lasciata una scheda con un QRcode attraverso
il quale i ragazzi hanno poi elaborato in classe, con la supervisione
del docente, uno slogan sulle tematiche affrontate, che verranno
pubblicate nella pagina ufficiale FB di Generazioni Connesse.

Editoriale
Il dovere
di spendersi
per i diritti
di Ernesto Caffo

Non è solo la data imminente, il 20 novembre, Giornata mondiale dei
diritti dell’infanzia, ad aver dettato il filo conduttore di questo numero
di Azzurro Child. Ma a convincerci della necessità di portare la nostra
attenzione, e quella di voi lettori, sul tema dei diritti è stato ancora
una volta - e purtroppo - un dato di realtà. L’attualità di quel che
accade, in Italia e nel mondo, ogni giorno. Tante storie più o meno
rilanciate dai media che parlano in maniera sempre più efferata di
diritti negati. Di infanzia tradita da un mondo che, al di là dei proclami
e degli intenti, dimentica nella “pratica” di tutti i giorni di portare la
sua attenzione, la sua tutela, il suo rispetto a quelle persone che non
solo rappresentano il nostro domani, ma hanno il diritto, qui e ora, di
esprimere e vedere riconosciuti i propri diritti.
Storie di famiglie in crisi, economica e di valori, all’interno delle quali
esplodono meccanismi di violenza che vedono come vittime bambini e adolescenti indifesi. Episodi di violenze tra coetanei, frutto di
forme più o meno gravi di bullismo che nessuna autorità - la famiglia,
la scuola, la giustizia - sa o vuole affrontare. Occhi chiusi di fronte a
drammi come quelli, senza sosta, dei migranti e delle centinaia di
minori non accompagnati che arrivano nel nostro Paese senza che
alcuna struttura o autorità sia in grado di accogliere e cogliere i loro
bisogni più profondi, finendo per trasformare in moduli e burocrazia
storie traumatiche destinate a sfociare in dolore o, peggio, in altra
violenza.
Mettere al centro di Azzurro Child una riflessione sui diritti dell’infanzia, in concomitanza con il 25esimo anniversario della ratifica della
Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, significa
sottolineare - per contrasto - quanti e quanto gravi siano ancora,
nel mondo, i diritti negati. Una riflessione che ci vede impegnati non
solo a parole ma soprattutto “in prima linea”, quotidianamente, con
i progetti e le attività che Telefono Azzurro mette instancabilmente in
campo. E che trova il conforto di eventi che dimostrano come questo tema oggi sia più vivo che mai: è stato un segnale importante
l’annuncio del Nobel per la Pace andato poche settimane fa a due
figure simbolo dell’impegno a favore dei diritti dell’infanzia: Malala
Yousafzay e Kailash Satyarthi, due persone e due storie diversissime
tra loro, ma che dimostrano quanto e come la battaglia per la tutela
dei diritti fondamentali dell’infanzia sia ancora un campo quasi da
pionieri. Un’eccezione, quasi.
Di fronte a questa marginalizzazione dei temi che riguardano bambini e adolescenti noi di Telefono Azzurro non possiamo stare zitti:
ecco perché il nostro impegno costante è quello di tenere alto il richiamo a questi diritti, e farlo in ogni sede. Bussando alle porte della
politica, italiana e internazionale, agendo lì dove i ragazzi crescono e
si forma la loro consapevolezza del diritto - in primis, nelle scuole - e
portando questo messaggio tra la gente. Lo faremo, come ormai da
tradizione, anche quest’anno, il 22 e 23 novembre, quando i nostri
volontari saranno presenti in oltre mille piazze italiane con i colori e le
idee di Telefono Azzurro per dare un segno tangibile: difendere i diritti
dei bambini deve diventare un dovere per tutti.
www.azzurro.it
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22 e 23 novembre
La luce delle casette
accende le piazze italiane
L

Le Casette di luce sono lo strumento grazie al quale ciascuno
di voi può aiutarci a potenziare la nostra attività di ascolto e
di intervento, a coinvolgere e formare sempre più volontari e operatori che siano presenti lì dove i ragazzi oggi
hanno più bisogno: in chat, in rete, nei nuovi canali di
comunicazione digitale. È lì che oggi Telefono Azzurro
può fare la differenza per centinaia di migliaia di bambini
e adolescenti italiani. Grazie al tuo aiuto.

Con la Casetta di luce dai più forza
al numero 1.96.96 e a tutti i canali
d’ascolto che Telefono Azzurro mette a
disposizione di bambini e adolescenti ( le
chat, i social network, sms, Whatsapp, Skype),
per dare un aiuto concreto a tutti coloro che vivono
nel buio dell’indifferenza e della solitudine.
Con una donazione minima di 9 euro, puoi ﬁnanziare
le attività dell’associazione per sostenere e potenziare
la piattaforma di ascolto con accesso multicanale.
www.azzurro.it

Sergio Castellitto

Per conoscere la piazza
più vicina chiama il
Numero Verde 800 090 335
o vai su accendilazzurro.it

a casa, le mura domestiche, dovrebbero rappresentare sicurezza, cura e protezione per ogni bambino. Spesso, invece,
nel buio di una casa, in famiglia, nei luoghi dove i ragazzi
dovrebbero sentirsi sicuri, avvengono i peggiori abusi fisici, psicologici e di incuria verso i bambini. È per accendere una luce nuova
su queste dolorose realtà, e per riportare al centro dell’attenzione
il valore positivo della casa, dell’affetto che bambini e adolescenti
devono trovare nel proprio ambiente familiare, che Telefono Azzurro ha scelto le “Casette di luce” come simbolo della propria campagna “Accendi l’Azzurro” 2014.
Campagna che, come ogni anno, il prossimo 22 e 23 novembre
porterà in mille piazze italiane i volontari e gli operatori di Telefono
Azzurro per due giorni di presenza, di incontro, di racconto e di
testimonianza di tutto quello che l’associazione fa ogni giorno a favore dei bambini e degli adolescenti. Un modo diretto per scoprire
come Telefono Azzurro oggi stia profondamente cambiando, per
essere in grado di ascoltare per rispondere in maniera sempre più
attenta ed efficace ai bisogni dell’infanzia. Non più solo un telefono
a cui rivolgersi nel momento del pericolo, ma un luogo con tante
persone amiche dei bambini che lavorano quotidianamente con
affetto e professionalità per proteggerli a 360 gradi.

