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5

grandi temi promossi
da Telefono Azzurro
PER RIPARTIRE
mettendo al centro L’INFANZIA

02 < NEWS
Educazione
CON INDIRE, UN CICLO DI WEBINAR
PER FORMARE I DOCENTI
La sospensione delle attività didattiche ha
lasciato studenti e docenti in un paradosso formativo ed educativo che li ha visti separati ma connessi. Per aiutare i docenti,
Telefono Azzurro ha messo in campo uno
spazio di aiuto e condivisione per poter
sfruttare al meglio le possibilità che il mondo digital offre per potenziare la didattica,
digitale e non.
Dal 19 giugno e per ogni settimana sono
stati organizzati 10 webinar formativi tenuti
da Telefono Azzurro per affrontare e approfondire insieme contenuti e argomenti cari
al momento attuale, e come stilare il documento di ePolicy. Ogni appuntamento, della
durata di un’ora, esplora i rischi e le difficoltà che gli studenti, ma anche e soprattutto
i docenti, stanno attraversando. Verranno
presentati anche i contenuti fondamentali
del progetto Generazioni Connesse, il suo
funzionamento e le sue potenzialità nell’ambito del supporto alla didattica.

Il Concorso
NONNI PROTAGONISTI

Big Tech
FACEBOOK E GOOGLE, TECNOLOGIA AL SERVIZIO DELL’INFANZIA

Si intitola «Nonni e bambini. Interni di famiglia»
il contest lanciato da Telefono Azzurro: i partecipanti dovranno raccontare i loro nonni attraverso foto che dovranno essere condivisi sui
profili Instagram, Facebook, Twitter dell’associazione, usando l’hashtag #riabbracciarsi e
#photocontest taggando Telefono Azzurro, o
inviando gli scatti alla mail contest@azzurro.it.
Le info sul concorso su azzurro.it.

Mai come durante l’emergenza Covid, e la necessità di virtualizzazione immediata di tutte le attività, le grandi piattaforme della Rete hanno dimostrato la loro utilità. Attraverso Facebook è stato
possibile sviluppare un ricco calendario di dirette streaming che hanno visto come protagonisti
gli esperti di Telefono Azzurro e tutto il network di voci che l’Associazione ha saputo coinvolgere.
Grazie a Google, e al progetto Vivi Internet al Meglio è stato possibile mettere a disposizione di
docenti ed educatori tanti strumenti utili per accompagnare bambini e adolescenti attraverso
queste difficili settimane. Sono state tante le aziende e gli individui che hanno sostenuto l’azione
di Telefono Azzurro per potenziare le Linee d’ascolto che in questo periodo di emergenza non
hanno mai interrotto la loro attività.
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Nella dichiarazione dei
redditi, scegli di destinare
il tuo 5xmille a Telefono
Azzurro, per far crescere
le nostre Linee d’ascolto,
impegnate ogni giorno,
24ore su 24, a rispondere
ai bisogni di bambini e
adolescenti.
Scegli Telefono Azzurro e
scrivi nell’apposito spazio
il nostro Codice fiscale:

92012690373

DONA IL
5 X MILLE A

QUANDO
CHIAMERÀ,
AVRAI GIÀ
RISPOSTO.

NEWS > 03
Risorgimento Digitale
PROTAGONISTI CON I «MAESTRI D’ITALIA»
PER PARLARE CON I BAMBINI E CON LE LORO FAMIGLIE
È stato un progetto entusiasmante
e di valore quello di Maestri d’Italia,
la grande iniziativa di diffusione della cultura digitale promossa da TIM
durante il periodo del lockdown,
all’interno del progetto Operazione
Risorgimento Digitale.
Un progetto che ha visto il coinvolgimento degli esperti di Telefono Azzurro, chiamati nelle vesti di
“Maestri” – in collaborazione con
Future Education Modena (FEM)
a portare all’interno delle lezioni in

live streaming le proprie competenze sui temi della relazione con l’infanzia in situazioni emergenza, ma
anche sui temi del cyberbullismo
e della sicurezza in Rete. L’Operazione Risorgimento Digitale di Tim
rappresenta una 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.

Donatori
UN GRAZIE A DOC GENERICI
PER IL SOSTEGNO

Collaborazioni
CON CAMPUSTORE PER FARE
CULTURA DIGITALE

Grazie ai dipendenti di DOC Generici che, durante l’emergenza
Covid, hanno pensato ai bambini
e agli adolescenti e ci hanno aiutato a potenziare la nostra Linea di
Ascolto e Consulenza 1.96.96 ed
il nostro Servizio 114 di Emergenza Infanzia. «Per DOC Generici è
stato un onore e un privilegio poter sostenere l’impegno dei volontari in questo periodo così difficile
e drammatico in cui i più fragili rischiano si sentitisi ancora più soli.
Sostenere Telefono Azzurro è una
scelta DOC», dicono dall’azienda.

Nel corso del mese di giugno
Telefono Azzurro ha sviluppato un ciclo di webinar gratuiti su
CampuStore - leader italiano nel
mercato dell’education – per la
diffusione sempre più estesa di
una cultura digitale consapevole
e sicura.
I webinar sono nati con l’obiettivo
di aiutare i docenti a fornire agli
studenti suggerimenti e buone
pratiche per utilizzare il digitale
consapevolmente e in sicurezza. Nel primo appuntamento di 3
giugno il Presidente Telefono Azzurro Ernesto Caffo e il Dirigente
Scolastico Daniele Barca hanno
illustrato il senso del progetto.
Negli appuntamenti successivi, sono stati affrontati i seguenti
temi: Sicurezza in rete; Bullismo
e odio in rete; Benessere digitale.

