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Il mondo, il nostro mondo, il mondo dei bambini e degli adolescenti sta cambiando a una velocità eccezionale.

senso di solitudine.
Da sempre il nostro impegno è affrontare i cambiamenti che pregiudicano i diritti di bambini e adolescenti.
Da sempre il nostro impegno per i diritti dei minori è, da una parte, una lotta contro il silenzio.
Dall’altra però diventa sempre più una lotta contro il rumore e la confusione che la comunicazione e la connessione
totale possono creare e che a volte nascondono minacce e pericoli per i più giovani.
Il nostro impegno è quello di molti e cambia nel tempo.
Questo bilancio sociale intende raccontare l’evoluzione di Telefono Azzurro, il percorso progressivo di crescita
dell’Associazione, che rappresenta una vera e propria rivoluzione tecnologica per affrontare le nuove minacce ai diritti
di bambini e adolescenti.
L’aiuto, l’ascolto, la prevenzione sono fondamentali; ma la sfida che dobbiamo cogliere è aiutare i ragazzi a essere loro
stessi protagonisti e promotori attivi del proprio destino.

									TELEFONO AZZURRO
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Indagine sull’Infanzia

Siamo i ragazzi di oggi | Focus ADOLESCENZA
“Il problema di noi adolescenti siamo noi
adolescenti”.
A dirlo è una delle ragazze che hanno
partecipato all’indagine dell’Osservatorio
Adolescenti! di SOS Il Telefono Azzurro Onlus
e l’istituto di ricerca Doxa Kids.
L’indagine ha coinvolto nel 2014 1.500 giovani
dagli 11 ai 19 anni su tutto il territorio italiano,
con 100 domande sui temi della salute e
l’alimentazione, tempo libero e sport, nuove
tecnologia e vita online, percezione del proprio
corpo e desideri, rapporto con genitori e amici,
sessualità e scuola.
Premessa - L’adolescenza è un momento di
vita unico che spesso rappresenta una sfida
accompagnata da cambiamenti fisici, psicologici
ed emozionali.
Lo scarto eventuale tra maturazione biologica
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e maturazione psico-sociale può essere
associato a problematiche quali depressione,
disturbi psicosomatici, abuso di sostanze o
comportamenti antisociali.

I principali risultati emersi
dall’Osservatorio Adolescenti
Nativi digitali, vivono in case hi-tech, le loro
camere da letto sono stazioni ad alto contenuto
tecnologico. Gli adolescenti di oggi sono
always on, per ascoltare musica o radio (61%),
per guardare video (60,2%), per fare ricerche
per la scuola e i compiti (58,3%) per curiosare
e navigare nel web (57,3%), per fare acquisti
(22%), comprando online giochi (34,6% dei
ragazzi), accessori di moda (22,3% delle
ragazze), ma anche libri (17,6% delle ragazze).
Ma a essere prioritario è il poter essere sempre
in contatto con gli amici, fondamentale per
l’89,7% dei ragazzi, attraverso Whatsapp e

Facebook: li utilizza rispettivamente l’89,8%
e l’82,3% degli intervistati. All’uso dei social
è collegato il bisogno degli adolescenti di
autoaffermazione e di “essere visti”. Ciò
contribuisce a spiegare non solo l’impennata
nelle iscrizioni ai social, ma anche l’incessante
bisogno di farsi dei selfie (uno/a su 4 se ne
fa almeno uno al giorno, l’85% ne condivide
almeno qualcuno sui social) e il ricorso ai
programmi di fotoritocco prima di postare le
proprie foto (1 ragazzo/a su 2).
Se il gruppo dei pari è una presenza
continua e costante, favorita e amplificata
dall’iperconnessione, grazie alla quale ci si
sente riconosciuti e accettati, alcune dinamiche
adolescenziali online possono tradursi in
comportamenti a rischio. Primo fra tutti il
cyberbullismo, fenomeno che i ragazzi ben
conoscono: l’80,3% ne ha sentito parlare; 2
su 3 (39,2%) conoscono qualcuno che ne è
stato vittima, 1 su 10 ne è stato vittima. Risulta
diffuso anche l’utilizzo dei social network
sotto l’età minima prevista (più dell’85% dei
ragazzi intervistati conosce qualcuno che è
iscritto a Facebook minore di 13 anni) e non
mancano i rischi legati alla visibilità dei dati
personali: 1 adolescente su 5 ha il proprio
profilo totalmente pubblico sui social network.
Profili aperti, nonostante il timore di un utilizzo
indesiderato delle informazioni che i ragazzi
condividono: più di 1 adolescente su 2 (63,6%)
teme, infatti, che i propri dati possano essere
raccolti ed utilizzati dal social per altri scopi.
Se molti adolescenti appaiono informati e
consapevoli dei rischi di Internet - e sembrano
sapere come difendersi - altri dati mostrano
adolescenti non sempre attenti a come
proteggersi online, incapaci di prevedere le
conseguenze delle proprie azioni. Il bisogno
di esserci, il desiderio di farsi vedere, farsi
ascoltare, di condividere sembra abbassare
in molti casi la soglia di guardia e prevalere su
ogni cautela, come nel caso dei selfie inviati a
sconosciuti e, a maggior ragione, del sexting
(il 35,9% dei ragazzi conosce qualcuno che
ha fatto sexting, ovvero SMS sessualmente
espliciti).

Rispetto alla sessualità quasi 1 adolescente
su 3 (il 31%) ha dichiarato di essere fidanzato
e il 57,2% degli intervistati conosce coetanei
che hanno avuto rapporti sessuali prima dei
14 anni. Il 46,7% dei ragazzi e il 34,7% delle
ragazze dichiara di avere amici che visitano i
siti pornografici e più di 1 adolescente su 10
si è iscritto a siti per single o ha utilizzato
un’app per incontrare altre persone online
(13%). Il 10,4% del campione intervistato è a
conoscenza di qualcuno che ha avuto rapporti
sessuali in cambio di denaro o regali a scuola.
Al 50,6% degli adolescenti intervistati capita
di bere alcolici. L’alcolico più bevuto è la birra
e la metà degli adolescenti si è ubriacata
almeno una volta e il 33,2% almeno una volta
nell’ultimo mese. L’assunzione di alcolici risulta
maggiormente diffusa tra le femmine rispetto
ai maschi, soprattutto i superalcolici (37,1%
delle ragazze rispetto al 17,4% dei ragazzi).
Il 13% dei ragazzi dichiara di usare droghe e
più della metà, il 53,6% conosce almeno una
persona che ne fa uso.
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Chi siamo
Sono sempre più frequenti i casi di
adolescenti che si fanno del male
volontariamente: il 52,8% degli intervistati
conosce qualcuno che si è fatto male
volontariamente. Il comportamento più
ricorrente è il cutting (tagliarsi) nel 78,5% dei
casi.
La dimensione familiare si conferma come
luogo in cui i bisogni affettivi trovano risposta:
per quasi 1 adolescente su 2 (48,2%) i genitori
sono una presenza confortante e oltre il 65%
dei ragazzi intervistati li considera persone di
cui potersi fidare e con cui condividere vissuti
ed esperienze. Tra le persone di cui si fidano di
più, infatti, i ragazzi indicano quasi a pari merito
i genitori (44,8%) - con una preferenza per le
mamme rispetto ai papà (30% contro il 16%) - e
gli amici (45,7%).
La riservatezza resta comunque un “must”
dell’adolescenza - quasi 1 ragazzo su 5 (19,7%)
afferma che i genitori non conoscono tutto
quello che il figlio fa – così come la richiesta
di maggiore libertà e autonomia, unita a un
vissuto di insofferenza davanti a tutto ciò che
viene percepito come “limite” e “invadenza”:
più di 1 adolescente su 4 (26,4%) ritiene che i
suoi genitori dovrebbero fidarsi di più di lui/lei
e il 24% degli 11-14enni vorrebbe che i genitori
concedessero loro maggiore libertà.
Alla scuola, luogo per eccellenza in cui adulti
e ragazzi convivono e dialogano per costruire
insieme il percorso della conoscenza, 1
adolescente su 2 (51%) chiede più sport, oltre
che più tecnologia (44%), musica, arte e cultura
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(42,7%), più attenzione alle emozioni (33,2%).
Più di un quarto degli adolescenti intervistati
(28,7%), inoltre, vorrebbe che la scuola offrisse
una maggiore preparazione.
Ragazzi e ragazze si mostrano molto
preoccupati per la propria immagine e il
proprio aspetto fisico: le ragazze si vorrebbero
più magre (42%) e belle (35%), tanto da
ricorrere alla dieta nel 53% dei casi, mentre
i ragazzi sarebbero più felici se fossero più
muscolosi (42%). Le femmine sembrano essere,
però, le più infelici del proprio aspetto: non si
piace il 44% delle ragazze, al punto che una
su 5 dichiara di aver pensato a un intervento
chirurgico.
I ragazzi, dunque, da un lato, desiderano
affetto, dall’altro chiedono libertà e
comprensione. Gli adolescenti di oggi
sembrano aver bisogno non tanto di
informazioni - tra internet e televisione sono
immersi in un costante flusso informativo
che permette loro, in tempo reale e su
qualsiasi argomento, di trovare informazioni
pressoché su ogni cosa - quanto piuttosto
di un punto fermo con cui confrontarsi e
rielaborare le informazioni apprese, per
riuscire a “capire”, oltre che semplicemente
“sapere”: di un ruolo, dunque, pienamente
“formativo” ed “educativo”. Gli adulti –
genitori e insegnanti - sono chiamati a
rispondere a queste richieste, ma anche
a educare e a promuovere l’assunzione di
responsabilità.

Rispetto totale,

zero compromessi
Mission
Telefono Azzurro promuove un rispetto
totale dei diritti dei bambini e degli
adolescenti.
Ogni giorno è al fianco dei minori per
tutelarli da abusi e violenze che possono
pregiudicarne il benessere e il percorso di
crescita.
Ogni giorno ascolta e accoglie le richieste
di bambini e adolescenti e offre risposte
concrete al loro bisogno di aiuto.
Telefono Azzurro è stata la prima
associazione in Italia ad affrontare i temi
dell’abuso e della violenza sui più piccoli
e oggi è un punto di riferimento, anche a
livello internazionale, per la promozione di
una cultura dei diritti di minori e adolescenti.

Storia
1987 - Telefono Azzurro nasce a Bologna per dare
ascolto alle richieste di aiuto dei bambini. Promotore
dell’iniziativa è Ernesto Caffo, all’epoca professore
associato di Neuropsichiatria Infantile all’Università
degli Studi di Modena.
1990 - con decreto del Presidente della Repubblica,
Telefono Azzurro diviene Ente Morale.
1994 - viene attivata la prima linea telefonica
gratuita per la denuncia di abusi e disagi dedicati ai
bambini fino ai 14 anni 1.96.96, oggi aperta anche
agli adulti, attiva su tutto il territorio nazionale 24
ore su 24, per 365 giorni all’anno.
Il Centro Nazionale di Ascolto di Telefono
Azzurro è oggi un call center con 30 linee
telefoniche, 40 operatori specializzati, centinaia
di volontari.
Con l’impegno di promuovere una cultura dei diritti,
dell’intervento preventivo del disagio e dell’abuso
Telefono Azzurro affianca all’ascolto nuove modalità
operative.
1998 - nasce il Team Emergenza.

1999 - viene inaugurato il primo Tetto Azzurro.
2000 - nasce il numero per gli adulti 199 15.15.15.
2003 - viene istituito il numero d’Emergenza
Infanzia 114.
2009 - viene attivato il 116.000 per la segnalazione
dei bambini scomparsi.
2010 - nasce la Chat di Telefono Azzurro.
2013 - vengono attivate le app dei Servizi di
Emergenza 114 e 116.000 e viene sviluppata la
presenza dell’Associazione sui social network.
2014 - viene attivata la app del Servizio di Ascolto
1.96.96 e l’app “Stop bashing”.
Al telefono, sul territorio, in Rete, Telefono
Azzurro è ascolto, intervento - anche in
condizioni di emergenza -, prevenzione,
promozione di una cultura dei diritti e del
rispetto di minori e adolescenti nella logica della
collaborazione multy-agency, che coinvolge tutto
coloro che sono chiamati alla tutela dei bambini.
Attraverso Ricerca, Formazione e
Collaborazioni internazionali Telefono Azzurro
è portavoce di un modello di società che rispetta
le diversità e che difende i più giovani.
Da sempre è un osservatorio privilegiato e
permanente sulle condizioni dell’infanzia e
dell’adolescenza, un ruolo che permette di dare
velocemente risposta alle tante nuove - potenziali
ed effettive - situazione critiche che possono
pregiudicare la crescita dei bambini: dai fenomeni
migratori alle minacce della Rete e dei social media.
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Telefono Azzurro oggi

Un percorso di crescita
L’unica cosa che paradossalmente resta
immutabilmente legata al passato è il nome,
Telefono Azzurro. Per tutto il resto, quello
che l’associazione nata 27 anni fa per portare
ascolto e aiuto “via filo” a migliaia di bambini e
adolescenti in difficoltà sta vivendo, è una vera
e propria rivoluzione tecnologica. Che, come
tutte le rivoluzioni, sta avvenendo in modo molto
rapido, e sta innovando radicalmente i modi e le
vie attraverso le quali Telefono Azzurro si mette
in ascolto di bambini e adolescenti, interviene a
difesa e a protezione in situazioni di pericolo, e fa
un’insostituibile attività di prevenzione.
Una scelta strategica di avanguardia, non solo
per l’utilizzo delle più innovative tecnologie.
Il perché di questo passaggio è chiaro: la rete, gli
smartphone, i social network non sono un “di
cui” della vita dei ragazzi, ma sono l’ambiente,
gli ambienti, all’interno dei quali vivono la loro
vita, instaurano relazioni, crescono scoprendo
cose nuove e, a volte, esponendosi a pericoli.
Telefono Azzurro vuole rispondere ai bisogni
di questa generazione di Nativi Digitali che sta
vivendo in modo attivo questa trasformazione.
È importante essere all’interno di questo flusso,
capirne le logiche e usarne le opportunità per aprire
un nuovo, ed enorme, spazio di relazione con i
ragazzi. Questo è l’obiettivo a cui Telefono Azzurro
sta lavorando, e che ora comincia a mostrare in
modo importante i suoi frutti.
Dalla fine del 2010, e via via con sempre maggior
impegno, Telefono Azzurro ha scelto di affiancare
alle tradizionali linee telefoniche lo strumento della
chat, che sta diventando il canale più scelto (e più
vivace, partecipato) attraverso il quale adolescenti
e ragazzi chiedono ascolto e aiuto agli operatori
dell’1.96.96. La chat è un canale comunicativo
utilizzato dai ragazzi nella loro comunicazione
abituale tra coetanei; è ormai facilmente accessibile
grazie alla grande diffusione di device digitali e
abbatte le barriere di spazio e tempo; può essere
accessibile anche per bambini e ragazzi che hanno
8

particolari disabilità, come per esempio problemi
di udito o di linguaggio; infine, e forse soprattutto,
permette di porre domande e quesiti rimanendo
nell’anonimato e può, quindi, facilitare l’apertura è il
confronto con l’operatore (la relazione mediata da
un computer abbassa generalmente le difese e le
inibizioni).
È chiaro che tutto questo impone anche un
cambiamento di mentalità di approccio a tutta
l’associazione, in primis agli operatori che ogni
giorno sono “sul campo”, e si trovano a dare risposta
ai ragazzi attraverso questi nuovi strumenti.
Un nuovo modo di strutturare un rapporto e di
sviluppare l’attività di counseling che pone Telefono
Azzurro all’avanguardia in questo campo.
Ma lo sviluppo della chat e di nuovi canali di ascolto
è solo una parte del lavoro in atto. L’altro aspetto
importante è l’impegno costante, a tutti i livelli, per
far sì che la tecnologia diventi davvero una realtà
a misura di bambino e adolescente. Ovvero, uno
spazio di sviluppo e di crescita, e sempre meno
un ambiente in cui possano sorgere dei pericoli.
Fondamentale, per questo, l’attività svolta nelle
scuole e con le istituzioni, i progetti sviluppati sul
territorio, la collaborazione con tutti quei soggetti
che a vario titolo, in Italia e nel mondo, collaborano
alla promozione di una cultura dei diritti dei minori.

