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Violenza
e abusi

NON
LASCIAMOLI
SOLI!

Online e nel chiuso
delle loro stanze.
Il dramma degli
abusi sessuali
subiti da bambini
e adolescenti resta
un’emergenza
che deve uscire
dal silenzio
a pagina 4
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Network
CRESCE LA PRESENZA DI TELEFONO
AZZURRO NELLE RETI DI TUTELA
Fin dalla sua nascita Telefono Azzurro ha
saputo creare reti di relazioni con tutti quei
soggetti che, in Italia e nel mondo, si impegnano nella tutela dell’infanzia. Una mission
che prosegue anno dopo anno. Il presidente
dell’Associazione, prof. Ernesto Caffo, è stato confermato nel mese di ottobre nel board
di Icmec, l’International Centre for Missing &
Exploited Children, il soggetto che coordina il
network globale di organizzazioni che lottano contro l’abuso sessuale e la scomparsa
dei bambini. A inizio dicembre, invece, Sandra Cioffi, vicepresidente di Telefono Azzurro, è stata nominata presidente del Consiglio
Nazionale degli Utenti, organismo che ha il
compito di promuovere la tutela dei diritti dei
cittadini nel settore delle comunicazioni.

Diritti
CON «REPUBBLICA DIGITALE» PER CONTRASTARE IL DIVARIO TECNOLOGICO
Grazie al progetto “Cittadinanza Digitale: più
consapevoli, più sicuri, più liberi”, Telefono
Azzurro entra ufficialmente a far parte dell’alleanza Repubblica Digitale, l’iniziativa strategica promossa dal Ministero per l’Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione contro il
digital divide e per la diffusione della cultura
digitale in Italia.
L’Alleanza ha come obiettivo quello di mettere in rete e rendere sinergiche esperienze e
attività da parte di associazioni della società
civile, del sistema educativo, di soggetti pubblici e di imprese al fine di ridurre il fenomeno
dell’analfabetismo digitale nonché ogni forma

di discriminazione nell’accesso agli strumenti
di cittadinanza digitale. L’obiettivo è ambizioso ma importante.
La carenza di competenze digitali, per cui l’Italia risulta tra i Paesi europei più in difficoltà,
diventa una delle principali zavorre per lo sviluppo del Paese, assumendo i caratteri di una
vera e propria emergenza. In particolare, le
carenze nell’ambito delle competenze di base
non permettono a tutti di accedere e utilizzare
in maniera consapevole i nuovi servizi e strumenti di cittadinanza digitale.
Per le nuove generazioni, Internet ha cambiato profondamente la modalità di espressione

delle emozioni, di accesso alle informazioni
e di comunicazione. Se da un lato ha certamente creato uno spazio dove i giovani
possano confrontarsi e interrogarsi, dall’altro ha anche contribuito a far emergere
nuove insicurezze, disuguaglianza e problematiche sociali.
In questa cornice, il progetto per la Cittadinanza Digitale, così come la collaborazione con altre iniziative attraverso l’alleanza
Repubblica Digitale, mirano a creare una
cultura dell’infanzia relativa al mondo digitale che coinvolga tutti e che permetta a
bambini e adolescenti in primis di godere, in
modo sicuro, dei benefici e delle opportunità proprie di un mondo connesso, aperto e
digitale.

Volontari
A TREVISO PER UN CONFRONTO SUGLI SVILUPPI
DEL PROGETTO «BAMBINI & CARCERE»
ANCHE AL DI LÀ DEI VINCOLI DELLA PANDEMIA
Lo scorso 26 settembre si è tenuta presso la storica sede di Telefono
Azzurro a Treviso la riunione nazionale del progetto «Bambini & carcere».
Oltre ai volontari e referenti presenti, sono stati numerosissimi i partecipanti collegati da remoto, a sottolineare come, nonostante le difficoltà, la
tutela dei bambini che hanno uno o entrambi i genitori in carcere sia molto
sentita. Importanti i contributi del presidente Ernesto Caffo, di Antonio
Dotto, consigliere del Comune di Treviso, di Alberto Gianello (comunità
Nuova Onlus) e Elisabetta Rizzati, Presidente dell’associazione Amici di
San Patrignano Treviso.
L’incontro aveva lo scopo di riformulare, a fronte dell’emergenza sanitaria che stiamo tutt’ora affrontando, i progetti già esistenti: il progetto
Icam, che impegna i volontari nell’accompagnamento dei bambini figli
di detenute in uscite all’esterno del carcere, e il progetto Ludoteca, per
il quale Telefono azzurro si impegna nell’assicurare supporto ai minori
che si recano all’interno degli istituti penitenziari per incontrare il genitore
detenuto. Telefono Azzurro si è fin dall’inizio della pandemia impegnato
per assicurare il suo supporto anche durante il lockdown, attraverso piattaforme digitali e le linee d’ascolto, che consentono di rimanere accanto
ai bambini, anche “a distanza”.

DONA ORA: AIUTACI A METTERCI
IN ASCOLTO DEI BAMBINI IN PERICOLO
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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

