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Non siamo un’associazione abituata a guardare il calendario, perché i bisogni dell’infanzia e dell’adolescenza
chiedono risposte sempre, 24 ore su 24.
Però ci interroghiamo su come il tempo in cui viviamo ci imponga di dare ai più giovani risposte nuove alle loro
esigenze, all’affermazione dei loro diritti e del loro benessere.
Per questo cerchiamo sempre di guardare avanti.
Abbiamo allargato e ampliato gli spazi, i tempi e i modi di ascolto e intervento, puntando su nuove piattaforme e
nuovi linguaggi.
Per i bambini e gli adolescenti di oggi gli strumenti della Rete sono parte integrante dei processi comunicativi, di
socializzazione, di conoscenza, di creatività ed espressione.
E occorre la capacità di non generalizzare e semplificare, ma di cogliere tutti i segnali che possono diventare un
allarme di abuso o disagio.
Anche la cronaca – dai migranti ai troppi nuovi casi di abuso che avvengono nel silenzio degli adulti – ci ricorda
continuamente che il lavoro da fare per affermare una cultura dei diritti è ancora lungo.
Per questo siamo protagonisti attivi di una logica di collaborazione e proposizione con i decisori politici italiani ed
europei, e nei contesti internazionali dove possiamo condividere esperienze e conoscenze.
Senza dimenticare che i principali nemici dell’infanzia sono il silenzio e l’indifferenza, ma anche l’eccessivo clamore
sollevato da chi considera la tutela dell’infanzia un business o un mestiere.
Siamo in Rete, nelle istituzioni, nel mondo ma anche e sempre di più sul territorio: nelle scuole, nelle carceri, laddove
c’è bisogno di ascolto, prevenzione, sensibilizzazione e intervento. E questo è possibile anche grazie all’aiuto prezioso
di tanti volontari e dei donatori che scelgono di stare al nostro fianco, dalla parte dei bambini.
									TELEFONO AZZURRO
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Chi siamo
CHi è Telefono Azzurro
L’Associazione SOS Telefono Azzurro Onlus nasce a Bologna nel 1987 ed è un ente morale riconosciuto con
D.P.R. del 18/12/1990.
Ha come finalità principale la tutela e l’assistenza dei minori.
Da circa 30 anni è punto di riferimento per bambini e adolescenti in difficoltà.
L’impegno di Telefono Azzurro è quello di difendere i diritti dell’infanzia e promuovere una cultura che ne
rispetti e valorizzi le potenzialità ed esigenze.
Ogni giorno Telefono Azzurro tutela bambini e adolescenti da abusi e violenze che possono pregiudicarne il
benessere e il percorso di crescita.
Telefono Azzurro è stata la prima associazione in Italia ad affrontare i temi dell’abuso e della violenza sui più
piccoli.
Al telefono, sul territorio, in Rete Telefono Azzurro è ascolto, intervento e prevenzione.
Da sempre è un osservatorio privilegiato e permanente sulle condizioni
dell’infanzia e dell’adolescenza, un ruolo che permette di dare
risposta alle tante e nuovi situazioni critiche che possono
pregiudicare i diritti dei minori.
Istituzioni

La prima linea telefonica viene attivata nel
1994. Oggi il Centro Nazionale di Ascolto
di Telefono Azzurro è un call center
con 30 linee telefoniche, 40 operatori
specializzati, centinaia di volontari.
Al numero 1.96.96 si affiancano il
servizio 114 Emergenza Infanzia e la
hotline 116.000 dedicata ai bambini
scomparsi.

NEL 2015 TELEFONO
AZZURRO HA R ICEVUTO
piu' DI
60.000 CHIAMATE
AL NUMERO 1.96.96
1 CHIAMATA OGNI

8 MINUTI
2.680

nuovi casi (linea e chat)

7 nuovi casi

Comunità

Famiglie
Università
Istituti di
Ricerca

Scuola

Terzo
Settore

Bambini e
Adolescenti

Media

Servizi

Ma per perseguire con efficacia la
sociali
Forze
missione di contribuire allo sviluppo di una
dell’Ordine
cultura della tutela e del rispetto dei bambini
Donatori
e adolescenti – in base a quanto stabilito
dalla Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e
Enti
Personale
Pubblici
Volontari
dell’adolescenza – Telefono Azzurro ha adeguato nel
corso del tempo il proprio modello d’azione per adeguarsi ai
cambiamenti della società e dell’infanzia.
Oggi è 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 vecchi e nuovi, potenziali
ed effettivi.
Telefono Azzurro promuove una cultura di intervento – anche preventivo – in una logica multi-agency che
coinvolge i servizi preposti alla tutela dei minori e, più in generale, tutti quegli stakeholder – istituzionali e
non – che possono contribuire all’affermarsi di una cultura dei diritti.
Telefono Azzurro è inoltre sempre più parte attiva e propositiva di un network internazionale di realtà che a
vario titolo lavorano per la tutela dell’infanzia; sia in risposta alle nuove emergenze – come quelle dei bambini
scomparsi o delle migrazioni – che come modello virtuoso di condivisione di conoscenze ed esperienze.