«Abbiamo il dovere
di guardare dentro
a quelle ﬁnestre»

1.000
Le piazze e quartieri
coinvolti nell’iniziativa
in tutta Italia

«H

o la fortuna, come padre, di
avere un rapporto diretto, quotidiano, con tutte le scale di
problematiche, e di gioie, dei ragazzi». Più
che il ruolo di testimonial, il suo volto “pubblico” di attore di grande successo, quello
che Sergio Castellitto mette subito al centro
della sua riflessione è il suo ruolo di genitore
di quattro figli che dal più piccolo - otto anni
- fino al più grande, ventenne, gli consentono di comprendere bene quelli che sono i
temi più vivi che riguardano bambini e adolescenti.
Ecco perché è ancora più preziosa la
sua disponibilità a rappresentare la nuova campagna di Telefono Azzurro che accompagnerà, il prossimo 22 e 23 novembre, le giornate dei volontari in piazza.
Per questa importante iniziativa Telefono
Azzurro può contare su un testimonial d’eccezione.
Sergio Castellitto, attore e regista di fama
internazionale e di grande spessore umano,
ha scelto infatti di testimoniare la propria
vicinanza ai bambini, agli adolescenti ed
alle famiglie che vivono situazioni di grande disagio, scendendo in campo a fianco
di Telefono Azzurro, e ha prestato la propria
immagine e la propria voce per sostenere
l’iniziativa di sensibilizzazione e di raccolta
fondi “Accendi l’Azzurro”.

Castellitto, partiamo dal simbolo della
campagna scelta quest’anno da Telefono Azzurro. Che cosa rappresenta, per
lei, la casa?
Mi ritengo una persona fortunata, perché nella mia esperienza personale, di figlio prima
e di padre poi, ho sempre vissuto in termini
positivi l’idea di casa, che ho sempre sentito
come un nido, un luogo di serenità, che trasmette protezione. Per questo trovo ancora
più terribile, sconvolgente, il fatto che invece
per tanti bambini le pareti domestiche racchiudono un luogo di dolore, dove vengono
perpetrati i peggiori crimini contro l’infanzia...
Qual è il dovere che oggi ogni adulto
deve assumersi in prima persona?
Il nostro dovere quotidiano, di padri, di insegnanti, di professionisti, di persone più o
meno impegnate nel sociale, insomma di
adulti, è di educare a una cosa molto semplice, che si chiama amore. E al rispetto.
Dobbiamo purtroppo rassegnarci all’idea
che non potremo mai cancellare definitivamente il terrore e la violenza che tanti bambini e adolescenti vivono; ma possiamo aiutarli a manifestare le proprie paure, e a dire
la verità. Ad aprire il cassetto dell’omertà,
dei silenzi che circondano le violenze, e a
trovare il coraggio di chiedere aiuto. Il dolore più grande sta proprio nella solitudine

Fai come Sergio
Castellitto: scegli
la Casetta di luce
e sostieni il
Telefono Azzurro

che racchiude certi terribili segreti.
La campagna di Telefono Azzurro ha
come obiettivo il potenziamento dei canali di ascolto. Quanto è necessario l’ascolto, oggi?
Sta tutto nel simbolo scelto per la campagna.
Una casetta con tante finestre, aperte, dove
si può e si deve guardare dentro. Che non significa essere invadenti, o curiosi, ma essere
attenti e trasparenti, aperti a comprendere le
esigenze e le paure dei bambini e degli adolescenti.
Quali sono oggi queste paure?
Quello che mi fa riflettere molto, oggi, è l’altra “casa” in cui gli adolescenti vivono tanta
parte della loro vita: il web. Una casa senza
mura, un territorio sconosciuto soprattutto
a noi adulti, in cui anche i ragazzi si perdono come in un labirinto. È un mondo che ha
cambiato i rapporti e anche le problematiche
che riguardano l’infanzia e l’adolescenza, ed
è fondamentale che una realtà come Telefono
Azzurro sia presente in questo mondo, per
continuare a svolgere quel ruolo di tutela e di
aiuto che lo contraddistingue da sempre.
www.azzurro.it
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i milioni di famiglie italiane
sotto la soglia
di povertà assoluta
Cesare Romano
Garante Regionale
dell’Infanzia e dell’Adolescenza
Regione Campania

I diritti
dei bambini
sotto gli occhi
del mondo

La povertà mette
in crisi i diritti

25 anni fa l’ONU approvò la Convenzione sui Diritti dell’Infanzia
e dell’Adolescenza. Ecco i 6 temi chiave che hanno tracciato
la rotta dell’attività di Telefono Azzurro

D

a quel momento in poi, il mondo intero non ha più potuto
fingere di non vedere in ogni bambino e adolescente un
«portatore di diritti». Che deve essere in primis ascoltato,
oltre che tutelato e accompagnato nella crescita.
Il «momento» di cui stiamo parlando è il 20 novembre 1989,
quando a New York, nel palazzo delle Nazioni Unite, l’assemblea generale dell’ONU ha approvato la Convenzione sui Diritti
dell’Infanzia e dell’Adolescenza, il primo
trattato internazionale giuridicamente vincolante ad affermare i diritti di tutti i bambini e gli adolescenti.
Un trattato che è considerato una delle più
importanti conquiste del diritto internazionale, che ha riconosciuto ufficialmente
i diritti dei bambini come persone, sullo
www.azzurro.it

stesso piano di tutti gli altri membri della società. L’approvazione
della Convenzione ha rappresentato una svolta epocale, e proprio quest’anno che si celebra il suo 25esimo anniversario Telefono Azzurro ha voluto dedicare questo numero di Azzurro Child
al racconto di come la nostra associazione abbia da sempre
operato per dare concretezza quotidiana,
grazie all’attività dei nostri operatori, dei
nostri esperti, delle centinaia di nostri volontari, ai principi enunciati dalle Nazioni
Unite.