Da quasi 30 anni Telefono Azzurro promuove
un rispetto totale dei diritti dei bambini e degli
adolescenti.
Ma non esistono rendite di posizione e il
cambiamento riguarda chiunque svolga un ruolo
educativo e di tutela. Non esiste più un non
profit erogatore di progetti. È un cambiamento
di prospettiva molto forte che Telefono Azzurro
ha avviato con decisione che non è una semplice
risposta al mutamento della società e delle
condizioni dell’infanzia e dell’adolescenza. Si
tratta di riaffermare con forza la volontà di
perseguire sempre più efficacemente la missione
che l’associazione si è data fin dalla sua nascita:
contribuire allo sviluppo di una cultura della tutela
e del rispetto di bambini e adolescenti, in base a
quanto stabilito dalla Convenzione ONU sui diritti
dell’infanzia e dell’adolescenza.
Il 2014 è stato un anno di radicale cambiamento per
Telefono Azzurro.
Un anno in cui l’Associazione ha posto le basi per
un futuro di impegno ancor più intenso e vicino alle

Mappa degli
Stakeholder

nuove esigenze - anch’esse in profondo mutamento
- di bambini e adolescenti.
La Rete è sempre più uno spazio di curiosità e di
crescita che non va demonizzato, ma piuttosto
utilizzato bene: con attenzione e responsabilità,
senza spegnere nel bambino e nell’adolescente
curiosità ed entusiasmo ma stando attenti ai rischi
che un uso disinvolto del web può comportare con
rischi di cyberbullismo. Il percorso di crescita di
Telefono Azzurro parte dalla consapevolezza che
la distinzione tra reale e virtuale non ha più senso e
che i ragazzi si muovono in uno spazio di relazioni e
comunicazioni da assoluti autodidatti e, spesso, da
soli.
Telefono Azzurro ha rafforzato la propria
presenza nei nuovi spazi digitali, strutturando
una piattaforma multicanale dove telefono, chat,
social media, e strumenti di comunicazione e
messaggistica come Skype e Whatsapp operano in
modo interconnesso.
Un percorso che ha rafforzato il senso di
community, non solo digitale, anche grazie alle tante
iniziative in tutta Italia cui partecipano sostenitori e
volontari.

Istituzioni

Comunità
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Media
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Forze
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Ascolto
Il diritto all’ascolto è riconosciuto dalla
Convenzione Internazionale sui diritti
dell’Infanzia delle Nazione Unite.
Telefono Azzurro è stata la prima realtà a dare
ascolto e voce alle richieste di aiuto di bambini e
adolescenti.
Le linee telefoniche sono state la prima
rivoluzionaria risposta alle necessità dei
bambini.
Da circa 30 anni Telefono Azzurro accoglie ogni
giorno, 24 ore su 24, le chiamate dei minori.
L’ascolto e la consulenza rappresentano tutt’oggi
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 1.96.96 e la chat.
Ad accogliere la telefonata all’1.96.96 e a rispondere
alla chat ci sono volontari e operatori esperti
adeguatamente formati.
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.

Oggi il Centro Nazionale di Ascolto di Telefono
Azzurro opera attraverso:
- la linea 1.96.96
- la chat accessibile dal sito www.azzurro.it
- il Servizio 114 Emergenza Infanzia

1.96.96
La Linea 1.96.96 offre due canali di aiuto: l’ascolto
riservato a bambini e adolescenti fino ai 18 anni e la
consulenza riservata agli adulti.
è una linea gratuita, attiva a livello nazionale 24 ore
su 24, 365 giorni all’anno.
1.96.96 nel 2014
Linea 1.96.96 Minori
• 1.164 nuovi casi gestiti
• 315 consulenze successive
Linea 1.96.96 Adulti
• 810 nuovi casi gestiti
• 387 consulenze successive
Linea 1.96.96 (totale)
• Totale nuovi casi gestiti: 1.974
• Totale consulenze erogate (nuovi casi +
consulenze successive): 2.767

La Ch@t di Telefono Azzurro
Il servizio chat di Telefono Azzurro è operativo 7
giorni su 7. Da aprile 2014 si è ampliata la copertura
del servizio oggi attivo dalle 8 alle 22 nei giorni
feriali e dalle 8 alle 20 nei giorni festivi. La chat è
raggiungibile dal sito www.azzurro.it. Bambini e
adolescenti, chattando, possono rimanere anonimi.
Le modalità di risposta, in termini di gestione della
consulenza, aspetti comunicativi e di linguaggio,
formazione degli operatori, seguono le indicazioni
fornite dal Manuale per la consulenza on-line
condiviso da Child Helpline International.
Rispetto agli anni precedenti il 2014 registra
un forte aumento dei contatti, sia quelli
prematuramente interrotti dall’utente sia i casi
gestiti.
Ch@t nel 2014
Contatti registrati: 8.799
Casi gestiti: 1.088
Nell’80% dei casi i contatti avvengono da parte di
adolescenti, nativi digitali, che hanno una grande
familiarità con le nuove tecnologie che, grazie
alla “protezione” offerta dal PC, si esprimono più
liberamente.

“Clicca e segnala” di azzurro.it
Il servizio di hotline di Telefono Azzurro
opera sulle segnalazioni di contenuti
pedopornografici o pericolosi per bambini
e adolescenti che circolano sul web. Le
segnalazioni possono essere anonime. Un
modo per tenere sotto controllo, in maniera
collaborativa, la sicurezza della rete.
Le segnalazioni, quando necessario, vengono
inoltrate da Telefono Azzurro direttamente
agli esperti della Polizia Postale.
Tra il novembre 2013 e il novembre 2014
sono pervenute 2.587 segnalazioni
riguardanti siti web, chat e mail di
adescamento.
Da ottobre 2013 Telefono Azzurro collabora
con Google Italia nel programma di
YouTube “Trusted Flagger”, che permette
agli operatori dell’associazione di segnalare
direttamente a YouTube i video con contenuti
pericolosi, garantendo una maggiore rapidità
nella rimozione dei contenuti illegali o
dannosi.

Vie email nel 2014
Contatti registrati: 504
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Emergenza
In caso di emergenza
114 EMERGENZA INFANZIA

Chi contatta Telefono Azzurro
Cresce il numero degli adolescenti che
chiamano e chattano con Telefono Azzurro.
Si tratta di un aumento generalizzato
a tutti i servizi dell’Associazione, che è
particolarmente evidente rispetto alle
richieste di aiuto e di supporto psicologico.
Perché gli adolescenti contattano Telefono
Azzurro, le motivazioni più frequenti:
• 12,9% Abuso fisico
(32% maschi, 68% femmine)
• 11,8% Problemi relazionali con i genitori
(31% maschi, 69% femmine)
• 8,6% Disagio emotivo-psicologico
(41% maschi, 59% femmine)
• 7,0% Difficoltà relazionali con i coetanei
(35% maschi, 65% femmine)
• 6,8% Bisogno di parlare
(49% maschi, 51% femmine)
• 6,3% Problemi sentimentali
(29% maschi, 71% femmine)
• 4,7% Comportamenti a rischio
(51% maschi, 49% femmine)
• 4,1% Abuso psicologico
(32% maschi, 68% femmine)
• 3,9% Conflittualità in famiglia
(33% maschi, 67% femmine)
• 3,7% Abuso sessuale
(23% maschi, 77% femmine)
Tra le problematiche che registrano un
significativo aumento delle richieste
di aiuto ci sono i comportamenti
a rischio, soprattutto l’abuso
di sostanze e lo sviluppo di
dipendenze.
Si tratta spesso di situazioni
collegate ad abusi fisici o sessuali o
a situazioni familiari estremamente
conflittuali.
L’abuso di sostanze si può legare
spesso a comportamenti a rischio,
tra cui tentativi di suicidio.
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Crescono inoltre i casi di comportamenti
autolesivi.
Ma perché gli adolescenti arrivano a farsi del
male fisico?
Spesso è un modo per gestire emozioni
sconosciute, pervasive o per comunicare il
proprio disagio in modo tangibile.
Un altro fenomeno che riguarda un numero
crescente di adolescenti è la marginalità
sociale ed economica, che coinvolge molti
minori stranieri.
Degli oltre 5 milioni di adolescenti italiani
900mila sono stranieri e, di questi, quasi
600mila sono nati in Italia.
Quasi un terzo delle famiglie di nazionalità
diversa da quella italiana in cui è presente
almeno un minore è a rischio di povertà o
esclusione sociale. La nazionalità è uno dei
fattori di rischio per il bullismo.
Un discorso a parte lo meritano i minori
stranieri non accompagnati. Erano più di 9mila
nel 2012: un numero raddoppiato in soli due
anni e in continua crescita.
Gli adolescenti stranieri sono più spesso
coinvolti in situazioni di emergenza mentre
quelli di seconda generazione, che vivono a
metà tra la cultura e le tradizioni della famiglia
di origine e quella del paese in cui sono nati e
sono sempre vissuti, vivono un forte disagio,
confermato dall’elevata percentuale di
chiamate ricevute da Telefono Azzurro.

Il 114 è un servizio promosso dal Dipartimento per
le Pari Opportunità e gestito da Telefono Azzurro.
Il 114 Emergenza Infanzia è un numero di
emergenza gratuito al quale rivolgersi tutte
le volte che un bambino o un adolescente è in
pericolo. In particolare, compito del servizio è
di offrire assistenza in tutte quelle situazioni di
emergenza e trauma che possono nuocere allo
sviluppo psico-fisico dei bambini e degli adolescenti,
anche attraverso il coinvolgimento diretto e la
collaborazione con i servizi che operano a livello
locale.
È attivo in tutta Italia 24 ore su 24 ogni giorno
dell’anno, raggiungibile da telefonia sia fissa che
mobile e attraverso la chat sul sito www.114.it.
A partire dal marzo 2014 anche la chat è attiva 24
ore su 24.

Inoltre sono state gestite 2.813 segnalazioni
internet relative a contenuti illeciti o materiali
pedopornografici, pervenute attraverso la sezione
“clicca e segnala”.

A chi si rivolge
• Bambini o adolescenti in situazioni di pericolo
immediato per la loro incolumità
• Privati cittadini che vogliono segnalare un caso
di presunta emergenza
• Servizi ed istituzioni del territorio coinvolte
nella tutela di bambini e adolescenti.
Quali emergenze
Le emergenze del 114 sono riferite a casi non solo
di abuso fisico e sessuale, ma anche gravi stati di
trascuratezza e abbandono, tentativi di suicidio e di
autolesionismo, fughe da casa, violenza domestica,
assunzioni di sostanze stupefacenti e alcoliche,
eventi catastrofici (incidenti stradali, terremoti,
alluvioni, sequestri), comportamenti devianti,
messaggi e dialoghi dal contenuto illecito o illegale
diffusi attraverso Internet e media.
Nel 2014 sono stati individuati 1.794 casi di
emergenza o disagio e gestite 304 richieste di
contatto chat.
Sul totale dei 2.098 casi gestiti (linea e chat) nel
2014 il 67% ha richiesto il coinvolgimento di almeno
un’agenzia del territorio per la presa in carico e la
gestione delle situazioni di emergenza.

La formazione continua
Nel corso dell’anno Telefono Azzurro ha
dedicato agli operatori del 114 un percorso
formativo specialistico organizzato in 8
moduli con l’obiettivo di favorire l’accoglienza
delle richiesta sui seguenti temi:
• Abuso sessuale e pedofilia: riferimenti
legislativi nazionali e internazionali,
pedopornografia online e sicurezza in
internet: grooming (l’adescamento online)
e sexting (SMS sessualmente espliciti)
• Diritto di famiglia, violenza domestica e
stalking (comportamenti persecutori)
• Comunicazione in chat
• Atti autolesivi e tentato suicidio
• Minori straniere, tutela e interventi di
protezione in ambito civile e penale
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Le vittime di violenza COM E

La qualità

La guida che spiega come aiutare

Quella delle violenze subite dall’infanzia è una mappa difficilissima da tracciare.
bambini e ragazzi vittime di violenza
Sono tante e diverse le cause della violenza: si va dalla trascuratezza che non è una forma di violenza
esplicita ma lascia segni profondi, all’abuso sessuale, passando
la violenza
più o meno
DIper
COSA
STIAMO fisica,
PARLANDO?
“Per abuso
all’infanzia
e maltrattamento
debbono intendersi
forme
volontaria da parte dell’adulto, alle numerose
forme
di violenza
psicologica.
Il datotutte
piùle preoccupante
di maltrattamento ﬁsico e/o emozionale, abuso sessuale, trascuratezza o negligenza o sfruttamento
è quello relativo agli autori
degli abusi che in oltre l’80% dei casi sono persone conosciute, per lo piò
commerciale o altro che comportino un pregiudizio reale o potenziale per la salute del bambino, per la
sua
sopravvivenza,
il suo sviluppoun
o per
la sua dignità
nell’ambito
di una relazione
appartenenti al nucleo familiare o per
addirittura
genitore:
madre
46,6%,
padrecaratterizzata
39,6%. da
responsabilità, ﬁducia o potere” (Organizzazione Mondiale della Sanità, 2002).

Periodo
2008 | 2013
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richieste di aiuto arrivate
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11%
6
%

FEMMINE

21,2%

24,9%
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0 -10
53,9%

2008

21%

2013

CHI SONO GLI ADULTI
CHE COMMETTONO VIOLENZE?

MASCHI

4 %

80%

dei casi di violenza
viene commesso da persone conosciute,
per lo più appartenenti al nucleo
famigliare o da un genitore.

COME RICONOSCERE I SEGNALI DELLA VIOLENZA IN UN BAMBINO
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68,1%
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54,5%
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femmine

5

5.376

ze sessu
en

LE VITTIME

I NUMERI

Possibili campanelli d’allarme per il maltrattamento ﬁsico
• Il bambino presenta spesso lesioni, ferite, lividi o tagli,
per i quali non sono fornite spiegazioni plausibili

Le linee telefoniche 1.96.96 e il 114 Emergenza Infanzia hanno ottenuto la
certificazione di qualità secondo le normative UNI EN ISO 9001:2008 e UNI 15838.
L'ente certificatore rileva nel corso del 2014 una costante attenzione al
miglioramento dei servizi, dei processi, dell'organizzane, l'aggiornamento dei sistemi
informativi, la preparazione del personale e l'implementazione delle attività per la
gestione della privacy e della sicurezza.