OGNI giorno
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Bambini e Adolescenti Oggi

Volontari
I volontari di Telefono Azzurro agiscono quotidianamente per diffondere sul territorio nazionale una cultura
dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, mettendo a disposizione della mission associativa la propria
sensibilità, professionalità, esperienza, iniziativa. Sono una risorsa indispensabile per continuare a crescere
e per far sì che un sempre maggior numero di persone siano mosse da una stessa consapevolezza: assicurare
un futuro sereno a bambini e adolescenti significa dare un futuro alla nostra società.
I volontari svolgono un ruolo fondamentale in tutte le attività di Telefono Azzurro. A seguito di un percorso
formativo e affiancati da tutor possono diventare operatori delle linee di ascolto multicanale oppure
educatori nelle scuole, o protagonisti dei progetti sul territorio come “Bambini e Carcere” e delle campagne
di sensibilizzazione e comunicazione.

Nel 2015
• 409 volontari assicurati
• 35 gruppi attivi sul territorio: Agrigento, Albenga, Bari, Biella, Bologna, Campobasso, Catania,
Cerignola, Domodossola, Firenze, Forlì, Foggia, Genova, Lavagna, Martina Franca, Massa Carrara,
Milano, Napoli, Novara, Padova, Palermo, Pescara, Prato, Quarrata, Rapallo, Ragusa, Reggio Emilia,
Rimini, Riolo Terme, Roma, Rovigo, Torino, Trapani, Treviso, Verona.
• Le aree di azione dei volontari di Telefono Azzurro: Progetto Educazione, Progetto Bambini e
Carcere, Linee di Ascolto 1.96.96, Attività di informazione, sensibilizzazione e raccolta fondi,
Ambasciatori dei contenuti di Telefono Azzurro sui social network.
• I volontari che hanno partecipato al progetto Scuola-Educazione: 145, coordinati da 8 formatori e
supervisori.

Telefono Azzurro da molti anni ha ottenuto l’accreditamento presso l’Albo Nazionale per il Servizio Civile e
nel corso del 2015 ha presentato 6 progetti in risposta a bandi nazionali. Nel corso del 2016 inoltre il Servizio
Civile sarà protagonista delle attività di volontariato di Telefono Azzurro in seguito all’approvazione del
progetto “Con le maglie della Rete” da parte della Regione Veneto.
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1.96.96 Pronto Telefono Azzurro

Ch@tta su www.azzurro.it

Il Centro Nazionale di Ascolto di Telefono Azzurro

Ch@tta con Telefono Azzurro

Pronti all’ascolto. Il diritto all’ascolto è riconosciuto dalla Convenzione Internazionale sui diritti dell’Infanzia
delle Nazioni Unite.
Telefono Azzurro è stata tra le prime realtà a dare ascolto e voce alle richieste di aiuto di bambini e adolescenti.
Le linee telefoniche sono state la prima rivoluzionaria risposta alle necessità dei bambini.

Il servizio chat di Telefono Azzurro è un ulteriore canale di contatto, sempre più utilizzato soprattutto dagli
adolescenti.
Nato nel 2010 il servizio è raggiungibile sul sito www.azzurro.it ed è operativo 7 giorni su 7, dalle 8 alle 22 nei
giorni feriali e dalle 8 alle 20 nei giorni festivi.
Gli operatori della chat rispondono in base alle indicazioni del Manuale per la consulenza on-line condiviso
da Child Helpline International.

1.96.96
LINEA GRATUITA
PER BAMBINI
E ADOLESCENTI

Nel 2015
3.421

1.96.96 Pronto Telefono Azzurro
La Linea di Ascolto 1.96.96 gratuita, attiva 24 ore su 24 su tutto il territorio nazionale, offre due canali di
consulenza:
• a bambini e adolescenti fino ai 18 anni di età garantisce un aiuto competente in merito a tutte le
problematiche che li riguardano
• agli adulti offre orientamento o supporto nella gestione di situazioni di disagio che coinvolgono i minorili.
La Linea di Ascolto 1.96.96 è gestita da operatori specificamente formati il cui operato è sottoposto a
supervisione periodica.
In caso di emergenze e di situazioni di rischio e pregiudizio per i minori segnalate dagli adulti viene attivato il
114 Emergenza Infanzia.
Le emergenze segnalate da bambini e adolescenti sono gestite direttamente degli operatori della Linea
1.96.96, così come le consulenze richieste da adulti (in questo ultimo caso con una chiamata successiva da
parte di personale esperto in merito alle diverse richieste).
A bambini e adolescenti viene offerto un ascolto attivo, di accoglienza del bisogno e la formulazione in un piano
di aiuto e intervento che tiene conto del livello di gravità della segnalazione, con eventuale coinvolgimento
della Rete dei Servizi sul territorio.
Agli adulti in genere si offrono consigli su temi quali abuso, maltrattamento, bullismo, trascuratezza, sexting,
grooming, cyberbullismo e più in generale il disagio di bambini e adolescenti, anche nell’affrontare separazioni
o situazioni potenzialmente traumatiche.

contatti registrati

687

nuovi casi gestiti

284

consulenze successive

Un caso da Telefono
Azzurro

Sophie è una ragazza originaria del Medio
Oriente e contatta la chat di Telefono
Azzurro. Dice: “… io sono di colore e mi
prendono in giro in chat sul gruppo della
classe. Soprattutto i maschi mi dicono
sei negra, non vali niente, mi cantano
canzoncine bruttissime. Mi dicono
lesbica. Anche alcune femmine lo fanno.
Mi prendono in giro anche per la mia
dislessia. Cosa devo fare?”

