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Vogliamo essere

CITTADINI DIGITALI!
Parte dalle scuole, e si rivolge ai genitori e agli educatori,
l’impegno di Telefono Azzurro per rendere l’infanzia protagonista
dei propri diritti (e doveri) nel mondo della Rete.
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Bullismo
PRESENTI NEL NETWORK EUROPEO
DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA TRA PARI
Il tema dell’advocacy, oltre al rinnovo del board, è stato al centro del meeting (virtuale)
che a fine luglio ha riunito i membri dell’European Antibullying Network, del quale Telefono Azzurro è parte attiva. Finanziato dal
Programma DAPHNE III della Commissione
Europea, l’obiettivo del progetto EAN è la
creazione di strumenti di intervento e una
politica comune europea contro il bullismo.
Questa impresa sarà realizzata attraverso la
capacity building dei suoi partner, l’accrescimento della conoscenza del problema
e la partecipazione dei bambini. Nella fase
finale del progetto, la creazione di una rete
europea antibullismo mira ad unire i vari
sforzi in questo campo e a trasformarli in
una singola voce a livello europeo.

Collaborazioni
CARE: UN PROGETTO EUROPEO PER ACCOGLIERE E GUIDARE I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI
Sì è svolto lo scorso 23 luglio a Firenze, alla
presenza del Prefetto di Firenze, la dottoressa Laura Lega, un incontro di approfondimento e di confronto sul progetto CARE, che
ha l’obiettivo primario di tutelare bambini e
gli adolescenti che sono stati allontanati dalle
famiglie di origine e collocati in strutture residenziali o in famiglie affidatarie, onde evitare pericolose traumatizzazioni secondarie ai
minori.
All’incontro, guidato dal professor Ernest
Caffo, Presidente di Telefono Azzurro, hanno
partecipato esponenti delle istituzioni locali e
nazionali, docenti universitari, rappresentanti

del mondo medico.
CARE è un progetto internazionale, che coinvolge – oltre all’Italia – Grecia, Cipro e Croazia, alcuni dei Paesi più toccati dal drammatico tema delle migrazioni. Gli obiettivi
dell’iniziativa sono molteplici, e intendono
agire ad ampio raggio: promuovere un coordinamento interdisciplinare; formare circa
600 professionisti dell’infanzia; arrivare alla
definizione di un approccio europeo condiviso su questo tema; mettere in atto attività di
sensibilizzazione della società civile; produrre
un documento di raccomandazioni politiche.
Il prossimo incontro, che rappresenta una

Istruzione
BULLISMO, CYBERBULLISMO, EDUCAZIONE DIGITALE
UN PROTOCOLLO D’INTESA CON IL MIUR PER RISPONDERE
AI BISOGNI CHE EMERGONO DA BAMBINI E ADOLESCENTI
«Contrastare qualsiasi forma di disagio giovanile, nonché l’esigenza di
intercettare precocemente le forme più conclamate dello stesso soprattutto in ambito scolastico». Ma anche «collaborare per la promozione di comuni azioni positive volte all’educazione digitale nonché al
contrasto al bullismo, al cyberbullismo e ad ogni forma di dipendenza
da droghe e alcol». Obiettivi importanti e impegnativi quelli contenuti
nel Protocollo d’intesa sottoscritto tra il Ministero per l’Istruzione e
Telefono Azzurro, che conferma l’Associazione come punto di riferimento fondamentale per la tutela dell’infanzia e come realtà capace di
ascoltare i bisogni che emergono da bambinie e adolescenti e predisporre risposte efficaci.
Un impegno particolare di Telefono Azzurro consiste nel «valorizzare il
ruolo delle agenzie educative, Scuola e Famiglia, coinvolte tanto nella
prevenzione quanto nella rilevazione e gestione quotidiana di problematiche e situazioni di disagio, attraverso l’attuazione di interventi formativi e di sensibilizzazione riguardanti le tematiche ritenute di particolare interesse dall’associazione, tra le quali quelle del bullismo, della
sicurezza e uso consapevole di Internet, della prevenzione dell’abuso
e del maltrattamento all’infanzia, del disagio nell’adolescenza».

step di avanzamento importante del progetto, è fissato per il mese di novembre, e
riguarderà una definizione dei needs assessment di ogni peculiare realtà coinvolta.
Obiettivo dell’incontro sarà, dunque, identificare i bisogni, le necessità, le criticità delle
procedure attuali in tema di allontanamento
dei minori, analizzando il punto di vista delle diverse realtà e Istituzioni; analizzare casi
esemplificativi, al fine di individuare le aree
di principale interesse, con focus particolare
sul coordinamento inter-settoriale; definire le
tematiche che saranno oggetto del materiale
formativo e di training.
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Attraverso le Linee d’Ascolto Telefono Azzurro
è ogni giorno, 24 su 24, accanto all’infanzia che
soffre.
Attraverso una donazione online puoi sostenere
e far crescere questa grande macchina operativa
che si impegna costantemente a dare risposta
ai bisogni e alle richieste di aiuto di bambini e
adolescenti.
Farlo, è semplice. Per essere anche tu al fianco
dell’infanzia che soffre, vai su