116.000
BAMBINI SCOMPARSI
Nel mondo ogni anno scompaiono 8 milioni di
bambini, una media di 22mila al giorno.
Tecnicamente vengono definiti “runaways”:
bambini e adolescenti che per lasciarsi alle spalle
incomprensioni con i genitori, situazioni di violenza
ed emarginazione domestica, o semplicemente per
affermare la loro identità, fuggono da casa.
Fughe magari di poche ore, o di pochi giorni (il 30%
torna a casa o viene ritrovato dopo tre giorni di
fuga, ma sono ben il 22% gli adolescenti che stanno
lontani da casa per più di una settimana), ma che
sono il segno di un malessere e spesso di vere e
proprie situazioni di grave disagio.
Una delle cause principali delle fughe sembra
essere rappresentata infatti da situazioni di
“neglect”, l’estrema trascuratezza e abbandono
vissuto dal minore. In tal caso, fuggire da casa
rimane, agli occhi dell’adolescente, l’unica chance
per sopravvivere.
A questo fenomeno se ne affianca un altro che
presenta numeri crescenti, ovvero la vasta casistica
della sottrazione di minore da parte di uno dei
due genitori, che senza il consenso dell’altro porta
via con sé il figlio, allontanandolo dal domicilio
stabilito e trattenendolo con sé, determinando
con tale condotta un impedimento per l’esercizio
delle diverse manifestazioni della potestà dell’altro
genitore, e causando traumi al bambino o
adolescente sottratto.
La fuga da casa lascia il bambino o l’adolescente,

letteralmente, in mezzo a una strada. Molti bambini
e ragazzi che fuggono si trovano a dover affrontare
problemi nuovi, come non avere soldi, non potersi
procurare il cibo, un posto sicuro per dormire, non
hanno nessuno cui rivolgersi in caso di pericoli.
Ma, soprattutto, una fuga lascia ferite magari
nascoste tanto nei ragazzi che fuggono quanto nelle
loro famiglie, traumi psicologici, quando non fisici (i
minori in fuga hanno maggiore probabilità di essere
vittime di abusi e maltrattamenti) che permangono
nel tempo, anche quando la causa che ha portato
alla fuga sembra essere superata.
Per affrontare il problema dei minori scomparsi da
sempre Telefono Azzurro aderisce alla Federazione
Europea Missing Children Europe (MCE), un
network di associazioni che in tutta Europa si
occupa di bambini e adolescenti scomparsi e
gestisce, nei rispettivi Paesi, il numero unico
116.000.
In Italia il servizio è attivo dal 2009, in seguito alla
firma di un protocollo di Intesa con il Ministero
dell’Interno, che ne ha affidato la gestione a
Telefono Azzurro.
Il 116.000 è il numero dedicato ai bambini
scomparsi. È a tutti gli effetti un numero di
emergenza. È un servizio disponibile 24 ore su 24
per chiunque voglia fare una segnalazione, o dare
informazioni relative ad avvistamenti o ritrovamenti
di minori italiani o stranieri. Le segnalazioni possono
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essere anonime e avviano procedure operative che
Telefono Azzurro ha definito in collaborazione con
le Forze di Polizia.
Nel 2014 il servizio 116.000 ha accolto 166 nuove
segnalazione relative a:
• scomparsa (106)
• ritrovamenti (55)
• avvistamenti (2)
• aggiornamenti (3)
Delle 106 segnalazioni relative a nuovi casi di
scomparsa la maggior parte riguarda maschi (58%)
e la fascia di età più coinvolta ha un’età tra i 15
e i 18 anni.
Al fine di agevolare le possibilità di intervento
e di ritrovamento dei bambini le segnalazioni
riguardanti Paesi in cui è attivo il 116.000 vengono
immediatamente condivise da tutte le hotline.
Da qualche mese la linea telefonica 116.000
è anche un’app, disponibile su iTunesStore.
Consente di contattare immediatamente il servizio
116.000 e di poter ricevere un aiuto tempestivo,
grazie al sistema di geolocalizzazione per il pronto
intervento delle autorità competenti.
Un ulteriore strumento, messo a disposizione da
Telefono Azzurro, è un form online consultabile
su www.116-000.it per segnalare, anche in via
anonima, la scomparsa di minori o informazioni su
avvistamenti.
In base ai dati di Missing Children Europe relativi a
27 Paesi dell’UE - oltre 630mila chiamate e 5mila
casi affrontati di bambini e adolescenti scomparsi
- il 50% dei casi riguarda i “runaways”, il 36% sono
casi di rapimento da parte di genitori separati e
appartenenti a nazioni diversi, mentre per il 2% di
tratta di minori migranti non accompagnati.
Nel 2014 Telefono Azzurro quale ente gestore del
Servizio 116.000 per l’Italia ha incrementato la
collaborazione con le Prefetture implementando
nuovi “Piani Provinciali per le Persone Scomparse”
che hanno l’obiettivo di ottimizzare i tempi della
ricerca. Oltre alla partecipazione a numerosi
incontri - sia nazionali che internazionali, dedicati
16

alle modalità di gestione dei casi di minori scomparsi
Telefono Azzurro ha promosso la campagna su
Facebook e Twitter relativa alla sicurezza, in
occasione della VI Giornata Internazionale dei
Bambini Scomparsi celebrata il 25 maggio.
Nel biennio 2013-2014 Telefono Azzurro
ha partecipato a progetti di cooperazione
internazionale relativi al servizio 116.000, quali:
• CRM project con l’obiettivo di condividere un
database online per tutte le hotline 116.00
per una gestione efficace dei casi di scomparsa
in Europa. Il progetto è realizzato da MCE e
InFront e finanziato dalla Commissione Europea
• Summit project per la prevenzione della
scomparsa dei minori. Il progetto è finanziato da
Commissione Europea
• NotFound Project sulla diffusione delle
informazioni e delle pratiche che agevolano i
ritrovamenti, promosso da MC
• Da marzo 2012 il Presidente di SOS
Telefono Azzurro siede nel board di ICMEC
(International Centre for Missing and Exploited
Children) e nel board di MCE (Missing Children
Europe).
• Telefono Azzurro si è inoltre aggiudicato il
bando europeo di finanziamento alle Hotline
116.000 all’interno del programma europeo
Daphne con scadenza a febbraio 2015.

MINORI STRANIERI
“Minori stranieri non accompagnati”, giovani
vite per le quali spesso la fuga si tramuta
in un incubo: sono infatti vittime di tratta,
di abuso, di sfruttamento. Il tutto nel più
assoluto anonimato, in quanto la loro esistenza
raramente viene “censita” da qualche autorità
ufficiale, e quindi viene presa in cura e in carico
da qualche struttura.
I numeri sono impressionanti: sono più di
9mila i minori stranieri non accompagnati
entrati in Italia, con un aumento del 98,4%
registrato negli ultimi due anni; solo nel primo
semestre del 2014 sarebbero 3.750 pari al
70% del totale degli ingressi registrati, il triplo
rispetto agli sbarchi del 2013. La maggior
parte sono maschi, il 22,6% ha tra i 16 ed
17 anni e provengono soprattutto dai Paesi
del Continente africano, dal Bangladesh e
dall’Afghanistan.
Cosa succede loro una volta sbarcati sani e
salvi? Sei minori su 10 rimangono almeno per
un mese nelle strutture d’accoglienza allestite
dai Comuni: ma è soprattutto nei primi sette
giorni che si verifica l’allontanamento volontario
del minore dalla struttura d’accoglienza. Una
fuga nel tentativo di riprendere il viaggio, di
raggiungere la meta che spesso sta fuori Italia.
Terminato il primo periodo di accoglienza
i minori vengono affidati dai Servizi Sociali
alle comunità residenziali di tipo educativo e
familiare spesso gestite dal privato sociale,
tuttavia i dati riportano come le percentuali
di presenza dei minori tra la prima fase e la
seconda mostrino una forte diminuzione,
confermando la scelta della gran parte
dei minorenni di rendersi irreperibili,
abbandonando, di fatto, questo percorso
d’accoglienza.
È a questo punto che, per loro, cominciano delle
vere e proprie odissee, senza tutele e senza
diritti. Ed è per loro che Telefono Azzurro opera

da anni per prevedere strumenti che li facciano
uscire dall’ombra, predisponendo una rete di
ascolto e di coordinamento che opera a livello
europeo, e collaborando con tutto il network
delle agenzie (servizi sociali territoriali, tribunali,
pubblica sicurezza...) che quotidianamente
affronta questa continua emergenza.
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Telefono Azzurro sempre con te,
grazie alle app
Bambini e ragazzi oggi sono attori sociali digitali;
crescono, socializzano e soddisfano i loro bisogni
attraverso le nuove tecnologie. Per essere vicini a
loro in modo efficace è necessario imparare il loro
linguaggio e rispondere alle loro necessità
utilizzando i loro canali preferenziali: web e
smartphone.
Per questo motivo Telefono Azzurro implementa i
suoi servizi di emergenza, ascolto e segnalazione,
attraverso tre nuove applicazioni fruibili da device
mobili: le app 114, 116.000 e 1.96.96. L’applicazione
114 Emergenza Infanzia permette di contattare
immediatamente il servizio e localizzare l’eventuale
luogo dove ci si trova.

Operatori 2.0: i nuovi canali
di ascolto e relazione
con bambini e adolescenti
Per rispondere alle richieste di bambini e
adolescenti tramite i nuovi canali di ascolto
e relazione servono non tanto particolari
competenze tecniche/tecnologiche, quanto
una conoscenza approfondita dello strumento
attraverso il quale si instaura la relazione di
aiuto. Con la chat si tratta, ad esempio, di una
comunicazione sincrona in cui coincidono i
tempi della comunicazione, che è immediata, ma
non lo spazio. O meglio, si condivide uno spazio
virtuale nel quale la comunicazione ha regole
proprie e specifiche che non sono le stesse di
una interazione in presenza e che l’operatore
deve rispettare nell’instaurare una relazione di
aiuto e fiducia con chi ci contatta.
Attraverso la chat si genera una comunicazione
molto più serrata, più immediata e informale
e forse è questo che i ragazzi cercano. Spesso
in chat i ragazzi esordiscono nelle primissime
battute riportando il proprio disagio; sono
molto frequenti le interazioni in cui la prima
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6.626 casi gestiti in totale nel 2014 da Telefono Azzurro
Stessa cosa per la app 116.000 bambini scomparsi,
che grazie alla geolocalizzazione, permette di
individuare l’esatto punto di avvistamento e
contattare il servizio telefonico.
La app d’ascolto 1.96.96 permette un immediato
contatto con gli operatori di Telefono Azzurro e,
grazie all’innovativo sistema delle push notification,
invia periodicamente brevi consigli sulla sicurezza ai
giovani utenti.
Quest’ultima verrà a breve ulteriormente
implementata con un sistema di messaggistica
diretto per poter chattare con gli operatori.
Tutte le app sono disponibili per i sistemi operativi
Android e iOS.

battuta del ragazzo contiene già la motivazione
del contatto: “sono incinta”, “i miei genitori mi
picchiano e io non ne posso più”.
Con la chat lo scambio è generalmente più
veloce, più snello e ritmato. Vengono meno
alcuni aspetti della comunicazione para verbale
che spesso facilitano la costruzione della fiducia
necessaria per instaurare una efficace relazione
di aiuto; l’emoticon nasce proprio per supplire a
questa mancanza.
I casi che pervengono in chat relativi ai problemi
legati alla sessualità sono più del doppio di quelli
che vengono raccontati sulla linea telefonica;
il sesso rimane comunque un argomento che
può generare alcune resistenze o vergogne,
probabilmente dovute al fatto che il ragazzo
sa di confrontarsi con una persona adulta.
Scegliere la chat per parlarne potrebbe essere
quindi un modo per proteggersi, spesso infatti
l’incipit è “mi vergogno a parlarne”.
Lo schermo ha una funzione protettiva, di
riparo che quindi li facilita nel parlare di sé.

19696 	
4.362 casi (2.767 linea + 507 email + 1.088 chat)
116.000 	
166 casi
114  		2.098 casi (1.794 linea + 304 chat)
Durante il 2014 tutti i canali del Centro Nazionale
di Ascolto Telefonico sono stati oggetto di una
razionalizzazione delle attività.
Grazie all’introduzione di nuove soluzioni
tecnologiche si è resa più agevole la gestione delle
chiamate e l’eventuale passaggio al 114 in caso di
emergenza o di attivazione tempestiva di Forze
dell’Ordine, Procure, Tribunali, 118, secondo i casi.
Lo sviluppo di un nuovo sistema di CRM (Customer
Relationship Management) favorisce la raccolta dei
dati per un miglioramento costante del servizio di
tutto il Centro di Ascolto.
La razionalizzazione ha riguardato non solo la
gestione delle chiamate e la consulenza, ma anche la
formazione degli operatori.
Sono state introdotte nuove procedure e linea guida
per i casi di bullismo scolastico, a seguito di specifica
Convenzione siglata tra Telefono Azzurro e MIUR.

L’orario di accoglienza delle richieste di aiuto in chat
è stato esteso ed è attualmente disponibile dalle
8 alle 22, dal lunedì al venerdì, e dalle 8 alle 20 il
sabato e la domenica.
Durante tutto il 2014 è stata rafforzata la
partecipazione dei volontari alle attività del Centro
Nazionale di Ascolto Telefonico, con percorsi di
formazione per la gestione dell’aiuto sia in linea che
in chat, di analisi dei nuovi bisogni su temi come il
sexting, il grooming, il dating violence (ovvero invio
di SMS sessualmente espliciti, l’adescamento online,
violenza in una relazione di coppia).
Tutti i servizi del Centro Nazionale di Ascolto
Telefonico sono soggetti a un monitoraggio
costante, attraverso questionari somministrati
online agli utenti, che vengono compilati in maniera
facoltativa e anonima.
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Sul territorio
I Volontari
I volontari di Telefono Azzurro agiscono
quotidianamente per diffondere sul territorio
nazionale una cultura dei diritti dell’infanzia
e dell’adolescenza, mettendo a disposizione
della mission associativa la propria sensibilità,
professionalità, esperienza, iniziativa. Con
un’attività capillare, i volontari sono una risorsa
indispensabile e necessaria per continuare a
crescere e per far si che un numero sempre
maggiore di persone siano mosse da una stessa
consapevolezza: assicurare un futuro sereno a
bambini e adolescenti significa dare un futuro alla
nostra società.
I volontari svolgono un ruolo fondamentale in tutte
le attività di Telefono Azzurro.
Aiutano ad aggiornare il sito dell’associazione e i
canali social. Collaborano all’organizzazione delle
iniziative nazionali e locali.
A seguito di un percorso formativo e affiancati da
tutor i volontari possono divenire operatori delle
linee d’ascolto multicanale di Telefono Azzurro
o educatori nelle attività della rete di “Scuole
Aperte”, partecipando da protagonisti a tutte quelle
iniziative promosse dall’associazione nelle scuole
o all’interno dei provetti rivolti ai minori stranieri,
per l’accoglienza dei figli dei genitori detenuti negli
istituti penitenziari e per la grande sfida di Expo
2015.

Nel 2014 i gruppi di volontari presenti sul
territorio sono stati 35: Agrigento, Albenga,
Bari, Biella, Bologna, Campobasso, Catania,
Cerignola, Domodossola, Firenze, Forlì,
Foggia, Jesi, Lavagna, Martina Franca, Massa
Carrara, Milano, Napoli, Novara, Padova,
Palermo, Pescara, Prato, Quarrata, Rapallo,
Reggio Emilia, Rimini, Riolo Terme, Roma,
Rovigo, Torino, Trapani, Treviso, Venezia,
Verona.
Inoltre a conclusione del 2014 a questo
elenco si sono aggiunti 4 nuovi gruppi in start
up: Genova, Vercelli, Aosta, Lamezia Terme.

505

i volontari che
Nel 2014 sono stati
hanno scelto di mettere il proprio tempo e le
proprie energie a disposizione dei progetti di
Telefono Azzurro.
Le aree di azione dei volontari relative al 2014:
• Progetto Educazione
• Progetto Bambini e Carcere
• Linee di Ascolto 196.96 e 114 Emergenza Infanzia
• Attività di informazione e prevenzione
• Attività di sensibilizzazione
• Attività di raccolta fondi a livello locale e nazionale.
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Un punto di partenza
Nel 2014 aumenta il numero di volontari che
scelgono Telefono Azzurro e si rafforza l’impegno
di Telefono Azzurro verso i volontari.
Crescono le attività di formazione dedicate ai
volontari, così come gli incontri di valutazione e
motivazione e diventa sempre più qualificato l’aiuto
che i volontari danno all’associazione, testimoniato
dalla forte partecipazione anche alle attività del
Centro Nazionale di Ascolto Telefonico.
Cresce anche il senso di community tra i volontari,
come dimostrano le 25 pagine Facebook che i
gruppi locali hanno creato sui social media.
Quella di Telefono Azzurro è una storia “in
movimento”, fatta di un impegno costante per
coinvolgere, valorizzare e formare i propri
volontari, persone che credono nella possibilità di
costruire una società che metta i più piccoli e i più
giovani al centro.
Con l’obiettivo di potenziare il numero di volontari
in tutto il territorio nazionale a fine 2014 è stata
creata una campagna di reclutamento online che ha
permesso a 811 candidati volontari di registrarsi
nel sito di Telefono Azzurro.
Nel prossimo futuro Telefono Azzurro continuerà
il percorso intrapreso per la crescita dei volontari,
per garantire una copertura del territorio nazionale
da parte dei diversi gruppi, l’attivazione di una rete
di volontari online, il sostegno alla formazione di
una vera e propria comunità di persone portatori
dei valori di difesa dei diretti di bambini e
adolescenti.
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Cinque per mille: i progetti
sul territorio, con i volontari
Il 5x1000 è una scelta che non costa nulla ai
cittadini, ma costituisce un aiuto fondamentale
per le associazioni, per sostenere lo sviluppo
e la crescita di progetti e attività. Si tratta di
una parte (il 5 per mille, appunto) dell’IRPEF
- Imposta sui redditi delle persone fi siche
- che lo Stato destina al finanziamento di
progetti di utilità sociale. Il cittadino, durante
la compilazione della dichiarazione dei redditi,
può decidere a quale associazione o ente venga
destinata la sua quota di 5x1000.
Con il 5 x1000 Telefono Azzurro intende
sostenere i progetti sul territorio che vedono
protagonisti i volontari.
Progetti concreti di ascolto, intervento e
prevenzione a favore dell’infanzia.
I Centri Territoriali, Bambini e Carcere, le attività
nella scuola e tutte quelle che iniziative che,
con il contributo dei volontari, permettono di
promuovere una cultura dei diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza.

