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Scriviamo
insieme
i loro diritti
Un grande progetto nelle scuole
di tutta Italia per rendere
bambini e ragazzi protagonisti.
Dalla Rete sicura agli abusi,
alle discriminazioni, ecco cosa
chiedono oggi i più piccoli.
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IL SERVIZIO CIVILE NELLE
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UNA RETE DI INTERVENTO
EUROPEA PER
I PICCOLI MIGRANTI
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02 < NEWS
In Europa
UNA STRATEGIA COMUNE PER FARE
DELL’UE UNO SPAZIO
“A PROVA DI FUTURO” PER I BAMBINI

Piccoli migranti
THE SMILE OF THE CHILD E TELEFONO AZZURRO:
DAL MEDITERRANEO INSIEME PER DIALOGARE CON L’EUROPA
Due punti di riferimento europei nella tutela dei
diritti dell’infanzia insieme per portare all’attenzione del Parlamento europeo il tema drammatico dei bambini scomparsi, in particolare
in relazione ai minori migranti vittime di tratta
e abuso. In occasione di un incontro bilaterale che si è svolto ad Atene lo scorso 23 ottobre, Telefono Azzurro e l’associazione greca
The Smile of the Child (TSOC) – forti della loro
attività come operatori all’interno della Hotline
europea 116.000 Bambini scomparsi - hanno
riaffermato la necessità di un impegno più forte e attento delle istituzioni europee rispetto a
questo dramma epocale che coinvolge ogni
anno decine di migliaia di bambini e adolescenti migranti.
Il potenziale di questa approfondita coopera-

zione e scambio sarà elaborato sia a livello gestionale che tecnico, e sarà facilitato dal fatto
che le due organizzazioni sono entrambe collegate al sistema delle Nazioni Unite attraverso il
loro status consultivo ECOSOC, sono membri
di lunga data di organizzazioni come MCE, CHI,
ICMEC / GMCN e EAN e godono di un solido
rapporto di lavoro con la Commissione europea attraverso diversi progetti e programmi.
Ciò che distingue il terreno comune di TSOC e
TA dalle relazioni che entrambi hanno con altre
organizzazioni della società civile è tuttavia il
fatto che la Grecia e l’Italia si confrontano in larga misura con problemi molto simili nel settore
dell’assistenza e della protezione dell’infanzia,
data la comune vocazione dei due Paesi di essere degli avamposti nel Mediterraneo.
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Investire su un futuro più sereno per migliaia di
bambini e adolescenti in difficoltà. In questo si
può tradurre la scelta di effettuare un Lascito
o un Testamento solidale a favore di Telefono
Azzurro; un gesto che consentirà all’associazione
di potenziare i propri strumenti di ascolto e
intervento, per essere ancora più vicini alle
emergenze che colpiscono i più piccoli.
Effettua un Lascito o un Testamento solidale
a favore di Telefono Azzurro. Scopri come:
Numero verde: 800.090.335
Email: lasciti@azzurro.it

Sono trascorsi trent’anni da quando la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia ha
posto le basi per una rivoluzione legale e culturale
nel modo in cui i bambini e i loro diritti umani
sono percepiti. Il Consiglio d’Europa ha lavorato
per promuovere questa visione a livello europeo
da oltre un decennio, definendo la sua Strategia
per i diritti dell’infanzia (2016-2021).
Molto è stato realizzato, ma c’è ancora molto da
fare per rendere l’Europa uno spazio “a prova di
futuro” per i bambini. Lo scorso 13 e 14 novembre
si è tenuta a Bruxelles una due giorni di lavori, cui
Telefono Azzurro ha partecipato, per fare il punto
sulla realizzazione di questo percorso strategico,
insieme alle Istituzioni europee e a tutti i soggetti
che partecipano a questo sforzo. Le implicazioni
delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione sui diritti dei bambini, il venire meno delle
strutture familiari tradizionali e il sorgere di nuovi
modi di vita familiare, l’avanzare di situazioni di povertà ed emarginazione sono alcuni dei temi che
hanno guidato il confronto.
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Editoriale

SCRIVIAMO NUOVI DIRITTI
INSIEME A LORO
di Ernesto Caffo

AS Roma in campo
SPORT E MUSICA, PER UNA SOLIDARIETÀ IN GIALLOROSSO
In occasione delle festività natalizie,
Telefono Azzurro, AS Roma e Bands FC hanno lanciato una campagna internazionale di raccolta fondi.
Il club giallorosso lancia 11 maglie
ispirate a 11 band musicali che hanno segnato la storia della musica
internazionale, personalizzate per la
AS Roma, ciascuna abbinata ad una
Onlus con cui la AS Roma collabora
nel mondo. Il ricavato della vendita
delle singole maglie viene donato
per intero a ciascuna delle associazioni benefiche che la AS Roma ha
coinvolto nell’iniziativa. Telefono Azzurro è l’unica associazione italiana
coinvolta nell’iniziativa; la T-shirt e le
felpe messe in vendita per Telefono
Azzurro sono state associate alla
band Ramones. «Con questa importante iniziativa, la AS Roma ci offre
di nuovo la possibilità di dare grande

attenzione al problema dei bambini scomparsi e rilanciare il numero
116000, il numero unico europeo
gestito in Italia dal Telefono Azzurro,
dedicato a chiunque voglia segnalare una situazione di scomparsa di
un bambino o adolescente italiano o
straniero - commenta il prof. Ernesto
Caffo, Presidente e Fondatore di Telefono Azzurro nonché membro del
board di ICMEC.
La forza virale e attrattrice dello
sport, accompagnata dall’impegno
di istituzioni come la nostra che da
sempre operano per la difesa dei minori, diventano collaborazioni estremamente utili per far uscire dal cono
d’ombra problematiche anche molto
delicate».
Le maglie possono essere acquistate sullo shop online di Bands
FC: https://bandsfc.com/.

