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LETTERA DEL PRESIDENTE
Nel 2011 Telefono Azzurro entra nel suo 25°anno di vita. Un quarto di secolo dalla parte dei bambini.
Telefono Azzurro è stata la prima associazione in Italia a impegnarsi nella difesa dei minori, diventando il punto
di riferimento per bambini e adolescenti in difficoltà. Per primi abbiamo dato loro ascolto e voce, anche riguardo
a quelle cose che si pensava allora non si potessero o non si dovessero dire.
La nostra storia e le nostre radici affondano nell’ascolto e nella comprensione di bambini e adolescenti.
Oggi Telefono Azzurro è un’associazione che è cresciuta nel rispetto di quelle radici, ma ha saputo adeguarsi
ai tempi e alle nuove esigenze che esprimono i minori.
Oltre al Centro Nazionale di Ascolto siamo presenti su tutto il territorio italiano: siamo quindi in grado di intervenire anche
in condizioni di emergenza, nelle situazioni di gravi eventi traumatici che coinvolgono bambini e adolescenti.
Da sempre svolgiamo attività di prevenzione, anche a livello internazionale, per contribuire a creare una società
che tuteli davvero i bambini e gli adolescenti, rispettandone e riconoscendone davvero i diritti.
Nel corso degli anni abbiamo sempre cercato gli strumenti più avanzati per rispondere al meglio alle richieste
dei minori, per dialogare con sempre maggiore facilità ed efficacia con loro. Siamo inoltre un osservatorio privilegiato
e permanente sulle condizioni dell’infanzia e dell’adolescenza, una condizione che ci permette di affrontare con rapidità
le nuove emergenze: quelle ad esempio collegate alle nuove tecnologie o al disgregarsi della famiglia.
In tutti questi anni non siamo mai stati soli: abbiamo potuto contare sull’aiuto dei sostenitori, sull’impegno di tanti volontari,
sulla collaborazione di enti e istituzioni, che hanno condiviso i nostri valori e la nostra missione.
Molto rimane ancora da fare per affermare una vera cultura dei diritti dei minori. È una sfida che, oggi più che mai,
richiede la partecipazione e la responsabilità di tutti. Cambiano infatti velocemente le condizioni e le possibili minacce che
coinvolgono bambini e adolescenti e il loro diritto a crescere serenamente.
La nostra sfida quindi è affermare pienamente il diritto di bambini e adolescenti all’ascolto e alla partecipazione,
in modo che divengano davvero protagonisti del loro futuro.
									TELEFONO AZZURRO

ILVALORE AGGIUNTO IN SINTESI
Il vero valore aggiunto del lavoro svolto
da Telefono Azzurro consiste nel
contributo dato alla creazione di una
cultura dei diritti dei minori e del
loro rispetto.
Fin dalla nascita, nel 1987, Telefono
Azzurro è un punto di riferimento per
i minori e per tutti coloro che sono
impegnati nella loro difesa.
Il nostro impegno è dare risposte.
Per primi abbiamo dato ascolto
alle richieste di aiuto di bambini e
adolescenti e per primi abbiamo
dato voce al disagio dell’infanzia in

difficoltà, tutelandola a 360 gradi.
La nostra è la storia di una crescita
avvenuta seguendo i cambiamenti che
interessano i bambini e gli adolescenti.
Abbiamo sviluppato nuove modalità
e strumenti operativi per l’ascolto,
l’intervento e la prevenzione.
Continuiamo a svolgere un ruolo di
osservatorio sul mondo dei minori, che
ci consente di cogliere con tempestività
nuove potenziali minacce.
E, soprattutto, continuiamo ad esserci.
Sempre, in prima linea, dalla parte
di bambini e adolescenti.
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CHI È TELEFONO AZZURRO
25 anni dalla parte dei bambini. È il
motto che abbiamo scelto in occasione di un
compleanno importante. L’8 giugno 2012 infatti
Telefono Azzurro compie 25 anni.
Da un quarto di secolo siamo il punto di
riferimento per minori in difficoltà.
Il nostro scopo è la difesa dei diritti dell’infanzia
e la diffusione di una cultura del rispetto di
bambini e adolescenti.
Telefono Azzurro è stata la prima associazione
in Italia a impegnarsi a favore dei più piccoli. Per
primi abbiamo dato loro ascolto, attraverso la
prima linea telefonica a loro dedicata; si è trattato
di un’innovativa risposta data alle loro richieste
25 anni fa.
Siamo stati i primi a dare loro voce, anche
riguardo a quelle cose che si pensava non si
potessero o non si dovessero dire.
La nostra storia e le nostre radici affondano
nell’ascolto e nella comprensione di bambini e
adolescenti.
Oggi Telefono Azzurro è un’associazione che
è cresciuta nel rispetto di quelle radici, ma ha
saputo adeguarsi ai tempi e alle nuove esigenze
che esprimono i minori.
Ben oltre il Centro Nazionale di Ascolto siamo
presenti su tutto il territorio italiano con i nostri
Centri. Siamo in grado di intervenire, anche in
condizioni di emergenza, nelle situazioni di gravi

eventi che coinvolgono bambini e adolescenti.
Gestiamo il servizio telefonico nazionale per le
emergenze dell’infanzia, il 114, e quello per la
segnalazione dei minori scomparsi, il 116.000.
Siamo presenti nelle scuole, ci occupiamo di
educazione e formazione per gli studenti, gli
insegnanti, i genitori, i servizi Socio-Sanitari, le
istituzioni e più in generale tutti coloro che sono
chiamati a contribuire alla difesa dei più piccoli.
Da sempre svolgiamo attività di prevenzione,
anche a livello internazionale, per contribuire a
creare una società che tuteli davvero i bambini e
gli adolescenti, rispettandone le diversità.
Nel corso degli anni abbiamo sempre cercato gli
strumenti più avanzati per rispondere al meglio
alle richieste dei minori, per dialogare con
sempre maggiore facilità ed efficacia con loro.
Da sempre siamo un osservatorio privilegiato
e permanente sulle condizioni dell’infanzia e
dell’adolescenza, una condizione che ci permette
di affrontare con rapidità le nuove emergenze:
quelle ad esempio collegate alle nuove tecnologie
o al disgregarsi della famiglia.
In questi 25 anni non siamo mai stati soli. Abbiamo
potuto contare sul sostegno dei donatori, sul
lavoro dei volontari, sulla collaborazione di enti
e istituzioni, che hanno condiviso i nostri valori.
Molto rimane ancora da fare per affermare
una vera cultura dei diritti dei minori: questa
è la nostra sfida che potremo affrontare con il
sostegno di tutti.
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LA MISSIONE DI TELEFONO AZZURRO

La missione di Telefono Azzurro è 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 del 1989.
La Convenzione è il punto di riferimento e l’ispirazione dell’attività dell’Associazione.
Intendiamo promuovere un rispetto totale dell’individuo nel corso della prima formazione
e dell’intera età evolutiva. Il nostro obiettivo è salvaguardare le potenzialità di crescita di
ognuno, tutelandole nei confronti di abusi - anche involontari - di qualsiasi natura.
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BAMBINI E ADOLESCENTI
OGGI
Bambini e adolescenti immersi in una rete di relazioni e contatti, reali e virtuali, ma spesso troppo
soli. È la fotografia che emerge dall’annuale indagine
conoscitiva che Telefono Azzurro conduce con Eurispes. Sentono i genitori come fonte di protezione
e di aiuto ma non ci parlano, un distacco che fa
sentire i genitori inadeguati e i figli poco o nulla
disposti al dialogo.
Sei ragazzi su dieci non si confidano in casa, soprattutto sui temi più rischiosi. Il 28% si ubriaca e
il 12% fa uso di droghe, ma i loro genitori non ne
hanno percezione. C’è poi il divario preoccupante
sulle nuove tecnologie. I sociologi chiamano i ragazzi di oggi nativi digitali, perché hanno una grande familiarità con i nuovi media e le tecnologie e
l’esperienza virtuale è parte integrante della loro
vita. Ma questi mezzi possono anche rappresentare un rischio, perché online vigono regole diverse
rispetto al mondo reale e perché offrono la possibilità di una vita parallela. Un adolescente su dieci
reputa normale spogliarsi in Internet. Quattro su
dieci pensano che sia giusto scaricare musica senza pagare. Più di uno su dieci ammette di scaricare
materiale proibito dal Web.

Focus su....
ABUSO SESSUALE
Dal 2008 al 2010 sono arrivate a Telefono Azzurro
570 segnalazioni di abuso sessuale. Nel 68,4% dei
casi le vittime sono bambine e adolescenti. Il 55,8%
di chi chiama ha un’età inferiore agli 11 anni e nove
casi di abuso su dieci riguardano minori italiani.
Chi sono gli abusanti? Individui che spesso le vittime conoscono bene e di cui si fidano, il che li porta
ad abbassare la guardia.
Ma in Italia la lotta agli abusi ha un nemico in più.
Quello dell’omertà. Da noi la pedofilia resta un
tabù, soprattutto se avviene in contesti come famiglia, scuola e chiesa.
Un altro terreno “di caccia” per i pedofili è la Rete.
Un tempo erano le caramelle degli sconosciuti a far
paura. Oggi quello che non si dovrebbe accettare è
l’amicizia virtuale. E invece per i nativi digitali, che
vivono perennemente connessi, non c’è niente di più
naturale. Fare nuove conoscenze in rete è anzi una
delle ragioni per cui la maggior parte degli adolescenti italiani dichiara di avere un profilo su Facebook, o su un altro dei tanti social network. Tra le attività preferite le chat e lo scambio di immagini e di file
musicali. Quattro ragazzi su dieci nella fascia di età
tra gli 11 e i 16 anni navigano da soli. L’adescamento
da parte di malintenzionati, il cosiddetto grooming, è
purtroppo un fenomeno in crescita.
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E poi c’è il sexting, neologismo nato dalla crasi di sex
(sesso) e texting (spedire un testo), per descrivere
l’invio o la ricezione di messaggi elettronici contenenti
materiale sessualmente esplicito. Sembra caderci
un adolescente su dieci, un dato allarmante che
dimostra come i giovani siano spesso inconsapevoli
dei rischi legati al web, che sottovalutano.
OSSERVATORIO PEDOFILIA
Un osservatorio ad hoc sulla pedofilia per
“monitorare il fenomeno, individuare eventuali
criticità e sostenere le piccole vittime”. Lo ha
annunciato l’ex Ministro per le Pari Opportunità
Mara Carfagna, in occasione della terza Giornata
nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia.
Un traguardo importante per Telefono Azzurro che
ne farà parte e che da anni si batte per la creazione
dell’Osservatorio, strumento indispensabile per
combattere il fenomeno degli abusi, particolarmente
grave nel nostro Paese. L’osservatorio infatti gestirà
una banca dati a livello nazionale, in collaborazione
con i ministeri della Giustizia e dell’Interno, che
consentirà una reale condivisione delle informazioni
tra organismi istituzionali e associazioni di
volontariato al fine di mettere a punto interventi più
mirati sulla base di una maggior conoscenza dei casi.
Oltre a Telefono Azzurro fanno parte dell’organismo,
tra gli altri: Carabinieri, Polizia di Stato ed Ecpat Italia.
La nascita dell’Osservatorio dimostra come mai
prima d’ora le istituzioni siano unite nell’impegno
contro ogni forma di violenza sui minori.
BULLISMO
Non sono solo i pedofili a far paura in rete. Computer
e telefonini sono ormai diventati i mezzi preferiti dai
cyberbulli per trovare le proprie vittime, attraverso
un uso scorretto dei mezzi di comunicazione.
Almeno un minore su quattro nel giro dell’ultimo anno
ha dichiarato di essere vittima di bullismo. Si tratta di
un fenomeno dilagante e sempre più grave, che, nel
caso di cyberbullismo è caratterizzato dall’assenza
di una relazione e di un contatto diretto tra vittima
e bullo, che in molti casi mantiene l’anonimato, ed è
spesso ancora più traumatico rispetto a forme più
tradizionali di sopruso. Proprio il minor controllo,
la possibilità di attuare le prepotenze in qualsiasi
momento del giorno e della notte, colpendo più

