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Noi ci vediamo così
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affascinante e misteriosa
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Cyberbullismo
Stop Bashing! l’app che batte i bulli

VIDEORACCONTI BEING A TEEN:
L’ADOLESCENZA DIVENTA UN FILM
Il fascino del cinema, la genialità di costruire una narrazione attraverso
gli agili strumenti digitali che ogni adolescente ormai padroneggia,
e il grande entusiasmo di raccontarsi, di portare davanti a una
telecamera (anche a quella dello smartphone) i propri sogni, le
proprie paure, la bellezza e l’angoscia di vivere l’adolescenza.
Ha tutti gli ingredienti del kolossal il bellissimo esperimento, che
sta ormai diventando realtà, di “Being a Teen”, il film
collaborativo lanciato da Telefono Azzurro.
L’idea, scaturita da un interessante confronto con
un gruppo di ragazze dell’Università di Modena e
Reggio Emilia aderenti al progetto “Ragazze Digitali”,
sarà presentata in occasione del lancio dell’indagine
“Osservatorio Adolescenti”, è quella di realizzare
un lungometraggio a più voci sull’adolescenza. Dove a raccontarsi
sono gli adolescenti stessi, chiamati a essere nel contempo tempo
attori e protagonisti. Come fare a partecipare?
Telefono Azzurro chiede di realizzare uno sketch, un filmato di
massimo cinque minuti, durante i quali i ragazzi potranno raccontare
il loro mondo, cosa rappresenta per loro essere adolescenti, chi
sono davvero i “teen”, quali esperienze e sentimenti si hanno alla
loro età, come passano le giornate, cosa provano, quali sono i
loro spazi, i modelli di riferimento e i loro interlocutori. L’invito è
rivolto anche ai genitori, agli insegnanti e a tutti gli educatori, che
potranno partecipare con gli adolescenti al progetto. Una volta
raccolti tutti i contributi, si passerà alla fare di post produzione,
per montare i diversi spezzoni di racconto raccolti in un unico
grande film, Being a Teen (il titolo stesso è frutto di un “concorso
di proposte” lanciato tra i ragazzi).

VOLETE PARTECIPARE?

I cyberbulli? Ora li potete battere
con uno “smile”, grazie a una
nuova app pensata per aiutare
gli adolescenti a comprendere,
attraverso il confronto con un
adulto, se messaggi sospetti che
ricevono sul proprio smartphone
costituiscono una minaccia.
L’app, gratuita, si chiama Stop
Bashing! ed è semplice da
usare. Quando il bambino o il
ragazzo ricevono sul proprio
smartphone un contenuto sospetto, attraverso la app inviano
un’immagine della schermata
allo smartphone dell’adulto di
cui più hanno fiducia. L’adulto

osserva il messaggio e risponde
con uno “Stop Bashing smile”.
Se lo smile è rosso: si, è bullismo
chiedi aiuto al 114; se lo smile
è arancione: parliamone a casa;
se lo smile è verde: non c’è bisogno di preoccuparsi, si tratta
solo di uno scherzo. In caso di
emergenza, sempre attraverso
l’applicazione, i ragazzi potranno rapidamente contattare i genitori, il servizio di Telefono Azzurro: 114 Emergenza Infanzia
oppure le forze dell’ordine al numero 112. La app si può scaricare gratuitamente sia da iTunes
store che da Google store.

Inviate i 5 minuti del vostro videoracconto all’indirizzo

beingateen@azzurro.it

utilizzando wetransfer.com oppure
con winzip (grandezza massima del file: 25 MB).
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beingateen@azzurro.it
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Un pensiero regalo bello, semplice, ricchissimo di significati.
Sono ancora disponibili le Casette di Luce di Telefono
Azzurro, il simbolo della grande campagna dell’associazione
per sensibilizzare sulla violenza contro bambini
e adolescenti. La casa illuminata come simbolo
di accoglienza, di serenità, come custode di tutti i
valori positivi che devono accompagnare la crescita.
Sei un’azienda o sei un privato?
Richiedi la tua Casetta di Luce.
Con una donazione minima di 9 euro aiuterai
Telefono Azzurro a potenziare le sue capacità
di ascolto e di intervento a favore di bambini
e adolescenti in difficoltà.
Per informazioni e ordinazioni:
059 978.7000 - raccoltafondi@azzurro.it

Si è svolta il 3 e il 4 dicembre a Bruxelles la conferenza di Missing
Children Europe (MCE), la Federazione Europea per i bambini
scomparsi e sfruttati sessualmente che rappresenta 28 organizzazioni
attive in 19 Stati membri dell’Unione europea e in Svizzera. Telefono
Azzurro è membro di questa Federazione e collabora attivamente
con il network delle organizzazioni che ne fanno parte. Al centro
dei lavori, che hanno visti impegnati oltre ai membri di MCE anche
rappresentanti sia dei governi nazionali che delle istituzioni Ue e
testimoni da tutto il mondo, il grande tema della strutturazione di un
approccio strategico e coordinato delle politiche e degli interventi
relativi ai minori stranieri non accompagnati (vedi l’approfondimento
a p.14 di questo numero di Azzurro Child).
La due giorni di dibattito è stata affiancata da un’emozionante
mostra allestita negli spazi dell’InBetween Artspace: un racconto
attraverso il linguaggio dell’arte delle storie e dei drammi dei minori
non accompagnati che “scompaiono” dalle carte ufficiali, diventando
vittime di violenza e di tratta. Al cocktail che ha chiuso il lavori ha
partecipato anche Sua Maestà la regina Paola del Belgio.

