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In 30 anni Telefono Azzurro ha dato ascolto a più di

72.000 bambini e adolescenti

Dal 2003 più di 20.000 casi di emergenza gestiti.

Formazione
Prevenzione
Sensibilizzazione

Ascolto

Intervento,
anche in
Emergenza

IL 2017 DI TELEFONO AZZURRO IN NUMERI

1.96.96 linea gratuita per bambini e adolescenti
2.800 casi gestiti

114 Emergenza Infanzia
1.301 casi gestiti

116 000 minori scomparsi
177 segnalazioni

Chat www.azzurro.it

5.631 contatti
1.231 richieste di aiuto gestite

Progetto Scuola Educazione
17.694 alunni
1.569 adulti
526 laboratori

Bambini e Carcere

17 città
10 Regioni
6.500 bambini
18 ludoteche, 2 ICAM, 2 Nidi, 10 Aree Verdi

Volontari e Centri Territoriali
530 volontari
34 gruppi locali
5mila volontari per Fiori d’Azzurro
4mila volontari per Accendi l’Azzurro

Come si è evoluto Telefono Azzurro
1987 									2017

NEL M

NEL MONDO
Oltre a una sede a Bruxelles, Telefono
Azzurro è presente in tutti i principali
network internazionali che si occupano
di tutela dell’infanzia e promozione dei
diritti dei bambini ed adolescenti

IN ITALIA
Attraverso i suoi oltre 500 volontari
organizzati in Gruppi territoriali,
Telefono Azzurro è oggi presente in
tutto il Paese

LTO

1.96.06,

Oltre a una sede a Bruxelles, Telefono A
è presente nei board di tutti i principali n
internazionali che si occupano di
promozione d

Digital e Child Dignity,
la dignità dei minori ai tempi del web

Ernesto Caffo, fondatore
e presidente di Telefono
Azzurro, nella Pontificia
Commissione per la Tutela
dei Minori. Unico italiano tra
16 membri, otto uomini e otto
donne, scelti direttamente da Papa
Francesco.

I Network Internazionali

Papa Francesco: “Da come sono trattati i bambini si può giudicare una società”.
Non solo la violenza, il trauma, la sofferenza. I bambini e adolescenti rischiano
di perdere, esposti come sono a un utilizzo del web sostanzialmente senza
controllo e con pochi strumenti-guida culturali, quel che hanno di più grande
e più prezioso: la dignità, al centro del Congresso mondiale Child Dignity in
the Digital World, tenutasi dal 3 al 6 ottobre presso la Pontificia Università
Gregoriana.
Un importante spunto di riflessione, promosso dal Vaticano, sul tema degli usi
distorti della Rete che vanno a colpire bambini e adolescenti. L’evento ha mosso
passi concreti, entrando nel merito delle questioni a partire da una solida base
scientifica, chiamando a raccolta tanti e diversi soggetti e decision maker e
proponendo una road map di attività per il futuro. Percorso sintetizzato nella
Dichiarazione di Roma, documento conclusivo del convegno.
Dal 7 Ottobre 2017 il prof. Ernesto Caffo, presidente di Telefono Azzurro, è
membro dello Steering Committee della Child Dignity Alliance.

Un elemento di centrale importanza per l’attività di Telefono Azzurro è
rappresentato dalla costante partecipazione a progetti di rilevanza internazionale
insieme ad altre Associazioni, Istituzioni e servizi per la prevenzione e l’intervento
in situazioni di abuso all’infanzia e all’adolescenza e la promozione dei diritti di
bambini e ragazzi. Internet, che permea oggi la vita di bambini e adolescenti, ha
abbattuto ogni confine nazionale ed impone una riflessione ed un confronto,
nonché strategie di intervento, di più ampio respiro. Fenomeni come la pedopornografia on-line sono, infatti, di rilevanza globale.
Il dialogo sulle best practice presenti in Europa e a livello Internazionale
permette di promuoverne la loro implementazione a livello nazionale. Di seguito i
principali network europei e internazionali con i quali Telefono Azzurro collabora
costantemente:

Ricerca e Sviluppo
• Attenzione e costante

•
•

allineamento alle nuove
tecnologie digitali e agli
strumenti e canali utilizzati da
bambini e minori
Report, quantitativi e
qualitativi sull’attività delle
linee di ascolto
Realizzazione di Dossier
monotematici su temi
della pedofilia e dei minori
scomparsi

• Documenti tecnici
per Ministeri, altre
istituzioni ed Enti come
la Carta di Roma, Libro Bianco,
ecc.

