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Ripartiamo dall’infanzia
L’emergenza Covid-19 ha messo nell’angolo i diritti di bambini e adolescenti.
Se vogliamo (davvero) costruire una società migliore, facciamolo insieme a loro
												il servizio da pag. 4
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Istituzioni
DAL PRESIDENTE MATTARELLA
UN SEGNO IMPORTANTE DI ATTENZIONE
AI BISOGNI DELL’INFANZIA
Una grande prova di attenzione che – se ancora ce ne fosse bisogno – dimostra la sensibilità del Presidente della Repubblica Sergio
Mattarella verso tutte le realtà, in particolare
le più fragili, del Paese. È questa la chiave di
lettura dell’emozionante incontro svoltosi al
Quirinale lo scorso 26 febbraio tra il presidente Mattarella e il Professor Ernesto Caffo,
fondatore e presidente di Telefono Azzurro e
membro nella commissione pontificia per la
protezione dei minori, accompagnato da una

delegazione di Telefono Azzurro composta
da Sandra Cioffi, vicepresidente dell’associazione, Giuseppe Magno, Caterina Minotti
e Ivano Spallanzani.
Un momento di confronto importante che
ha ribadito l’attenzione della più alta carica
dello Stato al tema fondamentale della tutela dell’infanzia, in particolare in un passaggio
storico particolarmente drammatico come
quello che l’Italia e il mondo intero stanno attraversando con l’emergenza coronavirus. Il
Professore Caffo ha presentato a Mattarella
i risultati del lavoro dell’associazione che da
anni ascolta le richieste di aiuto di bambini
e adolescenti, ponendo oggi nell’era digitale
particolare attenzione alle tematiche che riguardano la loro sicurezza online.

AIUTACI A ESSERE
ANCORA PIÙ VICINI
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Per essere vicino a bambini, famiglie
e insegnanti durante il lockdown,
Telefono Azzurro ha affrontato uno
sforzo senza precedenti – di persone e
di tecnologie - per far fronte al boom di
chiamate e richieste di aiuto alle nostre
Linee d’Ascolto.
Aiutaci a sostenere questo sforzo:
basta un gesto normale per dare il tuo
contributo a un bisogno eccezionale.
Scorpi come sul nostro sito:
https://donazioni.azzurro.it/

Progetto Bambini e Carcere
GRAZIE ALLA TECNOLOGIA I CONTATTI
CON I GENITORI NON SI SONO INTERROTTI

Comunicazione
LA NUOVA CAMPAGNA DEL 5XMILLE
METTE AL CENTRO IL TEMA DELL’ASCOLTO

L’emergenza Covid-19 ha modificato anche le dinamiche del sistema penitenziario,
a partire dall’interruzione dei colloqui visivi
dei detenuti con le loro famiglie. Per affrontare tale situazione, già dall’inizio di marzo
sono state adottate soluzioni alternative per
mantenere i contatti tra i detenuti e i loro
cari: sono stati ampliati i colloqui telefonici,
superando i limiti previsti (una telefonata a
settimana con durata di 10 minuti) e, soprattutto, è stata allargata e meglio implementata la già contemplata possibilità dei
colloqui a distanza attraverso piattaforme di
comunicazione quali Skype, Webex e simili.
Pure nell’emergenza, Telefono Azzurro è
sempre a fianco dei minori e delle famiglie
dei detenuti: grazie al nostro volontariato
stiamo infatti lavorando per essere pronti a
riprendere, appena sarà possibile, il progetto Bambini e Carcere (supportando i colloqui nelle ludoteche e i minori che vivono
insieme alle madri detenute) e per aiutare le
famiglie che riscontrano difficoltà nei videocolloqui. Insieme a Cisco System Italia stiamo elaborando idee per assistere i minori
che appunto incontrano ostacoli nel mantenere a distanza i contatti con i loro genitori
e cari detenuti, perché le loro famiglie non
dispongono della tecnologia sufficiente.
Il digitale, proprio in questa situazione di
emergenza sanitaria, si sta rivelando una
preziosa risorsa anche per il mondo carcerario, garantendo e assicurando la prosecuzione dei contatti tra i minori con i loro
genitori detenuti.

Una campagna ad alto impatto, che va dritta al cuore della questione quella proposta da Telefono Azzurro per la campagna del 5xmille di quest’anno. Un messaggio chiaro, che mette al centro il cuore
dell’attività (e le radici, sempre attuali) dell’associazione: l’ascolto, la
capacità di esserci e di essere sempre, 24ore su 24 tutti i giorni della
settimana, accanto a bambini e adolescenti che si trovano in una situazione di difficoltà o di pericolo. Bambini e adolescenti che sono i
protagonisti del visual, e attraverso un sapiente gioco di espressioni e
pose trasmettono in maniera naturale il bisogno di una risposta immediata nel momento del disagio.

Editoriale

DONA IL
5 X MILLE A

QUANDO
CHIAMERÀ,
AVRAI GIÀ
RISPOSTO.

Progetti
LE «SFIDE» REALIZZATE CON FUTURE EDUCATION MODENA
VENGONO RACCONTATE SU SKUOLA.NET
Proprio per far sentire ancor di più la sua presenza, Telefono Azzurro e
Future Education Modena hanno lanciato il Progetto Sfide: per 8 settimane i ragazzi delle scuole medie e superiori raccoglieranno 8 sfide
per realizzare delle pillole informative rivolte ai bambini su diversi temi,
con l’obiettivo di coinvolgere gli studenti in attività di peer education che
possono essere gestite completamente in maniera digitale.
Nel Progetto Sfide gli studenti sono accompagnati e aiutati dai docenti
che forniscono soluzioni e strumenti utili a elaborare, anche a distanza,
tematiche importanti come la gestione dei rischi che possono derivare
da un utilizzo non consapevole della rete o legati alla gestione dell’attuale situazione di isolamento. Le sfide possono essere utilizzate dai
docenti come strumento per una didattica digitale a distanza interattiva
e collaborativa.
L’evoluzione del progetto è seguita in tempo reale dal sito di informazione Skuola.net, che posterà ogni nuova Sfida. Si conferma e rafforza
così la collaborazione con una delle voci informative più accreditate sui
temi della scuola nel panorama editoriale e istituzionale italiano. Grazie ad una stretta collaborazione con le maggiori testate giornalistiche,
Skuola.net porta le idee degli studenti all’attenzione degli adulti, configurandosi come ecosistema consolidato e riconosciuto anche da genitori, docenti, istituzioni e operatori del Terzo settore.

