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Come sostenere
Telefono Azzurro

Dalla parte dei Bambini

Da oltre vent’anni Telefono Azzurro è impegnato in prima linea per salvaguardare il diritto a un’infanzia felice.
Il nostro lavoro ha contribuito ad aumentare la sensibilità dell’opinione pubblica, dei media e delle istituzioni
nei confronti dei bisogni e delle esigenze dei minori.
Ma la sensibilità non basta: occorre intervenire concretamente, con competenza e tempestività, per prevenire
e contrastare fenomeni che vanno dall’abuso sessuale sui minori alla violenza fisica, dalla pedofilia
allo sfruttamento.
È quello che Telefono Azzurro fa, da sempre: ascoltare le richieste di aiuto di bambini e adolescenti
e intervenire in loro soccorso, con le linee d’ascolto, con i centri territoriali e i Tetti Azzurri, con i laboratori
di prevenzione e sensibilizzazione per le scuole e tutte le altre iniziative sul territorio.
Un lavoro spesso svolto in silenzio, che non si ferma neanche quando si spengono i riflettori dei media sui fatti
di cronaca che vedono i bambini e gli adolescenti come vittime.
Questo bilancio sociale è una traccia e una testimonianza concreta dell’impegno messo in campo da Telefono
Azzurro nel 2009, un anno difficile sotto molti punti di vista. Da un lato la crisi economica
e dall’altro le emergenze, come il terremoto in Abruzzo, hanno confermato una volta di più, se ancora
ce ne fosse bisogno, che i bambini e gli adolescenti sono spesso i più indifesi. Proprio queste sfide però hanno
dimostrato il valore dell’esperienza acquisita da Telefono Azzurro e hanno confermato che la nostra scelta
di essere al centro di una rete che coinvolge istituzioni, servizi sociali, la scuola, le famiglie, i volontari
e i donatori è quella giusta per l’affermazione di una cultura dei diritti e di un mondo più a misura
di bambino. Un impegno che richiede anche, di fronte all’affermarsi di nuove tipologie di abuso (come,
negli ultimi anni, la pedopornografia online e il turismo sessuale), un incessante aggiornamento
delle competenze e degli strumenti di intervento.
Il nostro modello - che integra l’ascolto, non solo tramite il telefono ma anche attraverso le nuove tecnologie,
l’intervento sul territorio, anche in condizioni di emergenza, e l’attività di sensibilizzazione e prevenzione sui
diritti di bambini e adolescenti - ci ha consentito di rispondere con efficacia alla complessità del disagio
e degli abusi sui minori. È per questo che ringrazio tutti i nostri stakeholder, coloro che sono al nostro fianco
e contribuiscono ad affermare la tutela dei diritti di bambini e adolescenti.

Prof. Ernesto Caffo
Presidente di Telefono Azzurro
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Il Valore Aggiunto NEL 2009

Ascolto. Intervento. Prevenzione.
Da 22 anni siamo dalla parte dei bambini.
È questa l’essenza che riassume il valore
aggiunto che abbiamo prodotto nel corso
della nostra storia e che rappresenta
l’obiettivo di tutti i nostri progetti presenti
e futuri. Telefono Azzurro è la prima
associazione in Italia impegnata nella difesa
dei minori, il punto di riferimento per

bambini e adolescenti in difficoltà. Siamo
stati i primi ad aver dato voce ai minori e
ad aver squarciato un velo nell’assordante
silenzio che avvolgeva temi quali la pedofilia
o gli abusi sessuali. Siamo in prima linea
nella difesa dei diritti dell’infanzia e nella
diffusione di una cultura che ne rispetti e
valorizzi le esigenze.

IL BILANCIO 2009
• Stabili gli indici di gestione, migliora l’allocazione delle risorse a favore di
bambini e adolescenti: 72,6% degli impieghi destinati all’attività di missione
(era il 72,2% nel 2008).
• Il bilancio è sottoposto a revisione volontaria esterna.
Dal 2006 Telefono Azzurro realizza a favore di tutti i suoi stakeholder il Bilancio
sociale.
Tutti i documenti sono disponibili on-line su www.azzurro.it.
Fondi destinati ai progetti						
Utilizzo fondi destinati 						
Totale dedicato alla difesa di bambini e adolescenti
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euro 5.036.050
euro 1.938.000
euro 6.974.050

Il Valore Aggiunto NEL 2009

Ascolto
ASCOLTO

1.96.96

Linea gratuita per bambini e adolescenti attiva in
tutta Italia 24 ore su 24, 365 giorni all’anno.
• Casi gestiti nel 2009: 1.612
cui si aggiungono 675 consulenze successive.

INTERVENTO

199.15.15.15

Linea istituzionale per gli adulti, attiva in tutta
Italia 24 ore su 24, 365 giorni all’anno.
• Casi gestiti nel 2009: 1.393
cui si aggiungono 436 consulenze successive.

PREVENZIONE

Intervento
114

Servizio di emergenza gratuito per segnalare situazioni di pericolo immediato per l’incolumità psicofisica di bambini e adolescenti.
• Traffico in entrata: 4.732.600 contatti, circa 13mila al giorno.
• Chiamate a cui è stata data una risposta: 1.265.057.
• Casi gestiti dal 114: 1.730.
VO
NUO

116.000

Nuova linea telefonica per i bambini scomparsi, attiva dal 25 maggio 2009, un importante passo avanti
nella difesa dei minori.
• Chiamate ricevute: 4.487 (giugno-dicembre 2009).
• 149 segnalazioni di scomparsa gestite.
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Il Valore Aggiunto NEL 2009
Centri Territoriali presenza e intervento capillare a difesa di bambini e adolescenti:
Tetto Azzurro Roma
•
•

Riqualificazione del modello di intervento per la protezione di bambini coinvolti in gravi situazioni
di abuso e maltrattamento.
29 nuovi casi gestiti per un totale di 36 bambini e 14 adulti.

Tetto Azzurro Treviso
•

Interventi su 82 bambini e adolescenti.

Centro Territoriale di Palermo
•
•
•

25 laboratori (200 ore) con i ragazzi.
16 incontri di sensibilizzazione con 1.600 bambini, 300 insegnanti e 120 genitori.
Corsi interregionali di aggiornamento per gli insegnanti di Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia.

Centro Territoriale di Padova
•
•

Promozione del 114 Emergenza Infanzia
9 laboratori di prevenzione al bullismo, 1 laboratorio di educazione relazionale-affettiva, 7 laboratori
all’uso consapevole delle nuove tecnologie e circa 50 laboratori sulla convenzione ONU a tutela di
infanzia all’adolescenza con la partecipazione di 1.300 bambini, 180 insegnanti e 500 genitori.

Centro Territoriale di Treviso
•

51 laboratori psico-educativi con il coinvolgimento di 1.291 bambini, 75 insegnanti e 1.311 genitori
e corsi interregionali di aggiornamento per 73 insegnanti.

Centro Territoriale di Firenze
•

VO
NUO

9 laboratori di educazione relazionale nelle scuole e 4 laboratori sul bullismo a cui hanno partecipato
300 bambini e 26 insegnanti.

Centro Territoriale di Napoli
•

Apertura a Napoli di un nuovo centro nel dicembre 2009.

Centro Forlanini Roma
•
•
•

Avvio delle attività per la realizzazione di un Polo specialistico locale di formazione e intervento in
emergenza.
Intervento del team emergenza per le famiglie coinvolte nel crollo della palazzina di via Maestrini
(maggio 2009).
Avvio progetto pilota di formazione e sensibilizzazione per la prevenzione e gestione del bullismo per
il personale ausiliario tecnico e amministrativo ATA: 43 operatori di 22 istituti scolastici romani.

Osservatorio Regione Lazio sul bullismo
•

6 seminari e 200 partecipanti tra dirigenti scolastici, docenti e genitori.

Osservatorio Provincia di Roma su abuso e maltrattamento
•

6

Interventi sull’abuso e il maltrattamento per la Provincia di Roma: attivazione dell’Osservatorio per
il monitoraggio del fenomeno dell’abuso e del maltrattamento all’infanzia, costituzione di 10 Gruppi
Operativi Integrati, monitoraggio di 35 casi di abuso.

Il Valore Aggiunto NEL 2009
Emergenza Terremoto Abruzzo
•

Invio di una task force per aiutare i minori
e realizzazione di leaflet relativi all’evento
traumatico e le situazioni di lutto.

Prevenzione
Settore Scuola Educazione

•
•
•

287 laboratori con 6.212 bambini e adolescenti.
Corsi interregionali per 832 insegnanti.
Attività di sensibilizzazione con 671 insegnanti
1.835 studenti e 200 genitori.

Centro Studi

L’Osservatorio permanente su infanzia e
adolescenza
• Telefono Azzurro festeggia nel 2009 la decima
edizione del Rapporto Nazionale sull’Infanzia e
l’Adolescenza, uno strumento imprescindibile
per capire i giovani, a cura del Centro Studi e
di Eurispes.

I DIRITTI DEI BAMBINI
NON SI CALPESTANO!
I bambini sono titolari di specifici diritti. La
Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza del 1989 stabilisce che:
• un bambino non deve essere
discriminato
•

i suoi interessi sono superiori a
quelli degli adulti

•

ha diritto alla sopravvivenza e allo
sviluppo

•

un bambino privato della sua
famiglia ha diritto a essere
protetto

•

non può essere adottato
illegalmente

•

il lavoro minorile è proibito

Servizio Civile

•

Un’occasione di crescita personale, un’opportunità di educazione alla cittadinanza attiva. 102
volontari del Servizio Civile sono stati al nostro fianco nel 2009 per aumentare la funzionalità
dei servizi offerti e affrontare un percorso di educazione alla cultura dei diritti di bambini e
adolescenti.

I network internazionali

Da anni Telefono Azzurro è al fianco di associazioni e istituzioni che si occupano della tutela dei minori, per
creare un network in grado di offrire aiuto efficace e di qualità e promuovere la cultura dell’infanzia.
•

Child Helpline International, network globale di linee di ascolto a sostegno di bambini e
adolescenti

•

International Centre for Missing and Exploited Children, per contrastare la scomparsa, lo
sfruttamento sessuale, il traffico di minori, la pedopornografia e tutti reati legati all’utilizzo di Internet

•

Missing Children Europe, network costituito da 23 organizzazioni in 16 Stati Europei a difesa delle
vittime di abusi

•

Inhope, associazione internazionale delle Hotline che combatte i contenuti illegali o dannosi per i ragazzi
sul web.

•

European Federation for Street Children, a difesa dei bambini a rischio, specialmente quelli di
strada.
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Chi è Telefono Azzurro
Centro Nazionale
di Ascolto Telefonico
Centri Territoriali
e Tetti Azzurri

ASCOLTO

INTERVENTO

PREVENZIONE
Educazione
e Formazione
Sensibilizzazione
Centro Studi

Telefono Azzurro nasce nel 1987 a Bologna
per difendere i diritti di bambini e adolescenti
e contribuire all’affermazione di una cultura
dell’infanzia.
Telefono Azzurro è stata la prima associazione
in Italia impegnata a difesa dei minori, punto
di riferimento per bambini e adolescenti in
difficoltà.
Per primi abbiamo dato voce e un aiuto concreto
e immediato ai più piccoli.
Per primi abbiamo parlato di abusi e disagi,
rompendo il silenzio su temi scomodi.
Da oltre 20 anni ascoltiamo i bambini e siamo
dalla loro parte, a 360 gradi.
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È per questo che il nostro lavoro non si ferma
all’ascolto. Telefono Azzurro è oggi una realtà che
può garantire un intervento capillare sul territorio,
anche in condizioni di emergenza, ed è in prima
linea nelle attività di prevenzione dell’abuso e del
disagio.
Siamo inoltre impegnati costantemente nella
formazione, educazione e sensibilizzazione sui
diritti dei bambini.
Il nostro è un modello di azione integrato, il nostro
obiettivo è innescare un circolo virtuoso in cui
Ascolto, Intervento e Prevenzione interagiscano
ininterrottamente, per garantire la migliore
risposta alle richieste dei minori in difficoltà.

Chi è Telefono Azzurro

La missione di Telefono Azzurro

Telefono Azzurro promuove un rispetto totale dell’individuo nel corso della sua prima formazione
e dell’intera età evolutiva, salvaguardandone le potenzialità naturali di crescita e tutelando queste
ultime nei confronti di abusi – anche involontari – di natura fisica o psicologica.
Partire dai bambini, ascoltando i loro bisogni e leggendo la realtà che li circonda, per costruire
una vera cultura dell’infanzia, nello spirito della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza.
L’Associazione è impegnata nella prevenzione e nella cura delle situazioni di disagio.
Telefono Azzurro è anche un osservatorio permanente e privilegiato dell’infanzia in Italia.
Telefono Azzurro collabora con tutti i soggetti, istituzionali e non, impegnati a difesa dei minori nel
comune impegno a rendere realtà concrete i diritti dei bambini e degli adolescenti, in una società
che li rispetti davvero.