Editoriale

L’infanzia al centro:
un Manifesto per ripartire
di Ernesto Caffo

L’emergenza Covid e il prolungato periodo di lockdown che ha
congelato la realtà ci ha dato una
grande lezione: ci ha fatto capire
che - nonostante tutti gli sforzi e
l’impegno profuso in 33 anni di
attività da Telefono Azzurro, e da
tanti soggetti che come noi si
battono per la tutela dell’infanzia - i diritti dei bambini e degli
adolescenti continuano a essere lasciati ai margini.
Le sofferenze e privazioni che hanno vissuto e vivono a causa
della pandemia sono state spesso drammatiche, e hanno aperto ferite che riusciremo a vedere e affrontare solo nel corso dei
prossimi anni.
Per questo, mentre il nostro Paese e il mondo sono impegnati
nel definire le linee strategiche di un faticoso percorso di rilancio
e di ripresa, noi vogliamo dare a questa tanto attesa ripartenza
una prospettiva nuova. Se ripartiamo, non possiamo che farlo
mettendo al centro i diritti e i bisogni di bambini e adolescenti.
Non è un’idea che nasce ora. Fin dall’inizio dell’emergenza Telefono Azzurro ha triplicato i proprio sforzi per continuare a essere
accanto ai bambini e agli adolescenti - ma anche ai loro adulti
di riferimento, i genitori, gli insegnanti, gli educatori - nonostante
i limiti e i vincoli imposti dal lockdown. Le nostre linee di ascolto e di emergenza hanno fatto fronte a una crescita di contatti
dovuta alla paura e all’ansia che la pandemia ha generato, ma
anche all’inasprirsi dei drammi causati da convivenze forzate, in
primo luogo l’esplodere di violenze e abusi in ambito famigliare.
Ma anche quel dramma sottile e nascosto dato dalla crescita
dei disagi psichici e psicofici in bambini particolarmente fragili:
pensiamo a tutto il mondo della disabilità, ma anche ai figli di famiglie colpite in maniera drammatica dalla crisi economica che
ha subito colpito ampie fasce della popolazione.
Quel che resta dopo l’emergenza è un’infanzia ferita, privata
delle proprie sicurezze, dei propri spazi, dei propri ambiti di crescita naturale. Bisogna partire da questa consapevolezza, se
vogliamo provare a ricostruire davvero una società migliore, più
attenta ai diritti dei più piccoli.
Per questo abbiamo immaginato questo numero di Azzurro
Child, e tante altre nostre attività di sensibilizzazione di questi
giorni post-lockdown, come un grande “Manifesto programmatico”, concreto, aperto e inclusivo, che metta a fuoco i temi e i
campi d’azione all’interno dei quali ci giochiamo - come società
tutta - il futuro dei nostri ragazzi. Occorre infatti pensare, sempre
più concretamente, ai ragazzi stessi come attivi fattori di cambiamento, dando loro gli strumenti adeguati per promuovere il
cambiamento e la responsabilità sociale.
Siamo convinti che questo percorso potrà avere un futuro solo
se sarà condiviso, se sapremo aggregare, intorno a queste
istanze, tutti i diversi attori sociali, dalla politica alle imprese alla
società civile. E, soprattutto, se sapremo dare a questa “grande
scossa” che l’emergenza ci ha dato quella capacità di concretezza che da sempre ci contraddistingue, e che deve diventare
un patrimonio comune. Per il bene dell’infanzia.
www.azzurro.it
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Abbiamo messo l’infanzia 			

Bambini e adolescenti sono stati le grandi vittime inascoltate dei mesi di lockdown. Telefono Azzurro non
li ha mai lasciti soli, accompagnandoli con strumenti nuovi attraverso le paure, le ansie, le incertezze.

«Ci sono voluti 53 giorni perché nell’emergenza
Coronavirus il presidente del Consiglio Conte
pronunciasse per la prima volta la parola “bambini”.
Per due mesi quasi 10 milioni di cittadini italiani sono
stati invisibili». Basta questa considerazione a Riccardo
Bonacina, fondatore e direttore editoriale di Vita,
la piattaforma di comunicazione di riferimento del
non profit italiano, per inquadrare il dramma vissuto
dall’infanzia durante la lunga fase di lockdown. Il
dramma dell’indifferenza e della sottovalutazione dal
parte del mondo adulto. «La crisi è stata affrontata
nei suoi aspetti sanitari prima, poi economici, infine
sociali», continua Bonacina, «ma le ricadute sui
bambini e sugli adolescenti hanno fatto fatica a
farsi largo nella considerazione dei decisori. Persino
la scuola, dalla primaria all’università, è tornata
alla ribalta solo quando con la fine del lockdown e il
ritorno a parte dei lavori in presenza anche femminili
si è riposto con urgenza il tema: E il bambino dove lo
metto?. Di questo si ragionava a inizio maggio con le
tante associazioni impegnate sul fronte della cura dei
minori e in particolare con il professor Ernesto Caffo
con cui si conveniva della necessità di una iniziativa
forte e capace di mettere in rete, competenze,