IL SERVIZIO CIVILE
Quella del servizio civile è un’opportunità
messa a disposizione dei giovani dai 18
ai 28 anni, che possono dedicare un anno
della propria vita a favore di un impegno
solidaristico, come valore che mira alla
coesione sociale e alla cittadinanza attiva.
La prospettiva, nel corso del 2015, è quella
di far partecipare alla grande famiglia di
Telefono Azzurro 56 volontari in servizio civile,
impegnandoli sui seguenti progetti:
A scuola di diritti
I volontari saranno inseriti attivamente in tutte
le attività svolte dal Settore Educazione di
Telefono Azzurro. Dopo la fase di inserimento
e di formazione verranno coinvolti per la
realizzazione di laboratori per bambini e
ragazzi; informazione e sensibilizzazione
per genitori e corpo docente; ideazione
e sperimentazione di attività e proposte
innovative.

Bambini stranieri: cittadini del mondo
I volontari saranno coinvolti in un progetto
sperimentale specificamente rivolto a minori
stranieri presenti sul territorio del nostro
Paese che prevede: studio e ideazione di
attività rivolte a minori stranieri e alle loro
famiglie; realizzazione di attività sia in ambito
scolastico che extra scuola; coinvolgimento
attivo dei minori target.
Con le maglie della rete
I volontari saranno i protagonisti di un progetto
di peer education, un metodo educativo in
base al quale alcuni membri, dopo essere stati
opportunamente preparati, si inseriscono nel
gruppo per svolgere attività con i coetanei.
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I centri territoriali di Telefono Azzurro
•

Dal 1987 ad oggi all’ascolto telefonico si è affiancato
un costante lavoro territoriale grazie alle sedi
operative e di volontariato di Telefono Azzurro
dislocate in tutta Italia, che lavorano quotidianamente
promuovendo attività di prevenzione e
sensibilizzazione per la tutela dei diritti dei minori.
Attraverso i Centri Territoriali Telefono Azzurro può
garantire una presenza e un intervento capillare, in
considerazione di specifiche esigenze locali per la
tutela di bambini e adolescenti.
Il senso primario dei centri territoriali è quello di
concretizzare il modello di intervento di Telefono
Azzurro: costruire e consolidare una vera e propria
rete, insieme ai servizi e alle istituzioni del territorio.
L’obiettivo è garantire un monitoraggio reale dello
stato dell’infanzia e dell’adolescenza a livello locale,
realizzare interventi per la prevenzione e percorsi di
presa in carico dei casi di disagio, tutto nel rispetto
delle specificità culturali e anche di organizzazione
socio-assistenziale della Regione di riferimento.
Al Centro Territoriale di Torino fanno capo
9 presidi territoriali in Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta
e Sardegna.
Nel 2014 ha operato nella ricerca e coinvolgimento di
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nuovi volontari: 46 per il settore educazione e 30 per il progetto carcere.
Nel corso dell’anno si è potuto così incrementare il
numero delle scuole raggiunte dai laboratori:
15 istituti per un totale di 90 incontri. Grazie al
Centro si è rafforzata la presenza dell’Associazione sul
territorio, attraverso incontri ed eventi di promozione
e sensibilizzazione.
Il Centro Territoriale di Treviso è incaricato delle
seguenti aree di intervento:
• coordinamento regionale volontari suddivisi in 4
gruppi per un totale di 111 persone
• attività di implementazione della rete, attraverso
la collaborazione con i Servizi Socio Sanitari, le
Forze dell’Ordine e le Istituzione
• reclutamento volontari
• sensibilizzazione, attraverso eventi e incontri
• scuola e formazione, con l’inserimento di due
nuovi volontari, la mappatura degli istituti
scolastici e l’attività educativa nelle scuole:
23 laboratori in 13 scuole, cui hanno partecipato
406 adulti, e incontri di formazione per 70 adulti
nel corso del 2014
• “Bambini e Carcere”, gestito da 6 volontari che si

occupano delle attività con i minori, con i genitori,
con gli agenti di polizia penitenziari
raccolta fondi: campagne ad hoc per il progetto
carcere e il progetto scuola

Il Centro Territoriale di Napoli svolge attività
educative, di sensibilizzazione e di formazione e
partecipa al progetto “Bambini e Carcere”.
Nel Centro è stato realizzato nel 2014 il progetto
“Un network per l’infanzia e l’adolescenza a Napoli”,
cofinanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le Pari Opportunità e Telefono
Azzurro con la realizzazione di un manuale per la
gestione dei casi di abuso.
Nel 2014 si sono inoltre svolti 30 laboratori di
sensibilizzazione sulla Convenzione ONU sui diritti
dell’infanzia, 11 laboratori sulla prevenzione al
bullismo e incontro per gli insegnanti sul tema della
sicurezza in Rete.
Complessivamente sono stati 611 i bambini e gli
adolescenti coinvolti, insieme a 50 insegnanti.
Nel Centro si sono svolti i percorsi di orientamento
e formazione per i nuovi volontari e incontri con i
ragazzi, nell’ambito dell’iniziativa Giffoni Experience,
cui hanno partecipato 500 bambini e 70 insegnanti.
Il Centro Territoriale di Palermo nel 2014 si è
trasferito presso una nuova sede e ha accolto
37 nuovi volontari. Le attività principali hanno
riguardato “Bambini e Carcere”, la raccolta fondi e le
attività di sensibilizzazione.
Sono state svolte attività di prevenzione del disagio
nelle scuole, di laboratori sui diritti, la sicurezza, e il
bullismo: oltre 30 laboratori a cui hanno partecipato
alunni di ogni ordine e grado. In occasione del 21esimo
anniversario delle stragi che uccisero Giovanni
Falcone e Giovanni Borsellino Telefono Azzurro ha
partecipato a “La nave della legalità”, un progetto che
ha coinvolto 1.500 tra studenti e docenti.

BAMBINI E CARCERE
Dal 1999 Telefono Azzurro promuove e realizza
il progetto “Bambini e Carcere”, che vede
impegnati i volontari dell’Associazione in attività
di tutela di quei bambini di cui uno o entrambi i
genitori sono detenuti.
“Bambini e Carcere” è un’iniziativa sviluppata in
collaborazione con il Ministero della Giustizia
e il Dipartimento dell’Amministrazione
Penitenziaria.
Due le iniziative che vengono sviluppate nelle
carceri:
• il progetto “Nido” si propone di accudire i
bambini, che fino ai tre anni possono vivere
con la mamma detenuta,
• “Ludoteca” per i bambini che entrano nelle
carceri per far visita ad un genitore, che
prevede l’allestimento di uno spazio idoneo
alle loro esigenze, in cui creare un clima il più
possibile familiare.
Il progetto “Bambini e Carcere” è operativo
in 18 istituti di pena con una sezione nido, 17
ludoteche e 1 area di attività strutturata ad hoc.
Telefono Azzurro è inoltre presente nella prima
casa nata in Italia per detenute madri. Può
ospitare fino a 12 mamme con i figli che possono
vivere una relazione affettiva quasi normale.
Nel 2014 sono stati 9.500 i bambini ospitati in
una “Ludoteca” di Telefono Azzurro, a fronte
degli circa 100mila che ogni anno visitano un
genitore in carcere.
Il progetto è stato gestito da 190 volontari che
hanno dedicato all’attività in carcere 19mila ore.

Il Centro Territoriale di Firenze ha realizzato
interventi nelle scuole e si è occupato della gestione,
a livello locale, del progetto “Bambini e Carcere”,
oltre alla promozione di una cultura dei diritti di
minori e adolescenti, attraverso la promozione e/o
partecipazione a incontri pubblici, eventi, convegni.
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CON TELEFONO AZZURRO
A SCUOLA

L’ABUSO
“Per abuso all’infanzia e maltrattamento debbono
intendersi tutte le forme di maltrattamento fisico
e/o emozionale, abuso sessuale, trascuratezza
o negligenza o sfruttamento commerciale o
altro che comportino un pregiudizio reale o
potenziale per la salute del bambino, per la sua
sopravvivenza, per il suo sviluppo o per la sua
dignità nell’ambito di una relazione caratterizzata
da responsabilità, fiducia o potere”
(Organizzazione Mondiale della Sanità, 2002).
Il fenomeno della violenza contro bambini e
adolescenti è trasversale: è presente in tutti i
Paesi e coinvolge tutti i livelli socio-economici e
culturali.
Abuso, violenza e trascuratezza rappresentano
complessivamente una delle ragioni più
frequenti (pari al 17%) per cui i bambini e gli
adolescenti contattano le linee di ascolto. In
particolare per situazioni di maltrattamento
fisico, abuso sessuale, abuso psicologico e
trascuratezza.
Si stima che in tutta Europa 18 milioni di
bambini e adolescenti siano vittime di violenze
sessuali, 44 milioni siano vittime di violenze
fisiche e 55 milioni siano vittime di violenze
psicologiche.
In Italia, in assenza di un monitoraggio ufficiale
del fenomeno degli abusi sui bambini e sugli
adolescenti da parte delle istituzioni, i dati di
Telefono Azzurro confermano che tra le diverse
richieste di aiuto raccolte il tema degli abusi
continua ad avere una percentuale rilevante.
Gli abusi fisici
Casi gestiti dai servizi di Telefono Azzurro tra
il 2011 e il 2013: 843 (12,9% del totale casi
gestiti). Di questi 564 coinvolgono ragazze.
Segnalazioni tramite chat: 10,8%

Segnalazioni tramite linee telefoniche: 7,8%
Molto più alta la percentuale di adolescenti che
contattano Telefono Azzurro per emergenze
legate a maltrattamenti fisici - attraverso la
linea 114 -, ed è un trend in crescita: dal 19,9%
del 2011 al 29,6% del 2013, rappresentando
il 25,7% (1 caso su 4) sulla linea telefonica e il
15% (1 su 6) sulla chat.
Gli abusi sessuali
Casi gestiti dai servizi di Telefono Azzurro tra
il 2011 e il 2013: 241 (il 3,7% del totale). Di
questi 179 coinvolgono ragazze.
Segnalazioni tramite chat: 1,3%
Segnalazioni tramite linee telefoniche: 7,7%
Come nel caso dei maltrattamenti fisici sono
aumentate le richieste di aiuto in emergenza,
passate dal 6,6% del 2011 al 9,5% nel 2013.
Gli abusi psicologici
Casi gestiti dai servizi di Telefono Azzurro tra
il 2011 e il 2013: 266 ( il 4,1% del totale). Di
questi 175 coinvolgono ragazze.
Segnalazioni tramite chat: 8,8%
Segnalazioni tramite linee telefoniche: 9,4%
Richiesta di interventi in emergenza: 2,5%

La scuola riveste da sempre un ruolo
importantissimo nella crescita dei bambini e dei
ragazzi sia per la sua funzione di educazione/
socializzazione, sia per il fondamentale contributo
alla costruzione dell’autostima, alla sperimentazione
e acquisizione delle abilità sociali.
La scuola è il luogo privilegiato per interventi a
carattere preventivo e di promozione del benessere.
Una palestra di cittadinanza, un luogo di inclusione e
sviluppo della personalità.
È per questo che da sempre Telefono Azzurro
progetta e investe energie e idee nella scuola,
perché è il punto di relazione privilegiato con
bambini e adolescenti.
Un percorso che vede da anni il riconoscimento

Un laboratorio
per ogni classe

Diritti...
che favola!

114: bambini
ed emergenze

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.

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.

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”.

2 INCONTRI
DI 2 ORE
PER CLASSE

La sicurezza
e l’uso consapevole
di internet
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 insidie della rete, per un utilizzo
consapevole e sicuro di Internet e delle nuove tecnologie.

2 INCONTRI
DI 2 ORE
PER CLASSE

1 INCONTRO
DI 2 ORE
PER CLASSE

COME SI
ATTIVA UN
LABORATORIO?

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

Non esiste una “sindrome del bambino abusato”.
Gli esiti psicopatologici conseguenti a un
evento traumatico sono infatti aspecifici e non
riconducibili in maniera inevitabile a una forma
particolare di abuso. A differenza di quanto
comunemente si pensa i bambini che assistono,
ad esempio, a episodi di violenza domestica
mostrano sintomi e disturbi molto simili a quelli
di bambini direttamente maltrattati o abusati.
Le conseguenze psicopatologiche derivanti da
una violenza non sono predeterminate.
Tutti i tipi di abusi lasciano cicatrici durevoli.

del Ministero dell’Istruzione con cui Telefono
Azzurro opera d’intesa sulla base di un protocollo
estremamente articolato.
Recentemente Telefono Azzurro ha inoltre
implementato un progetto di Peer Education educazione tra pari - che punta a fare dei ragazzi i
soggetti avviti della propria formazione, protagonisti
della prevenzione.
Il progetto si rivolge agli alunni della scuola
secondaria e si focalizza sulla sicurezza in rete.
I ragazzi sono stimolati a lavora in gruppo e a
condividere i contenuti del loro lavoro.
Telefono Azzurro svolge inoltre attività di
formazione specifica per gli adulti: genitori,
insegnanti, operatori dei servizi e tutti coloro che
- tra scuola e famiglia - rivestono un ruolo decisivo
nella crescita di bambini e adolescenti.

L’insegnante o il dirigente
scolastico che desidera
attivare un laboratorio
può fare richiesta scrivendo a
settore.educazione@azzurro.it

Multiculturalità
e integrazione sociale

Giovani protagonisti
Lab

Laboratorio di integrazione multiculturale, per i bambini
della scuola primaria e secondaria di I grado, 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.

Laboratorio di prevenzione dei comportamenti a rischio
nell’adolescenza, rivolto alle classi di Scuola Superiore,
che intende valorizzare e responsabilizzare il pensiero
dei ragazzi al fine di produrre materiale audio e video
che approfondiscano tematiche come cyberbullismo,
violenza, razzismo e dipendenze.

2 INCONTRI
DI 2 ORE
PER CLASSE

3 INCONTRI
DI 2 ORE
PER CLASSE

Nel 2014 il Settore Scuola registra i seguenti risultati:
• 510 laboratori + sessioni di peer education + sessioni di formazione plenaria in aula
• 14.100 studenti coinvolti
• 58 incontri formativi con Docenti e Genitori
• 2.350 adulti coinvolti
Telefono Azzurro ha inoltre realizzato il Progetto Europeo sull’uso corretto della rete che si rivolge a
studenti e insegnanti, per quale sono disponibili informazioni e contenuti in 3 eBook realizzati con lo IED
di Torino e disponibili sul sito www.generazioniconnesse.it
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A scuola di diritti, gli amici dei diritti dei bambini

IL TEAM EMERGENZA

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 il 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, e insieme ai volontari di Telefono
Azzurro hanno doppiato i fumetti creando delle storie video illustrate.