2009

Cultura

Nasce il 116000 Linea per ogni bambino scomparso
Telefono Azzurro organizza la Giornata Internazionale delle Linee di Ascolto Europee
Aperto un nuovo centro di Telefono Azzurro a Napoli

2008

Telefono Azzurro nella delegazione italiana al Congresso di Rio contro lo sfruttamento sessuale dei minori
Telefono Azzurro su Youtube
Stop al Cyberbullismo

Territorio

Da 20 anni in ascolto, da 20 anni in aiuto
Organizzato da TA e Giffoni Film Festival il Concorso per le scuole “Straniero ma non
estraneo” per avvicinare i ragazzi al tema dei diritti dei bambini stranieri.

2007
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Gli Stakeholder di Telefono Azzurro

A chi dobbiamo rendere conto
Aziende
Privati
Associazioni
Fondazioni
Istituzioni
Pubbliche

Personale
Volontari
Collaboratori Esterni

Società
Scuola
Famiglie

Bambini e Adolescenti
Enti Locali
Servizi Sociali
Istituzioni
Forze dell’Ordine

Università
Istituti di Ricerca
Associazioni
naz. e intern.li

Media

BAMBINI E ADOLESCENTI OGGI
Giunto nel 2009 alla decima edizione il
Rapporto Nazionale sulla Condizione dell’Infanzia
e dell’Adolescenza è uno strumento che racconta
la condizione delle giovani generazioni italiane.
Il Rapporto non si occupa solo delle situazioni
“estreme”, testimonia infatti la diffusione di
comportamenti di devianza “borghese” o
devianza “normalizzata”. Gli indicatori parlano di
una tendenza ormai diffusa tra i giovani di fare
un cattivo uso della propria vita, di sprecare le
potenzialità.
I ragazzi hanno precocemente assorbito le
incertezze e le incognite a cui la società complessa
costringe: il 33,6% degli adolescenti è sfiduciato
riguardo la possibilità di laurearsi, il 49,4% di
ottenere un lavoro stabile e il 42,9% il lavoro che
piace.
E sembrano sognare in piccolo, i modelli di
riferimento sono gli sportivi e le showgirl, non
aspirano quasi mai a diventare eroi, ma famosi.
Anche le nuove tecnologie rappresentano
un’opportunità sprecata e al posto di facilitare
la libera espressione e la creatività sono spesso
occasioni di chiusura o di amplificazione di
comportamenti devianti.
Adolescenti iperconnessi, a rischio di insonnia
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Terzo Settore

e obesità, precoci nel sesso che non vogliono
affermare un’identità personale ma adeguarsi a
“quello che sono tutti”.
I bambini e adolescenti oggi, focus su….
• Bullismo - Si manifesta come una forma
antisociale fine a se stessa. Solo a scuola ne
è stato testimone il 32,1% dei bambini e il
42,1% degli adolescenti. Il 27,5% dei bambini
e il 35,6% degli adolescenti dichiarano
di subire costantemente atti di bullismo
quali provocazioni e prese in giro. L’8,1%
degli adolescenti ammette di aver diffuso
informazioni false su un’altra persona tramite
Internet o il cellulare.
• Nuove tecnologie – Il 75% degli adolescenti
usa Internet e di questi il 71% naviga in Rete
da una a più di quattro ore al giorno. Il 71% ha
aperto un profilo su Facebook. Al 40% degli
adolescenti è stato chiesto un incontro da
parte di uno sconosciuto, mentre il 13% dei
bambini ha visto in Internet immagini che lo
hanno turbato. Il 13% dei bambini e il 41% degli
adolescenti dichiara di essere entrato in un sito
ad accesso vietato a bambini e adolescenti.
• Abuso sessuale - Su quasi 7.000 casi segnalati
alle linee di ascolto di Telefono Azzurro tra il 1
gennaio 2008 e il 15 marzo 2010 quelli relativi

Gli Stakeholder di Telefono Azzurro

•

•

•

ad abusi sessuali sono più di 200, il 4% del
totale. Un dato che rappresenta solo la punta
dell’iceberg.
Alcol - L’Italia detiene il primato negativo
dell’età più bassa del primo contatto con
l’alcol: 12 anni e mezzo rispetto ai 14,6 della
media europea. Il 54,6% dei ragazzi tra i 15 ei
19 anni ha già sperimentato almeno una volta
l’ubriachezza e tra i giovanissimi aumenta
significativamente il consumo di alcol fuori
pasto.
Lavoro minorile - Costretti a chiedere
l’elemosina perché minacciati, a volte ridotti in
un vero e proprio stato di schiavitù. Secondo
l’Osservatorio europeo dei fenomeni di
razzismo e xenofobia in Italia sono circa 50
mila i bambini sfruttati e costretti dal racket
a mendicare, in maggioranza stranieri e, in
particolare, appartenenti a comunità di nomadi
rom di origine slava.
La tratta dei minori - La tratta degli esseri
umani è una terribile forma di schiavitù che
non risparmia nessuno, neppure i più piccoli.
Se ogni anno, infatti, nel mondo sono circa 2,7
milioni le vittime della tratta – numero che
secondo l’Onu è destinato ad aumentare per
l’acuirsi della crisi mondiale – quasi il 20%
sono bambini, con percentuali che sfiorano

•

il 100% in certe zone dell’Africa Occidentale.
Per loro il futuro diventa da subito un incubo
fatto di sfruttamento sessuale, accattonaggio,
furti, spaccio, adozioni internazionali illegali
e traffico di organi. Un incubo il cui volume
d’affari supera i 30 miliardi di dollari l’anno, una
cifra paragonabile a quella del traffico d’armi o
di stupefacenti.
Bambini stranieri - Sono giovani, a volte
giovanissimi, e spesso sono figli di nessuno,
perché arrivano in Italia senza genitori o
altri adulti per loro legalmente responsabili.
Non è un caso che più dell’80% dei bambini
che scompaiono in Italia sono stranieri,
come emerge dall’ultimo rapporto del
Commissario straordinario del Governo per
le persone scomparse. I minori stranieri non
accompagnati hanno generalmente fra i 15 e i
17 anni. Sono quasi sempre maschi e arrivano
soprattutto da Marocco (15,29%), Egitto
(13,75%), Albania (12,49%), Palestina (9,47%)
e Afghanistan (8,48%). In Italia nel 2008 ne
sono stati segnalati 7.797 provenienti da 78
Paesi diversi. A questo dato manca il cospicuo
numero di minori rumeni, considerati dal 2006
“comunitari”.
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Gli Stakeholder di Telefono Azzurro
IL COMITATO DIRETTIVO
Presidente:

				

Ernesto Caffo

Vice Presidenti:

				

Valeria Esposito, Alessandro Laterza

Tesoriere:

					

Franco Capparelli

Consiglieri: 					
							
							

Paolo Bernardi, Raffaele Della Valle,
Ottavio Fugaro, Mauro Miccio, Michele Perini,
Ivano Spallanzani, Giancarlo Tagliaferri

Soci Onorari: 					
							
							
							
							
							
							

Giovanni Bollea, 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, Franco Capparelli,
Valeria Esposito, Ottavio Fugaro

Collegio dei Probiviri:		
Collegio dei Revisori dei Conti:

		

Cecilia Mosconi, Roberto Vicini, Tito Zorzi

		

Alberto Arrigoni, Mauro Nicoli, Fabio Salina

Nessun compenso è erogato ai componenti degli organi istituzionali.

I VOLONTARI
Da oltre 20 anni Telefono Azzurro è al fianco di
bambini e adolescenti, un lavoro costante e continuo possibile anche grazie all’impegno dei tanti
volontari che ogni anno scelgono di condividere la
missione dell’associazione: essere dalla parte dei
più piccoli. Dietro alla realizzazione di tanti progetti c’è il tempo, la passione e la professionalità
di moltissime persone che si impegnano per la
promozione dei diritti dei minori.
Per Telefono Azzurro selezionare, formare i volontari e valorizzarne il contributo è fondamentale.
Si tratta infatti di un vero e proprio patrimonio
dell’associazione.
Ai volontari Telefono Azzurro offre un’occasione
di crescita personale, attraverso il lavoro e la militanza quotidiana e la condivisione di valori.
La formazione dei volontari è un vero e proprio per12

corso, personale ma condiviso, i cui obiettivi sono:
• Essere. Specificare e rafforzare l’identità personale del volontario in termini di motivazioni,
valori e atteggiamenti
• Creare un terreno comune per la promozione
di Telefono Azzurro, della sua mission e dei suoi
valori
• Promuovere e valorizzare le persone nel volontariato
• Saper fare, apprendere competenze operative
specifiche sui servizi da prestare
• Diffondere una logica di lavoro per progetti, in
base a una metodologia e una filosofia comune
delle attività del volontariato
• Saper valutare e auto valutarsi
• Essere insieme, creare una visione comune attraverso la condivisione e il lavoro di gruppi

Gli Stakeholder di Telefono Azzurro
I Volontari e il Servizio Civile nazionale
Il Servizio Civile volontario è per i giovani dai 18 ai
28 anni un’importante occasione di crescita personale, un’opportunità di educazione alla cittadinanza
attiva e di contribuire allo sviluppo sociale del Paese.
I progetti realizzati nel 2009 nell’ambito del Servizio Civile hanno consentito a Telefono Azzurro di
aumentare la funzionalità dei servizi offerti dall’Associazione e hanno costituito per i volontari un
percorso di educazione alla cultura del rispetto e
della tutela di bambini e adolescenti.
•

•

•

•

“Pronto Telefono Azzurro” progetto ideato per
migliorare la capacità di ascolto e il numero
delle chiamate accolte del Centro Nazionale di
Ascolto (1.96.96 per bambini e adolescenti e
199.15.15.15 dedicato agli adulti). Hanno partecipato al progetto 37 volontari (23 a Milano
e 14 a Palermo).
“Interventi di emergenza a tutela dell’infanzia e
dell’adolescenza”, per migliorare la capacità di
ascolto del Servizio 114 Emergenza Infanzia, attivo 24 ore su 24. Hanno partecipato al progetto 27 volontari (24 a Milano e 3 a Palermo).
“Tetto Azzurro Roma” per supportare le attività
di prevenzione all’abuso e al maltrattamento del
Centro dedicato all’accoglienza, la diagnosi e la
cura di bambini e adolescenti.Volontari impiegati 8.
“Ludoteca in carcere” per garantire l’apertura
di nuovi spazi in molti istituti di pena e migliorare l’interazione tra genitori-detenuti e figli.
Sono stati 30 i volontari che hanno partecipato
al progetto in 8 grandi città italiane.

Che cos’è il Servizio Civile Nazionale
Volontario?
La legge n. 64 del 6 marzo 2001 ha istituito il
Servizio Civile su base volontaria un’opportunità
per i giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni
di svolgere attività nel sociale come volontari
per 12 mesi, a fronte di un percorso formativo
specifico e di una retribuzione mensile.
A quali condizioni?
Ogni volontario riceve una retribuzione mensile
di 433,33 euro, ed è assicurato per tutta la
durata del servizio; ai volontari universitari
vengono rilasciati dei crediti formativi e/o viene
offerta la possibilità di svolgere il tirocinio
universitario mediante l’attività di Servizio
Civile, nelle università convenzionate. A fine
servizio viene rilasciato dall’Ufficio Nazionale un
attestato valido per il curriculum professionale;
inoltre ciascun volontario può riscattare l’anno
di Servizio Civile per fini pensionistici.