Fuori dal lockdown,
un nuovo ruolo per l’infanzia
di Ernesto Caffo

Tra le vittime non dichiarate, anzi
quasi completamente ignorate,
del Coronavirus è da annoverare
senza dubbio l’infanzia. Milioni di
bambini e adolescenti, nel mondo e in Italia, che il lockdown e la
sospensione di qualsiasi attività
lavorativa e sociale ha privato per
mesi di alcuni diritti fondamentali: il diritto all’istruzione, alla socializzazione, alla condivisione, al gioco. Con un impatto tremendo e
ancora difficile da quantificare sul normale ed equilibrato sviluppo
evolutivo, e portando tensioni e una inedita necessità di negoziazione – di tempi, di spazi, di contatti – all’interno delle famiglie.
Ora che, sperabilmente superata la fase acuta dell’emergenza,
si disegnano a più livelli percorsi per costruire un nuovo futuro, è
necessario prima riflettere su quel che è accaduto. Quali sono gli
effetti sui bambini e gli adolescenti di questa prolungata quaratena? Da dove partire per immaginare, da subito, un futuro per i più
piccoli dopo questo sconvolgimento?
Sin dall’inizio dell’emergenza, non solo i cambiamenti quotidiani,
ma anche le informazioni, i dati e le immagini veicolate da media
e social media hanno rischiato di minare alcuni punti saldi della
vita di bambini e adolescenti. Alla necessità di spiegare loro cosa
stesse accadendo è seguita l’urgenza di trovare spazi e linguaggi
per affrontare i temi della malattia, della sofferenza e del lutto.
Ai genitori e, in generale, agli adulti di riferimento e agli educatori
è stato richiesto di ricoprire un ruolo particolarmente arduo, ovvero quello di riconoscere le emozioni e le paure dei bambini e dei
ragazzi, nonché aiutarli nell’espressione di emozioni a riguardo.
Con il passare delle settimane, poi, si sono evolute anche le paure. Il rischio è che i bambini si trovino ad assorbire le paure dei genitori rispetto alla mancanza di certezze sul futuro, a un’ipotetica
perdita del lavoro o alle difficoltà economiche.
Su un terreno già così instabile, è naturale che siano emersi più
facilmente i conflitti e le tensioni. Ai confini imposti dalla quarantena, abbiamo assistito ad un abbattimento progressivo dei
confini all’interno della famiglia, aumentando il rischio che le comunicazioni e il dialogo si trasformino con più facilità in conflitti.
L’aumento delle richieste di aiuto alle linee di ascolto, consulenza
e emergenza, come quelle di Telefono Azzurro, per esempio, è,
infatti, espressione di tali difficoltà e del cambiamento dei bisogni
delle famiglie italiane.
Occorre finalmente pensare, sempre più concretamente e in
un’ottica futura, ai ragazzi stessi come attivi fattori di cambiamento, dando loro gli strumenti adeguati per promuovere il cambiamento e la responsabilità sociale. Non solo. È evidente come sia
urgente pianificare piani di ripresa che permettano la collaborazione di diverse realtà del settore, con la consapevolezza della
necessità di sintonizzarsi sui diritti dei bambini e degli adolescenti.
È più che mai necessario mettere in gioco le diverse competenze della comunità, delle Istituzioni, degli Enti locali, del
mondo associativo e dello sport, al fine di poter pensare concretamente a un futuro che pensi alla salute e alla sicurezza di
tutti, partendo dai bambini e dai ragazzi.
www.azzurro.it
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Per uscire dall’emergenza virus
noi investiamo su di loro
Nel caos dell’emergenza Covid-19, il mondo si è semplicemente «dimenticato» di loro. Ma se vogliamo
ripartire davvero, dobbiamo chiamare bambini e adolescenti a essere protagonisti di un futuro immaginato
da loro e con loro. Per questo Telefono Azzurro propone una road map semplice e concreta per la Fase 2

D

opo che politica, istituzioni e società
civile li hanno messi ai margini nella
fase critica dell’emergenza, che ruolo
vogliamo – dobbiamo! – dare ai bambini e agli
adolescenti nel delicatissimo passaggio della
ripartenza, o cosiddetta Fase 2?
L’esperienza messa in campo da Telefono Azzurro durante questo periodo di lockdown a
dimostrato come esistono gli strumenti e le
idee per rendere comunque l’infanzia protagonista del cambiamento, e che quando sono
chiamati a un impegno diretto nel giocarsi in
prima persona, nel vivere i propri diritti, i ragazzi certo non si tirano indietro.
La partecipazione alle inziative lanciate online attraverso la piattaforma del nostro sito,

www.azzurro.it

sui canali social, e in collaborazione con
i tanti e diversi partner con i quali abbiamo sviluppato decine di iniziative è la dimostrazione pratica ce si può fare tanto e
bene, anche all’interno di limiti molto stretti.
Nel pensare ai prossimi mesi e anni dobbiamo

OCCORRE PENSARE, SEMPRE
PIÙ CONCRETAMENTE, AI RAGAZZI
STESSI COME ATTIVI FATTORI
DI INNOVAZIONE, DANDO LORO
GLI STRUMENTI ADEGUATI
PER PROMUOVERE IL CAMBIAMENTO

infatti interrogarci su come i bambini e gli adolescenti anno vissuto l’emergenza Coronavirus e quali siano stati gli effetti della quarantena sulle dinamiche familiari. La certezza è
che gli adulti sono chiamati a fungere da modello per i propri figli, garantendo sicurezza e
stabilità. Allo stesso tempo, le famiglie stanno
attraversando un periodo mai vissuto prima.
L’aumento delle richieste di aiuto alle linee di
ascolto, consulenza e emergenza di Telefono
Azzurro sono infatti espressione di tali difficoltà e del cambiamento dei bisogni delle famiglie italiane. Il rischio è che i bambini si trovino
ad assorbire le paure dei genitori rispetto alla
mancanza di certezze sul futuro, ad un’ipotetica perdita del lavoro o alle difficoltà economi-

che. Tali elementi sono di difficile comprensione per i più piccoli, che non di rado risentono
di queste tensioni.
La riflessione con gli adolescenti ha un sapore molto diverso: questa fascia pone davanti
alla necessità di non dimenticarci del bisogno
di spiegazioni, ma, soprattutto, della sete di
coinvolgimento e di partecipazione e di capacità di promozione di responsabilità sociale.
A fronte di questo, occorre pensare, sempre
più concretamente, anche in un’ottica futura,
ai ragazzi stessi come attivi fattori di innovazione, dando loro gli strumenti adeguati per
promuovere il cambiamento e la responsabilità sociale. È prioritario dare ascolto e risposte
alle paure e alle emozioni dei bambini e degli
adolescenti, offrendo quello che è un aiuto
competente e professionale, al fine di permettere una rielaborazione di questa situazione dal punto di vista emotivo e psicologico.
Telefono Azzurro chiede ora a tutti i soggetti
sociali di dare voce a bambini e adolescenti
perché la ricostruzione parta da loro perché,
in questo stato emergenziale, siano loro i protagonisti della ripresa. È necessario condividere un semplice, ma estremamente concreto, Manifesto di impegni (si veda il box qui a
lato): proposte il più possibile mirate e inclusive che consentano davvero di immaginare il
prossimo immediato futuro come un’epoca di
cambiamento. Telefono Azzurro si fa promotore del coinvolgimento delle principali forze
del Paese, per definire in modo concreto quali possano essere i loro spazi di vita e i loro
nuovi punti di aggregazione, sapendo che
sarà un’estate diversa, senza ferie per tanti
genitori, nella quale i bambini e gli adolescenti
non devono essere abbandonati.