https://donazioni.azzurro.it

Editoriale

Cittadini digitali
e protagonisti del presente
di Ernesto Caffo

Mai come in questi mesi il nostro
Paese, così come il mondo intero,
sta attraversando una fase complessa. L’esplodere della pandemia,
il lungo periodo di lockdown, le settimane di incertezza in bilico tra un
tentativo di ritorno alla normalità e la
consapevolezza che il virus costituisce ancora una minaccia, hanno sconvolto il sistema di relazioni e di
consuetudini personali e sociali. A pagare le conseguenze più gravi
di questa situazione è stata l’infanzia. Messa ai margini dell’”agenda”
politica, sociale ed economica, sia durante l’emergenza lockdown, sia
nei piani e progetti di ripresa tuttora in discussione.
Noi di Telefono Azzurro siamo partiti da questa constatazione drammatica ma estremamente concreta, e con altrettanta concretezza ci
siamo impegnati da un lato per essere costantemente vicini ai bambini, ai genitori, agli insegnanti e agli educatori durante la fase dell’emergenza, potenziando l’attività delle nostre Linee d’Ascolto e mettendo
in campo, attraverso la nostra piattaforma azzurro.it, tanti strumenti
nuovi per affrontare questa catastrofe sociale ed educativa.
Ma non ci siamo limitati all’emergenza: abbiamo compreso da subito la necessità di guardare avanti, al “dopo”. Per questo, ci siamo
concentrati sull’impegno di rigenerare in maniera radicale un pensiero
legato ai nuovi bisogni di bambini e adolescenti. Per ripartire da loro,
dai contesti in cui vivono la vita e maturano esperienze, dai bisogni di
tutela a fronte di vecchi e nuovi pericoli che li minacciano, dal desiderio
di futuro che li muove, sempre e comunque, anche quando il mondo
adulto sembra essere paralizzato dalla paura.
La ripresa dell’anno scolastico, con il riconoscimento del valore educativo della scuola accanto a quello dei genitori e delle famiglie, costituisce l’occasione per mettere un punto fermo a questa nuova ripartenza, in uno scenario però profondamente mutato.
Ripartire dai bisogni di bambini e adolescenti per disegnare insieme
a loro il loro (e il nostro) presente, significa confrontarsi con urgenze
non più rimandabili e inserite in un contesto nuovo: proprio i mesi di
lockdown hanno reso evidente – se ancora ce ne fosse bisogno –
come il mondo digitale costituisca un mondo ormai “reale”, un continuum ricco di opportunità, oltre che di pericoli, per tutti, e si è presa
consapevolezza definitiva di come proprio da una corretta e generativa relazione con la tecnologia e la Rete passi il futuro dei nostri
ragazzi. Ragazzi che devono essere non solo “utenti” di questo mondo, ma primari protagonisti, attori positivi della sua costruzione e del
suo sviluppo. Per questo, è indispensabile che in questo mondo siano
tutelati i loro diritti, e abbiano coscienza dei loro doveri: che fruiscano
insomma di una reale, completa e consapevole cittadinanza digitale.
Si tratta di un orizzonte di impegno importante, su cui Telefono Azda
anni promuove progetti e iniziative di sensibilizzazione capaci di fare
rete, di coinvolgere in questa sfida i soggetti educativi, le istituzioni, la
società civile, i media, le aziende tecnologiche. Il progetto “Cittadini digitali” è il quadro di azione che mette a sistema tutto questo percorso,
e lancia una prospettiva di azione comune, accompagnando i ragazzi,
ma anche il mondo adulto attraverso questi mutati scenari. Un percorso rispetto al quale speriamo di incontrare la più ampia partecipazione
e condivisione. Perché è una sfida che si può vincere solo insieme.

www.azzurro.it

4 < RIPARTENZA

RIPARTENZA > 5
ambito, hanno il dovere di prendere coscienza
del passaggio cruciale che le giovani generazioni
stanno vivendo, e garantire che questa cittadinanza sia piena e consapevole. Ci troviamo nel mezzo
di un cambiamento epocale, che modifica i codici
della loro quotidianità, del loro essere nel presente,
delle loro relazioni, delle loro prospettive di crescita. Un cambiamento di cui i ragazzi debbono essere protagonisti, attori consapevoli, portatori attivi
di diritti e non solamente un “target” destinato alle
logiche del business, o – peggio – vittime di tanti
nuovi e tragici pericoli, dal cyberbullismo alla pedopornografia.
La tecnologia è un mondo affascinante e attrattivo,
generatore di possibilità positive, ma i ragazzi non
hanno una preparazione culturale ed esperienziale che li renda coscienti dei rischi di questa loro
relazione con un mondo nuovo, e per tanti versi
ancora ignoto. Soprattutto, si tratta di un mondo
sostanzialmente ancora privo di regole e di con-

IL MONDO DEGLI ADULTI
A PARTIRE DALLA FAMIGLIA, DALLA
SCUOLA, FINO ALLE ISTITUZIONI,
I MEDIA E LE AZIENDE TECNOLOGICHE,
HANNO IL DOVERE DI PRENDERE
COSCIENZA DI QUESTO IMPEGNO

A scuola di cittadinanza
per una Rete a misura di infanzia
Rendere bambini e adolescenti protagonisti attivi della vita online. Scrivendo insieme regole che ne tutelino
i diritti e accompagnandoli alla comprensione dei loro doveri. Telefono Azzurro lancia una grande
sfida, che non può essere rimandata: costruire per l’infanzia una cittadinanza digitale condivisa e sicura