20 NOVEMBRE
1989
l’assemblea generale dell’ONU
ha approvato la Convenzione sui
Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza

Ecco gli articoli della Convenzione che
quotidianamente ispirano il nostro lavoro. E cosa chiediamo oggi alla politica,
italiana e internazionale, perché questo
grande sforzo sulla strada dei diritti non
vada perduto.

IL DIRITTO ALL’ASCOLTO
(E ALLA PAROLA)

ART. 12, 13

Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il
diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione
che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente
prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo
grado di maturità. Il fanciullo ha diritto alla libertà di espressione.
Questo diritto comprende la libertà di ricercare, di ricevere e di
divulgare informazioni e idee di ogni specie, indipendentemente
dalle frontiere, sotto forma orale, scritta, stampata o artistica,
o con ogni altro mezzo a scelta del fanciullo.

COSA FA TELEFONO AZZURRO
Il nome stesso della nostra associazione richiama allo strumento dell’ascolto (il
telefono), come elemento fondamentale per avvicinarsi al mondo dell’infanzia.
Attraverso il telefono prima, e oggi con tutti i canali che le nuove tecnologie mettono
a disposizione, Telefono Azzurro è la realtà che ogni giorno, 24 su 24, si mette in
ascolto di bambini e adolescenti in difficoltà. Lo fa attraverso le linee telefoniche,
l’1.96.96, il 114 Emergenza Infanzia, il 116.000 per i bambini scomparsi, ma anche
attraverso la chat, canale sempre più potente di ascolto e di relazione.

Dott. Romano, quale, tra i diritti richiamati nella Convenzione
lei vede oggi essere più minacciato, in Italia?
La nuova povertà è un fenomeno che sempre più coinvolge
larghe fasce di popolazione e di conseguenza bambini e
bambine, ragazzi e ragazze, costretti alla deprivazione da ogni
punto di vista come il diritto allo studio, la qualità alimentare,
l’assistenza sanitaria fino alla vergogna di sentirsi cittadino
di serie B. È mio parere che maggiori sforzi debbano essere
fatti per sopperire al cancro della povertà attraverso un
sostegno significativo alle famiglie. Solidarietà per ricuperare
lo svantaggio in cui si è caduti affinché non sia una condizione
irreversibile. Il secondo aspetto riguarda i tagli lineari al
welfare, che devono trovare un’inversione di pensiero e di
azioni. Come si fa a non comprendere che senza le dovute tutele
scivoleremo, inesorabilmente, verso un’era di nuove barbarie?
Quali sono le azioni che ciascun Garante può mettere in atto per
vigilare sui valori richiamati dalla Convenzione?
Per quanto riguarda la Regione Campania, ho per esempio
istituito la Consulta Regionale per la promozione e tutela dei
diritti dei minori al fine di creare una rete, di enti privati e
pubblici, capace di generare consapevolezza delle diverse
problematiche del territorio e nello stesso tempo suggerire
soluzioni possibili. Poi, l’apertura di sedi decentrate del
Garante nei capoluoghi di provincia con lo scopo di essere
maggiormente presenti sul territorio, coordinare e mediare
tra le diverse istituzioni, al fine di risposte adeguate di tutela
da parte delle amministrazioni e delle diverse istituzioni.
Infine, la riattivazione dell’Osservatorio regionale sull’infanzia
e l’adolescenza per la raccolta ed elaborazione dati
contenenti la mappatura dei fattori di rischio del territorio e
la condizione dei minori.
Il diritto all’ascolto è uno dei diritti richiamati dalla
Convenzione. Quale ruolo può svolgere secondo lei Telefono
Azzurro in questo ambito?
Questo diritto inalienabile dovrebbe essere promosso con
maggiore enfasi dalle istituzioni; Telefono Azzurro può e deve
continuare l’importante ruolo che ha nella nostra società sia
nella registrazione di casi dove le violazioni dei diritti sono
palesemente perpetrate sia in una funzione di promozione che
dovrebbe essere sviluppata allargando l’offerta dei servizi.
www.azzurro.it

Per chi vale la
Convenzione ONU?
Principio di non discriminazione (art. 2): impegna gli Stati parti
ad assicurare i diritti a tutti i minori, senza distinzione di razza, colore,
sesso, lingua, religione, opinione del bambino e dei genitori.

Convention on the Rigths of the Child, approvata

Superiore interesse del bambino (art. 3): prevede che in ogni decisione,

Una giornata speciale

azione legislativa, provvedimento giuridico, iniziativa pubblica o privata

Il 20 novembre è stata proclamata
Giornata internazionale per i diritti
dell’infanzia e dell’adolescenza.

di assistenza sociale, l’interesse superiore del bambino deve essere una

il 20 novembre 1989 dall’Assemblea Generale dell’ONU,

considerazione preminente.

è il primo trattato internazionale giuridicamente vincolante
ad affermare i diritti di tutti i bambini e degli adolescenti.

