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#30AnnidiTelefonoAzzurro.
www.azzurro.it
Come fare per dare un aiuto immediato, concreto e sicuro, basato su professionalità e sensibilità, a tutti
quei bambini che, nel silenzio, subiscono abusi e violenze? Questa domanda, 30 anni fa, ha dato vita a una
storia tutta da raccontare: l’8 giugno 1987 nasceva a Bologna l’Associazione SOS Il Telefono Azzurro
Onlus.
In questi 30 anni abbiamo aiutato più di 72mila bambini e adolescenti.
Prima il solo telefono, oggi ascolto e intervento basati su una comunicazione multicanale: chat, web
e social network. La nostra storia non è solo una storia italiana. Da sempre diamo il nostro contributo a
livello internazionale, favorendo la diffusione della conoscenza della Convenzione Internazionale sui Diritti
dell’Infanzia.
Oggi siamo un osservatorio privilegiato su molti temi tra i quali pedofilia, pedopornografia, bullismo e
cyberbullismo, minori scomparsi.
Siamo presenti laddove occorre affermare una cultura dei diritti dei minori: a scuola, in carcere, online e
anche ogni qualvolta un’emergenza coinvolge bambini e adolescenti, come nel caso dei terremoti.
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#TrentAnniconTelefonoAzzurro
Guardando al futuro
“Dobbiamo fare ancora di più. Credo che l’aiuto di tanti ci può permettere di andare ancora avanti in questo
cammino, in questa sfida”.
Prof. Ernesto Caffo, Presidente Telefono Azzurro
“Per i prossimi trent’anni di Telefono Azzurro, auguro all’associazione di continuare a lavorare così bene per
i diritti e la tutela dei bambini”.
Laura Bononcini, Responsabile Relazioni Istituzionali Facebook Italia
“Sicuramente i bisogni, le necessità, le paure dei bambini sono molto cambiati in questo arco di tempo, e il
fatto che Telefono Azzurro ci sia è un importante punto di riferimento. Viva Telefono Azzurro!”.
Livia Azzariti, giornalista
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#LetteradelPresidente

L’8 giugno 2017 Telefono Azzurro ha festeggiato 30 anni. La nostra è una storia basata sull’ascolto e sulle risposte
che nel tempo abbiamo messo in campo sotto forma di progetti concreti. Attraverso l’ascolto Telefono Azzurro ha
fatto conoscere i bisogni di bambini e adolescenti, raccogliendo le loro voci attraverso il telefono prima, e poi via via
attraverso tutti gli strumenti e i canali che in questi tre decenni la tecnologia ci ha messo a disposizione. Sempre
attenti a parlare la lingua dei più piccoli, a essere presenti lì dove loro sono, dove dialogano, dove imparano e dove
crescono.
Non ci interessano le celebrazioni ma il racconto di quello che facciamo ogni giorno.
Ed è ciò che vogliamo fare anche con questo bilancio sociale; una nuova tappa di un percorso di condivisione e
rendicontazione iniziato molto tempo fa.
Questo è il bilancio sociale del 2016, un anno che si è fortemente caratterizzato per il terremoto che ha colpito il
Centro Italia e che ci ha visti impegnati fin dalle prime ore e non solo nella fase di emergenza. Siamo tutt’ora a fianco
di bambini e adolescenti anche nel percorso di “ritorno alla normalità” insieme ad adulti, insegnanti e istituzioni.
Perché se l’emergenza rappresenta un momento forte della nostra capacità di comprendere i bisogni delle comunità
locali e di dare supporto ai bambini, i più colpiti e i più fragili, Telefono Azzurro, ogni giorno, 24 ore su 24, da trenta
anni mette a disposizione dei bambini e degli adolescenti competenze e professionalità per aiutarli nell’affrontare
le grandi e piccole emergenze quotidiane.
La violenza del terremoto, della tratta di adolescenti migranti, del bullismo e di ogni forma di abuso dei diritti dei
minori ci confermano, una volta di più, che bisogna costruire una cultura del rispetto condivisa.
Troppo spesso le politiche per l’infanzia si esprimono in interventi frammentati.
Anche per questo il nostro modello operativo si fonda sulla capacità di essere presenti e determinanti all’interno
dei principali network europei e mondiali, nel rapporto stretto con le istituzioni italiane ed europee, nella capacità
di lavorare in rete.
Se nel tempo è cresciuta la consapevolezza che l’infanzia e l’adolescenza vanno tutelate, vanno ascoltate, vanno
protette, sappiamo anche che molte e spesso nuove forme di abuso e di violenza restano senza risposte adeguate.
C’è ancora un grande lavoro da fare affinché i bambini siano al centro delle nostre relazioni, perché l’infanzia è un
patrimonio insostituibile.

									TELEFONO AZZURRO
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#CHISIAMO
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#TelefonoAzzurroChiSiamo
www.azzurro.it/it/chi-siamo/mission

MISSION
Telefono Azzurro promuove un rispetto totale dei diritti dei bambini e degli adolescenti. Con le sue attività
ogni giorno sostiene le loro potenzialità di crescita e li tutela da abusi e violenze che possono pregiudicarne
il benessere e il percorso di crescita.
Ascolta ogni giorno bambini e adolescenti e offre risposte concrete alle loro richieste di aiuto, anche
attraverso la collaborazione con istituzioni, associazioni e altre realtà territoriali.

MAPPA DEGLI STAKEHOLDER
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#TelefonoAzzurroleTappeFondamentali
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Il numero gratuito diventa
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Team
Emergenza

› Adesione al Network
Safer Internet (CEF)
ICMEC
› Tetto Azzurro

1° Rapporto Nazionale
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Missing Children Europe
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› Nasce il 114
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La Carta
di Roma

25 anni di impegno
per l’infanzia

Attivazione APP
servizi Telefono Azzurro

Safer Internet Day
(SIC)

Impegno costante
nelle scuole su
sicurezza ON LINE
e bullismo
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#INetworkInternazionali
www.azzurro.it/it/chi-siamo/network-internazionali

Realtà europee nate dalla società civile, progetti
promossi dalle istituzioni comunitarie, ma anche reti
di collaborazioni che toccano tutti i continenti.
In questa “mappa” proponiamo una carta d’identità
dei principali network e progetti internazionali
che vedono Telefono Azzurro presente con un ruolo
chiave. Dal web agli abusi al bullismo, un esempio
di come l’unione di competenze faccia davvero la forza.

Una presenza azzurra
in tutto il mondo

chi - child helpline
international Foundation

inhope - intenetional
aSSoc. oF internet hotlineS

La Child Helpline International Foundation (CHI) è la federazione
che raccoglie tutte le realtà che gestiscono linee di emergenza per
bambini e adolescenti. Fondata 25 anni fa in India, la rete conta
oggi 183 membri in 142 Paesi, e nell’ultimo anno ha ricevuto
14 milioni di chiamate da bambini e adolescenti in difficoltà o in
pericolo. CHI supporta anche la strutturazione di helpline in tutto
il mondo, e utilizza i dati raccolti dalle attività delle differenti linee
nazionali per elaborare modelli di intervento e di tutela sempre più
efficaci. www.childhelplineinternational.org

Fondata nel 1999, quando Internet cominciava solo a muovere i primi passi,
l’Associazione internazionale delle web-hotline per la tutela di bambini e
adolescenti in rete coordina oggi un network di 48 hotline attive in 42 paesi in
tutto il mondo, e promuove lo scambio di expertise e buone pratiche mirate alla
segnalazione di contenuti illegali o pericolosi che circolano online, con l’obiettivo
di rendere Internet un luogo più sicuro per bambini e adolescenti. Inhope dialoga
con le diverse Istituzioni, nazionali e sovranazionali per promuovere presso i policy
makers e le aziende del digital politiche di attenzione alla tutela e ai diritti dei più
piccoli in Rete. www.inhope.org

MiSSing children europe
Missing Children Europe è il network europeo per i bambini
scomparsi e abusati sessualmente che rappresenta 30 ong in
25 Stati membri dell’Ue e della Svizzera. La mission è garantire che in ogni Paese siano
soddisfatti i requisiti fondamentali in materia di bambini scomparsi e sessualmente
sfruttati, ma anche stimolare la cooperazione transnazionale per affrontare la crescente
natura transfrontaliera del problema. Attraverso il numero unico 116.000 e protocolli di
intervento comuni, i casi di scomparsa possono essere gestiti in maniera coordinata dalle
diverse realtà del network. www.missingchildreneurope.eu

inSaFe
Better internet For kidS
È il network europeo, promosso dalla Commissione Ue nell’ambito del Safer Internet
Programme, che raccoglie le diverse realtà che promuovono un uso responsabile
e sicuro della Rete e di tutte le nuove tecnologie digitali, in particolare per quanto
riguarda l’approccio di bambini e adolescenti. Insieme al network Inhope organizza
ogni anno, a febbraio, il Safer Internet Day, la giornata mondiale dedicata alla
sensibilizzazione sul tema del web a misura di bambino e adolescente, che
promuove iniziative e progetti per la costruzione di un Internet migliore per i più
piccoli. www.betterinternetforkids.eu

international centre
For MiSSing & exploited
children (icMec)
Fondato nel 1998, con sede in Virginia (Usa), è il network che riunisce
ong che si occupano di scomparsa, violenza e abuso sessuale di
bambini e adolescenti. Negli anni Icmec è diventato un punto di
riferimento per decisori politici e forze dell’ordine di centinaia di
Paesi nel mondo (compresa l’Interpol), grazie al know-how che può
mettere in campo per aiutare i Governi ad affrontare e combattere la
pornografia infantile. Fondatore, presidente (fino al 2014) e storico
“volto” che ha accompagnato con tenacia e serietà scientifica Icmec a
diventare riferimento mondiale è Ernie Allen, oggi membro onorario del
board di Telefono Azzurro. www.icmec.org
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eena rete 112
european eMergency
nuMBer aSSociation

ean - european
anti-Bullying network

La European Emergency Number Association raccoglie tutte le
realtà che gestiscono il 112, numero unico di emergenza europeo,
gratuito e attivo 24 ore al giorno tutti i giorni. All’interno di questo
network Telefono Azzurro porta tutta l’esperienza maturata in anni
di gestione della linea 114 - Emergenza Infanzia e il know how
sviluppato grazie anche al lavoro in rete con le diverse realtà di
pubblica sicurezza e territoriali (tribunali, servizi sociali, ecc) che
sono coinvolte nelle situazioni di emergenza che riguardano bambini
e adolescenti. www.eena.org

Sono tanti e diversi i progetti attuati a livello europeo per combattere la piaga
del bullismo. Molti di questi, però, tendono a focalizzarsi su un solo aspetto del
problema, senza produrre una risposta comune che affronti la questione nelle sue
varie forme. Il progetto EAN - European Anti-Bullying Network, mira a fornire un
approccio unificato europeo attraverso la cooperazione di 17 partner provenienti
da 12 stati Ue con un’importante esperienza nel campo. Obiettivo, la creazione di
strumenti di intervento e di una politica comune europea contro il bullismo, dando
spazio al contributo e alla partecipazione attiva di bambini e adolescenti.
www.antibullying.eu

#BAMBINIEADOLESCENTIOGGI
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#IlTempodelWeb
• Sexting. Scambio di messaggi o immagini a sfondo sessuale o il creare, condividere, inoltrare
immagini di nudo o semi-nudo attraverso telefoni cellulare o internet.

• Adescamento online a danno di minori. Consiste nel tentativo, da parte di una persona
malintenzionata o di un pedofilo, di avvicinare un bambino o un adolescente per scopi sessuali,
conquistandone la fiducia attraverso l’utilizzo della rete Internet, in particolare tramite chat,
blog, forum e social network.

• Dating violence. È la violenza all’interno di una relazione di coppia che sempre più spesso
riguarda non solo gli adulti ma anche gli adolescenti.

• Sextortion. La minaccia di condividere con terzi immagini sessuali della vittima, se quest’ultima
non acconsente a fare ciò che le viene chiesto (es. favori sessuali o denaro).

