Dalla parte dei am ini
Dal iso no alla risposta

CON TELEFONO AZZURRO,
INVESTI SUL NOSTRO BENE PIÙ PREZIOSO: I NOSTRI RAGAZZI

Chi siamo

DA OLTRE 30 ANNI
TELEFONO AZZURRO
ASCOLTA BAMBINI E
ADOLESCENTI E TUTELA
I DIRITTI DELL INFANZIA
,

'
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CHI SIAMO

I primi a di endere
i diritti dei minori
Dal2 9 2diamo2as olto2a2 am ini2e2adoles enti2 he
i ono2situazioni2di2a uso2e2disa io.
Per primi a iamo dato voce alle richieste di aiuto di
minori, attraverso il tele ono. Da allora siamo al
ianco di am ini e adolescenti al tele ono, sul e ,
in chat, a scuola, sul territorio.
Non2 i2limitiamo2all’as olto2e2all’inte ento:2la o iamo
pe 2la2 eazione2e2la2di usione2di2una2 e a2e2p op ia
ultu a2dei2di itti2di2 am ini2e2adoles enti.2
3tt a e so2studi2e2 i e he,2la2 olla o azione
on2aziende,2istituzioni2e2o anizzazioni2in2
Italia2e2nel2mondo.
Siamo2p omoto i2atti i2della2di esa2dei
di itti2dei2 am ini,2e2inte eniamo2 uando
uesti2di itti2sono2mina iati,2online2e
o line.
Sentiamo2la2 esponsa ilità2di2esse e2il
p imo2e2più2auto e ole2punto2di2 i e imento
pe 2 am ini2e2adoles enti2in2di i oltà2in
Italia.
QUESTA RESPONSABILITÀ È IL
NOSTRO IMPEGNO QUOTIDIANO:
DIAMO RISPOSTE CONCRETE AI
BISOGNI DEI RAGAZZI DI OGGI,
E COSTRUIAMO UN DOMANI IN
CUI I LORO DIRITTI SIANO
SEMPRE IN PRIMO PIANO.
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Cosa Facciamo

DIAMO

RISPOSTE CONCRETE

AI BISOGNI DELL INFANZIA
'
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LINEE DI ASCOLTO
E CONSULENZA
L ascolto è da sempre al centro dell attività di
Telefono Azzurro Oggi attraverso la linea .96.96
offriamo as olto e onsulenza via telefono chat e
email sia a bambini che a adulti e gestiamo senza
finanziamenti pubblici il servizio 4 Emer enza
In anzia ed il Numero Unico Europeo 6
dedicato ai am ini s omparsi
'

'

.

.

,

,

.

PROGETTO "BAMBINI
E CARCERE"
il Progetto Bambini e Carcere è rivolto ai bambini
di cui uno o entrambi i genitori sono detenuti Si
divide in
“

”

.

:

Il cro etto Ludote a nelle strutture dove i
genitori ricevono la visita dei figli per l impatto
con la dura realtà carceraria prima durante e
dopo il colloquio con il parente
Il cro etto Nido/ICAM per bambini da 0 a 6
anni le cui madri sono in detenzione
,
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PROGETTO SCUOLAEDUCAZIONE
In quanto Ente accreditato dal Ministero
dell Istruzione Telefono Azzurro propone attraverso
interventi periodici online e nelle Scuole di tutta
Italia delle attività formative e di prevenzione
su diverse tematiche come i l ullismo, l’a uso,
’

,

,

,

,

l’uso si uro di internet, la multi ulturalità ed
i diritti dell’in anzia
,
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TELEFONO AZZURRO E'

LINEE DI ASCOLTO
E CONSULENZA
La linea di Ascolto e Consulenza .9 .9 è stata la prima risposta al
iso no dei am ini e de li adolescenti di essere ascoltati.
E'2attiva
ore su , tutti i iorni dell’anno,2att a e so2tele ono2e2 hat2
E'2totalmente2 ratuita
Fo nis e2suppo to2e2aiuto2psi olo i o2a2 am ini,2adoles enti2e2adulti
Colla o a2 on2i2se izi2del2te ito io2p edisposti
E'2 estita2da2pe sonale2 uali i ato2e2dotata2di2st umenti2in o mati i2pe 2la
a olta2dati2e2la2 estione2delle2in o mazioni2 elati e2ai2 asi

