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Helpline
IL NETWORK EUROPEO DELL’ASCOLTO
SI CONFRONTA A MILANO

Collaborazioni
CON IL GRUPPO UBI UN PERCORSO
SU BULLISMO E ASCOLTO

Ogni giorno in tutta Europa più di
17 mila bambini e adolescenti si
rivolgono – sempre meno con il telefono e sempre più tramite internet – ai centri di ascolto e segnalazione che si occupano della loro
tutela contro tutti i tipi di abuso e
di violenza. Le organizzazioni che
gestiscono tali centri, una sessantina in tutta l’Ue, negli ultimi anni si
sono attrezzate per poter dare risposte più efficaci
soprattutto per quanto riguarda una maggiore sicurezza nella rete.
Lo scorso 27 febbraio Telefono Azzurro ha accolto
a Milano i rappresentanti di una dozzina di queste
organizzazioni europee, oltre ai dirigenti di InSafe,
la struttura europea che le raggruppa, per un confronto sulle rispettive esperienze al fine di creare
una catena di tutela più efficace. Un “Cluster Meeting” per confrontarsi e comprendere quale fra le
varie soluzioni adottate sia oggi, in tempo di crisi
economica, quella più rispondente dal punto di vista costi/benefici. Oltre alle violenze fisiche e psichiche, come è risultato evidente durante l’incontro, oggi è soprattutto la navigazione in Internet
a rappresentare il pericolo maggiore per le nuove
generazioni che, pur tecnologicamente preparate
e pronte ad entrare in un mondo ricco di cultura e
scoperte, spesso sono psicologicamente incapaci
di affrontare certi tipi di realtà virtuale.

Non un semplice accordo, ma un vero e proprio “percorso di collaborazione” dove ciascuno mette sul tavolo le proprie competenze
e specificità mettendole a valore a favore dell’infanzia e dell’adolescenza. È su questo binario che è stata avviata la collaborazione
tra Telefono Azzurro e il gruppo bancario UBI Banca, che si svilupperà su diversi fronti di intervento.
Due in particolare le attività sulle quali si è deciso di portare da
subito l’attenzione, e che rappresentano i campi d’azione su cui
il know-how di Telefono Azzurro è particolarmente sviluppato: da
un lato, l’attività di contrasto ai fenomeni di bullismo, attraverso il
rafforzamento delle attività e delle campagne che già l’associazione porta nelle scuole attraverso i laboratori didattici. Un grande
sforzo di sensibilizzazione che coinvolgerà un centinaio di scuole in
diverse regioni italiane. Altro fronte, quello dell’ascolto. La collaborazione con UBI darà la possibilità di far crescere e formare sempre
più volontari che possano presidiare i diversi canali di ascolto che
Telefono Azzurro mette a disposizione di bambini e adolescenti,
telefono, chat, email, social.
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5X1000
5 BUONI MOTIVI PER
SCEGLIERE TELEFONO AZZURRO.
Sostenere l’impegno di Telefono Azzurro con il 5 per mille?
Ci sono almeno 5 buone ragioni per farlo.
1. Perché da oltre 25 anni siamo impegnati dalla parte dei bambini.
2. Perché rispondiamo sempre ai minori in difficoltà, e abbiamo una rete di servizi
dedicati per affrontare i loro problemi.
3. Perché possiamo contare su una rete di operatori specializzati e su migliaia di
volontari.
4. Perché siamo una presenza concreta in Italia, e facciamo parte dei principali
network internazionali a difesa dell’infanzia.
5. Perché siamo un’associazione trasparente, che dal 1998 pubblica un bilancio
certificato.
Per destinare il tuo 5x1000 a Telefono Azzurro basta indicare il nostro codice
fiscale nell’apposito spazio previsto nel modulo della dichiarazione dei redditi.

Diritto
GLI AVVOCATI DI MILANO VICINI ALL’INFANZIA
«Una prova del senso di responsabilità sociale degli operatori del diritto anche nel delicato ambito
della tutela dei minori». Così il presidente dell’Ordine degli Avvocati di Milano, Paolo Giuggioli, ha
definito la convenzione siglata con Telefono Azzurro lo scorso 10 febbraio. Una convenzione che
rappresenta un’ulteriore “acquisizione di competenze” del network attraverso il quale Telefono Azzurro difende i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Attraverso la convenzione, l’Ordine si impegna
infatti a individuare e selezionare avvocati esperti,

con specifiche competenze sul diritto di famiglia e
l’abuso all’infanzia, che svolgano sessioni di informazione e supervisione per Telefono Azzurro. Ma
anche a realizzare un servizio di orientamento legale e assistenza telefonica dedicato ai minori e, in
vista di Expo 2015, a sviluppare percorsi comuni
sui temi dell’infanzia e dell’amministrazione. «L’accordo», ha sottolineato il presidente di Telefono
Azzurro Ernesto Caffo, «è un modo per mettere a
punto delle nuove proposte legislative, con nuove
indicazioni per bambini e adolescenti».

Editoriale
Con il silenzio
si spegne il futuro
dell’infanzia
di Ernesto Caﬀo

Aprile è da sempre, per Telefono Azzurro, un mese importante.
Un mese durante il quale vogliamo che l’infanzia e l’adolescenza
irrompano con tutta la loro bellezza e vitalità, ma anche con i problemi e i pericoli che ancora la affliggono, al centro della scena. Per
ribadire, con forza e convinzione, una banale evidenza: i bambini

Cinema & educazione
AL MOVIE DAYS DI GIFFONI TELEFONO AZZURRO PROTAGONISTA
Telefono Azzurro è stato presente anche quest’anno con propri
consulenti ai “Movie Days” di Giffoni Experience, l’attività che ha
portato al cinema oltre 400 mila studenti in 19 anni di storia e che
ha visto impegnati a metà marzo quasi 1.500 bambini dai 6 ai 10
anni. Quella di Giffoni dedicata alle scuole è un’esperienza che
consente ai giovanissimi, sotto la guida di esperti ed educatori, di
avere un approccio ragionato e divertente con la settima arte.
Un rapporto, quello tra Telefono Azzurro e Giffoni, che cresce da
più di vent’anni, e che rappresenta un fortunato incontro tra due
realtà che hanno in comune la determinazione nel dare voce alle
esigenze, i bisogni e i desideri di bambini e adolescenti, partendo
da un mondo stimolante come quello del cinema e più in generale
della comunicazione.