I bambini oggi: il TEMPO DEL WEB
Essere online è uno status. I ragazzi oggi sono nativi digitali e la tecnologia accompagna ogni momento della
loro vita. Lo confermano i dati dell’Osservatorio di Telefono Azzurro e Doxa Kids.
Un adolescente su tre ha ricevuto il primo smartphone prima dei 13 anni.
Il 25% è sempre connesso e il 21% si sveglia di notte per controllare i messaggi.
I ragazzi sembrano sentire una «pressione a postare contenuti che piacciano agli altri e che ricevono molti
like/commenti» (il 58% sente questa pressione molto o abbastanza), come anche una «pressione a postare
contenuti che facciano apparire «figo agli occhi degli altri» (il 54% la sente molto o abbastanza).
Cosa fanno online oltre a usare i social network come FB, Whatsapp e Twitter? Cerca informazioni
di proprio interesse il 91%, il 76% gioca con i videogiochi, il 70% scarica musica/film, giochi e video. Se i
maschi giocano di più con i videogiochi (87% maschi vs 65% femmine), usano più spesso la posta elettronica
(74% maschi vs 62% femmine) e sfogliano i quotidiani online (31% maschi vs 20% femmine), le femmine
leggono un maggior numero di e-book (40% vs 29%).
Sempre più spesso, inoltre, i ragazzi utilizzano Internet per fare acquisti: il 38% dei 12-18enni fa acquisti
online. Di questi, il 63% paga con la carta di credito/ricaricabile dei propri genitori, mentre il 22% ne
possiede una propria, con una lieve prevalenza dei maschi per il 17% degli adolescenti l’ultimo acquisto
online ha un valore tra i 50 e i 100 euro, mentre per il 54% tra 10 e 50 euro.
Risulta pertanto naturale interrogarsi sull’uso del denaro online da parte di bambini e adolescenti e, ancor
più, sulle nuove sfide che pone l’educazione dei bambini all’utilizzo del denaro nell’era digitale.
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Online i ragazzi “costruiscono” la loro identità: più di un adolescente su tre conosce qualcuno
iscritto ai social con un’identità diversa dalla propria (35%).
Online si costruiscono le relazioni: il 15% dei giovani intervistati ha amici che hanno conosciuto online il
proprio partner; il 27% ha amici che si sono lasciati con un messaggio attraverso i social, mentre il 17% ha
amici che leggono di nascosto i messaggi sul cellulare del partner. Il 3% conosce anche amici minacciati dal
partner di mettere foto o video privati online.
Lo scambio di foto sessualmente esplicite è sempre più frequente nelle relazioni intime.
L’11% - soprattutto 14- 15enni - conosce infatti qualcuno che ha fatto sexting. Il 7% riferisce inoltre di
aver usato Snapchat per cancellare un messaggio inviato.
Oltre a scambiarsi immagini sessualmente esplicite i ragazzi sempre più facilmente fruiscono della
pornografia. Alla domanda «quanto vengono visti i siti pornografici dai ragazzi della tua età?», la risposta è
stata «molto» nel 22% dei casi, «abbastanza» nel 51%.
Il 17,6% degli adolescenti annovera tra le principali paure quella di trovarsi in pericolo per qualcosa che
succede online; la paura diminuisce con l’aumentare dell’età (e con l’utilizzo della Rete).
I ragazzi percepiscono chiaramente alcuni rischi, primo fra tutti incontrare qualcuno che non è
chi dice di essere (54%), seguito da essere contattato da estranei che chiedono indirizzo e numero
di telefono (50%), ricevere richieste sessuali da parte di adulti (47%), anche in cambio di ricariche
(39%).
I giovani sono però consapevoli che parte del rischio è determinato da comportamenti propri o di
coetanei: il 41% teme di mettere foto online senza pensarci, il 32% di essere deriso o umiliato da coetanei.
Sembrano percepire meno il rischio di visitare continuamente siti pornografici (28%), siti che
esaltano anoressia o suicidio (25%) e i rischi legati allo scaricare illegalmente musica o video.
Il 17% non riesce a staccarsi dal cellulare o dai social, il 14% ha visto immagini violente che l’hanno turbato,
l’11% ha acquistato senza accorgersene, l’11% è stato contattato da estranei che chiedevano indirizzo
e altri dati personali, il 10% è stato deriso o umiliato dai coetanei, il 10% ha postato online propri video
o immagini senza pensarci bene o ha incontrato persone «che non sono chi dicono di essere», il 6% ha
giocato con videogiochi violenti. Il 3% ha ricevuto richieste sessuali da parte di adulti, il 2% in cambio di
ricariche telefoniche.
Sono sempre più frequenti, infine, i casi di adolescenti che online notano frasi di coetanei che esprimono
l’intenzione di farsi del male (19%): lo dichiarano di più le femmine con il 21,4%, rispetto ai maschi (16%).
Quando si sentono in pericolo i ragazzi si rivolgono prevalentemente ai genitori: nel 61% dei
casi alla mamma e nel 47% al papà. 1 su 4 si rivolge agli amici. A una prima analisi, gli adulti
rappresentano l’aiuto ideale in situazioni di pericolo online.
Ma quali rischi incontrano i figli online secondo i genitori? L’indagine mostra come i genitori siano spesso
inconsapevoli dei rischi legati ad alcuni comportamenti online dei figli. Se quasi la totalità di essi sa
cosa sono la privacy online (97%), malware e spyware (17%), le percentuali di coloro che conoscono le
impostazioni di sicurezza e i bottoni di segnalazione scendono rispettivamente al 53% e al 47%.
Ancora più basso il numero di coloro che conoscono i rischi legati ad alcuni comportamenti online tipici
degli adolescenti: quasi 9 genitori su 10 non hanno idea di cosa sia il grooming (88%), 8 su 10 non
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conoscono il sextortion (80%), più di 2 genitori su 3 non conoscono il sexting (71%). Interessante anche
notare come circa 1 genitore su 10 (12%) non sappia cos’è il cyberbullismo e come l’8% non abbia idea di
cosa sia l’adescamento online.
Come tutelano i propri figli i genitori italiani? Più della metà dei genitori (56%) ritiene che la strategia
migliore per proteggere i propri figli online sia quella di parlare dei rischi che si possono incontrare in
internet, aiutandoli così a difendersi da soli. Il 12% dei genitori utilizza i parental control per limitare
l’accesso a determinati siti web mentre il 10% dei genitori non ritiene utile alcuna strategia educativa,
sostenendo che il figlio sia già abbastanza esperto e che sappia cavarsela egregiamente.
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#IlBullismo
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Secondo l’Unesco si è vittima di bullismo quando si subiscono in maniera intenzionale e ripetuta nel
tempo, comportamenti aggressivi mirati a provocare danno e sofferenza, fisicamente e psicologicamente
attraverso contatti fisici inadeguati, violenza verbale, aggressioni o manipolazione psicologica.
Il bullo può agire da solo o in gruppo.
Oltre a bulli e vittime il fenomeno coinvolge anche una terza categoria di attori, gli spettatori che possono
essere sostenitori del bullo, difensori della vittima oppure osservatori silenziosi.
Sebbene sia elevata l’attenzione riservata al fenomeno, negli ultimi anni il reale impatto ne è
probabilmente sottostimato e resta sommerso.
Secondo una ricerca di Telefono Azzurro il 16,2% dei ragazzi ha ammesso di essere stato un bullo,
occasionalmente o ripetutamente. Quasi sempre sono maschi che vivono in famiglie conflittuali e nel
26,7% sono stati a loro volta vittima di bullismo. Nella maggior parte dei casi i bulli sono amici o conoscenti
delle loro vittime (93,2%) Nel 27,4% dei casi il bullo è una femmina, a indicare la significativa diffusione del
fenomeno anche tra le ragazze.
Bullismo e cyberbullismo hanno conosciuto negli ultimi anni una maggiore diffusione tra bambini e
adolescenti, in particolare in ambito scolastico.

Per rispondere a questa emergenza Telefono Azzurro ha siglato con il Miur la Convenzione
per la gestione dei casi di bullismo scolastico.
Il progetto “Il Bullismo: proposta integrata di ascolto e intervento attraverso una linea telefonica
e una chat dedicate” prevede l’accesso al servizio telefonico e alla chat da parte di chiunque voglia
segnalare situazioni di bullismo in ambito scolastico.
Il progetto si basa sulla stretta collaborazione di tutti i soggetti coinvolti e sull’utilizzo di linee guida
comuni. In particolare, nel corso del 2016, sono stati effettuati interventi in 4 istituti scolastici che
hanno coinvolto 560 ragazzi e 50 insegnanti: in due casi si trattava di interventi di urgenza legati
a gravi episodi di bullismo divenuti casi di cronaca, in due casi si è trattato di fare formazione e
sensibilizzazione in seguito a richieste particolari e dedicate giunte alla linea di ascolto 1.96.96.