Diritto alla vita, sopravvivenza e sviluppo (art. 6):

Il trattato è considerato una delle più importanti conquiste

prevede il riconoscimento da parte degli Stati membri del diritto alla vita
del bambino e l’impegno ad assicurarne la sopravvivenza e lo sviluppo.

del diritto internazionale, che ha riconosciuto ufficialmente

La Convenzione è dotata di natura
autoesecutiva (self-executive force)
che permette ai singoli cittadini di far
valere in un tribunale nazionale i diritti
da essa garantiti.

i diritti dei bambini come persone, sullo stesso piano di tutti

Ascolto delle opinioni del bambino (art. 12): prevede il diritto

gli altri membri della società.

dei bambini a essere ascoltati in tutti i procedimenti che li riguardano,
soprattutto in ambito legale. Questo principio comporta il dovere,

Chi vigila sulla
Convenzione?
Il Comitato ONU sui diritti dell’infanzia
e dell’adolescenza verifica i progressi
compiuti dagli Stati nell’attuazione dei
diritti, e presenta Rapporti periodici
governativi e Rapporti Supplementari
delle Organizzazioni non governative.

per gli adulti, di ascoltare il bambino capace di discernimento.
Gli Stati del mondo che oggi

Chi se ne occupa
in Italia?

aderiscono alla Convenzione.
Somalia e Stati Uniti sono
i due Paesi che non hanno
ratificato la Convenzione.

Le date da ricordare
La Convenzione è stata approvata dall’Assemblea

L’articolo 1 della Convenzione specifica:
«si intende per fanciullo ogni essere
umano avente un’età inferiore a
diciott’anni, salvo se abbia raggiunto
prima la maturità in virtù della
legislazione applicabile».

La Commissione parlamentare per
l’infanzia e l’adolescenza, che ha
compiti di indirizzo e di controllo
sull’attuazione degli accordi
internazionali e della legislazione
relativi ai diritti ed allo sviluppo dei
soggetti in età evolutiva.

generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989.
L’Italia l’ha ratificata e tradotta in legge dello Stato
(legge numero 176) il 27 maggio 1991.

54 gli articoli che compongono la Convenzione,
cui si aggiungono 3 Protocolli opzionali,

Un diritto, tanti diritti
La Convenzione è stato il primo
strumento di tutela internazionale
a sancire nel proprio testo le
diverse tipologie di diritti umani:
civili, culturali, economici, politici
e sociali, nonché quelli concernenti
il diritto internazionale umanitario.

su bambini in guerra, sfruttamento sessuale,
procedura per i reclami.
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IL DIRITTO
ALL’ISTRUZIONE

DIRITTI > 11

Un pulmino per Valerio
ART. 28, 29

Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo all’educazione. (...)
Gli Stati parti convengono che l’educazione del fanciullo deve
avere come finalità favorire lo sviluppo della personalità del fanciullo
nonché lo sviluppo delle sue facoltà e delle sue attitudini mentali e
fisiche, in tutta la loro potenzialità.

COSA FA TELEFONO AZZURRO
Ogni anno attiviamo in centinaia di scuole in tutta Italia i nostri laboratori, che
costituiscono un supporto fondamentale alla canonica attività didattica svolta
dagli insegnanti, perché consentono di portare ai ragazzi temi nuovi e di
strettissima attualità: la cultura dei diritti e della cittadinanza, la gestione della
propria privacy, l’utilizzo sicuro del web sono solo alcuni dei temi-laboratorio che
ogni giorno portiamo nelle classi.

DIRITTO ALLA TUTELA
ART. 19, 34, 39
CONTRO LA VIOLENZA
E LO SFRUTTAMENTO SESSUALE
Gli Stati parti adottano ogni misura legislativa, amministrativa, sociale
ed educativa per tutelare il fanciullo contro ogni forma di violenza, di
oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza,
di maltrattamenti o di sfruttamento, compresa la violenza sessuale.
(...) Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per
agevolare il recupero fisico e psicologico e il reinserimento sociale
di ogni fanciullo vittima di ogni forma di negligenza, di sfruttamento
o di maltrattamenti. (...)
Tale recupero e reinserimento devono svolgersi in condizioni tali
da favorire la salute, il rispetto della propria persona e la dignità
del fanciullo.

COSA FA TELEFONO AZZURRO
È uno dei campi d’azione più drammatici e più necessari nei quali fin dalla
sua nascita Telefono Azzurro si trova ad agire. La disponibilità costante di linee
telefoniche e chat di riferimento, e la strutturazione di un network di intervento
efficace, danno a bambini e adolescenti vittime di violenza, spesso tra le pareti
domestiche, un primo aiuto sicuro e sensibile. Inoltre, con la competenza e
il know-how in ambito medico e psichiatrico che sta alla base di tutta la
metodologia di intervento degli operatori dell’associazione, costituisce in
Italia un unicum, e ha consentito di diffondere, nei decenni, una cultura della
prevenzione e dell’intervento su questi delicatissimi temi.
www.azzurro.it

Il papà di Valerio, 14 anni, chiede aiuto al 114:
«Mio figlio e tutti noi abbiamo bisogno di aiuto, ma soprattutto
lui, perché ha una grave disabilità psicomotoria e noi non
abbiamo molte possibilità economiche. Abitiamo in una casa
modesta e pericolante, in una strada di campagna sterrata
e dissestata che in inverno con le piogge si allaga e diventa
inagibile. Fino all’anno scorso veniva un pulmino del comune
a prendere mio figlio per portarlo a scuola; adesso a causa del
pericolo della strada, non vengono più a prendere il ragazzo.
Lavoravo come sarto, ma da un anno sono disoccupato cioè
da quando si è interrotto il servizio del pulmino, perché
o lavoravo o mi dedicavo a mio figlio che ha il diritto di andare
a scuola e curarsi, e mia moglie non sa guidare.
Siamo al limite delle possibilità: abbiamo solo la pensione e
una macchina vecchissima; chiedo solo che il pulmino passi a
prenderlo, perché non è più possibile per me accompagnarlo».
L’operatrice del 114 provvede a prendere contatti con il Servizio
Sociale di zona al fine di concordare un intervento
di sostegno per la famiglia del minore al fine di garantire
il diritto all’istruzione e alle cure necessarie per il minore.