I diritti dell’infanzia sono
un impegno quotidiano
di Ernesto Caffo

Il 18 e il 20 novembre si sono celebrate due giornate centrali per
tutti i temi che oggi riguardano
l’universo dell’infanzia e della sua
tutela. La «Giornata europea sulla
protezione dei bambini contro lo
sfruttamento e l’abuso sessuale»
e la «Giornata Internazionale per i
Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza» non sono state, per Telefono
Azzurro, due celebrazioni formali. Ma l’occasione per tradurre l’attività concreta che quotidianamente compiamo in difesa dell’infanzia
in un momento di confronto ampio e partecipato, che ha messo
davvero al centro del dibattito e dell’attenzione – della politica, delle
istituzione, delle aziende tecnologiche, dei media - il tema dei diritti
di bambini e adolescenti. Diritti sempre più tragicamente calpestati,
tanto nel mondo fisico quanto in quello digitale, che chiedono, oggi
più che mai, una chiamata all’impegno collettiva, un’assunzione di
responsabilità decisiva del mondo adulto.
Quali sono i diritti che oggi, come adulti, siamo tenuti a garantire all’infanzia? Siamo capaci di metterci in ascolto, di leggere tra
le righe e comprendere quali siano i nuovi bisogni che esprimono
per lo più con linguaggi e attraverso canali nuovi, prima su tutti la
rete e social network? Sappiamo dare risposte concrete di aiuto
e protezione, sempre e ovunque, in un mondo globale e digitale?
Sappiamo prevenire ed intervenire lì dove bambini e adolescenti
vivono momenti di forte sofferenza, abuso e maltrattamenti, anche nei nuovi spazi virtuali che bambini e adolescenti frequenta-no
spesso al di fuori del “radar” degli adulti?
Il coraggio e la capacità di porsi queste domande sono i primi passi
fondamentali se vo-gliamo davvero, oggi, rimettere al centro del
dibattito, senza retorica, i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.
E l’urgenza di queste domande è ancor più amplificata da quanto
successo negli ultimi mesi e al doverci confrontare con una pandemia globale, che ha a che fare con i comportamenti quotidiani
di ognuno di noi. L’avvento della pandemia, del lockdown, e oggi
l’incertezza che governa spazi fondamentali per l’infanzia come la
scuola, lo sport, gli ambiti della cultura e dell’aggregazione, hanno
purtroppo dimostrato ancora una volta come l’infanzia sia sempre
ai margini, se non al fondo, dell’agenda degli adulti, a tutti i livelli.
Da dove ripartire?
Noi lo facciamo, quotidianamente, dalla nostra missione. Attraverso una capacità di azione concreta, 24 ore su 24, attraverso
le nostre Linee d’ascolto, l’impegno dei nostri volontari su tutto il
territorio, la presenza nei più importanti network nazionali e internazionali che si oc-cupano di tutela dell’infanzia, ma anche attraverso
un’interlocuzione continua con le istituzioni – a partire dalla scuola
– e con il mondo delle imprese.
Parlare di diritti per l’infanzia significa parlare di nuove sfide, prendere consapevolezza di un impegno che si rinnova in continuazione e ci interroga a fronte di bisogni sempre nuovi in una società
in continuo mutamento. Un lavoro enorme e decisivo per il quale è necessa-rio operare in rete e subito, unendo competenze e
facendosi carico insieme delle responsabilità. Solo così potremo,
davvero, costruire un mondo, anche digitale, a misura di bambino.

www.azzurro.it
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Violenza e abusi sui bambini:
un dramma senza fine

I NUMERI DELL’ABUSO: UNO SCENARIO ALLARMANTE
Il 15% delle ragazze e il 5% dei ragazzi subisce un abuso sessuale
prima dei 16 anni, sia da parte di adulti che di pari.

ESTHER, 14 ANNI

Q

uel ragazzo mi piaceva,
era da un po’ che ci stavamo sentendo… Ci siamo incontrati ieri ad una festa e poi
ci siamo allontanati insieme,
poi a un certo punto mi sono
sentita a disagio e volevo tornare dagli altri. Lui mi ha detto di no e mi si è avvicinato:
ero terrorizzata, sono rimasta
immobile, speravo solo che finisse al più presto...

Circa l’80% di bambini e adolescenti in 25 Paesi teme di essere
vittima di abuso sessuale online.
Quasi l’80% delle vittime conosce il responsabile della violenza e
si fidava di lui/lei.
La pandemia da COVID-19 ha potenzialmente aumentato il rischio
di subire sfruttamento online, a causa della maggiore esposizione
dei bambini ai canali tecnologici.
Bambine e adolescenti che subiscono violenza sessuale, hanno
maggiore probabilità di incorrere in altre forme di violenza ed
ulteriori esperienze di abuso sessuale.

QUELLI CHE TELEFONO AZZURRO PUÒ RACCOGLIERE GRAZIE ALLA COSTANTE
ATTIVITÀ DI ASCOLTO DEGLI OPERATORI DELLE LINEE
SONO PERÒ ANCORA LIMITATI: 1 BAMBINO ABUSATO SU 3 NON NE PARLA
CON NESSUNO, PER VERGOGNA, IMBARAZZO, SENSO DI COLPA.
DEVE ESSERE UNA RESPONSABILITÀ DEGLI ADULTI ROMPERE QUESTO
MURO DI SILENZIO CHE CIRCONDA L’INFANZIA VIOLATA

Chiusi in casa per l’emergenza
Covid, e con sempre più ore
del giorno connessi online,
bambini e adolescenti vivono
sempre più spesso situazioni
di violenza e abuso sessuale.
L’impegno di Telefono Azzurro
per rompere il silenzio

www.azzurro.it

C

i sono due elementi, drammatici e legati
alla stretta attualità, che rendono ancora
più importante tenere al centro del dibattito, e dell’azione concreta a favore dell’infanzia, i
temi dell’abuso e della violenza sessuale sui bambini e sugli adolescenti. La situazione di emergenza scatenata dalla pandemia, cui sono seguiti
lunghi periodi di lockdown, hanno accentuato due
situazioni di rischio. Da un lato, i bambini passano sempre più tempo chiusi in casa, e quando le
mura domestiche, anziché rifugio, diventano lo
schermo per nascondere la violenza e l’abuso,
ecco che questa permanenza forzata diventa un
incubo per i bambini in pericolo. In secondo luogo,
è cresciuta in maniera esponenziale la presenza
e l’attività anche dei più piccoli online, essendo