Cosa fa Telefono Azzurro
• Nell’anno scolastico 2015-2016 Telefono Azzurro ha gestito 1 caso al giorno di bullismo e
cyberbullismo, attraverso la linea 1.96.96 e la chat. Il 62% ha riguardato richieste di aiuto per
situazioni di bullismo, il 10% casi di cyberbullismo.
• Nel corso del 2016 quasi 1 caso al giorno dei 2.315 ricevuti dal Centro Nazionale di Ascolto telefonico
ha riguardato casi di bullismo e cyberbullismo, per un totale di 296 casi (12,8% del totale). In 241 casi il
bullismo e il cyberbullismo è il motivo principale del contatto mentre in 55 casi si tratta di un elemento
secondario di un disagio con un’altra causa prevalente. Nel 47% dei casi Telefono Azzurro ha attivato la
scuola e gli altri servizi del territorio.
• Più della metà dei casi di cyberbullismo segnalati sono avvenuti al Nord (56,5%). - Se i ragazzi sono
vittime quasi unicamente di episodi di bullismo (89,5%), più di 1 ragazza su 6 è vittima di cyberbullismo
(16,7%).
• L’età delle vittime si sta abbassando: è un trend in crescita quello che vede come vittime bambini
sempre più piccoli, anche di 5 anni (22% dei casi).
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#PedofiliaePedopornografia
Si stima che in Europa siano 18 milioni i bambini vittime di abusi sessuali, 44 milioni i bambini
vittime di abusi fisici e 55 milioni quelli di abusi psicologici. Tra il 10% e il 20% dei minorenni europei
subisce abusi sessuali durante l’infanzia e il 20% delle femmine e il 5-10% dei maschi europei sarebbe
vittima di sfruttamento sessuale (WHO 2013).
Relativamente alla pedopornografia dal 2002 a oggi sono stati individuati più di 125 milioni di
immagini pedopornografiche, dei bambini identificati 3 su 4 sono preadolescenti, il 10% bambini e
neonati. Nell’84% dei casi le immagini ritraevano atti di penetrazione fisica delle vittime.
In aumento anche i contenuti pedopornografici autoprodotti dagli adolescenti: in Italia se il 10% ha messo
online le proprie immagini o video senza pensare alle conseguenze, il 3% è stato contattato da qualcuno
che ha chiesto immagini sessualmente esplicite, il 2% in cambio di ricariche telefoniche.
In assenza di una banca dati che permetta una rilevazione omogenea e un monitoraggio della casistica su
scala nazionale i dati sono frammentari e non esaustivi; questo aumenta la quota di sommerso relativo
al fenomeno che ha dimensioni allarmanti ma poco visibili.
I dati disponibili mostrano anche per l’Italia una crescita esponenziale dei casi di sfruttamento dei minori
attraverso le nuove tecnologie.
Sempre di più la produzione di materiale pedopornografico è associata a vere e proprie organizzazioni
criminali, che dipendono dalle richieste del cliente che “dirige” l’abuso e lo adatta alle sue esigenze.
Tra i bambini più a rischio di sfruttamento sessuale troviamo le minoranze etniche, i minori migranti, i
minori stranieri non accompagnati o che vivono situazioni di disagio.
Nel 2016 le denunce per atti sessuali con un minorenne sono state 505, quelle per corruzione di
minore 148, mentre quelle per pornografia minorile e detenzione di materiale pedopornografico
614.
Rispetto al 2015, i casi di abuso sessuale e pedofilia gestiti da Telefono Azzurro sono aumentati del 3,4%:
un totale di 301 situazioni di pronto intervento. Sulla linea 114, una vittima su due per abusi sessuali è una
bambina con meno di 11 anni, mentre più di una segnalazione su quattro riguarda ragazzi e adolescenti
(28%). I casi di sexting sono in aumento: se nel 2013 rappresentavano il 3,7% delle chiamate per abusi
e pedofilia al 114 Emergenza Infanzia e nel 2015 il 5,2%, nel 2016 sono state il 7,1%. La maggior parte
delle vittime continua ad essere di nazionalità italiana (con un trend che si attesta attorno al 90% dei casi).
Tuttavia una segnalazione di abuso su 10 riguarda bambini e adolescenti stranieri. Si conferma il dato
secondo cui la maggior parte degli abusi sessuali segnalati vengano messi in atto da persone conosciute
(oltre il 90% dei casi della linea 1.96.96 e oltre l’80% dei casi per la linea 114), per lo più appartenenti al
nucleo familiare.
Tra gli aspetti più preoccupanti, il fatto che i minorenni non sono solo vittime, ma sempre più spesso sono
anche autori di reati sessuali.
I dati più recenti del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità evidenziano come tra i reati
commessi da minori nell’anno 2016, 146 riguardino atti sessuali con minorenne (di cui 131 commessi da
ragazzi).
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Pedofilia: l’appello di Telefono Azzurro alle istituzioni. Le azioni concrete.
Chiediamo che:
• sia sempre applicata la normativa nazionale e internazionale vigente, al pari di quanto realizzato
in altri Paesi, anche al fine di rendere omogenei gli interventi di prevenzione e contrasto della
pedofilia.
• sia dedicata particolare attenzione all’istituzione di progetti finalizzati alla prevenzione e alla
protezione dei bambini dall’abuso e dallo sfruttamento sessuale, come il 114 Emergenza Infanzia.
• i professionisti che possono precocemente rilevare un abuso (ad es. insegnanti e pediatri,
assistenti sociali, operatori del mondo sportivo e religioso), ricevano opportuna formazione.
• siano elaborate misure che consentano il controllo dei soggetti condannati per reati sessuali sui
bambini e sugli adolescenti.
• siano previsti adeguati programmi di trattamento e prevenzione della recidiva per autori di abusi
sessuali.
• siano previste opportune risorse per supportare ed incrementare le competenze dei servizi di
cura rivolti a bambini e adolescenti vittime di abusi sessuali.
• sul tema del sexting in adolescenza e sulla diffusione di foto di bambini e adolescenti da parte
degli adulti si pervenga ad una maggiore chiarezza e sia dato immediato avvio campagne di
sensibilizzazione.
• siano previsti interventi educativi e di prevenzione rivolti alle agenzie primarie della famiglia
e della scuola e, più in generale a promuovere l’attenzione ai diritti dei bambini all’interno
delle comunità. Poiché la rottura e l’interruzione dei legami familiari sono sempre un evento
traumatico e lesivo dei diritti dei bambini e degli adolescenti, sia potenziato e dato impulso a
forme alternative al collocamento fuori dalla famiglia.
• siano incrementate le risorse economiche destinate al contrasto degli abusi sessuali e della
pedofilia.
• siano favorite le iniziative di cooperazione internazionale e l’impegno del settore privato, anche
attraverso attività di CSR - Corporate social responsibility.
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#IMinoriScomparsi
Sono numeri drammatici che raccontano il fenomeno dei minori stranieri non accompagnati, che
fotografano uno scenario sempre più allarmante.
Quando si parla di flussi migratori troppo spesso non si considerano i bambini e gli adolescenti
che compiono il pericoloso viaggio attraverso terra e mare, spesso da soli, per diversi motivi: per
ricongiungersi con un familiare, per scappare da guerre o catastrofi naturali, o semplicemente alla ricerca
di migliori prospettive di vita, educazione e salute. Rispetto agli altri minori, inoltre, sono due volte più
suscettibili alla probabilità di essere esposti a difficoltà e problemi in termini di benessere psico-fisico ed
adattamento a medio e lungo termine. I dati raccolti dalle linee di ascolto europee per i minori scomparsi,
inoltre, rivelano che i minori stranieri non accompagnati sono esposti ad un elevato rischio di diventare
vittime della tratta, di traffici illeciti e devianti, impiegati nelle maglie della criminalità, del lavoro nero e
dello sfruttamento sessuale.
Secondo i dati consolidati di Europol sono 89mila i bambini non accompagnati arrivati durante il
2015 nell’UE (erano 23mila nel 2014) e di circa 10mila si sono perse le tracce in Europa, scomparsi
nelle prime ore dal loro arrivo nel paese di primo approdo, metà dei quali solo in Italia. Adolescenti che
sbarcano soli, spesso non vengono nemmeno “registrati” dalle realtà preposte all’accoglienza, e finiscono
vittime di tratta da parte della malavita, tra abusi e sfruttamento.
Telefono Azzurro gestisce per l’Italia il numero unico europeo 116 000 coordinato da Missing Children
Europe (MCE), la Federazione Europea per i Bambini Scomparsi e Sfruttati Sessualmente operativo in 27
su 28 Stati membri dell’Unione Europea, più Albania e Serbia.
Dal 25 Maggio 2009 al 31 Dicembre 2016, la Linea 116 000, affidata a Telefono Azzurro, ha accolto
1.161 nuove segnalazioni di scomparsa, ritrovamenti, avvistamenti e aggiornamenti su casi di minorenni
scomparsi. A queste devono essere aggiunte le numerose chiamate nelle quali il 116 000 ha offerto
supporto emotivo al chiamante o ha risposto ad una richiesta di informazioni sul servizio.
Le segnalazioni relative ai nuovi casi di scomparsa, nell’arco temporale considerato, sono state 929.
La maggior parte dei minori coinvolti in situazioni di scomparsa e segnalati al Servizio è di genere maschile
(56,60%), mentre la fascia d’età più coinvolta riguarda i bambini che hanno un’età compresa tra quindici e
diciotto anni (51,92 %).
Molti bambini ed adolescenti compiono un pericoloso viaggio per raggiungere l’Europa completamente
soli o perdono i propri familiari durante il percorso. Sarebbero 17.245 i Minori Stranieri Non
Accompagnati presenti sul territorio italiano, secondo l’ultimo censimento del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali (30 Novembre 2016).
Il dato sembrerebbe essere parziale in quanto, come ben noto, gran parte di questi minori scompaiono
immediatamente dopo il loro arrivo in Italia, prima di qualsiasi possibilità di censimento, senza più nessuna
possibilità di tracciarne/rintracciarne la presenza. Sempre secondo i dati del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali solo nel 2016 risultano 6.508 minori non accompagnati risultavano irreperibili, ben il
35,13% del dato italiano di cui sopra.
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#IlTerremoto
Il sisma che ha colpito il centro Italia nell’agosto del 2016 ha segnato la vita di migliaia di bambini,
adolescenti e delle loro famiglie. Telefono Azzurro si è attivato dal giorno dopo la prima scossa in
collaborazione con la Protezione Civile. È stato quindi attivato il Team di Emergenza di Telefono Azzurro,
formato da operatori e volontari, che dal 25 agosto 2016 è presente nel territorio di Amatrice.
Il team di emergenza di Telefono Azzurro arriva ad Amatrice poche ore dopo la tragedia: uno staff di
operatori e psicologi organizzato mentre ancora le notizie di quel che era accaduto erano confuse e in
continuo aggiornamento.
La tenda azzurra dell’associazione diventa subito base operativa e luogo di accoglienza per bambini e
adolescenti, punto di confronto e di coordinamento con le altre realtà d’intervento (la Protezione Civile, la
Croce Rossa, l’Anpas).
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www.azzurro.it
anche con le scuole e con le stesse amministrazioni
comunali
e con
le delPescara.
trauma si può davvero iniziare a costruire
qualcosa di grande.
Massa,
Prato,
Torino,
di Telefono
parrocchie - sono infatti le basi su cui Telefono Azzurro ha avviato un rap- Partendo dai più piccoli.
porto nuovo, stretto, con le comunità locali.
Azzurro.
Sotto, il futuro di Amatrice visto
Per
«far diventare straordinaria l’ordinarietà», come ha perfettamente sin-

#B

tetizzato il sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi, nel descrivere il futuro che

www.azzurro.it
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dagli occhi di un bambino

#COSAFACCIAMO

23

#ProntiallAscolto
www.azzurro.it/it/cosa-facciamo/pronti-allascolto/pronto-telefono-azzurro

PRONTO Telefono Azzurro
L’ascolto è il cuore di Telefono Azzurro.
Le linee telefoniche sono state la prima – rivoluzionaria - risposta che nel 1987 l’Associazione ha
dato alla necessità dei bambini e degli adolescenti di essere ascoltati.
In un mondo affollato da tanta comunicazione impulsiva che viaggia attraverso canali diversi e pervasivi smartphone, social network, whatsapp - paradossalmente il rischio maggiore per bambini e adolescenti è
proprio quello di rimanere inascoltati.
Il compito degli operatori e dei volontari di Telefono Azzurro, da sempre, è mettersi in ascolto dell’infanzia
perché mai come oggi, in un’epoca in cui i tessuti sociali sono diventati così fragili e sfuggenti, i bambini
e agli adolescenti hanno bisogno di un punto di riferimento sicuro, di qualcuno che sappia condividere le
loro debolezze.
Nel corso di questi trent’anni, i bambini e gli adolescenti sono cambiati. Sono mutate le loro
esigenze e le problematiche che devono affrontare. La società, le famiglie e la genitorialità si sono
trasformate.
Con essi le modalità di comunicazione.
In questi 30 anni sono cambiati e cresciuti i bisogni (oltre a situazioni di emergenza che riguardano
abusi e violenze domestiche crescono paure legate alla violenza da parte dei coetanei, casi di bullismo
che corrono sempre più tra le maglie della Rete e dei social), si è ridotta la capacità degli adulti di saperli
riconoscere e di agire quindi prima che compromettano la salute psico-fisica delle vittime.
Per questo Telefono Azzurro ha continuato a far crescere, migliorare, raffinare la propria
“capacità d’ascolto”, aprendosi a nuovi strumenti che rendano l’associazione più vicina alla generazione
dei nativi digitali, e allargando a nuove competenze il network di soggetti con cui gli operatori
interagiscono nella gestione dei singoli casi, per essere ancora più concreti, capaci di dare le risposte
giuste, l’aiuto più efficace.
L’ascolto dei bambini e degli adolescenti è la ragione d’essere dell’Associazione.

Come FUNZIONA il Centro di Ascolto di Telefono Azzurro
Il Telefono Azzurro opera a livello nazionale e può essere facilmente contattato attraverso il
telefono o la chat da bambini, adolescenti e adulti che necessitano di aiuto.
Bambini e adolescenti possono chiamare la linea gratuita 1.96.96 non solo per se stessi, ma anche
per amici e coetanei. Anche un adulto preoccupato per un minorenne può chiamare l’1.96.96 e
avere un parere e un consiglio da parte di un operatore dell’Associazione esperto sulle diverse
tematiche dell’età evolutiva.
Dal 6 dicembre 2010 il Telefono Azzurro offre un nuovo canale di ascolto a bambini e adolescenti:
si tratta della ch@t di Telefono Azzurro.
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#19696
www.azzurro.it/it/cosa-facciamo

1.96.96
LINEA GRATUITA
PER BAMBINI
E ADOLESCENTI

La linea 1.96.96

gratuita, attiva a livello nazionale, 24 ore su 24, tutto l’anno
Per bambini e adolescenti fino a 18 anni: ascolto e aiuto competente in situazioni di disagio ed
emergenza
Per adulti: consulenza in merito alle problematiche dell’infanzia e dell’adolescenza
Nel 2016:
2.134 nuovi casi gestiti e consulenze successive
• Minori: 623 casi gestiti e 297 consulenze successive
• Adulti: 995 casi gestiti e 219 consulenze successive
Gli operatori dell’1.96.96 seguono specifici programmi di formazione sui temi dell’abuso e del
disagio: bulllismo, cyberbullismo, sexting, grooming, dating violence, sextortion, gesti auto lesivi,
minori stranieri.
Nel corso dell’anno scolastico 2015-2016 la linea 1.96.96 e la chat del Centro di ascolto sono
diventate “Linea nazionale per il contrasto al fenomeno del bullismo” a seguito di una convenzione
con il Miur. Sono stati 270 i casi di bullismo e cyberbullismo gestiti.
Il punto di forza dell’iniziativa è il coinvolgimento e il dialogo con i vari attori del fenomeno: Miur,
scuola, genitori e ragazzi.