Editoriale

Alziamo
la voce!
di Ernesto Caffo

Proprio nelle ore in cui stiamo lavorando a questo numero di Azzurro Child ci troviamo a essere travolti, direi quasi storditi, dalle
notizie drammatiche che ci arrivano dalla cronaca. E che ci parlano
di un’infanzia che quotidianamente nel nostro Paese è vittima di
tragiche violenze.
Mai come in questo periodo, il cui il tessuto sociale - complice la
crisi, che acuisce le tensioni e le fragilità personali - vive uno sfilacciamento di valori e di sicurezze, le istanze dell’infanzia e dell’adolescenza hanno gridato così forte i loro diritti a una comunità di
adulti che sembra essere sorda e indifferente. In tutt’altre faccende affaccendata. Ecco perché riteniamo importante che proprio in
questo momento si alzi la voce di Telefono Azzurro, e dia voce a
queste istanze.
Noi l’abbiamo fatto mettendo al centri proprio loro, gli adolescenti,
protagonisti di un Osservatorio permanente che vuole essere un
luogo di incontro, di confronto e di dialogo: una proposta per sovvertire le strade consuete attraverso le quali gli adulti “catalogano” i
ragazzi, trasformandoli in cavie da statistica o studiandoli in quanto
potenziali consumatori. Il nostro dare la parola a loro, per far raccontare come si vedono, come si sentono, cosa sognano, quali attese hanno anche verso il mondo degli adulti, è il primo passo per
sovvertire questo modo freddo di avvicinarsi alla loro meravigliosa
e sempre sorprendente realtà.
E mettendo a disposizione le nostre competenze e il nostro network di relazioni per portare la loro voce presso i media e i decisori
politici, perché qualcosa finalmente cambi davvero. Ma l’abbiamo
fatto anche portando sotto i riflettori, e anche in questo caso “dando voce”, a uno dei drammi più subdoli e purtroppo quotidiani di
cui si trovano a essere vittime decine di migliaia di bambini e adolescenti: quel tipo di violenza tra coetanei che prende il nome di
bullismo, che mette nell’angolo i soggetti più fragili e sensibili e apre
in loro ferite destinate a durare tutta la vita. O - ancora - facendoci
promotori, in seno alla rete europea di Missing Children Europe, di
un documento di intenti che porti fino nei palazzi delle Istituzioni
europee la voce, ancora più debole e negletta, dei tanti bambini e
ragazzi che fuggono dai loro paesi d’origine martoriati da guerre e
dittature e cercano salvezza in Europa.
E lo fanno da soli, senza genitori o parenti che li proteggano, e
finiscono per rimanere vittima di tratta e sfruttamento, andando ad
arricchire le statistiche dei “minori scomparsi”: termine terribile che
dimostra quanto ancora si debba lavorare per trasformare le regole burocratiche della migrazione in forme umane di accoglienza e
sensibilità nei confronti di questi ragazzini cui non possiamo negare
il diritto a un domani sereno. È un Telefono Azzurro in prima linea,
insomma, quello che guarda a questo 2015 ancora troppo ricco di
incognite per quanto riguarda l’infanzia e l’adolescenza.
E questo essere in trincea ci fa sentire come ancora più preziosi
la vicinanza, il sostegno e l’impegno diretto delle tante persone
che credono nella nostra associazione, e ce lo dimostrano in ogni
occasione. Solo se i frutti del nostro lavoro e delle nostre battaglie diventano un valore condiviso, possiamo sperare che la nostra
voce, le voci di tutti i bambini e gli adolescenti, diventino la voce
del futuro.
www.azzurro.it
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TI È MAI CAPITATO CHE UNA TUA AMICA/O
STESSE CON UN RAGAZZO/A CHE...
Crescono le situazioni di dating violence, ovvero di violenza nelle relazioni di coppia.
E sono proprio le ragazze quelle che, nella coppia, stanno diventando più violente.
Gli studi sembrerebbero confermarlo, pur evidenziando come in molti casi l’aggressività
delle femmine sia motivata dall’autodifesa.
38
33
23

Siamo i ragazzi di oggi
Al via l’Osservatorio Adolescenti di Telefono Azzurro, uno spazio
permanente di ascolto e di dialogo attraverso il quale i giovani
raccontano i propri pensieri, desideri, paure. Una ricerca statistica
realizzata con Doxa Kids ha posto le basi di questo racconto

se avessi una bacchetta
magica vorrei essere...
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Più muscoloso

7
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Più ricco/ricca

30
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Più intelligente

25

27

Più alto/alta
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Più bello/bella
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Più simpatico
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20
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28
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Più magro/a
Più brillante/smart
Più formosa
Meno formosa

M

a chi sono, davvero, gli adolescenti di oggi? Cosa pensano,
cosa sognano, cosa fa scattare in loro emozioni, passioni,
paure? Che rapporto hanno, o vorrebbero avere, con il proprio
corpo, con i propri coetanei, con quel variegato mondo degli adulti - i
genitori, gli insegnanti, gli educatori, le autorità - che li circonda ma che
da sempre fatica a entrare nella loro sensibilità? Sono domande che
aprono potenziali infiniti di risposte. Se fatte agli adulti. Ma se queste domande vengono rivolte direttamente a loro, agli adolescenti, che cosa
ne esce?
Nasce da un desiderio di comprendere, di mettersi come sempre in
ascolto, la scelta di Telefono Azzurro di dar vita a un Osservatorio Adolescenti, «non un laboratorio di analisi che studia un “fenomeno”, con
occhio imperturbabile e neutrale, come potrebbe fare un biologo con il
suo microscopio e i suoi vetrini, ma creare uno spazio - fisico, mentale e
virtuale - nel quale adulti e ragazzi possano incontrarsi, dialogare, scambiarsi opinioni e, perché no, anche influenzarsi, arrivando a conoscersi
meglio», spiega Barbara Forresi del Centro studi e ricerche di Telefono
Azzurro.
Primo step di questo percorso, l’indagine statistica svolta in collaborazione con gli esperti di Doxa Kids e ha mappato pensieri e comportamenti degli adolescenti italiani. La ricerca, intitolata

Va bene così come sono

La focalizzazione sul proprio corpo influenza il comportamento
delle femmine come dei maschi: sebbene i disturbi alimentari siano
meno presenti nella popolazione maschile, si evidenziano nei maschi
comportamenti come l’eccessiva attività fisica o abitudini alimentari
inadeguate con preferenza per cibi che favoriscono lo sviluppo dei
muscoli, che possono esitare in seri disturbi fisici e psicologici.
www.azzurro.it
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Urlava con lei/lui

La/lo insultava

La/lo minacciava di lasciarla/o se non
avesse fatto quello che diceva

16

La/lo picchiava

16

La/lo costringeva ad avere approcci
o rapporti sessuali

La/lo minacciava di mettere le sue foto/
video privati online

NELLA SCUOLA CHE VORREI
DOVREBBE ESSERCI PIÙ...