sono il nostro futuro, la tutela e la promozione dei loro diritti è un
investimento sui diritti di tutti.
Per questo promuoviamo in tutte le occasioni e in tutte le sedi questi
diritti, mettendo a disposizione intelligenze, risorse, esperienze per
accompagnare bambini e adolescenti ad affrontare le tante sfide
della vita in una società in profondo cambiamento. Un cambiamento
che rischia di calpestare, o quanto meno di “scordarsi”, di questi
diritti. È partendo da questo sguardo in avanti che abbiamo deciso
di riportare al centro dell’attenzione un tema su cui Telefono Azzurro
è impegnato fin dalla sua nascita. Quello - durissimo, drammatico della violenza e degli abusi su bambini e adolescenti.
I numeri che escono dalle analisi del nostro Centro di Ascolto sono
preoccupanti. Ogni quattro contatti stabiliti da bambini e adolescenti
con i nostri operatori delle linee di ascolto, una denuncia un caso di
violenza. Un mondo oscuro che fatica a trovare spiragli attraverso i
quali raccontarsi, e genera ferite che durano per sempre: la violenza,

Web e salute
INTERNET COME ALLEATO NELLA CURA DEL DISAGIO
Il Cyber-spazio è un luogo di pericolo, o uno spazio che può aiutare la crescita dei ragazzi, anche
- o forse soprattutto - di quelli
che convivono con un qualche
problema psichico o psicologico? Il quesito è tosto, e apre
scenari affascinanti per chiunque
abbia a cuore il destino dell’infanzia e dell’adolescenza.
A trasformare il quesito in momento di
confronto ci ha pensato la The Association for Child and
Adolescent
Mental
Health
(www.acamh.org.
uk), che ha organizzato a
Londra, lo scorso 14 marzo
una conferenza che ha messo a tema studi e buone pratiche sull’utilizzo del web in
particolare nel campo delle

terapie per bambini e adolescenti. Nuovi strumenti e metodologie di e-therapy per
prevenire e accompagnare problemi di depressione, l’utilizzo
del web come piattaforma che
può facilitare i rapporti interfamigliari e aiutare il recupero di
fronte a problemi di devianza o
di cattiva condotta, ma anche, più in generale,
l’attenzione a come
affrontare i tanti pericoli che vengono
dalla
rete
e
che
trovano
tanti
adolescenti
indifesi.
Il confronto ha visto la presenza
di un panel molto qualificato di
esperti del settore, e ha portato all’attenzione della comunità
scientifica diverse buone pratiche di intervento.

in particolare la violenza che avviene tra le pareti domestiche, la più
feroce e dolorosa. impedisce a un bambino di crescere in modo
equilibrato e sano, lo blocca nell’espressione della propria personalità e nella realizzazione di una normali vita di rapporti e relazioni.
Stringe nodi che è poi complicatissimo sciogliere, nel corso della vita
adulta.
Per questo abbiamo voluto lanciare una grande campagna di attivazione e di sensibilizzazione, attraverso la quale chiamiamo tutti a
rompere finalmente il silenzio su questa condizione drammatica di
disagio e di solitudine che purtroppo coinvolge e ferisce ogni giorno
migliaia di bambini e adolescenti.
“Non stiamo zitti” vuol dire far sentire a tutti i bambini che vivono in
una condizione di violenza che non sono soli, che intorno a loro c’è
qualcuno - e vogliamo che siano tanti - che dicono “no” a questo
stato di cose.
Noi lo diciamo da sempre, e da sempre siamo impegnati con i nostri
canali di ascolto - le linee telefoniche, ma anche le chat e i nuovi strumenti digitali - per rompere questo silenzio in maniera concreta, 24
ore su 24, 365 giorni all’anno. Ma ancora non basta: è necessario
che questo impegno diventi l’impegno di tutti. Occorre che l’ascolto
dell’infanzia - dei suoi drammi, dei suoi bisogni, ma anche delle sue
aspirazioni - diventi un patto di civiltà tra tutti coloro che credono
davvero nella possibilità di costruire un futuro migliore.
www.azzurro.it
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I bambini ci chiedono
di non stare zitti
5.800

contatti con segnalazioni
di una o più violenze
e/o maltrattamenti

per un totale di

8.885

Fonte: Telefono Azzurro 2014

Per la prima volta, ecco una fotograﬁa della
violenza e degli abusi che colpiscono bambini
e adolescenti. Così Telefono Azzurro riporta al
centro dell’attenzione un fenomeno drammatico,
al quale oggi più che mai è necessario dare una
risposta. A partire dall’ascolto

elementi di violenza

3.056
1800
1.709
626

È

maltrattamento ﬁsico

trascuratezza

violenza sessuale

come un fiume carsico, che scorre
ogni giorno sotto la pelle del nostro
Paese, di tutti i Paesi del mondo, e
viene alla luce solo quando esplode qualche
clamoroso fatto di cronaca. Ma la violenza
e l’abuso su bambini e adolescenti sono un
dramma che si consuma quotidianamente nel silenzio (e, spesso, nel segreto delle
mura domestiche).
Una mappa, quella delle violenze subite
dall’infanzia, difficilissima da tracciare. Innanzitutto, perché le tipologie di violenza
sono tante e diverse, diverse sono le cause che la scatenano e diversa è l’intensità.
Si va dalla trascuratezza - che non è una
forma di violenza “esplicita”, evidente, ma
lascia segni altrettanto profondi - all’abuso
sessuale, passando per la violenza fisica, più
o meno volontaria da parte dell’adulto, alle
numerose forme di violenza psicologica. «I
www.azzurro.it

violenza psicologica

dati a nostra disposizione non ci permettono
di avere un quadro preciso del numero dei
bambini maltrattati e abusati in Italia», spiega
Barbara Forresi, del Centro Studi di telefono
Azzurro, «tuttavia è possibile affermare che
essi rappresentano una probabile sottostima
del fenomeno: il numero dei casi che restano “sommersi”, ossia che non vengono denunciati, è infatti molto alto. E non sappiamo
nemmeno quante denunce si concludano
con archiviazioni o assoluzioni e quante invece abbiano un effettivo seguito».
Cosa dicono i numeri
A tracciare un quadro della situazione, per
capire come intervenire meglio e affinare gli
strumenti a difesa e tutela dell’infanzia, è Telefono Azzurro, che costantemente aggiorna e analizza i dati che passano dal proprio
Centro Nazionale di Ascolto, l’hub che fa