Piattaforme
TORONTO LINE: LA TECNOLOGIA AL SERVIZIO DELL’ASCOLTO
Promossa da One Family Foundation e da CHI, si è svolta ad Amsterdam
una conferenza per fare il punto sullo sviluppo del progetto Toronto Line,
che prevede l’utilizzo di innovative piattaforme digitali di raccolta di informazione e analisi dei dati per supportare l’attività delle helpline dedicate
a infanzia e adolescenza. Uno strumento tecnologico aperto e condiviso,
che consenta di raccogliere, archiviare e incrociare informazioni utili per
tutte le realtà impegnate nella difesa e tutela dell’infanzia in condizione
di bisogno, rendendo così più efficaci e specifiche le azioni di intervento.
Il sistema prevede un’integrazione dei diversi strumenti di ascolto, chiamate vocali, chat, messaggistica ma anche social media. Un progetto nato in occasione della passata conferenza di Child Helpline International di Toronto, quando venne evidenzaiata da più realtà operanti
nell’ambito dell’infanzia - compreso Telefono Azzurro - la necessità di
uno strumento di sintesi, che potesse sfruttare il meglio delle tecnologie
digitali per rafforzare gli strumenti di ascolto e risposta ai bisogni.

La presa di coscienza dell’infanzia
come categoria portatrice di diritti, civili, sociali, politici, culturali ed
economici, è un fatto recente. I
trent’anni della Convenzione Onu
per i Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, celebrati lo scorso 20
novembre, ci ricordano quanto
questa concezione, che magari oggi nei Paesi occidentali si dà per
scontata, abbia faticato a entrare nella storia dell’umanità, che è
sempre stata una storia «di adulti».
Ma i trent’anni trascorsi dal quello storico impegno preso da
tutte le nazioni del mondo ci ricordano anche un’altra cosa: che
i diritti dell’infanzia, soprattutto in una fase storica così densa
di rapidi e rivoluzionari cambiamenti, non possono mai essere
considerati un dato acquisito. Perché sono un cantiere sempre
aperto: l’infanzia vive in uno scenario in continuo mutamento, è
portatrice di bisogni nuovi e diversi, di sogni e di paure sempre
più sottili e sempre più complesse da decifrare.
Per questo il trentennale della Convenzione non può esaurirsi in
una sterile celebrazione con lo sguardo volto all’indietro: per Telefono Azzurro la ricorrenza è stata l’occasione, l’ennesima, per lanciare un richiamo forte al dovere di mettersi costantemente in ascolto
dell’infanzia e ribadire la necessità di mettere al centro dell’agenda
– delle istituzioni, della politica, delle imprese, del non profit – una
nuova stagione dei diritti di bambini e adolescenti. Per riflettere insieme ai ragazzi sulla necessità di individuare e scrivere una nuova
mappa dei diritti adatta a guidare infanzia e mondo adulto attraverso un mondo che sta profondamente cambiando.
Il tema della cittadinanza nel tempo delle migrazioni, della cura in
un’epoca di legami sociali sempre meno solidi e strutturati (a partire
dalla fragilità delle famiglie), della discriminazione legata ad appartenenze di genere e a diseguaglianze economiche, della tutela da
forme di violenza nuove (come certa “violenza commerciale” che
vede l’infanzia sempre e solo come “target” di prodotto), e soprattutto il grande tema dei diritti nell’epoca del digitale, richiedono una
capacità e una competenza all’ascolto nuovi, una capacità culturale di comprendere i contesti all’interno dei quali l’infanzia oggi si trova a crescere, e la padronanza degli strumenti scientifici e operativi
adatti ad accompagnarla lungo il percorso di crescita.
Telefono Azzurro vuole affrontare questo tema insieme ai ragazzi,
rendendoli protagonisti di questa nuova stagione dei diritti. Lo vogliamo fare prima di tutto con la scuola, che rappresenta un ponte
tra le generazioni, e per questo proprio in occasione del trentennale
della Convenzione abbiamo lanciato un grande – e concreto – progetto che mette i ragazzi al centro. Il progetto si chiama «Diciamo
i Diritti!», e vuole portare nelle scuole di tutta Italia momenti forti di
riflessione, con i bambini e gli adolescenti, sui nuovi diritti che i ragazzi vivono come esigenza, magari inconscia.
Come è stato trent’anni fa, anche oggi Telefono Azzurro vuole e
può essere, in Italia e non solo, lo strumento attraverso il quale
l’infanzia torna a far sentire la propria voce, a porre il mondo
adulto di fronte a un impegno serio e inderogabile. Un impegno
nei confronti del futuro.

www.azzurro.it
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Sopra, Ernesto Caffo, la Regina Silvia di Svezia, lo Sceicco Saif Bin Zayed al Nahyan e il Patriarca di Costantinopoli durante i lavori del congresso.

Infanzia in Rete, un tema globale
A due anni dalla prima Conferenza, la Child Dignity Alliance conferma un impegno concreto e una chiamata
alla responsabilità di tutti i soggetti che possono dare un contributo: Governi, leader religiosi, aziende.