• Ricerche e
pubblicazioni sui temi dei

comportamenti degli adolescenti
e del bullismo

Le collaborazioni con le Istituzioni
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca:

• Linea Antibullismo 1.96.96 in collaborazione con il
MIUR

Al numero 1.96.96 viene erogata da Telefono Azzurro consulenza in tema
bullismo a bambini e adolescenti secondo una procedura elaborata e
condivisa con il MIUR che prevede una stretta collaborazione tra gli operatori
dell’associazione e gli operatori del MIUR.

• Progetto Nazionale “Non Stiamo Zitti” in
collaborazione con il MIUR (a.s. 2017/2018)

Progetto integrato con un mix di attività di sensibilizzazione, formazione,
prevenzione, raccolta dati e interventi in emergenza nelle scuole.

Dipartimento Pari Opportunità - Presidenza del Consiglio dei Ministri:

• Linea 114 Emergenza Infanzia gestione per conto
del DPO La linea 114 Emergenza Infanzia è il servizio di intervento
d’emergenza gestito da Telefono Azzurro per conto del Dipartimento Pari
Opportunità dal 2003, incarico rinnovato fino ad aprile 2019.

• Dossier ed eventi di sensibilizzazione relativi al
Servizio 114 Emergenza Infanzia

È stato realizzato il Dossier “Abuso sessuale e pedofilia. Storie, contesti e
nuove sfide”, che approfondisce il fenomeno analizzando le ultime evidenze
scientifiche della letteratura nazionale ed internazionale. Telefono Azzurro ha
partecipato anche al Convegno “Diritti verso il futuro” co-organizzato dal DPO.

Ministero dell’Interno:

• Linea 116 000 Minori Scomparsi per conto del
Ministero dell’Interno
EMERGENZA > 13
Dal 2009 è attivo in Italia il 116 000, Numero Unico Europeo per Minori
Scomparsi, numero d’emergenza afferente al Ministero dell’Interno che, con
la sottoscrizione di un Protocollo di Intesa, ne ha assegnato l’affidamento
esclusivo a Telefono Azzurro.

Terremoto:
ecco che cosa abbiamo fatto...

Amatrice

Il Team Emergenza di Telefono Azzurro, nato nel 1999 dalla
collaborazione con il Traumatic center dell’Università di Yale, interviene nelle
catastrofi naturali in collaborazione con protezione civile e istituzioni.
La
campo a Azzurro,
poche ore anche
dal sisma
ha consentito di èportare
aiutopiccoli.
concreto
Sulpresenza
campo sul
- Telefono
nell’emergenza,
vicinaun
ai più
eL’associazione
professionale aidal
bambini
sotto shock
adulti. Grazie
a un intervento
coordinato con la
24 agosto
2016,eèagli
presente
ad Amatrice,
in collaborazione
che
ha fatto sentire
subito
Telefono
Azzurro come
“parte”adolescenti
della comunità
Protezione
Civile,da
per
offrire
un sostegno
a bambini,
e adulti attraverso
volontari appositamente formati e operatori professionisti, come già fatto durante
rano passate
poche ore dalla
scossa che aveva lacerato il centro
emergenze passate come quelle in Emilia Romagna,
Abruzzo
e Molise.

GRAZIE A...
Se Telefono Azzurro è stato da subito accanto

E

Italia, e già il team di emergenza di Telefono Azzurro era operativo
sul posto: la tenda azzurra dell’associazione, posizionata nel parco
giochi di Amatrice, è stata il primo punto di riferimento per i più piccoli, ma
anche per gli adulti, impreparati a rispondere alle domande dei loro bambini. Telefono Azzurro ha attivato un dispositivo di intervento immediato: il

Progetto Scuola
Educazione

L’Associazione SOS Il Telefono
Azzurro Onlus è Ente accreditato
dal Ministero dell’Istruzione
come referente per la scuola
e propone, tramite il progetto
Educazione, laboratori interattivi di
sensibilizzazione e di prevenzione
primaria.
Il Protocollo MIUR – Telefono
Azzurro siglato in data 8 febbraio
2017 rinnova l’impegno di Telefono
Azzurro a collaborare con il sistema
educativo e formativo per lo studio e
l’attuazione di metodologie e buone
pratiche finalizzate alla prevenzione,
riduzione e contrasto della
dispersione scolastica, di ogni forma
di discriminazione ed esclusione,
del disagio giovanile nelle sue
diverse forme di manifestazione ed
espressione.
Il progetto Educazione coinvolge
direttamente i volontari di
Telefono Azzurro che realizzano i
laboratori affrontando i temi della
multiculturalità, del bullismo e
cyberbullismo, della sicurezza in rete
(internet sicuro), nonché dei diritti
dei bambini e degli adolescenti e
della linea di emergenza 114
e 116 000.