Con il Bando del Servizio Civile 2009 aumentano
i volontari (quasi il 50% in più) che fanno domanda di partecipazione a Telefono Azzurro e aumentano di quasi il 20% i posti finanziati, pari a 136.
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Gli Stakeholder di Telefono Azzurro
I NETWORK INTERNAZIONALI
In una società in cui la tecnologia aiuta a superare i confini geografici la tutela dell’infanzia non può avere
limiti territoriali. Proteggere i bambini significa agire nell’ambito di una rete internazionale. Non è infatti
possibile combattere fenomeni come la pedopornografia on line o il traffico dei minori a livello locale.
Telefono Azzurro partecipa attivamente ad alcuni dei principali network internazionali in difesa dei diritti
dei minori.
• Child Helpline International, network globale di linee di ascolto
a sostegno di bambini e adolescenti. Telefono Azzurro ha ospitato nel
2009 in Italia il convegno internazionale sulle linee d’ascolto, all’interno
del quale è stata promossa la realizzazione al numero unico europeo
116.111.
• Da ottobre 2008 Telefono Azzurro, nella persona del suo Presidente,
è parte del Board of Directors di ICMEC, International Centre
for Missing and Exploited Children, organizzazione globale
che collabora con Interpol, Microsoft e i governi nazionali per
contrastare la scomparsa, lo sfruttamento sessuale, il traffico di minori,
la pedopornografia e tutti i reati legati all’utilizzo di Internet. Il prof.
Caffo è l’unico esponente italiano di ICMEC, un movimento globale
per proteggere i bambini ovunque si trovano, promuovendo un’alleanza
strategica tra istituzioni, associazioni e operatori del settore, perché la
tutela dei diritti non può avere confini.
• Missing Children Europe, network che agisce in collaborazione con
le Forze dell’Ordine e le organizzazioni a supporto delle vittime di abusi.
È costituito da 23 organizzazioni di 16 Stati Europei. È nell’ambito di
Missing Children Europe che Telefono Azzurro ha siglato il protocollo
d’Intesa con Il Ministero dell’Interno per la gestione del numero unico
europeo dedicato ai bambini scomparsi 116.000. Sempre nell’ambito
del network MCE Telefono Azzurro ha vinto due bandi europei nel
2009 per l’attivazione dei cosiddetti sistemi di allerta, per la ricerca
dei bambini scomparsi attraverso la pronta attivazione congiunta dei
Servizi e dei mezzi di comunicazione:
- Italian Child Abduction Alert System – European-level introduction
of a rapid alert mechanism for child abductions or disappearances
- Daphne Child Alert Proposal
• Inhope, Associazione Internazionale delle Hotline di Internet, per la
sicurezza su Internet all’interno del programma Safer Internet della
Commissione Europea.
• Collaborazione con la European Federation for Street Children,
organizzazione che si occupa dei bambini a rischio, specialmente i
bambini di strada.
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Gli Stakeholder di Telefono Azzurro
Le linee di tutta Europa a confronto

III EUROPEAN REGIONAL CONSULTATION FOR CHILD HELPLINES
Il convegno organizzato nel 2009 da Telefono Azzurro
in occasione del III European Regional Consultation for
Child Helplines, meeting europeo delle linee d’ascolto
per l’infanzia e l’adolescenza, ha affrontato le tematiche dell’ascolto e della prevenzione del disagio infantile/
adolescenziale con una spiccata attenzione agli aspetti
internazionali e ai temi di più stretta attualità legati alle
nuove tecnologie al servizio dell’infanzia, ovvero come
telefono e Internet possano essere efficace strumento
di prevenzione e promozione del benessere dei bambini, degli adolescenti e delle loro famiglie.
Il 5 ottobre 2009 si è tenuto a Milano il terzo meeting
europeo delle linee d’ascolto per bambini e adolescenti
promosso da Telefono Azzurro, in collaborazione con
Child Helpline International, il network che include associazioni operanti in tutto il mondo.
L’iniziativa ha riunito alcuni tra i massimi esperti italiani
e stranieri sul disagio infantile e adolescenziale, rappresentanti delle istituzioni e manager delle imprese del settore ICT, come Telecom, Microsoft e Google. Lo scorso anno 15 milioni di bambini hanno chiamato i
“telefoni azzurri” di tutto il mondo, e di questi
ben 5 milioni erano europei. Telefono Azzurro è da
sempre impegnato sul piano internazionale, e nel corso
degli anni ha acquisito competenze tali da divenire un
valido modello internazionale volto a creare momenti
di confronto. Le associazioni si sono riunite per discutere delle strategie di sviluppo delle linee telefoniche per
l’infanzia, della telefonia sociale in Italia e all’estero e dei
percorsi di formazione degli operatori che devono rispondere ogni giorno a un numero di
richieste crescente. La conferenza
ha rappresentato
quindi un importante e autorevole
momento di confronto e scambio
di conoscenze tra
le associazioni che
gestiscono
linee
telefoniche,
con
l’obiettivo comune
della
promozione del benessere dell’infanzia e
dell’adolescenza in
tutta Europa.

Dare voce all’infanzia. far sì che 24 ore su 24, 7 giorni su 7,
in ogni momento Dell’anno, i bambini e gli aDolescenti
possano chieDere un aiuto o un consiglio.
Questo l’obiettivo Di chilD helpline international,
il network internazionale che incluDe 160 linee telefoniche
per bambini e aDolescenti operanti a livello internazionale,
Di cui telefono azzurro è noDo italiano.

PALAZZO VISCONTI SOCREA Via Cino del duCa, 8
20122 Milano

SEgRETERIA ORgANIZZATIVA: Viale Montenero, 6–20135 Milano
Mail: convegnotelefonoazzurro@azzurro.it www.AZZuRRO.IT
Tel. 02-55027507, 02-55027505 Fax 02-55027200
ore 08.30 Registrazione Partecipanti

Ministero dello Sviluppo Economico

Famiglia, Scuola
e Politiche Sociali

15

Ascolto

Il Centro
Nazionale
di Ascolto
Telefonico

ASCOLTO
INTERVENTO

PREVENZIONE

L’ascolto è il motore dell’azione di Telefono
Azzurro. Le linee telefoniche sono state la
prima rivoluzionaria risposta che Telefono
Azzurro ha dato alla necessità dei bambini
di essere ascoltati.
Il Centro Nazionale di Ascolto offre consulenza
telefonica attraverso due Linee di Ascolto –
1.96.96 per bambini e adolescenti e 199.15.15.15
per adulti e famiglie - e rappresenta uno snodo
fondamentale per il perseguimento della missione
dell’associazione.
Il Centro opera attraverso due sedi, Milano e

Palermo. In alcuni casi la consulenza telefonica
rappresenta il primo passo nell’intervento di aiuto,
la prima fase di un processo che può prevedere
numerosi passaggi con il coinvolgimento della Rete
dei Servizi per il trattamento psicologico, educativo
o socio-assistenziale dei casi. Ove presente, il
Centro Territoriale Regionale competente di
Telefono Azzurro viene coinvolto nel percorso di
aiuto dei minori e delle famiglie.

Nel 2009 • 307.114 chiamate ricevute • 840 chiamate al giorno
1.96.96 • 1.612 casi gestiti • 675 consulenze successive
199.15.15.15 • 1.393 casi gestiti • 436 consulenze successive

LA QUALITÀ. Il Centro Nazionale di Ascolto Telefonico ha conseguito la certificazione UNI EN ISO 9001:2000 per il sistema
di gestione della qualità. Il riconoscimento è stato ottenuto nel 2004 e poi rinnovato ogni anno. Nel 2007 inoltre
il servizio 114 Emergenza Infanzia ottiene la certificazione UNI11200:2006, relativa all’ottimizzazione del risultato
sul servizio a cui viene applicata. Tutti gli indicatori di performance del servizio rientrano e superano di gran lunga
gli standard minimi previsti dalla normativa, su entrambi le centrali operative di Milano e di Palermo.
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Ascolto
1.96.96 - LINEA GRATUITA

per bambini e adolescenti
• Attiva in tutta Italia, 24 ore su 24, 365 giorni all’anno
• La risposta è organizzata su due livelli: accoglienza della chiamata,
per stabilire un rapporto di fiducia e disponibilità all’ascolto,
e gestione dei casi da parte di operatori esperti, psicologi e
pedagogisti.
L’attività di risposta e consulenza telefonica si esplica attraverso due fasi:
• PRIMA FASE, del contatto telefonico: accoglienza del bambino e primissima analisi del problema o
della difficoltà presentata. Tale momento, per quanto riguarda la linea 1.96.96 è gestito da volontari,
preventivamente selezionati e formati al ruolo, per ascoltare, accogliere e dare informazioni a bambini
e ragazzi con difficoltà e problemi di natura diversa;
• SECONDA FASE, di risposta: si esplica attraverso una consulenza di tipo psicopedagogico per la
valutazione del problema presentato, una ridefinizione dello stesso e l’attuazione dell’intervento che,
come sopra descritto, può variare nelle modalità a seconda del caso o della situazione presentata. Tale
momento è gestito e supervisionato da operatori esperti, psicologi o pedagogisti, formati specificatamente per la gestione delle consulenze e delle problematiche inerenti l’età evolutiva.
I dati 2009
• Casi gestiti: 1.612
• Consulenze successive: 675
• Casi attivati che hanno richiesto uno o più contatti con le
istituzioni del territorio: 97

199.15.15.15

199.15.15.15 - LINEA DEDICATA AGLI ADULTI

per gli adulti: genitori, educatori, operatori professionali
• Attiva in tutta Italia, 24 ore su 24, 365 giorni all’anno
• La risposta è gestita direttamente dagli operatori esperti per
valutare gli interventi di prevenzione o riduzione del disagio e
ristabilire una condizione di benessere per il minore coinvolto.
I dati 2009
• Casi gestiti: 1.393
• Consulenze successive: 436
• Casi attivati che hanno richiesto uno o più contatti con le
istituzioni del territorio: 106

I costi per chiamare
1.96.96
199.15.15.15

		
		

114

La telefonata è gratuita per chi chiama. I costi sono sostenuti da Telefono Azzurro.
14,25 centesimi di euro al minuto (Iva inclusa) LUN-VEN 8.00-18.30 - SAB 8.00-13.00
5,58 centesimi di euro al minuto (Iva inclusa) LUN-VEN 18.30-8.00 - SAB 13.00-24.00 - Festivi 0.00-24.00
Costi vivi delle telefonate: nessun ricavo viene versato a Telefono Azzurro.
La telefonata è gratuita per chi chiama.
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LE STORIE DI TELEFONO AZZURRO
“Magari papà se la prende anche con lei”

Sabrina ha due sorelle più piccole, di 11 e 13 anni; i genitori sono separati da diverso tempo. “Un giorno mi sono
trovata da sola in campagna con mio padre: mi ha fatto appartare in un casolare, mi ha toccato e mi ha spogliato,
poi si è levato anche lui i pantaloni… ed è successo quello che è successo”.
E continua: “Circa un mese fa mio padre ha portato me e mia sorella Sara a fare un giro in collina: ci siamo
fermati vicino a un boschetto, io sono rimasta in macchina ad ascoltare la musica, mentre papà e Sara sono scesi a
camminare… a un certo punto ho visto che Sara si è messa a piangere e che cercava di correre via… mio padre
le andava dietro ma lei gli urlava di lasciarla stare. Ho capito che era successo qualcosa anche a lei. E mi è venuta
paura anche per la mia sorellina più piccola: magari papà se la prende anche con lei”. Telefono Azzurro prende
contatti con il posto di Polizia per individuare una persona a cui Sabrina si potrà rivolgere per presentare la sua
denuncia e raccontare all’ispettore con chiarezza e precisione le violenze subite. In seguito alla sua denuncia, il
padre di Sabrina verrà immediatamente allontanato da casa e condannato a una lunga pena.
Sabrina e le sue sorelle saranno seguite per diverso tempo da un’équipe di specialisti.