Nel 2016
più di 23.000 chiamate accolte
1.618 nuovi casi gestiti
516 consulenze successive
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#LaCh@t
http://consulenzaonline.azzurro.it/xchatty/chat.html

La ch@t di Telefono Azzurro
Canale online per i ragazzi, lo strumento preferito da preadolescenti e adolescenti per il contatto con
Telefono Azzurro. Dal 2010 è raggiungibile su www.azzurro.it, 7 giorni su 7 (dalle 8 alle 22 dal lunedì al
venerdì e dalle 8 alle 20 solo sabato e domenica).

Nel 2016
2.019 contatti registrati
712 nuovi casi gestiti
La parola dei diritti
Emergenza – L’emergenza non è solo l’abuso, in particolare quello sessuale, ma anche la violenza
domestica, la fuga da casa, il tentativo di suicidio. In generale è emergenza qualsiasi situazione che
mette a repentaglio la salute psichica o fisica del bambino e che richiede un intervento specialistico
immediato, perché in quel momento la famiglia o la comunità della quale fa parte non è in grado di
proteggere il bambino. Si parla di emergenza anche quando vi è una situazione di disagio cronico.
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#114EmergenzaInfanzia
www.azzurro.it/it/cosa-facciamo/caso-di-emergenza/114-emergenza-infanzia

• Attivo su tutto li territorio nazionale, gratuito, attivo 24 ore su 24, tutto
l’anno con accesso da telefonia fissa e mobile senza oneri per il chiamante per
segnalare tutte le situazioni in cui un bambino o un ragazzo si trovano in una
situazione di emergenza o pericolo immediato.
• Oltre al numero 114 è attivo il sito www.114.it e nel 2016 è stata realizzata
la app SoS114 che consente, grazie al sistema di geolocalizzazione della
richiesta di aiuto, di attivare un intervento tempestivo da parte delle autorità
competenti. Disponibile sia per Android che iOS.
• Servizio assegnato a Telefono Azzurro a seguito della Convenzione con il
Dipartimento Pari Opportunità – Presidenza del Consiglio dei Ministri.

10 anni di 114 Emergenza Infanzia
18.146 casi gestiti dal 2006 al 2016
•
•
•
•

85,8% delle segnalazioni sono effettuate da un adulto
49,1% dei casi gestiti riguardano abuso e violenza
Le vittime: femmine 44,3%, maschi 42,5%
I presunti responsabili: 83,6% genitore, 4,4% convivente, 3,6% nonno

NOTA Le linee di ascolto 1.96.96 e 114 Emergenza Infanzia sono certificate secondo le
normative UNI EN ISO 9001: 2008 E UNI 15838 relative alla qualità.

Nel 2016
75.000 chiamate accolte
1.665 nuovi casi di emergenza gestiti (112 tramite chat)
418 consulenze successive
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#116000MinoriScomparsi
www.azzurro.it/it/cosa-facciamo/caso-di-emergenza/116-000-i-bambini-scomparsi

Linea 116.000
Il 116 000 è un Servizio 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.
Dal 25 maggio 2009, giornata internazionale per i bambini scomparsi, il 116000 è attivo nel nostro Paese
e gestito da Telefono Azzurro a seguito della firma di un Protocollo di Intesa con il Ministero dell’Interno.
Il servizio si occupa di supportare le indagini delle autorità competenti attraverso accordi e procedure
operative che Telefono Azzurro ha definito e condiviso con le Forze dell’Ordine.
In breve
• Numero Unico Europeo per i Minori Scomparsi attivo in Italia dal 2009 per la segnalazione
relative a scomparsa di minore (fuga, sottrazione, rapimento), eventuali avvistamenti e/o
ritrovamenti
• Attivo 24 ore su 24, 365 giorni all’anno
• Sul web www.116-000.it
• Servizio gestito da Telefono Azzurro, in coordinamento cin il Ministero dell’Interno, all’interno
di Missing Children Europe, il network di 29 Organizzazioni Non Governative attive in 24 Paesi
europei, che gestiscono altrettante linee telefoniche per bambini scomparsi
Nel 2016
• 234 nuove segnalazioni. Nel 55% dei casi si tratta di minore straniero non accompagnato. I paesi di
origine maggiormente coinvolti in situazioni di scomparsa sono Egitto, Somalia, Gambia, Guinea e Nigeria.
• Le regioni dalle quali sono arrivate più segnalazioni di scomparsa sono la Sicilia e la Sardegna, mentre si
registra un aumento della frequenza di segnalazioni ricevute dall’estero.
• A partire dal 2009 sono 930 i casi di scomparsa segnalati al 116.000: nel 57% dei casi si tratta di
maschi. La fascia di età più coinvolta – 52% - è quella tra i 15 e i 18 anni.
• Collaborazione con le Prefetture per i nuovi Piani Provinciali per le Persone Scomparse.
• Avvio del progetto con Fondazione Poste Insieme Onlus che prevede la formazione e la
sensibilizzazione per i dipendenti degli sportelli multilingua e un coinvolgimento come volontari per
rafforzare l’aiuto psicologico e il supporto per questioni pratiche, legali e sociali verso i minori migranti.

Nel 2016
280 segnalazioni accolte
234 nuovi casi di scomparsa
22 ritrovamenti
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#SULTERRITORIO
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#CentriTerritorialieVolontari
www.azzurro.it/it/cosa-facciamo/sul-territorio/centri-territoriali
Dal 1987 Telefono Azzurro affianca all’ascolto telefonico un lavoro sul territorio attraverso le sedi
operative e di volontariato dislocate in tutta Italia che lavorano quotidianamente promuovendo
attività di prevenzione e sensibilizzazione per la tutela dei diritti dei minori.
Telefono Azzurro garantisce attraverso i Centri Territoriali una presenza e un intervento più capillare, in
base ai bisogni specifici del territorio.
Il senso primario dei Centri Territoriali è concretizzare il modello di intervento di Telefono
Azzurro: costruire una rete insieme ai servizi del territorio e lavorare, grazie all’aiuto insostituibile dei
volontari, per realizzare progetti che per loro natura hanno un legame con le comunità di appartenenza,
come nelle scuole e nelle carceri, e per un’attività di sensibilizzazione che coinvolga non solo i minori, ma
anche gli adulti – genitori, insegnanti e operatori.
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Cosa fanno? Le attività 2016 di alcuni Centri Territoriali di Telefono Azzurro
Centro Territoriale di TREVISO
Nel 2016, in breve:
• Gestione del progetto Servizio Civile
• Scuola Educazione:
- 1318 alunni coinvolti in 18 laboratori su bullismo, uso consapevole di Internet, diritti dei minori
- 84 genitori e 74 insegnanti coinvolti nella formazione sul bullismo e sulla sicurezza e l’uso
consapevole di Internet
• Bambini e Carcere: 60 volontari, 3 ludoteche a cui accedono 60 bambini al mese e 600
nell’anno, 25 ore di colloqui a settimana con le famiglie

Centro Territoriale di TORINO

Centro Territoriale di NAPOLI

Nel 2016, in breve:
• Presidio dei centri volontari di Piemonte
e Liguria
• Sviluppo del volontariato
• Scuola Educazione: circa 3mila ragazzi
coinvolti nei laboratori
• Bambini e Carcere: strutturazione Icam
presso la Casa Circondariale Lo Russo
Cotugno e progettazione attività con
bambini

Nel 2016, in breve:
• Scuola Educazione: 2 percorsi di peer
education su bullismo e cyberbullismo,
27 laboratori nelle classi e 3 dibattiti sul
tema della sicurezza che hanno coinvolto
900 tra bambini e adolescenti, 63
insegnanti e 30 genitori
• Bambini e Carcere: nuovo reparto
all’interno del Centro Penitenziario
Secondigliano – Pasquale Mandate che
comprese un’area verde per i mesi estii e
uno spazio al chiuso per la ludoteca
• Orientamento e formazione nuovi
volontari ed eventi di raccolta fondi

Centro Territoriale di PALERMO
Nel 2016, in breve:
• Scuola Educazione: laboratori nelle
scuole e seminari per i professionisti
dell’infanzia
• Bambini e Carcere: servizio erogato a
700 bambini con il coinvolgimento di
400 famiglie
• Attività d selezione, orientamento e
formazione per i volontari e 18 eventi
di sensibilizzazione e raccolta fondi nel
territorio
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Centro Territoriale di FIRENZE
Nel 2016, in breve:
• Scuola Educazione: 51 laboratori
• Bambini e Carcere: apertura della
Ludoteca presso la casa Circondariale di
Sollicciano
• Attività di selezione e formazione dei
volontari

sulla tua firma
A

scuola, nelle carceri, sul web, in piazza, al telefono. Telefono Azzurro è accanto a bambini e
adolescenti, 24 ore su 24, in tanti modi diversi, attraverso i suoi progetti. Offre un supporto
e un aiuto concreto contro la violenza e l’abuso attraverso le sue linee di ascolto, organizza
progetti educativi nelle scuole, promuove un uso sicuro della Rete, è in prima linea su temi come
www.azzurro.it/it/sostienici/diventa-volontario
bullismo e cyberbullismo, offre un supporto per il ritrovamento ai bambini scomparsi. Tutto questo
è possibile anche grazie alle centinaia di volontari, risorse uniche che ogni giorno si impegnano con
A scuola, nelle carceri, sul web, in piazza, al telefono. Telefono Azzurro è accanto a bambini e adolescenti,
passione e professionalità su tutto il territorio nazionale. Sostenere Telefono Azzurro vuol dire anche
24 ore su 24, in tanti modi diversi, attraverso i suoi progetti. Tutto questo è possibile anche grazie alle
sostenere loro: le donazioni del 5x1000 sono infatti destinate a far crescere le nostre attività rivolte
centinaia di volontari, risorse uniche che ogni giorno si impegnano con passione e professionalità su tutto
all’infanzia, formando sempre più volontari, così preziosi per il futuro dell’associazione.
il territorio nazionale.
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5X1000:
E COME
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Il 5x1000 è una
cittadini, ma rap
per le associazio
5 per mille, appu
destina al finanz
sociale. Il cittadi
dichiarazione de
associazione o e
di 5x1000.

Il Servizio Civile è un’opportunità di crescita umana e professionale, un’esperienza che consente di
arricchire in maniera unica il proprio bagaglio formativo e umano.
In questa “opportunità” Telefono Azzurro ha sempre creduto. Per questo ha avviato un progetto
sperimentale, a partire dalla sede di Treviso, di Servizio Civile “Con le maglie nella rete”, che darà la
Perché non cos
possibilità a sei giovani, dai 18 ai 28 anni di partecipare alle attività di peer education. I volontari del
Servizio Civile, affiancati dagli operatori di Telefono Azzurro e da altri volontari più esperti, avranno il Il 5x1000 fa par
compito di formare gli adolescenti veneti sul tema della Rete e della sicurezza online. Questo progetto, dai cittadini, che
di destinarla all’a
che trasforma i ragazzi stessi nei protagonisti della formazione diretta ai propri coetanei, si pone
preferiscono. Se
l’obiettivo di sensibilizzare 5mila giovani delle scuole del Veneto e 3mila tra genitori e insegnanti per
nessuno il 5x10
aumentare la consapevolezza dei ragazzi sul fenomeno del bullismo, del cyberbullismo e sulle potenzialità
comunque versa
della rete. Accanto a quest’attività, i volontari selezionati per il Servizio Civile avranno l’opportunità
di migliorare le proprie competenze nell’ambito della formazione, nella gestione dei blog e dei social
Come destinare
network e di approfondire la loro conoscenza sui temi dell’infanzia e dell’adolescenza.
a Telefono Azzu
Basterà firmare
Fiori d’Azzurro. Più di 4mila volontari, circa 2mila piazze e tantissimi donatori: oltre 53mila in tutta Italia.
“Sostegno delle
Sono i numeri del successo della campagna Fiori d’Azzurro dell’aprile 2016. I Fiori d’Azzurro hanno
di utilità sociale
dimostrato quanto alta debba rimanere l’attenzione su un fenomeno sempre più diffuso come quello
Telefono Azzurr
del bullismo. Telefono Azzurro ringrazia tutti coloro che hanno contribuito a questo successo: volontari, sotto la firma.
donatori e media. Le donazioni contribuiranno al sostegno della linea d’Ascolto 1.96.96, gratuita e attiva
24 ore al giorno 365 giorni l’anno per raccogliere le richieste di bambini, adolescenti e adulti.
Non devo prese

redditi: posso c
#TAdigitalsupporter - la rete dei volontari in Rete. Telefono Azzurro ha lanciato una nuova figura di destinare il mio
“volontario digitale”, che attraverso i social network ci aiuti nella grande battaglia contro violenza,
Certo. La scelta
abuso e emarginazione che si nascondono tra le pieghe del web.
svincolata dalla
Come? Chiamando tutti coloro che navigano online e sui social, per divertimento, per studio, per lavoro, adei redditi (UNIC
diventare sentinelle attente e sensibili a tutti quei contenuti e quei “segnali” che - magari nascosti, magari consegnare in b
Caf o un profess
non così immediati - possono costituire un pericolo per i più piccoli.
contenuta nel CU
cognome e codi
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Sostenere i volontari di Telefono Azzurro
Sostenere
Telefono Azzurro vuol dire anche sostenere loro: le donazioni del 5x1000 sono infatti
8 < VOLONTARIATO
destinate a far crescere le nostre attività rivolte all’infanzia, formando sempre più volontari, così preziosi
per il futuro dell’associazione.
8 < VOLONTARIATO