LE PROPOSTE DI TELEFONO AZZURRO
PER RIPARTIRE
Coinvolgere le Istituzioni, in particolare gli Enti locali, affinché
assumano un ruolo primario nelle politiche dell’infanzia e
dell’adolescenza in questo particolare momento.
Studiare punti di aggregazione alternativi alla scuola
e alle palestre, come per esempio parchi attrezzati per accogliere
bambini e ragazzi, assicurando la distanza sociale.
Recuperare spazi non utilizzati all’interno delle città e affidarli
in gestione al mondo del non profit.
Coinvolgere tutte le realtà associative - associazioni sportive,
musicali, culturali, che possano ripensare nuove modalità
dello stare insieme.
Coinvolgere il mondo delle Istituzioni Religiose attraverso nuove
modalità di accesso a spazi di attività.
Coinvolgere i grandi player aziendali nella gestione degli spazi
per bambini e adolescenti perché mettano in campo risorse
economiche e progettino piani originali di aggregazione.
Telefono Azzurro intende mobilitare la società civile,
il mondo politico, le istituzioni, gli enti locali e il settore privato,
per dare nuova centralità alle problematiche dell’infanzia
e dell’adolescenza legate all’emergenza del COVID-19.

SUL NUOVO SITO
UN CANALE DEDICATO
Il sito www.azzurro.it a rappresentato, durante le
settimane del lockdown, una preziosa piattaforma di
informazione, di formazione e di condivisione. In un
canale dedicato sono stati da subito messi a disposizione
strumenti per accompagnare i ragazzi, i genitori e gli
insegnanti nel prendere consapevolezza con un evento
che ha trasformato la quotidianità di tutti. Vademecum
per affrontare il tema e gestire le nuove paure, webinar
formativi, contest per chiamare bambini e adolescenti
a esprimere il loro punto di vista. Ma anche contenuti
scientifici per controbattere alle fake news.
Attraverso i canali social, tutti questi materiali anno
raggiunto e coinvolto una platea estremamente ampia di
persone e di partner coinvolti nei diversi progetti.
www.azzurro.it
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Con la scuola, a lezione di futuro
Fin dal primo giorno
dell’emergenza Telefono
Azzurro ha lavorato a stretto
contatto con il Ministero
dell’Istruzione per mettere
in campo competenze educative
e strumenti digitali capaci
di coinvolgere i ragazzi
e fornire strumenti di lavoro
e di pensiero ai genitori
e agli insegnanti

www.azzurro.it

L

a scuola come istituzione e il percorso scola- propria esperienza proponendo webinar tematici
stico e di socializzazione di milioni di studenti e consigli per ragazzi e famiglie.
italiani, sono tra le realtà più colpite dallo stop Con il FEM - Future Education Modena, Telefono
imposto dal Coronavirus. E l’incertezza che an- Azzurro ha lanciato il progetto di pear education
cora grava sulle ipotesi di ripresa della didattica il dal titolo Sfide, nel quale i ragazzi delle scuole
prossimo settembre danno il senso di come l’am- medie e superiori sono coinvolti, attraverso i loro
bito più significativo in cui bambini e adolescenti docenti, per 8 settimane nel realizzare video pillole
vivono ed esprimono la propria personalità rappre- informative sul coronavirus. La seconda proposta
ha riguardato la collaborazione a SOS didattica
senti un soggetto estremamente fragile.
Come essere vicini alla scuola, agli studenti ma a distanza, iniziativa attivata dall’Unità Nazionale
eTwinning, che fornianche agli insegnanti,
sce una serie di main questa fase critiDOBBIAMO
RIORGANIZZARE
teriali, risorse, forum
ca? Questo è stato fin
LA SCUOLA SULLA BASE DI QUELLE
tematici e eventi online
dall’inizio
dell’emeral fine di supportare i
genza uno dei grandi
CHE SONO LE ESIGENZE DEI GIOVANI.
docenti e le scuole. Tequesiti su cui ha lavoPER QUESTO È NECESSARIA UNA
lefono Azzurro si inserirato Telefono Azzurro.
RIVOLUZIONE NELL’IMPOSTAZIONE
sce in questo progetto
L’associazione è stata
proponendo webinar
scelta da subito dal Ministero dell’Istruzione per lo sviluppo di numerosi per i docenti che si basano sulle tematiche trattate
progetti, condividendo l’idea che il digitale sia una nel progetto Sfide.
risorsa che offre l’opportunità di mantenere vivo Infine, da segnalare la collaborazione con Attiviail rapporto tra la comunità scolastica, formata da mo Energie Positive, progetto di Produzione dal
Basso, che propone un ciclo di formazione e wealunni e docenti, e la Scuola.
Attraverso la didattica digitale, infatti, il Ministero binar gratuiti nel quale Telefono Azzurro collabora
dell’Istruzione ha creato un ambiente di lavoro per realizzando un approfondimento sulla sicurezza in
supportare gli istituti che hanno attivato forme di Rete di bambini e adolescenti, con un focus spedidattica a distanza e, all’interno di questo spa- cifico sulla situazione attuale, rivolto agli adulti. «Fin
zio, Telefono Azzurro ha messo a disposizione la dal primo giorno dell’emergenza abbiamo lavorato

a stretto contatto col Miur per capire come adattare le tecnologie che abbiamo a disposizione a
una generazione di ragazzi che vuole partecipare,
essere presente, testimoniare un impegno per il
proprio futuro», sottolinea il professor Ernesto Caffo, presidente di Telefono Azzurro: «Ora ci attende
il compito più complesso: dobbiamo riorganizzare
la scuola sulla base di quelle che sono le esigenze
dei giovani. Per questo è necessario uno sforzo
enorme, una rivoluzione nell’impostazione, che
cerca e trova risposte nel loro ascolto dal quale
risulta che in molti casi le hanno già».
È evidente come digitale abbia avuto e stia avendo un ruolo centrale su diversi piani, ma la cautela nell’utilizzo totalizzante di tali strumenti in
sostituzione delle relazioni educative e sociali è
d’obbligo. «La didattica a distanza ha dislocato
nell’online non solo l’erogazione dei programmi
didattici, ma anche le funzioni educative in senso
più ampio. Attraverso le infrastrutture tecnologiche – purtroppo, non sempre presenti in tutte
le famiglie – sprazzi di normalità hanno scandito le giornate degli studenti, seppur in un clima
di tentennamenti», osserva Caffo. La sfida della
didattica online ha portato anche all’accompagnamento dei docenti nella comprensione delle
esigenze dell’infanzia e dell’adolescenza in questa fase così delicata, fornendo competenze per
la comprensione di particolari fenomeni.
Se tanto è stato fatto, vi sono ancora tanti elementi che destano preoccupazione. Su tutti, la
mancanza di indicazioni precise per il rientro in
classe dopo l’estate, nei prossimi mesi non sono
state messe a fuoco le modalità di socializzazione e condivisione, i bambini e gli adolescenti sognano infatti di tornare a scuola e di condividere
spazi e tempo con i propri coetanei ma il loro ritorno alla normalità sembra essere stato posticipato a data da destinarsi.

