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02 < NEWS
Il Report
DALL’ANALISI DI 13 MILIONI DI RICHIESTE
D’AIUTO IL QUADRO
DELLE EMERGENZE CHE VIVE
L’INFANZIA IN TUTTO IL MONDO

Piattaforme
TORONTO LINE: L’INTELLIGENZA
ARTIFICIALE APPLICATA ALLE HELPINE

Si intitola Voices of Children and Young People: Child Helpline Data for 2017 & 2018, ed è
il ricchissimo Report realizzato da Child Helpline International (CHI) che raccoglie e analizza
i dati provenienti dalle helpline di 84 Paesi nel
mondo (per l’Italia il referente del network è
Telefono Azzurro).
Si tratta di un database straordinario composto da oltre 13 milioni di chiamate alle linee effettuate da bambini e adolescenti in situazione di disagio o pericolo, oppure da adulti che
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segnalano situazioni di pericolo che vedono
coinvolto un bambino o un adolescente. Cui
si aggiungono altri 3,1 milioni di chiamate per
richieste di consulenza su temi delicati relativi
all’infanzia. I dati più evidenti che emergono
dalla lettura del Report sono di due tipi: quelli
che riguardano le richieste di aiuto di bambini e adolescenti vittime di abuso, e l’altissimo numero di chiamate per problemi legati
all’equilibrio psicologico dei minori. I pensieri
suicidari, così come paure e ansie, risultano
essere infatti i problemi più significativi di cui
parlano bambini e giovani in relazione alla salute mentale (un tema che riguarda in prevalenza il sesso femminile).
Il Report può essere scaricato all’indirizzo: childhelplineinternational.org

La Toronto Line è costituita da piattaforme
tecnologiche online in grado di apportare i
benefici della moderna tecnologia informatica al movimento di assistenza all’infanzia e
consentire loro di supportare meglio i bambini e i giovani adolescenti.
L’obiettivo è far sì che le linee di assistenza moltiplichino il loro numero di interventi
per raggiungere 100 milioni di contatti ogni
anno entro il 2025 con un’analisi e gestione
migliore delle priorità delle chiamate.
Per questo, verranno implementate piattaforme tecnologiche aperte per il movimento
globale delle child helpline per unificare le
loro comunicazioni con i bambini bisognosi,
raccogliere informazioni precise su queste
interazioni e consentire al movimento di triplicare il numero di bambini che aiuta ogni
anno. Sviluppando un sistema integrato di
risposta ai contatti che incorpora chiamate
vocali, chat, messaggistica e social media
e raccoglie dati più attendibili, le linee di
assistenza saranno in grado di migliorare
notevolmente l’efficacia e l’efficienza dei
loro servizi e ridurre i costi. La piattaforma
faciliterà la raccolta dei dati e fornirà nuove
intuizioni e nuove idee derivate dall’apprendimento automatico per assistere meglio i
bambini e i giovani in crisi, nonché influenzare la politica e i finanziamenti. Telefono
Azzurro è impegnato in prima linea nella
Toronto Line Beta Program, un programma
di test finalizzato alla creazione e implementazione della piattaforma, che verrà lanciata
verosimilmente entro l’estate 2020.
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I prossimi 4 e 5 Aprile torna
FIORI D’AZZURRO.
Saremo in oltre 1.700 piazze
italiane per proporre a tutti i nostri
fiori solidali, un segno di vita e di
bellezza per sostenere le attività
dell’associazione a difesa di
migliaia di bambini e adolescenti in
situazioni di pericolo e di disagio.
Scopri qual è la piazza azzurra
più vicina a te. Ti aspettiamo!
info: www.azzurro.it

Un fiore
per rompere
il silenzio.

Fermiamo gli abusi sui bambini.
#diamoglivoce

Fiori d’Azzurro
4-5 Aprile
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Dialogo digitale
ONLINE IL NUOVO SITO DI TELEFONO AZZURRO
Da qualche settimana è online il nuovo sito web di Telefono Azzurro, uno
strumento che conferma l’attenzione
all’ascolto e all’interazione dell’associazione con bambini e adolescenti
innanzitutto, ma più in generale con
tutti coloro che intercettano le tematiche dell’infanzia. Leggero nella
grafica, facile da navigare grazie alle
aree di interesse ben evidenziate e
raggiungibili con un solo click, il sito
è stato pensato per dialogare con il
mondo dei social network: una piat-

taforma di accesso ai diversi mondi digitali che i ragazzi frequentano
quotidianamente.
In homepage, sempre in evidenza, la
mascherina che dà accesso diretto
alla chat, per poter dialogare direttamente con gli operatori e gli esperti
del Centro di Ascolto di Telefono Azzurro: una funzione importantissima
perché azzera le barriere di accesso
e rende il dialogo con l’associazione
rapido e immeditato.

Protezione Civile
UNA COLLABORAZIONE VIRTUOSA PER LA TUTELA
DEI BAMBINI IN CASO DI EMERGENZA
È stato rinnovato il Protocollo di intesa tra Telefono Azzurro e il Dipartimento della Protezione Civile, una collaborazione attiva già da anni e
che ha l’obiettivo ha la finalità di promuovere attività e collaborazioni in
favore della tutela dell’infanzia e dell’adolescenza in situazioni di emergenza di protezione civile e al contempo promuovere attività di preparazione degli operatori di protezione civile nello specifico settore. Si prefigge, inoltre, l’obiettivo specifico di elaborare, sulla base delle esperienze
che verranno maturate nell’applicazione del medesimo, appositi studi e
ricerche volti a definire strategie di intervento efficaci.
Un’attività congiunta che ha dimostrato tutte le proprie positività in occasione, per esempio, dei terremoti che hanno colpito negli scorsi anni
il Centro Italia: momenti drammatici, che hanno visto Telefono Azzurro
da subito presente sui luoghi del disastro per collaborare alla gestione
dei traumi infantili. Rinnovando il protocollo, Telefono Azzurro conferma
l’impegno a mettere a disposizione del Dipartimento un Team qualificato che intervenga nella fase dell’emergenza a seguito di eventi traumatici a carattere nazionale che coinvolgono bambini e adolescenti.
L’accordo prevede anche l’attivazione, su richiesta del Dipartimento,
del numero 116000 - linea diretta per i minori scomparsi (previo accordo con il Ministero dell’Interno) a disposizione di bambini e adulti che in
situazioni traumatiche abbiano la necessità di segnalare la scomparsa
di minori, o ricevere supporto emotivo in relazione alla scomparsa.