Nel 2015
più di 60.000
1.993
736
12

chiamate accolte

nuovi casi gestiti

consulenze successive
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114 Emergenza Infanzia
IL CENTRO NAZIONALE DI ASCOLTO TELEFONICO, UNA GESTIONE COMPLESSA

IN CASO DI EMERGENZA
114 - Emergenza Infanzia
Il 114 Emergenza infanzia è un vero e proprio numero di emergenza gestito
da Telefono Azzurro. Attivo 24 ore su 24, tutti i giorni, è totalmente gratuito e
accessibile da tutto il territorio nazionale sia da telefonia fissa che mobile. Da
marzo 2014 funziona anche attraverso la chat dedicata, accessibile su www.114.it.
Telefono Azzurro garantisce la riservatezza del chiamante e di chi effettua
segnalazioni e l’anonimato per chiunque segnali materiale illecito e l’attivazione
immediata degli enti territoriali ogni qualvolta l’emergenza o il disagio lo richieda.

Nel 2015 sono continuati gli interventi per migliorare la gestione del Centro Nazionale di Ascolto
Telefonico e la qualità del supporto offerto, come segue:
• introduzione di un software specifico dei dati – incluse le chat - e per la gestione delle chiamate tra
le diverse linee, con la possibilità di disporre in tempo reale dei dati e di elaborare statistiche:
• sviluppo di un nuovo sistema di CRM per migliorare i processi di informatizzazione dei contenuti e
la funzionalità del servizio:
• implementazione delle procedure e delle linee guida per la gestione dei casi di bullismo scolastico
in arrivo alla Linea 1.96.96 e alla chat in seguito alla Convenzione siglata con il MIUR che prevede
la segnalazione dei casi di bullismo al Ministero stesso che si attiva nei confronti dell’Istituto
Scolastico coinvolto;
• elaborazione e implementazione delle linee guida per le segnalazioni dei contenuti Facebook
riservati agli esperti che utilizzano il canale Policy Case work per la segnalazione di contenuti gravi
lesivi della sicurezza e del benessere dei minori;
• elaborazione e implementazione della procedura di gestione delle richieste/post/messaggi della
pagina Facebook di Telefono Azzurro.

Nel 2015
114.708 chiamate accolte
2.067 nuovi casi di emergenza gestiti (145 tramite chat)
553 consulenze successive

Un caso dal 114 Emergenza Infanzia

LA QUALITà
Le attività legate ai servizi di risposta telefonica, la Linea di Ascolto 1.96.96, il
114-Emergenza Infanzia sono certificate secondo le normative UNI EN ISO
9001:2008 e UNI15838.
Nel corso del 2015 si è valorizzata l’attività del personale addetto con l’obiettivo
di perseguire il miglioramento continuo dei servizi erogati, come certificato da Det
Norske Veritas.
Gli audit effettuati a giugno 2015 hanno rilevato l’attenzione al miglioramento
dei servizi, dei processi e dell’organizzazione interna, l’aggiornamento di sistemi
informativi e l’implementazione delle attività per la gestione della privacy e della sicurezza.
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Una notte perviene sulla Linea 114 Emergenza Infanzia la chiamata di una mamma di un ragazzo di anni 12.
La signora con tono sconvolto chiede all’operatrice: «Vorrei sapere come posso agire su una situazione molto
delicata che riguarda mio figlio. Stasera mi ha confidato di essere stato violentato da un amico di famiglia. Gli
episodi di violenza sono avvenuti nei giorni scorsi, l’ultimo risale a tre giorni fa e ora minaccia mio figlio perché
taccia». La madre del bambino avrebbe notato negli ultimi giorni un evidente calo di peso del ragazzo, oltre
a un cambiamento dell’umore. Il ragazzo avrebbe rivelato gli episodi di violenza attraverso una lettera in cui
scrive: «Sono successe cose brutte mentre eri via [...] non riesco a dimenticare, lui ha detto che se parlavo ti
avrebbe picchiata [...] è successo cinque volte, [...] non riesco più a dormire, mamma perdonami». Su richiesta
dell’operatore, la mamma fornisce i dati relativi al presunto abusante e aggiunge: «Noi ci fidavamo di lui, era
un amico di famiglia, veniva spesso a prendere mio figlio per portarlo con sé. Il bambino è cresciuto senza
padre, ha sempre ricercato la compagnia di una figura paterna». L’operatrice spiega il percorso di tutela che il
servizio intraprenderà con le autorità competenti, invitando e accompagnando l’utente a sporgere personale
denuncia anche alle Forze di Polizia di zona, con le quali verrà anche concordata l’eventuale possibilità di
una visita pediatrica e l’opportunità di un sostegno psicologico per entrambi. D’accordo con la mamma,
l’operatrice del 114 provvede a mettersi in contatto con le Forze di Polizia competenti, a cui si anticipano i
gravi contenuti emersi dalla chiamata e l’arrivo della chiamante per sporgere formale denuncia presso il loro
ufficio. Si concorda inoltre nell’immediato la necessità di coinvolgere tempestivamente entrambe le procure
competenti, al fine di definire meglio anche il percorso di aiuto e di cura necessario per il benessere psicofisico
del ragazzo coinvolto
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116.000 Bambini Scomparsi
116 000 – Un numero per i bambini scomparsi
Attivo in Italia dal 2009 il 116.000 è il Numero Unico Europeo per Minori
Scomparsi. Rappresenta a tutti gli effetti un numero di emergenza afferente al
Ministero dell’interno che ne assegna l’affidamento esclusivo a Telefono Azzurro.
Il 116.000 vuole fornire una risposta efficace a un fenomeno che assume
proporzioni enormi. Ogni anno in Europa scompaiono 250mila bambini
e adolescenti, uno ogni due minuti, senza contare i piccoli migranti non
accompagnati – 89mila quelli arrivati in UE nel 2015 - che svaniscono nel nulla,
vittima di tratta e abusi.
Il servizio 116.000 accoglie le diverse segnalazioni, anche in forma anonima,
relative a scomparsa – fuga, sottrazione, rapimento – di minori ed eventuali avvistamenti e ritrovamenti.
Il servizio garantisce risposta 24 ore su 24 alle segnalazioni provenienti dal territorio nazionale, da utenti che si trovano
all’estero, dal network di Missing Children Europe (MCE).
In caso di scomparsa una banca dati ministeriale consente l’identificazione delle Forze dell’Ordine competenti.
Grazie alle sinergie attraverso la rete di intervento delle hotline 116.000 di MCE viene condivisa in tutti i Paesi in cui il
servizio è attivo nella logica della cross-border cooperation.
Inoltre nell’ambito del servizio 116.000 sono state realizzate le seguenti attività:
• rafforzamento della collaborazione con le Prefetture attraverso l’implementazione dei nuovi Piani Provinciali per le
Persone Scomparse
• organizzazione della VII Giornata Internazionale dei Bambini Scomparsi (25 maggio)
• aggiornamento del sito www.116-000.it, campagne di sensibilizzazione web e social, pubblicazione di materiali ad
hoc
• partecipazione a progetti di cooperazione internazionale:
›› CRM project per la gestione efficace delle hotline 116.000. Progetto di Missing Children Europe e InFront
finanziato dalla Commissione Europea
›› Summit project relativo ai fattori di rischio per la scomparsa di minori. Progetto finanziato dalla Commissione
Europea
›› NotFound project per la sensibilizzazione sul tema dei bambini scomparsi, nell’ambito di Missing Children Europe
›› Trusted Flagger Program per segnalare contenuti video contenenti presunto materiale pedopornografico o azioni
pericolose, in collaborazione con YouTube
›› Progetto Daphne 2015 per la ricerca di finanziamenti europei per la cooperazione internazionale sul tema dei
minori scomparsi
›› Accreditation Project per l’individuazione degli standard minimi di ogni hotline aderente a Missing Children
Europe
›› INHOPE Project per la segnalazione di contenuti illeciti, pedopornografici o illegali alla Polizia Postale o alle
hotline europee.