È

stato il terzo passo di un cammino che, a questo punto, sta diventando
un percorso concreto di riflessione e di azione a livello globale. Lo scorso
14 e 15 novembre si è svolta in Vaticano la due giorni di approfondimento e dibattito dal titolo «Promoting Digital Child Dignity», che chiamato a
raccolta le autorità politiche e religiose di diversi Paesi intorno al tema delle tutele dell’infanzia nel mondo digitale. Un momento di sintesi, e di ripartenza, per
confrontarsi sull’efficacia delle iniziative messe in campo con la Dichiarazione
di Roma nell’ambito della Child Dignity Alliance dal 2017 - quando si tenne la
prima edizione della conferenza, sempre in Vaticano - e riconfermate lo scorso
anno ad Abu Dhabi in occasione della Interreligious conference of the Interfaith
Alliance for Safer Communities: Child Dignity Online. «Internet ha cambiato il
nostro mondo, soprattutto in meglio. Ma c’è anche un lato oscuro che sta
danneggiando i membri più vulnerabili della società: ci sono nuovi canali che
consentono abusi e sfruttamento sui bambini. Non solo: via via che i bambini crescono e incontrano il mondo digitale si trovano affrontano sfide come il
cyberbullismo, le molestie, la pornografia: tutti rischi che portano violenza, e
che influiscono in maniera permanente sullo sviluppo del bambino, creando
traumi che durano per tutta la vita», sottolinea Ernesto Caffo, presidente di
Telefono Azzurro, tra i promotori dell’Alleanza.
Quello che si delinea, e che è stato reso evidente dalle parole con cui Papa
Francesco ha aperto i lavori, non è solo la presa di coscienza della necessità di un’azione globale per promuovere e tutelare la dignità dell’infanzia in un
contesto dove gli attori sono ormai transnazionali e - spesso - più potenti degli
stessi Governi, ma soprattutto la necessità di farlo attraverso azioni concrete.
Un «Action Plan» che definisce obiettivi certi (si veda il box qui a lato), le responsabilità di ogni singolo attore, i Governi, le Istituzioni sovranazionali, ma anche le
aziende del tech, i media, il mondo delle Ong.
www.azzurro.it
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OBIETTIVI STRATEGICI DELL’ALLEANZA

Il Piano d’azione della Child Dignity Alliance prevede sei obiettivi che
stanno guidando la messa in pratica di interventi concreti.

1
2
3
4
5
6

Sensibilizzare ai rischi digitali e rendere
la prevenzione la massima priorità.
Intraprendere nuove ricerche sociali per una
migliore comprensione della portata e della gravità
dell’abuso e dello sfruttamento dei minori online.
Promuovere la collaborazione con aziende
tecnologiche.
Mobilitare le grandi religioni del mondo
per lanciare un movimento globale per proteggere
i bambini online.
Promuovere lo scambio di esperienze nella
fornitura di servizi di salvataggio e cura dei minori.
Promuovere una legislazione e misure esecutive
adeguate.

IMPEGNO GLOBALE > 5

«SCRIVIAMO INSIEME LE REGOLE
DI UNA NUOVA ETICA DIGITALE
PER PROTEGGERE I PIÙ PICCOLI»

intelligenza artificiale. L’identificazione e l’eliminazione
dalla circolazione in rete delle immagini illegali e nocive
ricorrendo ad algoritmi sempre più elaborati è un campo
di ricerca molto importante, in cui scienziati e operatori
del mondo digitale devono continuare ad impegnarsi in
Riportiamo un estratto del discorso con cui Papa Francesco una nobile competizione per contrastare l’uso perverso
ha aperto i lavori del convegno Promoting Digital Child
dei nuovi strumenti a disposizione. Faccio quindi appello
Dignity presso la Pontificia Accademia delle scienze social. agli ingegneri informatici, perché si sentano anch’essi
responsabili in prima persona della costruzione del futuro.
«L’importanza dei temi che affronterete in questi giorni
Tocca a loro, con il nostro appoggio, impegnarsi in uno
è grandissima. Molti di voi se ne occupano con impegno
sviluppo etico degli algoritmi, farsi promotori di un nuovo
e lungimiranza da diversi anni. Due anni fa, ricevendo
campo dell’etica per il nostro tempo: la “algor-etica”.
i partecipanti al Congresso Child Dignity in the Digital
World, ho già avuto modo di incoraggiarvi a unire le forze La sfida che ci è posta innanzi è quella di favorire l’accesso
per affrontare la questione della protezione efficace della sicuro dei minori a queste tecnologie, garantendo, in pari
dignità dei minori nel mondo digitale, perché un problema tempo, la loro crescita sana e serena, senza che siano
così complesso richiede la collaborazione di tutti: scienziati oggetto di violenze criminali inaccettabili o di influssi
e tecnologi, imprenditori e operatori economici, legislatori, gravemente nocivi per l’integrità del loro corpo e del loro
politici e responsabili della sicurezza, educatori e psicologi, spirito.
e non per ultimo leaders religiosi e morali.
Una delle caratteristiche dello sviluppo tecnologico di oggi
è che ci prende di sorpresa, perché spesso ne vediamo
Siamo, infatti, davanti alle questioni cruciali poste
prima gli aspetti più affascinanti e positivi (che per
al futuro dell’umanità dal vertiginoso sviluppo delle
fortuna non mancano), ma poi ci rendiamo conto delle
tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
conseguenze negative quando sono già molto diffuse ed è
Non si può dubitare che tale sviluppo, nell’ambito
difficilissimo rimediarvi. Mi rivolgo perciò a voi, studiosi e
digitale, offra nuove opportunità per i minori, per la loro
ricercatori: avete un compito fondamentale!
educazione e formazione personale. Consente un più
ampio scambio di esperienze, favorisce pure sviluppo
Bisogna vedere con chiarezza la natura e le dimensioni dei
economico e offre nuove possibilità in molteplici ambiti
pericoli che dobbiamo combattere. Il campo da esplorare
tra cui quello della salute. Le tecnologie aprono nuovi
è vasto e complesso. Non ci si può illudere di rispondere
orizzonti particolarmente per quei minori che vivono in
a simili sfide sulla base di conoscenze sommarie e
situazioni disagiate o lontano dai centri urbani dei Paesi
superficiali, ma cominciare a porre le basi per proteggere
più industrializzati.
la dignità dei minori deve essere un nobile scopo del vostro
lavoro di ricerca scientifica».
Le possibilità della tecnologia sono sempre più elevate.
Oggi si parla molto delle applicazioni della cosiddetta
Papa Francesco