•

Il progetto nasce dalla collaborazione con il Child
Study Center della Yale University (U.S.A.) e da
successive elaborazioni di Telefono Azzurro.
Realizzato con il concorso del Ministero dell’Interno
come progetto pilota a Treviso (1999), il Team
Emergenza si avvale della presenza di professionisti
appositamente formati, che intervengono 24 ore
su 24, tutti i giorni dell’anno, a fianco delle Agenzie
del territorio, nelle situazioni in cui dei minori siano
vittime o testimoni di violenze.
Gli interventi realizzati
• Sisma in Emilia Romagna, 2012. Il sisma
che ha colpito l’Emilia Romagna ha segnato la
vita di migliaia di bambini, adolescenti e delle
loro famiglie. Con il susseguirsi delle scosse,
protratte per settimane, non sono venute a
mancare solo abitazioni e industrie: a ogni crollo
corrisponde la mancanza di certezze, la perdita
di un pezzo del proprio mondo. Sono i più
piccoli che rischiano di pagare il prezzo più alto.
Telefono Azzurro è intervenuto con un team di
esperti.
• Terremoto in Abruzzo, 2009. Una tragedia
come quella avvenuta in Abruzzo non ha
portato con sé solo i gravissimi danni materiali
alle persone e alle cose, ma ha colpito a livello
psicologico chi ne è stato coinvolto, soprattutto
i bambini che sono i più indifesi. Grazie alle
esperienze maturate in anni di attività in difesa
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•

•

dei minori, anche a livello internazionale,
Telefono Azzurro è intervenuto
tempestivamente con una task force
composta da operatori esperti sull’assistenza
in eventi traumatici e da volontari.
L’intervento nei paesi colpiti dal maremoto
nel Sud Est Asiatico 2004. Nel Dicembre
2004, a seguito del maremoto che ha
devastato i paesi del Sud-Est asiatico,
Telefono Azzurro, OMS (Organizzazione
Mondiale della Sanità – WHO), European
Society for Child and Adolescent Psychiatry,
e International Association for Child
and Adolescent Psychiatry and Allied
Professions, si sono attivate organizzando
una task force di psichiatri internazionali
pronta ad intervenire nei Paesi colpiti.
L’intervento nel 2002 dopo il terremoto
che ha colpito il Molise. In quell’occasione
Telefono Azzurro e il Cohen-Harris Center
for Trauma and Disaster Intervention di Tel
Aviv hanno realizzato uno screening della
popolazione infantile/adolescenziale nei
comuni di San Giuliano di Puglia, Colletorto
e Bonefro e, successivamente, un intervento
di Class Reactivation Program rivolto alla
popolazione scolastica (bambini, corpo
docente e famiglie), con la collaborazione
degli insegnanti opportunamente formati. Si
è trattato di un’esperienza che ha favorito
l’elaborazione del trauma legato all’evento
all’interno della comunità scolastica, sia in
termini di riduzione della sintomatologia
post-traumatica, sia in termini di acquisizione
di competenze e coping skill da parte dei
bambini e degli adolescenti.
L’intervento durante l’alluvione di Quindici
in Campania nel 1998, in collaborazione
con la Protezione Civile. In quella occasione
è stato realizzato un progetto di intervento
psico-educativo presso la scuola media
inferiore “Ugo Foscolo” di Quindici.
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I Progetti

Le Campagne

SAFER INTERNET CENTRE ITALIA

Attraverso campagne di comunicazione ad hoc Telefono Azzurro promuove i temi collegati alla difesa dei
bambini e adolescenti: bullismo e cyberbullismo, l’ascolto telefonico, i minori non accompagnati, le iniziative sul
territorio e con i volontari. Le campagne hanno inoltre l’obiettivo di sensibilizzare gli italiani al sostegno delle
attività dell’associazione.

La Commissione Europea promuove dal 1999 strategie finalizzate a rendere Internet un “luogo” più sicuro per
gli utenti più giovani.
Ogni Centro si compone di:
• un polo di riferimento per l’implementazione di programmi di educazione e sensibilizzazione a livello
nazionale, finalizzati ad assicurare un utilizzo positivo e consapevole dei Nuovi Media rivolte ad adulti –
genitori ed educatori –, bambini e adolescenti;
• un servizio di Hotline – un servizio riservato agli utenti della Rete che offre la possibilità di segnalare la
presenza online di materiale pedopornografico –;
• un servizio di Helpline – un servizio in grado di fornire supporto, in particolare a bambini, adolescenti e
genitori in merito a esperienze negative e/o problematiche inerenti l’utilizzo dei Nuovi Media.
Il progetto Safer Internet Center Italy (SIC- Italia) è coordinato dal Ministero dell’Università e della
Ricerca, in partenariato con la Polizia postale e delle comunicazioni, l’Autorità Garante per l’Infanzia
e l’Adolescenza e Save the Children, Telefono Azzurro, Cooperativa E.D.I. e Movimento Difesa
del Cittadino e promuove l’uso sicuro e responsabile dei nuovi media da parte dei giovani attraverso la
realizzazione di un’ampia serie di iniziative che include interventi di sensibilizzazione, formazione e attività di
peer-education nelle scuole.
Il SIC Italia organizza il Safer internet Day, la giornata istituita dalla Commissione Europea, per la promozione
di un utilizzo sicuro e responsabile dei Nuovi Media tra i più giovani. Nel corso degli anni, il Safer Internet Day
è diventato un evento annuale a livello mondiale, ed è ora una giornata celebrata in oltre 70 paesi in tutto il
mondo.
Tutte le info sul progetto su www.generazioniconnesse.it.

PARENT TRAINING - vicino ai genitori che lavorano
Mettersi in ascolto, e in dialogo, con i genitori, oltre che con bambini e adolescenti. E farlo portando la
competenza che Telefono Azzurro ha maturato sui temi della crescita e della genitorialità direttamente nei
luoghi di lavoro.
Nasce da questo presupposto l’accordo sottoscritto tra il gruppo bancario UniCredit e Telefono Azzurro per
il progetto “Parent Training”, che ha l’obiettivo di offrire alle famiglie uno spazio di sostegno alla genitorialità,
offrendo opportunità di formazione, supporto e consulenza su uno dei temi più importanti e centrali nella vita
di ogni famiglia: il rapporto con i propri figli durante il percorso di crescita.
Tre le possibilità offerte ai dipendenti del gruppo UniCredit: attività di formazione frontale in aula, che gli
operatori esperti di Telefono Azzurro portano direttamente all’interno delle sedi aziendali; la formazione a
distanza, attraverso apposite piattaforme informatiche (progetto denominato “Genitorialità 2.0”); attività di
parent’s tutorship, svolta telefonicamente da un consulente dedicato di Telefono Azzurro.
Nel 2015, oltre a UniCredit, il progetto vedrà l’adesione anche del Gruppo Axa.

LINEA BULLISMO - In collaborazione con il MIUR
Ad aprile 2015 il MIUR ha approvato le linee di orientamento per azioni prevenzione e contrasto al bullismo
e al cyberbullismo, in collaborazione con gli enti che partecipano al progetto Safer Internet Centre per
l’Italia. Il documento prevede l’implementazione, nel corso del 2015, di un servizio di Helpline attraverso una
piattaforma integrata costituita da un insieme di strumenti - telefono, chat, sms, whatsapp e skype - per aiutare
i ragazzi a comunicare il proprio disagio e inoltrare richieste di aiuto utilizzando i mezzi di comunicazione che
sono più congeniali nella segnalazione di episodi di bullismo e cyberbullismo.
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Comunicazione

Tutti i siti dell’associazione (www.azzurro.it,
www.114.it e www.116-000.it - registrano
una crescita degli utenti e delle visualizzazioni di
pagina, oltre a una superiore permanenza media,
che premia l’impegno nel rendere i molti contenuti
interconnessi in maniera semplice.

Il Gruppo Armando Testa nel 2014 ha realizzato
per Telefono Azzurro una campagna di grande
impatto dal titolo “Ferma Bullismo”, che è riuscita
a far emergere I danni fisici e psicologici che
condizionano tutta l’esistenza di chi è vittima di
bullismo. Un concetto declinato in uno spot tv,
due soggetti radio e tre soggetti stampa e web.
L’Associazione ha potuto sensibilizzare
l’opinione pubblica su questi temi avvalendosi
del contributo e della generosità di numerosi
testimonial e influencer, tra cui:
Sergio Castellitto, Fabio Concato,
Cesare Cremonini, Fabrizio Frizzi,
Federica Panicucci, Milly Carlucci, Giulia Luzi,
Luca Bianchini, Luca Conti, Michael Righini e
Carolina Rey.
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La Piattaforma Telefono Azzurro:
LE APP, IL WEB E I SOCIAL MEDIA
I VOLONTARI PORTANO
UN SORRISO DIETRO
LE SBARRE
pag. 10

PER I PICCOLI
MIGRANTI L’INCUBO
DELLA TRATTA
pag. 12

INTERNET SICURO:
UN CARTA PER
AZIENDE E POLITICA
pag. 14
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In linea con gli obiettivi dell’Associazione anche le
attività di comunicazione si sono inserite nella logica
di fornire una piattaforma integrata di accesso a
informazioni e approfondimenti sui temi dei diritti
dell’infanzia.
Il sito www.azzurro.it è la porta di ingresso a un
sistema di contenuti che si rivolgono a bambini,
adolescenti, adulti, volontari e donatori e che
intende offrire a ognuno risposte alle diverse
esigenze.
Anche l’implementazione sui canali social
Facebook, Twitter e Instagram risponde a una
logica di integrazione e collegamento ragionato dei
contenuti, per intercettare l’interesse di un pubblico
più ampio.
Ai donatori e sostenitori che già conoscono
Telefono Azzurro è dedicato il magazine Azzurro
Child e la newsletter.

Fermiamo
la violenza!

18 e 19 aprile
tutti in piazza
contro la violenza
pag.7

Telefono Azzurro è sempre più una piattaforma integrata dedicata alla tutela dei minori che raccoglie, nelle
diverse forme, le richieste di aiuto e promuove una cultura dei diritti, in una logica integrata e multimediale.
Per questo nel 2014 si moltiplicano i progetti che tramite le nuove tecnologie e i nuovi media digitali permettono
a bambini e adolescenti di accedere sempre più agilmente a tutte le informazioni per affrontare situazioni di
disagio e, se necessario, a chiedere aiuto.
La piattaforma inoltre è un vero e proprio hub operativo che raccoglie esperienze e contatti in una logica
multi-agency, in modo da mettere a disposizione facilmente e velocemente, tutte le indicazioni e i contatti utili
per la salvaguardia dei ragazzi.
Di seguito alcuni tra i tanti progetti realizzati nel corso del 2014 che vedono Telefono Azzurro in prima linea
nella presenza su Rete e social media, dalla parte di bambini e adolescenti.

Una marcia digitale contro il bullismo
Tra le pareti domestiche, in rete,
tra coetanei. Ancora troppi bambini
e adolescenti ne sono vittime.
Telefono Azzurro è al loro fianco. Sempre.
pag. 4

Dal 1991 organo ufficiale dell’Associazione, Azzurro
Child rappresenta un punto di contatto con Telefono
Azzurro. Il giornale racconta le attività svolte, il lavoro di
ascolto, l’intervento e i progetti di prevenzione e parla del
contributo dei volontari.
Ma soprattutto vuole essere un ulteriore aiuto per
comprendere i temi che coinvolgono i minori,
anche attraverso le inchieste, le testimonianze e le storie
di Telefono Azzurro.
Dal 2010 Azzurro Child è anche Digital, la versione per
iPad del magazine.
Telefono Azzurro è stata la prima organizzazione non
profit in Italia a sviluppare un’app per iPad.

Telefono Azzurro, in collaborazione con molte organizzazioni internazionali, ha partecipato e promosso
#DeleteCyberbullying, una grande marcia virtuale sul web, con la quale ragazzi, genitori, insegnanti hanno
l’istituzione di una Giornata europea contro il bullismo e il cyberbullismo.
Oltre 7 cittadini europei su 10 ritengono che i rispettivi governi non stiano facendo abbastanza per affrontare
la tematica del bullismo nelle scuole, e sono ancora di più quelli convinti che quasi nessuna azione sia stata
pianificata per affrontare il cyberbullismo (Dati beatbullying).
#DeleteCyberbullying è la più grande campagna europea per sensibilizzare su un fenomeno che nell’Unione
coinvolge ogni anno 25 milioni di studenti.
La marcia si è tenuta l’11 giugno, con la partecipazione di milioni di avatar creati ad hoc da giovani e adulti,
personalità del mondo della cultura, dello sport, dello spettacolo che hanno marciato insieme per far sentire la
propria voce, attraverso la Rete.

“Stop bashing”
L’app che batte i bulli. I cyberbulli si possono combattere con
uno smile, a forza di sorrisi, grazie a una nuova app sviluppata in
partnership con l’ Association e-Enfance, associazione d’utilità
pubblica francese, che aiuta i ragazzi a comprendere quei messaggi
che costituiscono una minaccia. È gratuita ed è semplice da usare.
Attraverso degli emoticon aiuta a comprendere il pericolo. Se
lo smile è rosso è opportuno chiedere aiuto al 114, se lo smile è
arancione significa “parliamone a casa”, se è verde allora non c’è
problema.
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La piattaforma Telefono Azzurro:
I VIDEO
“Being a Team” è un esperimento avviato da
Telefono Azzurro che sta ottenendo un ampio
consenso.
Nasce da un confronto con alcune studentesse
dell’Università di Modena e Reggio Emilia che hanno
aderito al progetto “Ragazze Digitali” e chiede
agli adolescenti di partecipare alla realizzazione di
un lungometraggio, un film sull’adolescenza che
racconti chi sono davvero i teen, quali esperienze e
sentimenti prova, quali sono i loro modelli e come
impiegano il loro tempo.

www.generazioniconnesse.it
Generazioni Connesse è il consorzio coordinato
dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca e co-finanziato dalla Commissione Europea
nell’ambito del programma Safer Internet (a cui
partecipa Telefono Azzurro), nato per promuovere
un uso sicuro e responsabile del web e dei nuovi
media da parte dei più giovani.
Nel 2014 ha coinvolto 32mila bambini e adolescenti,
3.500 insegnanti, 2mila genitori, una sere televisiva
nata sul web e trasmessa sul canale Mtv, una pagina
Facebook che ha registrato 10mila like in un mese.
L’obiettivo è creare e far vivere le connessioni tra
nativi digitali e gli adulti.

“Be different” è il titolo dell’edizione 2014 del
Giffoni Film Festival, la rassegna internazionale
dedicato al cinema per ragazzi a cui Telefono
Azzurro partecipa da molti anni. Si tratta di un
appuntamento unico al mondo che intorno al filo
conduttore del cinema per i giovani ha saputo
sviluppare un modello di arricchimento culturale e di
incontro aperto a migliaia di bambini e adolescenti.

#fermailbullismo
A dicembre 2014 Telefono Azzurro ha lanciato la
campagna #fermailbullismo per spiegare come il
bullismo non sia una fase “normale” dell’adolescenza,
un rito di passaggio e deve uscire dalla logica della
“scaramuccia tra ragazzi”.
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LE NUOVE GUIDE

LA GUIDA PENSATA PER AIUTARE I RAGAZZI COME TE
A RICONOSCERE E AFFRONTARE LE VARIE FORME DI BULLISMO

COS’È IL BULLISMO
Hai mai litigato con un amico o giocato a fare la lotta o fatto uno scherzo per ridere insieme?
È normale, è il bello della tua età. Il bullismo invece non è un gioco. È prepotenza ﬁsica, verbale
e psicologica tra ragazzi come te, ma che può avere conseguenze molto gravi.
Impara a riconoscerlo per non cadere nella sua trappola.

BOTTE

MINACCE E INTIMIDAZIONI

PRESE IN GIRO

INSULTI

COMMENTI A SFONDO
SESSUALE

FURTI O
DANNEGGIAMENTI

Anche pettegolezzi o continue esclusioni dal gruppo
possono essere considerati bullismo.
FORSE NON SAI CHE...