51

L’attività sportiva è al primo posto negli interessi degli adolescenti e il desiderio di poterla
praticare, anche in contesto scolastico, è indicativo di come la scuola sia per loro non solo
un luogo deputato all’istruzione ma una vera e propria palestra di vita nella quale mente
e corpo sono egualmente importanti.
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Sport

Orientamento
al mondo del
lavoro

Tecnologia

Musica,
arte e cultura

Sicurezza

Protezione

Attenzione
alle emozioni

Preparazione

Educazione
Volontariato
alla cittadinanza

Gian Vittorio Caprara:
«Prendiamo coscienza delle loro potenzialità, e sosteniamole»
Questa ricerca realizzata da Telefono Azzurro è
un’occasione per apprendere. Ci dice innanzitutto
una cosa chiara: è necessario un maggiore
coordinamento tra i nostri saperi, e i nostri “fare”.
Ciascuno di noi si occupa in qualche modo di
infanzia, di adolescenza, di giovani, ed è portatore
di conoscenze e competenze del mondo giovanile,
e crediamo di essere quotidianamente in stretto
rapporto con i ragazzi. Invece leggendo questa
ricerca vediamo che sono ancora tanti gli aspetti
che non conosciamo di loro. Il rapporto ci fornisce

indicazioni molto interessanti e molto stimolanti per
aiutare ad avvicinarci meglio a un’età di transizione che
è stata più volte definita come sfuggente, inafferrabile,
inquieta, sospesa tra opportunità e sfide. Come ogni
transizione, anche in quella dall’infanzia all’adolescenza
i giovani sono vulnerabili, ma possono anche diventare
invincibili. Sta a noi scoprire e valorizzare le straordinarie
potenzialità di cui sono portatori, che gli permettono di
volgere le sfide in opportunità di crescita e di sviluppo.
Questo deve essere il fine dell’educazione, e qui
sta il cuore del discorso, per noi adulti nei confronti

degli adolescenti: quello dell’educazione morale,
sentimentale e civile, che riguarda la fiducia in noi e
negli altri; la trasmissione di quei i valori che hanno
tanta parte nella costruzione della nostra identità e
riguardano poi la responsabilità, le responsabilità. Per
questo è necessario essere in possesso di strumenti
conoscitivi nuovi, di modelli di analisi adeguati capaci
di tradursi in pratiche efficaci capaci di sostenere la
crescita, ovvero di accompagnare le capacità e di
moderare i disagi dei ragazzi. Questo deve essere
l’impegno che ci prendiamo, tutti insieme.
www.azzurro.it
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“Osservatorio Adolescenti: pensieri, emozioni e comportamenti dei
ragazzi di oggi” ha coinvolto oltre 1500 giovani dagli 11 ai 19 anni
su tutto il territorio italiano, con 100 domande su temi di particolare
attualità, tra cui salute e alimentazione, tempo libero e sport, nuove
tecnologie e vita online, percezione del proprio corpo e desideri,
rapporto con genitori e amici, sessualità e scuola.
Chi sono, quindi, gli adolescenti di oggi? «Per sintetizzare la varietà di stimoli che emergono dalla ricerca abbiamo fatto ricorso
al celebre titolo della piece pirandelliana, “uno, nessuno, centomila”», dice Forresi. «Perché, in loro, uno è il desiderio di trovare una
propria identità. Centomila sono i volti e le maschere, i profili e gli
avatar che assumono, nella loro vita quotidiana, fisica, così come
nella loro vita “digitale”, sempre più estesa e pervasiva. Nessuno,

infine, è la loro paura e angoscia più grande, che emerge in trasparenza dal mix di risposte. Quello di essere e sentirsi nessuno
è la loro paura più grande, quella che può spingere ai gesti più
estremi. È questo l’aspetto da cui emerge tutta la fragilità, e anche
la tenerezza, degli adolescenti di oggi. E il fronte aperto, di maggior
rischio, sul quale noi adulti siamo chiamati a prendere coscienza e
a saper intervenire».
Dalla ricerca emerge però anche la forza, lo spirito e la fantasia
dei ragazzi, il loro aspetto più affascinante e ricco di speranze.
«Gli adolescenti sono chiamati ad un importante compito, quello
di imparare a prendere le proprie decisioni, affrontando i rischi e
gli insuccessi che possono conseguirne. Sono dunque chiamati
a confrontarsi con la parte più faticosa e scomoda della vita, che
ha a che vedere con l’imperfezione, l’errore, il limite, l’incomprensione, la solitudine, il rischio di non essere compresi, apprezzati e
ricambiati. L’esperienza di questa parte imprescindibile della vita,
però, può essere fruttuosa solo nel momento in cui viene elaborata,
compresa, integrata nel sé». È questa la grande sfida che abbiamo
di fronte, ed è questo l’impegno comune cui Telefono Azzurro chiama a raccolta tutti, mettendo a disposizione la propria competenza
e professionalità.
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il rapporto
con il cibo
In adolescenza è facile che “le emozioni
diventino cibo” e che condizioni di
sofferenza emotiva si traducano in una
sovra-alimentazione o in un eccessivo
controllo su ciò che si mangia.

83%

#
# #
# #
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Sebbene nell’adolescenza si manifesti il desiderio
di autonomia, i genitori continuano ad essere per
i ragazzi un fondamentale punto di riferimento,
di cui ricercano la fiducia e l’approvazione,
l’ascolto e l’aiuto.

18%
15%

DEI RAGAZZI È CAPITATO DI VEDERE
AMICI USARE ALCOLE DROGHE INSIEME
Dalla ricerca emerge in maniera evidente come
il consumo di alcool e droghe tra i giovani sia non
solo diffusissimo, ma cominci in età sempre più
precoci. L’assunzione di alcolici risulta, inoltre,
maggiormente diffusa tra le femmine rispetto
ai maschi (56,9% vs. 44,7%), soprattutto per
i superalcolici, assunti dal 37,1% delle ragazze
intervistate rispetto al 17,4% dei ragazzi.
www.azzurro.it
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PASSA
ALL’AZIONE!
Stai dalla parte di
bambini e adolescenti,
sostieni le linee di
ascolto di Telefono
Azzurro

HA SENTITO PARLARE
DI CYBERBULLISMO

2 su 3

CONOSCONO QUALCUNO
CHE È STATO VITTIMA
DI CYBERBULLISMO
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Ho paura di ingrassare
Mi sottopongo a esercizi fisici intensi per bruciare calorie
Faccio molta attenzione alle calorie dei cibi che mangio
Mi è capitato di mangiare con voracità sentendomi incapace di smettere
Gli altri pensano che sono troppo magro/a
Penso al cibo con preoccupazione
Gli altri pensano che sono troppo grasso/a