GENERE DELLA VITTIMA
Tipologia di violenza - Periodo 2008/2013
Valori percentuali*

Fisico

45,5%

54,5%

Sessuale

31,9%

68,1%

Psicologico

47,5%

52,5%

Trascuratezza

49,8%

50,2%

Totale violenze

46,9%

53,1%

Fonte: Telefono Azzurro 2014

da collettore e primo fronte delle richieste di
aiuto che arrivano da bambini e adolescenti,
e delle segnalazioni di adulti che segnalano
casi di possibile violenza o abuso di cui sono
stati testimoni. Le cifre sono allarmanti.
Dall’inizio del 2008 al 31 dicembre 2013 le
linee d’ascolto di Telefono Azzurro hanno
gestito 5.376 casi (1 caso su 3 rispetto alle
16.298 richieste totali) in cui sono state segnalate una o più forme di abuso e/o maltrattamento, per un totale di 8.885 forme di
violenza contro bambini e adolescenti (ovvero, tanti tra i chiamanti sono stati vittime di
più di un tipo di violenza). In pratica, sono
stati segnalati 1.438 casi di violenza in media
ogni anno, 4 al giorno. La tipologia di violenza maggiormente segnalata è quella psicologica, in particolare riferita a situazioni di
conflittualità all’interno della famiglia (47,4%)
o in cui il bambino/adolescente viene ter-

Le ferite della violenza
Queste le conseguenze maggiormente riscontrate in chi ha subito violenze
durante l’infanzia o l’adolescenza:
• Perdita di fiducia negli altri e difficoltà relazionali. Subire violenze da parte del
caregiver primario danneggia la capacità di relazione. È possibile che nel corso
della vita futura si instaurino delle relazioni negative e disfunzionali, proprio
perché non è stata fatta esperienza di che cosa significhi avere una “buona”
relazione.
• Sentimenti di inutilità e convinzioni di “essere sbagliato”. Come conseguenza,
nella vita adulta, la persona potrebbe avere poche ambizioni e desideri rispetto
alla propria vita.
• Difficoltà nella regolazione delle emozioni. Spesso la persona vittima di
violenza nell’infanzia, nella vita adulta sperimenta difficoltà emotive, ansia,
depressione, rabbia incontrollabile. Queste a loro volta possono portare
all’utilizzo sostanze (alcool, farmaci, droghe) con l’obiettivo di contenere ed
evitare questi sentimenti negativi.
www.azzurro.it
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Cosa fa Telefono Azzurro
DIFENDIAMOLI, CON L’ASCOLTO
L’ascolto e la consulenza via chat e via telefonica tutt’oggi rappresentano attività
fondamentali per il contrasto della violenza, e su questi canali Telefono
Azzurro ha maturato, in 27 anni di attività, un know-how e un’esperienza
che rappresentano una delle migliori best practice mondiali. Gli strumenti
“in prima linea” sul fronte della violenza e dell’abuso sono in particolare
due, la linea telefonica gratuita 196.96 e la chat.

LA MAGGIOR PARTE
DEGLI ABUSI
VENGONO MESSI IN ATTO
DA PERSONE CONOSCIUTE,
INTERNE AL NUCLEO
FAMIGLIARE

rorizzato (23,7%). I maltrattamenti fisici più
diffusi sono le percosse (63%), le violenze
sessuali più diffuse appartengono invece
alla categorie dei toccamenti (40%), mentre
la maggior parte dei casi di trascuratezza
riguardano incuria (78,7%) e inadeguatezza
del genitore (18,6%).
Rompere il silenzio
Il dato forse più preoccupante? Quello che
indica come la maggior parte degli abusi
segnalati vengano messi in atto da persone
conosciute (oltre l’80% dei casi), per lo più
appartenenti al nucleo familiare o addirittura
un genitore (madre 46,6% e padre 39,6%).
La violenza si configura così come una trappola senza scampo, che ferisce bambini e
adolescenti proprio nel luogo in cui dovrebbero sentirsi al sicuro e protetti.
Ecco perché, oltre al lavoro di prevenzione e
a quello di assistenza e recupero, elemento
chiave per rompere la catena della violenza
sul nascere è rendere sempre più efficienti
e capillari strumenti diretti di contatto e di
ascolto. Linee telefoniche, ma anche chat
e canali online che costituiscano un facile segnale d’allarme e di soccorso. Ed è
nella consapevolezza dell’importanza di
mettere in campo soluzioni che diano una
risposta, portino una voce amica, qui ed
ora, che Telefono Azzurro da sempre opera in questa direzione. Persa “l’occasione”
www.azzurro.it

Ad accogliere la telefonata all’196.96 (attivo 24 ore al giorno, 365 gg all’anno)
e a rispondere alla chat (tutti i giorni dalle 16 alle 20) ci sono volontari e
operatori adeguatamente formati.
La chat in particolare, attiva dal 7 dicembre 2010, dimostra di essere un
canale molto efficace: in poco più di 3 anni di attività, ha infatti gestito
1.074 richieste di consulenza riguardanti bambini e adolescenti in
difficoltà. È infatti un canale molto vicino a quelle che sono le abitudini di
comunicazione dei cosiddetti “nativi digitali”.