Editoriale

Un programma di lavoro
per vivere il digitale
di Ernesto Caffo

Anche quest’anno il Safer Internet
Day è stato per Telefono Azzurro
l’occasione per mettere da parte
la retorica e affrontare in maniera
diretta, concreta e competente il
tema della vita digitale di bambini
e adolescenti. Siamo nel mezzo
di uno dei più grandi, radicali e
rapidi cambiamenti che la storia dell’uomo abbia mai vissuto. Un
nuovo mondo virtuale, del quale non conosciamo appieno le dinamiche e i confini, e rispetto al quale non esistono regole condivise, è lo spazio all’interno del quale l’infanzia trascorre e trascorrerà sempre di più buona parte della propria vita, vivrà le proprie
esperienze, tesserà relazioni, cercherà opportunità di crescita e
verrà in contatto con pericoli che la troveranno impreparata.
Come ci dicono i dati raccolti dall’indagine svolta da Telefono Azzurro in collaborazione con Doxa Kids, per le nuove generazioni
Internet ha cambiato profondamente la modalità di espressione
delle emozioni, le prime strategie di approccio, anche in materia
di affettività e intimità. Tre ragazzi su 10 (dai 12 ai 18 anni di età)
hanno conosciuto almeno un amico prima su Internet e, successivamente, nella realtà offline. È un fenomeno che – come è
emerso da tanti degli interventi di esperti che hanno partecipato
ai momenti di confronto organizzati dalla nostra associazione a
Roma e a Milano – non possiamo ignorare, sottovalutare, oppure
illuderci di fermare ponendo divieti.
Piuttosto, è un mondo che come adulti, e a maggior ragione se
siamo adulti che ricoprono ruoli di responsabilità nella società civile, nelle istituzioni, nelle imprese, doppiamo sforzarci di comprendere.
È urgente sviluppare percorsi formativi e di apprendimento diretti
a diversi target (genitori, insegnanti, professionisti dell’infanzia), al
fine di ampliare la conoscenza sui fenomeni, supportare nel riconoscimento e nella gestione di situazioni critiche, condividere
procedure e percorsi di segnalazione di problematiche.
È poi necessario affrontare il tema del rapporto bambini e digitale con un approccio e con competenze specifiche e validate,
unendo i contributi di diverse discipline e professionalità, al fine di
condividere un percorso comune di studio e di ricerca per poter
guidare i processi di policy nazionali ed internazionali con un confronto costante, tra la psicologia e la psichiatria, l’antropologia, la
giurisprudenza, l’ingegneria, l’economia, la filantropia.
Progetti di ricerca interdisciplinari permetterebbero di analizzare
fenomeni emergenti e di approfondire temi cruciali, come gli effetti della fruizione di materiale inappropriato, lo sfruttamento e
gli abusi nell’online. Le evidenze più recenti, oltre che aiutare la
comprensione e il monitoraggio dei fenomeni, dovrebbero guidare la strutturazione di best practice e programmi di prevenzione
dei rischi, promozione del benessere e di intervento, nonché di
terapia e presa in carico
È un lavoro enorme e decisivo, per il quale è necessario operare
in rete, unendo le competenze e facendosi carico insieme delle
responsabilità. Solo così potremo, davvero, costruire un mondo
digitale che sia a misura di bambino.
www.azzurro.it
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Un’alleanza concreta per
un Internet a misura di bambino
In occasione del Safer Internet Day, Telefono Azzurro ha chiamato a raccolta politica, Istituzioni, esperti
e aziende per definire un percorso condiviso di attenzione, impegno e responsabilità sui temi
della sicurezza della rete e dell’educazione al suo corretto utilizzo. Che riguarda anche gli adulti...

N

on una celebrazione retorica, ma momenti
di confronto mirati alla concretezza, occasioni di contatto tra i diversi saperi, le diverse competenze e le differenti responsabilità che
costituiscono il complesso mondo del digitale, e
la sua interazione con i diversi contesti del vivere.
Anche quest’anno in occasione del Safer Internet
Day, la Giornata dedicata dalla Commissione Europea all’uso consapevole di internet da parte di
bambini e adolescenti, Telefono Azzurro ha scelto di costruire un percorso di dialogo e di ascolto
chiamando a raccolta, a Milano (presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore) e a Roma (presso la
sede istituzionale della Presidenza del Consiglio),
i tanti attori che operano in rete e con la rete, ma
anche decine di ragazzi che nel mondo del digitale
www.azzurro.it

e dei social trascorrono ormai buona parte della
loro vita e maturano le loro esperienze di crescita. Cercando di trovare, insieme, chiavi di lettura
a questo fenomeno che sta cambiando la quotidianità di tutti, e comprendere come governare
questo cambiamento mettendo al primo posto
la sicurezza, la tutela e anche il protagonismo di
bambini e adolescenti.
Sul tavolo, dai tanti interventi e relatori che hanno
partecipato alla due giorni di lavori – rappresentanti del mondo politico e delle istituzioni, esperti,
ricercatori, operatori del mondo delle telecomunicazioni e del digitale – i temi fondamentali che non
possono più essere rimandati: le regole di accesso alla rete, le tutele per i minori, gli strumenti per
difendere bambini e adolescenti dai tanti e sempre

più infidi pericoli che corrono sul web, ma anche
i grandi scenari di trasformazione che stanno già
disegnando la società del futuro, dall’intelligenza
artificiale ai cambiamenti in atto nel mondo dell’istruzione e della formazione.
Un giro di scenario a 360 gradi, per leggere la rivoluzione digitale attraverso i nuovi rischi che apre,
ma anche per comprenderne e diffonderne le
opportunità. E anche per cercare di ridurre quel
divario enorme che la fruizione del digitale ha ormai aperto tra adolescenti e adulti, un gap di comprensione e comunicazione che allontana le generazioni. Tema che emerge nettissimo nella ricerca
effettuata da Telefono Azzurro in collaborazione
con Doxa Kids e i cui risultati hanno costituito la
base di evidenze intorno alle quali si sono svilup-
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pati i diversi momenti di confronto.
«Abbiamo compreso - non da ora, ovviamente che c’è una grande differenza tra la percezione del
mondo digitale che hanno i ragazzi e quella che
hanno gli adulti. Questa differenza la vediamo crescere anno dopo anno, come se fosse un elemento costante la divisione tra le generazioni. Come
se gli adulti pensassero di governare il digitale, ma
senza conoscerlo fino in fondo. Un digitale che, in-

La due giorni di dibattiti
organizzati da Telefono
Azzurro a Milano (a
destra, Università
Cattolica) e Roma (sopra,
presso la Presidenza del
Consiglio) in occasione
del Safer Internet Day.