33%
LA PERCENTUALE DEI RAGAZZI
CHE SI È UBRIACATO ALMENO
UNA VOLTA NELL’ULTIMO MESE

16%
3 O PIÙ VOLTE
NELL’ULTIMO MESE

25
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39% femmine
23% maschi
14% femmine

Silvia Vegetti Finzi:
«Aiutiamo i ragazzi
ad accettarsi
per quello che sono»
La pubblicazione dell’Osservatorio Adolescenti
ha innescato un dibattito a più voci sui fenomeni
più interessanti - e purtroppo in alcuni casi
allarmanti - che emergono dalla ricerca. Tra i
primi a entrare nel merito dei dati, e rilanciare il
dibattito sulle colonne del Corriere della Sera, è
stata Silvia Vegetti Finzi, psicologa e editorialista
del quotidiano. Come ha avuto modo di scrivere la
Finzi, «ormai siamo consapevoli che l’adolescenza
è una stagione della vita particolarmente difficile,
una “seconda nascita”, che impegna figli, genitori
ed educatori. L’adolescente deve cambiare pelle
e trasformarsi da bravo bambino che si comporta
bene perché così vogliono papà e mamma, in
un giovane capace di gestirsi con autonomia
e di prendere le proprie decisioni affrontando i
rischi e gli insuccessi che possono conseguirne.
In questo passaggio i ragazzi migliori risultano
particolarmente fragili perché, come accade a
un organismo che non si è mai ammalato, non
hanno accumulato difese immunitarie né hanno
ricevuto vaccinazioni. Alla prima frustrazione la
loro autostima crolla e vengono assaliti da un
senso di vergogna che li porta ad annullarsi.
Che cosa possiamo fare allora per aiutare a
traghettare dall’infanzia alla giovinezza senza
cadere nel gorgo della depressione?», si chiede e
chiede la psicologa. «Lavorare sull’autostima nel
senso di convincere i ragazzi ad abbandonare le
pretese di perfezione per accettare, come tutti,
di sbagliare, di non essere compresi, ricambiati,
apprezzati. Diciamo loro che la solitudine
involontaria è un sentimento umano e che la
paura della morte non si vince con la sfida ma
con l’elaborazione della malinconia e del lutto.
Il dolore in se stesso non fa crescere ma la sua
cognizione sì».
www.azzurro.it

Il nostro 2014:
diamo i numeri!

LA NOSTRA PRESENZA
SUL TERRITORIO

114
SEDE DI MILANO

SEDi
GRUPPI DI VOLONTARI

1.96.96
Per minori

È stato un anno di radicale cambiamento per Telefono Azzurro. Un anno in cui la nostra
associazione ha posto le basi e tracciato i percorsi che aprono un futuro di impegno
ancora più intenso e soprattutto ancora più vicino a quelle che sono le nuove esigenze
(anch’esse in profondo mutamento) di bambini e adolescenti. Telefono Azzurro ha
rafforzato la propria presenza nei “nuovi spazi” digitali, strutturando una piattaforma
multicanale dove telefono, chat, social media, e strumenti di messaggistica e
comunicazione come Skype e Whatsapp operano e opereranno in modo interconnesso
e consentono all’associazione di essere lì dove bambini e adolescenti sono presenti
e interagiscono. Un percorso che ha ampliato e rafforzato il senso di community, non
solo digitale. Nel corso del 2014, infatti, le tante iniziative sviluppate sul territorio, in
tutta Italia, ha rafforzato il legame con i nostri sostenitori (e con i donatori), e ha fatto
crescere il numero di volontari che hanno deciso di donare tempo, idee ed energie per
far crescere la presenza e le attività di Telefono Azzurro. Ecco, in cifre, il nostro 2014.

116.000
SEDE DI ROMA

+115%
1.96.96

rispetto
al 2013

SEDE DI PALERMO

CHAT

Per adulti

Da gennaio - settembre 2014 il Centro Nazionale
di Ascolto di Telefono Azzurro, tramite il servizio
di consulenza online 1.96.96, è intervenuto
complessivamente su 896 consulenze relative
a bambini o adolescenti in difficoltà. Si stima
che a fine 2014 si arriverà a un totale di 1.200
consulenze tramite chat.

VOLONTARI

Ogni anno i volontari di Telefono Azzurro sono impegnati su più
fronti: dal coinvolgimento nei progetti che riguardano il carcere
e la scuola alle campagne di sensibilizzazione, dagli eventi di
raccolta fondi al coinvolgimento nelle attività di risposta telefonica
a supporto delle linee di ascolto.

3.000

120.347

59.985

TOTALE CHIAMATE

Volontari progetto scuola

TOTALE CHIAMATE

.96 LINEA
96

11%

PERCENTUALE
DI CHIAMATE
DAGLI ADULTI

TOTALE RISPOSTE DA CALL CENTER TELEFONO AZZURRO 2014

183.657

532

TOTALE CHIAMATE

MEDIA GIORNO

33

Gruppi di volontari sul territorio nazionale

EVENTI FORMATIVI
NEL SETTORE EDUCAZIONE

PROGETTO SCUOLA

1.

1.

TOTALE CHIAMATE

PROBLEMATICHE più frequenti
AFFRONTATE DURANTE LE CHIAMATE
ALLA LINEA DI ASCOLTO MINORI
1.96.96
9,8% Problemi relazionali con i genitori
9,5% Problemi per separazione dei genitori
9,3% Difficoltà relazionali con coetanei
8,6% Disagio emotivo/psicologico
7,7% Abuso fisico

ASCOLTO A

811

LTI

.96 LINEA
96

DI

DU

PERCENTUALE
DI CHIAMATE
DAI RAGAZZI

3.325

Nuove candidature di volontari
dal 1° settembre al 1° dicembre

RI

89%

350

Volontari progetto carcere

180

COLTO
M
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INO

D

Volontari in iniziative di sensibilizzazione sul territorio

sintesi bilancio
d’esercizio 2013
Telefono Azzurro possiede la certificazione con
la normativa UNI EN ISO 9001:2008 per linee di
ascolto minori e adulti 1.96.96 e la certificazione
con la normativa UNI 15838 per linea 114
Emergenza Infanzia. Il bilancio d’esercizio
2013 di SOS Il Telefono Azzurro Onlus è stato
sottoposto a revisione contabile volontaria da
parte di Ernst & Young.