IL METODO DI INTERVENTO
Attraverso il dialogo l’operatore comprende il bisogno del bambino e lo sostiene; in base
agli elementi emersi, valuta l’opportunità di coinvolgere un professionista di Telefono
Azzurro specializzato su alcune specifiche tematiche. Nel contempo, l’operatore che
riceve la chiamata di segnalazione valuta anche le azioni e gli interventi di supporto e
tutela più idonei alla risoluzione del problema e al contenimento del disagio.
L’attività di ascolto di Telefono Azzurro, infatti, rappresenta la prima fase di un aiuto
che può prevedere il coinvolgimento di un network di altre realtà più specifiche, come
per esempio i servizi socio-sanitari e o altre istituzioni presenti sul territorio. Un ascolto
attento e sensibile unito all’eventuale coinvolgimento di altri servizi risultano essere
spesso decisivi per la gestione di tutte quelle situazioni in cui il benessere dei bambini è
pregiudicato o la loro incolumità psicofisica è a rischio.

Fiori d’Azzurro

12 e 13 aprile in piazza
per dire NO alla violenza

P

er rompere il silenzio nel quale si nascondono la violenza
e gli abusi contro bambini e adolescenti, quest’anno
scendiamo in piazza. L’appuntamento con i Fiori d’Azzurro,
le due giornate di attivazione dei volontari di Telefono Azzurro
che saranno presenti in oltre 2.300 piazze italiane con le ormai
tradizionali “piante” solidali, è infatti il momento clou della
grande campagna che Telefono Azzurro ha lanciato per portare
l’attenzione di tutti su un dramma che troppo spesso l’opinione
pubblica finisce per dimenticare.
Per questo, ora più che mai, è importante essere presenti, attivi,
partecipi. È importante che ciascuno di noi faccia propria questa
battaglia, venga in piazza a testimoniare attenzione e sensibilità
su questo tema. Dicendo no alla violenza, e sostenendo le attività
attraverso le quali da sempre Telefono Azzurro si mette in ascolto
e in difesa dell’infanzia violata: attraverso le linee d’ascolto, che
devono essere potenziate per poter dare sempre più risposte,
attraverso le chat e i nuovi canali online, che sono vicini ai
linguaggi dei ragazzi, e attraverso la formazione continua dei
propri operatori e volontari, che devono essere sempre più capaci
di interpretare le ansie e i pericoli in cui i bambini si trovano.
Ci vediamo in piazza, quindi. È importante.

1.438
casi di violenza in media ogni anno

dell’intervento immediato, il lavoro - soprattutto psicologico - di accompagnamento
sui bambini e adolescenti vittime di violenza è infatti molto complesso. Così
come è difficile, per un soggetto terzo
(l’insegnante, l’educatore, un altro adulto) cogliere sul volto o nell’atteggiamento
di un bambino i segnali della violenza.
«Bisogna assolutamente sfatare un mito,
e ricordare che non esiste una “sindrome
del bambino abusato” per nessuna delle
tipologie di abuso o violenza riportate»,
spiega infatti Forresi. «Gli esiti psicopatologici di un evento traumatico, quale
può essere un abuso o un maltrattamento in età infantile, sono infatti aspecifici
e non riconducibili in maniera inevitabile

a una forma particolare di abuso». L’esperienza di una violenza in età infantile
può comunque rappresentare una condizione di rischio per un’ampia gamma di
disturbi e difficoltà di adattamento. «Nei
casi più gravi, l’esposizione alla violenza
può avere effetti dannosi su un bambino», spiega Forresi, «interrompendo percorsi di sviluppo armonici, causando il
ritardo o il fallimento nell’acquisizione di
determinate competenze a livello cognitivo, linguistico, emotivo e relazionale e
influenzando la risoluzione di determinati
compiti evolutivi, con conseguenze che
possono protrarsi fino all’età adulta».
Quando, in molti casi, potrebbe davvero
essere troppo tardi.

Oltre 2.300
le piazze e quartieri coinvolti
nell’iniziativa in tutta Italia

Una chiamata forte a “rompere il silenzio”
L’attivazione sul tema della violenza e degli abusi su bambini e adolescenti è un impegno che guida
Telefono Azzurro fin dalla sua nascita, e sul quale oggi più che mai è necessario riportare l’attenzione
di tutti. Per questo, da aprile, lanciamo la grande campagna “Violenza sui bambini. Non stiamo zitti”, un
importante percorso di attivazione che la nostra associazione porterà a tutti i livelli di intervento. Anche
sul web. Dal 1 aprile, infatti, tutti i temi, i dati, i dossier italiani e internazionali relativi alla violenza
sull’infanzia, gli strumenti di prevenzione e i consigli degli esperti sul come affrontare e superare casi di
violenza e abuso verranno raccolti in un sito internet dedicato, che vuole diventare il punto di riferimento,
di confronto e di aiuto su questo drammatico tema.

Seguici su www.nonstiamozitti.azzurro.it
www.azzurro.it

Trova la piazza più vicina a te:
chiama il Numero Verde 800.090.335 oppure vai su azzurro.it

In Italia migliaia di bambini e adolescenti sono vittime di abusi e violenza.
Un dramma che si consuma nel silenzio e apre ferite che durano per tutta la vita.
Telefono Azzurro, attraverso le sue linee d’ascolto e le chat online, si impegna ogni
giorno per dare una risposta immediata a queste richieste di aiuto. Eppure non basta,
è necessario potenziare le linee di ascolto per aiutare sempre più bambini e
adolescenti. Perché non basta ascoltarli, bisogna dare voce alla loro soﬀerenza.
Vieni a trovare i nostri volontari in una delle 2.300 piazze e scegli i Fiori d’Azzurro.