È

ormai uno spazio di vita, di crescita, di relazioni, di opportunità (e anche di pericoli). Dove i ragazzi, spesso da soli e senza la guida e l’attenzione di un adulto, trascorrono molto del loro tempo e vivono le
loro esperienza. La Rete non è più un luogo “altro”: tante delle barriere che
dividono mondo virtuale e mondo reale stanno via via scomparendo; il periodo di lockdown ha reso ancora più evidente quanto questa tendenza ormai
irreversibile: anche per bambini e adolescenti web, social e instant messaging sono diventati strumenti naturali e accettati attraverso i quali, in caso di
necessità, passano anche l’attività educativa e le relazioni tra pari.
Da questo dato di fatto ha preso il via la grande sfida di Telefono Azzurro:
accompagnare i ragazzi nel diventare protagonisti di questo spazio di vita per
diventare cittadini digitali consapevoli, coscienti dei propri diritti, ma anche
rispettosi dei propri doveri.
Un cammino complesso, lungo il quale non possono essere lasciati soli. Il
mondo degli adulti, a partire dalla famiglia, dalla scuola, dalle realtà educative,
fino ad arrivare ai decisori istituzionali e alle aziende che operano in questo
www.azzurro.it

trolli, uno spazio globale difficile da racchiudere
nelle consuete prassi normative.
È rispetto a questa sfida che si gioca oggi il ruolo fondamentale del mondo adulto, che deve imparare a operare in una logica di rete, mettendo
a valore comune le conoscenze e le esperienze,
ponendosi traguardi di alto respiro. Impegnarsi
per una piena cittadinanza digitale significa affrontare, insieme ai ragazzi, alcuni dei temi più caldi
di questi anni: il diritto all’accesso (i bambini che
negli ultimi mesi di scuola a distanza hanno potuto
usufruire di una connessione internet superiore ai
30 MB sono stati solo il 37,2%...), far maturare la
capacità di riflettere autonomamente sul rapporto
tra sfera pubblica e sfera privata, sul tema della
riservatezza (privacy) come protezione della propria individualità e il rispetto dell’altrui, sul concetto di “traccia digitale” (digital footprint) generata in
Rete che ha conseguenze lungo tutta la vita, sul
tema-diritto a un’informazione corretta. In sintesi,
far crescere nei ragazzi uno spirito critico che gli
consenta di prendere le misure con questo nuovo mondo. Per gli adulti, genitori e insegnanti in
primis, significa cambiare radicalmente l’approccio educativo. Mettere in campo nuovi strumenti,
acquisire nuove competenze, ridefinire gli spazi e
i tempi della formazione, strutturare nuovi network
di collaborazione con le istituzioni e le aziende.
È questo, oggi, l’impegno che ci guida.

T

ornata dalle vacanze Caterina, 15 anni, contatta Telefono Azzurro via chat nel tardo pomeriggio per sfogarsi di
«qualcosa che mi turba ormai da molto tempo». La ragazza racconta diversi momenti in cui alcuni compagni di classe l’hanno «presa in giro e messa a disagio».
Caterina spiega infatti che questo gruppetto di compagni di classe
la prende di mira ormai da più di un anno, attribuendole dei nomignoli offensivi e chiamandola «grassa, balena, stupida cicciona».
L’operatrice dell’1.96.96 di Telefono Azzurro offre uno spazio di
ascolto nel quale la ragazza si sente a proprio agio al punto da
confidarle: «Non ho per niente voglia di tornare a scuola a settembre».
La ragazza racconta all’operatrice che gli episodi di bullismo che
la turbano sono iniziati prima dell’emergenza Coronavirus e che
erano caratterizzati da comportamenti provocatori e offensivi da
parte dei compagni di classe, soprattutto prima dell’ingresso in
aula e durante l’intervallo.
Prosegue poi con il racconto, dicendo che durante il lockdown questi ragazzi hanno iniziato a scriverle dei messaggi offensivi nella
chat privata di Instagram e che uno di loro ha anche creato un
gruppo su Whatsapp per prendere in giro lei e un altro compagno
di classe, «solo perché ha la r moscia e perché fa fatica a leggere
ad alta voce e io perché sono sua amica». L’operatrice cerca di
comprendere se di queste sue preoccupazioni ne abbia parlato con
i suoi genitori, supportandola nell’aprirsi con loro. Caterina dice di
essere grande e fatica ad accogliere tale invito, ritenendo di non
voler far emergere la sua debolezza con i genitori. Solo successivamente decide di darsi l’opportunità di poterne parlare con la sua
prof. di inglese, che durante tutto il periodo del lockdown si è resa
disponibile per tutti gli studenti.
Dopo tre giorni Caterina ricontatta Telefono Azzurro dicendo che
essersi confidata con la prof. le è stato di grande aiuto. Racconta
che la professoressa l’ha ascoltata e rassicurata, spiegandole che,
a partire dal rientro a scuola qualche settimana più tardi, avrebbe
tenuto d’occhio la situazione e ne avrebbe parlato anche con gli
altri professori. Caterina dice all’operatrice di Telefono Azzurro di
«sentirsi bene perché sono stata creduta e sono meno ansiosa per
il rientro a scuola». Caterina non sembra più spaventata all’idea
di tornare fra i banchi perché la prof. le ha fatto capire di essere
dalla sua parte e di essere pronta ad aiutarla qualora le situazioni
di prepotenza in classe o online dovessero ripresentarsi e continuare.