CHILD DIGNITY
ALLIANCE
A seguito del Congresso
mondiale “Child Dignity in
the Digital World”, il Centre
for Child Protection (CCP)
della pontificia Università
Gregoriana, in partnership con
WePROTECT Global Alliance e
SOS Il Telefono Azzurro Onlus
hanno promosso la Child Dignity
Alliance, una piattaforma per
promuovere azioni e politiche

concrete di tutela della dignità
dell’infanzia in Rete. «Questo
progetto», ha dichiarato il prof.
Ernesto Caffo, «necessita di
una condivisione delle varie
capacità e le varie anime che
hanno caratterizzato lavori.
Il ruolo delle Istituzioni sarà
importante nella realizzazione
di questo processo come sarà
fondamentale la collaborazione
delle imprese impegnate nel
settore tecnologico e digitale e di
tutti gli stakeholders coinvolti».
www.childdignity.com

www.azzurro.it
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Nelle foto, gli studenti dell’Istituto
Regina Margherita di Roma che
il 20 novembre hanno partecipato alla
prima tappa del progetto «Dimmi i
Diritti!» promosso da Telefono Azzurro.

I PRINCIPI
CARDINE DELLA
CONVENZIONE
DIRITTI CIVILI
E LIBERTA’
La promozione, il rispetto
e la tutela di diritti civili e
delle libertà diventano doveri
individuali e collettivi.

SALUTE E
BENESSERE
Nessun bambino deve essere
privato del diritto di godere
di buona salute e di avere
accesso ai servizi medici e di
riabilitazione.

FAMIGLIA
La famiglia è l’unità
fondamentale della società
e l’ambiente naturale per la
crescita e il benessere dei
bambini.

EDUCAZIONE
E GIOCO
La crescita e lo sviluppo
di tutti i bambini e gli
adolescenti devono essere
tutelati da punto di vista
culturale, educativo, ricreativo,
artistico e sportivo.
www.azzurro.it

Ora scriviamo insieme
i nostri diritti
Un grande progetto di Telefono Azzurro porta nelle scuole
una riflessione sulla Convenzione Onu. Chiamando i ragazzi a essere
protagonisti nel definire le nuove tutele per il mondo digitale

U

n progetto che parte dall’ascolto, e dalla scelta di rendere bambini e adolescenti
protagonisti non solo del loro presente, ma
anche - anzi, soprattutto - del loro futuro. Nasce da
questi due presupposti la grande iniziativa mirata
a definire i nuovi diritti dell’infanzia, lanciata da Telefono Azzurro lo scorso 20 novembre in occasione del trentesimo anniversario della Convenzione
Onu per i Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza: un
progetto destinato alle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, su tutto il territorio
nazionale, che chiama i ragazzi a «scrivere» i loro
diritti. Che significa accompagnarli in un percorso
di comprensione non solo della Convenzione, ma
del loro essere persone portatori di specificità da
tutelare e soprattutto condividere con loro la necessità di aggiornare i principi della Convenzione
alla luce delle innovazioni e dei cambiamenti che
sono subentrati in questi tre decenni. Primo e più
importante di tutti, l’avvento della Rete, che ha

profondamente cambiato la società, le opportunità ma anche i rischi; un mondo all’interno del quale
bambini e adolescenti oggi crescono, ma spesso
senza tutele riconosciute.
«L’ascolto diretto della loro voce – voce di nativi e
cittadini digitali – può farci comprendere realmente su quali aspetti e in quali modi nella Rete e nel
mondo Social abbiano bisogno di protezione»,
sottolineano da Telefono Azzurro, presentando il
progetto che ha avuto la sua prima tappa il 20
novembre presso l’istituto Regina Margherita di
Roma. Attraverso laboratori in classe, gli operatori esperti di Telefono Azzurro formeranno gli
studenti con lavori di gruppo, giochi di ruolo, riflessione sul mondo della Rete e discussione sul
tema dei diritti. «La collaborazione con il mondo
della scuola è fondamentale per allineare e arricchire le strategie di tutela dell’infanzia; per questo,
siamo al fianco dei docenti nel raggiungimento di
questo obiettivo comune».
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LA CONVENZIONE
SECONDO
TELEFONO AZZURRO
Rispetto ai principi della
Convenzione, da sempre la nostra
Associazione si impegna a:
• Superare gli stereotipi e i pregiudizi
che permeano la società adulta e che
possono indurci a vedere nel bambino
un “piccolo uomo” e non un effettivo
soggetto di diritti.
• Promuovere adeguatamente lo
sviluppo del bambino attraverso il
coinvolgimento di tutti gli attori sociali:
famiglia, scuola, istituzioni.
• Promuovere una cultura dell’ascolto
dei bambini e degli adolescenti presso
tutte le agenzie educative (famiglia,
scuola, media, ecc.) e in tutti i contesti
sociali.

I RAGAZZI SONO NATIVI E CITTADINI DIGITALI.
LA LORO VOCE PUÒ FARCI COMPRENDERE
REALMENTE SU QUALI ASPETTI E IN QUALI MODI
IN RETE ABBIANO BISOGNO DI PROTEZIONE

• Monitorare e rilevare concretamente e
costantemente, con nuovi strumenti di
ricerca e procedure condivise, lo stato
dell’infanzia e dell’adolescenza, al fine
di ottenere informazioni aggiornate,
alla luce della scarsità di dati ufficiali
che riguardino i più piccoli e ogni
forma di loro sfruttamento.
• Impegnarsi ad integrare una lettura
clinica e sociale con una visione
epidemiologica dell’abuso e del
disagio, nella prospettiva di strutturare
dei piani di conoscenza
e di intervento che riflettano più
da vicino la reale dimensione del
problema, mirati e adattati
ai bisogni espressi dal territorio.