16 anni: “Bere mi dà sollievo, mi fa sentire senza ansia”

Saverio ha 16 anni e un pomeriggio chiama Telefono Azzurro perché si sente un po’ triste e annoiato. Dopo
qualche minuto di reticenza nel parlare, riferisce di essere preoccupato per non riuscire a smettere di bere alcolici.
Ha iniziato a bere a quindici anni. Si approfondiscono i vissuti correlati all’uso di alcol: “bere mi dà sollievo, mi fa
sentire per un po’ senza ansia …fa scena con gli amici, sei un figo… “. Saverio riesce anche a raccontare le ragioni
del suo sentirsi così triste “sono timido, ho sempre passato pomeriggi interi a guardare i cartoni e poi a giocare con
la playstation…i miei si sono sempre svenati di lavoro per non farmi mancare nulla…però sento che mi manca
che loro mi chiedano come va come sto e magari dialogare su come mi sento cosa faccio cosa vorrei…questo mi
manca… …”. Saverio racconta però che questo sentirsi bene nel gruppo degli amici durante la “sbronza del week
end” ha cominciato a sperimentarlo anche da solo in casa. I genitori non si sarebbero accorti della scomparsa di
alcolici “perchè ne abbiamo moltissimi…in casa papà e mamma ne tengono diverse bottiglie”. Il ragazzo è molto
spaventato all’idea che i suoi genitori lo vengano a sapere “loro non immaginano lontanamente che io possa bere,
non ho mai dato loro problemi e questa sarebbe una grossa delusione…a tavola con loro assaggio un po’ di vino
ma non sanno certamente che il sabato mi sbronzo…”.
L’operatore di Telefono Azzurro stimola la riflessione di Saverio in merito al comportamento messo in atto
cogliendone da un lato il suo vissuto di disagio in relazione al suo senso di solitudine e di inferiorità con cui si
percepisce nel confronto con gli amici e dall’altro il desiderio di uscire da un blocco che gli impedisce di avere una
relazione comunicativa aperta con i propri genitori. Saverio chiede a Telefono Azzurro di essere aiutato a capire
cosa gli stia succedendo; sente che ha paura di esagerare e che è in difficoltà. Saverio viene aiutato dall’operatore
di Telefono Azzurro a riconoscere, oltre alle proprie debolezze, anche le risorse e le potenzialità di cui è capace,
punto di partenza per affrontare gli altri, dai genitori alle ragazze alle nuove esperienze. Il ragazzo comprende
che ha bisogno di ripartire dai propri genitori, di aprire con loro un dialogo in cui raccontarsi, parlare di quello che
gli sta succedendo e dare un nome alle sue emozioni. E poi riconosce che se sarà necessario, ricorrerà al supporto
di un professionista del Consultorio che lo aiuterà ad avere fiducia in sé e a rimettere ordine nella sua esperienza
di adolescente.
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Intervento

Attività,
centri e
progetti
di intervento

ASCOLTO

INTERVENTO

PREVENZIONE

Intervento a difesa dei bambini, anche in condizioni
di emergenza. Telefono Azzurro opera in una logica di
rete che prevede la cooperazione con i Servizi, le Forze del’Ordine e più in generale tutti gli attori coinvolti
nella tutela dei minori. L’Associazione ha inoltre sviluppato un modello di azione che può contare su un
vero e proprio sistema di Centri Territoriali in considerazione delle caratteristiche e dei bisogni specifichi
del territorio.
114 EMERGENZA INFANZIA
Il 114 Emergenza Infanzia è un numero di emergenza a cui ci si può
rivolgere per segnalare situazioni di disagio di abuso o di maltrattamento che
vedono coinvolti bambini o adolescenti.
Attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7 è gratuito sia
per chiamate da telefonia fissa che mobile.
Il 114 ha il mandato di intervenire nelle situazioni di
emergenza che richiedono risposta immediata e attivazione tempestiva dei servizi territoriali.
Il servizio si basa sull’attività di due centrali operative, a
Milano e a Palermo, e sulla collaborazione con tutte le
agenzie che sul territorio possono gestire l’emergenza. Con l’obiettivo di rafforzare questa rete di servizi
territoriali Telefono Azzurro nel triennio 2007-2009 ha
stipulato Protocolli di Intesa con i Ministeri e le istituzioni competenti.
In particolare nel 2009 è stato siglato il Protocollo di
Intesa con il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali-Direzione Generale per le Attività
Ispettive, al fine di incentivare il contrasto al lavoro minorile attraverso una sinergia che individua nel Servizio
114 lo strumento privilegiato di allarme e segnalazione
dei casi di sfruttamento del lavoro minorile, con il duplice obiettivo di tutelare i minori e di rendere tem-

pestiva l'azione delle direzioni provinciali del lavoro,
sulla base delle segnalazioni pervenute, anche in forma
anonima al Servizio. Questo protocollo si affianca a
quelli già siglati negli anni precedenti con il Ministero
dell’Interno, il Ministero della Giustizia - Dipartimento
Giustizia Minorile, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno Direzione Centrale
per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni
e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato.
I risultati del 2009
• Il traffico in entrata ha generato complessivamente 4.732.600 contatti, una media giornaliera di
12.966
• 1.265.057 sono le chiamate a cui è stata data risposta, con una media giornaliera di 3.465
• Sono stati individuati 1.730 casi di emergenza o
disagio per i quali sono stati aperti i relativi dossier
e avviate le procedure di gestione di volta in volta
indicate
• Le situazioni di emergenza riguardano le femmine nel 50,6% dei casi mentre la classe di età più
rappresentata è quella dei bambini tra 0 e 10 anni.
Nel 16,1% l’intervento è stato chiesto per minori
di nazionalità non italiana
HOT114
www.hot114.it

Telefono Azzurro gestisce il progetto
HOT 114 nell’ambito del programma
Safer Internet, promosso dalla Commissione Europea per favorire l’utilizzo sicuro di Internet e delle nuove
tecnologie da parte di bambini e adolescenti. HOT 114 fa parte del network INHOPE che
riunisce 30 hotlines nel mondo.Tutti possono segnalare
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Intervento
in modo semplice e anonimo
la presenza di
contenuti illegali
e potenzialmente dannosi per
i giovani navigatori presenti in
Rete.
Cosa segnalare?
Materiale pedopornografico. Qualsiasi immagine
di bambini e adolescenti coinvolti in atti sessuali, siano
essi reali o simulati.
I siti razzisti discriminatori. Qualsiasi contenuto
che inneggia alla intolleranza verso gruppi di persone di diversa cultura, religione, etnia, genere, sessualità,
aspetto fisico.
Materiale pornografico. Qualsiasi rappresentazione di soggetti adulti coinvolti in attività sessuali.
I contenuti violenti. Qualsiasi immagine avente ad
oggetto scene di guerra, combattimenti, maltrattamenti, sevizie, torture e stupro.
Si possono segnalare contenuti illeciti sia attraverso
il sito www.hot11.it, sia chiamando il 114 Emergenza
infanzia o le linee di ascolto di Telefono Azzurro.
La segnalazione in ogni caso può restare anonima.
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PEDOPORNOGRAFIA ONLINE
La Camera ha recentemente approvato il Disegno di Legge 2326 che aggiorna la legislazione
italiana con nuove norme contro la pedofilia in
Rete. Il testo individua il nuovo delitto di adescamento di minorenni nel compimento di atti volti
a carpire la fiducia di un minore di età inferiore
ai sedici anni attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante Internet o altre reti o mezzi di comunicazione e prevede una
pena cha va da uno a tre anni di carcere. L’adescamento on line di ragazzini è un fenomeno pericoloso. Definito “Child grooming” identificata
il comportamento premeditato di un individuo,
volto ad assicurarsi la fiducia e la collaborazione
di un minore, allo scopo di coinvolgerlo in attività a sfondo sessuale.

COMBATTERE IL CYBERBULLISMO
ATTRAVERSO LA RETE
In occasione del Safer Internet 2009, la giornata
mondiale per la sicurezza su Internet promossa
dalla Commissione Europea e da Insafe,
Telefono Azzurro ha siglato un accordo con il
motore di ricerca Google. Sul canale YouTube
www.youtube .com/telefonoazzurro
vengono periodicamente caricati video sul
tema del bullismo, un mezzo per contrastare il
fenomeno del cyberbullismo, un’occasione per
dare ai ragazzi informazioni accurate attraverso
gli strumenti che normalmente utilizzano per la
condivisione e per il dialogo.

Intervento
VO
NUO

116.000
LINEA TELEFONICA DIRETTA
PER I MINORI SCOMPARSI
Risultato di un percorso iniziato da diversi anni e sostenuto con forza da Telefono Azzurro per dare attuazione alla decisione della Commissione Europea che
ha destinato le numerazioni con 116 ai servizi sociali, il
nuovo servizio telefonico 116.000 rappresenta un importante passo avanti nella difesa dei minori.
Attivo in Italia dal 25 maggio 2009, giornata internazionale dei bambini scomparsi, il 116.000 è gestito
da Telefono Azzurro a seguito della firma di un Protocollo di Intesa con il Ministero dell’Interno.
Il servizio è dedicato a chiunque
voglia segnalare la scomparsa, l’avvistamento o il ritrovamento di un
bambino o di un adolescente italiano o straniero nel Paese di appartenenza o in un altro Stato europeo. Il numero è infatti collegato
alle varie organizzazioni nazionali
specializzate nella gestione dei casi
di scomparsa.
Il numero unico europeo 116.000
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
Europea. Attualmente il Servizio
è stato assegnato in 12 Paesi ed
è operativo in 11 Stati Membri
dell’UE.
Il servizio, una volta raccolta la segnalazione, allerta le Forze di Polizia e inoltrata alla rete delle hotline 116.000; i dati
mostrano infatti che più è tempestivo l’avvio delle ricerche e maggiore è il loro esito positivo.
116.000 - I dati 2009
(25 maggio – dicembre 2009)
4.487 chiamate ricevute
149 segnalazioni di scomparse gestite
Il concetto di “Scomparsa” comprende tutte quelle situazioni in cui si perdono le tracce di un bambino o
di un adolescente, indipendentemente dalle cause del
suo allontanamento. Il servizio 116.000 gestisce inoltre
casi di Avvistamento e ritrovamento di minore.
Il maggior numero di casi gestiti dal Servizio
riguardano situazioni di sottrazione internazionale (32% del totale). Rispetto al totale dei casi

MINORI SCOMPARSI
Secondo i dati del Ministero dell’Interno,
aggiornati al 5 gennaio 2009, i minori italiani
e stranieri per i quali sono state attivate
segnalazioni di ricerca nel nostro Paese sono
stati ben 1.330, con un forte incremento rispetto
al 2007 quando erano 510. I minori scomparsi
e ancora da rintracciare dal 1 gennaio 1974 al
30 settembre 2008 in Italia sono 9.802, di cui
1.722 italiani e 8.080 stranieri.

gestiti, nel periodo considerato, i casi di Avvistamento
sono stati il 4% e i casi di Ritrovamento il 9%. Inoltre
le chiamate relative ad aggiornamenti inerenti segnalazioni precedenti ammontano al 28%. L’obiettivo del
servizio 116.000 è rispondere 24 ore su 24 alle segnalazioni provenienti dal territorio nazionale e supportare le indagini delle autorità competenti attraverso
accordi e procedure che Telefono Azzurro ha definito
con le Forze di Polizia. Le segnalazioni pervenute sono
state inviate prevalentemente alle Questure (46% ) e
ai Carabinieri (31%); nel 10% la segnalazione è stata
inoltrata anche a un servizio 116.000 appartenente ad
un altro Paese europeo. Il 60% dei bambini coinvolti in
situazioni di scomparsa, segnalati al servizio 116.000,
sono di sesso femminile, mentre il 64% di essi hanno
un’età compresa tra zero e dieci anni.
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I CENTRI TERRITORIALI
Da tempo Telefono Azzurro è impegnato nell’attivazione di Centri Territoriali che garantiscano una presenza
e un intervento a difesa di bambini e adolescenti più
capillare a livello locale.
Nei Centri Territoriali si concretizza il modello di intervento di Telefono Azzurro che prevede:
• la costituzione di una vera e propria rete locale,
insieme ai servizi socio-sanitari, le Forze dell’Ordine, i Tribunali e le scuole
• interventi integrati di presa in carico dei casi di
disagio
• la prevenzione e il monitoraggio reale dello
stato dell’infanzia e dell’adolescenza, grazie all’interazione e alla collaborazione dei componenti la
rete locale.
TETTO AZZURRO ROMA
CENTRO PROVINCIALE GIORGIO FREGOSI
Il Centro specialistico “Tetto Azzurro” nasce a Roma
nel 1999. Da allora è gestito con continuità da Telefono
Azzurro, che ha progettato, sviluppato, implementato
e supportato scientificamente la struttura facendola
operare come Centro Polifunzionale Specialistico per
l’accoglienza e la gestione in emergenza di casi che
coinvolgono bambini in situazione di abuso sessuale,
abuso fisico, grave abuso psicologico e severa trascuratezza.
Il Centro accoglie segnalazioni di bambini di età compresa tra 0 e 12 anni, residenti nel territorio della Provincia e del Comune di Roma, su disposizione delle
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Procure, dei Tribunali, dei Servizi Socio-Sanitari o delle
Forze dell’Ordine.
Obiettivo del Centro è rispondere ai bisogni fondamentali del bambino garantendo in breve tempo una
collocazione idonea, utilizzando percorsi di inserimento in casa famiglia e di affido intra/extra familiare.
Le attività del Centro sono strutturate su 6 aree specialistiche di intervento:
• Consulenza psico- sociale
• Pronta Accoglienza Residenziale
• Diagnosi e trattamento
• Spazio neutro
• Consulenza legale
• Monitoraggio e ricerca.
Per i bambini e gli adulti seguiti il Centro offre inoltre
ascolto a fini giudiziari (SIT, Audizioni Protette), incontri protetti valutativi della qualità delle relazioni tra i
bambini e il loro sistema familiare, incontri protetti
“trattamentali” finalizzati a mantenere la relazione tra i
bambini e il loro sistema familiare, ma anche ad accompagnarli nel passaggio al nuovo contesto di inserimento (casa-famiglia, famiglia affidataria, famiglia adottiva,
famiglia di origine, …).
Il Centro Tetto Azzurro dispone anche di un gruppo di
Monitoraggio e Ricerca che nasce dalla collaborazione
tra il Centro Studi di Telefono Azzurro e la Facoltà di
Psicologia 2 dell’Università di Roma La Sapienza. I professionisti di questo gruppo supportano la valutazione
delle caratteristiche del bambino e della sua famiglia,
favoriscono il monitoraggio costante del caso, l’ascolto
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Tetto Azzurro di Roma
e la cura del bambino vittima di abusi, promuovendo
l’adozione di strumenti e modelli di intervento di validità riconosciuta a livello internazionale.
Il Tetto Azzurro ha, infatti, l’obiettivo di individuare buone prassi e protocolli di intervento in emergenza di dimostrata efficacia, che possano essere divulgati ad altri
centri. Intende inoltre offrire dati utili alla riflessione e
alla definizione delle migliori politiche di prevenzione/
intervento sul fenomeno dell’abuso all’infanzia.
Tetto Azzurro Roma – I dati 2009
Nel corso del 2009 il Tetto Azzurro di Roma ha riqualificato il proprio modello di intervento divenendo a tutti gli effetti un Centro per la risposta
di tipo residenziale per la messa in protezione
di bambini coinvolti in gravi situazioni di abuso
e maltrattamento.
Sono stati inoltre sistematizzati i percorsi specialistici per la valutazione sociale e clinica, con
l’adozione di adeguati strumenti clinici e diagnostici.
Oltre all’attività continuativa di consulenza il Centro
ha trattato 29 nuovi casi per un totale di 36 bambini e 14 adulti.
I bambini coinvolti sono stati prevalentemente femmine (23 femmine e 13 maschi), le fasce di età prevalenti
sono state quelle tra gli 6 e i 10 anni (13 bambini) e tra
gli 0 e i 5 anni (12 bambini).
La maggior parte degli invii dei casi al Centro sono stati effettuati dai Servizi Sociali comunali (11 casi) e dal
Tribunale per i Minorenni (8 casi), anche se non sono
mancate richieste dirette dai Servizi Sanitari e dalle