ANCHE TELEFONO AZZURRO
TRA I MAESTRI DIGITALI SCELTI DA TIM
Gli esperti di Telefono Azzurro hanno portato le proprie competenze sui temi della relazione con l’infanzia in situazioni emergenza,
ma anche sui temi del cyberbullismo e della
sicurezza in rete nel ciclo di lezioni “Maestri
d’Italia”, iniziativa lanciata da Tim il 14 aprile
nell’ambito del progetto Operazione Risorgimento Digitale, la grande alleanza tra istituzioni, imprese e terzo settore lanciata lo
scorso novembre dalla compagnia telefonica
per favorire la diffusione delle competenze
digitali tra cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni.
Maestri d’Italia è una scuola online che nasce con l’obiettivo di portare nelle case degli
italiani la cultura digitale attraverso la testi-

monianza di personaggi pubblici e format di
apprendimento anche per i più piccoli, al fine
di far conoscere tutte le potenzialità di Internet in un momento particolare per il Paese.
Per Telefono Azzurro la partnership con Tim
nel progetto è stata l’occasione per trasferire ai ragazzi, ma anche agli adulti (genitori,
insegnanti, educatori), conoscenze e cempetenze importanti anche in un periodo che ha
«sospeso» la normale programmazione dei
progetti formativi tradizionalmente portati
nelle scuole dall’associazione.
Operazione Risorgimento Digitale è realizzata
in collaborazione con la Commissione Europea
e aderisce al Manifesto della Repubblica Digitale promosso dal Ministro dell’Innovazione.

UNA TUTELA PER I BAMBINI
SUL CANALE FACEBOOK DEDICATO
AL CORONAVIRUS
Telefono Azzurro è stato chiamato da Facebook a far parte dei
soggetti che, durante l’emergenza Covid19, stanno contribuendo
a fornire informazione e contenuti di qualità al «Centro informazioni sul coronavirus», la pagina istituita dal social network per
dare un riferimento controllato e un presidio costante ai contenuti
relativi alla pandemia.
La pagina è di fruibilità semplice e immediata, e propone due
pulsanti per l’esecuzione rapida di altrettante azioni: il primo
conduce alle pagine allegate più avanti nell’articolo con notizie
in evidenza, link verso i siti istituzionali e statistiche dettagliate
sull’andamento del contagio, mentre il secondo attiva l’iscrizione
agli update così da poterli ricevere in modo del tutto automatico.
Uno strumento utile per avere informazione corretta, senza incappare nelle tante fake news che stanno caratterizzando il tema.

www.azzurro.it
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Dovranno sentirsi
parte di una comunità
Secondo il prof. Fabio Lucidi il compito degli adulti sarà affrontare
i bisogni di bambini e adolescenti secondo una logica di inclusione.
Senza che nessuno resti indietro
Bambini e adolescenti sono forse i soggetti più penalizzati da questo lungo periodo di emergenza e di isolamento. Quali
sono le principali sofferenze, consce o
inconsce, che hanno vissuto?
Bambini, adolescenti, giovani anche in presenza di condizioni di vantaggio sociale hanno
dovuto partecipare alla più grande privazione
di questi diritti che la storia contemporanea ricordi. È una situazione senza precedenti ben
descritti, possiamo però certamente contare
sulla straordinaria capacità di adattamento e
resilienza che ben conosciamo alle giovani generazioni, specialmente quando la durata della
crisi è limitato nel tempo. Dobbiamo solo ricordare che la sottrazione della corporeità nelle
relazioni, nella esplorazione, negli apprendimenti e la forte immissione di contenuti virtuali
in questi processi è una opportuna reazione di
fronte all’emergenza ma non si deve confondere con una nuova normalità. Per i bambini in
condizione di svantaggio, l’epidemia ha rappresentato un potentissimo amplificatore di
disuguaglianze. Nelle condizioni di maggiore
difficoltà l’improvviso isolamento corrisponde
al venire meno delle reti di supporto informali
come amici, famiglia e insegnanti, e rispetto a
servizi formali di protezione dei bambini.

FABIO LUCIDI
è Preside della Facoltà di Medicina e
Psicologia alla Sapienza- Università
di Roma e il Presidente della Società
Italiana di Psicologia della Salute.
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Quali sono gli elementi fondamentali da
cui ripartire per rimettere al centro dell’agenda i loro diritti e bisogni?
Sarà importante ripartire dalle condizioni di
rischio e disagio maggiori. Nelle condizioni di
svantaggio il rischio è che l’interruzione della
continuità scolastica possa trasformarsi in una
ampia proporzione di abbandoni, in altre parole in un numero elevato di bambini e ragazzi
che non torneranno più a scuola o non torneranno con le stesse probabilità di buon adattamento. Sarebbe gravissimo, perché l’allontanarsi dalla scuola e dal sistema di protezioni
che essa fornisce si tradurrebbe immediatamente in un aumento del lavoro e dello sfruttamento minorile, della violenza di genere, dei
matrimoni precoci e delle gravidanze precoci,
solo per citare alcuni dei disastri che potrebbero conseguire all’assenza di una attenzione
capillare al recupero della inclusione dentro i
sistemi scolastici delle fasce di maggiore fragilità nella popolazione minorile. Attenzione, la
tentazione sarà occuparsi dei più delle fasce
di sviluppo tipico, invece sarà importante fare
attenzione agli invisibili.
Quale sarà il compito degli adulti nella
fase post-emergenza?
La prima responsabilità sarà quella di ricordare a tutti la necessità di costruire comunità,
così fortemente impedite dall’emergenza. La
distanza fisica non dovrà trasformarsi né in
distanza sociale né in spinte individualiste. La
crescita dovrà essere fortemente impostata su
un processo collettivista, inclusivo, a misura di
tutti e tutte. La classe o la squadra dovranno essere le unità di analisi. Gli insegnanti dovranno cercare di ricostruire un corpo sociale
laddove isolamento e distanza hanno spinto
verso letture individuali. La responsabilità degli
educatori, pur senza in nessun modo mortificare le differenze tra individui e i diversi bisogni che da esse conseguono, sarà quella di
cercare di privilegiare la crescita collettiva alla
ricerca del talento, quella di ripetersi «non uno
di meno» piuttosto che «ne resterà uno solo».