CATERINA, 15 ANNI
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Le attività di Telefono Azzurro
per costruire
una vera cittadinanza digitale
Le competenze sulle tecnologie e le logiche della Rete sono da anni messe a disposizione di genitori,
insegnanti ed educatori. Chiamati ad accompagnare i ragazzi attraverso questo cambiamento epocale

P

artendo dall’ascolto e dalla sensibilità
nel comprendere i cambiamenti in atto
nel mondo dell’infanzia, da anni Telefono Azzurro ha compreso l’importanza di essere presenti - portando competenze e agendo in una logica di network - all’interno dello
spazio digitale. Ponendosi sempre accanto a
bambini e adolescenti attraverso gli strumenti
e le tecnologie digitale che loro usano abitual-

mente, ma anche mettendo il proprio knowhow a disposizione dei diversi ambiti educativi, a partire dai genitori e dagli insegnanti, per
aiutare il mondo degli adulti a comprendere le
nuove logiche della Rete, unica via per comprendere i nuovi bisogni dell’infanzia, e tutelarla dai pericoli. Per questo l’Associazione da
anni promuove forme e occasioni di «alfabetizzazione digitale», momenti seminariali, we-

GLI STREAMING CON VITA

LA NUOVA SCUOLA

D

a metà settembre, con l’avvio dell’anno scolastico,
sono ripresi i dialoghi in
streaming su Facebook realizzati
da Telefono Azzurro con la redazione di Vita dal titolo Ripartiamo
da bambini e adolescenti: momenti
di riflessione che coinvolgono protagonisti del mondo della scuola,
delle istituzioni, della cultura, della salute, in una riflessione a tutto
tondo sulle nuove sfide che attendono il mondo dell’educazione, e
sui nuovi strumenti tecnologici che
le possono accompagnare.
L’obiettivo dell’iniziativa è portare l’attenzione sui minori e sui
loro diritti, e cioè sul futuro di questo Paese, e influenzare i proces-
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si decisionali sul tema e facendo
rete associazionistica tra gli attori
coinvolti.
«Dopo mesi di incertezza, il ritorno sui banchi di scuola ha rappresentato un momento caratterizzato da grande entusiasmo ma
anche preoccupazione. Cercare di
formulare risposte e soluzioni che
rimettano gli studenti al centro del
discorso è indispensabile per costruire una nuova scuola che sappia garantire il futuro e la serenità
di bambini e adolescenti», spiega
il professor Ernesto Caffo, presidente di Telefono Azzurro, che con
il fondatore di Vita Riccardo Bonacina ogni settimana animano una
puntata del confronto.

binar, corsi per insegnanti e genitori per dare
loro gli strumenti utili a guidare figlie studenti a
un uso sicuro e consapevole della Rete. È attraverso questa costante opera di formazione,
unita alla costante attività di sensibilizzazione
sui temi dell’Internet sicuro, che si possono
porre le basi per definire - insieme - le regole e
lo spazio d’azione di una cittadinanza digitale
consapevole.

FLAVIO, 14 ANNI

U
PER FORMARE GENITORI
E INSEGNANTI
A UNA CITTADINANZA
CONSAPEVOLE
I linguaggi della Rete, la tutela
della reputazione digitale, la
gestione della privacy. Ma
anche la gestione corretta e
rispettosa delle relazioni online,
la consapevolezza della digital
footprint (ovvero la traccia
indelebile che resta di tutto
ciò che pubblichiamo in Rete),
i meccanismi che guidano e
regolano la cosiddetta infosfera,
tra fake news e diffusione di
contenuti virali, la gestione del
tempo trascorso connessi e la
capacità di darsi una misura
affinché non si vivano condizioni
di allontanamento dalla realtà o
di dipendenza.
È un approccio globale quello
che caratterizza il grande
progetto sviluppato da Telefono
Azzurro con «Cittadino Digitale»,
e che attraverso strumenti e
contenuti fruibili direttamente

online accompagna gli educatori
– genitori e insegnanti – nel
comprendere i meccanismi della
Rete, per metterli in grado di
accompagnare i ragazzi a un
uso consapevole degli strumenti
digitali.
Sono 7 i moduli tematici previsti
nel progetto, che coprono tutto
l’orizzonte dell’esperienza
digitale, e possono essere fruiti
attraverso le diverse piattaforme
che già vengono utilizzate
per le attività scolastiche da
remoto. Un’offerta multicanale
capace davvero di raggiungere
tutti, senza vincoli né rigidità
tecnologiche
Sulla piattaforma dedicata,
tutte le informazioni, i temi e le
modalità di fruizione.
Da scoprire:
cittadinodigitale.azzurro.it

n pomeriggio Flavio,
14 anni, contatta la linea 1.96.96 di Telefono
Azzurro. Riferisce di trovarsi «in
una situazione disperata». L’operatrice accglie
lo stato di disagio del ragazzo, cerca di contenerlo e
gli chiede di provare a raccontargli che cosa sta succedendo. Flavio, con un tono di voce molto basso e
tremante, riferisce che da un paio di giorni ha la febbre alta accompagnata da un senso di fatica e di pesantezza. Flavio crede di essere positivo al covid-19
e insieme ai genitori hanno deciso di contattare il
medico di famiglia. L’operatrice accoglie lo stato di
profonda preoccupazione e disagio nel quale si sente
Flavio e cerca di rinforzare sia il coraggio mostrato
nel contattare il Telefono Azzurro sia il modo responsabile nel quale sta affrontando la situazione. Flavio
riferisce di sentirsi finalmente accolto e ascoltato,
per poi aggiungere: «Oggi quando i miei compagni
non mi hanno visto a scuola hanno iniziato a prendermi in giro via Whatsapp e a dire che sono infetto.
Hanno postato immagini sul mio profilo Instagram
del covid. Non so come fare, dicono che è meglio che
muoia, non ho più il coraggio di uscire di casa». L’operatrice fa presente a Flavio la possibilità di ricevere aiuto da Telefono Azzurro; Flavio acconsente a
che l’operatrice parli anche con i suoi genitori con i
quali concorda di informare dell’accaduto il Dirigente scolastico. Flavio piano piano riesce a calmarsi e a
far parlare la mamma con l’operatrice affinché l’operatrice possa aiutarlo concretamente. A distanza
di qualche giorno Flavio contatta nuovamente riferendo che la situazione si è risolta e ringrazia Telefono Azzurro per averlo aiutato proprio quando sembrava che non ci fosse via d’uscita.
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Che scuola vogliamo? La voce 		

di ragazzi, genitori e insegnanti

Nell’ultimo doissier realizzato da Telefono Azzurro con DoxaKids le attese di studenti, ma anche degli

adulti, verso i bisogni di competenze digitali ai quali il mondo dell’istruzione deve riuscire a dare risposta