istituzioni e associazioni. Così è nata l’iniziativa dei
Dialoghi di Telefono Azzurro e di Vita.it “Ricominciamo
dai bambini e dagli adolescenti”, che dal 21 maggio e
per sei settimane ha fatto dialogare una quarantina di
protagonisti della vita sociale e istituzionale di questo
Paese facendo lievitare un tema che ha conquistato via
via le prime pagine dei quotidiani», conclude Bonacina.
I 6 Dialoghi, trasmessi in streaming su Facebook,
hanno rappresentato un’iniziativa unica, e a suo
modo “storica”: rappresentanti istituzionali (tra cui,
diversi Ministri e Sottosegretari), esperti, accademici,
rappresentanti della società civile, insomma tutto
il network di contatti e di relazioni di Telefono
Azzurro, sono stati chiamati a dialogare, nel vivo
dell’emergenza, e a riflettere sui bisogni più urgenti
dell’infanzia, stilando una sorta di “agenda condivisa”
per una ripartenza che metta davvero e finalmente al
centro i bisogni dell’infanzia.
Questo numero speciale di Azzurro Child presenta i temi
chiave emersi lungo questo percorso, e propone - per
ciascuno - obiettivi concreti per tradurre in realtà le
idee emerse e gli impegni assunti.

DIETRO AI NUMERI IL DRAMMA DI MIGLIAIA DI BAMBINI
I dati delle richieste d’aiuto arrivate alla linea 1.96.96 e alla chat di Telefono Azzurro
nel periodo 21 febbraio-20 maggio 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019

MOTIVAZIONE DELLE CHIAMATE

+532%

+45%

+45%

Salute fisica

Comportamenti
devianti

Scomparsa

(emergenza sanitaria,
preoccupazione per
malattie, ecc)

(uso e abuso di
sostanze, violenza
verso i genitori, ecc)

(fuga da casa, fuga
da comunità)

+31%

+21%

+6%

Eventi traumatici

Salute mentale

Abuso e violenza

(lutto, ecc)

(paura, ansie, atti
autolesivi, atti
suicidari, noia, ecc)

(abuso fisico, abuso
psicologico, violenza
domestica, ecc)

www.azzurro.it

CASI TOTALI GESTITI

+14%
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al centro di un nuovo inizio
Ma soprattutto, abbiamo promosso una grande azione corale di sensibilizzazione e attenzione ai diritti
dell’infanzia, dimenticati durante l’emergenza, per disegnare insieme a loro il futuro post-Covid
Attraverso l’ascolto, Telefono Azzurro ha
vissuto giorno dopo giorno l’emergenza Covid19 accanto all’infanzia. L’impatto dell’emergenza, e i suoi effetti sul lungo termine
sulle paure e i disagi che si manifesteranno
nel tempo, sono raccontati in questa analisi
dalla dottoressa Simona Maurino, referente
delle Linee d’Ascolto.
L’infanzia ha pagato il prezzo più duro alla
fase di lockdown. Quali sono, letti dalle
Linee d’Ascolto, gli indicatori raccolti
negli scorsi 4 mesi che più evidenziano la
drammaticità della situazione?
L’infanzia ha pagato il prezzo più alto soprattutto
perché è stata dimenticata, o messa in un angolo,
da tanti punti di vista. Il dato che si è palesato con
più evidenza dai casi che abbiamo gestito è stato
il venir meno dei punti di riferimento per bambini,
ragazzi e per i loro adulti, a partire dalla scuola, ma
non solo. L’assenza o la limitazione dell’accesso ai
servizi, prima di tutto di cura, ma anche educativi,
sociali e ricreativi, ha generato un impatto molto
forte e i casi che abbiamo gestito ce lo hanno restituito con una certa prepotenza.
Preoccupazioni dei grandi che sono diventate importanti anche per i più piccoli: la crisi economica
è infatti emersa come tema narrativo nelle richieste
giunte ai servizi già nel mese di aprile. Altrettanto
preoccupante l’aumento dei casi di violenza domestica assistita, talvolta in nuclei già in difficoltà,
altre volte esito di un’esasperazione relazionale
spesso causata da confini ristretti, tempi dilatati ed
esigenze costantemente da negoziare. La nostra
più grande preoccupazione, coerente con il monito
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, è per la
salute mentale di bambini e ragazzi, non solo oggi,
ma soprattutto nel medio e lungo periodo.
Avete notato un “cambiamento dei
bisogni” nei mesi del lockdown?
Oltre ad aumentare il numero di richieste di aiuto, la complessità dei vari livelli emersi è stata una
vera sfida. Sono pervenute numerose richieste di
orientamento legale per dirimere aspetti non regolamentati dai decreti; situazioni di violenza domestica assistita esasperata dalla convivenza forzata;
segnalazioni di abuso sessuale in un contesto di
convivenza coatta, con conseguente alto rischio
di reiterazione del reato; situazioni di disagio, prima
seguite da strutture che in quel momento erano
chiuse; manifestazioni di disagi pregressi, anche
psicopatologici, negli adulti di riferimento dei minori