Didattica		 a distanza: voto in pagella?
Telefono Azzurro e
DoxaKids hanno misurato
in maniera statistica i pro
e i contro del lungo periodo
di e-learning, attraverso
un0indagine che ha
coinvolto genitori con figli
in età scolare e gli stessi
ragazzi. Dai dati emerge
lo sforzo educativo in più
richiesto agli adulti

CAMPIONE DELL’INDAGINE
1.001 interviste totali a

Grado di soddisfazione rispetto ad alcuni aspetti specifici della didattica
PER I GENITORI

22

Degli insegnanti, nel rapporto
con gli studenti

22

Dell’impegno dei bambini e dei ragazzi
nel seguire la didattica

19

Degli insegnanti, nella gestione delle
lezioni

20

Degli insegnanti, nella gestione dei
compiti e delle verifiche

20

Degli insegnanti, nella comunicazione
con la famiglia

16

Delle scelte prese a livello istituzionale
\ del governo

15

Degli strumenti che la scuola
ha messo a disposizione

PER I FIGLI
Lezioni online
71
Segue lezioni online sincrone
51
tutti i giorni
Segue lezioni online sincrone
36
1/2 volte a settimana
Ricevere compiti
66
Ricevere compiti che manda
53
per la correzione
Riceve compiti che non deve mandare ai
29
professori
Video / videolezioni
49
Ricevere link a video
35
già presenti sul web
Ricevere videolezioni registrate dai
33
professori (che guarda quando vuole)
Nessuna attività
8

popolazione italiana 18-85 anni

Le principali reazioni riscontrate nei figli rispetto al Covid-19

291 interviste sono state
realizzate con genitori di
almeno un bambino/ragazzo
0-18 anni

32

Preoccupazione di non poter vedere più gli amici

15

Disinteresse per le attività quaotidiane

30

Utilizzo eccessivo dei social network e dei giochi

14

Timore per la tua \ vostra salute

1,6 figli a famiglia in media

25

Variazioni del ritmo sonnoveglia

12

Timore per la sua salute

(per un totale di 464 bambini e
ragazzi)

23

Preoccupazione di non poter riprendere le attività

12

Spavento e paura soprattutto in relazione

18

Isolamento

10

Cambiamenti nelle abitudini alimentari

16

Paura per la salute dei nonni

10

Timore di non riuscire bene a scuola

13

Nessuna di queste

SESSO FIGLI

52

48

L’impegno dei genitori rispetto alle attività scolastiche dei figli

ETÀ FIGLI
0-2 anni
3-5 anni
6-10 anni
11-13 anni
14-18 anni

È aumentato

14

61

66

55

55

34
5

31
4

39

40

7

5

Totale
Genitori

Maschi

Femmine

3-5 anni

78

74

22

23
4

6-10 anni

11-13 anni

53

È rimasto uguale

16
30
16
25

È diminuito

39
9
14-18 anni
www.azzurro.it
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Con il virus una nuova mission
per i volontari del Servizio civile
La situazione di emergenza ha richiesto un potenziamento delle linee d’ascolto.
E un ripensamento di tutte le attività di incontro. Sfide che Telefono Azzurro ha affrontato con fantasia
COSTANZA BIANCHI

Volontaria
Servizio civile - Milano

«H

o scelto di prestare Servizio
civile presso Telefono Azzurro
incuriosita dal progetto “Ascoltare per
Agire”, il cui obiettivo è l’assistenza
dei minori in condizioni di disagio ed
esclusione. Il mio apporto in questo
contesto comprende diversi compiti, tra
cui il potenziamento delle attività di
assistenza attraverso la Linea d’Ascolto
1.96.96 e i progetti nelle scuole per
sensibilizzare bambini e adolescenti
sul bullismo e i rischi connessi al mondo
digitale», racconta Costanza Bianchi.
«A seguito della pandemia, si è reso
necessario un cambiamento di attività,
in previsione dell’incremento del
numero di richieste di aiuto e la nostra
attività è stata direzionata verso
una funzione di “prima accoglienza”
dell’utente, sia sulla linea 1.96.96 che
114, dedicata all’emergenza.Per questo,
Telefono Azzurro ha messo in campo un
servizio di formazione a distanza, via
Skype, condotta da operatrici esperte
di ciascuna Linea. Le ore di formazione
hanno previsto una parte teorica,
dedicata allo studio delle principali
problematiche e criticità riguardanti i
bambini e gli adolescenti, e una parte
sull’analisi critica dei casi gestiti».
Come racconta Costanza con
entusiasmo, «fornire supporto alle
Linee d’Ascolto significa svolgere un
ruolo fondamentale nei confronti dei
bisogni del chiamante, confrontandosi
con situazioni delicate che necessitano
di essere trattate con la massima
cautela. Da un lato dunque c’è il
“peso” di una grande responsabilità,
dall’altro la convinzione che, attraverso
un’adeguata formazione ed esperienza
sul campo, si possa fornire un grosso
aiuto a chi è in difficoltà».
www.azzurro.it

CRISTINA VINCENZO

Volontaria Servizio civile - Roma

L

’emergenza per il Coronavirus ci toglie
la possibilità di incontrare i ragazzi
nelle scuole, di accompagnare i bambini a
incontrare i loro cari in carcere, di portare
le nostre idee nelle Istituzioni... Ci chiede
di appellarci alla nostra responsabilità
e di non essere “lì”, fisicamente. A
Telefono Azzurro, però, le sfide sono di
casa e le barriere da abbattere un nemico
conosciuto da tempo.
Nel giro di qualche giorno noi volontari
abbiamo sconvolto e ripensato tutti i
nostri progetti: anche se non possiamo
esserci fisicamente, abbiamo trovato
tutti i modi e i mezzi possibili per esserci
comunque. Ci siamo posti nuovi obiettivi,
abbiamo creato nuovi strumenti, ci
siamo confrontati con nuovi problemi.
Ci siamo resi conto che l’emergenza
non sta mettendo a dura prova solo chi
combatte l’epidemia in prima linea, ma
anche chi per proteggere sé stesso e gli
altri ha dovuto sospendere il suo vivere
quotidiano: primi fra tutti le famiglie, i

bambini, i ragazzi, gli insegnanti.
E allora siamo partiti da lì: con il prezioso
aiuto dei professionisti del FEM di Modena
abbiamo sfidato i gruppi classe a rendere
il lockdown un momento di crescita,
creatività, collaborazione. Il nostro sito,
da poco rinnovato, ha visto nascere una
nuova sezione dedicata all’emergenza
Coronavirus: ci siamo chiesti come poter
spiegare ai bambini cosa sta accadendo,
come rendere la vita a casa una vita
normale, ma soprattutto come fare per
affrontare insieme la paura.
Ci impegniamo per rendere la lotta
alle fake news una sfida alla portata
di tutti. Per gli insegnanti e i genitori
ci siamo uniti a eTwinning, per offrire
nuovi strumenti utili a comprendere e
tutelare i ragazzi. I nostri incontri dal
vivo si sono trasformati in webinar. Ogni
nuovo giorno ci chiede di reinventarci, di
trovare nuove soluzioni, e possiamo farlo
perché abbiamo una certezza: insieme
possiamo vincere la paura.