COSA FANNO I VOLONTARI
COSA
FANNO
I VOLONTARI
GRAZIE
AL TUO
5x1000
GRAZIE AL TUO 5x1000

IN RETE
Si può essere volontari di Telefono Azzurro anche navigando in Rete
e postando contenuti sui social media. Come? Diventando “Digital
Supporter”, la nuova figura che Telefono Azzurro ha promosso per
combattere
la volontari
grande battaglia
delleAzzurro
insidieanche
che sinavigando
nascondono
nel
Si
può essere
di Telefono
in Rete
Questicontenuti
“volontarisui
digitali”
“sentinelle”
sempre attente
eweb.
postando
social sono
media.
Come? Diventando
“Digitale
con gli occhilaaperti
tutti che
queiTelefono
contenuti
che, spesso
nascosti
Supporter”,
nuovasu
figura
Azzurro
ha promosso
pere non
immediati, rappresentano
un potenziale
pericolo
i minori. L’obiettivo
combattere
la grande battaglia
delle insidie
che si per
nascondono
nel
è creare
una“volontari
grande rete
virtuale
per“sentinelle”
combatteresempre
online attente
i fenomeni
web.
Questi
digitali”
sono
e di
abuso,
emarginazione
violenza.
E costruire,
una Rete emigliore
con
gli occhi
aperti su etutti
quei contenuti
che,insieme,
spesso nascosti
non
e più sicura.rappresentano un potenziale pericolo per i minori. L’obiettivo
immediati,
è creare una grande rete virtuale per combattere online i fenomeni di
“Questaemarginazione
nuova figura del
volontario
digitale è insieme,
un modo una
nuovo,
abuso,
e violenza.
E costruire,
Rete migliore
einteressante
più sicura. ed efficace, per stare accanto a bambini e ragazzi. Tutti
possono diventare TA Digital Supporter, prestando un occhio particolare
contenuti
della
Rete,delsegnalando
che non
e diffondendo
“aiQuesta
nuova
figura
volontario ciò
digitale
è unconvince
modo nuovo,
i materiali e iledmessaggio
dellastare
associazione.
riscontrato
una Tutti
grande
interessante
efficace, per
accanto a Ho
bambini
e ragazzi.
partecipazione
soprattutto
daSupporter,
adolescenti,
che sonouni più
attiviparticolare
online.
possono
diventare
TA Digital
prestando
occhio
Quello
che tutti
sapere è checiòin che
casinon
di difficoltà,
cosa
ai
contenuti
delladevono
Rete, segnalando
convince lae prima
diffondendo
fare è segnalare
la cosa”.
idamateriali
e il messaggio
della associazione. Ho riscontrato una grande
Palermo
partecipazione soprattutto da adolescenti, che sono i piùDaniele,
attivi online.
Quello che tutti devono sapere è che in casi di difficoltà, la prima cosa
da fare è segnalare la cosa”.
www.azzurro.it
Daniele, Palermo

IN RETE

www.azzurro.it
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IN PIAZZA
Informare sui temi caldi dell’infanzia è uno degli obiettivi principali di
Telefono Azzurro. Per questo, gli appuntamenti in piazza, che mobilitano
centinaia di volontari, per attività di fundraising e di sensibilizzazione,
sono partesui
integrante
delle
attività dell’associazione.
Informare
temi caldi
dell’infanzia
è uno degli obiettivi principali di
Conoscere
è importante
per prevenire.
È importante,
quindi,
tutti
Telefono
Azzurro.
Per questo,
gli appuntamenti
in piazza,
cheche
mobilitano
siano informati
su rischi,
e soluzionielegate
al mondo dei
centinaia
di volontari,
per opportunità
attività di fundraising
di sensibilizzazione,
bambini
e degli
adolescenti.
sono
parte
integrante
delle attività dell’associazione.
Conoscere è importante per prevenire. È importante, quindi, che tutti
“Informare
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i nostri appuntamenti in piazza è che dobbiamo essere tutti
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tutelae parlare
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nonè solo
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disagio.
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cerchiamo di trasmettere durante tutti
sensibilizzare
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è che
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edifficoltà.
subisce situazioni di disagio.
E questo può
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se c’ètutti
una
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unal’infanzia
accurataè in
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situazioni inecui
consapevolezza.”
difficoltà.
Chiara,
E questo può accadere solo
se c’èPadova
una
corretta informazione e una accurata
consapevolezza.”
Chiara, Padova

IN PIAZZA

VOLONTARIATO > 9

A SCUOLA

PER TELEFONO E IN CHAT

Bullismo, sicurezza in rete, multiculturalità. Sono centinaia i laboratori
che i volontari di Telefono Azzurro tengono ogni anno nelle scuole, con lo
scopo di sensibilizzare migliaia di bambini e ragazzi sui temi più delicati
dell’infanzia e dell’adolescenza. La metodologia proposta dai volontari
di Telefono Azzurro nelle classi è attiva e prevede attività diverse
come giochi di gruppo, giochi di ruolo, utilizzo di nuove tecnologie,
attività grafico-manipolative, problem solving, attività di discussione e
narrazione.

Le linee telefoniche sono state la prima, rivoluzionaria risposta che Telefono
Azzurro nel 1987 ha dato alla necessità di bambini e adolescenti di essere
ascoltati. Rispondere alle loro richieste di aiuto è la ragione d’essere di tutta
l’associazione. I volontari da sempre sono attivi - sotto la guida di operatori
qualificati - in questa “storica” attività di Telefono Azzurro. Con l’unica
differenze, rispetto a 30 anni fa, che al telefono si è affiancato Internet.

“È sempre un’emozione entrare nelle classi e dire a bambini e ragazzi
che non sono soli di fronte alle difficoltà. Tutti gli studenti con cui
veniamo in contatto sono sempre molto entusiasti dei laboratori,
partecipano attivamente e sono contenti di mettersi in gioco e imparare.
Ma i laboratori sono utili anche perché spesso fanno emergere situazioni
di disagio e difficoltà dei bambini prima nascoste. È capitato molto
spesso che durante le attività, qualcuno si sia aperto con noi per
raccontarci problematiche e richiedere aiuto. È importante che i bambini
capiscano che parlare spesso è la soluzione”.
Sara, psicologa, Bari

“Essere volontaria sulle linee di ascolto di Telefono Azzurro è un’esperienza unica,
profonda, formativa. Si impara a stare vicino agli altri attraverso l’arte dell’ascolto,
oggi spesso sottovalutata. Il nostro compito è proprio questo, semplice ma
delicato: esserci e ascoltare. Chi ci chiama spesso si sente solo, ha bisogno di
parlare e non ha nessuno con cui farlo. Noi siamo
lì per loro. E, aiutandoli, cresciamo insieme a loro,
impariamo a gestire le nostre emozioni e a capire
molto di più noi stessi. È un grande lavoro di
squadra, ci confrontiamo, ci aiutiamo a vicenda con
un unico obiettivo comune: il benessere
di chi ci chiama”.
Micol, Milano

IN CARCERE
Telefono Azzurro è presente con le sue ludoteche e i suoi “nidi”
in 16 istituti di pena italiani, nell’ambito del progetto “Bambini e
carcere”, sviluppato in collaborazione con il Ministero della Giustizia
e il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria.
L’obiettivo è rendere meno traumatiche le relazioni di bambini e ragazzi
con genitori detenuti, attraverso attività ludiche, formative e
di assistenza.
“L’esperienza di volontariato in carcere è qualcosa di unico, che
ti riempie il cuore in maniera indescrivibile.
È importante che per bambini e ragazzi con genitori detenuti l’ingresso
in un carcere non sia troppo duro.
E noi siamo lì per questo, per accoglierli, intrattenerli, coinvolgerli,
nell’attesa di un incontro per loro tanto atteso e delicato.
Ci mostrano sempre tanto affetto, così come i genitori, sempre molto
riconoscenti per la nostra semplice presenza al loro fianco.”
Deborah, Roma

www.azzurro.it
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I volontari di Telefono Azzurro nel 2016
520 volontari (+20% rispetto al 2015) e 35 gruppi attivi sul territorio. Agrigento, Albenga, Bari, Biella,
Bologna, Campobasso, Catania, Cerignola, Domodossola, Firenze, Forlì, Foggia, Genova, Lavagna,
Martina Franca, Massa Carrara, Milano, Napoli, Novara, Padova, Palermo, Pescara, Prato, Quarrata,
Rapallo, Ragusa, Reggio Emilia, Rimini, Riolo Terme, Roma, Rovigo, Torino, Trapani, Treviso, Verona
• Sviluppo del progetto Bambini e Carcere presso la Casa Circondariale di Chiavari e avvio del progetto
a Livorno
• Campagna Digital Supporter: i volontari diventano “sentinelle attive” per la segnalazione di contenuti
sospetti o pericolosi online
• Avvio a Treviso del progetto Servizio Civile “Con le maglie nella Rete”: sensibilizzazione sui temi
della sicurezza in rete e del bullismo basato sulla peer education e sul web e i social network come
strumento privilegiato per la diffusione delle buone pratiche da seguire in rete per bambini e
adolescenti. Nel 2016 sono stati realizzati 3 laboratori e coinvolti 1658 alunni della scuola primaria e
secondaria
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#BambinieCarcere
www.azzurro.it/it/cosa-facciamo/sul-territorio/progetto-bambini-e-carcere

Bambini e Carcere nel 2016
•
•
•
•

10.200 bambini e adolescenti che hanno beneficiato del progetto
18 le carceri dove Telefono Azzurro è presente
VOLONTARI > 11
224 i volontari impegnati
Oltre al lavoro con i minori e genitori Telefono Azzurro
svolge attività di formazione degli Agenti
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UN IMPEGNO CHE
TUTELA DUE DIRITTI

224

Santi Consolo, Capo del Dipartimento della Amministrazione
volontari impegnati
Penitenziaria, conferma il valore del protocollo d’intesa sottoscritto con
nel Progetto
Telefono Azzurro: le modalità di intervento attuate dall’associazione
attraverso i volontari aiutano infatti
bambini e adolescenti che si trovano in una condizione di estrema
fragilità, ma danno risposta anche al bisogno-diritto fondamentale
della genitorialità. Un modo per far rifiorire la responsabilità in chi sta
scontando la pena.
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Qual è il valore aggiunto, per il DAP, di collaborazioni come
quella sviluppata con Telefono Azzurro?
È riduttivo parlare di valore aggiunto quando ci troviamo di fronte
alla preziosa collaborazione di realtà come Telefono Azzurro. La
detenzione non riguarda soltanto la persona condannata che espia una
pena, dobbiamo tenere presente che nelle relazioni familiari e sociali
Qual è il valore aggiunto, per il DA
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riduttivo parlare di valore aggiunto
sia sul piano fisico che emotivo; ciò, soprattutto nell’età evolutiva, è causa di profondialla
disagi.
Ma c’è
anche
preziosa
collaborazione
di realt
il diritto alla genitorialità della persona detenuta che va tutelato. Non si può concepire
una detenzione
chesoltanto la per
detenzione
non riguarda
non preveda il diritto all’affettività
che stimoli
persona
detenuta
neipresente che n
dobbiamo
tenere
le carceri
dove anche il senso di responsabilità della pena,
interagiscono
persone
estranee al rea
Azzurro
confronti della famiglia e dei Telefono
figli. Telefono
Azzurro da anni collabora con l’Amministrazione
e porta
avanti
libertà del congiunto. I soggetti più debo
è presente con il
progetti qualificati con ottimi risultati.
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Il progetto si muove in due direzioni:
• il progetto Nido/Icam consente ai bambini di trascorrere i primi anni (0-6) con la mamma in carcere in
una situazione affettiva, logistica ed organizzativa a misura di bambino. È attivo in tutte le strutture
nelle quali i genitori detenuti ricevono visita dei loro figli, e l’impegno degli operatori e dei volontari
di Telefono Azzurro è mirato a rendere meno duro, al figlio in visita, l’impatto con la realtà carceraria
prima, durante o dopo il colloquio con il genitore.
• la “Ludoteca” per attenuare l’impatto con la dura realtà carceraria al momento del colloquio con il
genitore detenuto. Questo progetto si rivolge a bambini da 0 a 6 anni che vivono con la loro mamma
negli Istituti a custodia attenuata per madri detenute. L’obiettivo è quello di supportare la promozione
di uno sviluppo adeguato del bambino valorizzando la relazione con la madre.
grazie all’impegno di 230 volontari in tutta Italia.
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di condivisione di esperienze e emozioni, laboratori di scrittura e colloqui individuali.