Violenza sui bambini,
rompiamo il silenzio. Con un ﬁore.
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ABBIAMO APERTO
MOMENTI DI DIALOGO TRA
I RAGAZZI E LE ISTITUZIONI,
PERCHÉ SIANO PROTAGONISTI
DEI LORO DIRITTI

Politica: l’infanzia
entri nell’agenda
Il richiamo alla centralità della scuola del Presidente
del Consiglio è un passo signiﬁcativo. Ma ora è necessario
che le politiche sull’infanzia trovino un coordinamento reale

U

na buona sorpresa c’è stata: il fatto
che, per la prima volta nell’ormai lunga
storia della presentazione di un Governo alle Camere, il Presidente del Consiglio sia
partito non dai soliti discorsi sullo spread, sulla necessità di rilanciare l’economia, o sui rapporti con l’Europa. Ma mettendo in cima all’agenda delle sue preoccupazioni da premier
un “elemento insostituibile” come la scuola.
La scuola come spazio di istruzione, di educazione e di crescita. Un segnale importante quello lanciato da Matteo Renzi. Più che
per la valenza politica in sé, per il fatto di aver

Gentile Presidente del Consiglio...
Telefono Azzurro ha inviato a Matteo Renzi una “lettera aperta” (il testo integrale su www.azzurro.it)
in cui si sottolineano le urgenze che riguardano l’infanzia e cui la politica è chiamata a dare una risposta. Ecco alcuni passaggi della lettera.
Egregio Presidente del Consiglio, quello che Lei si appresta a varare
con il voto delle Camere è il Governo più giovane, in termini d’età, della
storia Repubblicana. Ci consenta di sottoporre alla Sua attenzione un’altra
enorme fetta di popolazione che da sempre sembra essere se non esclusa,
di sicuro marginale rispetto alle attenzioni della politica. Stiamo parlando
dell’infanzia e dell’adolescenza, di quei bambini e di quei ragazzi che
sono costituzionalmente portatori di diritti ma che raramente la politica ha
saputo considerare come capaci e attivi protagonisti della vita del Paese.
[...]
L’attenzione all’infanzia è un tema che, dopo tanti anni di silenzio e di
disinteresse, richiede un investimento forte di idealità e di azione. [...]
Pensiamo a grandi sfide non più rinviabili come l’educazione (da intendere
in un senso più largo rispetto alla “sola” istruzione scolastica), come il
diritto di cittadinanza ai minori stranieri, come l’attenzione e la tutela
www.azzurro.it

della salute e del benessere dei bambini nei primi anni di vita, come
il riconoscimento anche giuridico di strumenti e canali d’ascolto che
favoriscano la partecipazione dei ragazzi alla vita pubblica.
[...]
La politica, e le politiche pubbliche, hanno da sempre affrontato questi
temi in maniera frammentata e poco efficace, spezzettando e distribuendo
competenze, impegnando risorse marginali, dissipando quel grande
patrimonio di esperienze che tanto all’interno delle Istituzioni, quanto nel
campo del non profit, si costruiscono ogni giorno. Crediamo sia giunto il
momento di mettere a sistema tutte queste capacità istituendo finalmente
un Coordinamento unico di tutte quelle che sono le istanze legate
all’orizzonte dell’infanzia e dell’adolescenza, una struttura di governo
specifica che sappia coordinare e portare a effetto tutto quel che in questo
ambito si muove a livello pubblico e nell’ambito del sociale.

catalizzato l’attenzione “anche” della politica
su uno dei temi chiave dell’infanzia, aprendo
uno spiraglio – ci auguriamo non illusorio –
alla possibilità di poter finalmente coinvolgere
in modo responsabile e continuativo politici
e rappresentanti delle istituzioni in quelle che
sono le problematiche, le necessità e i diritti
dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia.
Un tema su cui Telefono Azzurro si batte da
sempre, e lo fa seguendo due strade. Da una
parte, stimolando costantemente la politica e
le istituzioni a tenere alta l’attenzione sui diritti dell’infanzia (in particolare su alcuni temi
chiave, e sempre più urgenti, che abbiamo
sintetizzato in un “Manifesto” sul quale abbiamo chiesto l’impegno di tutti i candidati alle
passate elezioni), e a non disperdere le diverse competenze e funzioni che riguardano
il mondo dell’infanzia in tanti diversi ministeri,
sottosegretariati, enti accessori, in uno spezzatino di funzioni che non consente un’azione
univoca e armonica ma finisce per disperdere
risorse e possibilità.
Sull’altro fronte - ed è la strada per noi più
entusiasmante, quella attraverso la quale si
può davvero costruire un nuovo concetto di
cittadinanza - rendendo i ragazzi protagonisti in prima persona dei propri diritti. Aprendo
per loro e con loro un canale diretto di dialogo
con la politica e con le istituzioni. Facendoli entrare in quelle che troppo spesso sono
considerate “stanze dei bottoni” lontane dalla
vita reale, e creando occasioni di confronto
con i politici. L’abbiamo fatto a novembre, in
occasione della Giornata Mondiale dei Diritti dell’Infanzia, quando abbiamo portato alla
Camera dei Deputati un centinaio di adolescenti che si sono fatti portavoce delle migliaia di loro coetanei che attraverso il web e i social network hanno lanciato la loro “richiesta
di diritti”. E abbiamo ripreso questo dialogo
diretto lo scorso 20 marzo, quando i ragazzi della “generazione 2.0” si sono confrontati
con esponenti del nuovo governo ribadendo
la propria presenza, il proprio impegno, la
propria assunzione di responsabilità diretta sui
temi che li riguardano, e che riguardano tutti.

presenta alle forze politiche e alla società civile

il Manifesto per l’infanzia
e l’adolescenza in Italia
> Bambini e adolescenti sono il futuro
del nostro Paese e devono essere una delle
priorità di governo, con particolare attenzione agli investimenti per l’educazione, la sicurezza, la salute mentale, la giustizia e lo
sport.
> Sarà istituito un Ministero per l’Infanzia
e l’Adolescenza con fondi propri, che sia
responsabile delle scelte strategiche, armonizzi le attività delle amministrazioni centrali
e locali cointeressate, nelle materie di loro
stretta competenza che incidano sul settore
minorile. Il Ministero garantirà che le indicazioni e le linee guida in materia provenienti
dell’Europa siano attuate anche dall’Italia.
> Il Giorno dell’Ascolto sarà celebrato
ogni anno in tutte le Assemblee elettive,
dal Parlamento ai piccoli comuni, permettendo ai ragazzi di esprimere il proprio diritto
alla partecipazione attraverso la presentazione di idee e proposte per cambiare la vita
della città, la scuola, i servizi loro dedicati.
Saranno destinati fondi per l’ascolto e l’aiuto dei bambini e degli adolescenti vittime di
abusi, maltrattamenti e violenze, da parte di
adulti e coetanei.
> Bambini e adolescenti potranno intervenire nei processi, con l’aiuto di curatore
speciale ed a parità di condizioni con le altre
parti, quando l’esito potrebbe incidere sui
loro diritti ed interessi.