Sara e le botte dal papà
Sara, 16 anni, chiede aiuto al 114: sono stati i suoi compagni di scuola
a convincerla. Dice all’operatrice: «Ho paura a raccontarvi quanto è
successo… temo che la mia famiglia possa sgretolarsi».
L’operatrice rassicura Sara, e lei prosegue: «Mio padre da qualche mese
ha iniziato a mettermi le mani addosso. Ha degli scatti d’ira molto violenti.
Mi rimprovera sempre e se lo contrasto in qualcosa, mi prende a schiaffi.
Ieri sera si è arrabbiato dandomi due cazzotti sulla spalla e sulle costole,
poi mi ha sbattuto la testa sul muro. Mi ha anche minacciata
prendendo un coltello, ma mia madre si è messa in mezzo
strappandoglielo dalle mani. Dopo mi ha chiesto scusa come sempre,
dice che lo fa per darmi un’educazione... e io mi sento anche in colpa».
L’operatore del 114 contatta le Forze dell’Ordine, provvedendo inoltre
ad anticipare l’arrivo dei soccorsi all’insegnate di classe di Sara.
Successivamente a seguito del referto medico, in accordo con le Forze
dell’ordine intervenute, si è provveduto ad informare le Procure e
il servizio sociale competente per dare un supporto psicologico
alla ragazza e una presa in carico dell’intero nucleo familiare.

Se hai bisogno di aiuto

114

Linea d’emergenza per attivare
un soccorso in caso di pericolo.

LA FAMIGLIA,
LUOGO DI CRESCITA

COSA FA TELEFONO AZZURRO
ART. 18

Gli Stati parti faranno del loro meglio per garantire il riconoscimento
del principio secondo il quale entrambi i genitori hanno una
responsabilità comune per quanto riguarda l’educazione del
fanciullo e il provvedere al suo sviluppo. (...)
Al fine di garantire e di promuovere i diritti enunciati nella presente
Convenzione, gli Stati parti accordano gli aiuti appropriati ai genitori
e ai tutori legali nell’esercizio della responsabilità che incombe
loro di allevare il fanciullo e provvedono alla creazione di istituzioni,
istituti e servizi incaricati di vigilare sul benessere del fanciullo.

Da sempre riconosciamo nella famiglia il primo ambito di tutela e di
ascolto del bambino e dell’adolescente. Le nostre linee di ascolto, infatti,
oltre che ai ragazzi sono aperte a tutti i genitori e gli adulti in genere
che hanno bisogno di un confronto e di un aiuto da parte dei nostri
operatori esperti per affrontare al meglio le problematiche dell’infanzia.
Anche le attività che Telefono Azzurro porta nelle scuole hanno sempre
un’attenzione rivolta anche ai genitori, che attraverso la partecipazione
attiva dei ragazzi vengono coinvolti nei progetti.

Sull’ascolto Telefono Azzurro
è un punto di riferimento
Dott.ssa Sestini, quale, tra i diritti
richiamati nella Convenzione lei vede oggi
essere più minacciato, in Italia?
Il persistere della crisi economica
comincia a mettere in pericolo diritti
fondamentali come la salute e l’istruzione.
Anche in una regione come la nostra
cominciano gli allarmi dei pediatri sulle
difficoltà delle famiglie a sostenere spese
straordinarie, soprattutto quelle legate
alla prevenzione. Nessuno sa dire che
conseguenze avrà sul futuro dei ragazzi
ma certo è un fenomeno preoccupante.
La povertà delle famiglie influisce su
tanti altri aspetti ma soprattutto sulle
opportunità di educazione e di istruzione:
diminuiscono le iscrizione ai nidi e le
possibilità per gli adolescenti di fare
esperienze formative extrascolastiche
importanti. Sul nostro territorio c’è poi
un certo numero di minori non iscritti
all’anagrafe di alcun comune. Ciò non solo
contrasta con l’art.7 della Convenzione
ma con ogni senso della dignità umana
e spesso pregiudica il futuro di questi
ragazzi.
Quali sono le azioni che ciascun Garante può
mettere in atto, a livello territoriale, per
vigilare e sviluppare i valori richiamati dalla
Convenzione?
I garanti sono nati proprio per dare piena
attuazione alla Convenzione; oggi credo che
abbiano molti strumenti di promozione e
l’attività di ricerca, le campagne, i convegni
e la presenza nei territori lo dimostrano,