delle persone condannate e delle loro f
www.azzurro.it

#TeamEmergenza
www.azzurro.it/it/cosa-facciamo/sul-territorio/team-emergenza

Team Emergenza
› Supporto psicologico a bambini
e adolescenti
› Sostegno alle famiglie
› Formazione docenti
› Programma di prevenzione disturbi
post-traumatici nelle scuole

1998

Alluvione di Quindici
in Campania

Emilia Romagna

2002

Terremoto
del Molise

2004

Maremoto nel
Sud Est Asiatico

2009

Terremoto dell’Abruzzo
e dell’Aquila

2012

Terremoto in
Emilia Romagna

2016

Terremoto di Amatrice
e del Centro Italia

Amatrice e Centro Italia

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
• Terremoto ad Amatrice, 2016
• Sisma in Emilia Romagna, 2012
• Terremoto in Abruzzo, 2009
• L’intervento nei paesi colpiti dal maremoto nel Sud Est Asiatico 2004
• L’intervento nel 2002 dopo il terremoto che ha colpito il Molise
• L’intervento nel 1998 durante l’alluvione di Quindici in Campania
Le esperienze maturate in Abruzzo, Molise ed Emilia hanno permesso di rafforzare il modello di intervento, in
particolar modo sul lutto e sulla perdita degli affetti, della casa e del lavoro.
Oltre alla creazione d spazi aggregativi in occasione del sisma del 2016 Telefono Azzurro ha messo a
disposizione il servizio 114 Emergenza Infanzia, lavorato sul ritorno alla normalità, sulla prevenzione dei posttraumi e ha rafforzato il lavoro di rete con famiglia, scuola e istituzioni.
Inoltre Telefono Azzurro ha promosso un Protocollo di Intesa con la Protezione Civile per garantire supporto
psicologico e sociale in situazione traumatiche che renda facilmente accessibile e disponibile un team qualificato
in grado di intervenire su emergenza, formazione, e gestione post-traumatica.
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#ATTIVITAINTERNAZIONALI
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#INetwork
www.azzurro.it/it/cosa-facciamo/attività-internazionali/progetti-internazionali

I Network Internazionali
La partecipazione a progetti di rilevanza internazionale e il confronto con altre Associazioni, Istituzioni
e servizi per la prevenzione delle situazioni di abuso e la promozione dei diritti rappresenta un elemento
fondamentale per l’attività di Telefono Azzurro. Chi si occupa di tutela dell’infanzia e dell’adolescenza
oggi non può ragionare in termini solo nazionali, come dimostrano fenomeni di grande rilevanza quali la
pedopornografia on line o la scomparsa di minorenni.
Il dialogo sulle best practice presenti in Europa permette di promuoverne l’implementazione a livello
nazionale. La costituzione di network operativi consente di offrire servizi di aiuto efficaci e di qualità e,
allo stesso tempo, la promozione di una cultura dell’infanzia più attenta ai diritti dei bambini finalizzata non
solo alla prevenzione delle situazioni di disagio, ma soprattutto alla promozione del benessere dei minori.
Alla attività svolte da Telefono Azzurro nell’ambito dei progetti europei si aggiunge dunque l’attività
connessa alla partecipazione dell’Associazione ai più importanti network internazionali in materia di
protezione dei minori.

Principali progetti di cui Telefono Azzurro è partner
INHOPE è l’associazione internazionale di hotline su Internet per le segnalazioni di
contenuti illegali per rendere Internet più sicuro.
INSAFE è una rete europea costituita dai Safer Internet Center per l’uso sicuro delle
tecnologie.
CHILD HELPLINE INTERNATIONAL (CHI) è la rete globale delle 173 linee di
assistenza per bambini presenti in 142 Paesi.
MISSING CHILDREN EUROPE (MCE) è la federazione europea (28 ONG in 19 Paesi)
per i bambini scomparsi e sessualmente sfruttati.
INTERNATIONAL CENTRE OF MISSING AND EXPLOITED CHILDREN (ICMEC)
è leader internazionale nella protezione dei bambini e delle famiglie dallo sfruttamento
sessuale
CHILD AND YOUTH FINANCE INTERNATIONAL un network che si occupa della
consapevolezza finanziaria di bambini e giovani.
ENABLE - European Network Against Bullying in Learning and Leisure
Environments - network per il contrasto al bullismo secondo un approccio olistico,
grazie al quale i ragazzi sono stimolati ad esercitare attivamente i propri diritti a casa,
scuola, in classe e nei gruppi dei pari.
EENA è un organismo indipendente Italiano che dal 2002 si adopera per la conoscenza
e l’implementazione del 112 nel nostro paese.
EAN European Antibullying Network rete europea antibullismo.
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• Programma Daphne finalizzato al confronto delle modalità operative delle principali Helplines

•

•
•
•

•
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europee per la promozione di un servizio di ascolto fondato su medesimi principi di qualità e di
efficienza
Progetto Ombudsperson per la promozione della figura del Garante europeo per i diritti dei minori e
per l’individuazione dei criteri minimi di qualità per il funzionamento dei servizi per l’infanzia nel pieno
rispetto della Convenzione internazionale dei Diritti del Bambino
Programma Hippocrates per la promozione di un metodo di qualità per il trattamento dei minori che
hanno commesso reati
Programma Safeborders per la creazione di un network europeo per la realizzazione di campagna
transnazionali di sensibilizzazione per l’utilizzo sicuro di Internet da parte dei bambini
Programma e-Safe per la promozione di interventi contro la diffusione di siti illegali e la promozione
di metodologie di ascolto innovative come per esempio la comunicazione sincrona ed asincrona in rete
(chat, e-mail ecc.).
Programma The Connecting Europe Facility (CEF) - Safer Internet, co-finanziato dalla
Commissione Europea e che si realizza nel Progetto “Generazioni Connesse” (SIC ITALY II), finalizzato
a rendere Internet un luogo più sicuro per gli utenti più giovani, promuovendone un uso positivo e
consapevole.

#Nel2016laSicurezzainRete
Safer Internet Day – CARTA DI MILANO E CARTA DI ROMA
In occasione del Safer Internet Day 2016, l’8 e il 9 febbraio Telefono Azzurro ha organizzato due giornate
di confronto e di dibattito sul tema dell’Internet a misura di bambini e di adolescenti. Coinvolgendo gli
stessi ragazzi, la società civile, le imprese del digital, la politica e numerosi esperti internazionali per dare
risposte concrete a delle questioni che sono sempre più presenti nella vita dei ragazzi.
A Milano le aziende che operano nell’ambito del digitale e delle comunicazioni sono state chiamate a
un’assunzione di responsabilità rispetto ai limiti che il mercato deve porsi quando sono in gioco soggetti
fragili come bambini e adolescenti, e alle azioni positive che - grazie al loro know- how - le aziende possono
mettere in atto per difendere i ragazzi dalle insidie che corrono in Rete. A Roma il confronto ha coinvolto
la politica e le istituzioni.
Da questo dibattito sono nate le Carte di Milano e di Roma, sottoposte da Telefono Azzurro alla
condivisione della politica italiana ed europea, del Governo, del Parlamento, del mondo aziendale
e delle authority, con l’obiettivo di farne un punto di riferimento per una governance nazionale
chiara ed efficace sul tema della sicurezza in Rete.

LA CARTA DI MILANO
Le aziende, in particolare quelle operanti nel settore tecnologico, ricoprono un ruolo centrale nel
garantire la sicurezza della Rete. È dunque essenziale avviare un processo nel quale molteplici
stakeholder possano contribuire alla ricerca e all’individuazione del giusto equilibrio tra libertà di
impresa e diritti di tutti i cittadini, in primis i più piccoli. Per questo, con la Carta di Milano, Telefono
Azzurro pone alle aziende 10 Raccomandazioni. Ecco un estratto.
PROCEDURE DI SEGNALAZIONE E DI INTERVENTO - Le aziende dovrebbero disporre delle più
efficaci procedure per la segnalazione e la tempestiva rimozione di materiale illegale o dannoso per
bambini e adolescenti, e offrire agli utenti più giovani policy semplificate, con indicazioni chiare e
relative ai contenuti segnalabili e alle procedure di segnalazione.
SVILUPPO DI SOLUZIONI INNOVATIVE - Le aziende leader dovrebbero impegnarsi nello
sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative per migliorare gli approcci esistenti alla prevenzione
e al contrasto dell’abuso sessuale dei minori e di altre forme di violenza online. La condivisione
da parte del mondo aziendale con le Forze dell’Ordine e le Ong migliorerà gli sforzi collettivi per
contrastare questo fenomeno.
SISTEMI DI SICUREZZA SUI DISPOSITIVI MOBILI - Le aziende leader del settore tecnologico
dovrebbero occuparsi dello sviluppo e dell’adozione di sistemi di sicurezza pre-installati, progettati
in base all’età dell’utente.
PROTEZIONE DEI DATI - Le aziende dovrebbero adottare sistemi di protezione specifici a tutela
dei dati personali dei minori. Queste misure preventive non dovrebbero prevedere l’innalzamento
della soglia di età per l’uso dei social network dai 13 ai 16 anni.
SUPPORTO ALLE VITTIME DI TIPO END TO END - Le aziende leader dovrebbero assicurare che
le vittime di pericoli sulla rete (dall’esposizione alla pornografia al cyberbullismo, dal furto di identità
agli abusi online) possano ricevere un immediato supporto emotivo, con soluzioni tecnologiche di
tipo end-to-end.
EFFICACIA DEGLI INTERVENTI E PARTECIPAZIONE ATTIVA DEI BAMBINI - Le aziende
dovrebbero sempre monitorare e verificare l’efficacia delle azioni intraprese e delle soluzioni
adottate. Dovrebbero, inoltre, garantire che i bambini e gli adolescenti siano sempre incoraggiati ad
esprimere le proprie idee per lo sviluppo di buone pratiche sulla sicurezza online
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LA CARTA DI ROMA
Sono 25 le Raccomandazioni attraverso le quali con la Carta di Roma Telefono Azzurro chiama
le Istituzioni, le Authority di vigilanza e le Forze dell’ordine a un impegno comune - insieme alle
aziende e alla società civile - per lo sviluppo di una Rete a misura di bambini e adolescenti. Ecco un
estratto.
LEGISLAZIONE - L’Italia dovrebbe rivedere l’attuale legislazione in vigore, al fine di assicurare
norme finalizzata a proteggere i bambini e gli adolescenti da ogni forma di sfruttamento e abusi
sessuali, sia online che offline.
FORZE DELL’ORDINE SPECIALIZZATE - L’Italia dovrebbe fornire alle Forze dell’Ordine un
articolato insieme di coordinare per condurre, sostenere e coordinare le indagini su sfruttamento
sessuale e abuso dei bambini, sia online che offline, attraverso un approccio multi-agency.
SUPPORTO ALLE VITTIME DI TIPO END TO END - L’Italia dovrebbe assicurare che le vittime
di pericoli sulla rete possano ricevere un immediato supporto emotivo, con soluzioni tecnologiche
previste by design ed integrate - di tipo end-to-end.
CHILD HELPLINE E HOTLINE - L’Italia deve offrire servizi di assistenza e di intervento dedicati a
bambini e adolescenti che offrano ascolto e assistenza al minore in situazioni di pericolo e di disagio
24 ore su 24.
RESPONSABILITÀ SOCIALE D’IMPRESA - L’Italia dovrebbe impegnarsi nel coinvolgere i propri
leader del settore aziendale, al fine di garantire che le questioni relative alla sicurezza dei bambini
siano alla base dello sviluppo di prodotti e servizi, con un particolare accento sui sistemi da mettere
in atto per prevenire le violazioni della sicurezza dei minori.
MEDIA E COMUNICAZIONE - L’Italia dovrebbe impegnarsi a garantire i casi di abuso all’infanzia
siano trattati dai media con un approccio etico, consapevole ed equilibrata, nel rispetto della dignità
delle vittime e dei loro familiari. Inoltre, particolare attenzione deve essere rivolta al loro diritto alla
privacy e alla riservatezza dei minori.
TERMINOLOGIA UNIVERSALE - L’Italia dovrebbe sostenere l’adozione e l’utilizzo di una
terminologia universale quando si tratta di questioni e problemi relativi all’abuso sui minori, in modo
da favorire una comunicazione chiara e condivida, fra tutte le professioni e altrettanto i Servizi che
lavorano per il benessere dei bambini e degli adolescenti.
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www.azzurro.it/it/content/generazioni-connesse