Q

uanto i genitori e gli insegnanti sentono
il bisogno di ricevere informazioni e formazione sul tema, sempre in evoluzione,
della tecnologia e dei giovani? E quanto la scuola
è attrezzata per essere il luogo attraverso il quale
le competenze finalizzate a un uso consapevole
e sicuro della Rete possono essere trasmesse ai
ragazzi? Quanto e cosa delle paure, dei pericoli e
delle esperienze che bambini e adolescenti vivono online vengono portati all’attenzione di insegnanti e genitori? L’ultima ricerca svolta da Telefono Azzurro in collaborazione con Doxa Kids si è
focalizzata sulla centralità degli adulti come figure
di riferimento per i bambini e gli adolescenti nello
sviluppo della loro cittadinanza digitale. Dalle risposte emerge come i genitori richiedano, come
d’altronde i loro figli, una scuola più digitale. Tra
le aspettative, c’è quella che a scuola si insegni
a proteggersi dai rischi dell’online (39%), e che
gli insegnanti siano più aggiornati sulle tecnologie
(22%), ma anche che la tecnologia sia presentata e utilizzata, all’interno della classe, come un
potente supporto all’apprendimento, alla ricerca,
allo sviluppo di competenze. Allo stesso modo, il
43% degli insegnanti concorda con questa visione e, nella scuola del futuro, vede una maggiore
attenzione alle innovazioni tecnologiche.
Dai dati emerge un tema importante: gli stessi insegnanti esprimono un forte bisogno di formazione sia sul piano delle tematiche, sia nella conoscenza delle procedure di gestione di situazioni
di disagio. Il 46% degli insegnanti pensa, infatti,
di non aver ricevuto un’adeguata formazione sui
possibili percorsi di segnalazione di casi di violenza, pericolo e/o pregiudizio. Il 42% non pensa di
aver ricevuto un’adeguata formazione sui rischi
e sulle opportunità del digitale. A tal proposito, 1
docente su 2 sente il bisogno di fruire di risorse
formative sulla salute mentale di bambini e adolescenti, un consistente 40% esprime la necessità di ricevere formazione in ambito di tecnologie
digitali e sicurezza online, il 36% sul bullismo e
il 18% sugli abusi e i maltrattamenti a danno di
bambini e adolescenti.
Ecco perché è fondamentale l’impegno che Telefono Azzurro sta sviluppando per creare occasioni e strumenti di formazione per gli insegnanti, e
per una collaborazione sempre più stretta con la
scuola, per dare una risposta a queste esigenze
dei ragazzi e delle loro famiglie.

www.azzurro.it

Cosa ti piacerebbe
per la scuola di tuo/a figlio/a?

«LE COMPETENZE DIGITALI DEI RAGAZZI DEVONO
FORMARSI ALL’INTERNO DEL PERCORSO DI STUDI»

Su quali temi senti il bisogno di avere più
formazione?

di Paola Pisano,
Ministro per l’innovazione
tecnologica e la digitalizzazione
«La delega che mi è stata assegnata
richiede di compiere «tutte le attività
necessarie ad assicurare, in raccordo con
le amministrazioni interessate, lo sviluppo
e la diffusione delle competenze necessarie

per un adeguato uso delle tecnologie digitali
nei mondi della scuola, dell’università». Ho
quindi proposto alla ministra dell’Istruzione
Lucia Azzolina di inserire nei programmi
didattici di tutte le scuole una nuova
materia. È in corso su questo una riflessione
comune della quale la ringrazio. Lascerei al
confronto tra autorità ed esperti scegliere
se l’insegnamento andrà chiamato scienza
dell’innovazione tecnologica o con il nome
o i nomi più adatti a seconda dei cicli
scolastici.
A contare è che questa disciplina permetta
ai nostri ragazzi di disporre, in maniera
sistematica, di competenze digitali utili sia
per il lavoro sia nella vita quotidiana. Per
bambini e adolescenti lo studio dovrebbe
riguardare, oltre alle opportunità, le insidie
della Rete e il rispetto della dignità altrui

sul web. Lo considero un progetto di valore
sociale, non solo economico. Comporterebbe
l’assunzione di nuovi docenti. Offrirebbe
occasioni di aggiornamento professionale al
nostro prezioso corpo insegnante.
Gli studenti potrebbero acquisire varie
competenze: dalla storia dell’innovazione
all’applicazione del diritto nei canali digitali,
dalla sicurezza cibernetica al riconoscimento
delle fonti accreditate per un’informazione
accurata online, dall’utilizzo dei big data e
del machine learning (l’apprendimento da
parte delle macchine) alle nuove tecnologie
adatte a uno sviluppo sostenibile.
Non saranno vezzi, per i professionisti
di domani. Potranno risultare requisiti
fondamentali per ottenere lavoro e per
svolgerlo con più soddisfazione, retributiva e
di gratificazione personale».

www.azzurro.it
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CYBERBULLISMO
Con il termine cyberbullismo si
intende una forma di prevaricazione
mirata a danneggiare una persona
o un gruppo, ripetuta e attuata
attraverso l’utilizzo della Rete

LA MAPPA DEI

PERICOLI

DELLA RETE

SITI
PRO-SUICIDIO
Costituiscono dei luoghi nel cyber
spazio (siti, blog, ecc.) che giustificano
il suicidio e scoraggiano l’uso di risorse
supportive per chi soffre di problematiche
psicopatologiche, anche proibendo
l’ingresso nei forum di discussione a chi,
ad esempio, cerca di fornire un aiuto
o dare dei consigli utili
per allontanare l’idea
suicidaria.