15,09%

51%

79%

degli studenti è vittima di
bullismo e cyber-bullismo

dei ragazzi ha assistito
a episodi di bullismo

degli atti di bullismo
avviene a scuola

LE FORME PIÙ COMUNI DI BULLISMO

Telefono Azzurro ha realizzato le nuove guide per aiutare ragazzi e adulti ad affrontare i temi del bullismo, della
violenza, del suicidio.
46,6%

59,9%

derisione
per l’aspetto
fisico

soprannomi
spiacevoli

46,1%

28,7%

esclusione
dal gruppo

cyber-bullismo

SE QUALCUNO FA IL BULLO CON TE

• Non vergognarti per ciò che accade, non è in alcun modo colpa tua
• L’isolamento non è una soluzione. Altri ragazzi possono essere stati coinvolti
in episodi di bullismo, ricordati che non sei solo
• Rispondere “con la stessa moneta” rischia di peggiorare la situazione
• Chiedi aiuto, non aspettare, fallo subito! Ricordati che chiedere aiuto non signiﬁca
essere una spia o un debole, ma è il primo passo per risolvere la situazione
• Racconta ai tuoi insegnanti quello che accade, magari con l’aiuto e l’appoggio di qualche compagno
• Parlane con la tua famiglia

“Bullismo che fare?” è disponibile nella versione per bambini e ragazzi e li aiuta a riconoscere e affrontare le varie
forme di bullismo. Nella versione per gli adulti aiuta i genitori a stare vicino ai loro ragazzi per non sottovalutare,
riconoscere e affrontare, insieme, situazioni che on-line e off-line possono prefigurarsi come fenomeni di bullismo.
SE VEDI UN EPISODIO DI BULLISMO

•
•
•
•
•
•

Non fare ﬁnta di niente
Riﬁutati di partecipare
Cerca di far capire al bullo che sta sbagliando
Chiedi aiuto a un adulto
Stai vicino al compagno che ha subito le prepotenze e accompagnalo dall’insegnante
Invita i tuoi amici a non sostenere il bullo

In Edicola
IO TIFO AZZURRO - Nel giorno di apertura
dei Campionati Mondiali di Calcio 2014 a Rio de
Janeiro La Gazzetta dello Sport, per la prima
volta nella sua storia, era in edicola con una veste
inedita, tutta azzurra, in onore degli Azzurri e di
Telefono Azzurro.
In Piazza
Il 4 maggio 2014, in occasione della Giornata
nazionale di lotta contro la pedofilia e la
pedopornografia, alcuni Comuni italiani hanno
illuminato di azzurro i loro monumenti. Un
simbolo visibile per far riflettere sull’opportunità
di fare luce su temi di cui non si vuole parlare
e uscire dal silenzio, in aiuto a bambini e
adolescenti. In particolare si sono vestiti di
azzurro il Campidoglio a Roma, la Fontana dei
Graziosi a Modena, Piazza Mercurio con Palazzo
Bourdillon e Piazza Aranci con la Biblioteca a
Massa e la sede comunale di Castrocaro.

SE PENSI CHE ESSERE BULLO SIA FIGO

“La violenza: come riconoscerla, come difendersi” - La Guida spiega come aiutare bambini e ragazzi vittime di
violenza:
- Come riconoscere i segnali della violenza in un bambino
- Le conseguenze della violenza
- Cosa fare.
•
•
•
•
•

Chiediti perché: pensi che non avresti amici se non fossi un bullo?
Pensaci bene, di sicuro hai altre qualità per essere popolare tra i compagni
Prova a metterti nei panni delle vittime: ti piacerebbe essere trattato così?
Magari ti comporti così perché c’è qualcosa che ti mette a disagio: parlane con un adulto
Forse non lo sai, ma fare il bullo potrebbe portarti sulla cattiva strada

Può capitare di fare cose sbagliate alla tua età, ma puoi sempre rimediare: parlarne è il primo passo!

E C’È ANCHE IL CYBER-BULLISMO

Internet è come il cortile
della tua scuola, solo molto
più grande. E in più possono
entrare tutti, anche gli
sconosciuti. Per questo devi
stare attento a come usi il
web e i social network.
Il bullismo è anche lì, e si
chiama cyber-bullismo.

Offese sui social network

Minacce via e-mail

Insulti via sms o chat

“Aiuta un amico in difficoltà” è la guida con i consigli utili riconoscere situazioni di disagio estremo - come il rischio
di suicidio - di bambini e adolescenti e accogliere eventuali richieste di aiuto, anche se non esplicite. Su questo
tema Telefono Azzurro, insieme con The Jed Foundation e The Clinton Foundation, organizzazioni che lavorano
20%
23,6%
10,2%
per promuovere il benessere
emotivo
delle
persone, in particolare di adolescenti e giovani adulti, collaborano con
Facebook per identificare e condividere i possibili campanelli di allarme che consentono di capire se un amico si trova
in difficoltà e ha bisogno di aiuto.
Secondo l’International Society for Suicide Prevention ogni anno oltre 800mila persone si tolgono la vita e nel 2012
il suicidio era al quindicesimo posto tra le cause di morte, al secondo nella fascia compresa tra i 15 e i 29 anni.
Con “Aiuta un amico in difficoltà” Facebook, insieme a Telefono Azzurro vuole aiutare i ragazzi a capire quando uno
dei lori amici manifesta
segnali di disagio. Chiunque
può inviare una notifica a Facebook relativa a contenuti che
azzurro.it
1.96.96
facciano supporre un pericolo di suicidio, cliccando sul link “segnala” e seguendo le istruzioni.
Pubblicazione di foto
o video umilianti
#!$*@*?

Furto di identità per
mettere in imbarazzo

Pettegolezzi via sms

SAI CHE...

dei ragazzi ha trovato
proprie foto imbarazzanti
online

ha trovato proprie
informazioni false

ha ricevuto sms
a sfondo sessuale

SE QUALCUNO TI INFASTIDISCE ONLINE

• Invia al cyber-bullo un messaggio in cui, in maniera chiara, dici che il suo comportamento
ti sta disturbando e lo inviti a smettere; nel caso non smetta, evita di rispondergli
• Segnala le azioni che ti danno fastidio ai moderatori o a chi gestisce il sistema

• Blocca o ﬁltra tutte le e-mail e la messaggistica immediata provenienti dal cyber-bullo
• Evita di visitare i forum, le chat o comunque di partecipare a gruppi di discussione
dove hanno avuto luogo gli attacchi. Eventualmente cancellati
• Se gli attacchi dovessero continuare, considera la possibilità di cambiare
indirizzo e-mail, account o la username per impedire di essere identiﬁcato

• Parla con un adulto. Ciò vale anche nel caso in cui non sia tu la vittima diretta,
ma ti sia capitato di assistere a episodi di cyber-bullismo

Ricordati che puoi sempre rivolgerti gratuitamente
a Telefono Azzurro:

attraverso il servizio
ch@t disponibile tutti
i giorni dalle 16 alle 20 su

chiamando il numero
gratuito riservato a chi
ha bisogno di aiuto

FONTI ABC - Europe’s AntiBullying Campaign http://www.e-abc.eu/it/bullismo
Eurispes - Indagine conoscitiva sulla condizione dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia 2011
Sito www.azzurro.it

116.000 Guida alla sicurezza per genitori: come introdurre l’argomento con bambini e ragazzi.
La nuova guida è organizzata per fasce di età - da i 5 agli 8 anni, dai 9 ai 12 anni, dai 13 ai 17 anni - e contiene le
indicazione relativamente a COSA dire, COME dirlo e COSA fare in caso di situazioni rischiose. La guida è stata
realizzata nell’ambito del Progetto Missing Children Europe e in collaborazione con il Ministero dell’Interno.
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Risorse Economiche

Pubblicazioni e Convegni
1

Ricerche e pubblicazioni
•
•
•
•
•
•

Indagine Telefono Azzurro-Doxa – Pensieri emozioni comportamenti degli adolescenti di oggi
(novembre 2014)
Conversation starters per genitori di bambini scomparsi presentato in occasione del convegno sulla
Giornata dei Bambini scomparsi (giugno 2014)
Guida “Essere adolescenti oggi” per genitori e insegnanti (aprile 2014)
Predisposizione piattaforma sul bullismo con Facebook (maggio 2014)
Guida EIPASS junior per genitori e insegnanti in collaborazione con RCS (agosto 2014)
Guida “Aiuta un amico in difficoltà”, Telefono Azzurro-Facebook contro il suicidio (settembre 2014).

2

Attività di sensibilizzazione e Advocacy
•
•
•
•
•
•
•
•

Convegno Safer Internet Day 2014 (Milano, 11 febbraio 2014)
Convegno “I ragazzi interrogano la politica” (Roma, Camera dei Deputati, 20 marzo 2014)
Convegno per la Giornata Nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia “Contro la pedofilia
tutto l’anno: numeri ed esperienze” (Roma, 5 maggio 2014)
Convegno “Giornata per bambini scomparsi” (Roma, 3 giugno 2014)
Convegno “La protezione dei bambini e degli adolescenti vittime di violenza domestica:
l’esperienza di Telefono Azzurro” (Treviso 25 Maggio 2014)
Workshop al convegno SIP di Palermo “Nativi digitali e sicurezza online: quale ruolo per i
pediatri?” (Palermo, 11 giugno 2014)
Convegno “Minori non accompagnati: nuovi prospettive e nuovi paradigmi per gli interventi”
(Roma, 24 ottobre 2014)
Convegno in occasione del 25° anniversario della Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia,
Telefono Azzurro presenta a Palazzo Ferrajoli a Roma i risultati della ricerca “Osservatorio
Adolescenti: pensieri, emozioni e comportamenti dei ragazzi di oggi”, condotta insieme a Doxa
Kids” (Roma, 18 novembre 2014).

3

STATO PATRIMONIALE ATTIVO
Crediti vs soci per versamento quote
IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni Materiali
Immobilizzazioni Finanziarie
ATTIVO CIRCOLANTE
Rimanenze
Crediti
Attività Finanziarie non immobilizzate
Disponibilità Liquide
Ratei e Risconti attivi
TOTALE
STATO PATRIMONIALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO
PATRIMONIO NETTO
Fondo di Dotazione
Riserve
Fondi Destinati
Avanzo (Disavanzo) di gestione
FONDI PER RISCHI E ONERI
TRATTAMENTO DI FINE RAPP. SUBORDINATO
DEBITI
Debiti verso Fornitori
Debiti Tributari
Debiti verso Istituti Previdenziali
Debito verso Personale
Debiti verso controllate e collegate
Debiti Diversi
RATEI E RISCONTI PASSIVI
TOTALE
CONTI D'ORDINE
FIDEIUSSIONI

L’attività internazionale ha previsto la partecipazione a convegni e meeting tra cui:
• Cluster meeting di Insafe (Milano 26 febbraio 2014),
• Convegno internazionale CHI (Londra, 28/10)
• Convegno Eurocef sullo stato di attuazione convenzione di Lanzarote (convegno Eurocef, 21 ottobre
2014).
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2013
3.850

14.435
865.704
13.589

41.390
723.381
16.822

1.006.034
2.317.688
2.530.997
38.657
6.791.604

1.342.646
2.858.991
1.525.090
96.057
6.608.227

2014

2013

516.457
3.589.394
681.055
256.306
382.976
152.533

516.457
3.923.829
682.486
334.435
410.211
184.482

1.029.973
47.267
18.126
39.908

1.002.491
53.290
23.909
42.348
-

7.938
69.671
6.791.604

Il Bilancio 2014

9.655
93.504
6.608.227

430.000

4

RENDICONTO GESTIONALE
Riclassificato per natura dei costi

5

PROVENTI
Contributi e Liberalità
Proventi da Organizzazione Eventi
Convenzioni e Finanziamenti progetti
Quote Associative
TOTALE PROVENTI

6

Il bilancio di Telefono Azzurro è
sottoposto a revisione contabile
volontaria da parte di Reconta
Ernst & Young.

2014
4.500

ONERI DI GESTIONE
Costi di Personale
Materiale Promozionale Eventi
Materiale Divulgazione e Sensibilizzazione
Costi per Servizi di terzi
Comunicazione e Pubblicità
Telefonia e Comunicazione
Affitti e spese gestione sedi
Spedizioni
Ammortamenti e Svalutazioni
Manutenzioni, Cancelleria e costi ufficio
Assicurazioni
Oneri Figurativi per beni donati
Oneri diversi di Gestione
TOTALE COSTI OPERATIVI
Accantonamento a fondi rischi e altri
Utilizzo Fondi destinati
Proventi (oneri) finanziari
Proventi (oneri) straordinari
Imposte di esercizio
AVANZO/DISAVANZO DI ESERCIZIO

2014

2013

1.801.748
1.366.050
936.984
1.250
4.106.032

1.525.693
1.295.223
1.465.750
1.250
4.287.916

- 1.592.045
762.162
211.134
544.680
238.607
126.531
168.591
52.194
83.619
93.448
40.533
25.008
25.640
- 3.964.192
87.724
1.431
211.753
1.692
12.686
256.306

- 2.104.620
796.661
398.822
416.598
208.425
205.586
235.344
84.709
86.595
93.306
40.622
104.556
24.269
- 4.800.113
86.159
121.591
116.135
56.954
30.759
- 334.435
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Il 2014, in breve

Il 2014 rappresenta, anche per quanto riguarda i dati di bilancio, un anno in controtendenza per Telefono
Azzurro.
Dopo un periodo di crisi economica, che ha colpito duramente non solo il settore non profit, nel corso del 2014
si registrano numerosi elementi positivi:
• I proventi da raccolta fondi crescono del +20%. A parte i contributi provenienti da eredità e lasciti che sono
per loro natura non prevedibili, si registrano importanti aumenti in tutte le voci di entrata, a parte quelle
collegate a finanziamenti di enti pubblici: per convenzioni e per il 114. A una diminuzione di oltre 500mila
euro di proventi pubblici fa fronte un aumento dei proventi da privati, dalle aziende, da banche e fondazioni.
• Anche i proventi da fonti più tradizionali, come gli eventi e il cinque per mille, crescono, sebbene in misura
più limitata.
• Gli obiettivi per il 2014 delle attività di raccolta fondi erano di fidelizzare i sostenitori attivi e di allargare la
base dei donatori. Per quanto riguarda la fidelizzazione dei donatori si registrano risultati particolarmente
significativi con le attività svolte in prossimità delle festività natalizie, grazie alle comunicazioni tramite
il magazine Azzurro Child e le campagne tramite mail. La ricerca di nuovi donatori è avvenuta anche
attraverso nuove campagne, come quella dedicata al bullismo con l’SMS solidale, e nuove modalità di
promozione del 5x1000 attraverso azioni promozionali presso i Centri di Assistenza Fiscale, i nuovi
materiali di comunicazione e il coinvolgimento dei volontari, le campagne su web e canali social.
• Nel 2014 le campagne nazionali con i Fiori d’Azzurro e Accendi l’Azzurro hanno sostenuto la raccolta fondi
e la visibilità dell’associazione. In occasione di Accendi l’Azzurro le vecchie candele sono state sostituite
dalle casette di luce, il nuovo simbolo di Telefono Azzurro.
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In dettaglio PROVENTI
Da privati
Da aziende
Da associazioni, banche, fondazioni
Da eredità
Contributi Convenzioni e liberalità per Finanziamento progetti
Proventi da Organizzazione eventi
Contributi cinque per mille
Quote associative
Altri proventi
Proventi progetto 114
TOTALE PROVENTI

2014
686.545
172.439
43.868
359.726
268.744
1.366.050
534.552
1.250
4.620
668.240
4.106.034
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In dettaglio PROVENTI DA RACCOLTA FONDI
Contributi e liberalità da privati
Contributi e liberalità da aziende
Contributi da banche e fondazioni
Eredità e lasciti testamentarli
Contributi da 5x1000
Proventi da organizzazione eventi
Totale
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SMS SOLIDALE - FERMIAMO IL BULLISMO
Telecom Italia
Vodafone
H3G - Tre
TIM
Wind
TeleTu
Fastweb
Poste Mobile
CoopVoce
Noverca
Totale

2014
686.545
172.439
43.868
359.726
534.552
1.366.050
3.163.180

DONAZIONI
7.384
2.798
2.545
2.380
2.345
590
418
370
147
18
18.995

2013
610.385
136.305
22.697
45.692
527.473
1.295.223
2.637.775

In dettaglio SMS SOLIDALE
La campagna di raccolta - attiva tra l’1 e il 21
dicembre - aveva l’obiettivo di sostenere il progetto
bullismo, nello specifico la linea 1.96.96 e i progetti
formativi nelle scuole.