persone in meno tempo e usufruendo di “diverse
identità”, rende questo problema molto complesso.
Le vittime tendono molto frequentemente a
sviluppare una bassa autostima, depressione,
stati d’ansia, paure, difficoltà a scuola e in campo
relazionale. A tutto questo si aggiunge che, come
nel caso del bullismo tradizionale, i ragazzi tendono
a non parlare con gli adulti o con gli amici degli
episodi di cui sono vittime. Per questo occorre saper
cogliere con prontezza i segnali di disagio fin dal loro
insorgere e creare una rete in cui, dagli insegnanti ai
genitori alle altre figure di riferimento, tutti insieme
si intervenga per tutelare il diritto a una crescita
armoniosa e serena.

SFRUTTAMENTO
Ma non c’è solo il problema degli abusi e della
violenza. La povertà e la crisi economica
aumentano il rischio che i bambini siano coinvolti
in fenomeni di sfruttamento e lavoro minorile e
determina un aumento della dispersione scolastica.
I minori stranieri non accompagnati sono quelli
più esposti al rischio di sottrazione da parte di
adulti per sfruttamento lavorativo. Un fenomeno
preoccupante. Dal gennaio 2006 all’aprile 2011
su un totale di 8.700 chiamate pervenute al
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MI HANNO FILMATO E MI RICATTANO
Fabio, 17 anni, chiama di notte il 114 Emergenza Infanzia. “Sono molto preoccupato - spiega questa sera due ragazze, conosciute in una videochat, mi hanno fatto un filmato e adesso mi minacciano di farlo girare su Internet”. A domande più specifiche dell’operatore, il ragazzo racconta:
“mi hanno detto di essere maggiorenni, ma io non ne sono sicuro. Una di loro era senza vestiti,
così mi hanno chiesto di spogliarmi e mi hanno fatto un video”. Fabio continua dicendo: “abbiamo
chattato anche su Msn e poi siamo diventati amici su Facebook”. Nel corso della telefonata Fabio
aggiunge: “sono molto imbarazzato e non ho il coraggio di raccontare i dettagli del video. Quello
che mi preoccupa è che le ragazze mi hanno minacciato di farlo circolare in rete e su Facebook in
modo da farmi prendere in giro dai miei amici. Per non pubblicarlo mi hanno chiesto 250 euro e
il numero della mia carta di credito. Mi sono anche accorto che il video in questione è già su Youtube”. Alla luce degli elementi emersi, l’operatore del 114 cerca di contenere Fabio rassicurandolo
rispetto al percorso di tutela che il Servizio 114 intraprenderà attraverso il coinvolgimento delle
autorità competenti. A seguito della segnalazione l’operatore del 114 provvede ad attivare l’Ufficio
di Polizia Postale delle Questura competente al fine di un intervento a tutela del minore coinvolto.

Servizio 114 Emergenza Infanzia il lavoro minorile
ha riguardato il 7% delle segnalazioni (oltre 600
casi). La maggior parte delle situazioni è relativa
a casi di accattonaggio, che spesso rasentano
per le modalità il lavoro schiavistico. Sebbene la
rilevazione di questo fenomeno nel nostro Paese
sia incompleta, il lavoro e lo sfruttamento minorile
si concentrerebbero soprattutto nel Mezzogiorno
e nel Nord-est.
SEPARAZIONE
Le famiglia italiana è sempre più in crisi: ogni 1.000
matrimoni ci sono 286 separazioni e 178 divorzi.
Secondo i dati Istat quattro rotture ogni dieci. Al
Nord sono il doppio che al Sud. Il dato davvero
preoccupante è che nel 70,8% delle separazioni
e nel 62,4% dei divorzi si tratta di coppie con
figli. Fortunatamente le statistiche confermano
anche che si sta diffondendo l’istituto dell’affido
condiviso: nel 78,8% dei casi a livello nazionale,
contro il 19,1 di quelle con figli affidati solo alla
madre. Una situazione che è cambiata con l’entrata
in vigore della legge 54 del 2006 che ha introdotto
l’istituto dell’affido condiviso.
I bambini non sempre sono in grado di affrontare
un cambiamento così improvviso come una

separazione. Le ragioni degli adulti sono al di
fuori della loro capacità di comprensione e può
capitare che se ne addossino la colpa. È quindi
fondamentale spiegare che loro, con questa scelta,
non c’entrano nulla.
IL GARANTE
Dopo anni di battaglie in cui Telefono Azzurro si
è battuta affinché si arrivasse ad avere il Garante
per l’Infanzia e l’Adolescenza anche in Italia il 22
giugno 2011, ultimi in tutta l’Unione Europea, è
stata promulgata la legge che istituisce l’Autorità
garante per l’infanzia e l’adolescenza nel nostro
paese. Un’opportunità da non perdere per
tutelare l’infanzia, a patto che sia dotata degli
strumenti e delle competenze necessarie affinché
possa svolgere un ruolo concreto.
La nascita della figura del Garante dà attuazione
all’articolo 31 della Costituzione, oltre che a una
serie di convenzioni e atti internazionali.
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I VOLONTARI DI TELEFONO
AZZURRO
Sono tanti i volontari che ogni giorno in tutta Italia
permettono a Telefono Azzurro di esserci ogni volta
che un bambino si trova in condizioni di disagio.
Il servizio quotidiano portato avanti dall’Associazione
a favore dei bambini e degli adolescenti in difficoltà
non vive infatti solo di idee e soluzioni ai problemi,
ma anche e soprattutto di persone che decidono
di dedicare tempo, passione e professionalità al
rispetto e alla promozione dei diritti dei più piccoli. I
volontari sono il cuore di tutte le iniziative diTelefono
Azzurro, il più grande patrimonio dell’Associazione.
Il 2011 è stato l’Anno Europeo del Volontariato,
occasione per Telefono Azzurro per rafforzare
il contribuito dei volontari nelle attività di
promozione di una cultura dei diritti dei minori,
anche coinvolgendo i più giovani.
I volontari hanno contribuito alla realizzazione di
numerosi progetti, tra i quali:
• linee d’ascolto 1.96.96 e 199.15.15.15
• progetto Bambini e Carcere
• progetto Scuola
• attività di informazione e prevenzione
• attività di sensibilizzazione e raccolta fondi
Molti volontari inoltre hanno permesso la

realizzazione di due eventi nazionali (ad aprile e
novembre) di raccolta fondi, in oltre 2.500 piazze
italiane.
L’obiettivo per il futuro è di coinvolgere sempre un
maggior numero di volontari, creando un vero e
proprio movimento nazionale di persone in grado
di partecipare alla costruzione di una società in
cui sono rispettati i diritti di tutti i bambini e gli
adolescenti.
I volontari di Telefono Azzurro: i numeri
del 2011
650 volontari, attivi in 14 regioni
31 gruppi locali
Obiettivi raggiunti:
• incremento della presenza di Telefono 		
Azzurro sul territorio, con l’avvio dei 		
gruppi di Sassari e Bagheria
• miglioramento dell’organizzazione e del 		
coordinamento delle attività
• aumento della formazione annuale
• aggiornamento del pacchetto formativo 		
per le nuove forme di volontariato, da avviare
nel 2012
• avvio del progetto “giovani volontari”
e incontri conoscitivi con altre realtà
associative

SPECIALE SISMA EMILIA: UNA FINESTRA SUL 2012
I volontari di Telefono Azzurro si sono
attivati già dalle prime ore dopo il
sisma del maggio 2012 che ha colpito
l’Emilia Romagna, per portare aiuto,
assistenza e supporto psicologico.
Sono arrivati da ogni parte di Italia
per aiutare i minori che si trovano
in condizioni di difficoltà, dopo un
evento così tragico. Si occupano
dell’attività ludico-ricreativa: giochi,
disegni, canzoni e molto altro. I
volontari sono affiancati da psicologi
e pedagogisti perché nelle tende
allestite da Telefono Azzurro si trova
ascolto e un aiuto psicologico per
l’elaborazione del trauma.
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IL PRESIDENTE
Il Professor Ernesto Caffo, fondatore e attuale Presidente di Telefono Azzurro Onlus, è Ordinario di
Neuropsichiatria Infantile all’Università di Modena e Reggio Emilia.
Laureato in Medicina e specialista di Neuropsichiatria Infantile e Psichiatria, ha all’attivo numerosi studi
e pubblicazioni sulla prevenzione e la cura del trauma in soggetti in età evolutiva, sui comportamenti
esternalizzati in età adolescenziale, sull’autismo e sui disturbi pervasivi dello sviluppo.
Il Professor Caffo è past President ESCAP.