Forze dell’Ordine.
Le tipologie di abuso presenti sono riconducibili prevalentemente all’abuso sessuale (14 bambini), all’abuso
psicologico (7 bambini), a fenomeni di grave trascuratezza (12 bambini) e all’abuso fisico (1 bambino).
In occasione della giornata mondiale contro la
pedofilia il 5 maggio 2009 è stata inaugurata la
nuova ala del Tetto Azzurro di Roma.
TEZZO AZZURRO DI TREVISO
Il Centro Regionale di Cura e Protezione dei Bambini
dei Ragazzi e delle Famiglie -“Tetto Azzurro” viene costituito formalmente a Treviso a partire dal 1 novembre 2005. Si tratta di un progetto affidato alla gestione
di Telefono Azzurro dalla Regione Veneto che, nell’ambito di un più articolato progetto Pilota Regionale per
la tutela dell’infanzia e dell’adolescenza da abusi e maltrattamenti (Dgr. n. 4021/2002, Dgr n. 4236/03 e Dgr.
N. 2305/05), ha istituito cinque centri analoghi sul territorio regionale, affidandoli a enti pubblici o privati.
Il Centro è a carattere diurno e dotato di 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” ha carattere interprovinciale, poiché
accoglie casi provenienti sia dalla provincia di Treviso
sia da quella di Belluno. Al fine di raggiungere gli obiettivi prefissi, il centro offre i seguenti servizi:
•

Diagnosi: rivolto a minori esposti a situazioni di
abuso e maltrattamento e alle loro famiglie, segna-
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lati dai Servizi Territoriali. Il centro svolge interventi quali:
- valutazione psicodiagnostica del minore;
- valutazione delle capacità genitoriali.
• Trattamento: rivolto a minori esposti a situazioni di
abuso e maltrattamento e alle loro famiglie, segnalati dai Servizi Territoriali. Il centro svolge interventi clinico trattamentali quali:
- terapia psicologica al minore;
- terapia o sostegno psicologico alla famiglia;
- incontri protetti minore-genitori (presso il
servizio di spazio neutro).
• Interventi in collaborazione con l’Autorità Giudiziaria:
riguardanti minori esposti a situazioni di abuso e
• maltrattamento e alle loro famiglie (presso il servizio di spazio neutro). Il centro svolge interventi
quali:
- Incidenti probatori;
- Raccolta di Sommarie Informazioni Testimoniali (SIT);
Il Centro offre inoltre un servizio di consulenza rivolto
a operatori scolastici e dei servizi territoriali che svolge la funzione di decodifica della domanda e offre indicazioni in merito al proseguo della gestione del caso in
sinergia con la rete dei servizi offerta dal territorio.
Tetto Azzurro Treviso – I dati 2009
I risultati ottenuti dal Centro “Tetto Azzurro” di Treviso, nel corso dell’anno 2009 hanno consentito un intervento su 82 bambini e adolescenti, differenziato
per tipologia di servizio. Nello specifico:
• Diagnosi (Valutazione psicodiagnostica del minore
e dei genitori): n. 45 minori
• Trattamento (Presa in carico psicoterapeutica,
educativa e sociale; incontri protetti del minore e
dei genitori) n. 43 minori

Centro Forlanini di Roma
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•

Interventi Autorità Giudiziaria (Sit – Incidenti probatori) n. 7 minori

Nell’anno 2009 il Centro ha inoltre erogato il proprio
servizio di consulenza a operatori scolastici e dei servizi territoriali in favore di 12 minori.
A cura del Tetto Azzurro anche i Corsi Interregionali per gli insegnati delle scuole primarie e secondarie
sulla tematica “Prevenzione dell’abuso e del maltrattamento all’infanzia”.
CENTRO TERRITORIALE DI PALERMO
Obiettivo del Centro Territoriale di Palermo è promuovere attività di prevenzione e di intervento nell’ambito dell’abuso all’infanzia e della tutela dei diritti dei
minori in un’ottica di collaborazione e di integrazione
tra i servizi assistenziali e le istituzioni locali (politiche,
amministrative, giudiziarie e formative).
Il centro di Palermo è inoltre sede della centrale operativa del 114 Servizio Emergenza Infanzia, delle Linee
di Ascolto 1.96.96 e 199.15.15.15 e del Servizio bambini scomparsi 116.000.
Centro Territoriale di Palermo – I dati 2009
• Attività educative per la prevenzione nella scuola
primaria e secondaria: 25 laboratori, per un totale
di 200 ore con i ragazzi, oltre a 16 incontri di sensibilizzazione con 1.600 bambini, 300 insegnanti e
120 genitori. Il Centro ha realizzato corsi interregionali di aggiornamento per gli insegnanti di Sicilia,
Calabria, Basilicata e Puglia.
• Attività formative continue per tutti i collaboratori
dell’associazione, oltre che supervisione e aggiornamento degli operatori delle linee di ascolto.
• Attività di comunicazione e sensibilizzazione in Sicilia sui temi dei diritti dei minori e raccolta fondi
per Telefono Azzurro.
• Relazioni con le istituzioni per migliorare il radicamento sul territorio di Telefono Azzurro e favorire
la collaborazione con Prefettura, enti locali, scuole e integrare così modelli operativi delle linee di
ascolto.
• Servizio civile nazionale: formazione di 100 giovani volontari di Servizio Civile, 8 tirocinanti post
lauream dell’Università degl Studi di Palermo e 15
volontari di Telefono Azzurro.
CENTRO TERRITORIALE DI PADOVA
Inaugurato il 17 marzo 2008 il Centro ha l’obiettivo di
supportare l’attività svolta dal servizio 114 Emergenza
Infanzia rispondendo alle richieste di aiuto sul territorio regionale.
Nel corso dell’anno 2009 il Centro Territoriale ha
svolto diversi progetti per costruire e consolidare una
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rete di servizi sul territorio che si occupino della tutela dei diritti e del benessere del minore. Per questo
motivo, il Centro Territoriale ha operato principalmente in tre ambiti:
• costruzione e mantenimento della rete coinvolgendo Comuni, scuole e associazioni presenti sul
territorio;
• sensibilizzazione dei cittadini alla tematica del rispetto dei diritti dell’infanzia;
• sensibilizzazione e prevenzione mediante attività
rivolte alle scuole.
Centro Territoriale di Padova – I dati 2009
• 114 Emergenza Infanzia: inserimento nella rete di
agenzie locali e promozione del servizio sul territorio
• Scuola: attività di sensibilizzazione attraverso 9 laboratori di prevenzione al bullismo, 1 laboratorio
di educazione relazionale-affettiva, 7 laboratori
sull’uso consapevole delle nuove tecnologie e circa 50 laboratori sul tema dei diritti e della convenzione ONU. Le attività hanno coinvolto 1.300
bambini, 180 insegnanti e 500 genitori
• Territorio: partecipazione alle manifestazioni dedicate al sociale
CENTRO TERRITORALE DI TREVISO
L’operatività del Centro di Treviso si articola principalmente in tre ambiti:
• Attività di mantenimento della rete: promuovere
la gestione integrate tra le diverse istituzioni;
• Attività di sensibilizzazione nel territorio: incontri
con la popolazione, con gli alunni e partecipazione
a eventi locali;
• Attività di prevenzione: interventi educativi e formativi nelle scuole attraverso 51 laboratori psicoeducativi con il coinvolgimento di 1.291 bambini,
75 insegnanti e 1.311 genitori e corsi Interregionali di aggiornamento per gli insegnanti, con i coinvolgimento di 73 partecipanti.
CENTRO TERRITORIALE DI FIRENZE
L’obiettivo di Telefono Azzurro è creare nel capoluogo
toscano un centro basato sul modello multidisciplinare
di intervento di Telefono Azzurro. Nel 2009 il Centro
ha realizzato 9 laboratori di educazione relazionale nelle scuole e 4 laboratori su bullismo, ai
quali hanno partecipato circa 300 bambini e 26
insegnanti
Il Centro ha inoltre avviato incontri con le istituzioni e
promosso la partecipazione a eventi locali.

Sala di ascolto
CENTRO TERRITORIALE DI NAPOLI
L’apertura di un Centro a Napoli rientra nell’obiettivo
di Telefono Azzurro di realizzare una rete locale di intervento. Nel corso del 2009 si è avvita la costituzione
del network di rapporti istituzionali che ha portato
alla firma di un Protocollo di Intesa con il Comune
di Napoli, che ha previsto anche l’assegnazione di un
apposita sede, inaugurata nel dicembre 2009.