Bambini scomparsi
ancora più a rischio
Limitato accesso alle strutture sanitarie e chiusura delle procedure
di asilo. Le conseguenze dell’emergenza sui minori non accompagnati

L

’esplosione della pandemia ha reso ancora più incerta e drammatica la situazione di
bambini e adolescenti migranti non accompagnati. Molti di loro si trovano infatti a non avere
libero accesso alle cure sanitarie, e in molti Paesi sono sospese anche le stesse procedure di
concessione dell’asilo. Di conseguenza, i piccoli
migranti sono ora ancora più esposti al rischio
di scomparire, finendo per diventare vittime della
tratta e dello sfruttamento, sia sessuale che lavorativo. È questa la denuncia lanciata da Missing
Children Europe, network delle realtà continentali
che si occupano di tutela dei bambini scomparsi
e di cui Telefono Azzurro è membro.
Per sostenere, proteggere e garantire che nessuno rimanga indietro durante questi periodi,
Missing Children Europe ha messo in campo una
serie di misure per continuare a esssere un riferimento sicuro per migliaia di bambini stranieri in

pericolo. In particolare, Missing Children Europe:
- garantisce che la rete di hotline per i bambini
scomparsi rimanga operativa, restando in contatto con i membri referenti dei singoli Paesi e
rimanendo disponibile per fornire supporto ove
necessario
- svolge attività di supporto ai propri membri con
l’obiettivo di migliorare la qualità dell’aiuto fornito,
sia a livello nazionale che internazionale
- chiede un maggiore sostegno da parte dell’Unione europea, per garantire che tutte le hotline
nazionali rimangano disponibili gratuitamente, 24
ore su 24, 7 giorni su 7, a tutti i bambini e le famiglie bisognose, anche in questi periodi di maggiore pressione.
Un impegno particolarmente importante e rispetto al quale le associazioni membro faranno il punto il porossimo 25 maggio, in occasione della la
Giornata Internazionale dei bambini scomparsi.

LA LINEA 116000
E IL NETWORK
DI MISSING CHILDREN
Il 116000 è il numero unico europeo
affidato in Italia al Ministero dell’Interno
e gestito dal Telefono Azzurro, dedicato
a chiunque voglia segnalare una
situazione di scomparsa di un bambino
o adolescente italiano o straniero.
Componendo il numero 116000 in
Italia così come in altri 27 Stati Membri
dell’UE, è possibile, infatti, segnalare
la scomparsa di un bambino o fornire
informazioni utili al suo ritrovamento.
Telefono Azzurro è membro di Missing
Children Europe, la Federazione
Europea per i bambini scomparsi e
sfruttati sessualmente. Rappresenta 28
Organizzazioni Non Governative (ONG)
attive in 19 Stati membri dell’Unione
europea e in Svizzera. Ciascuna di
queste organizzazioni è attiva nel campo
della prevenzione e del sostegno alle
vittime nei casi di scomparsa e dello
sfruttamento sessuale dei bambini.

www.azzurro.it
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Dove si verificano i casi di abuso sessuale offline?
Informazione disponibile nel 100% dei casi di abuso sessuale offline gestiti

114 EMERGENZA
INFANZIA
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Luogo
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CPA

Luogo
aperto
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0%
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parenti

Altro/
non noto

Chi sono i responsabili?
Informazione disponibile nel 39% dei casi di abuso sessuale online gestiti
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Pedofilia e abusi sessuali:
un’emergenza che cresce nel silenzio
Complice la quarantena e la costrizione in casa, sempre più drammatiche le testimonianze di bambini
e adolescenti vittime di violenza e abusi raccolti dalle Linee d’Ascolto. In occasione della Giornata
Nazionale contro la Pedofilia del 5 maggio, la chiamata di Telefono Azzurro per un piano condiviso

L

a campagna lanciata da Telefono Azzurro in occasione della Giornata Nazionale
contro la Pedofilia del 5 maggio ha, già nel
titolo, il senso dell’impegno e della responsabilità da cogliere: «Chiamiamo le cose con il loro
nome». Il tema degli abusi sessuali e della pedofilia, nonostante la drammaticità dei numeri
che macina ogni anno - confermati dalle chiamate e dalle testimonianze che pervengono alle
Linee d’Ascolto e di Emergenza della nostra
associazione - ha infatti il suo più grande e terribile nemico nel silenzio e nell’indifferenza che
ancora circonda il fenomeno.
Sia quello della violenza perpetrata offline, e
che si consuma principalmente tra le pareti domestiche (50% nell’abitazione del bambino, cui
si aggiunge un 12% che si consuma nell’abitazione di parenti), sia le nuove forme di violenza
sessuale online faticano a rompere quel muro
di omertà che le avvolge da sempre, rendendo ancora più difficile avere una fotografia corretta e completa del fenomeno, per poter così
www.azzurro.it

Genitore

Conoscente

Amico

Il 5 maggio, in occasione della
Giornata Nazionale contro la Pedofilia,
Telefono Azzurro ha organizzato
un evento in live streaming sulla
piattaforma web dell’Ansa. Autorevoli
esponenti del mondo delle Istituzioni e
della società civile sono stati chiamati
a intervenire sul tema degli abusi
sessuali sui minori, con l’obiettivo
di rafforzare le politiche sociali e
promuovere prassi educative e piani
di intervento volti a rendere più sicuro
l’ambiente in cui vivono e più sane le
relazioni che instaurano.