OKKIO AL NICKNAME
Sara, 14 anni, chiama la linea 1.96.96 di Telefono Azzurro dicendo di essere stata adescata in chat.
L’operatrice che accoglie la sua telefonata coglie il suo stato di profonda agitazione e turbamento e
la invita a raccontare quanto accaduto.
Sara dice di essere preoccupata per i contenuti emersi durante una conversazione in chat avvenuta
pochi istanti prima. Racconta di essersi connessa alla sua chat preferita e di aver conversato con un
utente il cui nickname le avrebbe fatto pensare a un coetaneo (tokyohotel95). In un primo momento
avrebbero condiviso interessi, hobby e passioni, tanto da trasferire la conversazione in una chat-room
privata. A questo punto, però, “tokyohotel95” avrebbe iniziato a utilizzare un linguaggio volgare,
“indecente”, facendole proposte oscene. A un suo rifiuto le avrebbe chiesto di fornirgli i contatti di
amiche più giovani e più disponibili di lei.
L’operatrice tranquillizza Sara rispetto al suo disagio e al timore di poter essere nuovamente ricontattata dalla stessa persona. Si condivide con la ragazza l’importanza di non aver fornito alcun dato
personale, di aver bloccato la conversazione e di aver chiamato immediatamente Telefono Azzurro
per segnalare il fatto. Si riflette con Sara sulla ulteriore necessità di inoltrare quanto da lei rivelato
alle Autorità competenti, la Polizia Postale delle Comunicazioni, per tutti gli accertamenti del caso;
le si rimanda la correttezza del percorso intrapreso al fine di rendere più sicura la navigazione per
tutti i giovani valorizzando la sua richiesta d’aiuto e la condivisione delle sue preoccupazioni con gli
adulti di cui si fida.
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IL COMITATO DIRETTIVO
Presidente: 					Ernesto Caffo
Vice Presidente: 				Valeria Esposito, Alessandro Laterza

					Paolo Bernardi, Raffaele Della Valle,
Consiglieri:
						Ottavio Fugaro, Mauro Miccio, Michele Perini
						Francesco Pintor, Ivano Spallanzani, Giancarlo Tagliaferri
Soci Onorari:				Giuseppe De Rita, Anne-Aymone Giscard D’estaing,
						
Giuseppe Guarino, Rita Levi Montalcini, Nicola Mancino,
						
Maria Eletta Martini, Renato Raffaele Martino, Mario
						
Monti, Tony Muzi Falconi, Matilda Raffa Cuomo, Luigi
						
Rossi Bernardi, Fabio Roversi Monaco
Comitato Esecutivo: 			 Ernesto Caffo, Paolo Bernardi,
						Valeria Esposito, Ottavio Fugaro
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GIOVANNI BOLLEA, un grande amico dei bambini
“I bambini hanno bisogno non soltanto del nostro
affetto e della nostra simpatia, ma anche della
nostra intelligenza e dei nostri seri e pazienti
sforzi per capire la via del loro sviluppo mentale...”
Sono le parole di Giovanni Bollea, padre della
Neuropsichiatria infantile italiana, spentosi il 6
febbraio 2011, all’età di 98 anni.
Per oltre venti anni Giovanni Bollea è stato socio
onorario di Telefono Azzurro, contribuendo con
la forza e l’autorevolezza che lo hanno sempre
distinto alle quotidiane battaglie dell’Associazione
per l’affermazione dei diritti dei più piccoli.
Si è adoperato in prima persona per Telefono
Azzurro, perché ne riconosceva la capacità
di offrire ascolto e cura ai bambini vittime di
violenze e abusi, con una forza, un impegno e
una passione inesauribili. Profondo innovatore,
ricercatore appassionato e osservatore attento
dell’evoluzione della condizione dei bambini,
Giovanni Bollea è stato uno dei pilastri di
Telefono Azzurro, insegnando a tutti coloro che

si occupano della tutela dei minori a vedere con
amore la sofferenza dei bambini.

GLI STAKEHOLDER DI TELEFONO AZZURRO
I NETWORK INTERNAZIONALI
Il confronto e il dialogo con enti, istituzioni e più in generale tutti coloro che si occupano della tutela dei
minori rappresenta un aspetto fondamentale dell’operato di Telefono Azzurro. Abbiamo raggiunto la
consapevolezza che per affrontare i problemi di bambini e adolescenti occorre un approccio“multiagency”,
un lavoro sinergico tra diverse figure professionali e operatori adeguatamente formati e competenti, ma
anche l’impegno attivo e costante di tutta la società civile, che va informata, sensibilizzata e coinvolta. È
in questa logica che Telefono Azzurro partecipa ad alcuni dei principali network internazionali in difesa
dei bambini. In una società in cui la tecnologia aiuta a superare i confini geografici la tutela dell’infanzia
non può infatti avere limiti territoriali. Il dialogo sulle best practice presenti in Europa permette di
promuovere a livello nazionale la costituzione di reti operative e consente di offrire servizi di aiuto
di qualità, oltre che favorire la promozione di una cultura dell’infanzia più attenta ai diritti dei bambini
finalizzata non solo alla prevenzione del disagio, ma soprattutto al benessere dei minori.
È per questo che Telefono Azzurro partecipa attivamente all’attività dei seguenti network:
CHI (Child Helpline International) riunisce le linee di ascolto a
sostegno di bambini e adolescenti a livello internazionale
MISSING CHILDREN EUROPE riunisce le organizzazioni in difesa
dei bambini scomparsi e sfruttati sessualmente
INHOPE (International Association of International Hotlines) promuove
la cooperazione tra le hotlines del mondo, riunendo oltre 36 hotlines 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
ICMEC (International Centre for Missing & Exploited Children)
si occupa della protezione dei minori scomparsi e sfruttati sessualmente
Nell’ambito dei progetti che vedono l’Associazione impegnata a livello internazionale Telefono Azzurro
ha presentato nel 2011 numerose proposte a livello europeo, tra le quali:
Italian Child Abduction Alert System, progetto pilota per la definizione di procedure e azioni per
implementare il sistema di amber alert in Italia
The European 116.000 network per la definizione degli standard di qualità e delle buone prassi per
il servizio 116.000.
L’Associazione ha inoltre promosso la realizzazione di scambi e visite studio, soprattutto per quanto
riguarda la linea 116.000, per favorire il confronto tra diverse esperienze a livello europeo.
Il prof. Caffo, Presidente di Telefono Azzurro, ha inoltre preso parte a una missione del Ministero degli
Esteri in Libano, con l’obiettivo di incontrare istituzioni e organizzazioni non governative al fine di
comprendere la condizione dei bambini e degli adolescenti e di avviare linee telefoniche di supporto
sul modello di Telefono Azzurro.

RELAZIONE SOCIALE: ASCOLTO
ASCOLTO
IL CENTRO NAZIONALE
DI ASCOLTO TELEFONICO
Ogni giorno arrivano alle linee telefoniche di
Telefono Azzurro circa 800 chiamate.
Il servizio di consulenza telefonica rappresenta
un momento fondante per il perseguimento della
missione di Telefono Azzurro.
L’ascolto è infatti il motore di tutte le attività
dell’Associazione.
Le linee telefoniche sono state la prima
INTERVENTO
rivoluzionaria risposta di Telefono Azzurro alle
necessità dei bambini, anche quelle inespresse.
Nel corso degli anni i bisogni dei bambini sono
cambiati. È per questo che anche l’ascolto si è
progressivamente specializzato.
Il Centro Nazionale di Ascolto Telefonico fornisce
consulenza da parte di operatori a cui Telefono
PREVENZIONE
Azzurro garantisce una formazione costante, che
si arricchisce anche grazie al confronto con le
altre esperienze internazionali.
Il Centro opera in base alla logica della ricerca
e della condivisione delle migliori strategie di
risposta, il miglioramento continuo del servizio e
l’analisi dell’attività svolta.
La consulenza telefonica in alcuni casi è solo un
primo passo nell’intervento di aiuto, la prima fase
di un processo che porta all’attivazione della Rete
dei Servizi sul territorio. Ove presente, il Centro
Territoriale Regionale competente di Telefono
Azzurro viene coinvolto nel percorso di aiuto
messo in campo per il minore e per la sua famiglia.

ASCOLTO

ASCOLTO
Il Centro Nazionale di Ascolto Telefonico di
Telefono Azzurro risponde alle linee 1.96.96
e 199.15.15.15. Le sedi preposte al servizio di risposta telefonica si trovano a Milano e a Palermo.
La linea gratuita 1.96.96, attiva in tutta Italia, 24
ore su 24, 365 giorni all’anno, è dedicata a bambini
e ragazzi fino a 18 anni.
Le chiamate in arrivo vengono gestite secondo un
processo che prevede due fasi: accoglienza e gestione del caso.
La prima fase, l’accoglienza, avviene a opera di
personale volontario che è stato appositamente
formato per offrire un primo livello di ascolto ed
effettuare una prima lettura del bisogno espresso
dal bambino o dall’adolescente. A partire dal maggio 2010 Telefono Azzurro ha sperimentato e implementato un nuovo modello di risposta, centrato sulle modalità di identificazione dei bisogni, la
capacità di ascolto, di dare sostegno a chi chiama.
La seconda fase, la gestione dei casi, prevede che
la consulenza telefonica sia affidata a operatori
esperti, psicologi e pedagogisti, che offrono un approfondimento specialistico.

Linea 1.96.96
Linea 1.96.96
I numeri del 2011

•
•

1.112 casi gestiti
198 consulenze successive

La linea istituzionale 199.15.15.15 è dedicata agli
adulti e a chi vuole segnalare situazioni che coinvolgono minori. Telefono Azzurro offre ascolto in
merito a situazioni di abuso, maltrattamento, bullismo, e più in generale di tutte quelle situazioni di
difficoltà in cui possono essere coinvolti bambini
e adolescenti.
Tutte le chiamata alla linea 199.15.15.15 sono accolte direttamente da personale esperto.

199.15.15.15
Linea 199.15.15.15
i numeri del 2011

•
•
UNA RISPOSTA DI QUALITÀ
Il Centro Nazionale di Ascolto Telefonico ha
ottenuto la Certificazione di Qualità UNI
EN ISO 9000:2001. Il Manuale di Qualità
è applicato a tutte le fasi del servizio. Il
riconoscimento è stato ottenuto per la
prima volta nel 2004 e poi rinnovato su
base annuale. Il servizio 114 Emergenza
Infanzia ha ottenuto la certificazione con la
normativa UNI11200:2006. Tale normativa
punta all’ottimizzazione del risultato del
servizio a cui viene applicata.