> La scuola è una priorità che va supportata finanziariamente e adeguatamente
formata per rispondere alle nuove sfide didattiche, educative e culturali, poste anche
dalle nuove tecnologie.
> Tutti i bambini nati in Italia saranno cittadini italiani, qualunque sia la nazionalità
dei loro genitori.
> Quando bambini e adolescenti sono
protagonisti o vittime di fatti di cronaca,
i mass media e il web dovranno rispettare
rigorosamente le normative internazionali, europee e nazionali (la Carta di Treviso),
a maggior ragione quando si tratti di fatti
di violenza o di abuso, vietando qualsiasi
spettacolarizzazione. Bambini e adolescenti
con disabilità usufruiranno di un particolare
sostegno economico per garantire loro pieno accesso alla scuola e a tutti gli spazi di
socializzazione.
> Saranno destinati adeguati fondi per la
prevenzione e la cura dei disturbi mentali
dell’età evolutiva, incluse le nuove patologie legate ad internet e le dipendenze patologiche in adolescenza.
> Una rete integrata ed efficiente di servizi e associazioni non profit dovrà sostenere le famiglie in ogni circostanza, prendendo
in carico i problemi e fornendo soluzioni.

TELEFONO AZZURRO assicura attenzione ed interesse nei confronti dei partiti politici e dei
candidati che riterranno di far proprie, in tutto o in massima parte, le proposte del Manifesto.
TELEFONO AZZURRO conferma la propria incondizionata disponibilità ad intervenire
nella fase di messa a punto dei programmi ed in quelle di attuazione.

azzurro.it
www.azzurro.it
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> In che classi hai fatto e fai attività?
Abbiamo incontrato bambini della scuola dell’infanzia, di quarta e
quinta primaria e delle tre classi della secondaria di primo grado.
> Qual è la cosa più interessante e sorprendente che ti trasmettono i ragazzi?
Incontrare i ragazzi conferma quello che io credo da sempre: noi adulti
non siamo in grado di rispettarli come meritano, li teniamo al di fuori
delle nostre vite credendo di proteggerli e invece li mettiamo in difficoltà, perché non diamo loro gli strumenti per difendersi in questo
mondo difficile. Tendiamo sempre a sottovalutarli mentre loro, già da
piccolissimi, opportunamente accompagnati, sanno risolvere i problemi trovando in se stessi le risorse per farlo. Ogni volta che li incontro
ho questa netta impressione.

Telefono Azzurro attiva nelle scuole?
Il valore grandissimo dei laboratori è proprio quello di incontrare i ragazzi chiedendo loro di pensare alle proprie conoscenze e risorse
invitandoli ad assumersi la responsabilità delle buone pratiche e dello
stare bene insieme. Per se stessi e per i compagni.
> Se volessi dare un suggerimento a Telefono Azzurro per rendere l’attività nelle scuole ancora più ricca ed efficace, che
cosa diresti?
Suggerirei di cercare di trovare il modo per ampliare la formazione degli insegnanti e degli operatori scolastici, così da non lasciare cadere
le buone idee che i ragazzi sviluppano dopo aver seguito i laboratori
che proponiamo.

> Che cosa si aspettano da voi quando arrivate
nelle classi?
Si aspettano, ce lo hanno proprio scritto, di essere informati
con correttezza e serietà, di essere rispettati ed ascoltati.
Si aspettano di avere risposte alle loro tante domande.
> Qual è, secondo te, il vero valore dei laboratori che

«In classe ho imparato
ad ascoltare i ragazzi»
Un racconto “dall’interno” dei laboratori che Telefono Azzurro
porta ogni anno in centinaia di scuole italiane. Le richieste dei
ragazzi, e il valore dell’attività dei volontari nelle parole di Irene

I

l punto di partenza di qualsiasi laboratorio, che si parli di diritti piuttosto che di sicurezza sulla rete? Più che sui dettagli e sulle tecniche
di rapporto con i bambini e i ragazzi, «focalizzare l’attenzione sulle
emozioni, a prescindere dalle tematiche che affrontiamo», spiega Giovanni Salerno, responsabile del settore Scuola di Telefono Azzurro,
provando a sintetizzare quel “quid” di metodo, e di sostanza, che tiene
unita tutta l’offerta formativa che l’associazione sviluppa ogni anno in
centinaia di scuole italiane.. «Lavoriamo sull’alfabetizzazione emotiva
come forma di prevenzione al disagio psicologico; l’importanza di poter distinguere, comprendere ed esprimere le emozioni proprie e dei
compagni permette infatti di valorizzare le funzioni empatiche all’interno della classe, sviluppando una cultura dell’ascolto e del sostegno
tra pari».
Ad innescare questa formula educativa che porta i ragazzi stessi a
essere protagonisti del percorso, è un gruppo preparato e pieno di entusiasmo di 10 operatori e 140 volontari che in tutta Italia portano nelle
classi elementari e medie i laboratori e i progetti formativi. Tra questi
“magnifici 150” c’è Irene, 51 anni, tre figli, bolognese, alle spalle una
carriera nella gestione del personale in un’azienda («mi sono ritirata
dal lavoro alla nascita del terzo figlio per poterli seguire nella crescita»,
racconta) e da qualche anno impegnata come volontaria di Telefono
Azzurro nelle scuole.
www.azzurro.it