www.azzurro.it
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LA CASA DEI DIRITTI
BAMBINI
ti
n
i
ni
r
a
i
o
n
i
d
t
r
g
i
a
Citt
Tuto Gen
Inse

DIRITTI CIVILI
E LIBERTÀ

FAMIGLIA

SALUTE E
BENESSERE

EDUCAZIONE
E GIOCO

Ascolto

www.azzurro.it

Vita e sviluppo

Non discriminazione
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I DIRITTI CHE

VOGLIAMO
fruttati»
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«Il diritto (Francesca)
«Il diritto della non violenza»
(Marcello)
e
re com
e
s
s
e
i
i»
d
h
c
o
«Il dliiraitltt ri, neri e bian
tutti g
(Filippo)

«Il diritto a seguire
la propria passione»
(Tommaso)

«Il diritto di avere per
amico chi ci pare»
(Sara)
«Il dirit
to

di avere
(Arion) una casa»

«Il diritto di possedere uno
smartp
durante l’adolescenza» hone
(Javier)

Il diritto di poter espr
ere se stessi
a qualunque età, seim
nz
giudicati ne
gativamenteaoesprseesrei
in
giro da bambini e adu
lti
(Sofia)

«Il diritto alla libertà di parola»
(Claudia)
«Il diritto di non
essere sottovalutati
dagli adulti»
(Gianluca)

«Il diritto
alla scuola
online»
(Matteo)

CHE COS’È LA
CONVENZIONE ONU?
La Convenzione Onu sui Diritti dell’Infanzia
e dell’Adolescenza è stata adottata
dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite
il 20 novembre 1989. È un documento che
riconosce, per la prima volta espressamente,
che anche i bambini, le bambine e gli
adolescenti sono titolari di diritti civili, sociali,
politici, culturali ed economici, che devono
essere promossi e tutelati da parte di tutti.
Tutti i paesi del mondo (ad oggi aderiscono
alla Convenzione 194 Stati), ad eccezione
degli Stati Uniti, hanno ratificato questa
Convenzione.
La Convenzione è stata ratificata dall’Italia
il 27 maggio 1991 con la legge n. 176. La
Convenzione costituisce un programma che
impegna gli Stati a costruire un sistema
globale di protezione e sviluppo. Proprio al
fine di vigilare sullo stato di attuazione della
Convenzione nei Paesi che hanno scelto di
ratificarla è stato istituito un “Comitato
per i diritti dell’infanzia”, noto anche come
Comitato dei Dieci, che ha il compito di
controllare questo processo di cambiamento,
sollecitare gli Stati ad illustrare le strategie
attuate e i provvedimenti adottati per
modificare le proprie leggi nazionali, per
formulare politiche adeguate e per attuarle
ed ogni cinque anni sottoporre il proprio
operato al controllo del comitato stesso. Il
Comitato raccoglie, oltre alla documentazione
presentata dai governi, anche le osservazioni
fornite dalle organizzazioni non governative,
che possono presentare rapporti alternativi
rispetto a quelli ufficiali.
Telefono Azzurro ha presentato il primo
rapporto supplementare nel 1995 in
concomitanza con il primo rapporto del
Governo italiano. La creazione della
Convenzione è ricordata ogni anno, il
20 novembre, con la commemorazione
della Giornata internazionale per i diritti
dell’infanzia e dell’adolescenza.

www.azzurro.it
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Servizio civile: l’impegno
L’attività nelle scuole, con il
progetto Bullismo, o l’impegno
nel Progetto Carcere. Due modi
per essere accanto ai bambini
e maturare un’esperienza
importante per il futuro. Le
testimonianze di chi l’ha provato

VERONICA
BARBAGALLO
www.azzurro.it

S

e chiedi a una classe di bambini delle
scuole primarie che cosa significa la parola selfie, molto probabilmente assisterai alla seguente scena: un gruppo di ragazzini,
di solito i più spigliati e che amano stare al centro dell’attenzione, cominceranno a lanciarsi occhiate ammiccanti per poi scoppiare in espressioni buffe, a bocca di gallina, e mettersi in posa
fingendo di tenere in mano uno smartphone,
pronti a farsi il perfetto autoscatto. Se poi chiedi loro come e con chi condividerebbero quella
foto, diversi ammetterebbero tranquillamente di
averla scattata per pubblicarla sul proprio profilo pubblico che hanno creato in qualche social
network inserendo la data di nascita dei genitori.
Quello che ho scoperto, nel mio periodo come
volontaria di Servizio Civile Regionale per Telefono Azzurro nella sede di Treviso, è che i bambini
oggi usano internet quotidianamente, è diventato per loro più familiare di una corda per saltare
o di una bambola. Ma se da un lato sono super
informati riguardo agli ultimi trend della Rete,

non si può sempre dire lo stesso in merito ai
rischi e pericoli che possono incontrare online.
Genitori e insegnanti iniziano a rendersi conto
di questo fenomeno ed è proprio qui che a mio
parere si inserisce in maniera perfetta il progetto “Scuola - Educazione” di Telefono Azzurro. I
laboratori realizzati dai volontari nelle scuole di

I PROSSIMI BANDI
È appena stato pubblicato il nuovo
bando di partecipazione per il servizio
civile regionale con Telefono Azzurro in
Veneto, relativamente al progetto «Dico
NO al Bullismo!» rivolto alle scuole.
Per tutti i dettagli, e per monitorare
il rilazio dei bandi locali e nazionali il
riferimento è l’apposita sezione del sito
di Telefono Azzurro:
www.azzurro.it
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che ci aiuta a crescere
tutta Italia permettono, ad esempio, di fare prevenzione e sensibilizzazione sulle tematiche più
calde in merito alla sicurezza online e sull’uso
consapevole di internet.
Da volontaria di Servizio civile ho avuto l’opportunità di realizzare questi laboratori in molte
scuole del territorio e di vedere in prima persona
il beneficio che possono portare nelle classi nelle
quali Telefono Azzurro è presente. Abbiamo avuto la fortuna e il piacere di trovare gruppi classe
partecipi e interessati, con i quali abbiamo usato
il gioco come strumento per trattare argomenti
scomodi come cyberbullismo, flaming, i rischi
legati alle chat online. Il contatto con i bambini
mi ha straordinariamente arricchito. Sono di una
sensibilità disarmante, riescono a cogliere tutte
le sfumature, anche quelle più cupe, di discorsi complessi e a dare forma a pensieri attenti
e profondi che arrivano dritti al punto. È un’esperienza che porterò sempre con me e che mi
ha insegnato l’importanza di saper ascoltare, di
dare spazio alle parole e ai pensieri dei bambini.