1.256 casi gestiti
536 consulenze successive

ASCOLTO
ch@tt@ con Telefono Azzurro

La ch@t di Telefono Azzurro: i numeri del
È un servizio disponibile tutti i giorni, dalle 16 alle 2011
20, accessibile dal sito www.azzurro.it. Affiancare • 1.200 contatti registrati
alla consulenza telefonica la consulenza online ha • 218 casi gestiti
aumentato la libertà di scelta del bambino e dell’a- La metà delle chat ha riguardato ragazzi dai 15 ai
dolescente: offrire varie forme di counselling per- 18 anni (47%), il 30% dagli 11 ai 14 anni, il 4% ha
mette all’utente di scegliere quella che lo fa senti- meno di dieci anni
re più a proprio agio.

GIORNATA INTERNAZIONALE DELLE LINEE DI ASCOLTO
Child Helpline International, di cui Telefono Azzurro è membro insieme a più di 140 associazioni attive in 133 paesi, ha dedicato al tema della Rete la giornata del 17 Maggio,
Giornata Internazionale delle Linee di Ascolto. A dimostrazione di come Internet e le
nuove tecnologie siano sempre più anche uno strumento importante per chiedere aiuto, il
tema della giornata è stato “Raggiungere sempre più bambini grazie alle nuove tecnologie”,
sottolineando l’opportunità che sms, chat e social network possono rappresentare per
dare risposte immediate a bambini e adolescenti. Strumenti che parlano il loro linguaggio
e che ci sono 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

INTERVENTO
INTERVENTO

ASCOLTO
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PREVENZIONE

114
EMERGENZA
INFANZIA
114 Emergenza Infanzia è
un numero di emergenza
attivo dal 2002, al quale rivolgersi tutte le volte che
un bambino o un adolescente è in pericolo. È attivo in tutta Italia 24 ore
su 24, ogni giorno, da telefonia fissa e mobile.
Il 114 ha il mandato di intervenire in situazioni che
necessitano non solo di una risposta immediata,
ma anche e soprattutto della tempestiva attivazione dei servizi territoriali. Oltre ad accogliere la
richiesta di aiuto, fornisce un sostegno psicologico
a chi chiama e attiva immediatamente i servizi e le
istituzioni del territorio con cui costruisce, a seconda del caso, una rete d’intervento di cura e di
protezione. Nel corso del 2011 Telefono Azzurro
ha sperimentato l’utilizzo di un messaggio preregistrato di accesso al 114, per ridurre il numero
delle chiamate “improprie”, non di pertinenza del

servizio, che ha permesso di migliorare la gestione della linea. Gli operatori del 114 hanno inoltre
usufruito di percorsi formativi di tipo permanente
che migliorano l’efficacia del servizio.
A partire da dicembre 2010 è stata inoltre attivata
la Chat del 114, un nuovo canale di consulenza
online, che offre informazioni sul servizio e permette di fare segnalazioni di situazioni di emergenza. La chat del 114 Emergenza Infanzia è attiva
dalle 16 alle 20, 365 giorni all’anno.
114 Emergenza Infanzia: i numeri del 2011
• Il traffico telefonico ha generato 3.708.447
contatti al centralino, una media giornaliera di
10.160 accessi
• Chiamate accolte: 115.634, una media di 317
al giorno
• Casi di emergenza individuati: 1.253
• Servizi territoriali attivati: 1.445
• Banca dati degli operatori da attivare in seguito
alla segnalazione delle emergenze: 1.075 nuovi
aggiornamenti, relativi alle agenzie territoriali

INTERVENTO
116.000 BAMBINI SCOMPARSI

116.000 è il numero gratuito dedicato ai casi di
scomparsa di minore. La linea è raggiungibile da
telefonia fissa e mobile da tutta Italia, tutti i giorni,
24 ore su 24.
116.000 è una linea attiva in tutta Europa e
Telefono Azzurro gestisce il servizio in Italia fin
dalla sua istituzione, il 25 maggio 2009, per conto
del Ministero dell’Interno. La scelta del 25 maggio
ha un significato fortemente simbolico, è infatti
il giorno in cui in tutto il mondo si festeggia la
Giornata dei Bambini Scomparsi.
Il numero unico europeo è coordinato da Missing
Children Europe, la Federazione Europea per i
Bambini Scomparsi e Sfruttati Sessualmente, che
rappresenta 23 organizzazioni non governative
attive in 16 paesi dell’Unione. Il servizio 116.000 è
nato infatti anche con l’obiettivo di creare una rete
sinergica fra le diverse organizzazioni negli Stati
membri dell’Unione Europea, al fine di agevolare
gli interventi anche oltre i confini nazionali, grazie
alla condivisione delle informazioni con tutte le
hotline europee.
Appena arriva al 116.000 una segnalazione, una
volta raccolte le informazioni necessarie, il primo
passo che fanno gli operatori è allertare le Forze

di Polizia competenti territorialmente. I casi di
scomparsa riguardano bambini che si perdono,
che vengono rapiti, ma anche quelli che sono
sottratti da uno dei genitori o che si allontanano
volontariamente.
Sono molti i segnali che indicano che, oltre ai
fatti di cronaca più noti, si tratta di un fenomeno
preoccupante per il quale è difficile avere dati
certi. E poi ci sono i pregiudizi.
Quello maggiormente diffuso riguarda lo “stranger
danger”, lo sconosciuto “ladro di bambini”.
La realtà è che la maggior parte dei bambini
scomparsi (circa l’80%) rientra nella categoria
delle sottrazioni operate dai genitori stessi, o in
quella degli allontanamenti volontari.
Telefono Azzurro inoltre interviene laddove
si creano particolari situazioni di disagio ed
emergenza: lo sbarco di adolescenti dal Nord
Africa o il notevole flusso di minori provenienti
dalla Romania. A questo proposito il Servizio
116.000 italiano collabora con la linea rumena
gestita dall’associazione Focus, un’attività
congiunta che ha già permesso di effettuare
interventi in entrambi i Paesi. Telefono Azzurro
sta inoltre curando l’attivazione del primo Centro
Nazionale per i Bambini Scomparsi, in grado di
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intervenire nelle situazioni di trauma conseguenti
alla scomparsa di un minore, sensibilizzare
l’opinione pubblica, lottare contro il fenomeno
attraverso programmi di prevenzione rivolti a
bambini e genitori, creando una vera e propria
“cultura della sicurezza” .
116.000, i numeri del 2011
• Il Servizio ha accolto 9.993 chiamate, di cui
307 relative a nuove segnalazioni
• 79 sono i nuovi casi di scomparsa
• Il 53% dei casi gestiti riguarda la sottrazione
parentale (38% internazionale e 15% nazionale)

•
•
•

•

Il 53% dei minori coinvolti sono bambine
Il 58% ha meno di 10 anni
Dal mese di ottobre il 116.000 svolge
attività all’interno della rete di Inhope
(l’associazione internazionale delle hotline),
inviando segnalazioni di presunto materiale
pedopornografico ai paesi che ne fanno parte
e partecipando alle diverse iniziative del
network
Nel corso del 2011 Telefono Azzurro, in
collaborazione con le Prefetture, ha contribuito
all’implementazione dei Piani provinciali per la
gestione dei casi di scomparsa di minori

www.116-000.it
Un ulteriore strumento, messo a disposizione da Telefono Azzurro per prevenire e intervenire in caso
di scomparsa di minori, è un form online consultabile su www.116-000. it, per segnalare in modo
diretto, anche in via anonima, la scomparsa di un minore o un avvistamento. Sia le indicazioni pervenute
online sia le chiamate al 116.000 vengono poi condivise immediatamente con le Questure e con i
Commissariati, con l’Arma dei Carabinieri e con la Polizia di Stato, che procedono agli opportuni
accertamenti.
CHILD ALERT
Child Alert è un sistema che consente l’immediata e capillare diffusione del messaggio di allerta a
seguito di una scomparsa. L’Europa e il Nord America lo hanno già adottato. In Italia è stato definito un protocollo di intesa siglato al termine del progetto ICAAS (Italian Child Abduction Alert
System) che ha coinvolto tra gli altri Telefono Azzurro, ed è stata firmata, l’8 marzo del 2011, la
Convenzione per la realizzazione di un dispositivo di diffusione dell’Allarme Scomparsa Minore.
Ciò nonostante il sistema non è ancora attivo.Al fine di renderlo al più presto operativo, essenziale è estendere sempre più la rete di contatto e scambio tra istituzioni, enti, società.

SCAPPANO PERCHÉ?
Soli, privi di risorse e senza via d’uscita. Sono queste
le ragioni che spingono i minori, soprattutto in età
adolescenziale a fuggire da casa. Paradossalmente,
infatti, scappare è anche un modo per manifestare
la propria assenza e reclamare attenzione. I minori
in fuga da casa che si mettono in contatto con
Telefono Azzurro spesso chiamano dalla strada,
senza soldi, da soli, disorientati, non sempre
pienamente consapevoli di trovarsi in una
situazione particolarmente problematica.
E poi ci sono i minori stranieri. Scappano da
guerre e dittature, da fame e miseria. Arrivano in
Italia con mezzi di fortuna. Nel corso del 2011 per
mesi la televisione ha mostrato le immagini degli

sbarchi sulle coste siciliane e a Lampedusa. Bambini
e adolescenti che si ritrovano in un paese che
non conoscono, senza punti di riferimento. Sono
moltissimi, impossibile dire quanti, soprattutto,
nella fascia di età tra i 15 e i 17 anni. Si dovrebbero
garantire loro strutture di accoglienza che possano
assicurare un’adeguata protezione, salvaguardia e
successiva integrazione. Altrimenti scelgono di
nuovo la fuga. Sono casi molto difficili da gestire.
Telefono Azzurro si occupa della messa a punto
di procedure e protocolli per l’accoglienza, la
tutela e la protezione dei minori stranieri non
accompagnati presenti sul territorio, cercando di
favorirne l’inserimento nella società.
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I CENTRI TERRITORIALI
L’esperienza acquisita da Telefono Azzurro
nella gestione e nella prevenzione del disagio
minorile ha portato alla costituzione di una
rete di Centri Territoriali, che consentono una
capillare azione di intervento a difesa di bambini
e adolescenti. Dal 1987 a oggi infatti all’ascolto
telefonico si è affiancato un costante lavoro di
intervento e prevenzione in tutta Italia. L’obiettivo
è garantire una presenza che consideri le
caratteristiche e i bisogni specifici del territorio,
oltre che di supportare le attività di formazione
e sensibilizzazione per l’affermazione di una vera
cultura dei diritti dei minori, in grado di tradurre i
principi in comportamenti.
TETTO AZZURRO DI TREVISO
Nato nel 2005 il Centro Regionale Interprovinciale
di Cura e Protezione dei Bambini e dei Ragazzi
e delle Famiglie “Tetto Azzurro” di Treviso è
un progetto affidato alla gestione di Telefono
Azzurro dalla Regione Veneto. Presso il Centro
opera personale specializzato che collabora e si
coordina con i servizi sociali e socio-sanitari del
territorio competenti per le situazioni di abuso e
maltrattamento.
Il Tetto Azzurro di Treviso accoglie casi provenienti
dalle province di Treviso e Belluno e offre
servizi di diagnosi, trattamento e intervento, in
collaborazione con l’Autorità Giudiziaria. L’attività
del Centro riguarda sia i minori che le loro famiglie.
Tetto Azzurro contribuisce al monitoraggio del