153

416

10.158

580

1.283

Scuole
raggiunte

Classi

Bambini
e adolescenti

Genitori

Insegnanti

PROVENTI TELEFONO AZZURRO 2013

• Nave legalità Palermo: circa 3.000 studenti
• Giffoni Film Festival: circa 1.000 bambini/adolescenti
• Gazzetta summer camp: 123 bambini/adolescenti
• Back to school - Oulx (TO): 310 adolescenti
• Flash Mob Safer Internet day: 480 adolescenti

RISORSE ALLOCATE PER ATTIVITà DI TELEFONO AZZURRO 2013
Contributi e liberalità da privati
Eredità
Contributi e liberalità da aziende
Contributi Convenzioni e liberalità
per finanziamento progetti
Contributi e liberalità da
associazioni/banche/fondazioni
Proventi da organizzazione eventi
Contributi 5 per mille
Quote associative

Linee di ascolto e di emergenza
(Numero 1.96.96, 114 emergenza
infanzia, 116.000 Bambini scomparsi
Attività internazionali
Progetti Territoriali e Volontariato
(Prog. Carcere, Prog Scuola,
Att. Territoriali, Altri Progetti)
Ricerca e sviluppo (Centro Studi
Ricerche)
Attività di Comunicazione
e Sensibilizzazione

10 < LA CAMPAGNA

LA CAMPAGNA > 11

UN TEMA DIFFICILE DA COMUNICARE
Così una grande agenzia creativa ha “interpretato” il tema del bullismo.
Ecco il loro racconto.
> Il video di campagna (lo trovate su YouTube, nel canale SOS Il Telefono
Azzurro onlus, ndr) è un pugno nello stomaco. Quali sono stati gli elementi
più complessi su cui avete dovuto lavorare per restituire in maniera così
efficace questa situazione?
Quando abbiamo iniziato ad approfondire il tema del bullismo, quello che ci ha
colpito di più è stato il danno permanente che rimane nella testa e nel cuore di chi
subisce violenza. Chi è vittima di bullismo, sia per la sua giovane età che per la sua
forte sensibilità, ne rimane condizionato a lungo. Così ci è sembrato efficace tradurre
creativamente questo aspetto. Il difficile per noi è stato colpire il duplice target che
Telefono Azzurro si proponeva di raggiungere: quello dei giovani direttamente coinvolti,
bulli e vittime, ma anche quello più eterogeneo e vasto rappresentato da insegnanti,
genitori e adulti poco sensibilizzati sull’argomento. Da qui l’idea di raccontare un’azione
più veritiera e credibile possibile, ripresa con il cellulare, che però si trasformi in qualcosa
di inaspettato e che da quel contesto scolastico si sposti dentro di noi. Un modo per
coinvolgere tutti direttamente e un invito a smettere i panni di spettatori passivi.

Il bullismo
è per sempre

> Di bullismo è più facile parlare a un target di adolescenti (che ha
esperienza diretta di queste situazioni), o a un target di adulti (che molto
spesso le ignorano)?
Ce lo siamo chiesto a fondo anche noi. Abbiamo volutamente differenziato i
due messaggi finali: uno istituzionale che si rivolge direttamente alle vittime e a
quell’esercito di silenziosi che assiste passivamente agli atti di bullismo, e un altro per
gli adulti in cui si è chiesto un contributo a sostegno dell’attività di Telefono Azzurro.
Crediamo che il target adulti sia quello un po’ più complesso da raggiungere; è
convinzione diffusa che il bullismo esista da sempre. Si tende a liquidarlo come un

Non si tratta di «questione tra ragazzini»: la violenza e le
discriminazioni tra coetanei aprono ferite destinate a durare tutta
la vita. Ecco perché, attraverso una forte campagna di opinione,
Telefono Azzurro ha voluto accendere i riflettori su un dramma
che riguarda migliaia di bambini e adolescenti

«Q

uello che subisci da piccolo
può segnarti per tutta la vita».
È questo il claim, efficacissimo
e purtroppo reale, che ha accompagnato la
campagna #fermailbullismo lanciata a inizio dicembre da Telefono Azzurro, e che ha
coinvolto centinaia di migliaia di sostenitori,
di donatori, di ragazzi e di adulti che hanno
dato voce a uno dei più gravi traumi che
bambini e adolescenti subiscono durante la
loro crescita: l’essere vittime delle violenze
e delle discriminazioni di uno o più loro coetanei.
Il bullismo infatti non costituisce, come
spesso con leggerezza si è portati a dire,
una fase “normale” dell’adolescenza, quasi
un rito di passaggio che tempra il fisico e lo
spirito. Tanto per chi compie atti di bullismo
(il bullo), quanto per la vittima e i testimoni di

www.azzurro.it

tali episodi, persecuzioni e violenze contro i
coetanei anche se non produce nell’immediato conseguenze tragiche (il che sempre
più spesso accade) apre ferite e situazioni
di disagio psicologico che segnano poi l’intero percorso di crescita, con ripercussioni
anche nell’età adulta.
Una persistenza del danno confermata da
numerosi studi internazionali. Il British National Child Development Study, per esempio, ha effettuato una ricerca su 7.771 sog-

35%

degli adolescenti italiani
è stato vittima di bullismo

getti che hanno subito episodi di bullismo
nell’età tra i 7 e gli 11 anni, misurandone le
conseguenze ora che sono soggetti adulti
con età che va dai 23 ai 50 anni. Nel suo
complesso, questa “popolazione” dimostra
alti livelli di disagio psicologico. Le vittime di
ripetuti episodi di bullismo mostrano, una
volta adulti, altissimi indici di depressione,
attacchi d’ansia e tendenza al suicidio.
Questo perché, al di là delle violenze fisiche
dirette subite, essere vittima di bullismo provoca un’approccio problematico e fragile ai
rapporti interpersonali, una caratteristica
della personalità che si forma proprio negli
anni della preadolescenza e adolescenza,
è introduce nei soggetti bullizzati una “tara”
che faticosamente poi viene ricomposta e
superata nel corso dell’età adulta.
Ecco perché il bullismo deve uscire dai con-

Una delle due immagini della
campagna di comunicazione
realizzata da Armando Testa.
Nella pagina a sinistra la
“versione” maschile

fini ristretti della «scaramuccia tra ragazzini»
e deve essere affrontato in maniera seria
e cosciente: facendone tema di dibattito,
mettendosi in ascolto dei ragazzi, delle loro
angosce e degli episodi che li vedono vittime o autori di bullismo, lavorando sulla prevenzione attraverso percorsi educativi che
abbiano il coraggio di parlare di bullismo,
di farlo uscire dall’ombra, di far sì che non
sia un dramma vissuto in solitudine. Perché
così rischia di diventare un dramma che si
vive per sempre.