venute meno le possibilità di relazione fisica con
i coetanei, e con tanta parte dell’attività scolastica
trasferita ormai sui canali digitali. Ecco che queste
due condizioni sono diventate, purtroppo, terreno
fertile per l’esplosione di casi di abuso sessuale,
fisico e virtuale, di cui sono vittime ogni giorni migliaia di bambini e adolescenti.
Nel corso del 2019, il Servizio 114 Emergenza Infanzia ha gestito 166 casi che hanno riguardato
situazioni di sospetto abuso sessuale (circa 14
richieste di aiuto al mese), e il 67% le vittime di
abusi nel digitale hanno un’età compresa tra gli 11
e i 17 anni. Attraverso il form “Clicca e Segnala”,
ospitato sul sito www.azzurro.it e il form “Segnalazioni”, ospitato sul sito www.114.it, la hotline di Te-

lefono Azzurro nel 2019 ha accolto 2.852 segnalazioni categorizzate dagli utenti come “contenuti
pedo-pornografici”, con un incremento del 26,8%
rispetto al 2018, quando le segnalazioni sono state 2.249. Quelli che Telefono Azzurro può raccogliere grazie alla costante attività di ascolto degli
operatori sono numeri però ancora limitati, perché
è evidente come il dramma dell’abuso viva ancora per lo più nel silenzio, circondato dall’omertà.
Le statistiche oggi disponibili non rappresentano
la vera entità del fenomeno, spesso sottostimato,
poiché molti casi di abuso sessuale su minori non
vengono denunciati.
Di rado, infatti, le vittime si confidano: 1 su 3 non
ne parla con nessuno, spesso per vergogna, imbarazzo e sensi di colpa. Quella del contrasto
all’abuso è insomma una sfida epocale, resa ancora più complessa dalla Rete e dalle sue insidie.
La Rete e le nuove tecnologie rappresentano infatti uno spazio nel quale il fenomeno dell’abuso
sessuale a danno di bambini e ragazzi trova nuovi canali di diffusione, ma anche nuove forme di

espressione, quali il sextortion, il revenge porn, l’adescamento online, la pedopornografia e lo sfruttamento sessuale di minori, lo streaming come
mezzo di abuso.
Leggere i numeri e ascoltare le storie e le testimonianze del Centro d’Ascolto significa però scoperchiare una realtà fatta di dolore, paure, solitudine.
Che conduce, in casi sempre più frequenti, bambini e ragazzi “chiusi in un angolo” a gesti estremi.
«La pedofilia consiste in un fenomeno estremamente complesso e costantemente in evoluzione che, sempre più di frequente, trova nella Rete
nuove forme di espressione», osserva il professor
Ernesto Caffo, presidente di Telefono Azzurro: «I
dati, spesso frammentari e sottostimati, rilevano
una realtà in crescente diffusione che ci impone di
pensare a risposte innovative e integrate. Un problema complesso richiede risposte multi-disciplinari, con interventi sulle esigenze del singolo, sempre attenendosi a linee guida e protocolli condivisi.
Ogni percorso di prevenzione e formazione deve
avere alla base elementi e conoscenze consolidati

LUCA, 10 ANNI

H

o incontrato questa persona su una chat di giochi, diceva che voleva essere mio amico e mi scriveva
spesso. Io ero contento, mi
piacevano le sue attenzioni. Dopo qualche settimana
ha iniziato a chiedermi delle
mie foto e se volevo andare
a casa sua. Si è fatto sempre più insistente, diceva che
ormai avevamo iniziato un
nostro gioco segreto, e non
potevo dire niente ai miei genitori altrimenti si sarebbero
arrabbiati tantissimo... aiuto,
che cosa devo fare?

www.azzurro.it
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MARTINA, 16 ANNI

M

entre la mamma era
al lavoro, lui stava sempre a casa nostra.
Ero piccola e iniziava sempre tutto quando mi aiutava
con il bagnetto: mi toccava
lì sotto… io non capivo cose
stesse succedendo, mi diceva
che era il nostro segreto. Poi
crescendo ho capito che era
una cosa sbagliata, e ci sto
male ogni giorno....

Essere Cittadini Digitali,
per difendersi
dagli abusi che corrono in Rete
La sicurezza nell’utilizzo del web si basa su una consapevolezza dei propri diritti, e degli strumenti
per tutelarli. Il grande progetto di Telefono Azzurro per formare i «cittadini digitali» di oggi e di domani
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LE AREE TEMATICHE
DEL PROGETTO
COMUNICAZIONE E LINGUAGGIO
Affronteremo il tema della comunicazione nel
mondo digitale e i diversi tipi di linguaggio online. La
conoscenza delle dinamiche comunicative ci della
discriminazione e della violenza online.
CONDIVISIONE, PRIVACY
E DIGITAL REPUTATION

LE LINEE D’ASCOLTO: UN
FRONTE CONTRO GLI ABUSI
Nel 2019, il Servizio 114 ha gestito 166 casi che
hanno riguardato situazioni di sospetto abuso
sessuale e la Linea 1.96.96 si è occupata di 220
segnalazioni; un aumento rispetto al 2018.

LA RETE E LE NUOVE TECNOLOGIE RAPPRESENTANO UNO SPAZIO
NEL QUALE IL FENOMENO DELL’ABUSO SESSUALE A DANNO
DI BAMBINI TROVA NUOVI CANALI DI DIFFUSIONE, MA ANCHE NUOVE FORME
DI ESPRESSIONE: SEXTORTION, REVENGE PORN, ADESCAMENTO
ONLINE, PEDOPORNOGRAFIA E LO STREAMING COME MEZZO DI ABUSO

Analizzando i dati delle linee d’ascolto, emerge
che l’abuso sessuale sia online che offline è
spesso associato ad altre problematiche tra cui
salute mentale, abuso e violenza e Internet.