Simona Maurino (in piedi) tra gli operatori della linea 114 Emergenza Infanzia.
che ci hanno contattato. Purtroppo però il bisogno
di chiedere aiuto era spesso inversamente proporzionale alle possibilità di farlo: durante la pandemia
i canali digitali (es. chat, Whatsapp e app) hanno
fatto la differenza, consentendo di porre istanze di
aiuto, indipendentemente dal contesto circostante, agevolando così l’emersione di situazioni che
altrimenti sarebbero rimaste sommerse.
Rispetto ai dati a vostra disposizione, la
condizione dell’infanzia italiana ha seguito
un trend globale?
Appartenere a network internazionali che riuniscono e coordinando decine di omologhi operanti in territori differenti, come Child Helpline
Internazionali, Insafe e Inhope, ci consente di
avere una dimensione europea e internazionale
del fenomeno. Abbiamo partecipato a molti webinar di confronto sul tema, anche per trovare
risposte comuni al di là delle singole declinazioni
nazionali dell’impatto della pandemia. Abbiamo
condiviso molti aspetti in comune, ad esempio
l’aumento delle richieste per situazioni di violenza domestica assistita fin dalle prime settimane
di lockdown, o la crescita dei casi legati alla salute mentale, specialmente nella seconda parte

dell’emergenza. Le singole risposte nazionali
all’emergenza hanno poi determinato naturali
differenze: nel nostro Paese l’interruzione della
frequentazione scolastica prima e le nuove forme di accesso alla didattica online poi, hanno
avuto una forte risonanza perchè la scuola non
è solo didattica, è molto di più. Bambini e ragazzi hanno avvertito come critica la lontananza dal
loro tessuto sociale e, seppur gli strumenti del
digitale siano stati fondamentali, per mantenere
i rapporti con amici e compagni non sono stati
certo sufficienti.
Quale tipo di impegno ha messo in campo
TA attraverso le sue Linee per far fronte
all’emergenza?
L’impegno primario è stato quello di garantire la
continuità dei Servizi e assicurare la medesima
qualità di risposta: i servizi di ascolto ed emergenza di Telefono Azzurro infatti sono rimasti
attivi senza soluzione di continuità. Quando è
stato necessario lasciare i nostri uffici, grazie a
un ottimo lavoro di squadra, abbiamo garantito
il funzionamento dell’infrastruttura da remoto:
la risposta concreta alle richieste di aiuto non è
stata sospesa neanche per un secondo.
www.azzurro.it
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AL TUO
GRAZIE

ONOO ...
TELEZFU
AZ RR
POSSIAMO AMPLIARE
L’ATTIVITÀ DELLE
NOSTRE LINEE,
RAFFORZANDO
LA FORMAZIONE
DEGLI OPERATORI
E DEI VOLONTARI
DEDICATI E
PORTANDO LA
NOSTRA PRESENZA
SU NUOVE
PIATTAFORME.
PER GARANTIRE
AI BAMBINI
IL PRIMO DIRITTO:
L’ASCOLTO

www.azzurro.it

Il diritto all’ascolto
è stata la “ragione
sociale” sulla base
della quale, 33 anni
fa, è nato Telefono
Azzurro. E ancora
oggi al cuore
della nostra
attività c’è
l’impegno
costante,
24 ore su 24,
365 giorni all’anno,
degli operatori e dei
volontari formati
impegnati nelle
Linee d’ascolto e di
emergenza.
Strumenti di contatto
diretto con i bambini
e adolescenti in
difficoltà, che oggi
sono evolute, e

hanno messo al
servizio dell’ascolto
una vera e propria
piattaforma
multicanale, che
comprende chat,
app, presidio sui
social network.
1.96.96, IN
PRIMA LINEA
CONTRO IL
BULLISMO
Telefono Azzurro,
tramite la linea
telefonica gratuita
1.96.96 e la chat
offre ogni giorno
ascolto e consulenza
alle richieste di
aiuto da parte di
bambini, adolescenti
e adulti in situazione

di disagio o difficoltà.
L’1.96.96, inoltre, è la
linea di riferimento
nazionale per gli
episodi di bullismo
e cyberbullismo
scolastico.
114 EMERGENZA
INFANZIA, CONTRO
ABUSI E VIOLENZE
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.
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2
3

SUPERARE
gli stereotipi e i pregiudizi
che permeano la società
adulta, che vedono nel
bambino un “piccolo uomo”
e non un soggetto di diritti.

PROMUOVERE
una cultura dell’ascolto
dei bambini presso tutte
le agenzie educative
(famiglia, scuola, media,
ecc.) e i contesti sociali.

MONITORARE
costantemente lo
stato dell’infanzia e
dell’adolescenza, per avere
informazioni aggiornate
data la scarsità di dati
ufficiali che le riguardano.

Gli Stati riconoscono
al fanciullo il diritto
al riposo e al tempo libero,
a dedicarsi al gioco e ad
attività ricreative proprie
della sua età e
a partecipare liberamente
alla vita culturale
ed artistica, favoriscono il
diritto di partecipare alla
vita culturale e artistica»
dalla Convenzione ONU
sui Diritti dell’Infanzia
e dell’Adolescenza

S

DIRITTI

1

S

ono le vittime più evidenti, se pur tenute
sotto silenzio per settimane e per mesi,
dell’emergenza Covid: i diritti primari e
fondamentali di bambini e adolescenti. Diritto
allo studio, diritto alla libertà, diritto al gioco,
diritto alla socializzazione con i propri amici e
famigliari (pensiamo all’allontanamento forzato dai nonni...), diritto a una crescita armonica
e serena, tutti elementi che ogni società dovrebbe mettere al centro della propria quotidianità e del proprio pensiero verso il futuro
sono stati inghiottiti in un grande buco nero,
schiacciati da altri “diritti” che sono sembrati a
tutti più doverosi di attenzione: il diritto alla sicurezza e alla salute, quindi il diritto a far ripartire il meccanismo economico... E i bambini?
Messi ai margini, dimenticati, posti in coda
alle esigenze degli adulti (addirittura, meno
degni di rilievo dei “diritti” degli animali domestici, ai quali un apposito Decreto governativo
concedeva la possibilità di uscire di casa per
soddisfare i propri bisogni.