fenomeno abuso e maltrattamento sui minori, in
collaborazione con l’Osservatorio sull’Infanzia
e l’Adolescenza della Regione Veneto. Svolge
inoltre attività di sensibilizzazione, prevenzione e
formazione in materia di grave maltrattamento e
abuso.
Tetto Azzurro Treviso: i numeri del 2011
• 100 interventi su bambini e adolescenti:
• 25 diagnosi: valutazione psicodiagnostica del
minore e del genitore
• 54 trattamenti: presa in carico psicoterapeutica
educativa e sociale; incontri protetti del
minore e dei genitori
• 34 interventi con l’autorità giudiziaria: Sit,
incidenti probatori, consulenze giuridiche
• attività di formazione rivolta a operatori dei
servizi e docenti, promossa dall’UST di Belluno
• partecipazione ai tavoli di lavoro riguardanti la
tutela dei minori nel territorio della Regione
Veneto
CENTRO TERRITORIALE DI PADOVA
Il Centro Territoriale di Padova offre supporto
locale al servizio 114 Emergenza Infanzia. Nel
corso del 2011 ha realizzato attività di mappatura
delle agenzie del territorio e ha contribuito alla
costruzione di una rete funzionale alla gestione
del servizio. Ha svolto attività di sensibilizzazione
e prevenzione nelle scuole sui temi del bullismo,
la sicurezza informatica, i diritti della convenzione
Onu e del multiculturalismo. Ha effettuato
interventi per prevenire situazioni di disagio in
una scuola di Padova, attraverso l’attivazione
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del progetto “Uno a Uno”, che prevede
l’affiancamento di adulti a bambini in difficoltà.
Ha inoltre effettuato interventi presso la Casa
Circondariale e il Carcere di massima sicurezza di
Padova, nell’ambito del Progetto Carcere.
CENTRO TERRITORIALE DI NAPOLI
Recentemente avviato il Centro Territoriale
di Napoli nel corso del 2011 ha implementato
l’operatività e lo sviluppo delle attività rivolte
a bambini e adolescenti, secondo un modello
multidisciplinare e integrato di intervento.
Il Centro ha fornito supporto locale al servizio 114
Emergenza Infanzia. Ha inoltre svolto un’intensa
attività di educazione e sensibilizzazione nelle
scuole, attraverso 27 laboratori che hanno
coinvolto 472 bambini degli istituti primari e
secondari sui temi del bullismo, la violenza e i
diritti.
Ha avviato il progetto “Bambini e carcere” presso
la Casa Circondariale di Secondigliano, con il
coinvolgimento di 75 detenuti e 164 bambini.
Per potenziare la capacità di intervento locale
si è aumentato il numero dei volontari attivi nel
Centro e rafforzata la collaborazione con la rete
dei servizi socio-sanitari, educativi, oltre che con le
autorità giudiziarie preposte alla tutela dei minori.
CENTRO TERRITORIALE DI ROMA
Nato nel 2010 in seguito alla firma di un Protocollo
di Intesa con l’Azienda Ospedaliera San CamilloForlanini e il Comune di Roma, presso il Centro
sono ospitati i seguenti settori di Telefono Azzurro:
• settore legale
• settore comunicazione
• servizio 116.000 per i bambini scomparsi
• coordinamento locale dei volontari
• sviluppo di nuove progettualità
• organizzazione di eventi e convegni a Roma
Il Centro si occupa inoltre delle attività di
sensibilizzazione e prevenzione nelle scuole ed
è operativo con il Progetto Bambini e Carcere
presso la struttura penitenziaria di Rebibbia.
CENTRO TERRITORIALE DI PALERMO
Il Centro Territoriale di Palermo svolge attività di
prevenzione e intervento nell’ambito dell’abuso
all’infanzia e della tutela dei diritti dei minori. È
inoltre sede della centrale operativa del servizio
114 Emergenza Infanzia e delle linee di ascolto
1.96.96 e 199.15.15.15.

Presso il Centro opera il settore educazione di
Telefono Azzurro che si occupa della progettazione
e realizzazione dei laboratori, i corsi e gli interventi
di prevenzione nelle scuole primarie e secondarie.
Si occupa inoltre della formazione del personale
e dei volontari.
Nel Centro di Palermo vengono organizzate
le attività che coinvolgono i volontari locali:
reclutamento,
orientamento,
selezione,
supervisione attività, formazione.
CENTRO TERRITORIALE DI FIRENZE
Il Centro di Firenze si occupa dei progetti Carcere
e Scuola attivi sul territorio e contribuisce alla
mappatura dei servizi destinati a coordinarsi con
il servizio 114. Nel corso del 2011 ha organizzato
eventi di raccolta fondi e sensibilizzazione su
tutto il territorio toscano e ha avviato progetti di
collaborazione con diversi enti, tra cui il Comune
e l’Università di Firenze.
CENTRO TERRITORIALE DI TORINO
Il Centro di Torino si occupa dei progetti Carcere
e Scuola attivi sul territorio e dell’attività di
sensibilizzazione e raccolta fondi.
Svolge attività educativa rivolta ai ragazzi nelle
scuole e attività formativa per gli adulti.

TEAM EMERGENZA

Il Team Emergenza di Telefono Azzurro è un
progetto che 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
sono vittime o testimoni di violenze. Il progetto
nasce dalla collaborazione con il Child Study
Center della Yale University (USA) e da successive
elaborazioni di Telefono Azzurro, con il concorso
del Ministero dell’Interno.
Gli interventi realizzati dal Team Emergenza, dalla
sua costituzione:
• alluvione di Quindici in Campania, 1998
• terremoto in Molise, 2002
• maremoto nel Sud Est Asiatico, 2004
• terremoto in Abruzzo, 2009
Tutti i progetti sono stati gestiti con la
collaborazione delle istituzioni, le agenzie del
territorio e più in generale tutti i soggetti coinvolti
nella tutela di bambini e adolescenti.

INTERVENTO
TERREMOTO
IN EMILIA
FINESTRA
APERTA SUL 2012
La notte del 20 maggio 2012 una forte scossa
di terremoto ha sconvolto le città dell’Emilia
Romagna e la terra ha continuato a tremare per
molti giorni. Si tratta di un trauma che ha segnato
la vita di migliaia di bambini, adolescenti e delle
loro famiglie che devono affrontare la perdita di
un pezzo del proprio mondo. Telefono Azzurro ha
inviato sul campo il Team Emergenza, composto
da psicologi formati per gestire situazioni di crisi e
per tutelare i bambini e gli adolescenti dagli aspetti
psicopatologici conseguenza di questi eventi: la
morte, la paura di nuove scosse, la perdita della
casa e la quotidianità che improvvisamente cambia.
Partendo dall’insediamento di una prima
postazione a Finale Emilia, e operando in accordo
con l’ASL di Modena e Reggio Emilia, Telefono
Azzurro interviene anche negli altri campi
sfollati, distribuendo aiuto concreto in modo
capillare. Ogni giorno esperti e volontari, forti
delle competenze acquisite, coinvolgono bambini
e adolescenti con attività modulate in base alle
diverse età, sostenendoli nel riconquistare e
ricostruire un equilibrio che sembrava perso.
Non attraverso una campagna mediatica ma
tenendo sempre presente i principi della Carta
di Treviso, che stabilisce il rispetto dei bambini
nella comunicazione. Perché sono i più piccoli che
rischiano di pagare il prezzo più alto.
Cosa stiamo facendo nelle zone colpite dal sisma:
• forniamo aiuto e supporto psicologico a
bambini e adolescenti attraverso il Team
Emergenza
• siamo al fianco delle famiglie per gestire il
trauma dei più piccoli
• collaboriamo con le istituzioni e le agenzie del
territorio per una mappatura delle necessità a
breve e medio termine dei più piccoli
• pubblichiamo consigli per gestire l’emergenza.
Semplici consigli in diverse lingue, per aiutare
attraverso il dialogo e il confronto
• promuoviamo l’attenzione pubblica alle necessità dei più piccoli

DIARIO DAI CAMPI

Un team di giovani reporter per raccontare l’esperienza
del terremoto. Sono proprio i ragazzi dai 10 ai 18
anni che, coordinati dallo staff di Telefono Azzurro,
raccontano l’esperienza di vivere in una tendopoli.
Piccoli cronisti con i quali l’Associazione realizza
un vero e proprio “giornalino di campo”. È solo una
delle iniziative che Telefono Azzurro ha organizzato
per dare sostegno ai ragazzi delle zone colpite dal
terremoto dell’Emilia Romagna. Sono migliaia infatti gli
adolescenti che, con le scuole chiuse per inagibilità, si
sono trovati a gestire una quotidianità del tutto nuova.
Ogni mattina alle 11 c’è la riunione di redazione
dei giovani reporter di Telefono Azzurro. Insieme agli
operatori si decide il tema e le domande da affrontare.
Dalle 12 si parte con le interviste sul campo e alle 17
ci si incontra per leggere gli articoli e discutere di come
è andata la giornata.