Bambini e Carcere

Dal 1993 Telefono Azzurro
promuove e realizza, il Progetto
“Bambini e Carcere”, rivolto alla
tutela di quei bambini di cui uno o
entrambi i genitori sono detenuti.
Il bambino che entra in carcere
si trova a gestire una situazione
complessa e delicata che spesso non
è chiara e non viene spiegata. Anzi,
il più delle volte, viene celata dai
genitori stessi per timore di essere
stigmatizzati. Il progetto è quindi
finalizzato a creare, all’interno
dei nidi o ludoteche o nella fase
di accoglienza, un clima sereno e
accogliente per il minore che accede
nell’istituto penitenziario per far
visita al proprio genitore o parente
detenuto, in modo da facilitare la
relazione del nucleo famigliare e
genitoriale, in un contesto difficile
da comprendere come la realtà
carceraria.

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

RATEI E RISCONTI PASSIVI

95.367

94.625

TOTALE

7.235.090

6.969.780

PROVENTI

2017

2016

2017

2016

5.700

4.650

Immobilizzazioni immateriali

3.092

4.407

Immobilizzazioni materiali

13.655

20.997

Contributi e liberalità da privati

515.336

579.946

Immobilizzazioni ﬁnanziarie

9.974

9.974

Contributi e liberalità da aziende

102.564

67.713

Contributi e liberalità da
associazioni/banche/fondazioni

61.244

13.770

Contributi e liberalità da enti parastatali

21.616

17.624

Eredità

38.570

465.672

RENDICONTO GESTIONALE
(Riclassiﬁcato per Progetti/Attività)

Crediti vs. Soci per versamento quote
IMMOBILIZZAZIONI

ATTIVO CIRCOLANTE
Immobili destinati alla vendita

208.494

428.864

Crediti

557.907

345.957

Attività ﬁnanziarie non immobilizzate

5.219.354

4.749.355

Totale disponibilità liquide

1.194.940

1.383.355

Contributi Convenzioni e liberalità per ﬁnanziamento
progetti

513.358

224.727

Totale ratei e risconti attivi

21.974

32.222

Proventi da Iniziative Nazionali

1.016.131

991.313

TOTALE

7.235.090

6.979.780

Contributi 5 per mille

474.824

508.683

Quote Associative

1.150

1.150

Risarcimenti assicurativi e altri proventi

21.312

62.076

Aﬃtti attivi

7.814

1.114

STATO PATRIMONIALE PASSIVO E PATRIMONIO
NETTO

2017

2016

PATRIMONIO NETTO
Fondo di dotazione

516.457

516.457

Fondi destinati

667.709

667.709

Variazione rimanenze ﬁnali di magazzino

-

SUBTOTALE PROVENTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE

2.773.919

2.933.790

-

Proventi progetto 114

525.000

100.000

TOTALE PROVENTI

3.298.919

3.033.790

ONERI DI GESTIONE

2017

2016

Linee d'ascolto gratuite minori e adulti

-269.852

-275.870

Linea 116.000 Bambini Scomparsi

-135.061

-108.423

Linea 114

-409.016

-387.730

Totale:

-813.929

-772.023

-207.878

-125.453

Riserve

4.291.320

4.237.535

Avanzo/disavanzo di gestione

166.286

53.785

FONDI PER RISCHI ED ONERI

350.777

380.402

Trattamento di ﬁne rapp. Subordinato

186.265

186.793

Debiti vs. fornitori

792.847

693.313

Debiti tributari

43.126

49.388

Debiti vs. Istituti previdenziali

30.585

31.502

Debiti verso personale

56.462

46.408

Debiti diversi

37.890

21.862

RATEI E RISCONTI PASSIVI

95.367

94.625

TOTALE

7.235.090

6.969.780

Costi di struttura e personale a sostegno del
volontariato

Il bilancio al 31 dicembre 2017 di Telefono Azzurro è sottoposto a revisione
contabile volontaria da parte della società PwC

Progetto Educazione

-91.704

-89.005

Progetto Bambini e Carcere

-56.839

-56.808

DEBITI

RENDICONTO GESTIONALE

NOTE AL BILANCIO
2017
(Riclassiﬁcato per Progetti/Attività)