Mi chiamo Davide, ho 27 anni, e ho svolto il periodo di Servizio civile nazionale con
Telefono Azzurro a Palermo. Il progetto sul quale sono stato impegnato si chiama
“Bullismo? No, grazie”, mi ha visto impegnato insieme ad altri volontari in un
lavoro di informazione e sensibilizzazione presso le scuole primarie e secondarie
di primo grado della città. Non è stato un lavoro semplice: il contesto panormita è
composto da aree in cui qualsiasi intervento sociale risulta anche piuttosto arduo
sia da pianificare, sia da realizzare nell’atto pratico. Prima di strutturare il nostro
lavoro nel resto del contesto cittadino, siamo stati infatti promotori attivi di un
cambiamento a partire dai cosiddetti “quartieri a rischio”».

IL SERVIZIO CIVILE AIUTA A MISURARSI
CON SE STESSI E CON GLI ALTRI.
È ESSERE PARTE DI UNA SQUADRA,
NON SENTIRSI ESCLUSO
E QUESTO TI AIUTA E TI CAMBIA

DAVIDE
GIARRATANA
www.azzurro.it
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Emergenza Infanzia: da Firenze
un Protocollo che fa scuola
Con la Prefettura e i diversi enti territoriali un progetto di rete per rispondere in maniera coordinata ai casi
di violenza e abuso. E per condividere il nkow-how che Telefono Azzurro può mettere in campo

A

partire dalla consapevolezza che il lavoro
in rete è un valore aggiunto nella gestione
dei casi di abuso e maltrattamento, l’impegno costante di Telefono Azzurro nel mantenere
un modello operativo multi-agency è confermato
dalla recente sottoscrizione di un «Protocollo d’intesa per le strategie di prevenzione e intervento in
situazioni di abuso e violenza all’infanzia e all’adolescenza» presso la Prefettura di Firenze.
Il tavolo di lavoro, istituito dal Prefetto di Firenze
Laura Lega, riunisce al momento circa 20 enti,
autorità, istituzioni e associazioni, attive sia nel capoluogo toscano sia sul territorio nazionale, con
l’obiettivo di assicurare la piena tutela dei diritti dei
minori in situazioni di abuso e violenza attraverso
una necessaria strategia condivisa. Il Protocollo
operativo, della durata di due anni, prevede la definizione di modalità coordinate di contrasto all’abuso e alla violenza, a partire dalla condivisione
delle best practices dei singoli partecipanti al tavolo. Le modalità verranno sottoposte a costante
e periodica valutazione dell’efficacia e dei benefici
secondo criteri condivisi da tutti i soggetti firmatari.
All’interno di questo percorso, Telefono Azzurro si
www.azzurro.it

È ONLINE
LA NUOVA APP 114
È online la nuova app del 114 Emergenza Infanzia, disponibile sia su Google Play
che su App Store! Un nuovo canale per
raggiungere il 114: attraverso l’APP, infatti, è oggi possibile parlare o chattare con
un operatore del Servizio. Non solo! Grazie all’applicazione, bambini e ragazzi in
situazioni di emergenza potranno inviare
la loro posizione Gps in tempo reale, sia
attraverso Whatsapp, sia attraverso Sms.
L’App contiene inoltre una interessante
sezione dedicata alle testimonianze di
bambini e ragazzi che hanno contattato
il 114: ogni stralcio esemplificativo pubblicato è seguito da una frase volta ad incoraggiare i ragazzi a chiedere un aiuto,
se in situazioni simili a quelle raccontate,
e a rinforzare la scelta di rivolgersi ad un
Servizio come il 114 Emergenza Infanzia.

è impegnato a fornire la propria expertise nella definizione dei processi
di valutazione e
ascolto del minore in situazione di
abuso o disagio,
anche attraverso i
canali offerti dalle
nuove tecnologie.
Sopra, il Prefetto
L’Associazione si è
di Firenze, Laura Lega.
inoltre impegnata a offrire le proprie competenze e risorse professionali
per iniziative di formazione e a condividere i propri
studi e ricerche per gli altri attori del protocollo.
I primi incontri del tavolo, convocati nel corso degli ultimi mesi, hanno visto il tema dei dati al centro
della riflessione comune: il dimensionamento del
fenomeno e la necessaria comprensione dei numeri a disposizione costituiscono infatti la base per
tendere all’obiettivo principale del protocollo, ovvero
la progettazione congiunta di azioni efficaci e sostenibili a tutela dell’infanzia e dell’adolescenza.
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Marcello, 14 anni

«Aiutatemi, mandatemi in una casa famiglia, io non
ce la faccio più, ho bisogno di qualcuno che mi aiuti
adesso. A nessuno gliene frega niente di me, a mio
padre non gliene frega nulla di me e io non gli chiedo
mai nulla! Lui mi insulta e dice che sono una poco di
buono come mia madre e che è meglio che vada a
lavorare perché almeno così guadagno. Due mesi fa
mi ha detto che non mi vuole più come figlia. Adesso
basta! O mi mandate subito in una casa famiglia o
questa sera scappo di casa visto che qui nessuno mi
aiuta: lo psicologo che dovrebbe seguirmi rimanda gli
appuntamenti, i servizi sociali dicono che non possono
fare niente, i Carabinieri dovevano chiamare il Giudice
e io sono ancora qui che aspetto…Basta!».