Hai bisogno di sostegno?

1.96.96

Linea dedicata a bambini ,
adolescenti e adulti.

Chat Online

Ch@tta con i nostri
operatori su azzurro.it

fatto generazionale. Ma questo è vero in parte. Oggi il bullismo è più sottile e subdolo
nelle sue sfumature e la sua recente evoluzione in cyberbullismo ne è l’esempio.
L’avvento dei social, territorio espressivo naturale delle nuove generazioni, ha portato
con sé altre modalità di violenza, che spesso sono quelle che fanno più male. Famiglie
e insegnanti sembrano essere distanti da queste piattaforme virtuali e fanno fatica a
tenerne il passo. Per questo crediamo che oggi sia più difficile parlare di bullismo con
gli adulti che con i loro figli.
> Perché Armando Testa ha scelto di sostenere Telefono Azzurro anche
quest’anno?
Armando Testa fin dalle sue origini mette tutta la sua esperienza e professionalità,
al servizio della comunicazione sociale e non profit. Fa parte della nostra mission
promuovere idee di valore e di valori, che diventino strumenti importanti di
sensibilizzazione e cambiamento. In quest’ottica il nostro impegno al fianco di Telefono
Azzurro è duraturo e continuativo. Vogliamo dar voce alle giuste cause, perché è in
quelle che crediamo.

Studenti, Telefono
Azzurro è per voi
Telefono Azzurro con le sue linee d’ascolto
196.96 e, da qualche anno, anche attraverso il
servizio chat, è in prima linea nell’affrontare e
combattere in maniera efficace il fenomeno del
bullismo. Un’attività consolidata a riconosciuta,
frutto di un know-how che l’associazione
matura al suo interno fin dalla sua nascita.
La conferma del valore di questa capacità è
venuta anche dalla convenzione sottoscritta da
Telefono Azzurro e il Ministero dell’Istruzione
per l’anno scolastico 2014-2015 che affida
all’associazione la segnalazione e la gestione
degli episodi di bullismo che coinvolgono le
istituzioni scolastiche. Le linee telefoniche e
la chat di Telefono Azzurro diventano cioé
il “canale” chiamato a offrire un canale
di ascolto immediato e qualificato, oltre a
un’assistenza e consulenza psico-pedagogica,
per tutti quei bambini e adolescenti che si
trovano a vivere una situazione di bullismo
a scuola. Inoltre, l’associazione ha il compito
di implementare una banca dati per la
“storicizzazione” del fenomeno-bullismo e di
realizzare percorsi di formazione sul tema che
coinvolgano anche il Miur.
www.azzurro.it
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Una campagna
che ha mosso una community

Generazioni Connesse:
insieme il web è più sicuro

Ecco tutti i volti, noti e meno noti, della campagna
#fermailbullismo che Telefono Azzurro ha portato
su Facebook, Twitter e Instagram

Molto positivo il bilancio di un anno di
attività del progetto Safer Internet.
Oltre 32mila ragazzi coinvolti e un
dialogo sempre più stretto con l’industry
tecnologica

L

a campagna “Ferma il bullismo. Adesso” non è stata solo l’occasione per
accendere i riflettori su un tema drammatico per decine di migliaia di ragazzi.
Ma ha rappresentato soprattutto un momento forte di condivisione delle
tematiche e dell’impegno di Telefono Azzurro da parte di tantissimi soggetti: persone
che ci hanno sostenuto attraverso una donazione, personaggi noti che hanno
condiviso il nostro messaggio con tutti i loro fan, mass media che hanno portato il
nostro impegno al grande pubblico, aziende che hanno coinvolto i loro dipendenti
e ci hanno messo a disposizione il proprio know-how, altre realtà non profit e
federazioni sportive che hanno sposato il nostro appello. Una community forte e
motivata che ha deciso di impegnarsi con noi a favore di bambini e adolescenti.
È questo, al di là dei numeri, il risultato che ci rende più orgogliosi.

I nostri ringraziamenti vanno a:
Organizzazioni ed Enti
AICS, CONI, FIBS, Ministero dell’Istruzione, dell’Universita
e della Ricerca, FIGC, Lega Pallavolo Serie A
Aziende
Henkel, leBebé, Mercatone Uno,
Microsoft-MSN, Samsung, Twigis, Unicredit
Operatori Telefonici
Tim, Telecom, Infostrada, Vodafone, 3, Wind,
PosteMobile, Fastweb, CoopVoce, Nòverca, TWT, TeleTu
Circuiti alternativi
Centostazioni, Trenord
Personaggi, influencer
Federica Panicucci, Fabio Concato, Cesare Cremonini,
, Fabrizio Frizzi, Milly Carlucci, Giulia Luzi, Luca
Bianchini, Luca Conti, Michael Righini
Armando Testa
Direttore Creativo Esecutivo - Michele Mariani,
Direttore Creativo - Jacopo Morini, Direttore Creativo Andrea Lantelme, Art Director - Barbara Ghiotti
Copywriter - Federico Bonenti, Servizio clienti Giovanna Farè, Casa di produzione - Movie Magic
International, Executive Producer - Giorgio Borghi,
Producer - Tommaso guazzoni, Regia - Gigi Cassano
D.o.p. - Filippo Genovese

Tante le persone
e i personaggi che
hanno condiviso
via Facebook e
Twitter i contenuti
della campagna
#fermailbullismo

Un ringraziamento speciale all’Istituto tecnico Nicola
Moreschi di Milano, Face and Place, a tutti i membri
della troupe, al cast e rispettive agenzie e tutte le
persone che hanno collaborato a questo a progetto.
Stampa
Si ringraziano, al contempo, i tantissimi mensili,
settimanali e quotidiani, tanto nazionali che locali, che
hanno promosso e sostenuto la campagna.
Emittenti tv e radio
La7, Mattino 5, Sky, MTV, RAI, Turner.
Ciononostante, si vuole riconoscere anche il
fondamentale il contributo dato dalle innumerevoli
emittenti televisive e radiofoniche, locali e nazionali, che
hanno sostenuto Telefono Azzurro, diffondendo quanto
più possibile il nostro appello.
Web
Un ringraziamento va, infine, anche ai molti
siti web, portali e web magazine che hanno dato
spazio e voce alla campagna.