D3L2 9

23L2

2OLTRE

9.000

CASI GESTITI
22

Tele ono23zzu o2 estis e2inolt e,2senza2 inanziamenti2pu li i:
il2Nume o2Uni o2Eu opeo2
,2pe 2le2se nalazioni2 elati e
a s ompa sa2di2un2mino e u a,2sott azione,2 apimento .
il2se izio2 42Eme enza2in anzia,2pe 2se nala e situazioni2di
eme enza2e2disa io2potenzialmente2no i e2pe 2lo2s iluppo2psi oisi o2di2 am ini2e2adolesenti.

2OLTRE

.000

CASI DI EMERGENZA
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PROGETTO "BAMBINI E CARCERE"
3ll’inte no2 di2 un2 sistema2 i idamente2 o anizzato2 ome2 uello2 a e a io2 è
spesso2 di i ile2 onside a e,2 esti e2 e2 sop attutto2 p omuo e e2 al une
dimensioni2 alt e 2 uali2 la2 s e a2 dell’a etti ità,2 il2 appo to2 on2 l’este no2 e2 la
tutela2dei2mino i2 oin olti.2Pe 2 uesto2Tele ono23zzu o2p omuo e2e2 ealizza
il2 p o etto2 "Bam ini2 e2 Ca e e":2 pe 2 arantire il diritto dei am ini ad un
rapporto sereno con il proprio enitore.
Il2p o etto2di2di ide2in:
P o etto2LUDOTECA,2nelle2st uttu e2do e i2 enito i2 i e ono2la2 isita
dei2 i li,2pe 2suppo ta e2il2 am ino2p ima,2du ante2e2dopo2il2 ollo uio.
P o etto2Nido/ICAM,2pe 2 am ini2da 2a2 2anni2le2 ui2mad i2sono2in
detenzione.

000 INGRESSI AL MESE
di2mino i2suppo tati2da2
00 VOLONTARI
o mati2e2supe isionati2da2nost i2espe ti

SIAMO PRESENTI NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI DI:
Bolo na,2Castel an o2Emilia,2Chia a i,2Fe a a,2Fi enze,
Fo lì,2Li o no,2Massa,2Messina,2Milano,2
Monza,2Napoli,2Pado a,2Pale mo,2
Pes a a,2P ato,2Pisa,2Re io2
Emilia,2Ro i o,2To ino.
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PROGETTI SCUOLA-EDUCAZIONE
Tele ono2 3zzu o2 ea2 ed2 implementa2 sul2 te ito io2 atti ità,2 la o ato i2 e
toolkit2adattati2pe 2 as e2d'età2 dalla2s uola2p ima ia2alle2supe io i2di2se ondo
ado 2pe 2aiuta e2i2 a azzi2 ma2an he2do enti2e2 enito i 2su:
BULLISMO E CYBERBULLISMO
Pe 2 a 2 onos e e2 me lio2 e2 ont asta e2 Bullismo e Cy e ullismo,2 Tele ono
3zzu o2o anizza2atti ità2la o ato iali da2s ol e si2di ettamente on2alunni
e2studenti,2suppo tati2da2toolkit2 eati2ad2ho 2pe 2le2di e se2 as e2d'età.
CITTADINANZA DIGITALE E SICUREZZA IN RETE
Le2 a ie2atti ità22mi ano2 ad2 aiuta e2 am ini2 e2 a azzi2 a2 i onos e e2 i2 is hi
della2 ete2 e2 le2 modalità2 di2 se nalazione2 dei2 pe i oli2 he2 possono2 esse e
p esenti2du ante2la2na i azione2online,2ed2alla2p omozione2di2 ompo tamenti
idonei da2adotta e2pe 2s iluppa e2una2 o etta2 ittadinanza2di itale.
DIRITTI
Tele ono2 3zzu o2 in ont a2 le2 lassi2 pe 2 pa la e2 dei2 di itti2 dell’in anzia2 e
dell’adoles enza2san iti2nella2Con enzione2ONU2del2 9 9.2Con2i2più2pi oli
azie2 a2 delle2 spe i i he2 a ole2 en ono2 s iluppati2 dei2 io hi2 al2 ine2 di
o alizza e2l’attenzione2sul2tema2t attato,2ela o andone2il2si ni i ato.2
MULTICULTURALITÀ
Il2 nost o2 la o ato io2 di2 inte azione2 intende alo izza e2 le2 di e sità2 ome
possi ilità2 di2 a i himento inte ultu ale:2 p i ile ia2 pe iò2 la o i2 di2 uppo,
oope azione, io hi2 di2 simulazione he2 pe mettono2 l’esp essione2 delle
dinami he2e2dei2 issuti2le ati2all’in esso2del2 am ino2st anie o2in2 lasse.
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TELEFONO AZZURRO
È MOLTO DI PIÙ
3TTIVITÀ2DI2FORM3ZIONE
Tele ono23zzu o2 olla o a on2il2sistema
edu ati o2e o mati o2pe 2lo2studio2e2l'attuazione
di2metodolo ie e2 uone2p assi2pe 2la2p e enzione,
iduzione2e2 ont asto2della2dispe sione2s olasti a,
di2o ni2 o ma2di dis iminazione,2ed2es lusione
del2disa io2 io anile2nelle2sue2di e se2 o me.