Convivente

Parente
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ETÀ DEL RESPONSABILE

GENERE DEL RESPONSABILE
Informazione disponibile
nel 79% dei casi gestiti
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85%
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Chi sono i responsabili dei casi di abuso sessuale online?
Informazione disponibile nel 39% dei casi di abuso sessuale online gestiti
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10%

UN EVENTO IN STREAMING
PER RENDERE PIÙ SICURA
LA VITA DEI BAMBINI
(ANCHE ONLINE)

Nonno

Informazione disponibile
nel 80% dei casi gestiti

20%

mettere a punto azioni coordinate di tutela e di
intervento. È una battaglia più che trentennale
che Telefono Azzurro sta combattendo fin dalla
sua nascita, e intorno alla quale l’impegno costante e il know-how maturato negli anni hanno
consentito di dar vita e partecipare a network
sempre più attenti ed efficaci, e a politiche di
contrasto che vanno al di là dei confini nazionali. Perché si tratta di un fenomeno globale.
Con la diffusione ormai pervasiva degli ambiti digitali, social network, chat, instant messaging, web, anche il campo d’azione attraverso
il quale bambini e adolescenti vengono messi a
rischio si è eccezionalmente ampliato. Rendendo ancora più complessa questa sfida, perché
oltre a dare al fenomeno dell’abuso sessuale
forme e strumenti nuovi ha portato anche a
un abbassamento della soglia di attenzione e
auto-protezione nei ragazzi.
Se si prende per esempio una delle «nuove forme» di violenza sessuale più diffusa, il sexting,
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ETÀ DEL RESPONSABILE

GENERE DEL RESPONSABILE

Informazione disponibile nel 60%
dei casi di abuso sessuale online gestiti

Informazione disponibile nel 45%
dei casi di abuso sessuale online gestiti
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Quali sono le motivazioni dei casi di abuso sessuale online?
Informazione disponibile nel 100% dei casi gestiti
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Adescamento di Pedopornografia
online
adulto su minore

Sexting

Il 114 Emergenza Infanzia è un
servizio di pubblica utilità rivolto a
tutti coloro vogliano segnalare una
situazione di pericolo e di emergenza
in cui sono coinvolti bambini e
adolescenti. È gratuito, multilingue,
attivo 24 ore su 24, 365 giorni
all’anno, ed è rivolto sia a bambini e
ragazzi fino ai 18 anni,
sia agli adulti e agli
operatori dei servizi.
È accessibile
attraverso il numero
114, la chat presente
sul sito, whatsapp
e APP (iOS e Android). Il 114 è
promosso dal Dipartimento per le
Politiche della Famiglia - Presidenza
del Consiglio dei Ministri ed è gestito
da SOS Il Telefono Azzurro Onlus, dal
2003, anno della sua istituzione.

Segnalazioni
sito Internet

Crimini online

le analisi dicono che si tratta di un fenomeno
con una ricorrenza tra la popolazione giovanile
intorno al 26%. L’atto di postare i contenuti non
sempre è preceduto da un’attenta valutazione
rispetto alle possibili conseguenze e il 21% dei
12enni (quindi al di sotto dell’età minima richiesta per l’iscrizione dalla maggior parte dei social) ha messo online proprie immagini o video
senza pensarci bene.
Oltre all’impegno di rete, che deve vedere in
prima linea Istituzioni, Autority, società civile,
aziende del digital e i media, l’attenzione e il
contrasto all’abuso sessuale chiama a un impegno e a una reponsabilità forte e diretta tutti gli adulti, genitori, insegnanti, educatori, che
nella quotidianità si trovano a dover affrontare le
domande, le paure e le esperienze negative di
bambini e adolescenti. Affrontare un argomento
delicato, quale quello dell’abuso sessuale, non
è un compito semplice per i genitori o per adulti
di riferimento. Da dove iniziare il discorso? Quale momento scegliere? A quale età iniziare?
Ecco perché è sempre più fondamentale che
questo delicatissimo tema venga affrontato da
soggetti che abbiano le giuste competenze,
che sappiano come far emergere il fenomeno
dal silenzio, ma anche dare risposte comprensibili e corrette ai bambini, aiutandoli a superare
paure e ferite. Insegnandogli, con le dovute attenzioni, a «chiamare le cose con il loro nome».
www.azzurro.it
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LE PAROLE DELL’ABUSO

COME SEGNALARE
I CONTENUTI ILLECITI

Un Glossario semplice e immediato per conoscere i propri diritti e non cadere nelle trappole
di chi, approfittando della fiducia o della debolezza, arreca violenza e danno

Attraverso il sito di Telefono Azzurro
www.azzurro.it (sezione “Clicca e
Segnala”) e tramite il portale del 114
Emergenza Infanzia www.114.it (sezione
“Segnalazioni”) è possibile segnalare la
presenza su Internet, tv, radio e stampa
di materiale illecito, illegale o che
comunque possa nuocere lo sviluppo
psico-fisico e/o arrecare disagio a
bambini o adolescenti.
Compilando l’apposito form, presente
su entrambi i siti, Telefono Azzurro
invita gli utenti a fornire le informazioni
a propria disposizione relative agli
eventuali contenuti illeciti riscontrati
durante la navigazione in Internet e
a non cercare ulteriori contenuti. Tale
ricerca proattiva di contenuti, infatti,
costituirebbe essa stessa un reato.
I privati non sono autorizzati dalla
Legge a effettuare alcuna attività
d’indagine, essendo quest’ultima di
competenza esclusiva delle Forze
dell’Ordine. Si ricorda di non scaricare
mai sul proprio o altrui computer
materiale pedopornografico:la
detenzione – anche temporanea – di
materiale pedopornografico è illegale
e di per sé sufficiente alla commissione
di un reato.
Le chat e le mail suscettibili di
segnalazione devono avere a oggetto
unicamente conversazioni pubbliche
(ad esempio, conversazioni avvenute
nell’ambito di forum), dovendosi
escludere la possibilità di inoltrare a
Telefono Azzurro una segnalazione
relativa ad una conversazione
privata. La segnalazione può essere
effettuata anche in maniera anonima.
In ogni caso, le segnalazioni saranno
tempestivamente inoltrate al Centro
Nazionale per il Contrasto della Pedopornografia su Internet – CNCPO, che
procederà con le indagini relative ai
presunti illeciti, essendo quest’attività
di esclusiva competenza dell’Autorità
Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza.

www.azzurro.it

ABUSO SESSUALE

1
2
3
4
5

L’abuso sessuale è il coinvolgimento di una persona in attività sessuali che non desidera, o per le quali non può dare il
proprio consenso. Succede quando si utilizza la forza fisica,
il potere, il ricatto o la manipolazione per imporre la propria
volontà, impedendo all’altra persona di scegliere liberamente
e con consapevolezza. Anche ricevere immagini nude di altri,
o essere costretti ad assistere a un rapporto sessuale rientra
in questi comportamenti.