Un caso da 116.000
Aiutateci a trovare il nostro bambino, ha appena 15 giorni”. Sono le otto di mattina quando la signora Laura,
zia di un nipotino di appena 15 giorni di vita, telefona al 116.000. La scelta di attivare le ricerche del Telefono
Azzurro è condivisa con la madre che, poche ore prima, aveva sporto denuncia. Si tratta di un esempio di
cronaca che mostra l’efficacia e l’importanza dell’azione del network europeo 116.000. Il caso, di cui si sono
occupati i giornali, è quello di un padre che fugge di casa portando il figlio, ritrovato dopo alcuni giorni in
Spagna, grazie alla mobilitazione del 116.000 e dei competenti servizi di Italia, Francia e Spagna.

Nel 2015
172 segnalazioni accolte
116 nuovi casi di scomparsa
56 ritrovamenti
Nel 71,6% si tratta di maschi con un’età compresa tra i 15 e i 18 anni.
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Telefono Azzurro sul territorio
SUL TERRITORIO
Dal 1987 a oggi all’ascolto telefonico si è affiancato un costante lavoro territoriale grazie alle sedi operative e
di volontariato dislocate in tutta Italia, che lavorano quotidianamente promuovendo attività di prevenzione
e sensibilizzazione per la tutela dei diritti dei minori.
I Centri Territoriali garantiscono una presenza e un intervento più capillare. Il senso primario dei Centri
Territoriali è concretizzare il modello di intervento di Telefono Azzurro: costruire una rete insieme ai servizi
del territorio e lavorare, grazie all’aiuto insostituibile dei volontari, per realizzare progetti che per loro natura
hanno un legame con le comunità di appartenenza, come nelle scuole e nelle carceri, e per un’attività di
sensibilizzazione che coinvolga non solo i minori, ma anche gli adulti – genitori, insegnanti e operatori.