AL BINARIO F
I RAGAZZI PROTAGONISTI
Ma come stanno vivendo i ragazzi
la rivoluzione digitale in atto?
Quanto sono consapevoli delle
opportunità e dei pericoli cui sono
esposti ogni volta che postano
una foto sui social? Sono state
le domande le vere protagoniste
dell’evento organizzato da
Telefono Azzurro presso gli spazi
di Binario F, a Roma, e che hanno
coinvolto bambini e adolescenti

delle scuole in una discussione
aperta sul loro approccio alla
Rete. Insieme agli operatori di
Telefono Azzurro, alcuni noti
influencer della rete - Leonardo
D, Barbara D’Alessandro, Nick
Radogna e Cesca - hanno
condiviso le loro esperienze
rispetto all’uso del web e alle più
innovative tecniche di interattività
digitale.
www.azzurro.it
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I DATI DEL CENTRO
DI ASCOLTO E CONSULENZA
1.96.96
Telefono Azzurro, tramite la linea
telefonica gratuita 1.96.96, la chat, l’email e i canali del Web, offre ogni giorno
ascolto e consulenza alle richieste di
aiuto da parte di bambini, adolescenti
e adulti relative a problematiche che
riguardano l’utilizzo di Internet.
Nel 2019, la helpline di Telefono
Azzurro ha gestito 157 casi di questo
tipo; segnalazioni che nel 68% dei
casi avviene tramite telefono, ma
anche la chat risulta essere un canale
particolarmente utilizzato (26%).
Rispetto alle motivazioni delle richieste di
aiuto relative all’online, il cyberbullismo
risulta essere la problematica più
frequente (21,2%), seguito dal sexting
(10,1%) e dalla violazione della privacy
(6,5%). Successivamente, si trovano
le richieste di aiuto per il fenomeno
dell’adescamento di adulto su minore
(5,7%) e per la dipendenza da Internet
(3,4%).
I minori coinvolti nelle situazioni di
difficoltà sono nel 64% dei casi di
genere femminile, mentre nel 36% dei
casi di genere maschile. Nel 45% dei
casi gestiti si tratta di ragazzi nella fascia
di età 15-17 anni, mentre il 47% dei
casi riguarda ragazzi nella fascia di età
11-14 anni. I bambini sotto i 10 anni
equivalgono al 7% dei casi gestiti.
Il responsabile della situazione di
disagio, qualora il caso riguardi situazioni
che prevedano la presenza di una o più
persone coinvolte, è in quasi 1 caso su 2
un amico, nell’11% dei casi una persona
adulta estranea al minore, nel 9% dei
casi un estraneo minorenne e nell’8%
dei casi un conoscente del bambino/
ragazzo.
In quasi un caso su 10, è stato ritenuto
opportuno il coinvolgimento di agenzie
e Servizi sul territorio, al fine di garantire
un coordinamento multi-disciplinare e
una maggiore efficacia nella gestione
della problematica e l’eventuale presa in
carico. Tali attivazioni hanno riguardato
le Forze di Polizia (41,7%), i Servizi
Sociali (25%), le Procure e i Tribunali
(20,8%) e il Servizio Sanitario Nazionale
(12,5%).
www.azzurro.it

DOBBIAMO AFFRONTARE IL TEMA
DEL RAPPORTO DEI BAMBINI E
DEGLI ADOLESCENTI CON IL DIGITALE
CON COMPETENZE SEMPRE PIÙ
SPECIFICHE E VALIDATE
vece, i ragazzi vivono quotidianamente, tanto che
è diventato parte della loro vita e, proprio per questo, lo leggono con codici e riferimenti molto diversi da quelli degli adulti», ha osservato il professor
Ernesto Caffo, presidente di Telefono Azzurro.
Importante la chiamata alla collaborazione e alla
responsabilità estesa alle aziende che operano
nel digitale, che devono essere parte di questa
attenzione affinché il mondo digitale sia inclusivo, sicuro, positivo per i ragazzi: Telefono Azzurro ha coinvolto nei lavori i colossi mondiali della
rete, da Microsoft a Facebook da Tim a Google,
per aumentare il loro impegno per la sicurezza
dei minori e diffondere maggiore consapevolezza tra gli adulti. Messaggi positivi sono stati
lanciati anche da alcuni tra i più noti influencer
come Matt & Bise, Nick Radogna, Leonardo
D, “Cesca” Tamburini e Barbara D’Alessandro,
coinvolti da Telefono Azzurro in un incontro che
ha visto i bambini e gli adolescenti protagonisti
negli spazi di Binario F, a Roma.
«È necessario affrontare il tema del rapporto dei
bambini e degli adolescenti con il digitale con
competenze sempre più specifiche e validate
tramite un approccio interdisciplinare», ha commentato Caffo, «trasferendo tali competenze anche nella formazione ai professionisti e di tutta la
Società civile, nonché coinvolgendo direttamente
i bambini e gli adolescenti, promuovendo la loro
partecipazione attiva.