Elena, 6 anni: “Qui hanno ricostruito le nostre case, ma non
sono di mattoni ... sono di tende”

INTERVENTO
LA CARTA DI TREVISO
Una tragedia come quella avvenuta in Emilia non
porta con sé solo i gravissimi danni materiali
alle persone e alle cose, ma colpisce a livello
psicologico chi ne è coinvolto, soprattutto i più
indifesi.
Nel 1990 Telefono Azzurro ha firmato la Carta di
Treviso, il protocollo sottoscritto dall’Ordine dei
Giornalisti e dalla Federazione Nazionale della
Stampa Italiana per tutelare il rapporto tra minori
e informazione giornalistica.
Cosa e come raccontare, suggerimenti per i media:
• evitare sensazionalismi relativi a eventi di cui
non si abbiano informazioni certe
• evitare di raccogliere testimonianze da
persone evidentemente sotto shock

•

•
•
•
•
•

riconoscere che un bambino non è un soggetto
adeguato per un’intervista: è impreparato,
interpreta gli eventi da un punto di vista
soggettivo e può sentirsi in colpa per le cose
che dice
descrivere gli sforzi fatti per la ricerca delle
cause e le misure di sicurezza adottate
presentare anche storie di speranza
presentare anche gli aspetti positivi della storia
e i progressi fatti nella gestione del trauma
incoraggiare i genitori a parlare con i bambini
di ciò che hanno visto e sentito
fornire informazioni su cosa i bambini e le
famiglie possono fare per aiutare le vittime di
un evento traumatico

INTERVENTO
BAMBINI E CARCERE
Allo scopo di tutelare i minori con genitori in
regime di custodia cautelare Telefono Azzurro
collabora da tempo con il Ministero della Giustizia
e con il Dipartimento dell’Amministrazione
Penitenziaria.
Attraverso il progetto “Bambini e Carcere”
l’Associazione tutela e sostiene bambini e
adolescenti che devono rapportarsi con la realtà
carceraria e che rischiano, in un modo o nell’altro,
di scontare le pene insieme a madri e padri.
Il fenomeno dei minori coinvolti nella detenzione
di un genitore è rilevante su scala nazionale. Dalle
statistiche del Dipartimento di Amministrazione
Penitenziaria, al 31 dicembre 2011 la popolazione
detenuta è pari a 66.897; di queste persone,
circa 24.342, pari al 36% del totale, sono anche
genitori. I dati del DAP parlano di 36.513 bambini
e adolescenti. Si stima però che siano oltre 50.000
in Italia i minori che vivono la condizione di
detenzione del genitore.
“Bambini e Carcere” nasce nel 1993 a Milano
presso la casa circondariale San Vittore.
Il progetto prevede due macro-aree di intervento:
Progetto Nido. Destinato ai bimbi (0-3 anni)
che vivono negli istituti penitenziari insieme alle
madri detenute. Progetto Nido vuole promuovere
uno sviluppo adeguato del bambino, valorizzando
e supportando la relazione con la madre e
costruendo le basi perché riesca ad accedere alle
risorse esterne al carcere.
Progetto Ludoteca. Destinato ai bambini
e agli adolescenti che vanno in visita negli
istituti penitenziari per incontrare il genitore
detenuto, Progetto Ludoteca supporta l’ingresso
e la permanenza all’interno dell’istituto di pena
attraverso l’allestimento di spazi idonei e la
presenza del personale specializzato.
Il Progetto è oggi attivo in 16 istituti penitenziari
a livello nazionale:
• Casa Circondariale Dozza (BO)
• Casa Circondariale Sant’Anna (MO)
• Casa Circondariale La Pulce (RE)
• Casa Circondariale Solliciano (FI)
• Casa di Reclusione Massa Carrara (MS)
• Casa Circondariale San Vittore (MI)
• Casa di Reclusione Bollate (MI)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Casa Circondariale Sanquirico (MB)
Casa Circondariale Secondigliano (NA)
Casa Circondariale Pagliarelli (PA)
Casa Circondariale Due Palazzi (PD)
Casa di Reclusione Due Palazzi (PD)
Casa Circondariale Le Dogaie (PO)
Casa Circondariale Nuovo Complesso
di Rebibbia (RM)
Casa Circondariale LoRusso Cotugno (TO)
Casa Circondariale San Donato (PE)

Bambini e carcere: i numeri del 2011
• Al 30 giugno 2011 sono stati 4.672 i bambini
e 1.075 gli adolescenti che hanno utilizzato le
ludoteche di Telefono Azzurro per un totale di
5.747 minori
• Nei soli istituti di Milano nell’arco di tutto il
2011 i volontari di Telefono Azzurro hanno
incontrato 5.117 famiglie e 7.910 tra bambini
e adolescenti
• 211 sono i volontari di Telefono Azzurro che
nel 2011 hanno permesso la realizzazione del
progetto Bambini e Carcere
• 18.840 è il numero totale di ore messe
a disposizione per Bambini e carcere da
volontari e operatori

PREVENZIONE
PREVENZIONE
ASCOLTO
INTERVENTO

SCUOLA, IL NOSTRO
PRIMO ALLEATO

PREVENZIONE
La scuola è il primo ambito sociale
e formativo con cui i bambini vengono
a contatto. Quello scolastico è anche
un contesto dove è più facile individuare
i segnali di disagio e intervenire, in maniera
tempestiva, coinvolgendo allievi, docenti, genitori
• laboratori per bambini e adolescenti,
e operatori sul territorio. A questo è finalizzata
differenziati per fasce di età
l’attività di Telefono Azzurro all’interno degli
• attività di formazione per insegnanti e genitori
istituti scolastici.Tanto che dal 2005 l’associazione
I percorsi educativi che Telefono Azzurro
è stata riconosciuta come Ente di Formazione del
promuove all’interno della scuola per bambini e
Ministero dell’Istruzione. Grazie anche al lavoro
ragazzi riguardano le seguenti tematiche:
impagabile dei volontari, Telefono Azzurro lavora
• Sensibilizzazione e prevenzione del bullismo
al fianco di insegnanti e studenti. In particolare
• La sicurezza e l’uso consapevole di Internet
ha sviluppato un percorso di laboratori destinati
• Educazione ai diritti e alla cittadinanza del
ai più piccoli, ma anche corsi per genitori e
minore
insegnanti; un modo per dare un contributo
• Bambini e la percezione del pericolo e
decisivo alla diffusione di una cultura dell’infanzia.
dell’emergenza
La scuola è infatti anche il luogo dove insegnare a
• Bambini scomparsi
chi la frequenta a vedere rispettati i propri diritti.
Il Settore Educazione di Telefono Azzurro si
avvale di uno staff multidisciplinare che consente
la presenza su tutto il territorio nazionale:
22 Comuni in 12 Regioni diverse. Le diverse
competenze e l’esperienza acquisita permettono
inoltre agli esperti di Telefono Azzurro di poter
affrontare i nuovi temi relativi al rispetto dei
diritti dei minori, come quelli dell’uso delle nuove
tecnologie o dell’integrazione culturale. Nelle
scuole italiane ci sono infatti circa 750mila alunni
stranieri e aumentano i fenomeni di intolleranza e
xenofobia.
Il Settore Educazione si occupa di:
• corsi interregionali per insegnanti di scuola
primaria e secondaria

Settore Scuola Educazione: i numeri del 2011
• 426 laboratori che hanno coinvolto 10.120
bambini sui temi del bullismo, internet, i diritti
e la multiculturalità
• 56 incontri di formazione che hanno coinvolto
2.500 tra insegnanti e genitori
• 107 interventi di formazione per insegnanti
e genitori, con la partecipazione di circa 540
adulti e il coinvolgimento di 2.200 bambini
Nel corso del 2011 il settore Educazione di
Telefono Azzurro ha realizzato anche alcune
iniziative nazionali di prevenzione e formazione, in
collaborazione con altre organizzazioni.
Tra Telefono Azzurro e il MIUR è stato firmato un
protocollo di collaborazione.

PREVENZIONE
“Dico NO! alla violenza” è il progetto che
Telefono Azzurro realizza insieme ad altre
associazioni, promosso dai Ministeri delle Pari
Opportunità e dell’Istruzione. L’Associazione
si occupa della prevenzione sui temi del
bullismo, dell’abuso e della sicurezza in internet,
coinvolgendo bambini, genitori e insegnanti.
Nell’’anno scolastico 2011/2012 sono stati
realizzati:
• 98 interventi: 89 laboratori e 9 incontri
formativi
• 1.850 bambini coinvolti
• 280 genitori e insegnanti coinvolti
“Laboratorio
sul
consumo
dei
media.
Informazione e divertimento nella costruzione
della realtà” è il progetto di Telefono Azzurro
promosso da Fondazione Telecom Italia. Si tratta
di un laboratorio interattivo costituito da sei
lezioni multimediali, realizzate attraverso la LIM,
la Lavagna Interattiva Multimediale, o il personal
computer. I destinatari principali sono studenti e
insegnanti.

IL CENTRO STUDI
DI TELEFONO AZZURRO

Il Centro Studi rappresenta un osservatorio
permanente sull’infanzia e sull’adolescenza.
Raccoglie ed elabora i dati provenienti dal Centro
Nazionale di Ascolto e dal 114 e il 116.000. Si
occupa della progettazione delle iniziative in
difesa dei minori e svolge un’attività di supporto
funzionale a tutti gli altri settori dell’Associazione.
Svolge inoltre un ruolo fondamentale per lo
sviluppo dei contenuti: ricerche, pubblicazioni,
dossier tematici, corsi di formazione.
In collaborazione con Eurispes realizza l’Indagine
sull’infanzia e l’adolescenza in Italia, divenuta
un punto di riferimento per tutti coloro che si
occupano dello sviluppo di una cultura dei diritti di
bambini e adolescenti, che fotografa la condizione
dei minori nel nostro Paese. Contribuisce alla
redazione dei contenuti per Azzurro Child e per
il sito www.azzurro.it, oltre che per altri siti che
trattano i temi dell’infanzia.