SITI PRO-ANORESSIA
E PRO-BULIMIA
Luoghi virtuali
(prevalentemente blog,
ma anche forum e profili
su social network) in cui
vengono diffusi consigli
e tecniche mirate a
contrastare la fame e
promuovere l’assunzione
di comportamenti
alimentari disfunzionali.

VIDEOGIOCHI E GIOCHI D’AZZARDO ON LINE
Dai dati della ricerca di Telefono Azzurro e Doxakids emerge che quasi 1 ragazzo su 2 degli
8-11enni utilizza le app del proprio smartphone principalmente per giocare online. Inoltre
Il 21% degli 8-11enni gioca almeno due ore al giorno. Alcuni tipi di piattaforma offrono
giochi caratterizzati da un meccanismo di accesso gratuito (meccanismo free-to-play che
consente di scaricarli e utilizzarli a costo zero) ma al loro interno includono contenuti extra
a pagamento o funzioni sbloccabili solo con abbonamenti a pagamento.
Il gioco d’azzardo online, che è cosa diversa dal videogioco, in molti casi sfugge alle
restrizioni di età vigenti del nostro paese, stabilite proprio per la protezione dei minori.

www.azzurro.it

PEDOPORNOGRAFIA
ONLINE

SEXTING
Riguarda lo scambio di immagini o
video - in particolare via smartphone o
chat di social network - che ritraggono
persone minorenni nude, seminude o
in atteggiamenti sessuali. Un esempio
pratico sono quelle situazioni in cui gli
adolescenti producono e condividono in
maniera consensuale immagini “sexy”
di se stessi, spesso tra fidanzati/e,
utilizzando lo smartphone che
possiedono ormai in età sempre
più precoce.

DIPENDENZA
DA INTERNET

Utilizzo eccessivo e incontrollato
di Internet che, come altre dipendenze,
può causare o essere associato a
isolamento sociale, sintomi da astinenza,
problematiche a livello scolastico e
“craving” (irrefrenabile voglia di utilizzo
della Rete). Spesso accade che l’utilizzo
incontrollato di Internet nasconda
altri tipi di dipendenze, rendendo
più complessa la discriminazione
della reale problematica.

È un reato che consiste nel
produrre, divulgare, diffondere
e pubblicizzare immagini o video
ritraenti persone minorenni coinvolte
in comportamenti sessualmente
espliciti, concrete o simulate o
qualsiasi rappresentazione
degli organi sessuali a fini
soprattutto sessuali.

GROOMING
O ADESCAMENTO
ONLINE
È una tecnica di manipolazione psicologica
che gli adulti potenziali abusanti, utilizzano
per indurre i bambini/e o adolescenti a superare
le resistenze emotive e instaurare una relazione
intima e/o sessualizzata. Gli adulti interessati
sessualmente a bambini/e e adolescenti
utilizzano anche gli strumenti (chat, sms
social network, ecc) messi a disposizione
dalla Rete per entrare
in contatto con loro.

RISCHI LEGATI ALL’E-COMMERCE
I rischi legati all’e-commerce sono molti: talvolta si verificano vere e proprie truffe (tra
cui la spedizione di prodotti contraffatti, la mancata spedizione o, in caso di servizi, la
mancata erogazione), talvolta ritardi eccessivi nella consegna, mancata conformità
dei beni, eccetera. Rischi specifici sono legati anche alla raccolta, alla conservazione
e all’utilizzo dei dati personali dei clienti, sia quelli riferiti ai mezzi di pagamento,
che quelli utilizzabili nell’ambito del marketing a fini di identificazione, profilazione
e mailing: sempre più frequentemente gli shop online cedono a terzi questi dati, che
hanno un certo valore commerciale. Vi è poi il rischio di subire un furto di identità.

PAY
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Con la peer education
i bambini diventano protagonisti
Nelle testimonianze dei volontari di Telefono Azzurro impegnati con gli studenti delle scuole, la definizione
di un metodo di intervento che responsabilizza i ragazzi e li accompagna in relazioni positive con i propri
pari. Un meccanismo fondamentale per coinvolgerli nella costruzione condivisa della cittadinanza digitale

Le voci dal territorio
ROMA: I VOLONTARI
DEL SERVIZIO CIVILE
Il lockdown, iniziato a pochi mesi dall’inizio della
nostra esperienza di Servizio Civile, ci ha dato
la possibilità di reinventarci e sviluppare una
serie di nuove risorse, tra cui flessibilità, team
working, spirito di iniziativa, empatia, oggi valori aggiunti nella rimodulazione delle attività in
sede. Abbiamo contribuito alla realizzazione dei
webinar e alla creazione grafica delle slide utilizzate. Un’attività stimolante, la cui realizzazione
ci ha richiesto di metterci nei panni dei bambini,
ha riguardato la stesura di diversi decaloghi. I
contenuti erano finalizzati all’individuazione di
possibili idee e suggerimenti (triade pandemia
- quarantena - paura/ansia) da fornire alle famiglie, impreparate nella gestione di bambini e
adolescenti, in quarantena, per un arco di tempo
inizialmente indeterminato. Tutto questo è stato
reso possibile in virtù della forza di volontà e
determinazione che ci stanno accompagnando
in questa nuova esperienza di vita.