2013
610.355
136.305
22.697
45.692
573.711
1.295.223
527.473
1.250
995.595
4.208.301

Il risultato gestionale positivo è frutto anche di una forte razionalizzazione delle risorse, testimoniata da una
forte diminuzione nelle principali voci di impiego, in dettaglio:
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COSTI OPERATIVI
Costi di Personale
Materiale Promozionale Eventi
Materiale Divulgazione e Sensibilizzazione
Costi per Servizi di terzi
Comunicazione e Pubblicità
Telefonia e Comunicazione
Affitti e spese gestione sedi
Spedizioni
Ammortamenti e Svalutazioni
Manutenzioni, Cancelleria e costi ufficio
Assicurazioni
Oneri Figurativi per beni donati
Oneri diversi di Gestione
TOTALE COSTI OPERATIVI
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2014
- 1.592.045
762.162
211.134
544.680
238.607
126.531
168.591
52.194
83.619
93.448
40.533
25.008
25.640
- 3.964.192

2013
- 2.104.620
796.661
398.822
416.598
208.425
205.586
235.344
84.709
86.595
93.306
40.622
104.556
24.269
- 4.800.113
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Quanto vale un diritto?
Il vero valore aggiunto del lavoro svolto da Telefono Azzurro consiste nel contributo dato alla creazione di una
cultura del diritto dei minori e del loro rispetto.
Per primo Telefono Azzurro ha dato voce a ciò che ancora oggi in molti non vogliono sentire.
Da 27 anni Telefono Azzurro è in prima linea, dalla parte di bambini e adolescenti.
Da 27 anni Telefono Azzurro rappresenta un punto di riferimento, nazionale e internazionale, per la lotta
all’abuso e al disagio dei minori.
Da 27 anni Telefono Azzurro innova profondamente le modalità di ascolto, intervento e prevenzione del
disagio.
Da sempre Telefono Azzurro lavora affinchè quanto si rivela efficace nella prevenzione dell’abuso e del disagio
diventi prassi e conoscenza condivisa, da tutti i soggetti coinvolti nella tutela dei minori.
Il bilancio sociale di Telefono Azzurro è stato realizzato in base alla metodologia proprietaria di Un-Guru©
SEECuRe (Social, Economic, Environmental, Cultural Responsibility) che prevede la valutazione e l’integrazione
di 4 dimensioni per la valutazione degli impatti di un’organizzazione: economica, sociale, ambientale e culturale.
Si tratta di una scelta particolarmente efficace e obbligata nel caso di Telefono Azzurro, poiché tutta l’attività
dell’associazione ha una valenza culturale preminente, in quanto è volta alla creazione di una cultura dei diritti
dei minori e della loro salvaguardia.
Anche la dimensione sociale è di particolare rilevanza. L’attività svolta dall’associazione infatti intende reagire
con prontezza ai mutamenti sociali che impattano sulla vita dei minori e favorire, attraverso tutti i luoghi di
relazione e interazione sociale - scuola, famiglia, luoghi di aggregazione, web, canali social - il benessere di
bambini e adolescenti.

Telefono Azzurro secondo la metodologia Un-Guru® SEECuRe

Telefono Azzurro e LE ISTITUZIONI
Nel 2014
Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Dipartimento delle Pari Opportunità
Rinnovo dell’assegnazione a Telefono Azzurro del
servizio 114 Emergenza Infanzia e collaborazione
su progetti per il maltrattamento di minori vittime di
abusi e sfruttamento sessuale.
MIUR (Ministero Istruzione, Università e
Ricerca)
Rinnovo del Protocollo di intesa per le attività nelle
scuole, e assegnazione a Telefono Azzurro e Save
the Children del progetto europeo Safer Internet.
A dicembre 2014 è stato siglato il Protocollo per il
progetto Bullismo, da implementare nel 2015.
Ministero dell’Interno e Polizia Postale
Conferma dell’assegnazione a Telefono Azzurro del
la gestione del numero 116.000.
Ministero della Giustizia, Dipartimento
Amministrazione Penitenziaria
Sottoscrizione del Protocollo di intesa per attività
di formazione e coinvolgimento degli enti locali sui
diritti dei minori.
Protezione Civile
Collaborazione per interventi psicosociale per
soggetti in età evolutiva esposti a disastri naturali.

Responsabilità
Culturale

Responsabilità
Sociale

Associazione Nazionale Comuni Italiani
Interventi congiunti per la tutela di minori esposti
a situazioni di rischio educativo e coinvolti in
situazioni di disagio psico-sociale, e sviluppo di
iniziative per promuovere una cultura di attenzione
verso i bisogno di bambini e adolescenti.

Responsabilità
Ambientale

Responsabilità
Economica
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Telefono Azzurro: la cultura
dei diritti NEL MONDO
Il confronto internazionale con altre Associazioni,
Istituzioni e servizi per la prevenzione delle
situazioni di abuso e la promozione dei diritti
rappresenta un elemento fondamentale per l’attività
di Telefono Azzurro.
In una società in cui la tecnologia aiuta a superare
i confini geografici la tutela dell’infanzia non può
infatti avere limiti territoriali. Non è possibile
combattere fenomeni come la pedopornografia
on line o il traffico dei minori a livello locale.
Il dialogo sulle best practice presenti in Europa
permette di promuoverne la loro implementazione
a livello nazionale. La costituzione di network
operativi consente di offrire servizi di aiuto efficaci
e di qualità e, al contempo, la promozione di una
cultura dell’infanzia più attenta ai diritti dei bambini
finalizzata non solo alla prevenzione delle situazioni
di disagio, ma soprattutto alla promozione del
benessere dei minori.

Due segnali fortissimi
Il Comitato norvegese per il Nobel ha
assegnato il premio per la Pace 2014 a due
figure simbolo della lotta per i diritti dei
bambini: l’indiano Kailash Satyarthi, attivista
contro il lavoro minori e che dal 1990 insieme
alla sua organizzazione Bachpan Bachao
Andolan ha liberato oltre 30mila bambini da
varie forme di schiavitù e la giovane Malala
Yousafzay, pachistana, che a 14 anni fu quasi
uccisa dai talebani contrari al suo impegno a
favore dell’istruzione femminile.

Telefono Azzurro partecipa attivamente ad alcuni dei principali programmi e network internazionali in
difesa dei diritti dei minori.

I PROGRAMMI INTERNAZIONALI
•
•
•
•
•
•

Programma Daphne finalizzato al confronto delle modalità operative delle principali Helplines europee
per la promozione di un servizio di ascolto fondato su medesimi principi di qualità e di efficienza
Progetto Ombudsperson per la promozione della figura del Garante europeo per i diritti dei minori e
per l’individuazione dei criteri minimi di qualità per il funzionamento dei servizi per l’infanzia nel pieno
rispetto della Convenzione internazionale dei Diritti del Bambino
Programma Hippocrates per la promozione di un metodo di qualità per il trattamento dei minori che
hanno commesso reati
Programma Safeborders per la creazione di un network europeo per la realizzazione di campagna
transnazionali di sensibilizzazione per l’utilizzo sicuro di Internet da parte dei bambini
Programma e-Safe per la promozione di interventi contro la diffusione di siti illegali e la promozione di
metodologie di ascolto innovative come per esempio la comunicazione sincrona ed asincrona in rete
(chat, e-mail ecc.).
INHOPE - Associazione internazionale che promuove la cooperazione tra le hotlines del mondo,
riunendo oltre 36 hotline di 31 Paesi. La sua missione è la lotta alla pedopornografia su Internet e la
protezione dei giovani dagli usi illegali e dannosi del web. www.inhope.org

I NETWORK INTERNAZIONALI
Child Helpline International - Network internazionale nato nel 2003, che
riunisce linee di ascolto a sostegno di bambini e adolescenti.
www.childhelplineinternational.org
Missing Children Europe - Associazione internazionale che promuove la
cooperazione tra le hotlines del mondo, riunendo oltre 36 hotline di 31 Paesi. La
sua missione è la lotta alla pedopornografia su Internet e la protezione dei giovani
dagli usi illegali e dannosi del web. www.missingchildreneurope.eu
INHOPE - Associazione internazionale che promuove la cooperazione tra le
hotlines del mondo, riunendo oltre 36 hotline di 31 Paesi. La sua missione è la
lotta alla pedopornografia su Internet e la protezione dei giovani dagli usi illegali e
dannosi del web. www.inhope.org
ICMEC (International Centre for Missing and Exploited Children) - Centro
internazionale per i bambini scomparsi e sfruttati, guida un movimento globale per
proteggere i minori scomparsi e sfruttati sessualmente. www.icmec.org

44

45

Focus
I BAMBINI SCOMPARSI E
L’UNIONE EUROPEA
Quella dei migranti minori non
accompagnati è una vera e propria tragedia
che si inserisce nel contesto del dramma
della disperazione che spinge un numero
crescente di persone a lasciare l’Africa e a
imbarcarsi verso l’Europa.
Con l’obiettivo di affrontare un’emergenza
quotidiana Telefono Azzurro ha promosso,
all’interno di Missing Children Europe,
l’adozione di un documento di intenti che
faccia sentire alle istituzione europee dei
bambini e ragazzi che fuggono dai loro paesi
d’origine, da guerre e dittature e cercano
salvezza in Europa.
Il memorandum prevede 5 pilastri
fondamentali, le linee di azione per
l’accoglienza dei minori che cercano
accoglienza:
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
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.
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In sintonia con il lavoro svolto all’interno
di Missing Children Europe Telefono
Azzurro ha sottoposto al Governo Italiano
cinque proposte concrete per affrontare in
maniera coordinata ed efficace la situazione
dei minori stranieri non accompagnati,
affinché possa partire proprio
dal nostro Paese una linea di condotta che
diventi modello per tutta l’Europa:
1. Istituire e sostenere un coordinamento
europeo sui minori stranieri non
accompagnati, lavorando in sinergia
con gli altri Stati membri, per sviluppare
un piano strategico coordinato, dalla
registrazione dei dati, alle misure di
accoglienza e post-accoglienza, al fine
di prevenire e proteggere i minori
dai rischi connessi alla fuga e alla
sparizione.
2. Inserire e integrare i minori che
arrivano nel nostro Paese in un disegno
di medio-lungotermine attraverso
progetti di integrazione che valorizzino
le conoscenze, le competenze e le abilità
personali dei ragazzi.
3. Istituire specifiche strutture di cura e
facilitarne l’accesso ai minori allo scopo
di lavorare in maniera tempestiva e
personalizzata sulle conseguenze del
trauma precedente e successivo al
progetto migratorio.
4. Declinare, uniformare e coordinare
l’attuazione delle Convenzioni
Internazionali sui diritti dei minori,
le normative europee e i riferimenti
giuridici e legali in Italia.
5. Istituire in Italia un Comitato
Interistituzionale interforze, coordinato
dal Ministero dell’Interno, che riesca
ad integrare e ottimizzare le tante
competenze necessarie.

LE COLLABORAZIONI MULTI-STAKEHOLDER
Da sempre parte integrante della mission di Telefono
Azzurro è la collaborazione con tutti i soggetti coinvolti
nella tutela di bambini e adolescenti, impegno che si è
rafforzato nella logica di costituire una vera e propria
piattaforma di prevenzione, promozione, ascolto e
intervento, in difesa dei minori. In seguito alcune tra le
principali iniziative sviluppate nel 2014.
Telefono Azzurro ha siglato un’intesa con la
Società Italiana di Pediatria (SIP), la Federazione
Italiana dei Medici Pediatra (FIMP), l’Associazione
Culturale Pediatri (ACP) per intraprendere un
percorso comune nella prevenzione e nel contrasto
al maltrattamento dell’infanzia edell’adolescenza.
L’intesa prevede, da un lato, un’azione congiunta
nel rapporto con le istituzioni sociali, sanitarie
ed educative allo scopo di accrescere la
sensibilizzazione e la consapevolezza su questo
tema migliorandone la capacità di riconoscere,
ridurre/rimuovere le condizioni di disagio
sociale, sanitario ed educativo e dall’altro lato il
rinforzo della formazione rivolta ai pediatri per
migliorare le loro competenze nella prevenzione
e nel riconoscere precocemente i segnali del
maltrattamento, primo passo indispensabile per
la messa in atto di interventi di protezione e di
recupero del bambino e della famiglia.
Nell’ambito di questo accordo ha preso il via a
settembre il progetto “I Pediatri Nativi Digitali”,
che si propone di valorizzare il ruolo dei pediatri
focalizzando la loro attenzione sui pericoli che
incorrono i ragazzi con un uso scorretto delle
tecnologie.

A febbraio 2014 Telefono Azzurro ha siglato
una convenzione con l’Ordine degli Avvocati
di Milano, che impegna l’Ordine a individuare
e selezionare avvocati esperti, con specifiche
competenze sul diritto di famiglia e l’abuso
all’infanzia per svolgere sessioni di informazione
e supervisione per Telefono Azzurro e 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’adolescenza.
“Parent Training” è il progetto nato in seguito
all’accordo sottoscritto tra il gruppo bancario
UniCredit e Telefono Azzurro, che ha l’obiettivo
di offrire alle famiglie uno spazio di sostegno alla
genitorialità, offrendo opportunità di formazione,
supporto e consulenza su uno dei temi più
importanti e centrali nella vita di ogni famiglia: il
rapporto con i propri figli durante il percorso di
crescita.
I dipendenti del gruppo UniCredit possono
scegliere tra: attività di formazione frontale in
aula, che gli operatori esperti di Telefono Azzurro
portano direttamente all’interno delle sedi aziendali;
la formazione a distanza, attraverso apposite
piattaforme informatiche (progetto denominato
“Genitorialità 2.0”) e attività di parent’s tutorship,
svolta telefonicamente da un consulente dedicato di
Telefono Azzurro.
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Organigramma
Altrettanto importanti sono gli autorevoli sponsor
tecnici che hanno sviluppato in collaborazione con
Telefono Azzurro risposte innovative a bisogni
in continua evoluzione. Da Microsoft (che ha
progettato sistemi in cloud per l’Associazione) a
Facebook (con cui Telefono Azzurro collabora
da anni per rendere sempre più sicura la rete),
passando per le apparecchiature offerta da
Samsung, i sistemi antivirus di Kaspersky e
la strumentazione di Plantronics e XCally
per le linee di ascolto e di emergenza. Infine la
telefonia, con il supporto tecnico di Fastweb e il
sostegno alle campagne di Telecom Italia, senza
dimenticare il prezioso contributo di Holiday Inn
Express e Starhotels per il supporto logistico
nella realizzazione di eventi, meeting e convegni.
Un capitolo a parte lo meritano i media e gli spazi
concessi in occasione delle campagne grazie
alla sensibilità di Rai, Sky e di tutti gli altri gli
organi di stampa che da anni seguono l’attività
dell’Associazione.

Tra le tante collaborazioni relative al Web e ai social
media Telefono Azzurro ha rafforzato la partnership
con Google per quanto riguarda la tutela dei minori
rispetto ai contenuti di tipo pedopornografico che
viaggiano sulla rete, ovvero tutti quei contenuti che
tecnicamente rientrano sotto la voce CSAI (Child
Safety Abuse Imagery). Un progetto che impegna
Google a livello globale, e che prevede, per esempio,
l’attivazione di segnali di alert ogni qualvolta sul
motore di ricerca viene fatta una ricerca che
riguarda termini sospetti.
Con l’occasione di Expo 2015 Telefono Azzurro ha
avviato una collaborazione con Samsung
per ampliare le possibilità di accesso ai propri servizi
in mobilità, attraverso una serie di app preinstallate
sugli smartphone commercializzati in Italia dal
gruppo coreano.