CONSENSO

HANS ZOLLNER e ALESSANDRA CAMPO

Presidente del CCP – Centre for Child Protection
Coordinatrice del Network CCP

D

i fronte al tema degli abusi, è opportuno
innanzi tutto distinguere tra aumento
delle violenze e aumento delle denunce. Il
fatto che la violenza e gli abusi sui minori
vengano sempre più spesso alla luce non
vuol dire che il fenomeno sia in aumento
ma può indicare che ci sia un contesto che
favorisce un discorso più aperto su questo
tema, che per troppo tempo è stato tabù
– o comunque oggetto di occultazione e
insabbiamento. Ciò può confermare che la
più diffusa sensibilizzazione e formazione
sul tema degli abusi, nonché l’impegno
di organizzazioni di tutela dei minori,
quali Telefono Azzurro, possa in qualche
modo aiutare l’emersione del fenomeno,
aiutare le vittime a trovare il coraggio
di denunciare e chi è testimone delle
violenze a capirne la portata e a sentirsi
responsabile e in dovere di segnalarle,
nonché di accogliere con un ascolto attivo
e reazioni efficaci le denunce ricevute.
Questo, tuttavia, non toglie che il fenomeno
degli abusi sia effettivamente ancora molto
– troppo – diffuso, nei contesti più diversi.
La rete, i social network e il mondo digitale
svolgono un ruolo ambivalente in questo
contesto. Se per certi versi possono favorire
e promuovere la comunicazione e quindi la
formazione e la sensibilizzazione, nonché

la possibilità di denunciare e chiedere
aiuto, per altri possono essere essi stessi il
luogo in cui gli abusi vengono premeditati,
promossi e consumati. In particolare, l’uso
ingenuo di questi strumenti da parte di
minori e persone vulnerabili, che magari vi
ricercano una fuga e una compensazione
alle difficoltà della vita “reale”, può
aumentare la loro esposizione a fenomeni
quali il grooming, e alla possibilità di
cadere nelle numerose reti di pedofili e
abusatori che, forti dell’anonimato che
spesso il digitale (e il deep web) consente,
possono agire indisturbati.
Se pensiamo per esempio a quanti giovani
e a quante persone durante il lockdown
legato al Covid-19 si rivolgono al digitale
come unica forma di relazione sociale, ci
rendiamo conto della portata di questo
fenomeno, e dell’urgenza di interventi
formativi e di tutela al riguardo.

Dare il proprio consenso significa dare il permesso a qualcuno
di fare qualcosa. Dai il tuo consenso quando capisci cosa sta
per succedere, ti senti a tuo agio e sei contento/a di continuare. Quando si tratta di qualsiasi tipo di rapporto sessuale, farlo
senza il consenso delle persone coinvolte è un reato e una
grave violazione dei diritti. È fondamentale assicurarsi che in
ogni rapporto intimo e sessuale ci sia il consenso del partner,
a fronte di una scelta libera e consapevole. Non si è liberi se si
ha paura o ci si sente sotto pressione...

FIDUCIA

La fiducia è una conquista! È fondamentale affrontare ogni
tipo di nuova conoscenza e relazione con la massima apertura, ma è altrettanto importante valutare con attenzione di
chi fidarsi e a chi affidare le proprie esperienze più intime.
L’abuso sessuale è spesso una violazione di un rapporto di
fiducia, anche se talvolta chi abusa di un’altra persona tenta
di convincerla del contrario, e sostiene che le attenzioni inadeguate e le violenze sono segni di una relazione esclusiva.

SENSO DI COLPA E VERGOGNA

Chi ha subito abusi può provare emozioni e sentimenti come
senso di colpa, vergogna o paura. Ci si può sentire in colpa
perché si pensa «non sono riuscito a dire di no», oppure «mi
sono infilato io in una relazione malsana», soprattutto se chi
ci ha fatto male era qualcuno di cui ci fidavamo. Questi sentimenti, molto diffusi tra le vittime, possono farti pensare che
nessuno può aiutarti e che se decidessi di confidarti con qualcuno saresti giudicato. Non è così!

SFRUTTAMENTO SESSUALE

Lo sfruttamento sessuale è una forma di abuso sessuale. I
bambini e i ragazzi che ne sono vittime ricevono spesso regali, soldi e attenzioni in cambio di attività sessuali. Tuttavia, lo
sfruttamento sessuale non implica necessariamente il contatto
fisico e può avvenire online, da parte di qualcuno che ti chiede
di inviare tue foto o video a sfondo sessuale. Si tratta di un
crimine che rimane spesso nascosto.

LIBERTÀ
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La libertà consiste nel poter agire, pensare e sentire senza costrizioni: è un diritto fondamentale anche nelle relazioni intime
e nell’espressione della sessualità. Tutti devono essere liberi di
esprimere la propria opinione e di rifiutare richieste inopportune.
Se ti senti spaventato, minacciato, controllato, o messo sotto
pressione, anche da qualcuno che dice di volerti bene, o del
quale credi di fidarti, o che ha su di te una certa autorità, potresti
trovarti in una relazione che mette in pericolo la tua libertà.

CONFINI

I confini sono linee o superfici, reali o immaginarie, che definiscono quello che ci appartiene e che è sotto la nostra responsabilità e gestione. I confini del corpo sono dati dalla pelle,
ma ci sono anche confini non visibili che definiscono lo spazio
privato e personale, dove ci sono idee, desideri e sentimenti.
I propri sentimenti e il proprio corpo meritano rispetto e cura.
Possiamo decidere chi fare entrare nel nostro spazio personale, quando e in quale modo. Essere consapevoli dei propri
confini è utile per capire i propri diritti.

ADESCAMENTO ONLINE

L’adescamento online (grooming) è il tentativo da parte di una
persona adulta di stabilire una relazione di fiducia con un bambino o un ragazzo attraverso l’uso della Rete, per coinvolgerlo
in attività sessuali, sia online che offline. Generalmente, queste
persone si avvicinano alla vittima dopo aver notato qualche
tipo di difficoltà e le offrono aiuto, instaurando poi un rapporto
di dipendenza. Successivamente, queste persone ingannano
o fanno pressione per ottenere immagini o video sexy, magari
facendoti credere che non puoi fidarti di nessun altro.

RICATTO

Il ricatto è una forma di intimidazione attraverso la quale si
costringe qualcuno a fare qualcosa che non vorrebbe fare. Il
sextortion, ad esempio, è una forma di ricatto a sfondo sessuale che spesso si manifesta all’interno di una relazione di
fiducia, o che è stata di fiducia, ad esempio tra ex fidanzati.
Consiste nella minaccia di condividere con altri immagini sessualmente esplicite di una persona, senza che quest’ultima ne
sia a conoscenza e abbia dato il proprio consenso.

DIRITTO A CHIEDERE UN AIUTO

Ricevere un aiuto concreto quando si è in una situazione di
bisogno è un diritto di tutti i ragazzi. Prima di tutto, sappi che
c’è sempre qualcuno pronto ad ascoltarti, senza pregiudizi e
rispettando la tua privacy. Può capitare a tutti di attraversare
dei momenti di difficoltà. Anche se hai subito violenze sessuali,
non pensare che sia colpa tua e non vergognarti a raccontarlo
a qualcuno: chiedere aiuto è un atto da persone coraggiose!
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