Grazia Sestini
Garante per l’Infanzia
e l’Adolescenza
Regione Toscana

più carenti sono, almeno nella mia regione, gli
strumenti di vigilanza. Il nostro ufficio non ha
poteri di vigilanza sui minori fuori famiglia e sulle
comunità cosi come non ha poteri sanzionatori
ma solo quella di indicare ai soggetti coinvolti,
i servizi sociosanitari in primis, le possibili
strade per garantire i ragazzi. Molto è affidato
all’impegno personale del garante e alla sua
capacità di stabilire rapporti significativi con gli
amministratori e con il sistema della giustizia.
Il diritto all’ascolto è uno dei diritti richiamati
dalla Convenzione. Quale ruolo può svolgere
secondo lei Telefono Azzurro in questo ambito?
L’ascolto è stato oggetto di numerosi
approfondimenti soprattutto dopo che a più
riprese il legislatore ha richiamato il diritto
dei bambini e ragazzi ad essere ascoltati dal
giudice nei percorsi giudiziari che li riguardino.
Questa è una grande possibilità per i ragazzi non
solo di dire la loro ma soprattutto per sentirsi
partecipi delle vicende delle loro famiglie anche
nel momento della difficoltà per non parlare
degli effetti positivi che raccontare la loro
vicenda a chi percepiscono come autorevole
e li sa ascoltare ha sulla maturazione dei
ragazzi. Telefono Azzurro ha in Italia la più
lunga esperienza di ascolto e può essere il

punto avanzato per far capire a genitori e
insegnanti quanto è importante che i ragazzi
siano ascoltati ma sopratutto ascoltati
bene con empatia ma anche capacità di
discernimento. È un’opera educativa quella
che aspetta Telefono Azzurro nei confronti
degli altri operatori che lavorano con i
ragazzi.
Se, giunta al traguardo dei 25 anni, Lei
potesse oggi aggiungere un articolo alla
Convenzione, quale aggiungerebbe?
Le nuove tecnologie sono una grande
opportunità soprattutto per i più giovani ma
anche portatrici di grandi pericoli da cui i
bambini e i ragazzi devono essere protetti:
nel 1989 da questo punta di vista si era in
un’altra era e le forme di protezione vanno
oggi aggiornate.
Più che aggiungere articoli (quelli dal 32 al
37 contemplano tutte le forme di protezione)
occorre allargare alle nuove sfide gli
strumenti che già abbiamo.
Questo si ottiene educando gli adulti a
comportamenti che non siano lesivi della
dignità e dei diritti dei bambini e dialogare
con gli adolescenti per introdurli all’uso
intelligente delle tecnologie.
www.azzurro.it
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ATTIVITÀ DEI MEDIA
E DIRITTO ALLA PRIVACY

ART. 16, 17

Gli Stati parti riconoscono l’importanza della funzione esercitata dai
mass media e vigilano affinché il fanciullo possa accedere a una
informazione e a materiali provenienti da fonti nazionali e internazionali
varie, soprattutto se finalizzati a promuovere il suo benessere sociale,
spirituale e morale nonché la sua salute fisica e mentale. (...)
A tal fine, gli Stati favoriscono l’elaborazione di principi direttivi
appropriati destinati a proteggere il fanciullo dalle informazioni e dai
materiali che nuocciono al suo benessere. (...) Nessun fanciullo sarà
oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata,
nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza,
e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione.

COSA FA TELEFONO AZZURRO
Da sempre vigiliamo sul corretto comportamento del mondo dei media nel
trattare temi legati all’infanzia. Un impegno che è diventato ancora più decisivo
con il diffondersi dei nuovi strumenti digitali e dell’uso sempre più pervasivo del
web, un mondo in cui i ragazzi si trovano spesso indifesi e in pericolo.
Telefono Azzurro organizza laboratori nelle scuole e sul territorio sulle tematiche
del safer internet, ed è attivo a livello europeo nei diversi consorzi, ma anche in
attività con le diverse polizie e con le stesse aziende del comparto tecnologico,
che si occupano di web e sicurezza.

Hai bisogno di sostegno?

1.96.96

Linea dedicata a bambini,
adolescenti e adulti.

In occasione dello scorso 20 novembre,
Telefono Azzurro ha lanciato a tutti
i bambini e adolescenti d’Italia una
sfida. Dire qual è, per ciascuno
di loro, il diritto più importante.
L’iniziativa è diventata
un fenomeno virale, e su
Facebook e Twitter, seguendo
l’hashtag #ilmiodirittoè,
centinaia di ragazzi hanno detto
la loro. Questi alcuni temi
raccolti dalla loro viva voce
che potrebbero far riflettere
l’Assemblea Generale dell’ONU.
www.azzurro.it

Chat Online

Ch@tta con i nostri
operatori su azzurro.it

E SE LA
CONVENZIONE
LA SCRIVESSERO
I RAGAZZI?

DIRITTO AL GIOCO
E ALLA CREATIVITÀ

Voglio essere un bambino!
ART. 31

Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo e al tempo
libero, a dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età
e a partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica. (...)
Gli Stati parti rispettano e favoriscono il diritto del fanciullo
di partecipare pienamente alla vita culturale e artistica e incoraggiano
l’organizzazione, in condizioni di uguaglianza, di mezzi appropriati
di divertimento e di attività ricreative, artistiche e culturali.

Le foto di Marco su Facebook
Lo zio di Marco, 15 anni, chiama l’operatore del 114. «Mio nipote
ha raccontato che un uomo che non conosce si è impossessato del
suo profilo Facebook; mio nipote ha un profilo visibile a tutti; tra le
informazioni personali ha scritto anche il suo nome e l’indirizzo della
scuola, e sulla propria bacheca spesso pubblica i luoghi che frequenta.
Circa un mese e mezzo fa gli ha richiesto l’amicizia un uomo adulto
che prima tramite un messaggio su FB gli ha chiesto delle foto
personali, ma al rifiuto di mio nipote gliele ha rubate, prendendo tutti
gli album e le informazioni personali. Sta contattando anche tutti gli
amici di mio nipote, anche loro minorenni. Temo che possa diventare
pericoloso, perché spacciandosi per mio nipote potrebbe richiedere
degli appuntamenti, inoltre conosce tutto di lui, i posti che frequenta
e nessuno può escludere che possa un giorno presentarsi da lui».
L’operatore del 114 fornisce delle informazioni utili al chiamante per
proteggere la privacy del profilo del nipote. Rispetto a quanto accaduto,
inoltre propone un accompagnamento alle autorità giudiziarie per
avviare specifiche indagini sul presunto adescatore.