Nei casi di abuso sessuale online, il 12,9% dei
minori coinvolti presenta problematiche relative
alla salute mentale, il 26,7% all’area dell’abuso
e della violenza e il 12,1% dei minori riporta
problemi connessi a Internet.

www.azzurro.it

GAMING E VIDEOGIOCHI ONLINE
Parleremo di videogiochi e gaming online.
Approfondiremo i possibili utilizzi del gioco per gli
studenti nel gestire eventuali problematiche
connesse al gaming.
RELAZIONI ONLINE E CONSENSO

Tra le segnalazioni ricevute dal Servizio 114,
il 32% facevano riferimento a situazioni di
abuso sessuale online e il 68% offline. La Linea
1.96.96 ha invece ricevuto 44% di segnalazioni
di abuso sessuale online e 56% offline.

Dai dati del 114, si nota che il 12,9% dei minori
coinvolti nei casi di abuso sessuale offline riporta problematiche connesse all’area della salute
mentale. Il 35,1% dei minori coinvolti riporta
problematiche connesse ad abuso e violenza
e il 19,8% problemi legati a situazioni a rischio
familiare.

Ci concentreremo sul tema della condivisione di
informazioni personali e di come possa incidere
di reputazione online e offline e dei rischi della
condivisione di dati personali e sensibili.

STEFANO, 11 ANNI

S

tavo facendo i compiti e
mio cugino, che ha 10 anni
più di me, oggi è entrato in camera mia e ha chiuso la porta.
Pensavo volesse giocare, invece mi si è buttato addosso e
ha provato a baciarmi. Voleva
levarmi i pantaloni, ma sono
riuscito a scappare...

dalla ricerca, in un’ottica di integrazione tra professioni. La nostra Associazione promuove, tramite
il suo lavoro quotidiano, una cultura dell’operatività “in rete”, alla luce di esperienze consolidate.
La Giornata Europea sulla protezione dei bambini
contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, che si è
celebrata lo scorso 18 novembre, è stata l’occasione per sottolineare la necessità di risposte puntuali e dell’impegno della società civile, del mondo
accademico e delle Istituzioni, delle Aziende, con
l’obiettivo comune di proteggere e tutelare bambini e ragazzi».
I temi dell’abuso e della violenza sessuale subita
da bambini e adolescenti rappresentano un ambito drammatico e complesso, all’interno del quale
Telefono Azzurro, in oltre trent’anni di impegno, ha
costruito un knowhow scientifico e una capacità
di intervento unici relativi all’ascolto, alla prevenzione, alla sensibilizzazione di un fenomeno spesso
nascosto, che si consuma nel silenzio, rispetto
al quale le vittime, i bambini, rimangono troppo
spesso ancora soli e indifesi. Con un dramma che
li accompagnerà per sempre.

Ci concentreremo sulle relazioni affettive e amicali
online approfondendo i temi del consenso, della
fiducia e dei confini. Si parlerà dei rischi di fenomeni
di sexting, sextortion e revenge porn.
IMPRONTA DIGITALE

L

a sicurezza nell’uso corretto della Rete si
basa in primo luogo sulla consapevolezza
dei diritti di tutti coloro, bambini, adolescenti ma anche adulti, che utilizzano la Rete e i
suoi strumenti. Il grande progetto “Cittadinanza
digitale: più consapevoli, più sicuri, più liberi”,
promosso da Telefono Azzurro in collaborazione con Google.org, si inserisce in un programma di interventi online e realizzati negli Istituti
scolastici con l’obiettivo di fornire strumenti e
competenze digitali specifiche ai docenti e agli
studenti di ogni ordine e grado di scuola. Telefono Azzurro si prefigge di perseguire il benessere di ogni bambino e adolescente, e il loro
diritto a crescere in un ambiente sicuro, a partire anche dal web, sviluppando e supportando

una innovativa forma di cittadinanza digitale.
I 21 webinar del progetto, divisi per ordine e
grado di scuola, vertono su 7 aree tematiche.
Oltre all’analisi e all’inquadramento teorico dei
fenomeni, le attività laboratoriali permetteranno
di fornire strumenti pratici per affrontare gli argomenti all’interno delle classi, con strumenti
e linguaggi adeguati all’età e allo sviluppo degli studenti. Nel corso del progetto i docenti
avranno l’opportunità di acquisire informazioni
e competenze che li aiuteranno a contribuire
alla prevenzione dei fenomeni e all’utilizzo consapevole del digitale, avendo preso coscienza
delle opportunità che offre.
Per iscriverti al programma vai su:
cittadinodigitale.azzurro.it

Approfondiremo la definizione di impronta digitale;
i contenuti permetteranno di aiutare gli studenti a
comprendere comprendere il valore dell’identità
digitale e i meccanismi per proteggerla
GENERAZIONE E LA VALUTAZIONE
DEI CONTENUTI NELL’INFOSFERA
Capiremo come aiutare i ragazzi nell’analisi critica
dell’attendibilità delle informazioni presenti sul
web e nella conoscenza di strategie per diventare
divulgatori e creatori di risorse digitali.
SCREEN TIME E BENESSERE
Comprenderemo come valutare la qualità del
tempo trascorso online fornendo gli strumenti
per comprendere come aiutare i ragazzi a gestire
l’utilizzo del dispositivo e a favorire un uso
consapevole delle tecnologie.