V

1

NOI RIPARTIAMO
DA QUI

e c’è una cosa che l’esperienza del
lockdown ci ha insegnato, e che deve
essere messo alla base di un qualsiasi
programma o manifesto della “Ripartenza”, è
che i diritti dell’infanzia devono diventare un
perno fondamentale intorno al quale costruire
(o ricostruire) una società che voglia definirsi
migliore. O quantomeno dignitosa.
Primo tra questi diritti, il diritto all’ascolto,
da sempre alla base della preoccupazione e
dell’attività di Telefono Azzurro. Per questo,
fin dai primi giorni dell’emergenza, abbiamo
potenziato tutti gli strumenti della nostra piattaforma d’ascolto, dalle linee agli strumenti
digitali. Trasformando il nostro sito internet,
azzurro.it, e i nostri canali social, a partire da Facebook, in luoghi aperti e condivisi,
capaci di cogliere le esigenze di bambini e
adolescenti - e degli adulti di riferimento,
dai genitori agli insegnanti agli educatori - e
di predisporre strumenti e contenuti adatti a
dare risposte efficaci. Tutelando il diritto a non
avere paura, il diritto a comprendere quel che
stava succedendo con serietà, chiarezza ma
anche sensibilità, il diritto a continuare a seguire percorsi educativi e formativi attraverso
strumenti e modalità nuove di comunicazione
e di relazione, il diritto a chiedere aiuto anche
per problematiche nuove e inattese.
ogliamo che questo “Manifesto della ripartenza” faccia tesoro di questa esperienza, impari dagli errori compiuti e valorizzi le buone pratiche che sono state messe
in campo. E aiuti a mettere a fuochi quei diritti
ai quali non solo l’infanzia, ma tutta la nostra
società non può assolutamente rinunciare.
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L’emergenza è stata una
lezione importante per la
scuola e per le varie agenzie
educative. Non basta trasferire
la vecchia didattica sui canali
digitale, ma bisogna ideare
nuovi paradigmi
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SVILUPPA PROGETTI
EDUCATIVI
IN STRETTA
COLLABORAZIONE
CON IL MIUR E
CON PARTNER
D’ECCELLENZA
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Q

uando è venuta meno, ha dimostrato
tutto il suo fondamentale valore. Più che
- semplicemente - come strumento di
istruzione, come spazio di crescita, di confronto, di relazione, di parità di diritti e di opportunità.
Tutti aspetti che la rincorsa a metodi per lo più
improvvisati di didattica a distanza non hanno
potuto supplire.
La scuola è senza dubbio il principale strumento
per garantire una ripartenza a misura di bambino
e di adolescente. Ma quella che esce dal lungo
periodo di emergenza è una scuola ferita, ancora
in bilico: mentre scriviamo, il calendario delle riaperture dell’anno scolastico a settembre è anco-

PER GLI STUDENTI E
PER GLI INSEGNANTI
Telefono Azzurro,
in collaborazione
con Skuola.net e
il Dipartimento
di Psicologia Dei
Processi di Sviluppo
e Socializzazione
dell’Università La
Sapienza, durante
l’emergenza
pandemia ha
sviluppato numerosi

progetti per
supportare bambini,
ragazzi e genitori
nell’affrontare le
situazioni di difficoltà
e disagio generate
e/o amplificate dalle
limitazioni imposte
dal Covid-19, così
come ha fornito
gli insegnanti,
dopo un’attenta
analisi dei bisogni,
strumenti digitali per

ra nel dubbio, così come le modalità attraverso le
quali si potranno svolgere le lezioni con l’adeguata sicurezza sanitaria.
Telefono Azzurro è da anni un “alleato” importante della scuola e della sua capacità di formare
i cittadini del futuro, con progetti che quotidianamente e in tutta Italia vedono gli operatori e i
volontari dell’associazione presenti nelle classi di
migliaia di istituti, ma anche con attività di formazione e accompagnamento rivolte ai docenti.
E così è stato anche durante il periodo di
lockdown, con le risorse educative e formative
che Telefono Azzurro ha predisposto sulla propria
piattaforma online e accessibili dal sito azzurro.it

affrontare, gestire
e confrontarsi sulle
sfide e le possibilità.
I DIBATTITI IN
STREAMING CON VITA
Il mondo della scuola
ha giocato un ruolo
da protagonista nel
ciclo di live streaming
organizzati insieme
alla piattaforma
di Vita: 4 momenti
di confronto

(titolo: Ripartiamo
da bambini e
adolescenti) sulle
tematiche che più
hanno riguardato
l’infanzia durante
il lockdown, dalla
salute mentale dei
bambini al bisogno di
sport, fino al dibattito
sulla capacità della
scuola di rispondere
a questo drammatico
mutamento.

NOI RIPARTIAMO
DA QUI

1
2
3

RIAFFERMARE
che l’accesso alla scuola
deve essere un diritto
inalienabile per bambini e
ragazzi, anche in situazioni
di emergenza.

CONTINUARE
a fare della didattica
online una parte della
didattica. Non metterla nel
cassetto fino alla prossima
emergenza.

INVESTIRE
affinché la scuola
continui a essere un luogo
di integrazione, e sia
organizzata in modo da
poter dare a tutti le stesse
opportunità.