ABUSO SESSUALE E PEDOFILIA

MOTIVAZIONE
DELLE SEGNALAZIONI

IL NUOVO DOSSIER «ABUSO E
PEDOFILIA 2019» DI TELEFONO
AZZURRO PRESENTA I DATI
RACCOLTI CON L’ATTIVITÀ DELLE
LINEE D’ASCOLTO 114 E 1.96.96
Dati Servizio 114 Emergenza Infanzia,
periodo 1/1-31/12 2018

«La prima proposta che mi ha fatto è stata
quella di un’uscita e un bacio in cambio di 400
euro, io ho rifiutato e allora lui ha continuato
a insistere. Mi ha proposto di toccarmi nelle
parti intime per 450 euro, poi mi ha detto che
poteva arrivare a 500 euro per dei preliminari
in macchina. Io ho continuato a rifiutare, ma un
giorno lui mi ha proposto una borsa costosissima
in cambio di una mia foto completamente nuda
e io ho accettato… non so perché l’ho fatto! Da
quel momento ha continuato a chiedermi più
foto, minacciandomi che se non gliele avessi
mandate lui avrebbe pubblicato la prima su tutti
i miei social. Ogni istante della mia giornata
penso a cosa potrebbe fare con quelle foto...».

Paola, 15 anni

COME INTERVIENE
IL 114 EMERGENZA
INFANZIA?
1. L’operatore che
risponde al Servizio 114
raccoglie gli elementi
riferiti dal chiamante
(quando si tratta di un
minore, alla luce delle
linee guida internazionali
che impongono di evitare ogni forma di
condizionamento/suggestione) ed
effettua una valutazione della situazione
in termini di rischio per il bambino o
adolescente coinvolto.
2. Nel caso si configuri una situazione
di emergenza, come in situazione di
abusi sessuali e pedofilia, il modello
di intervento del 114 prevede il
coinvolgimento di diversi servizi e
istituzioni locali, con l’obiettivo di fornire
al bambino non solo una risoluzione
immediata dell’emergenza (intervento
a breve termine), ma anche di facilitare
la costruzione di un progetto a mediolungo termine, che permetta di seguire
nel tempo il bambino, e il suo nucleo
familiare, sostenendolo e garantendo
la presa in carico effettiva del caso.
Solo in questo modo, infatti, è possibile
prevenire il ripetersi della situazione
di emergenza, la cronicizzazione di
situazioni di disagio e gli esiti negativi
per la crescita dei bambini e degli
adolescenti coinvolti. A tal fine, il modello
prevede anche dei follow-up con i servizi
coinvolti nella gestione del caso.
3. Nella maggior parte dei casi di
abusi gestiti, si è reso necessario il
coinvolgimento in emergenza delle Forze
dell’Ordine: laddove si trattasse di piccoli
comuni, sono stati coinvolti l’Arma dei
Carabinieri e la sezione della Squadra
Mobile della Questura specializzata per i
reati sessuali. In altri casi la segnalazione
è stata inoltrata direttamente alla Procura
competente territorialmente. Infine, la
Polizia Postale è stata contattata nei casi
in cui si è configurato un abuso tramite
Internet. Avendo come obiettivo non solo
quello di intervenire in emergenza, ma
anche quello di promuovere il benessere
del bambino, gli operatori del 114
hanno coinvolto in diversi casi anche i
Servizi Sociali del Comune o altri servizi
territoriali.

www.azzurro.it
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Una rete di intervento
per i minori migranti
Con il progetto INTERACT, Missing Children Europe ha mappato
e definito le procedure per limitare i casi di scomparsa e di abuso

P

iù di 30mila bambini sono scomparsi tra il
2014 e il 2017 dopo il loro arrivo in Europa.
Lo ha annunciato Missing Children Europe
presentando i loro progetto INTERACT, un’iniziativa portata avanti in 6 Stati membri dell’Ue dall’ottobre 2018 per analizzare il funzionamento della
cooperazione transfrontaliera nel caso di scomparsa di minori migranti non accompagnati. Un
notevole incremento, rispetto ai dati Europol del
2015 che segnalavano 10mila bambini migranti
scomparsi in Europa a poche ore dalla loro registrazione. La ricerca conferma sempre più il legame tra scomparsa e sfruttamento: una volta al di
fuori del sistema di protezione, i bambini possono
affrontare situazioni di sfruttamento sessuale o lavorativo, tratta, fame ed essere esposti a gravi rischi per la loro salute mentale e fisica. Nonostante
i rischi sconvolgenti a cui sono esposti i bambini
migranti, la loro scomparsa è generalmente sottostimata. Per molti di questi bambini, il viaggio e
la sofferenza non finiscono quando arrivano sulle
coste dell’UE.

www.azzurro.it

INTERACT è un progetto di collaborazione transfrontaliera tra Grecia, Italia, Francia, Belgio, Regno Unito e Svezia che ha visto ong, autorità competenti per la migrazione, forze di polizia e autorità
locali dei paesi sopra citati, lavorare insieme per
risolvere l’annoso problema delle sparizioni di minori migranti non accompagnati. Telefono Azzurro è il referente italiano per il progetto, che mira
a identificare e colmare le lacune ancora presenti
sia a livello legislativo che operativo nelle agenzie
e nelle organizzazioni che in Europa sono in prima
linea per dare una risposta coordinata ai casi di
minori scomparsi non accompagnati e/o separati.
Dopo l’esame delle procedure adottate, della loro
funzionalità ed efficacia, il gruppo di lavoro è giunto alla conclusione che la cooperazione transfrontaliera risulta ad oggi inadeguata: se si fossero
seguite meglio le procedure esistenti, se si fosse
lavorato meglio oltre confine, utilizzando gli strumenti esistenti, come la hotline 116.000, si sarebbe potuto impedire ai bambini di scomparire e di
finire nelle mani di trafficanti di esseri umani.