Il 2017 si è chiuso con un avanzo di esercizio positivo. Crescono
i proventi, rispetto al 2016, con un buon risultato per quanto
PROVENTI
2017
2016
riguarda i contributi da convenzione per il finanziamento
dei progetti, i contributi da aziende, banche e fondazione e
Contributi
e liberalità Per
da privati
i proventi dalle campagne
nazionali.
quanto515.336
riguarda579.946
gli
oneri aumentano i fondi
destinati
–67.713
le
Contributi
e liberalitàall’attività
da aziende di missione
102.564
linee di ascolto ed emergenza,
le eattività
la ricerca
Contributi
liberalità territoriali,
da
61.244
13.770
associazioni/banche/fondazioni
e lo sviluppo, le campagne
informative – mentre diminuiscono
i costi del personale
9%
all’anno21.616
precedente.
Contributi- emeno
liberalità
da rispetto
enti parastatali
17.624
Nel corso del 2017 si è avviato un percorso
di
ristrutturazione
Eredità
38.570
465.672
dell’organizzazione
per quanto riguarda l’infrastruttura ICT.
Contributi Convenzioni e liberalità per ﬁnanziamento
513.358
224.727
In termini di raccolta fondi lo strumento
preferito
dai donatori
progetti
di Telefono Azzurro Proventi
rimanedailIniziative
bollettino
postale.
Obiettivo
Nazionali
1.016.131
991.313
di Telefono Azzurro è lavorare
sulla donazione 474.824
continuativa,
Contributi 5 per mille
508.683
promuovendo quelle forme di donazione che permettono la
Quote Associative
1.150
1.150
fidelizzazione dei sostenitori. Si tratta di una sfida importante
Risarcimenti assicurativi e altri proventi
21.312
62.076
nell’ambito di una situazione economica generale che scoraggia
attivi periodo.
7.814 Nel corso
1.114
la scelta di un impegno continuativoAﬃtti
di lungo
rimanenze ﬁnalilavorerà
di magazzino
dei prossimi Variazione
anni l’Associazione
nel rafforzamento
delle relazioni
i propri
donatori
per sostenere
la continuità
SUBTOTALEcon
PROVENTI
ATTIVITA'
ISTITUZIONALE
2.773.919
2.933.790
dei progetti e costruire unaProventi
vera eprogetto
propria
community
114
525.000 di100.000
stakeholder, sostenitori dei diritti
dei
minori.
TOTALE PROVENTI 3.298.919 3.033.790

A) ONERI PER ATTIVITA' DI ASCOLTO ED NTERVENTO
1. Linee di ascolto e di emergenza

2. Volontariato e attività territoriali

Sensibilizzazione e formazione

-22.270

-22.014

Totale:

-378.691

-293.280

-76.190

-85.494

3. Ricerca & Sviluppo
Studi ricerca e formazione
Sicurezza in rete

-69.361

-77.603

Bullismo

-54.479

-21.344

Totale:

-200.030

-184.441

Comunicazione e campagne informative

-237.444

-234.954

Raccolta fondi

-186.498

-175.962

Iniziative Nazionali

-722.350

-686.189

-586.273

-653.664

B) ATTIVITA' DI SENSIBILIZZAZIONE E DI SVILUPPO

C) ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI SUPPORTO
Attività complementari e di supporto

TOTALE ONERI -3.125.216 -3.000.511

AVANZO/(DISAVANZO) OPERATIVO

173.703

Accantonamenti a fondi rischi

-21.000

33.279

Proventi (oneri) ﬁnanziari

36.783

38.835

Imposte d'esercizio

-23.200

-18.329

Avanzo di esercizio

166.286

53.785

-

ONERI
Oneri per attività di ascolto ed intervento
Attività di sensibilizzazione e di sviluppo
18,76%
Attività complementari e di supporto

36,68%
44,56%

1,98%

ONERI
ONERI

Oneri per attività di ascolto ed intervento
1.392.650 (44,56%)
Attività di sensibilizzazione e di sviluppo
1.146.292
(36,68%)
Oneri per attività
di ascolto ed intervento
Attività
complementari
e di supporto
Attività di sensibilizzazione e di sviluppo
586.273
(18,76%)
Attività complementari e di supporto

36,43%

30,46%

PROVENTI

36,68%

1,98%

3.298.919

3.033.790

3.298.919

3.033.790

Contributi e liberalità
1.215.304 (36,43%)
Attività
di Progetti
sviluppo
31,13%di sensibilizzazione
Convenzionie e
1.038.358
(31,13%)
Attività complementari
e di supporto
Iniziative e Campagne
Contributi e liberalità1.016.131
Convenzioni
e Progetti
(30,46%)
1,98% finanz. e straord.i
ProventiIniziative
(oneri)
e Campagne
65.909 (1,98%)
Oneri per attività di ascolto ed intervento