Generazioni Connesse
Rendere Internet un luogo più sicuro per gli utenti più giovani, promuovendone un uso positivo e
consapevole.
È questo l’obiettivo del Progetto Generazioni Connesse (SIC ITALY III), giunto alla sua terza edizione,
cofinanziata dalla Commissione Europea. Il Progetto è coordinato dal MIUR, con il partenariato di alcune
delle principali realtà italiane che si occupano di sicurezza in Rete, tra le quali Telefono Azzurro.
L’intento è quello di dare continuità e rafforzare l’esperienza sviluppata a partire dal 2012, migliorando
e rafforzando il ruolo del Safer Internet Centre, come punto di riferimento a livello nazionale per quanto
riguarda le tematiche relative alla sicurezza in Rete dei più giovani.
Tante le azioni messe in campo dal Progetto:
• una campagna di comunicazione e sensibilizzazione ad ampio raggio
• attività di formazione (online e in presenza) rivolte in maniera specifica alle comunità scolastiche
(insegnanti, bambini/e, ragazzi/e, genitori, educatori) che hanno intrapreso un percorso dedicato.
• le scuole sono state coinvolte e sostenute - attraverso attività online e offline - in un processo di
aggiornamento per affrontare efficacemente le questioni relative alla sicurezza online e di un uso
positivo delle TIC da parte dei giovani
• è stata organizzata una piattaforma digitale per fornire alle scuole risorse educative e di sostegno per
la realizzazione del loro piano di lavoro. problematiche inerenti l’utilizzo dei Nuovi Media;
• è stata rafforzata la Hotline (www.azzurro.it di Telefono Azzurro) riservata agli utenti della Rete per
segnalare la presenza online di materiale pedopornografico.
Tutto il materiale, approfondimenti ed eventi sono scaricabili al seguente link:
http://www.generazioniconnesse.it

Il 21 dicembre 2015 il Parlamento Europeo e il Consiglio d’Europa hanno raggiunto un accordo
sulla riforma in materia di protezione dei dati che comprende un Regolamento generale e una
Direttiva per le Forze dell’Ordine e gli organi d Giustizia.
Nel novembre 2015 l’Italia ha approvato la “Dichiarazione dei governi sulle misure contro la
violenza sessuale nei confronti dei minori su Internet” insieme a 50 nazioni.
Con la sottoscrizione di questa dichiarazione, l’Italia si è impegnata ad assicurare:
• un alto livello di contrasto della pedopornografia e di ogni altra forma di violenza sessuale online
contro minorenni
• programmi di prevenzione, di investigazione, di salvaguardia delle vittime, di gestione dell’autore
di reato
• servizi di supporto appositi ed appropriati per bambini e famiglie
• legislazione e soluzioni tecnologiche che supportino la rimozione di contenuti pedopornografici
da internet
• una maggiore sensibilizzazione dei professionisti dell’infanzia e della società in generale
• un maggiore coordinamento dei professionisti che si occupano quotidianamente di questo tema,
al fine di studiare la situazione attuale, condividere le conoscenze e programmare azioni future.
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#IMinoriScomparsinel2016
Progetto SUMMIT
Progetto che si pone l’obiettivo principale di rafforzare la tutela e la protezione dei Minori Stranieri Non
Accompagnati (MSNA), identificati come popolazione ad aumentato rischio di tratta, sfruttamento e
scomparsa, attraverso due macro-azioni.
Le attività svolte:
• formazione specialistica degli “advisors116 000” in aree sensibili e centrali in materia di protezione dei
MSNA
• networking tra gli stakeholder che, a vario titolo, si occupano dei Minori Stranieri Non Accompagnati
(Forze dell’Ordine, Servizi Sociali, Servizi socio-sanitari, Servizi Educativi, Istituzioni come gli uffici
preposti del Ministero dell’Interno e Prefetture)

Progetto “Minimizzare la violenza attraverso il controllo di qualità: Monitoraggio e valutazione
116000 hotline per prevenire, sostenere e proteggere i bambini scomparsi”.
I principali risultati del progetto sono stati:
• Meccanismo di valutazione basato su standard identificati e rispettivi indicatori → sistema di
accreditamento;
• Formulazione di raccomandazioni specifiche per le hotline al fine di migliorare la qualità del servizio
offerto (soprattutto in termini di visite di studio e scambio di buone pratiche tra le hotline).
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#TelefonoAzzurroilNetwork
Con le istituzioni
Da sempre Telefono Azzurro sostiene una modalità operativa che prevede la più ampia collaborazione
tra tutti gli operatori coinvolti dalla difesa dei diritti dei minori. Per questo svolge un’intensa attività
di scambio e sensibilizzazione con le istituzioni per dare impulso a una politica delle intese a livello
governativo, parlamentarle, locale.
Oltre alla costituzione di gruppi di lavoro paritetici per dare atto agli impegni assunti con le intese con i
diversi organismi istituzionali, Telefono Azzurro collabora con le università e le imprese.

Con i professionisti
I pediatri
Telefono Azzurro ha avviato un progetto in collaborazione con la Società Italiana di Pediatria (SIP), la
Federazione Italiana Medici Pediatri (FIMP), l’Associazione Ospedali Pediatrici Italiani (AOPI), con il
contributo di Menarini
e all’interno
della collaborazione internazionale con ICMEC.
Telefono
Azzurro
IL PEDIATRA È SOLO UN MEMBRO DI UNA
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e il board scientiﬁco
sui
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ricoprendo il ruolo di docenti. I tredici ospedali pediatrici più importanti del Paese, inoltre, sarannodei formatori
coinvolti come sede di alcuni dei corsi di formazione, ma anche come punti di riferimento dei pediatri del
territorio e centri dove poter affrontare l’emergenza e la fase di recupero successiva all’intervento per
proteggere i bambini dalle violenze.
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del progetto
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Azzurro e International Centre for Missing and Exploited Children (ICMEC)
in collaborazione con la Società Italiana di Pediatria (SIP), la Federazione
Italiana Medici Pediatri (FIMP), l’Associazione Ospedali Pediatrici Italiani
(AOPI), con il contributo di Menarini. Abbiamo chiesto al Professor Sergio
Bernasconi, pediatra e membro del consiglio direttivo di Telefono Azzurro,
l’importanza di una rete di professionisti, radicata sul territorio, per prevenire violenze e abusi sui minori. Professore, perché il pediatra è una
ﬁgura centrale nella gestione di casi di abusi su minori? “Il pediatra
è una delle figure professionali più gradite alle famiglie, che ripongono in
lui estrema fiducia, come dimostra anche la letteratura scientifica. Segue il
bambino sin dalla nascita, conosce bene la sua famiglia e per questo ha più
occasioni per riconoscere e cogliere segnali di disagio. Può, quindi, mettere
in campo importanti azioni di prevenzione”. “Cosa può fare il pediatra in
caso di sospetto abuso?” Uno dei focus della formazione è trasmettere
competenze pratiche ai professionisti, in modo che essi abbiano tutti gli
strumenti necessari per far fronte a situazioni di questo tipo. Per esempio,
le rete di pediatri sarà “allenata” ad un corretto e consapevole utilizzo del referto, anche nell’ottica del quadro normativo attuale. “Qual è l’importanza di una rete anti abuso sul territorio?” Il pediatra è solo un membro di
una rete di collaborazione più ampia che si deve instaurare sul territorio, insieme ad altri soggetti come servizi di assistenza sociale, forze dell’ordine,
scuole, ospedali e realtà come Telefono Azzurro, che da sempre promuove
le potenzialità di crescita di bambini e adolescenti, tutelandoli da abusi e
violenze. A questo scopo, è da valorizzare la rete di integrazione tra pediatria di famiglia e pediatria ospedaliera: da un lato come canale preferenziale
nel caso di accertamenti di sospetti abusi emersi in ambulatorio e dall’altro
come dimensione culturale, di ricerca e monitoraggio sul fenomeno.
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PERCHÉ IL PEDIATRA PUÒ FARE LA DIFFEREN
Il Professor Giovanni Corsello, Presidente della Società Italiana di Pediatria, spiega
di una rete di pediatri radicata sul territorio per combattere e prevenire gli abusi.
Che ruolo ha la Società Italiana di Pediatria
all’interno della rete?
Per la SIP è molto importante essere presente
in questa iniziativa di utilità sociale altissima. La
Società, insieme agli altri specialisti coinvolti, è
intervenuta per identificare l’ambito formativo nel
quale collocare le competenze e gli strumenti pratici
da trasferire ai pediatri. Si è occupata, poi, del
“reclutamento” dei pediatri a livello territoriale.
Qual è l’importanza di questo progetto

nell’ottica di una prevenzione degli abusi?
È fondamentale diffondere il più possibile a tutti
i pediatri sul territorio nazionale le competenze
specifiche per individuare precocemente i segni dietro
i quali si nascondono disagi, sofferenze e malesseri
di bambini e ragazzi. I pediatri diventano, così, vere e
proprie figure “sentinella”, in grado di intervenire su
situazioni di rischio e, soprattutto, capaci di mettere in
atto strumenti volti a individuare e prevenire potenziali
emergenze.

Gli avvocati
Telefono Azzurro ha stipulato una convenzione con l’Ordine degli Avvocati di Milano. Sono tante le
situazioni che vedono bambini e adolescenti coinvolti in questioni legali, magari dovute a questioni che
riguardano i genitori. Situazioni che rischiano di avere conseguenze psicologiche importanti nel corso
dello sviluppo.
Per questo è importante che la «cultura dell’infanzia» faccia parte del dna, oltre che delle competenze
professionali, degli avvocati, ovvero di coloro che molto spesso rappresentano il primo fronte di
riferimento in questi casi.
Nello specifico, la Convenzione sarà alla base delle iniziative formative, didattiche, scientifiche e di
supporto che verranno organizzate, mettendo in campo le rispettive competenze, con l’obiettivo
condiviso di creare le condizioni più idonee allo sviluppo dell’infanzia.