«NOI VOLONTARI SIAMO ACCANTO AGLI STUDENTI COME FORMATORI,
AFFIANCANDOLI IN QUESTO PROCESSO DI COSTRUZIONE DI COMPETENZE
DIGITALI, MA ANCHE DI GUIDA PER I COMPAGNI E I COETANEI»

Le voci dal territorio
I VOLONTARI
DI REGGIO EMILIA
Il gruppo volontari di Reggio Emilia durante il
lockdown non si è fermato. Abbiamo deciso di
coinvolgere alcuni esperti, come gli insegnanti,
per cercare di capire come secondo loro il patto educativo bambino-adulto in questo mesi
sia cambiato e quali a loro avviso siano aspetti
positivi o negativi della didattica a distanza.
Abbiamo poi coinvolto i genitori con lo scopo
di scoprire attraverso il racconto delle proprie esperienze di vita come i bambini hanno
vissuto a casa questo momento di chiusura
e in particolare quali siano stati i momenti di
difficoltà che hanno incontrato.
www.azzurro.it

I

l Covid è diventato oramai parte delle nostre vite.
Ci stiamo abituando a muoverci con le mascherine, a rispettare le distanze e a fare la fila prima
di entrare nei negozi. Una cosa a cui non ci abitueremo mai sarà, però, essere distanti dai bambini
e dai ragazzi. Per questo Telefono Azzurro sta già
mettendo in campo la ripresa delle attività sul territorio, con l’augurio e l’obiettivo di rivedere i ragazzi, i docenti e i genitori e di tornare nelle scuole per
formarli, educarli e divertirci insieme.
Per fare questo, le iniziative avviate con l’anno
scolastico sono centrate sulla peer education,
una metodologia di formazione e supporto che
avviene tra pari; permette di lavorare su motivazione e responsabilizzazione degli studenti coinvolti
nel processo formativo che diventano educators,

punto di riferimento dell’Istituto sulla tematica della
Cittadidanza Digitale. La peer education valorizza
l’apprendimento all’interno di un gruppo di coetanei; il confronto e la discussione, mediati dalla
presenza di un formatore, stimolano la creatività
e promuovono le abilità di problem solving. L’apprendimento orizzontale facilita la trasmissione dei
messaggi e l’interazione tra i partecipanti, aumentando l’efficacia della comunicazione.
Noi volontari siamo accanto agli studenti come
formatori, affiancandoli e supportandoli in questo
processo di costruzione di competenze digitali ma
anche di guida per i compagni e i coetanei. Torneremo, appena possibile, nelle scuole per coinvolgere i giovani in prima persona nelle attività di
promozione della salute e di miglioramento del

loro contesto di vita, dando loro potere decisionale e un ruolo da protagonisti, in collaborazione con
gli adulti di riferimento. Tali modalità di apprendimento vedono anche la ripresa dei progetti di alternanza scuola-lavoro, approfondendo i temi cari
a Telefono Azzurro come il bullismo e il cyberbullismo; le fake news e l’informazione; la cittadinanza e il benessere digitale, attraverso attività in cui i
ragazzi possano fare esperienza diretta e in prima
persona delle tematiche trattate.
Siamo stati testimoni della difficoltà che il passaggio alla didattica online ha comportato per gli studenti e i docenti e della rapidità che è stata loro
richiesta nell’adattarsi alla nuova situazione. Ci
sono stati, però, alcuni ragazzi che questa rapidità non hanno potuto soddisfarla e che hanno
subìto maggiori svantaggi. Per esempio, bambini
e adolescenti con bisogni educativi speciali, per i
quali una modalità didattica che prevede distanza
sociale dai compagni di classe e uno scombussolamento della routine quotidiana può significare
anche perdere dei punti di riferimento. Abbiamo
pensato di dargliene di nuovi allora; ci siamo noi,
sempre presenti con le nostre linee di ascolto, ma
ci saranno anche i loro compagni di classe, formati
per essere per loro un valido supporto.
Tutte le iniziative sono pensate per essere fruibili
anche online, cercando di accorciare quella distanza che continua a definire le nuove modalità
di apprendimento ma che non vogliamo ci caratterizzino. Perché non vogliamo essere distanti, vogliamo essere presenti accanto ai bambini e agli
adolescenti così come ai loro genitori e insegnanti.

(Testo a cura dei dei volontari di Telefono Azzurro
impegnati nei progetti scolastici)
www.azzurro.it

14 < SALUTE

SALUTE > 15

Disagio psicologio: con il Covid
sono esplose le fragilità
Nella testimonianza di un caso pervenuto alle nostre Linee d’Ascolto, la drammaticità dell’impatto
della pandemia e del lockdown sui più piccoli. Con conseguenze che
- se non affrontate in maniera corretta e competente - rischiano di lasciare il segno per tutta la vita...