Centro Territoriale di Torino
Nel 2015, in breve:
• Collaborazione con Università di Torino, 6 stage nel corso dell’anno
• 20 Istituti e 105 laboratori formativi realizzati
• Apertura Nido/ICAM presso la Casa Circondariale Lo Russo Cotugno

Centro Territoriale di Bari
Nel 2015, in breve:
• Gestione dei gruppi di volontari e attivazione nuovo gruppo nella città di Bari
• Progetti nelle scuole
• Attività di sensibilizzazione attraverso
eventi pubblici
• Partecipazione a Generazioni Connesse
• Nelle scuole:
›› Molfetta - Formazione a 226 ragazzi
del secondo anno delle scuole superiori
di II grado per un totale di 72 ore di
formazione
›› Martina Franca - Formazione a 313
bambini e incontro per insegnanti e
genitori (20 adulti)
›› 4 incontri con genitori e insegnanti per
un totale di 8 ore
›› 4 laboratori sul bullismo nell’ambito di
Cartoon Network
›› Generazioni Connesse: 336 ore
di supporto nelle scuole, 18 ore di
formazione a 247 bambini e ragazzi, 43
docenti e 37 genitori
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Centro Territoriale di Napoli
Nel 2015, in breve:
• Nelle scuole i progetti hanno coinvolto 687
tra bambini e adolescenti, 82 insegnanti e
52 genitori, come segue:
›› 9 laboratori sulla multiculturalità
›› 5 laboratori di prevenzione del bullismo
e cyber bullismo nel progetto Cartoon
Network
›› 5 dibattiti sul tema della sicurezza
nell’ambito di Generazioni Connesse
›› 5 percorsi di formazione con i genitori
sul tema della sicurezza in rete
›› 5 percorsi di formazione con gli
insegnanti sul tema della sicurezza in
rete
• Progetto “Bambini e Carcere” ha consentito
l’incontro a 32 famiglie all’interno della
ludoteca
• 2 Percorsi di orientamento e formazione
per i nuovi volontari
• Dibattito sul bullismo all’interno del
Giffoni Film Festival con 450 bambini della
scuola primaria e 70 insegnanti

Centro Territoriale di Palermo
Nel 2015, in breve:
• Volontari: selezione, orientamento e formazione, oltre a 14 eventi di sensibilizzazione e raccolta
fondi sul territorio
• Nella scuola:
›› 8 laboratori sui diritti
›› 28 laboratori sulla prevenzione al bullismo
›› 2 seminari sul sul cyberbullismo
›› 3 incontri con 160 bambini, 100 genitori e 16 insegnanti a conclusione dei percorsi formativi
• Progetto Unicredit, formazione ai dipendenti sul tema “adolescenti e alimentazione”
• Progetto Lions per la prevenzione dell’abuso e del maltrattamento che hanno coinvolto 50 genitori,
10 insegnanti e 75 alunni
• Numerose attività di sensibilizzazione e raccolta fondi tra cui il Carnevale, 5x1000, la Nave della
Legalità, Natale e festività
• Progetto Tempo d’estate 2015: laboratori educativi su bullismo e cyberbullismo, raccolta fondi
e sensibilizzazione che hanno coinvolto 150 bambini e ragazzi, 30 famiglie e 5 operatori di circoli
sportivi
• Azioni formative rivolte ai pediatri sui temi dell’uso sicuro delle nuove tecnologie
• Festival della Città educativa per la condivisione di esperienza sui temi dei diritti dei minori
• Partecipazione a manifestazioni sul territorio, incluso specifici interventi in collegamento con fatti
di cronaca, in accordo con Sindaco e Prefettura
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Progetto “Bambini e Carcere”
PROGETTO “BAMBINI E CARCERE”
Dal 1993 Telefono Azzurro promuove e realizza, senza
alcun finanziamento pubblico, il Progetto “Bambini e
Carcere”, nato come impegno dell’Associazione e rivolto alla
tutela di quei bambini di cui uno o entrambi i genitori sono
detenuti. Tale progetto si esplica nel rispetto dell’articolo 9
della convenzione ONU che recita: “il bambino i cui genitori,
o uno dei due, si trovano in stato di detenzione, deve poter
mantenere con loro dei contatti appropriati”.
Il fenomeno dei bambini e degli adolescenti coinvolti nella
detenzione di un genitore è rilevante su scala nazionale.
Molti bambini e adolescenti, vivono direttamente o
indirettamente per un periodo della loro vita l’esperienza
del carcere avendo un genitore e, in alcuni casi entrambi,
detenuto.
Dalle statistiche del Dipartimento di Amministrazione
Penitenziaria, alla data del 31 dicembre 2015 la popolazione
detenuta è pari a 52.475; di queste persone, circa 22.361
(fonte Ministero della giustizia al 31/12/2015), sono anche
genitori.
Inoltre, da fonte DAP al 31 dicembre 2015, emerge che
sono 46 i bimbi (da 0-6 anni) che vivono nell’Istituto con le
proprie madri (42 detenute).
Bambini e Carcere si declina attraverso due diverse azioni che mirano a raggiungere lo stesso obiettivo: il
“Progetto Ludoteca” realizzabile in tutte quelle strutture dove i genitori detenuti ricevono visita dei loro figli
al fine di attenuare l’impatto con la dura realtà carceraria prima, durante o dopo il colloquio con il genitore e
il “Progetto Nido/ICAM”, per bambini da 0 a 6 anni le cui madri sono in regime di detenzione.
Il progetto è attivo in 17 strutture detentive: Bologna, Chiavari, Firenze, Massa Carrara, Milano, Monza,
Napoli, Padova, Palermo, Pescara, Prato, Reggio Emilia, Roma, Rovigo, Torino, Trapani, Treviso e in fase di
attivazione a Voghera (Pavia), Chiavari (Genova) e Santa Maria Capua a Vetere (Caserta).
Attualmente Telefono Azzurro segue una media mensile di 857 bambini e adolescenti attraverso la costante
presenza di 224 volontari, specificamente preparati.
Nel 2015 sono stati 10.200 i bambini che hanno beneficiato del progetto.