CITTADINODIGITALE.AZZURRO.IT
www.azzurro.it
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Tutela dell’infanzia: i volti
e le voci di un impegno comune
18 e 20 Novembre
DUE GIORNATE PER
RIMETTERE AL CENTRO
I BISOGNI DELL’INFANZIA
Il 18 novembre si è celebrata la Giornata
europea sulla protezione dei bambini contro lo
sfruttamento e l’abuso sessuale, mentre il 20 è
stata la volta della Giornata Internazionale per i
Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza.
Due occasioni che Telefono Azzurro ha colto
per coinvolgere un panel di voci e protagonisti
del mondo della politica, delle imprese, della
cultura, dei media e della Chiesa e riflettere
insieme sui temi più critici che riguardano
la tutela dell’infanzia, dalla lotta agli abusi
sessuali all’utilizzo consapevole e sicuro della
Rete.
Il videostreaming del 18 novembre ha visto la
partecipazione del Ministro per le pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti, di George
Nikolaidis (Comitato Lanzarote), di Maud de
Boer-Buquicchio (ex Relatrice Speciale ONU
per la vendita e lo sfruttamento sessuale dei
bambini), di padre Hans Zollner (Centre for
Child Protection della Pontificia Università Gregoriana) e dell’On. Caterina Chinnici, vicepresidente dell’Intergruppo del Parlamento Europeo
sui diritti dei minori e di altre istituzioni di spessore nazionale ed europeo.
Al dibattito del 20 novembre, andato in diretta
sul canale Facebook dell’associazione con la
collaborazione di importanti media partner
come ANSA.it, Avvenire, VITA non profit, Skuola.
net, CampuStore e Binario F, hanno partecipato
Paolo Biondolillo (Havas), Riccardo Luna, David
Miles (Facebook), Riccardo Bonacina (Vita),
mons. Vincenzo Paglia (Pontificia Accademia
per la Vita), Guido Scorza (Autorità Garante per
la protezione dei dati personali), Alessandro
Picardi (Rai), Pier Luigi Dal Pino (Microsoft),
Irina Pavlova (TikTok), Silvia Castagna, Stefania
Pompili.
Le giornate sono state l’occasione per lanciare
la campagna di sensibilizzazione #primaibambini e presentare il Dossier realizzato con Doxa
dal titolo «#primaibambini - La Salute Mentale
dei Bambini e degli Adolescenti in tempi di
Coronavirus».
RIVEDI LE DIRETTE DELLE
GIORNATE SU WWW.AZZURRO.IT

www.azzurro.it

«L’ultimo anno ha visto
un aumento preoccupante
dei casi di violenza
e di sfruttamento
sessuale di bambini e
adolescenti. È una ferita
inaccettabile oggi, che
attiva un procsso a volte
irreversibile di sofferenza
che ha effetto lunga
tutta la vita di questi
bambini. È un tabù che
dobbiamo affrontare:
si fa ancora fatica, dal
punto di vista culturale,
di dare un nome a questi
crimini: bisogna attivare
delle politiche attive che
estirpino questa violenza,
sia nell’approccio
culturale alla loro
definzione, sia nelle
dinamiche che in qualche
modo li alimentano o,
ahimé, addirittura li
giustificano»
ELENA BONETTI
Ministra per la Famiglia

«Il covid ha reso più
drammatica la situazione
di un’infanzia che è
da tempo la “grande
trascurata” dall’impegno
degli adulti. La tecnologia
ha invaso il mondo
dei bambini e degli
adolescenti, che si trovano
soli di fronte ai suoi rischi,
compreso il rischio di
essere considerati merce
per il mercato dei dati,
clienti e non più bambini. I
bambini devono tornare al
centro dell’attenzione degli
adulti e di chi opera nel
mondo della tecnologia; è
nostro dovere sottolineare
l’importanza che le grandi
aziende come le grandi
istituzioni educative
sentano la responsabilità
di usare questi strumenti
per proteggere l’infanzia»
MONS. VINCENZO PAGLIA
Pontificia accademia
per la vita

«La tecnologia dimostra
ogni giorno di saper
essere un ponte tra
generazioni, con i ragazzi
che spesso aiutano genitori
e nonni ad affacciarsi
online. Importante però
soprattutto tutelare bambini
e adolescenti nell’uso
consapevole del web»
IRINA PAVLOVA
TikTok

«Durante questo periodo
di emergenza la tecnologia
utilizzata quotidianamente
dai più piccoli è uno
strumento molto utile, ma
non vanno trascurati gli
aspetti negativi. Per questo
è importante una corretta
educazione civica all’uso del
digitale»
PIER LUIGI DAL PINO
Microsoft

«Come genitori insegniamo
ai bambini a chiedere
scusa: oggi, di fronte a
certi drammi e pericoli che
vediamo in rete, siamo noi
a doverlo fare. Istituzioni,
media e piattaforme online
possono e devono fare di più
per tutelare la privacy dei
bambini»
GUIDO SCORZA
Collegio del Garante Privacy

«Giusto trovare un
bilanciamento con il diritto
alla riservatezza, ma
sempre dando priorità
alla protezione dei minori
dagli abusi online, anche
rispetto alle condotte di
adescamento. È necessario
inoltre un centro UE per la
prevenzione»
CATERINA CHINNICI
Parlamentare europea

«Oggi possiamo applicare
le forme più avanzate
di tecnologia, come per
esempio l’intelligenza
artificiale, per agire
sul fronte della “Early
detection”, la protezione
preventiva dai rischi che
gli adolescenti possono
incontrare in Rete»
DAVID MILES
Facebook