P

ietro ha 15 anni e un grande malessere
dentro di sé: pensa di non valere nulla e
di non meritare alcuna felicità, al punto
da credere che il suicidio sia la soluzione migliore per lui e per i suoi familiari. Un pensiero che
si è aggravato durante le lunghe settimane di
solitudine causate dal lockdown. Nessuno però
sa che Pietro sta male: ogni mattina, infatti, Pietro si sveglia e indossa un sorriso, fingendo che
tutto vada bene. Solo Elisa, una ragazza che
ha conosciuto su Instagram grazie alla passione
per i fumetti che accomuna entrambi, sa davvero come lui si sente: Pietro, infatti, complice il
fatto di poter scrivere dietro la protezione dello
schermo del cellulare, ha sentito sin da subito di
potersi fidare di lei. Elisa vorrebbe fare qualcosa
per aiutare il suo amico, ma non si è mai trovata
in questa situazione e non sa come comportarsi. Decide, dunque, di inserire l’hashtag “#suicidio” su Instagram, alla ricerca di idee. Nel momento in cui preme invio, le si apre una finestra
dal titolo “Possiamo aiutarti?”, che recita: “I post
con parole o tag che cerchi spesso incoraggiano comportamenti che possono causare dolore

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

TRASCORSI UN PAIO DI GIORNI
DAL PRIMO CONTATTO,
IN CHAT PIETRO URLA TUTTA LA
PROPRIA SOFFERENZA E RICERCA
UN SUPPORTO DA TELEFONO AZZURRO

NEL PERIODO DEL LOCKDOWN, CRESCONO LE TENDENZE
AGLI ATTI AUTOLESIVI E SUICIDARI
MOTIVAZIONE DELLA CHIAMATA ALLE LINEE 114
2019

2020

18

27

+50%

Atti autolesivi

7

11

+57%

Tentativo di suicidio

1

5

+400%

0
26

1
44

+69%

Ideazione suicidaria

o condurre anche alla morte. Se stai vivendo una
situazione difficile, saremmo lieti di aiutarti”. In
fondo a questa scritta, trova due opzioni: “Ricevi
assistenza” e “Vedi i post comunque”.
Decide di cliccare sulla prima. Viene reindirizzata
ad una pagina, in cui le appaiono nuovamente
tre opzioni: “Parla con un amico”, “parla con un
professionista che può ascoltarti”, “ricevi consigli
e assistenza”. Clicca sulla seconda e le compare il link alla chat di Telefono Azzurro, che invita
a scrivere un messaggio per ricevere ascolto e
aiuto. Felice di aver trovato un possibile percorso
di aiuto per Pietro, decide di contattare subito l’amico e di condividere con lui quanto scoperto. Il
ragazzo è dubbioso, non sa bene cosa potrebbe
accadere e non ha molta voglia di parlare di sé;
pertanto non contatta subito Telefono Azzurro.
Trascorsi un paio di giorni, però, i suoi dubbi si
trasformano in curiosità e, spronato nuovamente
dall’amica, decide di accedere alla chat. In chat,
Pietro racconta subito dei propri pensieri di morte
e dei tagli che si procura sulle caviglie tutte le settimane, unico momento in cui si sentirebbe vivo
e riuscirebbe a non pensare alla sua sofferenza.
Sostiene che, dopotutto, questi siano solo gli ultimi dei suoi problemi e che la sua situazione non
sia poi così grave. Sarà così per tutta la chat: da
un lato, Pietro urla la propria sofferenza e ricerca
un supporto in Telefono Azzurro; dall’altro tende
a minimizzarla e ad affermare di “potercela fare
da solo”, interrompendo spesso il contatto con la
scusa di dover svolgere piccole faccende domestiche. Nel corso dei molteplici contatti che intercorrono tra Pietro e Telefono Azzurro, il ragazzo
racconta delle violenze perpetrate dal padre nei
confronti della madre durante le settimane chiusi in casa, delle percosse ricevute dai genitori a
causa della propria omosessualità. Con fatica,
Pietro condivide alcune informazioni personali
utili a identificarlo e a contattare per lui i servizi
territorialmente competenti, grazie ai quali è stato
possibile tutelare il ragazzo ed avviare le opportune indagini giudiziarie.
Pochi giorni dopo aver incontrato i professionisti,
Pietro ricontatta Telefono Azzurro per ringraziare
dell’aiuto ricevuto, che gli ha permesso di togliersi la maschera e di avere una relazione più autentica con le persone che gli vogliono bene e che
possono, ora, supportarlo.

Atti autolesivi /suicidio

TOTALE

2019 vs 2020

Dati dalle linee del 114 Servizio Emergenza Infanzia (21 febbraio – 20 maggio 2019 vs 2020

MOTIVAZIONE DELLA CHIAMATA ALLE LINEE 1.96.96
2019

2020

2019 vs 2020

Salute mentale

514

620

+21%

Paura, ansia, fobie

118

127

+8%

Ideazione suicidaria

68

88

+29%

Atti autolesivi

52

66

+27%

Identità e progetto di vita

14

20

+43%

Tentativo di suicidio

11

15

+36%

Noia

3

10

+233%

Dati dalle linee dell’1.96.96 e dalla chat (21 febbraio – 20 maggio 2019 vs 2020

1.96.96 TELEFONO E CHAT
PER DIFENDERSI DAI BULLI
Una linea telefonica e una chat. Due strumenti che consentono in qualsiasi momento
el giorno (o della notte) a bambini e adolescenti che stanno vivendo un momento di
difficoltà, magari perché vittime di bullismo ed emarginazione, di trovare ascolto e aiuto.
In seguito all’accordo siglato con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
(MIUR), la linea 1.96.96 e la chat di Telefono Azzurro sono la linea nazionale di contrasto
al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo scolastico.
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