36,43%

30,46%

PROVENTI
PROVENTI

2016

2017

Proventi (oneri) ﬁnanziari e straordinari

2016

30,46%
3,17%

1,78%

2017

Proventi: +9%

36,43%
31,13%

13,48%

PROVENTI

Contributi e liberalità

42,50%

Convenzioni e Progetti

Iniziative e Campagne

Privati:
516.486 (42,50%)
Proventi (oneri) ﬁnanziari e straordinari
5 x 1000: 474.824 (39,07%)
Aziende e fondazioni: 163.808 (13,48%)
1,78%
Eredità: 38.570
(3,17%)
Enti: 3,17%
21.616 (1,78%)

Contributi
CONTRIBUTIeELiberalità
LIBERALITÀ
31,13%

13,48%

39,07%
Contributi e liberalità

42,50%

Convenzioni e Progetti

Iniziative e Campagne
Proventi (oneri) ﬁnanziari e straordinari
Privati

5 x 1000

CONTRIBUTI E LIBERALITÀ

Aziende e fondazioni

1,78%
Telefono
Azzurro
secondo la metodologia Un-Guru® SEECuRe
Eredità
Enti
3,17%
13,48%
42,50%

39,07%

CONTRIBUTI E LIBERALITÀ

Privati

Responsabilità
Culturale

5 x 1000

Responsabilità
Sociale

39,07%

Responsabilità
Ambientale
5 x 1000
Eredità

Responsabilità
Aziende
e fondazioni

Economica
Enti

© UN-GURU

Privati

Eredità

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)
Aziende
e fondazioni che è alla base della metodologia sviluppata
da Un-Guru e che prevede la valutazione e l’integrazione
Enti
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 nasce l’8 giugno 1987 a
Bologna: promotore dell’iniziativa è Ernesto Caffo,
all’epoca professore associato di Neuropsichiatria
Infantile all’Università degli Studi di Modena.
L’associazione nasce per poter dare ascolto
alle richieste di aiuto dei bambini.

Il primo numero per contattare Telefono Azzurro è
051.222525. Nel 1990 nasce la prima linea gratuita
1678-48048. Nel 1994 finalmente Telefono Azzurro
riesce a ottenere un numero breve gratuito per il
chiamante facilmente ricordabile dai bambini:
1.96.96. Oggi 1.96.96 è una linea aperta
anche agli adulti, attiva su tutto il territorio
nazionale 24 ore su 24, per 365 giorni all’anno:
una risposta concreta al “diritto all’ascolto”
riconosciuto al bambino dalla Convenzione
Internazionale sui Diritti dell’Infanzia firmata dalle
Nazioni Unite. In seguito, l’attività di ascolto di
Telefono Azzurro si intensifica e si specializza. Gli
strumenti di lavoro, informatici e tecnologici, si
adeguano alle esigenze di un’utenza sempre più
variegata: chat, app, web e social network.
Il Centro Nazionale di Ascolto di Telefono
Azzurro

All’ascolto telefonico Telefono Azzurro associa inoltre
nuovi fronti di attività, nella logica di poter intervenire
e prevenire le situazioni di disagio, di maltrattamento
e di abuso.
Da qui la presenza operativa a livello territoriale
e l’esperienza maturata con le strutture dei
Tetti Azzurri a Roma e a Treviso; l’attività del
Team di Emergenza; la Ricerca; la Formazione; le
collaborazioni internazionali; l’attenzione alle nuove
tematiche.
Telefono Azzurro lavora in una logica multi-agency
di condivisione con tutti gli attori, gli enti e le
istituzioni preposte alla tutela dei diritti dei bambini
e opera a livello internazionale per affermare i
diritti dell’infanzia e la condivisione di esperienze,
buone pratiche, strategie e progettualità comuni.
Nel febbraio 2003 a Telefono Azzurro è affidata la
gestione del Servizio Emergenza Infanzia 114 .
Inoltre, dal maggio 2009 Telefono Azzurro gestisce il
116 000, linea diretta per i bambini scomparsi.
La Nazione- 9 giugno 1987

SOS Il Telefono Azzurro Onlus - Ente Morale riconosciuto
Corso Lodi 47 - 20139 Milano - www.azzurro.it - C.F. 92012690373
Per proteggere l’identità di bambini e soggetti citati le fotografie e i nomi utilizzati non rappresentano necessariamente le persone descritte nel testo.

Il bilancio 2017 è stato sottoposto a revisione contabile da parte della società PwC.
Ideazione, strategia, contenuti e grafica: UN-GURU | unique management advisory