Con le aziende
Prosegue l’impegno di Telefono Azzurro a fianco delle aziende che, con inziative ad hoc, vogliono
sviluppare progetti di tutela dei minori. Con Unicredit nel 2016 è stato portato avanti Parent Training,
un’iniziativa per offrire ai genitori di bambini e adolescenti un supporto sui temi del sostegno alla
genitorialità e della prevenzione della fragilità adolescenziale. Nel 2016 sono stati organizzati 12
interventi di formazione in 6 città che hanno coinvolto 400 persone.
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laboratori didattici di Telefono Azzurro, sviluppando
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#AScuolaconTelefonoAzzurro
Il Settore Educazione di Telefono Azzurro si avvale di uno staff dinamico e multidisciplinare con una
significativa esperienza nel mondo dell’infanzia, oltre che di volontari adeguatamente formati.
Le attività psicoeducative del Settore Educazione sono dedicate ai seguenti temi:
• Il fenomeno del bullismo
• La sensibilizzazione e la prevenzione del fenomeno del bullismo
• Prevenzione dell’abuso e del maltrattamento all’infanzia
• La sicurezza e uso consapevole di Internet
I laboratori sono dedicati a:
• Scuole e insegnanti. Il rapporto di reciproca collaborazione tra Telefono Azzurro e il mondo della
scuola è attivo fin dalla nascita dell’associazione e nel 2005 si è tradotto in un accreditamento di
Telefono Azzurro quale Ente di formazione riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca.
• Genitori e insegnanti. I corsi di aggiornamento vertono su alcune delle problematiche concernenti
l’infanzia e l’adolescenza: abuso e maltrattamento, disagio del minore straniero, bullismo e rischi della
navigazione in Interne.
• Professionisti. Telefono Azzurro collabora alla realizzazione delle attività formative del Master
di II livello “La valutazione e l’intervento in situazioni di abuso all’infanzia e pedofilia”.Il Master, è
organizzato dall’Università di Modena e Reggio Emilia ed è rivolto a tutti coloro che si occupano o
intendono occuparsi di abuso infantile.Il conseguimento di questo Master, della durata di un anno,
permette di acquisire gli strumenti teorici e metodologici utili ad operare nelle situazioni in cui si profila
il rischio o si verifica un abuso.
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#AnnoScolastico20152016
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#FormazioneaDistanza

Di recente l’Associazione ha creato al proprio interno anche una area per lo sviluppo della formazione a
distanza composta da esperti di contenuto, di metodo e di tecnologia.
L’obiettivo è sviluppare nuovi “linguaggi” formativi e trasferire anche attraverso le nuove tecnologie il
proprio know how raggiungendo quanti più destinatari con costi contenuti.
L’utilizzo dei new media permette la creazione di ambienti formativi che ampliano le opportunità di
apprendimento da parte di un numero indefinito di potenziali fruitori.
Sfruttando la tecnologia informatica, oltre al testo elettronico sono soprattutto i contenuti multimediali
(Video, audio, presentazioni elettroniche), a supportare l’apprendimento tradizionale basato invece su
testo e figure.
Anche in questo caso Telefono Azzurro ha scelto di privilegiare una didattica che consente il confronto e
lo scambio, favorendo la creazione di reti integrate a livello locale, regionale e nazionale.
Le aree tematiche su cui stiamo sviluppando anche la formazione a distanza sono la prevenzione e
l’intervento su:
•
Abuso e maltrattamento
•
Bullismo
•
Diritti dei minori
•
Lavoro minorile
•
Sicurezza online.
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I progetti educativi AD HOC
• Cartooon Network. Campagna di diffusione di 240 kit didattici destinati alle scuole primarie
e secondarie di primo grado per prevenire il bullismo e 40 laboratori nelle scuole dei Comuni di
Milano, Torino, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari e Palermo.
• Cittadinanza digitale sulla sicurezza in Rete promosso in 12 istituti scolastici a Parma.
• Back To School, per la prevenzione ai disturbi post traumatici in seguito al sisma del 2016.
I laboratori sono stati realizzati ad Amatrice, Cittareale, Antrodoco, Posta e Borgo Velino.
• Un Bacio Experience: proiezione del film di Ivan Cotroneo per favorire il dibattito su bullismo,
omofobia, amicizia, violenza tra pari.
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#InformazioneSensibilizzazioneAdvocacy
Telefono Azzurro da sempre si occupa dello studio e della ricerca sulle principali problematiche che
caratterizzano l’infanzia e l’adolescenza. Ogni anno realizza l’indagine Condizione dell’infanzia e
dell’adolescenza, in collaborazione con Doxa Kids a partire dal 2014.
Nel 2016 l’indagine è stata condotta su un campione di 600 ragazzi dai 12 ai 18 anni e di 600 genitori dai
25 ai 64 anni. Dalla ricerca è stata tratta la pubblicazione “Il tempo del Web”.
Nel 2016 sono stati prodotti inoltre numerosi report e materiali informativi, quali:
• I report sull’attività delle linee di ascolto: 1.96.96, 114 Emergenza Infanzia, 116.00 per i minori
scomparsi e la ch@t di Telefono Azzurro
• Analisi delle casistiche gestite per i network internazionali a cui Telefono Azzurro partecipa con attività
di monitoraggio, studio dei trend emergenti e condivisione delle nuove sfide
• Realizzazione di Dossier Monotematici, in particolare: Pedofilia 2016, Minori Stranieri, Back to school
su bullismo e cyberbullismo, Lavoro Minorile, Autolesionismo, Abuso e violenza
• Realizzazione di documenti tecnici per istituzioni ed enti: Piano per l’infanzia 2016-2017 (Commissione
Bicamerale Infanzia), relazione sui minori scoparsi (Commissario straordinario del Governo per le
persone scomparse), audizione per il contrasto su bullismo e cyberbullismo (Regione Lombardia)
• Stesura della Carta di Roma e della Carta di Milano
L’attività di ricerca e sviluppo comporta anche l’organizzazione e/o la partecipazione a convegni di
portata nazionale e sovranazionale, nella convinzione che la condivisione delle esperienze e delle
conoscenze e la capacità di fare rete siano la strategia migliore per difendere i diritti dei minori.
Inoltre nel corso del 2016 sono stati sviluppati interventi formativi e contenuti ad hoc per aziende,
professionisti dell’infanzia, siti web.
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#BILANCIO
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#Bilancio2016
Premessa: quanto valgono i diritti di bambini e adolescenti
Da sempre sappiamo che il valore aggiunto del lavoro svolto da Telefono Azzurro consiste nel contributo
dato alla creazione del diritto dei minori e del loro rispetto. Il presente bilancio sociale è stato realizzato
applicando l’approccio SEECuRe (Social, Economic, Environmental, Cultural Responsibility) che è alla base
della metodologia sviluppata da Un-Guru e che prevede la valutazione e l’integrazione di tutti gli impatti
creati da un’organizzazione. Si tratta di una scelta particolarmente idonea per Telefono Azzurro poiché
tutta l’attività dell’associazione ha una valenza culturale preminente, in quanto è volta alla creazione di
una cultura dei diritti dei minori e della loro salvaguardia. Anche la dimensione sociale è di particolare
rilevanza. L’attività svolta dall’associazione infatti intende reagire con prontezza ai mutamenti sociali
che impattano sulla vita dei minori e favorire, attraverso tutti i luoghi di relazione e interazione sociale –
scuola, famiglia, luoghi di aggregazione, web e canali social – il benessere di bambini e adolescenti.

TELEFONO AZZURRO SECONDO LA METODOLOGIA UN-GURU® SEECURE

Responsabilità
Culturale

Responsabilità
Sociale

Responsabilità
Ambientale

Responsabilità
Economica
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Nel corso del 2016 non si
registrano variazioni di rilievo
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• Crescono lievemente (+1%),
rispetto al 2015, i contributi
e le liberalità
• Diminuiscono in proporzione
anche gli oneri, in linea con
un progressivo contenimento
dei costi di gestione iniziato a
partire dal 2012
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Il bilancio di Telefono Azzurro è sottoposto
a revisione contabile volontaria da parte di
Reconta Ernst & Young.

#GOVERNANCE
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#OrganiStatutari
IL COMITATO DIRETTIVO
Il Presidente: Ernesto Caffo
Ernesto Caffo, fondatore e attuale Presidente di SOS Il Telefono
Azzurro Onlus, è Professore Ordinario di Neuropsichiatria
Infantile presso l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia.
Laureato in Medicina e Chirurgia e specialista in Neuropsichiatria
Infantile e Psichiatria, è autore di numerosi studi e pubblicazioni
sulla psicopatologia dello sviluppo, l’autismo, l’abuso e il trauma
in età evolutiva. Da sempre si occupa di diritti dei bambini e degli
adolescenti, in ambito sia di ricerca che di intervento, con l’obiettivo
di individuare le migliori strategie per promuovere o ristabilire il
benessere dei bambini e degli adolescenti.
È attualmente Membro del direttivo dell’International Centre for Missing & Exploited Children (ICMEC),
coordinatore scientifico della “Global Health Coalition”, Coordinatore scientifico del Gruppo di lavoro della Società
italiana di Psicopatologia (SOPSI) sulla Psichiatria dell’Età dello Sviluppo.
Dal luglio 2003 al luglio 2007 è stato Presidente della European Society for Child and Adolescent Psychiatry
(ESCAP), di cui oggi è Past-President. Dal 2001 al 2004 è stato Vicepresidente della Società Italiana di
Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza (SINPIA).
È stato direttore della rivista Bambino Incompiuto dal 1984 al 1998 e membro del Comitato editoriale di numerose
riviste internazionali: tra queste, Child Abuse & Neglect International Journal, European Journal of Child Psychiatry,
Imago, Psichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza.
Ha diretto la Fondazione Childrenfirst, con sede a New York, dal 1995 al 2012. È stato membro di numerose
accademie nell’ambito della psichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza: American Academy of Child and Adolescent
Psychiatry (AACAP), European Society for Child and Adolescent Psychiatry (ESCAP), Società Italiana di
Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza (SINPIA), International Association for Child and Adolescent
Psychiatry and Allied Professions (IACAPAP), International Society for the Prevention of Child Abuse and Neglect
(ISPCAN), International Forum for Child Welfare (IFCW), European Forum for Child Welfare (EFCW).
Nel 2005 l’American Academy for Child and Adolescent Psychiatry, lo ha insignito del ruolo di Socio Onorario
dell’AACAP per la qualità della ricerca scientifica e le attività svolte a livello internazionale.
Vice Presidente Vicario: Prof.ssa Valeria Marino Esposito
Vice Presidente: On. Sandra Cioffi
Tesoriere: Avv. Maria Teresa Ubaldini
Consiglieri: Prof. Sergio Bernasconi, Dott. Claudio Calì, Prof.ssa Concetta De Martino,
Gen. Ottavio Fugaro, Dott. Giuseppe Magno, Dott.ssa Giovanna Milella, Dott. Francesco Pintor,
Dott. Ivano Spallanzani, Avv. Antonella Succi
Soci Onorari: Ernie Allen, Giuseppe De Rita, Anne-Aymone Giscard D’Estaing, Giuseppe Guarino, Nicola
Mancino, Renato Raffaele Martino, Mario Monti, Tony Muzi Falconi, Giuseppe Procaccini, Matilda Raffa Cuomo,
Luigi Rossi Bernardi, Fabio Roversi Monaco
Collegio dei Probiviri: Fabio Sole, Giancarlo Tagliaferri, Tito Zorzi
Collegio dei Revisori dei Conti: Giovanni Battista Beccari, Giorgia Carrarese, Alessandra Passarelli

Nessun compenso è erogato ai componenti degli organi statutari.
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#ComeSostenereTelefonoAzzurro
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#InfoeContatti
Le sedi
Telefono Azzurro – Sede di Milano
Corso Lodi 47 - 20139 Milano
Telefono 02.550271 - Fax 0255027200
Telefono Azzurro - Sede di Torino
Corso Rosselli 128/A - 10141 Torino
Telefono 011.4831104 - Fax 011.4367980
Telefono Azzurro – Sede di Treviso
Via Isola di Mezzo 33 - 31100 Treviso
Telefono 0422.545404 - Fax 0422.545413
Telefono Azzurro - Sede di Modena
Via Emilia Est 421 - 41100 Modena
Telefono 059.9787.000 - Fax 059.9787.007
Telefono Azzurro - Sede di Firenze
Borgo Tegolaio 7 - 50123 Firenze
Telefono 055.5387420 - Fax 055.5387421
Telefono Azzurro - Sede di Roma
Piazza Forlanini 1 - Palazzo R - 00151 Roma
Telefono - 06.95219201 - Fax 06.95219220
Telefono Azzurro - Sede di Napoli
Via della Giudecca Vecchia 29 - 80139 Napoli
Telefono 081.0140648 - Fax 081.01536101
Telefono Azzurro - Sede di Palermo
Via Lussemburgo 68 - 90146 Palermo
Telefono 091.7659600 - Fax 091.7659601
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SOS Il Telefono Azzurro Onlus
Ente Morale riconosciuto
www.azzurro.it
Corso Lodi 47
20139 Milano

Per proteggere l’identità dei bambini e dei
soggetti citati nel presente documento le
fotografie e i nomi utilizzati non rappresentano
necessariamente le persone descritte nel testo.
Il bilancio al 31 dicembre 2016 è stato
sottoposto a revisione contabile da parte della
società Reconta Ernst & Young.
Ideazione, contenuti e grafica:
UN-GURU | unique management advisory
www.un-guru.com
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www.azzurro.it
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