«Dobbiamo portare la
nostra attenzione anche
sulla fascia delle bambine
e dei bambini da 0 a 3 anni.
È l’età che segna l’inizio
della relazione anche
educativa, che riuguarda i
bambini ma anche tutta la
rete comunitaria che sta
loro intorno, dalla famiglia
alla comunità e i servizi
territoriali»
ELENA BONETTI
Ministra per la Famiglia

per contribuire alla formazione rapida degli insegnanti rispetto alla nuova e improvvisa esigenza
di utilizzare i canali digitali per mantenere un collegamento con i propri studenti. Ma questa rincorsa dettata dall’emergenza evidentemente non
può essere la risposta. Al più, è stata una lezione.
Una presa di cosceinza del fatto che la scuola
italiana, e più in generale tutti i soggetti educativi, sono chiamati a una sfida nuova, a fare delle
nuove tecnologie e dei nuovi canali digitali uno
spazio all’interno del quale immaginare e mettere
in pratica percorsi didattici nuovi.
La resilienza della scuola è strabiliante e riesce
a far fronte alle novità adattandosi, assimilando i
cambiamenti senza intaccare la struttura del modello, ha sottolineato in un live streaming di riflessione sul tema organizzato da Telefono Azzurro in
collaborazione con Vita il presidente di Indire Giovanni Biondi. La grande sfida che abbiamo davanti? Trasformare l’emergenza in un’opportunità
di miglioramento per la scuola l’invito del direttore
di Skuola.net Daniele Grassucci. Per far ciò, però
ha sottolineato il vescovo di Modena Erio Castellucci nel corso dello stesso incontro, «occorre un
piano di interventi di medio e lungo periodo che
renda pienamente effettivo il diritto all’istruzione
in ogni parte del Paese, perché le disuguaglianze
sono state troppe».

«Se vogliamo che questa
esperienza sia servita,
bisogna essere consapevoli
del fatto che bisogna
mettere in campo uno sforzo
di formazione pazzesco
verso gli insegnanti, per
sviluppare una reale
didattica online, che è altro
dalla didattica a distanza.
Non è un fatto di distanza o
presenza, ma di modalità»
GIOVANNI BIONDI
Presidente di Indire

2 EDUCAZIONE
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N

el periodo di lockdown, con la sospensione per un tempo prolungato di quelle
relazioni umane che fanno da collante
tra i diversi vissuti, facendo in modo che “nessuno resti indietro”, sono emerse in maniera
drammatica le differenze di cui vive la nostra
società. Differenze che sono andate a colpire in
maniera grave soprattutto i soggetti più fragili:
figli di stranieri, per i quali la scuola è primo irrinunciabile luogo di integrazione, figli di genitori
con problemi depressivi o in conflitto, bambini
con disabilità sensoriali o mentali, bambini che
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LA LINEA 116 000
HA RAFFORZATO
L’IMPEGNO
PER LA TUTELA E
L’INTEGRAZIONE DEI
PICCOLI MIGRANTI
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hanno subito lutti in famiglia, bambini a rischio di
povertà, economica e culturale...
Venuti improvvisamente meno tutti quei meccanismi di inclusione che normalmente compongono queste differenze – la scuola, i servizi
territoriali, l’attività del privato sociale – centinaia
di migliaia di bambini si sono trovati tagliati fuori
dalle opportunità di un normale percorso di crescita. Impossibilità di impostare sistemi di didattica online per i bambini disabili, privati anche
del fondamentale supporto delle terapie riabilitative che accompagnano lo sviluppo; impos-

Negli ultimi anni,
con l’aggravarsi
della situazione
migratoria e
l’arrivo in Italia di
un numero sempre
maggiore di bambini
e adolescenti
migranti non
accompagnati, molti
dei quali destinati
a “scomparire”
finendo per essere
vittime di tratta,
abuso e violenze,

Telefono Azzurro
si è attivato a
livello nazionale ed
europeo nell’ambito
del network Missing
Children Europe
per fare del 116000
– numero unico
europeo per i
bambini scomparsi
– uno strumento
di attenzione,
accoglienza e
integrazione
per i bambini in

Il 3,3% degli studenti sono
disabili, il 10% stranieri.
Sono queste fasce più fragili
dell’infanzia quelle che hanno
sofferto di più le disuguaglianze
accentuale dal lockdown

fuga. Che questo
tema rappresenti
un’emergenza, lo
dicono i numeri
dell’ultimo Report
realizzato da
Telefono Azzurro
e presentato lo
scorso 25 maggio
in occasione
della Giornata
Internazionale dei
Bambini Scomparsi.
Nel 2019 sono state
8.331 denunce

di scomparsa di
minori in Italia, di
cui 5.376 stranieri
e 2.955 italiani. Un
fenomeno che si
fa ogni giorno più
drammatico.

«Gli svantaggi vanno
recuperati in quella fascia
delicatissima che sono i
primi anni di vita. Serve
un grande investimento
in educazione di qualità:
la Riforma 0-6 che
abbiamo promosso traccia
gli standard di qualità
dell’istruzione sia nel
pubblico che nel privato»
FRANCESCA PUGLISI,
Sottosegretaria al Welfare

NOI RIPARTIAMO
DA QUI

1
2
3

GARANTIRE
Una reale uguaglianza
a bambini e adolescenti,
senza «lasciare indietro»
i soggetti più fragili, già a
rischio emarginazione.

OPERARE
per ridurre il divario
infrastrutturale che taglia
fuori dalle possibilità di
sviluppo offerte dalla rete
ampie fasce di popolazione.

RAFFORZARE
il concetto di scuola come
spazio non solo di istruzione,
ma anche di integrazione,
dando davvero a tutti le
stesse opportunità.