Un caso da Telefono Azzurro
Teresa, volontaria di Telefono Azzurro per il progetto “Bambini e Carcere”. “Quando ho scelto di fare
volontariato non ho pensato tanto al carcere, ma ai bambini che vedono andare via il padre…Per fortuna
noi volontari abbiamo caratteri diversi e abbiamo competenze diverse; ci accomuna la motivazione a fare
il meglio possibile e la disponibilità a interagire e a integrarsi. Per me un “grazie” basta e avanza, ma una
bambina ha aggiunto: «Io voglio lasciarti qualcosa di mio», e si è sfilata l’orecchino per regalarmelo....
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Team Emergenza

A Scuola con Telefono Azzurro

Team Emergenza

A SCUOLA

Il progetto nasce dalla
collaborazione con il Child
Study Center della Yale
University (U.S.A.) e da
successive elaborazioni di
Telefono Azzurro.
Realizzato con il concorso del
Ministero dell’Interno come
progetto pilota a Treviso
(1999), il Team Emergenza
si avvale della presenza di
professionisti appositamente
formati, che intervengono
24 ore su 24, tutti i giorni
dell’anno, a fianco delle
Agenzie del territorio, nelle
situazioni in cui dei minori
siano vittime o testimoni di
violenze.

Progetto Scuola Educazione
La scuola svolge un ruolo fondamentale nella crescita dei bambini e dei ragazzi sia per la sua funzione
di educazione/socializzazione, sia per il fondamentale contributo alla costruzione dell’autostima, la
sperimentazione e l’acquisizione delle abilità sociali.
La scuola è il luogo privilegiato per interventi di carattere preventivo e di promozione dei diritti, una
palestra di cittadinanza, un luogo di inclusione e di sviluppo della personalità.

I principali interventi realizzati
• Sisma in Emilia Romagna, 2012 Il sisma che ha colpito l’Emilia Romagna ha segnato la vita di migliaia di
bambini, adolescenti e delle loro famiglie. È per questo che abbiamo deciso di essere, ancora una volta,
anche nell’emergenza, al loro fianco.
• Terremoto in Abruzzo, 2009 Una tragedia come quella avvenuta in Abruzzo non ha portato con sé solo
i gravissimi danni materiali alle persone ed alle cose, ma ha colpito a livello psicologico chi ne è stato
coinvolto, soprattutto i bambini che sono i più indifesi. Telefono Azzurro è intervenuto tempestivamente
con una task force composta da operatori esperti sull’assistenza in eventi traumatici e da volontari.
• L’intervento nei paesi colpiti dal maremoto nel Sud Est Asiatico 2004 Nel Dicembre 2004, a seguito del
maremoto che ha devastato i paesi del Sud-Est asiatico, Telefono Azzurro, OMS (Organizzazione Mondiale
della Sanità – WHO), European Society for Child and Adolescent Psychiatry, e International Association
for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions, si sono attivate organizzando una task force
di psichiatri internazionali pronta ad intervenire nei Paesi colpiti.
• L’intervento nel 2002 dopo il terremoto che ha colpito il Molise In quell’occasione Telefono Azzurro e il
Cohen-Harris Center for Trauma and Disaster Intervention di Tel Aviv hanno realizzato uno screening
della popolazione infantile/adolescenziale nei comuni di San Giuliano di Puglia, Colletorto e Bonefro e,
successivamente, un intervento di Class Reactivation Program rivolto alla popolazione scolastica con la
collaborazione degli insegnanti opportunamente formati.
• L’intervento nel 1998 durante l’alluvione di Quindici in Campania, in collaborazione con la Protezione
Civile.
• In quella occasione è stato realizzato un progetto di intervento psico-educativo presso la scuola media
inferiore “Ugo Foscolo” di Quindici.
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Telefono Azzurro in qualità di Ente accreditato dal MIUR propone alle Scuole attività formative e di
prevenzione su bullismo, abuso, internet, multiculturalità e diritti.
Partecipano attivamente nelle attività nelle scuole i volontari dei gruppi locali che si occupano della
sensibilizzazione sulle linee di ascolto.
Il 2015 di Telefono Azzurro Settore Scuola
• Laboratori + Peer Education + Plenarie in aula: 485
• Studenti coinvolti: 12.500
• Incontri formativi Docenti e Genitori: 43
• Adulti coinvolti: 1.780
• 145 volontari attivi
• 8 formatori e supervisori
• circa 205 peer educator
• Province in cui è attivo il progetto:
›› NordOvest – Torino, Albenga, Lavagna, Novara, Biella, Domodossola, Aosta, Milano
›› NordEst – Treviso, Padova, Rovigo, Verona
›› Centro – Firenze, Bologna, Prato, Massa, Reggio Emilia, Forlì, Roma
›› Sud – Napoli, Palermo, Trapani, Bari, Molfetta, Martina Franca, Cerignola.
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I nostri laboratori

Dati riferiti all’a.s. 2014/2015
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Linea Bullismo
LINEA BULLISMO, In collaborazione con il MIUR