LA BIBLIOTECA
DI TELEFONO AZZURRO

L’azione di prevenzione degli abusi e l’affermazione
di una cultura dei diritti dei minori si concretizza
anche nella creazione della Biblioteca di Telefono
Azzurro, una collana di libri che trattano temi
attuali e difficili, strumenti per genitori ed educatori
affinché non si trovino impreparati nell’affrontare
domande o problemi relativi a figli e allievi. Si
tratta di volumi di facile e pratica consultazione
che nascono dall’esperienza di Telefono Azzurro,
da 25 anni dalla parte dei bambini.
I primi quattro libri della Biblioteca di Telefono
Azzurro sono:
• Il bullismo: un manuale utile e pratico per
combattere un fenomeno sempre più diffuso
• La sicurezza in Internet: educare alla rete per
una navigazione sicura
• La separazione e il divorzio: come comunicare
a un bambino la separazione dei genitori
• I social network: come usarli e come evitarne
i rischi

PREVENZIONE
LA CULTURA DEI DIRITTI

Conoscere, imparare, approfondire il tema dei
diritti di bambini e adolescenti.
Telefono Azzurro dedica a minori, educatori,
genitori e operatori socio-sanitari una gamma di
diversi strumenti di formazione e approfondimento:
studi, video, rapporti tematici.
Tutti i materiali sono disponibili sul sito
dell’Associazione, www.azzurro.it, organizzati
nelle diverse sezioni:
• I Quaderni di Telefono Azzurro, dedicati ai
temi del disagio di bambini e adolescenti
• I Rapporti e Temi di Telefono Azzurro, con
approfondimenti specifici relativi alla cultura
dei diritti dei minori
• I Video di Telefono Azzurro, sui diritti dei
bambini e la prevenzione degli abusi

TELEFONO AZZURRO ON-LINE
www.azzurro.it

Anche nel corso del 2011 l’area Web di Telefono
Azzurro è stata ulteriormente potenziata, con
progetti di ottimizzazione dell’archivio storico e
di riorganizzazione dell’infrastruttura.
Questi interventi hanno permesso una riduzione
dei costi di gestione e manutenzione.
È stata inoltre implementata la soluzione per
collegare tutte le sedi di Telefono Azzurro in rete,
oltre che avviato il ricorso a piattaforme cloud
per la condivisione dei dati, che garantiranno in
futuro ulteriori risparmi.

RELAZIONI ISTITUZIONALI

AZZURRO CHILD

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.
Nel 2011 il periodico è stato stampato in più di
500mila copie.
Da oltre un anno 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.

Nel corso del 2011, con l’obiettivo di rafforzare
le attività di prevenzione e di formazione di una
cultura dei diritti dei minori, Telefono Azzurro
ha svolto un’intensa attività di relazione e
collaborazione istituzionale, per dare impulso
a una politica delle intese con enti e tutti quegli
interlocutori che contribuiscono al perseguimento
della missione dell’Associazione.
Sono stati stipulati a questo proposito protocolli
di intesa con:
• Ministero per l’Istruzione, l’Università e la
Ricerca
• Associazione Italiana Cultura e Sport
• Associazione 50&PIU’
Nell’ambito di questi accordi sono state realizzate
numerose attività di progettazione, formazione e
sensibilizzazione.
Nel corso del 2012 è prevista la firma di nuovi
protocolli con la Protezione Civile, il Dipartimento
dell’Amministrazione Penitenziaria, la Federazione
Nazionale della Stampa e l’Ordine dei Giornalisti,
l’Associazione Nazionale Comuni Italiani.

PREVENZIONE
COMUNICAZIONE

Il settore Comunicazione si occupa del supporto di tutte le attività di Telefono Azzurro, sia a livello
nazionale che locale. Il rafforzamento dell’Associazione presso i pubblici di riferimento è stato uno degli obiettivi principali, con interventi per aumentare la notorietà e la consapevolezza del contributo di
Telefono Azzurro alla tutela dei diritti di minori. Le attività di comunicazione hanno inoltre supportato
le campagne di raccolta fondi per reperire le risorse necessarie all’aiuto di bambini e adolescenti.

MOLESTIE DA UN INSEGNANTE
Al numero 199.15.15.15 di Telefono Azzurro chiama la mamma di una ragazza di 13 anni. Ha
scoperto che la figlia ha subito molestie sessuali da parte di un insegnante, supplente nella sua
classe. Avrebbe scoperto alcuni messaggi “un po’ spinti” scritti dal professore via chat alla minore. La
figlia avrebbe confermato di avere avuto una relazione con il professore, che si sarebbero scambiati
carezze e che l’uomo le avrebbe fatto “discorsi osceni”. La ragazza ha confidato alla madre che
nell’ultimo periodo avrebbe voluto interrompere la relazione ma non è stata in grado di respingerlo.
La madre riferisce di essersi accorta di alcuni segni di disagio recenti nella figlia: “ha iniziato a ingozzarsi e a vomitare”. Segnali percepiti da lei come un campanello di allarme rispetto alle molestie
sessuali di cui era vittima. La mamma non sa come agire, preoccupata delle conseguenze sulla figlia
di una denuncia contro un suo insegnante. L’operatrice di Telefono Azzurro lavora su diversi livelli: da
un lato cerca di contenere la mamma, suggerendole la possibilità di rivolgersi a uno psicologo per
aiutare la figlia; dall’altro si evidenzia l’importanza di sporgere denuncia considerata la gravità del
reato e l’entità del rischio a cui attualmente sarebbero esposti gli altri alunni. La mamma si convince
a denunciare.Telefono Azzurro ha supportato mamma e vittima fino alla conclusione della vicenda.

NOTA METODOLOGICA
METODOLOGIA SEECURE
Il bilancio sociale di Telefono Azzurro è stato realizzato in base alla metodologia proprietaria di UnGuru 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. Ascolto, Intervento, Prevenzione, ma anche profonda
consapevolezza della necessità di condividere con
tutti gli stakeholder un enorme patrimonio di saperi ed esperienze acquisiti da Telefono Azzurro
in 25 anni di vita, sempre dalla parte dei bambini,
per lo sviluppo di una vera cultura dell’infanzia e
dell’adolescenza.

© UN-GURU

ANALISI SEECURE
Analisi della Responsabilità per DIMENSIONE
Sociale

Culturale

Economica Ambientale

Ascolto - Centro Nazionale di Ascolto Telefonico Linea 1.96.96
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u
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Ascolto - Centro Nazionale di Ascolto Telefonico Linea 199.15.15.15
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u

u

Ascolto - Centro Nazionale di Ascolto Telefonico Chat
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u

u

Intervento - 114 Emergenza Infanzia
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Intervento - 116.000 per i bambini scomparsi
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Intervento - www.116-000.it
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Intervento - Centri Territoriali
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Intervento - Team Emergenza
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Intervento - Bambini e Carcere
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Prevenzione - Telefono Azzurro a Scuola: corsi per insegnanti

u
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Prevenzione - Telefono Azzurro a Scuola: laboratori per minori
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Prevenzione - Telefono Azzurro a Scuola: formazione insegnanti e genitori
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Prevenzione - Dico NO! alla violenza
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Prevenzione - Progetto LIM
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Prevenzione - La Biblioteca di Telefono Azzurro
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Prevenzione - Azzurro Child
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Prevenzione - www.azzurro.it
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Prevenzione - Comunicazione e Sensibilizzazione
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Analisi della Responsabilità per STAKEHOLDER
Bambini e adolescenti

Società, Scuola, Famiglia

Istituzioni
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Intervento - 114 Emergenza Infanzia
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Prevenzione - Telefono Azzurro a Scuola: corsi per insegnanti
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Prevenzione - Telefono Azzurro a Scuola: laboratori per minori
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Prevenzione - Telefono Azzurro a Scuola: formazione insegnanti e genitori
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Prevenzione - Dico NO! alla violenza
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Prevenzione - Progetto LIM
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BILANCIO 2011
L’Associazione “SOS Telefono Azzurro Onlus”
è un Ente Morale riconosciuto con DPR del
18/12/1990, e dal luglio 2004 Onlus, organizzazione
non lucrativa di utilità sociale.
Dal 2005 l’associazione redige il Bilancio Sociale
per favorire la chiarezza nella rappresentazione
delle attività dell’associazione stessa e una
maggiore completezza informativa.
2011 - LA GESTIONE
Il perdurare e l’acuirsi della crisi economica
generale ha fatto sentire i suoi effetti sull’intero
settore non profit.
Pur in presenza di una contrazione dei proventi
registrata da Telefono Azzurro in maniera uniforme
per tutte le voci di entrata, il 2011 si chiude con
una sostanziale tenuta degli indici relativi alla
gestione, in linea con i risultati degli ultimi anni.
La diminuzione dei proventi si è tradotta in una
rinnovata politica di contenimento dei costi,
mantenendo l’impegno verso un’elevatissima
qualità dei servizi, e di ottimizzazione degli

investimenti di denaro, tempo e di tutte le risorse
a disposizione per il conseguimento della missione.
In questo anno abbiamo saputo affrontare le
difficoltà legate alla crisi, pur sostenendo gli sforzi
per migliorare la capacità di risposta al disagio di
bambini e adolescenti.
I fatti rilevanti della gestione:
• il 2011 si chiude con un disavanzo di oltre
400mila euro ma l’Associazione ha dovuto
procedere a una svalutazione dei crediti verso
alcuni Ministeri, pur vantando crediti verso
enti pubblici e privati per oltre 3,1 milioni di
euro per contributi da ricevere
• diminuiscono tutte le principali voci di costo:
costi di personale (-20%), costi di divulgazione
e sensibilizzazione (-12%)
• diminuiscono tutte le voci di costo collegate
alla gestione della struttura
• per ogni euro di entrata Telefono Azzurro
destina all’attività di missione 74 centesimi di
euro (in lieve miglioramento rispetto al 2010)

IMPIEGHI 2011

IMPIEGHI
2011

ATTIVITA' DI MISSIONE
SENSIBILIZZAZIONE E RACCOLTA FONDI
GESTIONE STRUTTURA
ALTRO

69%
19%
9%
3%

Gli indici relativi alla gestione per l’anno 2011 sono in linea con quanto stabilito dall’Un-Guru Non
Profit Performance Benchmark, uno strumento creato da Un-Guru per Il Sole 24 Ore per la valutazione delle organizzazioni del Terzo Settore, con l’obiettivo di favorire la diffusione di una cultura della
trasparenza e della migliore allocazione possibile delle risorse

BILANCIO 2011
STATO PATRIMONIALE
STATO PATRIMONIALE

2011

ATTIVO
Crediti vs soci per versamento quote
IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni Immateriali
Immobilizzazioni Materiali
Immobilizzazioni Finanziare
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

3.850
77.022
873.053
20.556
970.631

ATTIVO CIRCOLANTE
Rimanenze
Crediti
Attività Finanziarie non immobilizzate
Disponibilità
Liquide
p
q
Ratei e risconti attivi
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE

23.555
3.266.620
3.865.175
1.107.103
120.112
8.382.565

TOTALE ATTIVO

9.357.046

PASSIVO
STATO PATRIMONIALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO
PATRIMONIO NETTO
7.089.811
FONDI PER RISCHI E ONERI
533.387
TRATTAMENTO DI FINE RAPP. SUBORDINATO
229.490
DEBITI
1.360.797
RATEI E RISCONTI PASSIVI
143.561
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO
9
9.357.046
357 046