3TTIVITÀ2INTERN3ZION3LI
3lle2atti ità2s olte2nell’am ito2dei2p o etti2eu opei
si2a iun e2la2pa te ipazione2ai2più2impo tanti
net o k2inte nazionali2in2mate ia2di2p otezione2di
am ini2e2adoles enti.

COLL3BOR3ZIONI2ISTITUZION3LI
Tele ono23zzu o2 ontinua2a2 a o za e2le2sue
elazioni2 on2le2istituzioni2al2 ine2di
p omuo e e2p oposte2di2le i2e2piani2di azioni
e2di2inte ento2le ate2alla2tutela2dell'in anzia.

STUDI2E2RICERC3
Tele ono23zzu o2è2da2semp e2attento2allo
studio2e2alla2 i e a,2nella2 onsape olezza2 he
alla2 ase2di2o ni2inte ento2e i a e2 ’è2uno
studio2app o ondito2dei2 enomeni.
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INSIEME,2PER2LORO

Diventa nostro
partner

CI SONO MOLTI MODI
DI AIUTARE BAMBINI E
ADOLESCENTI CON
TELEFONO AZZURRO
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COME COLLABORARE CON NOI
P3YROLL2GIVING
La2nost a2è2un’idea2sempli e:2 oin ol e e2l’U i io2del
Pe sonale2pe 2inse i e2nella2 usta2dei2dipendenti2una
lette a2 on2un2in ito2ad2auto izza e2l’3zienda2a
de ol e e,2una2tantum2o2tutti2i2mesi,2una2pi ola2pa te
del2lo o2stipendio2a2Tele ono23zzu o.
S op i2di2più

3TTIVITÀ2E2P3RTNERSHIP
3l2nost o2 ian o2la2tua2azienda2può2 a e2molto2pe 2sta e
dalla2pa te2di2 am ini2e2adoles enti.2Con2un'e o azione
li e ale2o2la2 eazione2di2una2 ampa na2di2Cause2Related
Ma ketin ,2att a e so2una2 a olta2punti2o2un2loyalty
p o am,2puoi2s e lie e2di2di enta e2sponso 2di2uno
spe i i o2p o etto,2oppu e2p omuo e e2le2nost e2atti ità
sui2 anali2aziendali2e2p esso2i2tuoi2 lienti2e2 o nito i...le
possi ilità2sono2molte2e2insieme2possiamo2t o a e2 uella
mi lio e2pe 2la2tua2azienda.
S op i2di2più