«Il lockdown ha portato
a un aggravamento delle
disuguaglianze. Non
aspettiamo settembre per
ragionare su questi temi, i
problemi di questi bambini
e ragazzi vanno affrontati
oggi, i disagi che hanno
dovuto subire, i costi che
hanno pagato enormemente
vanno affrontati subito: non
perdinamo l’estate!»
CHIARA SARACENO,
Sociologa

3

sibilità nelle famiglie meno facoltose di disporre
degli strumenti necessari per partecipare alle lezioni in rete (o anche perché, più banalmente, in
tante famiglie dove entrambi i genitori dovevano
comunque lavorare sorelle e fratelli più grandi
sono stati chiamati a occuparsi della gestione
dei più piccoli…); impossibilità di tener vivo quel
mondo di relazioni positive con i pari che costituisce uno strumento fondamentale di crescita
per i bambini più fragili. E non si tratta di una
componente marginale dell’infanzia. Nell’anno
scolastico 2018/2019 gli alunni con disabilità
che hanno frequentato le 55.209 scuole italiane sono stati poco più di 284mila (il 3,3% del
totale), mentre ben 842.000 sono gli alunni che
non hanno cittadinanza italiana e frequentano la
scuola, il 10% del totale degli studenti.
Il gap socio-educativo che la chiusura delle
scuole ha accentuato tra i bambini appartenenti
alle fasce economicamente più deboli della popolazione, per non parlare di chi subisce maltrattamenti in famiglia, oppure è affetto da disabilità va tenuto presente quando si progetta
la ripartenza. Più della metà dei docenti - e numerosi esperti medici confermano - è dell’idea
che i propri alunni con disabilità sia peggiorata
durante il lock-down in termini comportamentali, ma soprattutto di autonomia, apprendimento
e comunicazione. Una situazione che, da qui in
poi, non è più accettabile...

EMARGINAZIONE
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Per tre mesi tutta la «vita fisica» di bambini e adolescenti è stata trasferita online. Un bene o un male?
Occorre predisporre strumenti per saper guidare l’infanzia attraverso questo cambiamento
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SIAMO IMPEGNATI
DA ANNI IN PROGETTI
NAZIONALI E
INTERNAZIONALI
PER ACCOMPAGNARE
BAMBINI,
ADOLESCENTI,
GENITORI E
INSEGNANTI ALL’USO
CORRETTO E SICURO
DELLA RETE.
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VIVI INTERNET
AL MEGLIO
“Vivi Internet, Al
Meglio” è il corso
redatto da Telefono
Azzurro e Google per
aiutare insegnanti ed
educatori a fornire a
bambini e adolescenti
suggerimenti e
buone pratiche per
navigare in rete
consapevolmente.
In collaborazione
con AIF Associazione
Italiana Formatori,
Telefono Azzurro
- ente accreditato
dal Ministero
dell’Istruzione offre ai docenti
un percorso
di educazione

civica digitale
per conoscere gli
strumenti necessari
a rispondere alle
domande e alle
preoccupazioni sulla
rete di bambini e
adolescenti, per
aiutare i ragazzi
a sviluppare un
pensiero critico
per affrontare la
complessità del web.
MILANO DIGITAL
WEEK
Telefono Azzurro è
stato protagonista lo
scorso maggio della
prima edizione online
della Milano Digital
Week. Un laboratorio
di trasformazione

digitale con oltre 500
eventi in cui Telefono
Azzurro si inserisce
con i suoi esperti per
promuovere momenti
di riflessione e
interazione sui temi
del cyberbullismo
e della sicurezza
in rete, anche
attraverso le
testimonianze
di influencer e
YouTuber. Obiettivo:
favorire la diffusione
di strumenti e
competenze che
possano aiutare i
docenti ad affrontare
con i loro studenti le
tematiche relative ai
pericoli e ai vantaggi
di internet.

GENERAZIONI
CONNESSE
Telefono Azzurro
è parte attiva
di Generazioni
Connesse, il
programma
attraverso il quale
la Commissione
promuove strategie
finalizzate a rendere
Internet un luogo
più sicuro per gli
utenti più giovani,
promuovendone
un uso positivo e
consapevole.

1

SENSIBILIZZARE

2

INVESTIRE

3

COINVOLGERE

D

bambini, adolescenti e
adulti di riferimento,
aziende e Istituzioni sulla
necessità e sull’utilizzo
di un Internet sicuro.
sulla ricerca multi-settore
sui rischi e le opportunità
del digitale, per giungere a
una maggior comprensione
dei contesto digitale.

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.
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.

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

a un giorno all’altro, con lo scoppio della pandemia, tutto il mondo “fisico” di
bambini e adolescenti è stato trasferito
nella rete: la scuola, le relazioni con gli amici, il gioco. Questo improvviso “accesso totale” al digitale è un bene o un male? Come
trasformerà l’infanzia? Come ci dicono i dati
raccolti dall’ultima indagine Telefono AzzurroDoxa Kids, per le nuove generazioni Internet
ha già cambiato profondamente la modalità di
espressione delle emozioni, le prime strategie
di approccio, anche in materia di affettività e
intimità.
È un fenomeno che – come è emerso da tanti
degli interventi di esperti che hanno partecipato all’ultimo Safer Internet Day organizzato da
Telefono Azzurro, non possiamo ignorare, sottovalutare, oppure illuderci di fermare ponendo
divieti.
Piuttosto, è un mondo che come adulti doppiamo sforzarci di comprendere. Per questo
riteniamo 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