> Irene, com’è stata la tua
“prima volta” in classe?
La prima volta in classe è stata una delle esperienze più
intense della mia vita. Con il
mio gruppo ci eravamo preparate molto seriamente per
quello che avremmo dovuto
fare, quindi non avevo timori
in quel senso. Ma la consapevolezza di voler fare qualcosa
di fatto bene e di utile per i
ragazzi mi aveva completamente coinvolta dal punto di vista emotivo. Ho sentito la magia che si
crea quando i ragazzi si fidano di quello che dici e ti ascoltano, e cominciano ad aprirsi per raccontarti le loro difficoltà senza vergognarsi
dei compagni o degli insegnanti presenti. Era novembre quando ho
cominciato e uno dei primi laboratori nel quale non ero la conduttrice
principale l’ho seguito stando due ore seduta sul termosifone bollente,
senza assolutamente accorgermene. Sia io che le volontarie del mio
gruppo, all’inizio, uscivamo da quegli incontri completamente svuotate ma assolutamente gratificate, certe di aver dato qualcosa ai bimbi.

UN LABORATORIO PER OGNI CLASSE
Telefono Azzurro attiva da anni una ricca offerta di laboratori che coprono tutto l’arco dell’istruzione alla scuola dell’Infanzia, alla scuola
Primaria e alle scuole Secondarie. Si tratta di attività differenziate per fasce d’età, nel rispetto delle esigenze che caratterizzano i destinatari
nelle diverse fasi dello sviluppo. Ecco le possibilità di offerta tematica che ciascuna scuola può scegliere a seconda delle proprie necessità.
IL FENOMENO BULLISMO
(2 incontri di 2 ore per classe).
Proposto alle classi IV e V di Scuola
Primaria e alle classi di Scuola Secondaria di
primo grado, intende promuovere un processo
di cambiamento che interessi l’intero gruppo
classe. Si rivolge pertanto non solo ai ragazzi
direttamente coinvolti in episodi di prepotenza in posizione di bulli o vittime - ma anche agli altri
compagni quali “agenti di cambiamento”.
LA SICUREZZA E L’USO
CONSAPEVOLE DI INTERNET
(2 incontri di 2 ore per classe).
Proposto alle classi IV e V di Scuola
Primaria e alle classi di Scuola Secondaria di
primo grado, promuove nei bambini e nei ragazzi
la consapevolezza delle potenzialità e delle

COME SI
ATTIVA UN
LABORATORIO?

insidie della rete, per un utilizzo consapevole e sicuro
di Internet e delle nuove tecnologie.
DIRITTI… CHE FAVOLA!
(Uno/due incontro/i di 2 ore
per classe).
I destinatari del progetto sono i bambini
delle Scuole dell’Infanzia e della Scuola Primaria.
Telefono Azzurro propone di realizzare, all’interno
delle classi, un incontro in cui poter introdurre la
tematica relativa ai diritti dei bambini sanciti nella
Convenzione ONU del 1989.
114: BAMBINI E EMERGENZA
(1 incontro di 2 ore per classe).
Il percorso proposto per le classi IV
e V di Scuola Primaria e per le classi
della Scuola Secondaria di primo grado, affronterà
l’emotività delle situazioni di pericolo, conducendo i
ragazzi verso la conoscenza e il corretto utilizzo del
Servizio 114 Emergenza Infanzia.

MULTICULTURALITÀ
(Uno/due incontro/i di 2 ore
per classe - scuola primaria
e
secondaria di I° grado ).
Laboratorio di integrazione multiculturale che
intende valorizzare le diversità come possibilità
di arricchimento interculturale. Le attività
hanno l’obiettivo di rafforzare il gruppo classe,
prevenendo fenomeni di esclusione sociale.
GIOVANI PROTAGONISTI LAB
(3 incontri di 2 ore per
classe scuole superiori).
Laboratorio di prevenzione
dei comportamenti a rischio nell’adolescenza
che intende valorizzare e responsabilizzare
il pensiero dei ragazzi al fine di produrre
materiale audio e video che approfondiscano
tematiche come cyber bullismo, violenza,
razzismo e dipendenze.

L’insegnante o il dirigente scolastico che desidera
attivare un laboratorio può fare richiesta scrivendo a
settore.educazione@azzurro.it
www.azzurro.it
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Internet migliore?
Costruiamolo
senza bulli

Due giornate di attivazione
per il Safer Internet Day 2014.
Politica, imprese, esperti e ragazzi
insieme per costruire un web più sicuro,
e per fare fronte comune su quella
che è oggi l’emergenza più sentita:
il bullismo che viaggia sui social network

Generazioni Connesse è il progetto
coordinato dal Miur e coﬁnanziato
dalla Commissione Europea nell’ambito
del programma Safer Internet
www.azzurro.it

P

rovare a battere i cyberbulli non fuggendo dalla rete (ipotesi
che sarebbe semplicemente impensabile oggi, soprattutto per le giovani generazioni), ma giocando sul loro stesso
campo. Mettendoci impegno, attenzione, ma anche fantasia, per
costruire insieme una rete migliore. E proprio questo - “Let’s create
a better internet together” - è stato il titolo che ha fatto da guida al
Safer Internet Day 2014, la giornata che a livello Europeo ha portato l’attenzione sul tema dell’utilizzo sicuro della rete.
Un tema che ha permesso a Telefono Azzurro, insieme ai partner di
Generazioni Connesse, di valorizzare tutta l’attività che l’associazione da anni mette in campo sul fronte dell’educazione di bambini
e adolescenti a un approccio corretto e sicuro con i nuovi spazi e
strumenti digitali. Insegnando come utilizzare al meglio i vantaggi
che da un universo ricco di stimoli come il web possono venire,
ma anche come difendersi dai tanti pericoli che stanno in agguato,
primo tra tutti - lo conferma purtroppo la cronaca con casi sempre
più drammatici - quello della violenza e delle cattiverie che si scatenano tra ragazzi stessi, che dilagano in episodi gravi e ripetuti di
cyberbullismo.
Se ne è discusso a Milano il 10 febbraio, in occasione de “La rete
che ci piace”, la giornata organizzata da Telefono Azzurro che ha
visto per la prima volta riuniti a confrontarsi sul tema della rete sicura la politica, i big dell’industria tecnologica, studiosi ed esperti
del settore Ict e decine di adolescenti, e la sfida aperta al bullismo
online è diventata una video-campagna virale - “Se mi posti ti cancello” - lanciata da tutti i partner di Generazioni Connesse, e che
vedrà protagonisti i ragazzi stessi nella realizzazione di una sit-com
partecipata.