www.azzurro.it

F

inalmente comincia a esserci una politica integrata, un piano
di condivisione e di azione coordinato in uno dei campi che
più hanno e avranno a che fare con il futuro di bambini e
adolescenti: internet, e la possibilità di avvicinarsi e utilizzare tutte
le fantastiche risorse dell’era digitale in piena sicurezza. Risultato?
32mila bambini e adolescenti coinvolti, 3500 insegnanti, 2000
genitori, una serie televisiva nata sul web e trasmessa sul canale
Mtv, una pagina Facebook dedicata che ha macinato 10mila “like” in
un mese. Oltre al coinvolgimento dei big dell’industria tecnologica, di
università, di agenzie governative, associazioni e centri di ricerca...
Al di là dei numeri, dei resoconti e delle statistiche (una sintesi la
trovate in questa pagina) ecco qual è il “risultato” più importante
che si può dare di un anno di attività di Generazioni Connesse, il
consorzio - coordinato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca e co-finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito
del programma Safer Internet, nato per promuovere un uso sicuro e
responsabile del web e dei nuovi media da parte dei più giovani. Un
progetto che vede Telefono Azzurro tra i suoi principali promotori.
Già il nome contiene, in sé, la particolare mission che in questa
attività ci siamo dati: creare, far vivere ed esaltare le connessioni tra
generazioni, tra i nativi digitali, che considerano la rete un naturale
spazio di vita e di relazione, ma spesso ne sottovalutano i pericoli,
e gli adulti, genitori, insegnanti, educatori, che invece necessitano
spesso di un’alfabetizzazione informatica di base ma possono
portare la propria esperienza su ciò che è potenzialmente pericoloso
tra i miliardi di informazioni che viaggiano in rete. Tutte le attività
promosse nel corso del 2014 da Generazione Connesse ha avuto
questo obiettivo, mettere in dialogo attraverso metodi e strumenti
di peer education bambini e adolescenti con il mondo adulto, per
costruire insieme un web più sicuro.
Scopri tutte le attività sul sito: www. generazioniconnesse.it

INSEGNANTI

1.173

ADOLESCENTI

BAMBINI

813

9.580

GENITORI

1.825

OPERATORI
SOCIO
SANITARI

1.520

ISTITUZIONI

1.024

11.635
Like

860
Followers

10.789
Generazioni
Connesse

15.982
“Se mi posti
ti cancello”

10.491
111.000
Videostream

Facebook
e Twitter users

Partecipanti
agli eventi di
Telefono Azzurro
da novembre 2013
a ottobre 2014

Il servizio “Clicca e
segnala” di azzurro.it
Il servizio di hotline Telefono Azzurro opera
sulle segnalazioni di contenuti pornografici
o pericolosi per bambini e adolescenti
che circolano sul web. Contenuti che
possono essere immediatamente segnalati
(anche in maniera anonima) attraverso
più canali direttamente dalla sezione
“clicca e segnala” sul sito www.azzurro.
it. Un metodo efficacissimo per tenere
sotto controllo, in maniera collaborativa,
la sicurezza della rete; le segnalazioni
vengono poi inoltrate da Telefono Azzurro
direttamente agli esperti della Polizia
Postale. Tra il novembre 2013 e il novembre
2014, sono pervenute da parte degli
utenti ben 2.587 segnalazioni riguardanti
contenuto di siti web, ma anche contenuti
di chat pericolose e mail di adescamento.
Inoltre, da ottobre 2013 Telefono Azzurro è
stato coinvolto, grazie alla collaborazione
con Google Italia, nel programma di
YouTube “Trusted Flagger”, che permette
agli operatori di Telefono Azzurro di
segnalare direttamente a YouTube i
video che vengono segnalati dagli utenti
attraverso il servizio “Clicca e Segnala”,
garantendo una maggiore rapidità nella
rimozione dei video il cui contenuto è
considerato illegale o dannoso.
www.azzurro.it
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Il contributo di Telefono Azzurro al documento
con cui Missing Children Europe sollecita
l’impegno comune di tutti gli Stati membri.
A partire da un memorandum in 5 punti

Carcere e scuola,
noi volontari ci siamo!

Un piano europeo
per i bambini in fuga

Le preziose testimonianze di due tra i 500 volontari che danno vita
ai laboratori di Telefono Azzurro e al progetto “Bambini e Carcere”

I

l dramma dei minori migranti non accompagnati non può
continuare a rimanere un “problema” dei singoli Stati membri,
ma è un tema su cui l’Europa deve muoversi in maniera
coerente e coordinata. È questo il richiamo, forte, che il board
di Missing Children Europe ha lanciato alle istituzioni Ue in
occasione dell’assemblea che si è svolta a Bruxelles lo scorso 4
dicembre.
Non è più possibile attendere: nel 2013 sono state 12.730 le
richieste di asilo provenienti da migranti minori non accompagnati;
una goccia nel mare, se si considera la quantità di adolescenti
di cui non si hanno riscontri ufficiali, perché “scompare” durante
il travagliato viaggio dalla terra d’origine.
E sono proprio questi scomparsi i protagonisti delle storie più
drammatiche: vittime di sfruttamento, violenza, prostituzione,
costretti a farsi manodopera di traffici illegali.
«Dobbiamo cambiare l’approccio a questo tema», sottolinea
Maud de Boer-Buquicchio, presidente di Missing Children
Europe: «Dobbiamo cominciare a lavorare sulla prevenzione e
sulla protezione di questi ragazzi».
Telefono Azzurro, uno dei punti di riferimento di MCE (una rete
che comprende 27 realtà di altrettanti stati membri) è stato tra i
promotori del documento di intenti che mette nero su bianco, in
5 “pilastri fondamentali”, le linee d’azione che dovrà assumere

S

12.730

le richieste di aiuto
nel 2013 a paesi
UE provenienti da
minori migranti
non accompagnati

Maud de Boer-Buquicchio,
Presidente di Missing
Children Europe

Da qualche mese Telefono Azzurro ha portato la propria
esperienza della linea telefonica d’emergenza 116.000
anche su un’app, disponbile su iTunes store per
dispositivi Apple, presto anche per Android).
L’app 116.000 Bambini Scomparsi consente di mettersi in contatto
immediatamente con il servizio 116.000. Una soluzione tecnologica
importante, facilissima da utilizzare e sempre a portata di mano,
che rafforza l’attività che Telefono Azzurro svolge da anni in questo campo.
Una garanzia in più per le migliaia di bambini scomparsi di poter ricevere
un aiuto tempestivo, poiché, la app, grazie al sistema di geolocalizzazione,
permette un intervento immediato da parte delle autorità competenti.
www.azzurro.it

Alcuni volontari di
Telefono Azzurro dal
carcere di Padova

d’ora in poi la politica europea di accoglienza dei minori stranieri
non accompagnati. Che sono:
1 • Rendere operativi gli impegni rispetto ai diritti fondamentali dei
minori migranti, anche di quegli adolescenti che non seguono la
procedura di richiesta d’asilo, e quindi sono formalmente “illegali”.
2 • Spostare il focus dalla questione del trasferimento/rimpatrio
alla “protezione”.