Prevenzione Suicidio
PREVENZIONE SUICIDIO E AUTOLESIONISMO
A partire dal 2014 Telefono Azzurro collabora con Facebook per la prevenzione del suicidio e per dare
supporto ai minori che pensano ad atti di autolesionismo.
Questi nuovi strumenti sono stati inizialmente presentati negli Stati Uniti, grazie all’aiuto di Forefront,
Lifeline e Save.org e introdotti in tutto il mondo in collaborazione con partner locali e nelle lingue in cui è
disponibile Facebook, questi nuovi strumenti, per la parte che riguarda i minori, sono stati realizzati qui in
Italia in collaborazione con Telefono Azzurro.
Ora, grazie a questi nuovi tool, se un bamino o un adolescente pubblica contenuti su Facebook che destano
la vostra preoccupazione sul suo benessere, potete segnalare a Facebook il suo post. Il team lavora in tutto
il mondo, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 per esaminare le segnalazioni, dando la precedenza alle segnalazioni
più gravi, come ad esempio quelle relative all’autolesionismo. Inoltre, a partire da oggi, gli strumenti a
disposizione del bambino o dell’adolescente che ha pubblicato un contenuto allarmante includeranno una
serie più ampia di opzioni: chi viene segnalato potrà infatti scegliere se contattare un amico, una linea di
assistenza o ricevere suggerimenti di supporto.
Per informazioni su come trovare supporto tutte le info sul Centro assistenza di Facebook:
https://www.facebook.com/help/594991777257121/ e in caso di sospetta emergenza di un minore è
importante contattare subito il numero di emergenza, 114 o 1.96.96.

Ad aprile 2015 il MIUR ha approvato le linee di orientamento per azioni prevenzione e contrasto
al bullismo e al cyberbullismo, in collaborazione con gli enti che partecipano al progetto Safer
Internet Centre per l’Italia. Il documento prevede l’implementazione, nel corso del 2015, di un
servizio di Helpline attraverso una piattaforma integrata costituita da un insieme di strumenti
- telefono, chat, sms, whatsapp e skype - per aiutare i ragazzi a comunicare il proprio disagio e
inoltrare richieste di aiuto utilizzando i mezzi di comunicazione che sono più congeniali nella
segnalazione di episodi di bullismo e cyberbullismo.
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Peer Education

Attività Internazionali

PEER EDUCATION

ATTIVITà INTERNAZIONALI
Peer education – educazione tra pari – è un
approccio che rende i ragazzi soggetti attivi
della propria formazione.
Telefono Azzurro sostiene questa modalità
innovativa di formazione e prevenzione con
incontri per gli alunni della scuola secondaria
di I e II grado e con gli insegnanti.
Il tema affrontato è quello della sicurezza in
Rete e nello specifico: la privacy, i dati personali
e la violazione dell’identità, il cyberbullismo, il
sexting, l’adescamento online, come agire su
social network e chat.
Telefono Azzurro si occupa della formazione
dei peer educator, della progettazione degli
interventi tra pari in classe e del monitoraggio
e della valutazione degli interventi.

Telefono Azzurro propone alle Scuole del territorio i laboratori sviluppati nell’ambito dei progetti europei e
nazionali sviluppati in collaborazione con vari partner, quali:
Safer Internet Generazioni Connesse sull’uso corretto della rete
rivolto a studenti, insegnati e docenti. Per tale progetto sono stati
realizzati tre eBook sulla sicurezza online destinati a bambini,
ragazzi e docenti realizzato in collaborazione con lo IED di Torino.
www.generazioniconnesse.it
Cartoon Network, campagna di diffusione di 240 kit didattici destinati a
scuole primarie e secondarie di primo grado al fine di prevenire il bullismo.

La partecipazione a progetti di rilevanza internazionale e il confronto internazionale con altre associazioni,
istituzioni e servizi per la prevenzione delle situazioni di abuso e la promozione dei diritti rappresenta un
elemento fondamentale per l’attività di Telefono Azzurro.
Alle attività svolte da Telefono Azzurro nell’ambito dei progetti europei si aggiunge dunque l’attività connessa
alla partecipazione dell’Associazione ai più importanti network internazionali in materia di protezione dei
minori.
Telefono Azzurro nel 2015 è inoltre è entrato a far parte dei seguenti network:
• Child & Youth Finance International (CYFI) che si occupa del tema di bambini e giovani e delle loro
capacità finanziarie
• European Network Against Bullying in Leisure Environments (ENABLE), il network europeo antibullismo
All’interno dei network internazionali si segnalano di seguito le principali progettualità che hanno coinvolto
Telefono Azzurro nel corso del 2015:
• SIC - Safer Internet Centre per la creazione di un centro nazionale per la promozione di un uso sicuro
di internet e nuovi media. Il progetto italiano ha preso il nome di Generazioni Connesse, co-finanziato
dalla Commissione Europea e coordinato dal MIUR, in partenariato con Ministero dell’Interno-Polizia
Postale e delle Comunicazioni, l’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, Save the Children Italia,
Telefono Azzurro, Università degli Studi di Firenze, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Skuola.
net, Cooperativa E.D.I. e Movimento Difesa del Cittadino. Il progetto ha previsto la realizzazione di una
campagna di sensibilizzazione, attività di formazione nelle scuole, l’organizzazione di una piattaforma
digitale e l’integrazione con la linea 1.96.96 e il sito www.azzurro.it per la segnalazione di materiale
pedopornografico o l’uso della rete o dei nuovi media in modalità nocive per bambini e adolescenti. Sono
stati organizzati 6 eventi e prepararti materiali ad hoc quali manifesti, leaflet e brochure.
• SUMMIT, progetto finanziato dalla Commissione Europea attraverso il Programma Daphne per la
prevenzione della scomparsa di minori non accompagnati.
• Minimizing Violence Through Quality Control, progetto finanziato dalla Commissione Europea
attraverso il Programma Daphne dedicato all’identificazione di standard comuni per il servizio 116.000.