VO
NUO

CENTRO FORLANINI ROMA
Già a partire dal 2008 Telefono Azzurro aveva avviato
alcune attività volte alla realizzazione di un Polo Specialistico locale di formazione e di Intervento
in Emergenza nel territorio del Comune di Roma.
Obiettivo generale del progetto, previsto nella sede di
Telefono Azzurro c/o il complesso ospedaliero Forlanini di Roma, è migliorare la situazione dei bambini e
degli adolescenti italiani e stranieri, coinvolti in eventi
traumatici attraverso l’implementazione di interventi
mirati costruiti in collaborazione con le istituzioni e i
servizi competenti a livello locale.
Gli obiettivi specifici del progetto sono:
• costruire il primo sistema di aiuto al minore coinvolto in situazioni traumatiche,
• limitare gli effetti del trauma, contenendo tempestivamente e in modo adeguato il minore contestualmente e/o immediatamente dopo l’emergenza,
• collaborare con le Forze di Polizia e con le agenzie
del territorio nell’interazione con il minore coinvolto in situazione traumatiche e definire delle procedure operative condivise,
• promuovere azioni di prevenzione primaria e secondaria.
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Durante il 2009 le attività nell’ambito del progetto
Forlanini si sono sviluppate rispetto a tre diverse macro-aree: ricerca e raccolta dei finanziamenti, ristrutturazione parziale dell’immobile e attività inerenti il
progetto.
Per quanto riguarda le attività inerenti il progetto
nel corso del 2009 sono state realizzate:
•
Evento di presentazione del Polo Specialistico locale di formazione e di Intervento in
Emergenza il 28 maggio 2009
•
Intervento del Team Emergenza di Telefono
Azzurro per i bambini, gli adolescenti e le
famiglie coinvolte nel crollo della palazzina
di Roma in via Maestrini, del 10 maggio 2009
che ha causato la morte di due donne e il
ferimento di altre persone- Intervento promosso dall’Assessorato alle Politiche Sociali
del Comune di Roma e gestito da Telefono
Azzurro. Il team ha proceduto alla valutazione
dello stato psicologico delle famiglie coinvolte
nell’esplosione della palazzina di Via Maestrini e
alla presa in carico dei nuclei familiari con particolari fattori di rischio. L’obiettivo era ristabilire uno
stato di benessere psicologico promuovendo, al
contempo, una collaborazione in rete con i Servizi
di salute mentale presenti sul territorio. Un’ attenzione particolare è stata dedicata alla valutazione
del funzionamento adattivo nei bambini e negli
adolescenti al fine di evitare la compromissione
del loro sviluppo cognitivo, emotivo e sociale.
•
Avvio del progetto Pilota di Formazione e
Sensibilizzazione per la Prevenzione e la
gestione dei casi di Bullismo rivolto a personale ausiliario tecnico e amministrativo
(ATA) e collaboratori scolastici. Dal mese di
giugno al mese di dicembre 2009, presso l’aula formativa del Forlanini, sono state svolte le attività di
formazione inerenti il progetto. Hanno partecipato
alla formazione 43 collaboratori scolastici afferenti
a 22 Istituti scolastici del Comune di Roma, per un
totale di 8 moduli formativi.
Con la piena operatività il nuovo Centro sarà chiamato a gestire le emergenze sul territorio grazie alla costituzione di un apposito team di circa 20 operatori attivi 24 ore su 24.
PROGETTO DI FORMAZIONE
E SENSIBILIZZAZIONE SUL BULLISMO
AL PERSONALE “ATA”
Telefono Azzurro è membro del Comitato Tecnico
Scientifico dell’Ufficio Scolastico per il Lazio e dell’Osservatorio permanente sul bullismo. In questo ambito
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nel 2009 è stato siglato un Protocollo di Intesa che
prevede la progettazione e la conduzione di seminari
sul bullismo nell’ambito della Regione Lazio e il progetto “Formazione e Sensibilizzazione per la Prevenzione
e la gestione dei casi di Bullismo rivolto a personale
ausiliario e tecnico amministrativo (ATA) - collaboratori scolastici”.
Obiettivi dell’iniziativa sono il potenziamento della capacità degli operatori di cogliere elementi di disagio al
fine di assicurare il benessere dei bambini e degli adolescenti, nell’ottica di favorire una cultura della legalità
all’interno della scuola
I risultati 2009
• Osservatorio regionale permanente sul
Bullismo: ciclo di 6 seminari con circa 200
partecipanti per incontro: dirigenti scolastici, docenti e genitori.
•

Personale ausiliario e tecnico amministrativo
(ATA): progetto unico in Italia che vede i collaboratori scolastici svolgere un ruolo centrale nell’osservazione, rilevazione e gestione del bullismo. Il
corso ha prodotto una significativa crescita
nelle conoscenze e competenze di gestione
del bullismo.

PROGETTO FORMAZIONE
E MONITORAGGIO – PROVINCIA DI ROMA
Si è concluso a febbraio 2009 il progetto di formazione
e monitoraggio “Realizzazione di interventi integrati
sul fenomeno dell’abuso e maltrattamento all’infanzia
e all’adolescenza” finanziato dalla Provincia di Roma.
Il progetto ha favorito la condivisione e l’applicazione
di procedure di intervento comuni e ha permesso la
costituzione di Gruppi Operativi Integrati (GOI).
Risultati diretti
• Attivazione di 10 GOI
• Operatività dell’Osservatorio per il monitoraggio
del fenomeno dell’abuso e del maltrattamento
all’infanzia
• Prevenzione e rilevazione precoce del fenomeno
del maltrattamento e dell’abuso
• Rilevazione delle caratteristiche reali dei fenomeni
oggetto dell’intervento
• Monitoraggio dei singoli casi e dei casi complessivi
• Elaborazione dati dei casi di monitoraggio e stesura report
• Monitoraggio di 35 casi di abuso.
Risultati indiretti
• Prevenzione e trattamento precoce del disagio minorile e familiare
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•
•
•
•

Coinvolgimento dei livelli decisionali
Invio e segnalazione a servizi specifici di zona
Realizzazioni di interventi rivolti alla comunità territoriale educante (servizi, scuole, associazioni)
Creazione di un modello riproducibile su larga scala

PROGETTO DI SENSIBILIZZAZIONE
E PREVENZIONE ALL’ABUSO
– PROVINCIA DELL’AQUILA
Il progetto finanziato dalla Provincia dell’Aquila – Assessorato alla Promozione Sociale - e dalla Fondazione
Cassa di Risparmio della Provincia dell’Aquila si è basato sull’esperienza acquisita sul territorio dal Dipartimento di Salute Mentale della ASL 4 dell’Aquila, delle
Aree di Neuropsichiatria Infantile e dei Servizi Sociali
operativi sul territorio.
Obiettivi:
• Sviluppare le tematiche relative all’abuso dei minori attraverso campagne di comunicazione e formazione
• Formare e fornire strumenti didattici a insegnanti
adulti, operatorio psico-socio-sanitari per rafforzare nei bambini l’autostima, la percezione delle
proprie capacità e la possibilità di potersi confidare e di poter essere ascoltati

PROGETTO EMERGENZA ABRUZZO
Una tragedia come quella avvenuta in Abruzzo 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 bambini che sono i più
indifesi.
Telefono Azzurro si è subito attivato, per raggiungere
le zone colpite e ha inviato una task force di esperti.
Per aiutare i minori nell’ambito della comunità vittima del terremoto dell’aprile 2009 Telefono Azzurro è
intervenuto, attraverso il Team Emergenza. Costituito
da un èquipe di psicologi appositamente formati per
intervenire in situazioni di emergenza e di trauma la
struttura è attiva dal 1997, grazie alla collaborazione
con il Ministero degli Interni.
L’obiettivo fondamentale dell’intervento è stato aiutare i bambini e gli adolescenti del territorio a superare
la situazione di grave disagio in cui si trovano e ad attenuare il più possibile le reazioni post-traumatiche.
Nella prima fase progettuale il Team Emergenza di
Telefono Azzurro ha stabilito dei rapporti diretti con
la Protezione Civile, le Istituzioni locali e le Organizzazioni non Governative che nella fase di emergenza
hanno offerto un supporto tempestivo e intensivo.
Il Centro Studi di Telefono Azzurro ha inoltre realizzato
due leaflet distribuiti in maniera capillare sul territorio
relativi all’eventi traumatico e alle situazioni di lutto.
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TEAM EMERGENZA
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
• 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 per organizzare una task force di psichiatri
internazionali pronta a 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 skills da parte dei bambini
e degli adolescenti.
• L’intervento nel 1998 durante l’alluvione di Quindici in Campania, 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.
• Terremoto in Abruzzo: Telefono Azzurro a disposizione dei bambini e delle loro famiglie.
Una tragedia come quella avvenuta in Abruzzo colpisce a livello psicologico chi ne è coinvolto, soprattutto i bambini,
indifesi rispetto ad eventi così catastrofici, per questo Telefono Azzurro si è reso disponibile ad intervenire.
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La collaborazione con il mondo della scuola caratterizza l’attività di Telefono Azzurro sin dalla nascita.
Nel 2005 l’associazione ha ottenuto l’accreditamento quale Ente di formazione riconosciuto dal
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
Recentemente Telefono Azzurro ha creato un’area
innovativa, interamente dedicata alle attività educative che comprende sia l’ambito scolastico sia quello extrascolastico.
Il Settore Educazione di Telefono Azzurro si avvale
di uno staff dinamico e multidisciplinare con una significativa esperienza nel mondo dell’infanzia, affiancato dai volontari, anche del Servizio Civile Nazionale, che lavora sull’intero territorio nazionale.
Le attività realizzate nel 2009, organizzate e realizzate dai centri territoriali di Telefono Azzurro Milano,Torino, Palermo, Padova,Treviso, Firenze e Roma,
si sono articolate in relazione a tre macro aree:
1. Attività laboratoriali rivolte a bambini e adolescenti
2. Corsi interregionali e altri corsi di formazione
per insegnanti
3. Attività di sensibilizzazione sul tema dei diritti e
sulle attività dell’Associazione

1. I LABORATORI: svolgono attività di sensibilizzazione e prevenzione realizzate con il diretto coinvolgimento dei bambini e degli adolescenti all’interno delle scuole. Nel corso del 2009 sono stati
trattati i seguenti ambiti tematici:
- diritti
- bullismo
- sicurezza in Internet
- educazione relazionale affettiva
I laboratori complessivamente realizzati
nelle differenti realtà territoriali nel 2009
sono stati 287 e hanno coinvolto 6212 bambini e adolescenti. Per tutti i laboratori si è seguita la stessa struttura progettuale definita in fase di
progettazione e condivisa a livello nazionale:
- contatti telefonici con i referenti delle scuole per
definire giorni, orari, spazi, contributo.
- n. 2 incontri di didattica assistita con gli insegnanti
per ogni scuola coinvolta
- preparazione dei materiali utili per la realizzazione di ogni singola attività prevista nel laboratorio
- n. 4-6 incontri in classe con bambini e ragazzi
- n.1 incontro con i genitori degli alunni coinvolti
nel laboratorio
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- somministrazione di un questionario di gradimento ad alunni e di un questionario di valutazione
dell’efficacia formativa agli insegnanti
2. CORSI INTERREGIONALI e ALTRI CORSI DI
FORMAZIONE PER INSEGNANTI, presso le diverse sedi della associazione sui temi dell’abuso, del
bullismo e di Internet. I corsi hanno registrato un
elevato livello di soddisfazione da parte degli insegnanti, espresso sia attraverso la compilazione dei
questionari di gradimento, sia nel confronto verbale
con il tutor d’aula. A ogni insegnante/partecipante

IL CENTRO STUDI

Il Centro Studi di Telefono Azzurro rappresenta
un osservatorio permanente sull’infanzia e l’adolescenza. Elabora i dati provenienti dal Centro Nazionale di Ascolto, promuove ed elabora studi e
ricerche, partecipa attivamente alla progettazione
delle iniziative relative alla difesa e al sostegno di
una cultura dei diritti dei minori.
Ma Telefono Azzurro non si caratterizza solo per
un importante contributo sul piano dei contenuti,
ma anche per un forte impegno progettuale e per
la partecipazione a tavoli di lavoro che richiedono
una costante attenzione e una specifica preparazione sulle tematiche che caratterizzano il mondo
dell’infanzia e dell’adolescenza. Negli ultimi anni, ai
progetti e alle tematiche che da sempre caratterizzano Telefono Azzurro (come ascolto telefonico, abuso e diritti), si sono aggiunte nuove aree di
operatività (114, 116.000), nuove collaborazioni internazionali, nuove progettualità e di conseguenza
nuove tematiche di studio: per citarne solo alcune,
trauma ed emergenza, minori stranieri, bullismo, Internet, lavoro minorile e minori scomparsi.
L’obiettivo del Centro Studi e Ricerche è quello di
sviluppare contenuti che consentano di:
• monitorare l’attuale operatività e la sua efficacia;
• elaborare position paper dell’associazione;
• rafforzare la partecipazione ai tavoli di lavoro
interistituzionali;
• promuovere il confronto internazionale;
• sostenere nuove progettualità finalizzate alla
raccolta fondi;
• sostenere ed orientare le politiche per l’infanzia.
A novembre 2009 Telefono Azzurro ha presenta30

è stata fornita una cartelletta contenente il materiale di Telefono Azzurro e per ogni scuola che ha
partecipato sono stati fornite diverse pubblicazioni
dell’Associazione.
Nel corso del 2009 sono stati 832 gli insegnanti che hanno partecipato ai corsi di formazione di Telefono Azzurro.
3. ATTIVITA’ DI SENSIBILIZZAZIONE sulla tutela
dei diritti di bambini e adolescenti che nel 2009
hanno coinvolto complessivamente 671 insegnanti, 1835 studenti e 200 genitori.