«Durante il lockdown il
problema dei bambini e
adolescenti in Italia è stato
trascurato, provocando un
danno enormae all’infanzia.
È importante ora
assumersi responsabilità
verso le generazioni che
rappresentano il futuro
del nostro Paese»
RICCARDO BONACINA
Fondatore di Vita
www.azzurro.it
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Il Bilancio del nostro impegno
nel mezzo di nuove sfide
Una presenza ormai affermata negli spazi digitali dove bambini e adolescenti vivono esperienze e pericoli.
E una capacità continua di rinnovarsi per dare risposta immediata e concreta a bisogni sempre
nuovi. Nel Bilancio di Missione 2019 dell’Associazione tutti i numeri e i significati di un’azione che cresce.
Leggendo il Bilancio Sociale 2019 di Telefono Azzurro emerge la concretezza
dell’impegno quotidiano di una realtà che
da oltre trent’anni attraverso l’ascolto dà
voce all’infanzia e ai suoi bisogno. Ma a
lasciare il segno è la capacità di evoluzione e trasformazione che l’Associazione dimostra anno dopo anno, in un percorso di
continua innovazione che le consente - in
questi anni di rapidissimo cambiamento
degli strumenti, dei linguaggi e delle realtà
all’interno delle quali bambini e adolescenti si trovano a vivere - di essere sempre lì
dove si manifesta il bisogno.
Oggi Telefono Azzurro è una realtà di riferimento digital, che interagisce con bambini e ragazzi sui social e affronta con loro
le nuove situazioni critiche che vengono
dall’online: prevaricazioni, cyberbullismo,
sexting e sextortion, adescamento online,
violazioni della privacy, game e gambling
online e furti di identità. Una vera e propria piattaforma integrata - telefono, web,
social media, app, centri territoriali, gruppi
locali di volontari - per rispondere alle esigenze delle nuove generazioni di nativi digitali che impongono un approccio multicanale per affrontare abusi e disagi.
«Parlare di diritti per l’infanzia significa parlare di nuove sfide, prendere consapevolezza di un impegno che si rinnova in continuazione e ci interroga a fronte di bisogni
sempre nuovi in una società in mutamento. È un lavoro enorme e decisivo per il
quale è necessario operare in rete, unendo competenze e facendosi carico insieme delle responsabilità. Solo così potremo, davvero, costruire un mondo, anche
digitale, a misura di bambino. Un impegno
che deve essere globale: ecco perché è
importante esserci, sempre», scrive il Presidente di Telefono Azzurro, prof. Ernesto
Caffo, nell’introduzione del volume.
Scarica gratuitamente il Bilancio
Sociale 2019 da www.azzurro.it
www.azzurro.it

www.azzurro.it
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Fughe da casa: una scelta
disperata e dolorosa per centinaia
di adolescenti in Europa
In occasione del Mese internazionale della prevenzione contro la fuga da casa, Telefono Azzurro
insieme a Missing Children Europe fa il punto su un dramma silenzioso che nell’ultimo anno ha riguardato
ancora decine di bambini anche in Italia. I numeri del fenomeno e i progetti messi in campo

LA CAMPAGNA «LISTEN, CHANGE, PROTECT»
LANCIATA DA MISSING CHILDREN EUROPE
VUOLE INFORMARE E SENSIBILIZZARE L’OPINIONE
PUBBLICA SU QUESTO DRAMMATICO
FENOMENO E SUPPORTARE CHI LI AIUTA

stati registrati 70.389 casi di fuga da casa e 23.336 casi di allontanamento da istituto o comunità da parte di bambini e adolescenti.
Sono dati allarmanti, non solo per l’alto numero di casi registrati
ma anche per le situazioni di abuso, violenza o negligenza a cui
fuga e allontanamento spesso sono associate. Telefono Azzurro,
da oltre 10 anni, dà ascolto alle richieste di aiuto di bambini e
adolescenti in difficoltà che fuggono da casa o si allontanano da
istituti o comunità, e offre loro risposte concrete al fine di tutelarne
i diritti fondamentali. Dal 25 maggio 2009 – in occasione della prima Giornata Internazionale dei Bambini Scomparsi – è infatti attivo
in Italia il 116.000, un punto di riferimento gratuito, raggiungibile
24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno, che raccoglie le segnalazioni
relative a scomparsa, avvistamento e/o ritrovamento di bambini e
adolescenti e opera in sinergia con le Forze dell’Ordine, le agenzie
del territorio e le hotlines 116000 attive negli altri Stati Membri per
rintracciare i minori scomparsi e proteggere i loro diritti.
Novembre è il Runaway Prevention Month, il mese internazionale
della prevenzione contro la fuga e l’allontanamento da casa, istituto o comunità di bambini e adolescenti. In questa occasione,
Telefono Azzurro sostiene la campagna di Missing Children Europe
«Listen. Change. Protect», che vuole informare e sensibilizzare l’opinione pubblica sul fenomeno della fuga di bambini e adolescenti,
per fornire aiuto ai minori in difficoltà e per supportare i professionisti coinvolti nella prevenzione e nella risposta al fenomeno.

MISSING CHILDREN EUROPE E I SUOI MEMBRI
HANNO RACCOLTO LE TESTIMONIANZE DI BAMBINI E
ADOLESCENTI IN TUTTA EUROPA CHE HANNO VISSUTO
ESPERIENZE DI FUGA E ALLONTANAMENTO E, CON IL LORO
AIUTO, HANNO ELABORATO ALCUNE RACCOMANDAZIONI:

116000
NUMERO EUROPEO
MINORI SCOMPARSI

totale casi gestiti 2009 - 2o19

SCOMPARSA
DI MINORI

1 gen - 31 ago 2020*

FUGA
casi gestiti tra il
2009 e 2019

DA CASA, ISTITUTO
O COMUNITÀ
Quando bambini e adolescenti decidono
volontariamente di lasciare la propria
abitazione, istituto o comunità senza
comunicare il luogo dove intendono recarsi

casi gestiti
nel 2020*

per un periodo di tempo indeterminato.

ALLONTANAMENTO
VOLONTARIO O INVOLONTARIO

E' volontario quando il genitore o soggetto

E' involontario quando il genitore o soggetto

responsabile sa dove si trova il minore, che si è

responsabile impone al minore di lasciare

allontanato dall'abitazione senza il suo consenso e

l'abitazione e/o non gli concede il ritorno.

non rientra quando stabilito.

77

casi gestiti tra il
2009 e 2019

SOTTRAZIONE
NAZIONALE
Per sottrazione nazionale si intende la condotta di
chi sottrae un minore - allontanandolo
dal luogo di residenza abituale o trattenendolo con
sé - senza il consenso del soggetto che esercita
su di lui responsabilità genitoriale o del tutore.