I NUMERI DELL’1.96.96

157

CASI GESTITI
NEL 2019

21,2

CASI DI
CYBERBULLISMO

10,1

CASI DI
SEXTING

6,5

VIOLAZIONE
DELLA PRIVACY

3,4

DIPENDENZA
DA INTERNET
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Ripartiamo dall’educazione.
Il ruolo del Governo
Due Ministri chiave nella formazione digitale dei ragazzi hanno portato la loro testimonianza
al Safer Internet Day di Telefono Azzurro. Con un messaggio chiaro, che chiama in causa tutti
Qual è il ruolo del Ministero per l’Innovazione nel costruire un internet migliore
per bambini e adolescenti?
Personalmente, è un tema fondamentale non
solo come Ministro, ma forse in primo luogo
come madre di tre adolescenti che si stanno
affacciando al mondo del digitale. Proprio attraverso questa esperienza diretta comprendo come il mondo digitale che vivranno i nostri
figli domani noi oggi non possiamo immaginarlo; ma il “come sarà” dipende dalle scelte che noi oggi facciamo o non facciamo. La
responsabilità sta tutta in questa prospettiva.
Da dove si parte per affrontare questo
nuovo mondo?
Dal farsi domande che vanno al di là della contingenza. Come vogliamo che sia la società
del 2030? Cosa vogliamo che offra ai nostri figli, come la vogliamo vivere, quali sono i rischi
che vogliamo evitare? Le nuove tecnologie

sono una forza potente di cambiamento, non
possiamo continuare a vivere la nostra vita fingendo che non la cambieranno. Inoltre, dobbiamo essere bravi nell’affrontare questi temi,
compreso quello della sicurezza in rete, con
estrema umiltà. Non è efficace cercare subito
di stabilire delle regole, perché è un fenomeno
che oggi non ancora non conosciamo bene.
Prima impariamo quindi a conoscere questo
nuovo mondo, poi definiamone le regole. Sul
primo aspetto, c’è ancora tanto da fare, ed è
su quello che vogliamo impegnarci.
Come?
Bisogna riuscire ad aumentare il pensiero critico dei nostri ragazzi, far crescere la consapevolezza, l’educazione al web, insegnare a
vivere nella dimensione digitale, trovare luoghi,
modi e forme di ascolto dei ragazzi, ma anche
tra noi adulti. Accompagnare e proteggere più
che vietare.

Ministro Bonetti, cosa significa per lei
“rendere il web un posto più sicuro”?
Significa comprendere l’importanza di affiancare a un necessario discorso su come migliorare la sicurezza in rete, una riflessione su
come permettere ai ragazzi di vivere lo spazio del web, di internet, dei social, come un
nuovo luogo di umanità. Una prospettiva nuova, rispetto alla quale bambini e adolescenti
devono essere attrezzati, non solo dotandoli
di competenze tecnologiche, ma accompagnandoli in percorsi educativi che favoriscano
lo sviluppo di nuove modalità di relazioni positive online.

ELENA BONETTI
Ministro per le Pari
opportunità e la Famiglia

Quali sono i pericoli che destano maggiore preoccupazione?
I ragazzi vivono gli ambienti digitali non percependoli come astratti e virtuali: per loro sono,
di fatto, comunità di vita. Per questo dobbiamo abituarli ad affiancare alle esperienze virtuali esperienze di relazioni concrete, fisiche,

PAOLA PISANO
Ministro per l’Innovazione
Tecnologica e la Digitalizzazione
positive di dialogo, che li faccia essere soggetti attivi all’interno della comunità. Uno degli
elementi che caratterizza l’esperienza della
rete è purtroppo la solitudine: ci si pensa da
soli, capaci di poter attivare reazioni semplicemente con una propria decisione personale,
mai assumendo che ci sia un’altra persona
in relazione con noi. Per questo è necessario
proporre ai ragazzi esperienze di umanità.
Qual è il suo appello agli adolescenti che
vivono questa fase di cambiamento epocale?
Di comprendere che la scoperta di questi
nuovi mondi del digitale è un’avventura meravigliosa, ma solo se la si vive e interpreta come
un’opportunità per costruire luoghi di umanità
e socialità che sappiano essere generativi di
esperienze positive, anche attraverso percorsi
di educazione tra pari che li aiutino a riconoscere non solo i pericoli ma le opportunità che
ci sono in rete.

www.azzurro.it
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Un cambiamento che dobbiamo

Istituzioni, mondo della formazione, aziende che guidano la rivoluzione digitale. Le due giornate di 					
hanno messo a confronto gli attori della rete. Un momento importante di consapevolezza e responsabilità			

FRANCO ANELLI

SALVATORE ROSSI

Rettore, Università Cattolica

Presidente TIM

ANNA MARIA TARANTOLA

I

n una fase di forte transizione
come quella che stiamo vivendo,
occorre prima comprendere i fattori
del cambiamento, quindi strutturare
gli strumenti per guidarlo, e non
subirlo. Oggi il progresso non ha più
un andamento lineare, non è più
prevedibile secondo le regole classiche.
Per questo è fondamentale che ci sia
qualcuno in grado di mettere insieme
le conoscenze, che sappia regolare e
governare i diversi soggetti che hanno
un ruolo attivo in questo cambiamento.
Non servono teorie, ma un sano e
grande pragmatismo, perchè è in questa
fase che fondano le premesse per la
costruzione della società del futuro. A
partire dalla tutela dei bambini.

Presidente Fondazione
Centesimus Annus

È

importantissimo avviare processi
di informazione, formazione ed
educazione di bambini, ma anche
genitori e insegnanti. Gli adolescenti
non sono consapevoli degli errori che
possono commettere e del male che può
loro derivare da un uso non consapevole
della rete. Credono di essere immuni.
L’aspetto educativo non riguarda solo
la capacità di usare le tecnologie, ma
parte dall’educare a quelli che sono
i rischi che stanno correndo: renderli
consapevoli. Questo è un salto molto
più delicato; le famiglie e gli insegnanti
devono essere preparati per svolgere
questo ruolo, che si basa sul dialogo.

I

nternet non è cattivo, è di per sé
una tecnologia neutra, ma certo
può essere usato per fare il male: di
questo bisogna essere consapevoli,
e per questo bisogna mettere in atto
strumenti per contrastare l’uso distorto
e negativo della rete. Per questo è
importante il lavoro che Telefono
Azzurro fa nel chiamare tutti gli attori
della rete a un’attenzione su questo.
Noi come TIM abbiamo lanciato il
progetto di Risorgimento Digitale,
che va in questa direzione: vuole
portare consapevolezza, contrastare
quell’analfabetismo digitale che è
ancora diffusissimo nel nostro Paese ed
espone le persone ai rischi della rete.