SEGNALA SUBITO
LA SCOMPARSA CON
UN’APP

ono la grande forza di Telefono Azzurro. Oltre 500 persone di tutte le età che
portano a bambini e adolescenti i valori
e l’impegno dell’associazione.
Anche l’attività dei volontari sta profondamente cambiando: la presenza sempre più
massiccia delle nuove tecnologie nella vita dei
ragazzi richiede che anche chi opera al loro
fianco acquisisca le competenze necessarie
per avviare un dialogo costruttivo e “alla pari”.
Questo vale per chi porta il suo impegno nelle
scuole, ovviamente, dove gran parte dei laboratori è incentrato ormai sull’uso di strumenti
e tecnologie digitali. Ma vale anche per chi
presta attività nelle carceri: la connessione, le
possibilità di aprire canali di dialogo attraverso il web tra i bambini e i loro genitori reclusi
aprono nuovi scenari di intervento. E Telefono
Azzurro c’è. Ecco due testimonianze in presa
diretta di due volontarie.

3 • Rafforzare la strutturazione di un database sui minori migranti
non accompagnati, condiviso tra gli Stati membri.
4 • Implementare e standardizzare in tutti gli Stati membri
le misure di intervento nei confronti dei minori migranti non
accompagnati (forze dell’ordine, sistemi giudiziari, centri di
accoglienza, linee 116.000).
5 • Rafforzare i programmi di prevenzione nei Paesi d’origine.

A SCUOLA
Vera Ricco, volontaria del Gruppo volontari
scuola di Catania
«Mi chiamo Vera, sono sposata, ho due figli e due nipoti, e sono volontaria
di Telefono Azzurro da vent’anni. Come ho iniziato? Grazie a una mia carissima
amica, la quale mi ha coinvolto in una maniera sorprendente.
Nel corso degli anni sono stata coinvolta in diversi progetti, e ultimamente
sono impegnata nei laboratori scolastici.
È un impegno importante: i laboratori di Telefono Azzurro sono una grande
risorsa, perché sono articolati in maniera tale da rendere sia la parte di dialogo
che quella più tecnica ugualmente coinvolgenti. Pensando a tutta l’offerta che
l’associazione porta nelle scuole, credo che in questo momento i due laboratori
più preziosi per bambini e adolescenti siano quello sui Diritti e il progetto che
riguarda il Bullismo. ragazzi ne hanno estremamente bisogno, per capire e
maturare la consapevolezza di quali sono i loro diritti e doveri, e contestualmente
comportarsi in maniera tale da non ledere gli altri. Quando portiamo questi
argomenti, vedo che c’è una partecipazione ancora più attenta e vivace: sono
temi che li toccano molto da vicino, che vivono ogni giorno, e hanno tanto
da raccontare. La cosa più bella di fare la volontaria nelle scuole? Trovarsi
circondata dall’entusiasmo dei bambini, averli sentiti dire, una volta, che «se
abbiamo bisogno, la maestra di Telefono Azzurro per noi ci sarà sempre».

Stai dalla parte
di bambini
e adolescenti,
diventa volontario!
volontari@azzurro.it

in carcere
Concetta Fragasso, referente progetto
“Bambini e Carcere” del gruppo volontari
Telefono Azzurro di Padova
«Il carcere non è un luogo a misura di bambino e non è nemmeno un luogo
a misura di adulto... ecco perchè ho voluto occuparmene, perchè da subito
ho compreso che la difficoltà immensa di un minore di entrare in carcere
può essere in qualche modo sostenuta e che il rapporto - interrotto
con l’arresto - con il proprio genitore è importante e va coltivato in ogni modo.
Per far comprendere qual è il nostro compito, racconto solo un piccolo
aneddoto, successo qualche giorno fa. Un giovanissimo padre di un bambino
di 4 anni era a colloquio con la compagna e un secondo figlio di pochissimi
giorni. Già conoscevo il bimbo più grande e sono rimasta a lungo a giocare
con lui con un pallone. Il giovane padre in adorazione del piccolissimo neonato
che teneva in braccio guardava con occhi compiaciuti il figlio maggiore
che giocava con me ma senza intervenire mai. Il colloquio volgeva al termine
e mi sono permessa di sussurrare al padre che aveva un bellissimo bambino
e che anche lui aveva diritto della sua attenzione. Allora il padre ha iniziato
a rivolgersi al bambino e a dirgli cose belle. Ancora mi sono permessa
di sussurrargli di lasciare il cucciolo che aveva in braccio per dare vera
attenzione al fratellino maggiore, che secondo me in quel momento aveva
grandissimo bisogno di lui. Dopo un momento di silenzio il giovane ha dato
in braccio alla giovane madre il piccolo e si è preso il figlio maggiore in braccio
passando con lui gli ultimi minuti di colloquio parlandogli affettuosamente.
Uscendo mi ha solo detto: «grazie». Ecco, il nostro compito è anche quello
di dare, in punta di piedi e con grande rispetto, spunti per migliorare la relazione
a chi, recluso, spesso non sa più capire come si deve comportare con
i propri figli in quella situazione cosi poco normale.
www.azzurro.it

Gli atti di bullismo o cyberbullismo vanno oltre il semplice dolore fisico
e i danni psicologici di chi ne è vittima possono durare per sempre.
Se hai subito o sei a conoscenza di episodi di bullismo, denunciali.

1.96.96 linea gratuita attiva tutto l’anno 24 ore al giorno.
Oppure vai su www.azzurro.it