VOLONT3RI3TO
D'IMPRES3
Il2 olonta iato2d'imp esa2pe mette2di2impe na si2nella
ealizzazione2di2azioni2 ene i he2an he2du ante2l’o a io
di2la o o.2Dall’o anizzazione2di2una2 a olta2 ondi
all’in ont o2 on2le2s uole,2le2 o me2di2pa te ipazione
possono2esse e2da e o2tante2e2an he2il2pe sonale2può
t a ne2 ene i i,2 he2 anno2dalla2soddis azione2pe
l’impe no2o e to2alla2 omunità2all’a i himento2delle
p op ie2 ompetenze2p o essionali.
S op i2di2più
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PERCHÈ SCEGLIERE NOI

F32BENE23LL'3ZIEND3
Una2pa tne ship2 on2Tele ono23zzu o2testimonia
l’attenzione2e2la2sensi ilità2della2tua2azienda2 e so2i
am ini2e2 li2adoles enti,2ne2in ementa2la
eputazione2e2pe mette2di2inte etta e2nuo i2pu li i.

F32BENE23LLO2ST3FF
Le2iniziati e2 ene i he2aiutano2a2 ea e2senso
di2appa tenenza,2 ost uendo2le ami2più2 o ti
t a2 olle hi2ed2aumentando2la2lo o
soddis azione2la o ati a.

F32BENE23I2B3MBINI
In2oltre 30 anni di attività,2Tele ono23zzu o
ha2 isposto2a2centinaia di mi liaia di chiamate,
as oltando2e2suppo tando2 am ini2in2situazioni
di2eme enza,2 ittime2di2a usi,2o
sempli emente2 am ini2soli2e2spa entati2 he
hanno2 iso no2di2esse e2as oltati.
3l uni2di2 uei2 am ini2o i2 i2s i ono2pe 2di i
he2sono2adulti2 eli i2 he2si2p endono2 u a2del
p ossimo:2 uale mi lior ROI?
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Vanta

i iscali

Dona e2 ad2 una2 onlus2 in2 Italia2 pe mette
a e olazioni2 is ali2 sia2 a2 pe sone2 isi he2 he
iu idi he.2 Inolt e,2 in2 se uito2 alla2 Ri o ma2 del
Te zo2 Setto e,2 sono2 stati2 int odotti2 ma io i
in enti i2pe 2 hi2dona.
I2 p i ati2 possono2 det a e2 le2 donazioni2 li e ali2 in
dena o2 o2 in2 natu a2 nella2 misu a2 del2
%2 pe
impo to2 e2 ino2 a2 €2
.
, 2 pe 2 pe iodo2 di
imposta2 e2 dedu e2 li2 impo ti2 e o ati2 dal2 eddito
omplessi o2 netto2 nel2 limite2 del2 %2 del2 eddito
omplessi o2di hia ato.

Imp ese2ed2enti2possono2dedu e2dal2 eddito
omplessi o2netto2donazioni2in2dena o2o2in2natu a
ino2al2 %2del2 eddito2d’imp esa2di hia ato.2

Possono2dedu e,2pe 2sole2e o azioni
li e ali2in2dena o,2 ino2al2 %2del2 eddito
d’imp esa2di hia ato2o2pe 2impo to2 ino2a2222222
€2 .
, .
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INSIEME, PER LORO

ALTRE IDEE?
Ci2sono2alt i2modi2in2 ui2possiamo2 olla o a e,2e2possiamo2semp e
imma ina ne2insieme2di2nuo i2 he2si2adattino2alle2spe i i ità2della2tua
azienda:2insieme,2pe 2in esti e2in2un'in anzia2 eli e2e2se ena,2e2 ea e2 li
adulti2di2domani.

Contatta2il2setto e2Ra olta2Fondi2di2Tele ono
3zzu o2 hiamando2il2nume o 2
o2in iando2una2e-mail2a2aziende@azzu o.it.

.azzu o.it
SOS2-2IL2TELEFONO23ZZURRO2-2SEDE2LEG3LE:2VI32COPERNICO,2 ,2
9
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,2MIL3NO2CODICE2FISC3LE