DIRITTO AL PRESENTE
Gli adulti dovrebbero pensare un po’ di più al nostro
presente: tutti parlano del futuro ma le situazioni si vivono
giorno per giorno Eleonora, 13 anni

DIRITTO AD AVERE DELLE OPPORTUNITÀ
Voglio avere il diritto di non andarmene dal mio paese,
abbandonare i mie affetti, solo perché qui non ho
l’opportunità di realizzare i miei sogni Isabella, 17 anni

DIRITTO A VIVERE LA MIA ETÀ
Fra i tanti diritti, secondo me il più importante è il diritto
a vivere la propria età e ad avere garantiti i bisogni
fondamentali, poiché ognuno vive la propria vita come
meglio crede e nessuno può invadere i diritti altrui ma
anche i pensieri e le scelte
Massimo, 15 anni

COSA FA TELEFONO AZZURRO
È l’articolo forse più bello della Convenzione. Perché riconosce al bambino
quel diritto alla spensieratezza e alla creatività che è propria dell’infanzia e
dell’adolescenza. Telefono Azzurro parte da questa considerazione quando
sviluppa le linee guida dei propri progetti che porta presso i ragazzi. Dai laboratori
scolastici alle attività sviluppate in occasione delle settimane del Giffoni Film
Festival, fino alla collaborazione sempre più stretta con il mondo associativo
dello sport dilettantistico, il nostro impegno è sempre e prima di tutto affinché i
bambini siano bambini fino in fondo. E attraverso il gioco imparino quei principi
fondamentali che sono il rispetto dell’altro e la sua inclusione.

«Ciao, vorrei parlare delle mie giornate pesanti». Si apre con questa
richiesta il contatto in chat di Giacomo, 11 anni, che contatta
Telefono Azzurro per chiedere un aiuto. Ci racconta le sue giornate,
molto impegnate: «faccio un sacco di sport, ho tutti i giorni pieni
e non ho mai tempo per giocare alla Playstation». Approfondendo
la situazione, Giacomo racconta di avere una settimana davvero
impegnativa: «Il lunedì e il giovedì faccio nuoto, il martedì ho il
rientro a scuola e il mercoledì vado a Karate. Da qualche settimana
ho iniziato a fare lezioni di chitarra il venerdì… mi rimarrebbero il
sabato e la domenica, ma tra il catechismo e la visita ai nonni, non
mi rimane tempo per giocare». I genitori di Giacomo avrebbero scelto
per lui tante attività «per farmi sperimentare tante cose e crescere
bene; sono tutte attività che mi piacciono ma quando arriva sabato
sono stanco». Giacomo chiede a Telefono
Azzurro: «Non so come dirlo ai miei genitori,
lo fanno per me e per il mio bene e ho paura
che si offendano. Loro mi pagano tanti bei
corsi mentre io vorrei fare un giro in bici
spensierato con gli amici del quartiere ogni
tanto!». Per sollevare Giacomo dal peso di
parlarne con i genitori, nel timore di deluderli,
l’operatrice gli propone di far chiamare
Telefono Azzurro dalla mamma o dal papà.
Giacomo accetta molto sollevato e felice, e
alcuni giorni dopo i suoi genitori - in un primo
momento preoccupati da tale richiesta - hanno chiamato: dopo un
confronto con l’operatrice, hanno compreso che la necessità del
figlio era quella di poter fare anche attività ricreative spontanee e
libere; sono stati aiutati a bilanciare le attività da proporre al figlio
con la sua esigenza di «libertà e non di impegno».

DIRITTO ALLA SOLIDARIETÀ
Il mio diritto principale è: essere solidale verso gli altri quindi
sacrificare anima e corpo per aiutare il prossimo. La solidarietà è
una delle tante cose che servono per vivere tutti insieme, senza
che ci siano scontri e litigi. La solidarietà è un sentimento che ci
unisce! Linda, 16 anni

DIRITTO ALLA LIBERTÀ DI PENSIERO E DI PAROLA
Il diritto più’ importante è il diritto di pensiero perché purtroppo ,
pur essendo inalienabile, la società ci condiziona indirettamente
portandoci a pensare quello che conviene al momento. Tutte
le grandi scoperte derivano da questo principio e proprio per
questo penso sia il più importante Fabio, 17 anni

DIRITTO ALLA SOLITUDINE
Il mio diritto è stare da sola quando voglio e avere la mia privacy
Silvia, 11 anni

www.azzurro.it
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Il numero sempre crescente di minori
migranti non accompagnati che arrivano
nel nostro Paese richiede un nuovo modello
di accoglienza. Che parta dalla comprensione
e dalla cura del trauma che questi bambini
hanno vissuto. E che porteranno con sé
per tutta la vita

Baby migranti:
le ferite che
non si vedono
P

UNA RIFLESSIONE
PER LA UE
La riflessione sul tema dei minori stranieri non
accompagnati ha visto un importante momento di
approfondimento lo scorso 24 ottobre, quando presso
la Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno,
a Roma, è stata organizzata una tavola rotonda che ha
visto a confronto Telefono Azzurro con i rappresentati
del Ministero dell’Interno, nell’ambito delle attività che
rientrano nella cornice del semestre europeo
di Presidenza italiana. Obiettivo: uscire dall’approccio
emergenziale, e pensare per questi ragazzi a un disegno
di medio-lungo termine, a progetti di inserimento e di
integrazione che valorizzino la ricchezza che questi ragazzi
rappresentano per il Paese che li ospita. Minori “portatori”
di valori e di conoscenze, di competenze e abilità personali
che vanno aiutate ad emergere e che devono essere alla
base di una integrazione culturale e totale.
www.azzurro.it