UN MANUALE OPERATIVO
I dati raccolti con il progetto INTERACT
sono stati tradotti in una guida pratica
che comprende meccanismi, procedure,
strumenti e buone pratiche per una
migliore ed efficace cooperazione
nazionale e transfrontaliera. Nelle
giornate del 2 e 3 dicembre ben
55 professionisti che operano sul
campo in materia di migrazione di
minori non accompagnati sono stati
opportunamente formati attraverso
sessioni di training. Il rapporto di cui
sopra è stato presentato il 5 dicembre ai
rappresentanti delle istituzioni dell’UE.
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Il valore di Telefono
Azzurro nelle parole
di chi collabora con noi
«Il valore generato dalle azioni messe in campo da
Telefono Azzurro anche per AiCS è facilmente misurabile pur sul breve periodo: l’ascolto in situazioni di abuso, la conoscenza delle dinamiche e dei
potenziali pericoli per i minori, la capacità di accogliere le istanze dei più piccoli anche in condizioni
di emergenza, ci permette di offrire all’interno degli
ambiti sportivi spazi “protetti” per i minori che entrano in contatto con AiCS. Per questo, promuoviamo
i numeri di servizio di Telefono Azzurro, ospitiamo i
suoi volontari nelle nostre manifestazioni sportive»
On. Bruno Molea, Presidente AiCS

«In un’epoca in cui la comunicazione pervade ogni
aspetto della nostra vita l’impatto notevole che
deriva dalla attività di Telefono Azzurro, oltre all’aiuto diretto ai minori che usufruiscono dei servizi,
viene dalla grande sensibilizzazione conseguente
alla conoscenza pubblica delle sue attività. L’opinione pubblica e i media che la nutrono rilanciano
le informazioni sulle attività, generando non solo

In occasione del Bilancio
di Missione abbiamo raccolto
le testimonianze tra le persone
e le realtà che con noi si sono
impegnate a difendere i diritti
di bambini e adolescenti.
conoscenza ma consapevolezza e incoraggiamento all’azione in difesa dei più deboli. si tratta
di un valore sociale estremamente elevato avendo
a che fare con una delle fasce più deboli e indifese della nostra società. Si tratta di bambini e poi
adolescenti che diventeranno adulti, formeranno
delle famiglie, avranno a loro volta dei figli: il valore
pertanto si moltiplica, con un effetto positivo difficilmente quantificabile ma che certamente ha una
prospettiva benefica per le generazioni future»
Claudia Cremonini, Gruppo Cremonini
«Il primo merito, forse meno evidente ma ritengo
fondamentale, che va ricnosciuto a Telefono Azzurro è quello di avere nel tempo elaborato, approfondito e diffuso una cultura dei diritti dei minori
accompagnandola e sostenendola da una serie di
indicazioni e di iniziative finalizzate a innervarla nel
territorio nazionale. Questa elaborazione culturale
trova peraltro la sua linfa nella preziosa attività svolta da oltre trent’anni da Telefono Azzurro, diventato ormai un autorevole portavoce dei problemi
dei bambini e degli adolescenti che vivono situazioni di bisogno e di disagio e che vengono aiutati
tramite molteplici attività e progetti quali le linee di
ascolto e di emergenza, nonché assicurando un
valido supporto psicopedagogico».
Vincenzo Cesareo,
Segretario generale Fondazione ISMU

«Per restare al passo con i tempi Telefono Azzurro
vuole essere sempre più competitiva, più veloce
e più pervasiva per tutelare bambini e adolescenti
dai pericoli della rete e per aumentare il loro accesso a contenuti online sicuri. Inoltre in rete i giovani
non perdono occasione per parlare del loro disagio e delle proprie paure e proprio attraverso l’uso
di tecnologie adeguate e Telefono Azzurro potrà
aiutarli a trovare protezione e fiducia nel denunciare gli abusi. il supporto di Fondazione Deloitte
a Telefono Azzurro nasce dalla necessità di voler
affrontare un nuovo processo erogativo dei servizi offerti da Telefono Azzurro, che vogliono essere
sempre più tecnologici, digitali e multimediali»
Paolo Gibello,
presidente Fondazione Deloitte

TUTTI I NUMERI DI UN ANNO DI IMPEGNO
Linea gratiita 1.96.96
Linea d’ascolto: 2.794 chiamate
ricevute, 1.559 casi gestiti
chat 19696: 5.668 contatti ricevuti,
1.095 casi gestiti
e-mail e web: 140 casi gestiti

116.000 Bambini scomparsi
66 casi gestiti, 84 contatti successivi

114 Emergenza Infanzia
1.416 casi gestiti, 2.277 segnalazioni
chat 114: 400 contatti, 90 casi gestiti
hotline 114: 2.277 segnalazioni di
materiale pedopornografico

Progetto Scuola Educazione
650 laboratori per 13.000 studenti
raggiunti, 2.413 adulti raggiunti (1,345
docenti, 1.068 genitori), 650 laboratori
nelle scuole

Orientamento legale
60 richieste di servizio di
orientamento legale

Progetto Bambini e Carcere
Circa 12.000 ingressi; 22 istituti
penitenziari in 19 città, 22 ludoteche,
2 ICAM, 1 Nido, 10 Aree Verdi
Volontari e Centri Territoriali
Circa 500 in 32 gruppi locali
5.600 volontari circa per l’evento Fiori
d’Azzurro.

www.azzurro.it