SOTTRAZIONE
INTERNAZIONALE
Quando un minore residente in un
determinato Stato è condotto e/o trattenuto in un

267
casi gestiti tra il
2009 e 2020*

altro Stato senza il consenso del soggetto che ne
esercita la responsabilità genitoriale o del tutore.

Ascoltare i bambini e gli adolescenti che fuggono
da casa o si allontanano da un istituto o una
comunità può aiutare gli adulti e i tutori a
comprendere le situazione pregiudizievoli alla
base di questa scelta e aiutare i minori nella
risoluzione di tali problematiche

Q

uando sono scappato
di casa non mi sono sentito in pericolo, ero infatti più
spaventato quando ero a casa.
Avevo 10 anni e pensavo che nulla al mondo fosse
più pericoloso di casa mia

SAM, 25 ANNI
www.azzurro.it

È

uno dei - purtroppo - tanti drammi nascosti dell’infanzia: quello dei
bambini e adolescenti che fuggono da casa, finendo in situazione
di pericolo e, in alcuni casi, scomparendo nel nulla. Non si tratta
di cassi isolati: rappresentano infatti la percentuale più consistente di
minori scomparsi in Europa: nel 2019, il 54.5% di casi gestiti dalle hotline
116.000 (il Numero unico europeo per i minori scomparsi) ha riguardato
adolescenti in fuga; di questi, il 14% non è ancora stato ritrovato. In Italia, come emerso dall’ultimo rapporto del Commissario Straordinario di
Governo per le Persone Scomparse, delle 61.826 persone scomparse
ancora da rintracciare dal 1974 ad oggi, 45.028 sono minori (circa il
73%), la maggior parte (il 67%) di origine straniera; dal 1974 a oggi sono

È necessario cambiare la percezione negativa
della fuga e dell’allontanamento, al fine di
incoraggiare i minori in difficoltà a chiedere aiuto

8

casi gestiti tra il
2009 e 2020*

MINORI STRANIERI
NON ACCOMPAGNATI

Minori particolarmente vulnerabili che si
allontanano dai centri di accoglienza esponendosi

Per prevenire la fuga e l’allontanamento,
è importante costruire un rapporto di fiducia
con i minori, ascoltandoli e prestando
attenzione ai loro bisogni

al rischio di tratta e/o sfruttamento.

RAPIMENTO
Quando il minore si trova con una o più persone
terze contro la volontà dei genitori o del minore
stesso. Il rapimento può avvenire tramite violenza
fisica, persuasione, minaccia di violenza.

324

casi gestiti tra il
2009 e 2019

36
casi gestiti
nel 2020*

www.azzurro.it
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IN ITALIA E NEL MONDO:
i progetti di Telefono Azzurro
per i bambini scomparsi

Cara Francesca,

Oltre alla gestione del Servizio 116.000, l’Associazione è impegnata su progetti di respiro
internazionale all’interno dei principali network che si occupano di bambini e adolescenti
scomparsi. Ecco i più significativi:
MINIMIZING VIOLENCE THROUGH QUALITY
CONTROL: MONITORING AND EVALUATING
116000 HOTLINES TO PREVENT, SUPPORT AND
PROTECT MISSING CHILDREN
Il progetto, finanziato dalla Commissione Europea attraverso il Programma Daphne, si propone di sviluppare
una serie di standard e indicatori di qualità in base ai
quali è stato costruito un meccanismo di accreditation a
cui sottoporre tutte le hotlines 116.000 che si occupano
di minori scomparsi.

PROGETTO JUST
Il progetto JUST (Safeguarding Unaccompanied Migrant
Children by Reinforcing the Integration of the 116000
Hotline for Missing Children within the Italian Child Protection System), co-finanziato dalla Commissione Ue e
guidato da Telefono Azzurro, è iniziato nell’ottobre 2016
con il coinvolgimento delle Prefetture di Treviso, Milano,
Napoli, Reggio Calabria e Ragusa. L’obiettivo del progetto
è formare gli operatori dell’hotline 116.000 su specifici
temi relativi alla promozione e tutela dei diritti dei minori
stranieri non accompagnati (MSNA).

PARTNERSHIP CON L’A.S. ROMA
L’A.S. Roma collabora con Telefono Azzurro in Italia e con
l’International Center for Missing and Exploited Children
negli Stati Uniti per sensibilizzare l’opinione pubblica sul
tema dei minori scomparsi, utilizzando gli account ufficiali
del Club. La campagna ha portato al ritrovamento di sette
minori scomparsi. L’ultimo risultato è stato il ritrovamento
di una ragazza italiana di 17 anni, scomparsa dal 7 agosto
2020, la cui foto è stata inserita nel video che annunciava
il ritorno in giallorosso di Chris Smalling.

www.azzurro.it

Il progetto prevede l’utilizzo delle “Not-Found Pages
404” dei siti web (pagine non più disponibili/accessibili)
per la diffusioni delle immagini di minori scomparsi, al
fine di facilitarne il ritrovamento.

Cara Francesca,

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit,

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit,

sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad

sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad

sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad

sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad

minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate
velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate
velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate
velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate
velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat

nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio
dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit

nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio
dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit

nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio
dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit

nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio
dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit

augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Babbo Natale

Santa Lucia

Renna diNatale

Pupazzo di Neve

La lettera a Babbo Natale personalizzata, ma anche
card di auguri per le imprese
ART. le
TA1005
Cartoncino patinato bianco con
che vogliono essere vicine al nostro impegno. In occasione
della festa più speciale dell’anno,
stampa a colori e vernice UV.
11,6 × 16,8che
cm. soffre
ricordiamoci di dare un aiuto concretoFormato
all’infanzia