A NAPOLI L’EVENTO DEL
SAFER INTERNET CENTRE ITALIANO
Una location particolare, che fa
riflettere sulla rivoluzione in atto.
Il Safer Internet Centre italiano,
il centro italiano per la sicurezza
in rete coordinato dal Ministero
per l’Istruzione (e di cui Telefono
Azzurro è membro attivo), ha
scelto di svolgere i lavori del Safer
Internet Day 2020 nel Museo
Nazionale Ferroviario di Pietrarsa,
www.azzurro.it

a Napoli. Come nell’Ottocento le
ferrovie hanno rappresentato una
rivoluzione tecnologica che ha
collegato persone e territori più
velocemente, così strada facendo
oggi Internet. L’evento, che ha visto
la partecipazione di rappresentanti
istituzionali (tra cui la Ministra
dell’Istruzione Lucia Azzolina e
Filomena Albano Garante per
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saper governare
approfondimento e dialogo organizzate da Telefono Azzurro
condivisa per costruire insieme un internet migliore.

LA CALL TO ACTION
DI TELEFONO AZZURRO
PER UN
INTERNET SICURO
VALORIZZARE
l’importanza della sensibilizzazione di
bambini, adolescenti e adulti di riferimento, delle Istituzioni sulla tematica
del digitale, mobilitando tutta la società civile

ANGELO MAZZETTI

Public Policy Manager Facebook

GIUSEPPE RIVA

Ordinario di Psicologia Generale,
Università Cattolica
iamo di fronte a una sfida
epocale. Quando si parla di nuove
tecnologie si tende a demonizzarle,
e ci si concentra poco sul fatto che è
necessario piuttosto insistere sul loro
uso consapevole. Quando si vuole
guidare una macchina, bisogna prima
prendere una patente, dimostrare di
essere capaci di gestire il mezzo. In
questo, gli adolescenti possono avere
un ruolo attivo fondamentale; gli adulti
spesso non si rendono conto del senso
che gli adolescenti danno alle nuove
tecnologie: bisogna creare occasioni
di dialogo tra generazioni per rendere
tutti consapevoli delle opportunità e dei
limiti di questi nuovi mondi.

S

l’Infanzia e l’Adolescenza), ha coinvolto
i ragazzi delle scuole secondarie di
primo e di secondo grado, youtuber ed
esperti per discutere delle opportunità
e delle problematiche relative alle
Better Internet for kids policies.
La giornata è stata l’occasione per
il lancio della nuova campagna
di comunicazione sul mese della
sicurezza in rete del SIC, che ha
come oggetto la nuova webserie dal
titolo We are fearless: un intreccio di
storie di tre adolescenti che hanno in

G

estiamo strumenti pervasivi, e ne
siamo consapevoli: conosciamo
la responsabilità che abbiamo nel far
sì che questi strumenti vengano usati
nel modo più sicuro, consapevole,
protetto e positivo possibile. Per
questo ci impegniamo a lavorare sulla
piattaforma, su due livelli: inserendo
modalità per navigare in maniera
sicura e con un’attività continua di
informazione e prevenzione. Abbiamo
triplicato le persone che lavorano nel
team sicurezza, da 10mila a 35mila
persone e abbiamo sviluppato algoritmi
che ci hanno consentito in 3 mesi di
rimuovere 2,2 miliardi di account falsi. È
un impegno in cui crediamo e investiamo.

INVESTIRE
sulla ricerca multi-settore, in tema di rischi e di opportunità del digitale, al fine
di giungere a una maggior comprensione
dei fenomeni e di basare ogni azione su
conoscenze condivise e validate

COINVOLGERE
le aziende tecnologiche e tutti i leader
del settore, al fine di implementare soluzioni che garantiscano un Web sicuro e
a misura di bambino e adolescente.

SVILUPPARE
procedure di accoglienza tempestiva e
di presa in carico delle vittime condivise
dalla comunità scientifica

DISEGNARE
programmi educativi e di prevenzione
innovativi e dedicati anche ai più piccoli,
che includano le famiglie e gli adulti di
riferimento

PREDISPORRE formazione specomune eventi e difficoltà perché collegati
alla gestione maldestra di dati e situazioni
personali. A rappresentare Telefono Azzurro
ha partecipato ai lavori l’on. Sandra Cioffi
(nella foto, a destra), vicepresidente
dell’Associazione.

cialistica per i professionisti che lavorano nel campo dell’educazione, dell’infanzia e dell’adolescenza

RAFFORZARE
la collaborazione tra Agenzie, Servizi,
Istituzioni sul territorio nazionale e internazionale, avvalendosi di un intervento in rete e multidisciplinare

PROMUOVERE
la partecipazione attiva di bambini e
adolescenti e ascoltare la loro voce nella
definizione delle azioni di prevenzione e
dei programmi di intervento

www.azzurro.it
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GLI ADULTI ALLA PROVA
SOS Il Telefono Azzurro ha fotografato, in
collaborazione con Doxa Kids, la percezione
di genitori e insegnanti nel rapporto minori/
utilizzo del web e dei social. Emerge una
forte richiesta di ricevere informazioni e
formazione sul tema, sempre in evoluzione,
della tecnologia e dei giovani.
Queste le principali aree tematiche
approfondite dalla ricerca, e la
consapevolezza degli adulti rispetto ai pericoli
che bambini e adolescenti corrono in Rete.

41%

I GENITORI CHE RITERREBBERO SICURO
BLOCCARE I SITI PORNOGRAFICI E/O VIOLENTI

LA PORNOGRAFIA ONLINE
Il 58% dei genitori crede che i coetanei
dei propri figli fruiscano moderatamente
di tali contenuti, mentre quasi 1 su 10
ritiene che l’utilizzo di tale materiale da
parte dei più giovani sia molto diffuso. Il
41% dei genitori e il 43% degli insegnanti

16 ANNI

ritiene che bloccare i siti pornografici e/o
violenti contribuirebbe a rendere più sicura
la vita online dei ragazzi. Solo il 6% degli
insegnanti non pensa che il tema dell’uso
della pornografia sia un compito della
scuola; il 67% ritiene che la scuola abbia un
ruolo centrale nell’affrontare tali argomenti.