CONTI D'ORDINE
FIDEJUSSIONI

727.568

RENDICONTO GESTIONALE
Riclassificato
per natura dei costi
RENDICONTO GESTIONALE Riclassificato per natura dei costi
PROVENTI
Contributi e liberalità
Proventi da Organizzazione Eventi
Convenzioni e Finanziamento progetti
Quote associative
Variazioni rimanenze da magazzino
TOTALE PROVENTI

2.187.916
1.577.710
2.144.604
1.350
47.110
5
5.958.690
958 690

ONERI DI GESTIONE
Costi di personale
Materiale Eventi Nazionali
Materiale Divulgazione e Sensibilizzazione
Costi per servizi di terzi
Tefonia e comunicazione
Affitti e spese gestione sedi
Spedizioni postali e bancari
Ammortamenti e svalutazioni
Manutenzioni,, cancelleria e altri costi ufficio
Libri, abbonamenti e sottoscrizioni
Assicurazioni
Oneri figurativi per beni donati
Oneri diversi di gestione
TOTALE COSTI OPERATIVI
Accantonamento a fondi rischi e altri
Fondi destinati
Accantonamento per Svalutazione Magazzino
Acc. Liquidazione Telefono Azzurro srl
Utilizzo fondi destinati
Proventi (oneri) finanziari
Proventi (oneri) straordinari
Imposte di esercizio
AVANZO DI ESERCIZIO

2011

-2.854.873
-943.747
-320.374
-759.356
-246.371
-335.492
-112.562
-90.499
-103.848
-11.568
-34.695
-57.545
-10.277
-5.881.207
-763.231
-23.555
-10.000
479.211
-43.421
43 421
-113.457
-26.957
-423.927

DETTAGLIO CONTRIBUTI E LIBERALITÀ 2011
Contributi e liberalità da privati
Contributi e liberalità da aziende
Contributi e liberalità da associazioni/fondazioni
Eredità
Contributi convenzioni e liberalità per finanziamento progetti
Proventi da organizzazione eventi
Contributi 5 per mille
Quote associative
Variazioni rimanenze finali di magazzino
Proventi progetto 114
TOTALE

1.009.858
204.418
59.078
356.945
644.604
1.577.710
557.617
1.350
47.110
1.500.000
5.958.690

BILANCIO 2011

Il personale dipendente dell’Associazione al 31 dicembre 2011 è composto da 36 dipendenti, di cui 26
a tempo determinato. I collaboratori e consulenti che prestano attività continuativa a favore di Telefono
Azzurro, rilevati al 31 dicembre 2011, sono in numero di 63.
Nessun compenso viene erogato dall’Associazione ai componenti degli organi istituzionali.
Il bilancio al 31 dicembre 2011 è sottoposto a revisione contabile volontaria da parte della Società
Reconta Ernst&Young.

Linea gratuita 1.96.96
5%
15%

Linea istituizonale 199.15.15.15

11%
3%
5%

Linea 116.000
Linea 114 Emergenza Infanzia

2%
1%
0%
2%

Centri Territoriali

9%

25%
6%

Tetto Azzurro Treviso
Attività di volontariato

17%

Impiego dei fondi raccolti con il 5xmille

Centro Studi e Ricerche

Con i fondi del 5xmille abbiamo potenziato le Linee di ascolto per bambini e adolescenti in difficoltà
per offrire loro aiuto e intervento.
Abbiamo anche avviato nuovi progetti di aiuto in chat e nei social.
Abbiamo ampliato e formato la rete di volontari per rafforzare la capacità di intervento nell’ambito
delle Linee di ascolto, del Progetto carcere e di Bambini scomparsi, in un’ottica di prevenzione e
sostegno anche in contesti di emergenza.
Abbiamo attuato importanti campagne di prevenzione e di informazione a livello nazionale e
territoriale, con approfondimenti specifici su abuso, sicurezza in rete, devianza, bambini scomparsi e
fuga da casa, bullismo e cyberbullismo.
Grazie quindi al 5xmille Telefono Azzurro ha potuto migliorare così i suoi interventi sotto l’aspetto
qualitativo e quantitativo e attuare nuove azioni mirate di prevenzione e aiuto concreto ai minori.

GLI OBIETTIVI FUTURI
Per il prossimo futuro l’impegno di Telefono
Azzurro è continuare a essere al fianco di bambini
e adolescenti e contribuire al benessere psicofisico dei minori e all’affermazione di una cultura
del rispetto dei diritti dell’infanzia.

Le nuove sfie
Diritti dei minori
Realizzazione

di

un

portale

dedicato

ai

comportamenti a rischio, con il contributo del
Ministero della Gioventù. Il progetto prevede
il coinvolgimento diretto dei ragazzi, chiamati a
partecipare in modo attivo alla costruzione del sito.

Bambini scomparsi
•

Approvazione delle linee europee per gestire il
fenomeno dei bambini scomparsi, nell’ambito
della

collaborazione

internazionale

con

Missing Children Europe
•

Potenziamento del servizio 116.000

•

Creazione di un Centro Nazionale Bambini
Scomparsi

•

Attivazione del Sistema Allarme Scomparsa
Minori.

Volontari
Rafforzare il ruolo e il contributo dei volontari:
un ruolo meno istituzionale per la costituzione
di un vero e proprio movimento nazionale, che
con passione e professionalità lavora nel proprio
quotidiano alla costruzione di una società capace
di far valere i diritti di bambini e adolescenti.

Network
Rafforzamento degli scambi internazionali per
l’acquisizione di conoscenze in particolari sui temi
dell’immigrazione, l’asilo, le politiche culturali per i
minori, il contrasto alla violenza.

LA MIAVITA È DIVENTATA IL CAOS
Diego ha 12 anni e racconta che i suoi genitori sono separati e il giudice ha deciso per lui
l’affido condiviso. Non ha chiaro cosa significhi
in realtà questo termine. Sa solo che lui è costretto a trascorrere 15 giorni con la madre e
15 giorni con il padre. Diego racconta: “sono
stanco di essere un figlio a metà, ma di avere
il doppio di tutto... due case, due camerette,
due letti, vestiti ovunque... Vorrei che Telefono
Azzurro mi aiutasse a stare più tranquillo e
se anche non fosse possibile far tornare i miei
genitori ancora insieme che mi aiuti a essere
più felice, la mia vita è una confusione...”

COME SOSTENERE TELEFONO AZZURRO
Sono tanti i bambini e gli adolescenti che hanno
bisogno di Telefono Azzurro. Sono tante le situazioni in cui i minori vedono negati il diritto a crescere serenamente.
Per primi abbiamo dato ascolto alla loro voce e
voce alle loro richieste di aiuto.
E sebbene aumentino gli strumenti per ascoltarli
e aiutarli, aumentano anche le situazioni di disagio e abuso. È necessario dare risposte concrete
ed efficaci, lavorando insieme per una società che
si faccia davvero carico dei problemi dell’infanzia.
Abbiamo bisogno del sostegno di tutti. Abbiamo
bisogno anche di te.

Tutte le donazioni a favore di Telefono Azzurro sono
fiscalmente deducibili: è necessario conservare la
ricevuta del versamento.

SOSTENERE TELEFONO AZZURRO
CON UNA DONAZIONE
• CON UNA PENNA PUOI CAMBIARE
LA STORIA DI UN BAMBINO:
DONA IL TUO 5x1000
Destinare il cinque per mille dell’Irpef a Telefono
Azzurro non costa nulla. E’ sufficiente firmare il
riquadro delle dichiarazione dei redditi dedicato
alle Organizzazioni Non Lucrative ed inserire il
codice fiscale 92012690373
• DOMICILIAZIONE BANCARIA (RID)
Scaricando il modulo di adesione da
www.azzurro.it

Aiutaci ad aiutare, diventa VOLONTARIO
Chiama il numero 800.090.335
o scrivi a: coordinamentovolontari@azzurro.it

• BONIFICO BANCARIO
IBAN IT66 R063 8502 4060 7400 0157 20B
Intestato a SOS Il Telefono Azzurro Onlus
via Marconi 51 - 40122 Bologna

SOS - Il Telefono Azzurro Onlus
è un Ente Morale
con DPR del 18 dicembre 1990
Onlus dal 14 luglio 2004

• CARTA DI CREDITO Visitando www.
azzurro.it o chiamando il numero verde
800.410.410

Presidenza
Via Emilia Est 421
40122 Modena
Tel. 059.9787000

• BOMBONIERE e STRENNE SOLIDALI
visitando www.azzurro.it
o scrivendo a raccoltafondi@azzurro.it
• LASCITI TESTAMENTARI
Scrivendo a lasciti@azzurro.it
• PER LE AZIENDE Attraverso partnership e
rivolgendosi a raccoltafondi@azzurro.it

Sede legale
Corso Lodi 47
20139 Milano
Tel. 02.550271
E-mail: info@azzurro.it
Web: www.azzurro.it

LE SEDI SUL TERRITORIO
Telefono Azzurro – sede di Milano
Corso Lodi, 47 - 20139
Telefono 02.550271
Telefono Azzurro - sede di Torino
Corso Rosselli, 128/A - 10141 Torino
Telefono 011.4831104
Telefono Azzurro - sede di Bologna
Via Marconi, 1 - 40122 Bologna
Telefono 051.225222
Telefono Azzurro - sede di Modena
Via Emilia Est, 421 - 41100 Modena
Telefono 059.9787.000
Centro territoriale Forlanini - Roma
Via Portuense 332 - 00149 Roma
Telefono 06.95219201
Tetto Azzurro – sede di Treviso
Via Isola di Mezzo, 33 - 31100 Treviso
Telefono 0422.545404
Tetto Azzurro – sede di Padova
Piazza donatore del sangue, 10 (ex via montà 368) 35136 Padova
Telefono 049.8774428
Telefono Azzurro - sede di Napoli
Via della Giudecca Vecchia, 29 - 80139 Napoli
Telefono 081.0140648
Telefono Azzurro - sede di Palermo
Via Salvatore Puglisi, 67/69/71 - 90143 - Palermo
Telefono 091.301616
Telefono Azzurro - sede di Firenze
Borgo Tegolaio, 7 - 50123 Firenze
Telefono 055.5387420
www.azzurro.it