#laretechecipiace:
impegni concreti contro
il cyberbullismo
Durante la giornata #laretechecipiace organizzata da Telefono
Azzurro il 10 febbraio in occasione del Safer Internet Day,
abbiamo chiesto ad alcuni tra i relatori presenti, e che per un’intera
giornata si sono confrontati in sala con un ricco e vivace
gruppo di adolescenti presenti, di indicare un impegno, concreto
e realizzabile, per rendere la rete più sicura e più “a misura
di adolescente”. Ecco cosa hanno detto.
Michela Vittoria Brambilla
Presidente Commissione
bicamerale Infanzia

Marcella Logli
Segretario Generale della
Fondazione Telecom Italia

«Le nuove tecnologie
rappresentano oggi soprattutto
una grande opportunità non da
demonizzare, e tantomeno da
censurare. È importante muoversi
nel contesto di una nuova
educazione digitale, un’educazione
ai media, ed è su questo fronte che
le Istituzioni devono prendersi un
impegno: perché nel terzo Millennio
non è possibile che questa non
sia una materia da rendere
obbligatoria nella scuola».

«Noi siamo concretamente
impegnati su tre fronti. Sul fronte
dell’educazione, per i ragazzi, i loro
genitori e insegnati, a un utilizzo
consapevole della rete: con il
progetto “Navigare sicuri” abbiamo
incontrato 650mila ragazzi in 3
anni in 45 diverse città. Siamo poi
ovviamente impegnati sul fronte
tecnologico, per rendere la rete
sempre più sicura rispetto alle
normative delle Autority locali ed
europee. E siamo impegnati sul
tema della comunicazione, per
spiegare ai ragazzi come essere
emblema positivo anche in rete, ed
evitare fenomeni di cyberbullismo o
cattive pratiche sulla rete».

Con SpongeBob
per battere i bulli
C’è SpongeBob, ma anche i terribili Pinguini di Madagascar.
E tanti altri amici che, usciti dai cartoon più amati dai
bambini, sono entrati nelle classi insieme ai volontari di
Telefono Azzurro per animare i laboratori sul tema del
bullismo e del cyberbullismo. Una bella collaborazione
sviluppata tra Telefono Azzurro e Nickelodeon che tra
il 2012 e questo inizio di 2014 ha permesso di realizzare
30 laboratori scolastici, per un totale di 750 studenti e
60 insegnanti coinvolti nelle province di Torino, Milano,
Padova, Bologna, Prato, Firenze, Padova, Roma, Napoli,
Palermo, Catania.
La collaborazione con Nickelodeon ha permesso di arricchire
il laboratorio con materiali video di forte attrazione per
i bambini, chiamando in causa personaggi a loro molto
conosciuti. Gli studenti hanno realizzato dei fumetti sul
bullismo con i personaggi di Nickelodeon, ed insieme ai
volontari di Telefono Azzurro hanno doppiato i fumetti
creando delle storie video illustrate.
Il progetto, che si intitola “Missione anti-bullismo vince
chi parla” si pone, attraverso appunto metodi di lavoro
interattivi e multimediali, molti obiettivi educativi importanti:
favorire un’alfabetizzazione emotiva, facilitando la
comunicazione dei propri vissuti; promuovere processi
empatici e di responsabilizzazione sociale nei confronti del
benessere della classe; prevenire fenomeni di cyberbullismo
attraverso le nuove tecnologie ed i social network;
attivare un percorso formativo mediante il coinvolgimento
diretto della classe, valorizzandone le
potenzialità; sviluppare strategie efﬁcaci
per prevenire o gestire situazioni di
bullismo e cyberbullismo.

Patrizia Toia
Europarlamentale
«L’impegno che mi prendo oggi, e di cui mi faccio portatrice presso il
Parlamento Europeo, sono in realtà due impegni. Primo, promuovere una
grande campagna di sensibilizzazione rivolta ai giovani, ma anche ai
genitori, sui temi della sicurezza in rete. Secondo, attivarci per chiedere
l’impegno dei grandi operatori a essere più responsabili, prevedendo
sistemi di allarme e di segnalazione per i contenuti pericolosi, e perché
siano loro stessi a coinvolgere gli utenti nel rendere la rete più sicura».
Elena Ferrara,
Senatrice
«Sto presentando un disegno di legge per la tutela dei minori, soprattutto in relazione
al fenomeno del cyberbullismo. Un disegno di legge che definisce il fenomeno, prevede
attività di formazione per gli insegnanti, e l’attuazione di una sinergia tra i diversi ministeri
per poter dare un affronto comune e coordinato al fenomeno».

Marco Morini
Fondatore di TeamWorld
«Quello che mi piacerebbe
vedere da oggi su Internet è un
miglioramento di atteggiamento da
parte di chi i contenuti li pubblica,
quindi da parte di noi ragazzi.
Voglio vedere su facebook, su
Twitter un pensiero positivo; non
postare e fare circolare online cose
negative, attacchi, insulti, materiali
che possono danneggiare gli
altri, ma provare a prenderci tutti
insieme l’impegno di usare internet
e i social network per scambiarci
cose belle, positive, che possano
aiutare e farci crescere e a far
crescere gli altri».
www.azzurro.it

Con una penna,
puoi cambiare
la storia di un
bambino
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