oltre

8.000

i minori stranieri
non accompagnati
arrivati in Italia
nei primi 6 mesi
del 2014

resi dall’emozione, o dall’incertezza che matura nelle condizioni di emergenza in cui si opera, si finisce quasi sempre
per dimenticare la questione più importante: che si tratta
di bambini o di ragazzi poco più che adolescenti. È questo l’elemento che, quando si affronta il tema dei minori stranieri non
accompagnati, ovvero di quei migranti che arrivano nel nostro
Paese da soli o affidati ad adulti che non sono membri della famiglia, dovrebbe fare la differenza. Prima ancora di entrare nel
merito delle discipline giuridiche, degli accertamenti di legge, di
tante politiche di accoglienza standardizzate e lontane dal “cuore”
di questi ragazzi.
È rimettendo al centro questa questione che Telefono Azzurro,
insieme ai partner della rete di Missing Children Europe (la Federazione Europea, cui partecipano rappresentanti di 28 Paesi,
che difende i bambini scomparsi e sfruttati sessualmente), si sta
impegnando a tutti i livelli per ripensare l’impegno della politica,
delle autorità territoriali, delle stesse realtà non profit che operano in questo campo. Al di là delle questioni legali, infatti, le sfide
che questi bambini appena arrivati in un Paese straniero devono
affrontare prevedono il confronto con l’enorme differenza sociale,
culturale e linguistica con cui sono costretti a fare i conti.

28

CINQUE PROPOSTE
CONCRETE PER
UN’ACCOGLIENZA

i paesi che aderiscono
al Network Missing
Children Europe

Queste le proposte portate da Telefono
Azzurro, in sintonia con Missing Children
Europe, all’attenzione del Governo per
affrontare in maniera coordinata ed
efficace la situazione dei minori stranieri non
accompagnati, affinché possa partire proprio
dal nostro Paese una linea di condotta che
diventi modello per tutta l’Europa:

Nonostante il crescente numero di minori stranieri non accompagnati in arrivo in Europa e in Italia (oltre 8mila tra gennaio e giugno 2014), e il forte appello lanciato dalla comunità psicologica
sull’alto rischio di sviluppare problemi di salute mentale a cui questi bambini sono esposti, restano ancora importanti lacune nella
conoscenza relativa ad un percorso che garantisca e accompagni
lo sviluppo del benessere psico/fisico dei minori non accompagnati nel periodo trascorso nel paese ospitante. In particolare,
per quel che riguarda la gestione dell’esperienza traumatica cui
questi bambini sono stati sottoposti e gli stress quotidiani che si
trovano a dover subire.

1

Istituire e sostenere un coordinamento europeo
sui minori stranieri non accompagnati,
lavorando in sinergia con gli altri Stati membri,
per sviluppare un piano strategico coordinato,
dalla registrazione dei dati, alle misure di
accoglienza e post-accoglienza, al fine di
prevenire e proteggere i minori dai rischi
connessi alla fuga e alla sparizione.

2

Inserire e integrare i minori che arrivano nel
nostro Paese in un disegno di medio-lungo
termine attraverso progetti di integrazione che
valorizzino le conoscenze, le competenze e le
abilità personali dei ragazzi.

3

Istituire specifiche strutture di cura e
facilitarne l’accesso ai minori allo scopo
di lavorare in maniera tempestiva e
personalizzata sulle conseguenze del trauma
precedente e successivo al progetto migratorio.

4

Declinare, uniformare e coordinare
l’attuazione delle Convenzioni Internazionali
sui diritti dei minori, le normative europee e i
riferimenti giuridici e legali in Italia.

5

Istituire in Italia un Comitato Interistituzionale
interforze, coordinato dal Ministero
dell’Interno, che riesca ad integrare e
ottimizzare le tante competenze necessarie.
In tal senso Missing Children Europe, anche
con il contributo di Telefono Azzurro per
l’Italia, ha predisposto un importante
documento, che è anche una guida operativa
per tutti gli operatori del 116.000, fornendo gli
standard minimi degli interventi in favore dei
minori stranieri non accompagnati.

ANSIA, PROBLEMI DEL SONNO,
DISTURBI POST TRAUMATICI
DA STRESS: DOPO UN VIAGGIO
MIGRATORIO I BIMBI HANNO BISOGNO
DI AIUTO PSICOLOGICO
L’esperienza piena di eventi avversi che questi bambini hanno
sperimentato è associata infatti a un significativo aumento della
probabilità di sviluppare un disturbo psicologico. Numerosi studi
hanno dimostrato che il grado di disturbo post traumatico da
stress è associato a esperienze personali di eventi traumatici, in
particolare modo quando queste si verifichino in condizione di lontananza da casa. Molti bambini che arrivano nel paese ospitante
dopo un’estenuante viaggio migratorio riportano un alto tasso di
disturbi del sonno, spesso legato all’esposizione diretta ad eventi
traumatici vissuti prima o durante il processo di migrazione. Il grado di minaccia percepita, tipica in soggetti che sono stati esposti
a grandi traumi, è una determinante fondamentale per disturbi da
ansia generalizzata e disturbo post traumatico da stress.
È verso questa nuova mentalità dell’accoglienza, fatta in primis di
attenzione e di competenza nell’affrontare quelle ferite più nascoste destinate a rimanere, che qualsiasi politica di “gestione” delle
migrazioni deve indirizzarsi, se si vuole davvero dare un aiuto e
un futuro alle migliaia di persone disperate e sfinite che arrivano
nel nostro Paese in cerca di un domani migliore, specialmente se
sono bambini o adolescenti.

1.979

i minori stranieri
scomparsi in
Italia tra il 2008
e il 2010

Se hai bisogno di aiuto

116.000

Linea per segnalare la scomparsa
di minori in tutta Europa.

www.azzurro.it