PROGETTO AMINA

Busta inclusa, euro 1,20

N

atale è, da sempre, la festa più dolce per impegno sociale e sostenerci nella realizzazione
i bambini. Ma sono ancora tanti, trop- dei nostri progetti. È possibile personalizzare i
pi, i bambini per i quali anche il Natale biglietti con un testo augurale, il proprio logo e/o
è un giorno di sofferenza e di pericoli. Per es- la ragione sociale, facendo degli auguri natalizi
Attraverso il sito
sere sempre al loro fianco, Telefono Azzurro ha uno strumento per far conoscere e diffondere
https://babbonatale.azzurro.it
ART.
TA1001
ART.fornitori
TA1006o clienti
bisogno dell’aiuto di tutti. Ecco perché le festi- presso tutti i propri
l’attenzione
è possibile creare una Lettera personalizzata
patinato bianco
bianco
vità natalizie sono l’occasione più bella per im- perCartoncino
l’infanzia. patinato
Come dice
il nostroCartoncino
claim, «Non
di Babbo Natale che arriverà direttamente
con stampa a colori e vernice
a colori e vernice UV.
pegnarsi, anche con una piccola donazione, a con
testampa
lo chiediamo
perché è Natale
ma perché
a casa tua e aiuta i bambini attraverso una
UV, decori in oro a caldo.
Formato 11,6 × 16,8 cm.
sostenere l’impegno per l’infanzia in pericolo. è la cosa giusta da fare. Mettiamo i bambini
piccola donazione. Per la personalizzazioFormato 11,6 × 16,8 cm.
Busta inclusa, euro 1,20
Il modo più semplice e immediato è sostenere prima di ogni altra cosa. Aiutiamoli.
Sopratne della lettera, oltre a scrivere il nome del
Busta inclusa, euro 1,30
bambino destinatario, è possibile scegliere tra
l’attività di Telefono Azzurro scegliendo le card tutto ora».
4 illustrazioni e 6 tipi di impostazione.
natalizie personalizzabili dal nostro ricco e colo-

PERSONALIZZA LA LETTERA
A BABBO NATALE

rato catalogo. Una formula utile soprattutto per
le aziende, che acquistando i biglietti di Telefono
Azzurro potranno dare la giusta visibilità al loro

Quando il piccolo destinatario riceverà la letPer scoprire tutte le possibilità di sostegno, le titera con il suo nome... brillerà nei suoi occhi
ART.
TA1007
pologie di personalizzazione e i costi chiama lo
magia
delaNatale.
Cartoncino patinato bianco la
con
stampa
06.95219201 o scrivi a aziende@azzurro.it

ART. TA1002
Cartoncino patinato bianco
con stampa a colori e vernice UV.
Formato 11,6 × 16,8 cm.
Busta inclusa, euro 1,20

116.000: OGNI GIORNO ACCANTO A LORO
Il servizio 116-000 è il numero di
emergenza afferente al Ministero
dell’Interno che, con la sottoscrizione di
un Protocollo di Intesa, ne ha assegnato
la gestione a Telefono Azzurro. Il servizio
– informato al principio del superiore
interesse del minore - è gratuito,
raggiungibile da telefonia fissa e mobile
in tutta Italia, via mail e tramite sito web,
multilingue (italiano e inglese), attivo 24

Cara Francesca,

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit,

A Natale regala una speranza
all’infanzia in difficoltà

NOT-FOUND PAGE PROJECT

Il progetto AMINA parte dalla consapevolezza che in
un mondo sempre più digitalizzato e interconnesso, è
necessario avviare attività di cooperazione a carattere transfrontaliero per contrastare efficacemente il
fenomeno della scomparsa di minori. Tra le principali
finalità del progetto, il miglioramento degli standard
operativi utilizzati dai professionisti che lavorano sui
casi internazionali di MSNA a rischio di scomparsa
e/o sfruttamento in Europa. Nell’ambito del progetto
AMINA, è stato pubblicato nel gennaio 2020 il report
INTERACT: il manuale fornisce una guida pratica per
rafforzare la cooperazione tra le varie agenzie e organizzazioni a livello nazionale e transfrontaliero, per
prevenire e rispondere in maniera sinergica alla sparizione e al traffico di minori migranti.

Cara Francesca,

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit,

ore su 24 tutti i giorni dell’anno. Il servizio
116-000 raccoglie le segnalazioni
relative a scomparsa, avvistamento e/o
ritrovamento di bambini e adolescenti e
opera in sinergia con le Forze dell’Ordine,
le agenzie del territorio e le hotlines 116000 attive negli altri Stati Membri.

colori e vernice UV, decori In rilievo a
secco.
Formato 11,6 × 16,8 cm.
Busta inclusa, euro 1,30

ART. TA1005
Cartoncino patinato bianco con
stampa a colori e vernice UV.
ART. TA1008
Formato 11,6 × 16,8 cm.
Cartoncino patinato bianco
ART. TA1004
Busta inclusa, euro 1,20
con stampa a colori e vernice UV,
Cartoncino patinato bianco con
decori in argento a caldo e
stampa a colori e vernice UV.
Rilievo a secco
Formato 11,6 × 16,8 cm.
Formato 11,6 × 16,8 cm.
Busta inclusa, euro 1,20
Busta inclusa, euro 1,20
ART. TA1006
Cartoncino patinato bianco
con stampa a colori e vernice UV.
Formato 11,6 × 16,8 cm.
Busta inclusa, euro 1,20

ART. TA1003
Cartoncino patinato
bianco con stampa a colori

ART.
Carto
con st
UV, d
Forma
Busta

ART. www.azzurro.it
TA1002
Cartoncino patinato bianco
con stampa a colori e vernice UV.
Formato 11,6 × 16,8 cm.

ASCOLTARE LA LORO
VOCE IN QUESTI MESI
È STATO PIÙ DIFFICILE.
ASCOLTARE LA LORO
VOCE ORA È ANCORA
PIÙ IMPORTANTE.

Non te lo chiediamo perché è Natale,
ma perché è la cosa giusta da fare.

Vai su donazioni.azzurro.it