SECONDO IL 48% DEI GENITORI
È LA SOGLIA DI ACCESSO GIUSTA

QUANDO ACCEDERE AI SOCIAL?

genitori, mentre un importante 16% dichiara
che la consapevolezza sia acquisibile una
Oggetto di grandi discussioni e dibattiti a
volta raggiunta la maggiore età.
livello mondiale, l’età di accesso ai social
Nonostante esprimano diffidenza rispetto
non coincide necessariamente con la
consapevolezza di utilizzo di questi ultimi. Nel alla consapevolezza dei ragazzi nell’online,
48% dei casi, i genitori intervistati ritengono al 45% dei genitori è capitato almeno una
volta di permettere l’utilizzo al figlio/a di
che i ragazzi siano in grado di utilizzare in
un’applicazione senza verificarne il limite
maniera consapevole i social dai 16 anni, la
soglia dei 13 anni è riconosciuta dal 26% dei di età per l’utilizzo.

www.azzurro.it
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DELL’ONLINE
21%

DEI GENITORI TEME CHE I FIGLI INCONTRINO ONLINE
CONTENUTI CHE ESALTANO L’AUTOLESIONISMO

I CONTENUTI CHE FANNO PAURA
Tra le paure dei genitori rispetto al
digitale, ci sia quella che i propri figli
incontrino contenuti che esaltino
l’anoressia, l’autolesionismo, il suicidio
(21%), oppure che siano esposti
a contenuti pornografici (18%), o
immagini drammatiche o violente.

39%

Quando ai genitori capita di vedere
insieme ai figli immagini drammatiche
sui media, nel 71% dei casi cercano
di iniziare un dialogo sul tema, il 23%
pensa che i bambini e i ragazzi siano
abituati a questo genere di contenuti, il
9% non si preoccupa perché non crede
che possano avere un effetto negativo.

DEI GENITORI CHIEDE CHE LA SCUOLA
EDUCHI AL CORRETTO USO DEL DIGITALE

IL RUOLO DELLA SCUOLA
I genitori richiedono, come d’altronde
i loro figli, una scuola più digitale:
dove si insegni a proteggersi dai
rischi dell’online (39%), e che gli
insegnanti siano più aggiornati sulle
tecnologie (22%), ma anche che la
tecnologia sia presentata e utilizzata,

30%

all’interno della classe, come un
potente supporto all’apprendimento,
alla ricerca, allo sviluppo di
competenze. Allo stesso modo, il 43%
degli insegnanti concorda con questa
visione e, nella scuola del futuro,
vede una maggiore attenzione alle
innovazioni tecnologiche.

DEI GENITORI DICHIARA DI NON AVERE ADEGUATE
COMPETENZE SULLE TEMATICHE DELL’ONLINE

IL BISOGNO DI COMPETENZE
Tra i temi sui quali gli adulti
sentono di avere più bisogno
di informazione/formazione
emergono: il cyberbullismo (24%),
il bullismo (24%), il suicidio e
l’autolesionismo (19%), l’hate

speech (19%), il sextortion (19%) e
il sexting (6%), la privacy nell’online
(17%). Il 46% degli insegnanti pensa
di non aver ricevuto un’adeguata
formazione sui possibili percorsi di
segnalazione di casi di violenza,
pericolo e/o pregiudizio.

UN DECALOGO

PER I GENITORI

1. Integrate il digitale nelle vostre vite:
proibire l’utilizzo di Internet non è la
soluzione migliore e sicuramente non
la più efficace.
2. Coinvolgete tutta la famiglia in conversazioni costruttive sull’utilizzo del Web.
Ogni occasione è buona per condividere passioni e attività e discutere insieme gli eventuali dubbi ed insicurezze.
3. Il Web consiste, prima di tutto, in una
grande opportunità e può essere uno
spazio di confronto costruttivo e un
mezzo per veicolare messaggi positivi.
Partecipate alle attività che i vostri figli svolgono nell’online, impegnatevi a
conoscere non solo i contatti e i social a
cui sono iscritti, ma anche cosa fanno,
quali sono i loro interessi.
4. Aiutateli a riflettere prima di scrivere/postare/inoltrare e a condividere
usando il buon senso: il Web non dimentica e spesso la diffusione è immediata e virale.
5. Siate disponibili a parlare di tematiche
relative all’area della sessualità, spiegando l’importanza di costruire rapporti interpersonali basati sulla fiducia
e sul consenso. I ragazzi costruiscono
attivamente le loro relazioni amicali
ed affettive nell’online.
6. Supportateli nel comprendere che la
reputazione online è una questione
molto importante e che se mettono in
atto comportamenti poco corretti potrebbero risentirne negativamente in
futuro.
7. Utilizzate insieme e al meglio le impostazioni di privacy e gli strumenti
di sicurezza per proteggere i dati e le
informazioni personali.
8. Insegnate l’importanza del saper dire
di no e del diritto a ritenere il proprio
corpo una proprietà privata, anche
nell’online.
9. Educate al rispetto delle altre persone, sia nei comportamenti offline che
online e promuovete relazioni positive,
in famiglia e fuori: i bambini e gli adolescenti prendono esempio, prima di
tutto, dai modelli che apprendono dai
genitori e dagli adulti di riferimento.
10. Dialogate: mostrate la vostra disponibilità ad ascoltare; create le condizioni affinché, qualora sorgano problemi, si sentano liberi di condividere
le loro preoccupazioni, con la certezza
di trovare interlocutori attenti e non
giudicanti.

www.azzurro.it
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È STATO MOLTO INTERESSANTE
COMBINARE IL NOSTRO ABITUALE
LAVORO CHE SVOLGIAMO
ATTRAVERSO I SOCIAL CON CIÒ
CHE TELEFONO AZZURRO
FA OGNI GIORNO A FAVORE
DI BAMBINI E ADOLESCENTI

L’AS Roma in campo
per i bimbi scomparsi
Dopo la campagna social dello scorso agosto crescono le progettualità
tra Telefono Azzurro e la società giallorossa. Per portare
la forza di comunicazione del calcio al servizio dei bambini in difficoltà

maturato dalla nostra associazione, che ha saputo trasferire anche allo staff dell’AS Roma che
ha lavorato al progetto una nuova capacità di attenzione al mondo dell’infanza.
«Nella nostra esperienza abbiamo scoperto che
non esiste un solo approccio sui social media»,
conferma Rogers: «Gli adolescenti sono tutti
molto diversi tra loro, non solo in Italia, ma in tutto
il mondo. Alcuni di loro, come mia figlia più grande, utilizzano Snapchat e Instagram per chattare, mentre considerano Facebook solo un mezzo
per accedere ad altri siti web. Mia figlia più giovane preferisce Instagram e TikTok. Non esiste
una sola piattaforma che offra tutti questi servizi,
ma riteniamo che produrre contenuti divertenti e
autentici, mixati all’umorismo, ove possibile, possa avere un appeal maggiore con un pubblico
più giovane. Quando ci concentriamo su come
metterci in contatto con i teenager, dobbiamo resettare la testa e non pensare a come gli adulti
consumano i contenuti sui social media. Iniziare
quindi ad ascoltare loro, prima di dire la nostra».