AZZARDO: Un giocatore su cinque è under 18!
Almeno 800mila bambini e adolescenti fra i 10 e 17 anni giocano d’azzardo, ovvero il 20%, praticamente
uno su cinque. E la tentazione riguarda anche i più piccoli.
Addirittura 400mila bimbi fra i 7 e i 9 anni hanno già scommesso la paghetta su lotterie, scommesse
sportive e bingo.
Perché lo fanno? Per divertimento, per avere un’emozione, per arrotondare la paghetta settimanale.
I dati sono contenuti nell’indagine nazionale sul gioco d’azzardo nei minori, promossa dalla Società
Italiana medici Pediatri (SIMPe) e dall’Osservatorio Nazionale sulla salute dell’infanzia e dell’adolescenza
(Paidòss).
Secondo lo studio se il 75% dei genitori scoprisse che il proprio figlio gioca riterrebbe necessario
intervenire. Eppure il 90% in base a quanto dichiara il campione costituito da 1.000 genitori non
conosce neppure il termine ludopatia e il 70% non ha mai parlato del tema gioco patologico in famiglia.
Oltre la metà dei genitori, ben il 51,3%, non usa nessun filtro e nessuna limitazione per evitare che i
propri figli si imbattano in situazioni pericolose on-line.
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Organi statutari
Il Presidente
Ernesto Caffo, psichiatra e accademico, è Professore Ordinario di
Neuropsichiatria Infantile all’Università degli studi di Modena e Reggio
Emilia nonché fondatore e attuale Presidente di SOS Il Telefono Azzurro
Onlus, di Fondazione Child e di Children First Foundation.
Laureato in Medicina e Chirurgia e specialista in Neuropsichiatria
Infantile e Psichiatria, è autore di numerosi studi e pubblicazioni sulla
psicopatologia dello sviluppo, l’autismo, l’abuso e il trauma in età
evolutiva. Il suo ambito di ricerca, docenza e intervento è la tutela dei
diritti dei bambini e degli adolescenti, con l’obiettivo di individuare le strategie per promuovere o ristabilire il benessere
dei bambini e degli adolescenti. È attualmente Membro del direttivo dell’International Centre for Missing & Exploited
Children (ICMEC), di Missing Children Europe, coordinatore scientifico della “Global Health Coalition” e del Gruppo di
lavoro della Società italiana di Psicopatologia (SOPSI) sulla Psichiatria dell’Età dello Sviluppo.
Dal luglio 2003 al luglio 2007 è stato Presidente della European Society for Child and Adolescent Psychiatry (ESCAP),
di cui oggi è PastPresident. Dal 2001 al 2004 è stato Vicepresidente della Società Italiana di Neuropsichiatria
dell’Infanzia e dell’Adolescenza (SINPIA). È stato direttore della rivista Bambino Incompiuto dal 1984 al 1998 e membro
del Comitato editoriale di numerose riviste internazionali: tra queste, Child Abuse & Neglect International Journal,
European Journal of Child Psychiatry, Imago, Psichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza.
Dal 1995 presiede la Fondazione Childrenfirst, con sede a New York. È stato membro di numerose accademie
nell’ambito della psichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza: American Academy of Child and Adolescent Psychiatry
(AACAP), la già citata European Society for Child and Adolescent Psychiatry (ESCAP), Società Italiana di
Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza (SINPIA), International Association for Child and Adolescent
Psychiatry and Allied Professions (IACAPAP), International Society for the Prevention of Child Abuse and Neglect
(ISPCAN), International Forum for Child Welfare (IFCW), European Forum for Child Welfare (EFCW).
Nel 2005 l’American Academy for Child and Adolescent Psychiatry, lo ha insignito del ruolo di Socio Onorario
dell’AACAP per la qualità della ricerca scientifica e le attività svolte a livello internazionale.
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IL BULLISMO
(22,8%) ed essere ripetutamente oggetto
Il 35% degli adolescenti italiani ha subito episodi
di offese immotivate (21,6%). Il 10,4% dei
di bullismo, uno su tre di questi casi avviene
ragazziTE
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esclusione/isolamento dal gruppo
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dei pari. Si riscontra una certa prevalenza di
ma episodi di vera e propria persecuzione e
COS’È IL BULLISMO
vittime di sesso maschile per quanto riguarda
discriminazione violenta,
che portano spesso
Hai mai litigato con un amico o giocato a fare la lotta o fatto uno scherzo per ridere insieme?
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a gestièestremi.
aprono
È normale,
il bello dellaOtua
età. Il bullismo invece non gli
è unepisodi
gioco. È prepotenza
ﬁsica, verbale (13,7% di
e psicologica tra ragazzi come te, ma che può avere
conseguenze
molto
gravi.
maschi contro 8,7% di femmine), minacce
ferite destinate a restare per tutta
la vita.
Impara a riconoscerlo per non cadere nella sua trappola.
(7% contro 4,2%) e percosse (4,1% contro
Secondo l’indagine sulle condizioni dell’infanzia
2,5%). Le forme di bullismo indiretto (verbale
e dell’adolescenza in Italia, condotta da
e relazionale) appaiono molto più diffuse
Telefono Azzurro su un campione di 1.496
rispetto alle forme di bullismo fisico.
studenti di scuole italiane di età compresa
Nel caso del bullismo è importante
tra i 12 e i 18 anni, le forme di bullismo più
BOTTE
MINACCE E INTIMIDAZIONI
PRESE IN GIRO
non sottovalutare
il problema e agire
comunemente messe in atto sono la diffusione
tempestivamente, poiché le conseguenze
di informazioni false oINSULTI
cattive sul proprio conto
COMMENTI A SFONDO
FURTI O
sul piano psicologico, sia a
(25,2%), provocazioni e prese in giro ripetute SESSUALE del fenomeno
DANNEGGIAMENTI
breve che a lungo termine, possono essere
gravi sia per le vittime, sia per i bulli e per gli
osservatori.
Anche pettegolezzi o continue esclusioni dal gruppo
possono essere considerati bullismo.

Organi di Telefono Azzurro eletti nell’assemblea soci 2015
COMITATO DIRETTIVO
Presidente: Prof. Ernesto Caffo
Vice Presidente: On. Sandra Cioffi
Vice Presidente Vicario: Prof.ssa Valeria Marino Esposito
Tesoriere: Avv. Maria Teresa Ubaldini
Consiglieri: Prof. Sergio Bernasconi, Dott. Claudio Calì, Prof.ssa Concetta De Martino, Gen. Ottavio Fugaro, Dott.
Giuseppe Magno, Dott.ssa Giovanna Milella, Dott. Francesco Pintor, Dott. Ivano Spallanzani, Avv. Antonella Succi
Soci Onorari: Ernie Allen, Giuseppe De Rita , Anne-Aymone Giscard D’Estaing, Giuseppe Guarino, Nicola
Mancino, Renato Raffaele Martino, Mario Monti, Tony Muzi Falconi, Giuseppe Procaccini, Matilda Raffa Cuomo,
Luigi Rossi Bernardi, Fabio Roversi Monaco
Collegio dei probiviri: Fabio Sole, Giancarlo Tagliaferri, Tito Zorzi
Collegio dei revisori dei conti: Giovanni Battista Beccari,, Giorgia Carrarese, Alessandra Passarelli

FORSE NON SAI CHE...

15,09%

51%

79%

degli studenti è vittima di
bullismo e cyber-bullismo

dei ragazzi ha assistito
a episodi di bullismo

degli atti di bullismo
avviene a scuola

LE FORME PIÙ COMUNI DI BULLISMO

59,9%

soprannomi
spiacevoli

46,6%

derisione
per l’aspetto
fisico

46,1%

esclusione
dal gruppo

28,7%

cyber-bullismo

Nessun compenso è erogato ai componenti degli organi istituzionali.
Il personale dell’Associazione è composto da:
• 20 dipendenti, di cui 3 a tempo determinato
• 36 collaboratori e consulenti che prestano attività continuativa a favore dell’Ente.
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SE QUALCUNO FA IL BULLO CON TE
• Non vergognarti per ciò che accade, non è in alcun modo colpa tua
• L’isolamento non è una soluzione. Altri ragazzi possono essere stati coinvolti
in episodi di bullismo, ricordati che non sei solo
• Rispondere “con la stessa moneta” rischia di peggiorare la situazione
• Chiedi aiuto, non aspettare, fallo subito! Ricordati che chiedere aiuto non signiﬁca
essere una spia o un debole, ma è il primo passo per risolvere la situazione
• Racconta ai tuoi insegnanti quello che accade, magari con l’aiuto e l’appoggio di qualche compagno
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Anche pettegolezzi o continue esclusioni dal gruppo
possono essere considerati bullismo.
FORSE NON SAI CHE...

Che cosa fa Telefono Azzurro
per combattere il bullismo?

Safer Internet Program/Connected
Generations. Telefono Azzurro è uno dei
partner italiani del progetto europeo Generazioni
co-finanziato
dalla Commissione
degli studenti è vittima di
dei ragazzi ha assistito Connesse,
degli atti
di bullismo
Telefono Azzurro promuove,
da anni, attività
bullismo e cyber-bullismo
a episodi di bullismo
avviene a scuola
Europea
nell’ambito
di
Safer
Internet, il cui
di prevenzione, formazione, ascolto e
LE FORME PIÙ COMUNI DI BULLISMO
obiettivo è promuovere un uso sicuro e
intervento. Con il numero gratuito 1.96.96 e
responsabile di Internet da parte dei più giovani.
la chat su www.azzurro.it ascolta, dà consigli
46,6%
59,9%
46,1%
Realizzato sotto
derisione
28,7%il coordinamento del Ministero
pratici e interviene in tutti
i casi di bullismo
e
soprannomi
esclusione
per l’aspetto
cyber-bullismo
spiacevoli
dal gruppo
fisico
dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, il
cyberbullismo.
progetto ha come promotori Telefono Azzurro e
Attraverso la formazione - per insegnanti,
the Children Italia, e come partner l’Autorità
ragazzi, adulti - persegue l’obiettivoSEdiQUALCUNO FA IL BULLOSave
CON TE
Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, la Polizia
• Non vergognarti
per ciò che accade, non è in alcun modo colpa tua
responsabilizzare la cosiddetta
maggioranza
• L’isolamento non è una soluzione. Altri ragazzi possono esserePostale
stati coinvoltie delle Comunicazioni, la Cooperativa
silenziosa degli spettatori,in episodi
ma anche
di che non sei solo
di bullismo, ricordati
• Rispondere “con la stessa moneta” rischia di peggiorare la situazione
E.D.I. e il Movimento Difesa del Cittadino.
guidare insegnanti e genitori a una maggiore

15,09%

51%

79%

• Chiedi aiuto, non aspettare, fallo subito! Ricordati che chiedere aiuto non signiﬁca
essere una spia o un debole, ma è il primo passo per risolvere la situazione

consapevolezza e a migliori
strategie
diquello che accade, magari con l’aiuto e l’appoggio di qualche compagno
• Racconta
ai tuoi insegnanti
European Antibullying Campaign Project.
• Parlane con la tua famiglia
intervento.
Nell’ambito di questo progetto sono state
Telefono Azzurro è membro della SE VEDI UN EPISODIO DI BULLISMO
sviluppate ricerche e strumenti educativi
fare ﬁnta di niente
commissione nazionale•diNon
contrasto
al
• Riﬁutati di partecipare
(disponibili su www.e-abc.eu/it). Lo European
bullismo del Ministero dell’Istruzione,
• Cerca di far capire al bullo che sta sbagliando
• Chiedi aiuto a un adulto
Antybullying Network (EAN) riunisce 17
Università e Ricerca. • Stai vicino al compagno che ha subito le prepotenze e accompagnalo
dall’insegnante
organizzazioni a livello europeo appartenenti a 12
• Invita i tuoi amici a non sostenere il bullo
stati. L’obiettivo del progetto, finanziato dal bando
Il contrasto del bullismo avviene anche
SE PENSI CHE ESSERE BULLO SIA FIGO
Daphne III, è definire una strategia europea di
con iniziative di studio, formazione
e che non avresti amici se non fossi un bullo?
• Chiediti perché: pensi
al bullismo, attraverso la condivisione di
• Pensaci bene, di sicuro hai altre qualità per essere popolare tracontrasto
i compagni
sensibilizzazione realizzate
a livello europeo
• Prova a metterti nei panni delle vittime: ti piacerebbe essere trattato così?
buone
pratiche.
• Magari ti comporti così perché c’è qualcosa che ti mette a disagio: parlane con un adulto Info su www.antybullying.eu/it.
quali:
• Forse non lo sai, ma fare il bullo potrebbe portarti sulla cattiva strada

Può capitare di fare cose sbagliate alla tua età, ma puoi sempre rimediare: parlarne è il primo passo!

Come sostenere Telefono Azzurro
Cosa puoi fare tu
Scegliere di devolvere il proprio 5x1000 a Telefono Azzurro
Destinare il 5 per mille dell’Irpef a Telefono Azzurro è facile, bastano due gesti:
• Firma il riquadro dedicato alle Organizzazioni Non Lucrative (Onlus)
• Indica il codice fiscale di Telefono Azzurro: 920 126 903 73.
Con una donazione
in Banca
puoi fare un bonifico bancario sul conto intestato a SOS Il Telefono Azzurro, presso:
• Unicredit Banca, IBAN: IT28A0200802480000101257157
• UBI Banca, IBAN: IT37A0542801600000000098296.
In Posta
• puoi servirti di un bollettino postale indicando il conto corrente postale n. 550400 intestato a:
SOS Il Telefono Azzurro Onlus;
• tramite Bancoposta, utilizzando l’IBAN IT77I0760102400000000550400 intestato a:
SOS Il Telefono Azzurro Onlus.
Con assegno
Puoi spedire un assegno bancario non trasferibile in busta chiusa a:
SOS Il Telefono Azzurro Onlus – Via Emilia Est 421 - 41100 Modena.
Sostenere Telefono Azzurro con un lascito testamentario.
Scegliere bomboniere e regali di Telefono Azzurro.
Oppure diventare volontario di Telefono Azzurro.

E C’È ANCHE IL CYBER-BULLISMO
Internet è come il cortile
della tua scuola, solo molto
più grande. E in più possono
entrare tutti, anche gli
sconosciuti. Per questo devi
stare attento a come usi il
web e i social network.
Il bullismo è anche lì, e si
chiama cyber-bullismo.

Offese sui social network

Minacce via e-mail

Insulti via sms o chat
Pubblicazione di foto
o video umilianti

Cosa può fare la tua azienda
•

Aderire al Salary Program e fare una donazione a Telefono Azzurro attraverso la busta paga.

•

Fare volontariato di impresa con Telefono Azzurro.

•

Diventare partner di Telefono Azzurro.

•

Acquistare i regali di Natale di Telefono Azzurro.

#!$*@*?

Furto di identità per
mettere in imbarazzo

Pettegolezzi via sms

SAI CHE...

Tutte le informazioni su come sostenere Telefono Azzurro sono disponibili su www.azzurro.it.

20%

23,6%

10,2%

dei ragazzi ha trovato
proprie foto imbarazzanti
online

ha trovato proprie
informazioni false

ha ricevuto sms
a sfondo sessuale

SE QUALCUNO TI INFASTIDISCE ONLINE
• Invia al cyber-bullo un messaggio in cui, in maniera chiara, dici che il suo comportamento
ti sta disturbando e lo inviti a smettere; nel caso non smetta, evita di rispondergli
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• Segnala le azioni che ti danno fastidio ai moderatori o a chi gestisce il sistema
• Blocca o ﬁltra tutte le e-mail e la messaggistica immediata provenienti dal cyber-bullo
• Evita di visitare i forum, le chat o comunque di partecipare a gruppi di discussione
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Info e Contatti
Le sedi
Telefono Azzurro – Sede di Milano
Corso Lodi 47 - 20139 Milano
Telefono 02.550271 - Fax 0255027200
Telefono Azzurro - Sede di Torino
Corso Rosselli 128/A - 10141 Torino
Telefono 011.4831104 - Fax 011.4367980
Telefono Azzurro – Sede di Treviso
Via Isola di Mezzo 33 - 31100 Treviso
Telefono 0422.545404 - Fax 0422.545413
Telefono Azzurro - Sede di Modena
Via Emilia Est 421 - 41100 Modena
Telefono 059.9787.000 - Fax 059.9787.007
Telefono Azzurro - Sede di Firenze
Borgo Tegolaio 7 - 50123 Firenze
Telefono 055.5387420 - Fax 055.5387421
Telefono Azzurro - Sede di Roma
Via Portuense 332 - 00149 Roma
Telefono - 06.95219201 - Fax 06.95219220
Telefono Azzurro - Sede di Napoli
Via della Giudecca Vecchia 29 - 80139 Napoli
Telefono 081.0140648 - Fax 081.01536101
Telefono Azzurro - Sede di Palermo
Via Lussemburgo 68 - 90146 Palermo
Telefono 091.7659600 - Fax 091.7659601

SOS Il Telefono Azzurro Onlus
Ente Morale riconosciuto
www.azzurro.it
Corso Lodi 47
20139 Milano

Per proteggere l’identità dei bambini e dei
soggetti citati nel presente documento le
fotografie e i nomi utilizzati non rappresentano
necessariamente le persone descritte nel testo.
Il bilancio al 31 dicembre 2014 è stato sottoposto
a revisione contabile da parte della società
Reconta Ernst & Young.
Contenuti e design:
UN-GURU | unique management advisory
www.un-guru.com
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