to il 10° Rapporto Nazionale
sulla Condizione dell’Infanzia
e dell’Adolescenza, realizzato
dal Centro Studi in collaborazione con Eurispes. Il Rapporto completa idealmente una
riflessione lunga dieci anni
sull’universo minorile nel nostro Paese.
Negli anni, l’analisi puntuale delle trasformazioni
e delle tendenze che hanno interessato il mondo
dell’infanzia e dell’adolescenza ha reso il Rapporto
un punto di riferimento non solo per coloro che
operano nel settore, ma anche per le istituzioni e
la società civile.
Oggi, la conclusione di questo ciclo di studio rappresenta un’opportunità per valorizzare le conoscenze e le chiavi di lettura emerse in questi anni
attraverso il contributo dei ricercatori e degli esponenti istituzionali che hanno collaborato alla stesura dei Rapporti annuali.
Con questo intento nasce “Bambini e adolescenti
in Italia: un quadro degli ultimi 10 anni”. Un’analisi
longitudinale, un vero e proprio bilancio dell’evoluzione delle questioni e delle tematiche affrontate
nel corso di un decennio di ricerca.
LA BIBLIOTECA
DI TELEFONO AZZURRO
Con “La Biblioteca” Telefono Azzurro da vita a una
collana dedicata a genitori ed educatori per aiutarli
ad affrontare le problematiche di bambini e adolescenti. Frutto dell’esperienza maturata in oltre 20
anni ha l’obiettivo di affrontare quelle problematiche che rischiano di compromettere la crescita e
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lo sviluppo sereno
dei ragazzi, senza
un adeguato ascolto e sostegno.
La collana è composta da una serie di guide utili
a
comprendere
e sviluppare le
competenze per
rispondere a domande, richieste di

aiuto e situazioni difficili.
La Biblioteca di Telefono Azzurro aiuta gli adulti a
compiere un percorso di consapevolezza che si
traduca in serenità per i ragazzi, elemento indispensabile perché possano diventare un giorno uomini
e donne equilibrati e sereni.
I primi quattro titoli della collana fanno riferimento
a temi fortemente sentiti all’interno della famiglia,
e più in generale nell’universo delle relazioni dei
minori:
• Il bullismo
• La sicurezza in Internet
• La separazione e il divorzio
• I social network

LA COMUNICAZIONE

L’area Comunicazione è un supporto attivo e proattivo per tutte le attività associative, sia a livello
nazionale che locale. Nel corso del 2009 ha contribuito a promuovere una cultura dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, sostenendo Telefono Azzurro non solo in termini di notorietà, credibilità
e raccolta fondi, ma anche intervenendo a favore
della diffusione di una più articolata e qualificata
conoscenza dell’associazione, del suo patrimonio
di esperienze e della capacità di rappresentare un
punto di riferimento per bambini e adolescenti, non
solo in Italia.
Nel 2009 sono state realizzate le campagne “Sempre libero, molto occupato”, istituzionale per la
raccolta fondi, “Dammi il 5!”, relativa al cinque per
mille e gli eventi nazionali di piazza “Fiori d’Azzurro” e “Accendi l’Azzurro”.

•
•
•
•

LA CULTURA DEI DIRITTI
Conoscere, imparare, approfondire il tema
dei diritti di bambini e adolescenti. Telefono
Azzurro realizza studi, video, libri a disposizione di tutti: minori, educatori, genitori, operatori socio-sanitari. Informazioni e contenuti
sono disponibili on-line, sul sito di Telefono
Azzurro.
Su www.azzurro.it:
Le pubblicazioni del Centro Studi
I Quaderni sui temi del disagi e
le problematiche dell’infanzia e
dell’adolescenza
I Rapporti e i Temi con approfondimenti
su tematiche specifiche della cultura dei
diritti dei minori
I Video sui diritti dei bambini e la
prevenzione dell’abuso sessuale

Sono già stati inoltre previsti i titoli relativi a:
• Videogiochi
• Alcol e adolescenti
• La paghetta
• Adolescenti e cibo
• Abuso
• Lutto
• Scomparsa, sottrazione e allontanamento
• Il primo cellulare

Alle campagne nazionali si aggiungono le altre attività di sensibilizzazione e promozione dell’associazione: gli eventi locale, le campagne di direct marketing e web marketing, le attività con i major donor.
Sono inoltre state avviate indagini sui sostenitori
e attività di aggiornamento e miglioramento nella
gestione del database sostenitori.
AZZURRO CHILD
Azzurro Child è dal 1991
l’house organ ufficiale di
Telefono Azzurro: una
pubblicazione di 16 pagine a colori, stampata nel
corso del 2009 in ben 550
mila copie, un numero
che evidenzia la portata
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comunicativa di tale strumento. Azzurro Child dà
conto delle attività e dei progetti realizzati, e contribuisce a far emergere un’Associazione concreta
nei fatti e nelle risposte, radicata sul territorio, legata ad azioni quotidiane e continuative nel sostegno
all’infanzia.
Le uscite del periodico, nel 2009, sono state di 6
numeri ordinari e 2 speciali, con una tiratura media
superiore alle 60 mila copie, indirizzate ai sostenitori, ai volontari di Telefono Azzurro e ai più importanti rappresentanti delle Istituzioni su tutto il
territorio nazionale.
Nel 2009 il taglio editoriale è stato ripensato: le
informazioni, le notizie e le storie sono parte di
un’unica “piattaforma informativa” da cui nascono
i diversi numeri. Si è inoltre scelto un approccio
giornalistico più coinvolgente, che riporta le testimonianze degli operatori e dei volontari e stimola
considerazioni ai lettori mediante un’attenzione più
forte alla quotidianità.Anche il restyling grafico fa di
Azzurro Child una sorta di tabloid, uno strumento
sia di informazione che di approfondimento. La testata è inoltre di supporto alla raccolta fondi, per
sostenere progetti e attività e nel 2009 è iniziata
la realizzazione di inserti che affrontano in ogni
uscita tematiche in chiave di indagine e inchiesta. Il
tutto mantenendo i forti elementi emozionali che
caratterizzano Telefono Azzurro, con al centro le
persone che “fanno” l’associazione con il loro sostegno economico e di volontariato.
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www.azzurro.it
TELEFONO AZZURRO ON LINE
Nel 2009 l’area web ha avuto un forte impulso
con l’avvio di diverse attività progettuali. Un’area di
grande attenzione è quella dei social network con
progetti ad hoc e partnership mirate, fondamentale
per mantenere il contatto con i più giovani e per
diffondere una cultura dei diritti dei minori.
Proprio con lo scopo di essere vicina ai ragazzi Telefono Azzurro da tempo collabora con Habbo, una
della principali comunità virtuali per adolescenti.
Una nuova veste grafica, forum e questionari costituiscono un canale di comunicazione e ascolto
diretto dei giovani. Al gruppo di Telefono Azzurro
in Habbo partecipano più di 3300 iscritti. In 3.000
hanno risposto al primo questionario pubblicato
online e in 3.000 hanno visitato il forum dedicato a
bullismo e cyberbullismo.
Telefono Azzurro combatte il bullismo anche su
MyPage, il primo social network per bambini in Italia, che insegna come reagire attraverso il gioco “Abbassa il bullo”. Per Telefono Azzurro la prevenzione
e la sensibilizzazione non può prescindere dal web
e deve poter contare sulla capacità di interazione,
divertimento e multimedialità che la Rete offre.

Nota metodologica
Il bilancio sociale 2009 di Telefono Azzurro è stato realizzato in base alle
linee guida della metodologia proprietaria SEECuRe (Social Economic,
Environmental, Cultural Responsibility) di Un-Guru. L’obiettivo di questo
approccio è evidenziare anche la dimensione culturale dell’azione svolta
dall’associazione. Si tratta di una scelta particolarmente efficace e
obbligata nel caso di Telefono Azzurro, la cui responsabilità e il cui scopo
è innanzitutto di tipo culturale, vale a dire diffondere una cultura dei
diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Ascolto, intervento, prevenzione,
ma anche profonda consapevolezza della necessità di condividere con
tutti gli stakeholder un enorme patrimonio di conoscenze ed esperienze
acquisiti nel corso di oltre 20 anni di vita di Telefono Azzurro, dalla parte
dei bambini, per lo sviluppo di una vera cultura dei diritti.

RESPONSABILITÀ
SOCIALE

RESPONSABILITÀ
AMBIENTALE

RESPONSABILITÀ
ECONOMICA

RESPONSABILITÀ
CULTURALE

© Un-Guru

L’analisi di dati mostra che tutte le attività di Telefono Azzurro adempiono a una funzione sia sociale che
culturale, a testimonianza della focalizzazione e dell’impegno dell’Associazione rispetto alla missione.
L’analisi per stakeholder, relativa ad alcuni dei principali interlocutori dell’Associazione, mostra inoltre
come il modello di Telefono Azzurro sia quello della rete, in una logica di relazione e scambio che
coinvolge tutte le parti interessate nella difesa e tutela dei diritti di bambini e adolescenti.
Analisi della Responsabilità per DIMENSIONE
Ascolto - Centro Nazionale di Ascolto Telefonico
Intervento - 114 Emergenza Infanzia
Intervento - 116.000
Intervento - Centri Territoriali
Intervento - Centro Forlanini Roma
Intervento - Team Emergenza
Intervento - Terremoto Abruzzo
Prevenzione - Sensibilizzazione su abuso e disagio
Prevenzione - Centro Studi
Prevenzione - Quaderni, libri, rapporti
Prevenzione - Settore Scuola Educazione
Prevenzione - I progetti internazionali
Prevenzione - Comunicazione e sensibilizzazione

Ascolto - Centro Nazionale di Ascolto Telefonico
Intervento - 114 Emergenza Infanzia
Intervento - 116.000
Intervento - Centri Territoriali
Intervento - Centro Forlanini Roma
Intervento - Team Emergenza
Intervento - Terremoto Abruzzo
Prevenzione - Sensibilizzazione su abuso e disagio
Prevenzione - Centro Studi
Prevenzione - Quaderni, libri, rapporti
Prevenzione - Settore Scuola Educazione
Prevenzione - I progetti internazionali
Prevenzione - Comunicazione e sensibilizzazione

Sociale
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Culturale
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Economica
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ambientale

Bambini e

Società, Scuola,

Istituzioni

Adolescenti
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Famiglia
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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IL BILANCIO 2009

Il Bilancio del 2009
Il 2009 è stato un anno difficile, caratterizzato da
una crisi economica globale che ha fatto sentire
i suoi effetti anche per il settore non profit. Ciò
nonostante l’anno si chiude con una tenuta degli
indici relativi alla gestione, in linea con i risultati
ottenuti nel corso degli ultimi anni.
Il 2009 registra una diminuzione dei proventi
per contributi e liberalità, diminuzione che però
va letta alla luce di una consistente donazione,
straordinaria ed eccezionale, che aveva inciso sulle

entrate del 2008 per due milioni di euro. È stato
iscritto a bilancio il contributo del cinque per mille,
superiore a 650mila euro, in crescita rispetto al
2008, a conferma di una tenuta dell’associazione
nelle preferenze dei donatori italiani.
La diminuzione delle entrate si riflette sugli
impieghi. Per quanto riguarda lo svolgimento
dell’attività istituzionale la riduzione si traduce in
una razionalizzazione dei costi, soprattutto quelli
relativi al personale.

IMPIEG

Attività istit

Oneri sensib
fondi 18,1%

Non Profit Performance Benchmark
ATTIVITA' DI MISSIONE
SENSIBILIZZAZIONE E RACCOLTA FONDI
GESTIONE STRUTTURA
ALTRO

2009
72,60%
18,10%
8,90%
0,40%

IMPIEGHI
2009

Oneri di ges

Imposte 0,4

© UN-GURU

Stabili gli indici di gestione, migliora l’allocazione delle risorse a favore di bambini e adolescenti: 72,6%
degli impieghi destinati all’attività di missione (era il 72,2% nel 2008).
Il bilancio è sottoposto a revisione volontaria esterna. Dal 2006 Telefono Azzurro realizza a
favore di tutti i suoi stakeholder il Bilancio sociale. Tutti i documenti sono disponibili on-line su
www.azzurro.it

Fondi destinati ai progetti						
Utilizzo fondi destinati 						
Totale dedicato alla difesa di bambini e adolescenti
DETERMINAZIONE VALORE AGGIUNTO
Proventi attività tipiche
Oneri per struttura
Differenza tra Proventi e Oneri Finanziari e Straordinari
Fondi destinati
Accantonamento a fondo rischi
Ammortamenti
Valore Aggiunto Globale Netto
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6.262.358
- 803.603
869.266
1.938.000
- 390.651
- 133.385
7.741.985

Euro 5.036.050
Euro 1.938.000
Euro 6.974.050

Il Bilancio 2009

STATO PATRIMONIALE
STATO PATRIMONIALE

RENDICONTO GESTIONALE
Riclassificato per natura dei costi

2009

ATTIVO
Crediti vs soci per versamento quote
IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni Immateriali
Immobilizzazioni Materiali
Immobilizzazioni Finanziare
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI
ATTIVO CIRCOLANTE
Crediti
Attività Finanziarie non immobilizzate
Disponibilità Liquide
Ratei e risconti attivi
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE
TOTALE ATTIVO

3.451.683
5.148.784
1.182.952
95.582
9.879.001
10.790.920

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO
PATRIMONIO NETTO
FONDI PER RISCHI E ONERI
TRATTAMENTO DI FINE RAPP. SUBORDINATO
DEBITI
RATEI E RISCONTI PASSIVI
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

7.473.599
724.718
334.930
2.102.118
155.555
10.790.920

CONTI D'ORDINE
FIDEJUSSIONI
LEASING

3.700
120.649
763.092
24.478
908.219

626.932
-

Il personale dipendente dell’Associazione al 31 dicembre
2009 è composto da 35 dipendenti, di cui 21 a tempo
determinato e impiegati nei progetti “Centro Provinciale
G. Fregosi, Tetto Azzurro Roma” e “Progetto 114
Emergenza Infanzia”. I collaboratori e consulenti che
prestano attività continuativa a favore dell’Ente sono
69. Nessun compenso è erogato ai componenti degli
organi istituzionali di Telefono Azzurro.