P

aul Rogers, Chief Strategy Officer dell’AS
Roma, l’ha ribadito anche in occasione
dell’evento organizzato da Telefono Azzurro per il Safer Internet Day: dopo l’avvio di
collaborazione della scorsa estate, mirato a dare
visibilità attraverso i canali social della società
sportiva al tema dei bambini scomparsi, l’intenzione è continuare a sviluppare progettualità per
essere vicini ai bisogni dell’infanzia.
«Come società sportiva abbiamo il marchio, la
piattaforma e il pubblico, ma ciò che non avevamo era l’esperienza sul tema dei bambini
scomparsi», spiega Rogers. «È qui che Telefono
Azzurro ci ha dato una grossa mano: quando abbiamo sviluppato il progetto sui bambini scomparsi sono stati in grado di mantenere contatti
con la polizia e i genitori, in alcuni casi, di ottenere
l’approvazione e consentirci di evidenziare diversi
casi individuali. In America, l’NCMEC e l’ICMEC
ci hanno davvero aiutato con i casi degli Stati
Uniti e in tutto il mondo. Alla Roma conosciamo
molto bene il linguaggio dei social media ed è
stato bello combinare il nostro abituale lavoro
con quello che Telefono Azzurro fa ogni giorno».
Un riconoscimento importante del know-how

www.azzurro.it

Paul Rogers, Chief Strategy Officer dell’AS Roma, presente tra i relatori dell’ultimo
Safer Internet Day organizzato da Telefono Azzurro presso la Presidenza del Consiglio.
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I pericoli
della rete
nella voce
di chi
ci chiama
Adescamenti online, pedopornografia, sexting. Nei casi gestiti dal
servizio 114 Emergenza Infanzia passa il lato più drammatico del web

B

ambini e adolescenti sono vittime di tanti
e diversi tipi di violenza. E da sempre gli
operatori esperti che rispondono alle linee
del servizio 114 Emergenza Infanzia hanno un
punto di osservazione privilegiato per monitorare
le situazioni di pericolo o disagio in cui migliaia di
bambini si trovano a vivere.
Situazioni che sono cresciute nell’ultimo decennio
con la diffusione capillare dell’accesso alla rete: il
nuovo mondo digitale svela infatti, nelle chiamate
che arrivano alle linee del 114 e alla chat, le sue
pieghe più oscure, che vanno da casi di sexting,
sextortion e revenge porn ad abusi psicologici a
casi sempre più gravi di diffusione di materiale
pornografico o pedopornografico. Il 16,2% delle

segnalazioni ricevute dal 114 Emergenza Infanzia
per casi relativi a problemi connessi al mondo digitale o accaduti nell’online riguarda situazioni di
adescamento di adulto su minore, il 13,1% pedopornografia online, più di 1 caso su 10 problematiche relative al sexting e il 9,1% cyberbullismo.
Non si riscontrano differenze nella prevalenza dei
maschi (49%) e femmine (51%).
La maggior parte dei minori coinvolti fa parte
della fascia 11-14 anni (63%), il 28% appartiene
alla fascia 15-17 e il 9% è minore dei 10 anni
di età. Il responsabile di tali situazioni di emergenza è, nel 44% dei casi, un adulto estraneo
al bambino, nel 28% un amico del minore e
nell’8% un conoscente.

114 EMERGENZA
INFANZIA
Il 114 Emergenza Infanzia è un servizio
di emergenza rivolto
a tutti coloro vogliano
segnalare una
situazione di pericolo
in cui sono coinvolti
bambini e adolescenti.
Il 114 è promosso
dal Dipartimento per le Politiche della
Famiglia - Presidenza del Consiglio dei
Ministri ed è gestito da Telefono Azzurro,
che mette a disposizione del servizio
personale qualificato in grado di fornire
consulenza psicologica, psicopedagogica,
legale e sociologica, e di intervenire in
situazioni di disagio che possono nuocere
allo sviluppo psicofisico dei minori.

I PERICOLI
CORRONO IN RETE
Nel grafico a destra,
le motivazioni delle
richeste di aiuto che
sono pervenute nel
corso del 2019 agli
operatori del servizio
114 Emergenza Infanzia
rispetto a situazioni
di disagio e pericolo
vissute da bambini e
adolescenti in rete.

www.azzurro.it
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Cristina Vincenzo, volontaria
del Servizio Civile,
durante l’evento organizzato
presso Binario F
per il Safer Internet Day.

Ogni aula è sempre
un’esperienza nuova
Cristina ha scelto di svolgere
il Servizio Civile con Telefono
Azzurro. Nel suo racconto
dell’attività che l’associazione
porta nelle scuole c’è tutta
la bellezza e la sfida del
mettersi ogni giorno in
confronto con i bambini e gli
adolescenti. Per accompagnarli
nelle loro difficoltà (per
esempio, sull’uso del web...),
ma anche per imparare dal loro
sguardo diverso sul mondo

www.azzurro.it

Q

uando ho scelto di diventare volontaria
per il Servizio Civile Nazionale mi è stato
subito chiaro che avrei voluto far parte
di Telefono Azzurro. Non più bambina, ormai
adulta, coltivo il desiderio di difendere i diritti dei
bambini stando al loro fianco, ascoltando le loro
voci, e da quando ho iniziato scopro ogni giorno
quanto sia possibile e importante partire proprio
da lì: da loro.
I bambini non sono solo quelli che hanno da
poco imparato a parlare o quelli delle scuole
elementari: ci sono anche quelli più grandi, ormai più autonomi con un pensiero personale e
critico, quelli che sono alle scuole superiori… in
sostanza, quelli che hanno già uno smartphone.
Ci formiamo in continuazione e contiamo sulla
collaborazione, preziosissima, delle Istituzioni
e delle scuole per permetterci di arrivare a loro
prima di un intervallo o durante una giornata importante.
In ogni scuola e in ogni aula è sempre un’esperienza nuova, diversa e per questo anche una
grande sfida. Ci sono però degli elementi che
non variano mai: lo sguardo annoiato e assente quando stiamo per entrare, la sbirciatina al
cellulare mentre il professore non guarda, il finto disinteresse nel vedere un gruppo di scono-