«Le nuove tecnologie
sono una forza potente di
cambiamento. Dobbiamo
essere bravi nell’affrontare
questi temi, compreso
quello della sicurezza in
rete, con estrema umiltà,
e facendo tesoro anche
delle competenze dei
ragazzi. 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»
PAOLA PISANO
Ministra per l’Innovazione

4

NOI RIPARTIAMO
DA QUI

SICUREZZA
IN RETE
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Il lockdown ha costretto
i bambini a una situazione
di forte stress psicologico:
paura, precarietà, immobilità,
isolamento. Bisogna lavorare
per sanare le ferite a lungo
termine di questa situazione
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AZ RR
ABBIAMO UN
KNOW-HOW
SCIENTIFICO UNICO
PER DARE RISPOSTA
ALLE SITUAZIONI
DI DISAGIO E
SOFFERENZA, ANCHE
NELLE EMERGENZE
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U

no dei problemi più seri determinati
dall’epidemia di Covid-19 rispetto all’infazia è l’impatto sull’equilibrio psicofisico dei bambini e degli adolescenti. Non si
tratta solo della mancanza della scuola e della
inevitabile perdita di alcuni mesi di lezione, ma
anche delle conseguenze di un lungo periodo
di isolamento e solitudine, di una sostanziale immobilità fisica (specie per i tanti bambini
costretti a vivere in abitazioni piccole, prive di
spazi esterni), e questo per tante settimane
proprio in una fase della vita dove ancora non
si ha un’emotività “strutturata” ed è assai complesso, certamente impossibile per i bambini,

Per tutto il periodo
del lockdown gli
operatori e gli
psicologi esperti di
Telefono Azzurro
hanno strutturato
sul sito azzurro.
it materiali e
vademecum di
facile fruizione
per spiegare ai
bambini il senso di
quello che stava
avvenendo intorno

a loro, prevenire
le loro paure, e
dare agli adulti
(genitori, insegnanti
ecc.) gli strumenti
per rispondere
alle loro domande
e affrontare le
loro ansie. Questo
è stato possibile
grazie al know-how
che l’associazione
ha maturato negli
anni, alla capacità

provare a dare risposte alle domande sulla vita,
alle paure ancestrali, all’instabilità e alle incertezze. Molti di questi bambini hanno poi sperimentato il confronto drammatico con un qualche lutto accaduto in famiglia o nella famiglia
di qualche amico. Una situazione inedita, che
richiede un approccio di risposta specialistico,
che è mancato.
La doppia chiusura delle scuole e dei ragazzi
in casa per tre mesi è un evento straordinariamente complesso e difficile, che investe il senso
esistenziale ed emotivo che proprio loro danno
a questi eventi, sia nei segni negativi emersi sia
nelle doti di resilienza. Anche i genitori hanno

di elaborazione
scientifica e alla
competenza
professionale che
sta alla base di ogni
attività.
I PROGETTI
CON AICS
Anche nella fase
della ripartenza
proseguirà la
progettazione
di iniziative che

Telefono Azzurro
periodicamente
sviluppa insieme
all’AICS-Associazione
Italiana Cultura e
Sport, riconoscendo
il valore altamente
educativo della
pratica sportiva
dilettantistica
e l’importanza
dell’attività fisica
per una crescita
equilibrata.

NOI RIPARTIAMO
DA QUI
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3

RIFLETTERE
sui danni a medio e lungo
termine che l’emergenza
Covid ha generato in bambini
e adolescenti, e affrontarli
con professionalità.

PENSARE
a nuove modalità e nuovi
spazi di aggregazione e
condivisione perché non
siano mai più costretti a un
isolamento prolungato.

INVESTIRE
per sviluppare competenze
adatte a confrontarsi con
i bisogni dell’infanzia, in
particolare con ansie e
paure, con preparazione e
competenza.

vissuto con difficoltà questa fase, sia per la crisi
del lavoro, sia per il confinamento, sia per un
rapporto con i figli per i quali spesso sono stati
tramite attivi con la scuola. Una riscoperta di
dialogo ma anche un impegno faticoso.

L

’urgenza oggi - e se vogliamo immaginare
un futuro - capire quanto il virus e il senso
di morte, precarietà e paura che ha portato con sé abbia influenzato e avuto un effetto
dirompente sui ragazzi e il loro equilibrio.
Per questo molti di loro andranno sostenuti
e aiutati, anche in ambiente scolastico, attraverso il confronto con pedagogisti, educatori
o psicologi che, anche nell’attività di gruppo,
possano sciogliere gli enormi nodi che l’horror vacui del coronavirus ha prodotto nelle loro
giovani vite. Molti hanno sviluppato ansia e
paura dopo essere stati catapultati dentro un
evento storico mondiale che ha a che fare con
la morte e il dolore e cambierà nel profondo il
sistema sociale ed economico nel quale siamo
vissuti finora con conseguenze che, oggi, non
possiamo immaginare e misurare.
Si tratta di un evidente fatto psicologico e sociale che dobbiamo affrontare perché agisce
su un’intera generazione che sarà quella del
post pandemia.

5

«Il compito della nostra
associazione dopo questa
reclusione forzata è far sì che
i ragazzi recuperino le loro
capacità fisiche e atletiche,
ma soprattutto che recuperino
la socialità, lo stare insieme
agli altri, l’essere felici con
i coetanei. Da questa comune
preoccupazione nasce la
collaborazione con Telefono
Azzurro»
BRUNO MOLEA,
Presidente Nazionale AICS

DISAGIO
MENTALE
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