RENDICONTO GESTIONALE
Riclassificato per natura dei costi

2009

PROVENTI
Contributi e liberalità
Proventi da Organizzazione Eventi
Convenzioni e Finanziamento progetti
Quote associative
TOTALE PROVENTI
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
Costi di accoglienza
Libri, abbonamenti e sottoscrizioni
Assicurazioni
Oneri diversi di gestione
TOTALE COSTI OPERATIVI
AVANZO/ (DISAVANZO) OPERATIVO
Accantonamento a fondi rischi e altri
Accantonamento a fondi destinati
Utilizzo fondi destinati
Proventi (oneri) finanziari
Proventi (oneri) straordinari
Imposte di esercizio
AVANZO DI ESERCIZIO
Dettaglio Contributi e Liberalità 2009
Contributi e liberalità da privati
Contributi e liberalità da aziende
Contributi e liberalità da associazioni/fondazioni
Contributi convenz. e liberalità per finanz. progetti
Proventi da organizzazione eventi
Quote associative
Proventi progetto 114

2.491.025
1.766.088
2.003.795
1.450
6.262.358

-

4.090.193
1.038.857
447.213
713.117
325.830
362.572
155.447
133.385
161.061
9.911
13.593
26.635
4.662
7.482.476
1.220.118

-

390.651
1.154.263
1.938.000
219.145
650.121
38.092
4.142

-

2.055.126
244.057
191.843
668.794
1.766.088
1.450
1.335.000
6.262.358

Il valore oltre i numeri

Al di là dei dati di bilancio, il valore prodotto dall’attività di Telefono Azzurre consiste innanzitutto
nell’essere da oltre 20 anni Telefono Azzurro punto di riferimento per bambini e adolescenti in
difficoltà. Telefono Azzurro è in prima linea nella difesa dei diritti dell’infanzia e nella diffusione di
una cultura che ne rispetti e valorizzi le esigenze.
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Come sostenere Telefono Azzurro
Sempre più bambini sono maltrattati, abbandonati, vittime di
abusi. Sempre più bambini hanno bisogno di Telefono Azzurro. Per
affrontare quest’emergenza abbiamo bisogno di te. Senza di te
l’infanzia in difficoltà resterà senza voce. Aiutaci con una donazione
a portare avanti i nostri progetti di Ascolto.
Vantaggi fiscali
				
Le donazioni effettuate in favore di Associazioni ONLUS ai sensi del
D.Lgs. n. 460/97, come Telefono Azzurro, sono soggette a particolari
agevolazioni fiscali.

+DAI - VERSI
la deducibilità
delle donazioni
a Telefono Azzurro
La legge 80 del 2005, cosiddetta “+dai, - versi”, sostenuta tra gli altri anche da Telefono Azzurro, ha introdotto un
nuovo regime di deducibilità
fiscale per le liberalità a favore delle onlus che prevede
importanti vantaggi per chi
dona e per chi riceve. La normativa non ha abolito quella
precedente, l’azienda o il privato cittadino possono scegliere il regime di deducibilità per loro più conveniente.
La legge prevede infatti un
regime di deducibilità che
si affianca, in alternativa, al
precedente (D.lg.460/97 e
DPR 917/86 TUIR). La “+dai
–versi”prevede che siano deducibili dal proprio reddito
le “liberalità in denaro o in
natura a favore delle onlus,
nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, e
comunque nella misura massima di 70.000 euro annui”.
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Dammi il cinque
Con la dichiarazione annuale dei redditi è possibile destinare una
quota, pari al 5 per mille, dell’imposta sul reddito per sostenere il
volontariato. Il 5 x mille non sostituisce l’8 per mille e non costituisce nessun costo aggiuntivo per il contribuente.
Destinare il 5 x 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
Carta di credito
Per donazioni con Carta di Credito è disponibile il Numero Verde
800.410.410, oppure gli appositi moduli per i versamenti on-line,
sul sito www.azzurro.it.
Banca
Per versamenti tramite bonifico bancario:
Banca CARISBO - Via Marconi 54 - Bologna
IBAN: IT66R063850240607400015720B
intestato a SOS Il Telefono Azzurro Onlus - Via Marconi 1 - 40122 Bologna
Posta
Per versamenti tramite Conto Corrente Postale: numero 550400
intestato a SOS Il Telefono Azzurro Onlus - Via Marconi 1 - 40122 Bologna
Donazione automatica
È possibile effettuare una donazione automatica, che rappresenta
per Telefono Azzurro una modalità di versamento molto importante, perché consente di programmare le attività. la donazione automatica può essere attivata attraverso: ordine di Bonifico Permanente comunicato alla propria banca, tramite Carta di Credito
chiamando il Numero Verde 800.410.410 o scaricando il modulo
RID dal sito: www.azzurro.it. La donazione può essere revocata in
qualunque momento. La donazione può essere revocata in qualunque momento.

SENZA DI TE, TELEFONO AZZURRO NON C’E’

Telefono Azzurro per le aziende
Telefono Azzurro collabora da sempre con le aziende in un’ottica di creazione di una cultura che
rispetti le esigenze di bambini e adolescenti in difficoltà, nella convinzione che il ruolo sociale delle aziende non sia limitato alla creazione di occupazione, ma comprenda una condotta socialmente responsabile nei confronti di fornitori, dipendenti, clienti e della comunità di appartenenza.
In questa ottica le aziende possono sostenere in vario modo Telefono Azzurro, impegnandosi concretamente nei confronti dell’infanzia e dell’adolescenza.
Corporate Donors di Telefono Azzurro è un programma che coinvolge le aziende amiche dei bambini
che, grazie il loro impegno e la loro sensibilità, possono aumentare il valore aggiunto della loro attività.
Il mondo del lavoro sostieneTelefono Azzurro, riservato alle aziende
Tramite l’iniziativa “il Mondo del lavoro sostiene SOS il Telefono Azzurro Onlus “ Telefono Azzurro suggerisce alle aziende di inserire nella busta dei dipendenti una lettera, invitandoli ad autorizzare l’Azienda a devolvere, per una sola volta o tutti i mesi, una piccola parte del proprio stipendio all’associazione.
Lasciti testamentari e Polizze vita
Fare testamento è un atto di lungimiranza e garanzia verso i propri cari; inserire una donazione nel
proprio testamento o lasciare un’eredità a Telefono Azzurro è un autentico atto proteso al futuro nelle
mani di bambini di oggi che noi proteggiamo. Anche una piccola donazione, inserita nel vostro testamento può essere di grande aiuto. È possibile anche stipulare una polizza assicurativa sulla vita in cui si
indica Telefono Azzurro quale beneficiario. Fare testamento è semplice e senza alcun costo; è sufficiente
seguire alcune semplici regole e per qualsiasi dubbio e informazione basta rivolgersi a: lasciti@azzurro.it oppure telefonare a 051.225222.
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Gli Obiettivi FUTURI
Per il futuro il nostro
impegno è di continuare a
essere al fianco di bambini
e adolescenti. Insieme a
tutti gli stakeholder lavoreremo per
l’affermazione di una cultura dell’infanzia,
del rispetto dei diritti e della tutela del
benessere psico-fisico dei minori.
Le nuove sfide
1. Sviluppo del volontariato attraverso l’aumento e l’incremento delle sedi
territoriali per una diffusione sempre più capillare dei tanti progetti legati al
territorio (carcere, progetto scuola, formazione…).
2. Centro Nazionale Minori Scomparsi che si associa ad un sistema di
allerta.
3. Sviluppo della Linea 196.96 rivolta ai bambini e agli adolescenti, con
l’implementazione di progetti a loro dedicati.
4. Sviluppo del Centro Nazionale di Emergenza per l’infanzia e l’adolescenza
in collaborazione con la Protezione Civile.
5. Incremento dei progetti in collaborazione con i partners europei.
6. Grande azione di advocacy sui temi dell’infanzia.

SOS – Il Telefono Azzurro Onlus “Linea Nazionale per la prevenzione dell’Abuso all’Infanzia”
Eretto in Ente Morale con DPR del 18 dicembre 1990. ONLUS dal 14 luglio 2004.
Presidenza: Via Emilia Est 421 - 41122 Modena - Tel. 059.9787000 - Fax 059.9787007
Sede Legale: Viale Monte Nero 6 - 20135 Milano - C.F. 92012690373 - Tel. 02.55027.1 - Fax 02.55027200
E-mail: info@azzurro.it - Web: www.azzurro.it
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- n. 2 incontri
di
didattica
assistita con gli
insegnanti per ogni
scuola coinvolta
- preparazione dei
materiali utili per la
realizzazione di ogni
singola attività prevista
nel laboratorio
- n. 4-6 incontri in classe
con bambini e ragazzi
- n.1 incontro con i genitori
degli alunni coinvolti nel
laboratorio
- somministrazione di un
questionario di gradimento
ad alunni e di un questionario
di valutazione dell’efficacia
formativa agli insegnanti
2. CORSI INTERREGIONALI
e
ALTRI
CORSI
DI
FORMAZIONE
PER
INSEGNANTI, presso le
diverse sedi della associazione
sui temi dell’abuso, del bullismo
e di Internet. I corsi hanno
registrato un elevato livello
di soddisfazione da parte
degli insegnanti, espresso sia
attraverso la compilazione dei
questionari di gradimento,
sia nel confronto verbale
con il tutor d’aula. A ogni
insegnante/partecipante è
stata fornita una cartelletta
contenente il materiale
di Telefono Azzurro e
per ogni scuola che
ha partecipato sono
stati fornite diverse
pubblicazioni
dell’Associazione.
Nel corso del
2009 sono
stati 832 gli
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UN-GURU

LE SEDI DI TELEFONO AZZURRO
Telefono Azzurro - Sede di Bologna
Via Marconi, 1 - 40122 Bologna
Telefono 051.225222 Fax 051.271123
Telefono Azzurro - Sede di Firenze
Via Venezia, 14 - 50121 Firenze
Telefono 055.5535188 Fax 055.5530358
Telefono Azzurro – Sede di Milano
Viale Monte Nero, 6 - 20135 Milano
Telefono 02.550271 Fax 02.55027200
Telefono Azzurro - Sede di Modena
Via Emilia Est, 421 - 41100 Modena
Telefono 059.9787.000 Fax 059.9787.007
Telefono Azzurro - sede di Napoli
Via della Giudecca Vecchia, 29 - 80139 Napoli
Telefono 081.622642 Fax 081.622642
Telefono Azzurro - Sede di Padova
C.so Milano, 54 - 35139 Padova
Telefono 049.8774428 Fax 049.8760623
Telefono Azzurro - Sede di Palermo
Via Salvatore Puglisi, 67/69/71 - 90143 - Palermo
Telefono 091.301616 Fax 091.6264740
Tetto Azzurro “Centro Fregosi” – Roma
Via Antonio Musa, 10 - 00161 Roma
Telefono 06.44292685 Fax 06.44292291
Telefono Azzurro - Sede di Torino
C.so Regina Margherita 190 -10152 Torino
Telefono 011.4831104 Fax 011.4367980
Tetto Azzurro – Sede di Treviso
Via Isola di Mezzo, 33 - 31100 Treviso
Telefono 0422.545404 Fax 0422.545413

40