SERVIZIO CIVILE:
SCEGLI TELEFONO AZZURRO!
Scegliere di effettuare l’esperienza di
Servizio Civile presso Telefono Azzurro
significa impegnarsi in maniera concreta
in tanti progetti che danno una risposta ai
bisogni di bambini e adolescenti. I nostri
volontari di servizio civile sono impegnati
nel Progetto Carcere, per portare
un aiuto importante agli oltre 10mila
bambini figli di detenuti, e nel progetto
Scuola-Educazione, concentrato sui
temi del cyberbullismo e dell’uso corretto
della rete. Scopri come fare il Servizio
Civile con noi: www.azzurrro.it

PARTECIPAZIONE > 15

IL NOSTRO INTERVENTO
FUNZIONA PER UN UNICO
MOTIVO: MENTRE LORO
SI PREPARANO ALL’ENNESIMA
LEZIONE FRONTALE, TIRIAMO
FUORI UN SORRISO FIDUCIOSO E
INIZIAMO A CHIEDERGLI
DI LORO. PER CHE COSA
LI USATE I SOCIAL? VI È MAI
SUCCESSO DI RIMANERE
INFASTIDITI DA QUALCOSA CHE
AVETE VISTO IN RETE?

sciuti sull’uscio della porta. Appena entriamo, il
silenzio. Sembra esserci un solo pensiero che
aleggia tra i banchi: «E questi adesso che vogliono?». Glielo diciamo un passetto alla volta:
«Siamo di Telefono Azzurro, siamo dalla parte
dei bambini». Si alzano le sopracciglia, qualche
risatina nervosa sembra venire dagli angoli della
classe: sembrano non crederci.
Gli raccontiamo di cosa ci occupiamo, ci presentiamo per nome e cominciamo a far emergere gli argomenti di cui gli vogliamo parlare.
Il nostro intervento funziona però per un unico
motivo: mentre loro si preparano all’ennesima
lezione frontale, tiriamo fuori un sorriso fiducioso
e iniziamo a chiedergli di loro. Per che cosa li
usate i social? Quali sono i vostri preferiti? Vi è
mai successo di rimanere infastiditi da qualcosa
che avete visto in rete?
Si stupiscono del fatto che sappiamo che la loro
vita è anche lì, online. Dopo un attimo di confusione, emerge la curiosità: i primi iniziano a rispondere, escono fuori le storie di come vivono
davvero i ragazzi. Li ascoltiamo, ci interessiamo
del loro sguardo sul mondo, e anche loro acquistano fiducia. Ci chiedono come riconoscere
un account fake quando vengono contattati da
degli estranei. Ci parlano dei brutti commenti
che spesso leggono sotto ai post dei coetanei.
E così gli parliamo di diritti, parliamo di cyberbullismo, dimostriamo che nessun problema è
troppo grande o troppo piccolo. Gli spieghiamo
come rispondere quando qualcuno li insulta nella rete, gli mostriamo che Telefono Azzurro può
aiutarli quando succede qualcosa di brutto. Ci
fanno domande e noi rispondiamo.
Suona la campanella. Alcuni si fermano a parlare con noi, altri ci salutano con affetto mentre
corrono al bar, altri ancora si allontanano con
un timido sorriso. Mentre usciamo dal tumulto
di una scuola in ricreazione, so che sono proprio
nel posto giusto: dalla parte dei bambini.

SOSTIENI I NOSTRI

VOLONTARI
Un fiore
per rompere
il silenzio.

IN PIAZZA
TUTTI IN
PIAZZA PER I FIORI
D’AZZURRO

Anche questa primavera
saremo in oltre 1.700 piazze
italiane con i nostri volontari
per la ormai consueta
due giorni di presenza
e solidarietà: grazie alla
generosità di chi sceglierà
i nostri fiori, potremo far
crescere i progetti e gli
strumenti del nostro Centro
d’Ascolto che è ogni giorno,
24ore su 24, a disposizione
di migliaia di bambini e
adolescenti in situazione di
pericolo o di disagio.

Fermiamo gli abusi sui bambini.
#diamoglivoce

Fiori d’Azzurro
4-5 Aprile
In Italia non li vedi, ma sono tanti i
bambini e adolescenti che subiscono violenza fisica e psicologica. Gli
abusi sono un dramma, che spesso
spinge i più deboli a compiere gesti
estremi.
Telefono Azzurro è da sempre in
prima linea con il servizio di ascolto
1.96.96, chat, app e social network,
per offrire supporto immediato.

Sostieni Telefono Azzurro!
I nostri volontari ti aspettano in oltre
1700 piazze: trova quella vicina a te
collegandoti al sito azzurro.it oppure
chiama il numero verde 800.090.335

CON IL TUO 5X1000
Scegliere di destinare la quota del
proprio 5x1000 a Telefono Azzurro
significa scegliere di dare un aiuto
importante e concreto a tanti bambini
vittime di violenza e abuso.
Da oltre trent’anni Telefono Azzurro
è impegnato nel difendere bambini
e adolescenti in pericolo, attraverso
una piattaforma di ascolto presidiata

da personale esperto e a un
sistema di intervento immediato,
attento, efficace, attivo 24ore su
24, 365 giorni all’anno. Il 5x1000 è
uno strumento indispensabile per
consentirci di continuare a operare in
modo capillare, garantendo sempre
la nostra presenza dovunque ci sia
un bambino in difficoltà.

www.azzurro.it