Insieme nella rete, progetto di peer education in
collaborazione con Lions Host Imola rivolto alle scuole
secondarie del Comune di Imola

You are not alone, per la sensibilizzazione e
prevenzione del bullismo con il Distretto 2071
e 2072 (Toscana ed Emilia Romagna) di Rotaract
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Collaborazione con le Istituzioni

Ricerca e Sensibilizzazione

LA COLLABORAZIONE CON LE ISTITUZIONI

LE ATTIVITà DI RICERCA E SENSIBILIZZAZIONE

Telefono Azzurro promuove una politica delle intese con istituzioni ed enti che sono interlocutori privilegiati
per la tutela di bambini e adolescenti.

Telefono Azzurro è da sempre attento allo studio e alla ricerca sulle principali problematiche che caratterizzano
infanzia e adolescenza.
Punto di riferimento riconosciuto per la capacità di essere osservatorio privilegiato sui fenomeni che
interessano bambini e ragazzi svolge un’azione di advocacy e sensibilizzazione attraverso la realizzazione
di pubblicazioni, la partecipazione a convegni e la predisposizione di contenuti ad hoc per condividere con i
diversi stakeholder tutte quelle informazioni e quelle best practice che permettono la creazione di una vera
cultura dei diritti.

In particolare si segnalano alcuni risultati significativi conseguiti nel 2015:
•
•
•
•
•
•
•

MIUR – Siglato protocollo di intesa per il progetto Bullismo
Ministero Interno – Conferma di Telefono Azzurro per la gestione del servizio 116.000.
Dalla gestione del servizio 114 è scaturita la collaborazione con il 112 che porterà a una fase di test nel 2016
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Pari Opportunità – Proroga del servizio 114
DAP – protocollo per il Progetto Bambini e Carcere
Protezione Civile – Protocollo di Intesa per interventi collegati a disastri naturali
ANCI – Collaborazione per interventi congiunti a tutela di minori e adolescenti e per la promozione di una
cultura attenta ai bisogni dei bambini.

Accordi e partnership con le aziende
• UNICREDIT: progetto formativo rivolto ai dipendenti riguardante la genitorialità sia per l’anno 2015 che
per il 2016
• BpER: contributi per affitto sedi di Modena
• TURNER: progetto educational finalizzato alla prevenzione del bullismo nelle scuole tramite 40 interventi
in altrettante classi e l’ideazione e produzione di kit educativi e spot video nel circuito Cartoon Network
e web
• LE BEBÈ: iniziativa a sostegno delle attività di ascolto svolta in occasione della Festa della Mamma che
verrà riproposta anche nel 2016
• POSTE ITALIANE: avviati i rapporti con la neo Fondazione PosteInsieme Onlus, al fine di finalizzare un
accordo per un progetto nazionale legato al 116.000 (avvio nel 2016).
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Pubblicazioni nel 2015
• Indagine sull’adolescenza realizzata in collaborazione con Doxakids. La ricerca è stata condotta su un
campione di 600 ragazzi dai 12 ai 18 anni e 600 genitori dai 25 ai 64 anni. Dalla ricerca sono state tratte
due pubblicazioni “Diritti inascoltati, cosa chiedono i nostri ragazzi” e “Tempo del web. Adolescenti e
genitori online”, presentate rispettivamente il 20 novembre 2015 a Roma e l’8 febbraio 2016 a Milano.
• Revisione e ristampa della guida “EIPASS junior per genitori e insegnanti” in collaborazione con Rcs
(settembre 2015)
• Convegni di Telefono Azzurro
• Safer Internet Day 2015 “Libertà, responsabilità ed etica: nuove sfide per la tutela della web generation”
(Milano, 9 febbraio 2015)
• Giornata Nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia “Pedofilia: nuovi strumenti per un azione
concreta” (Roma, Palazzo Ferrajoli, 5 maggio 2015)
• “Sono arrivati da soli: non lasciare che scompaiano” per Giornata internazionale sui bambini scomparsi
(Roma, 25 maggio 2015)
• Presentazione del bilancio sociale 2014 in Ambasciata a Roma (Roma, 1 ottobre 2015)
• Anniversario della Convenzione sui diritti dell’infanzia: Telefono Azzurro presenta l’indagine realizzata
con Doxakids “Diritti inascoltati: cosa ci chiedono i nostri ragazzi “(Roma, 19 novembre 2015)
• Partecipazione e interventi a convegni degli stakeholder
• Relazione ai KidsMarketingDays di Doxa (4 marzo 2015)
• ADOCARE “Adolescent and mental health care in Europe” (Roma, 17-18 marzo 2015)
• Relazione al “Teen sexting” roundtable organizzata da Facebook (Londra, 25 marzo 2015)
• European Congress of Psychiatry con un intervento del Prof. Caffo dal titolo “Early adversities, trauma
and developmental psychopathology: recent clinical developments and treatment perspectives” (Milano,
9 luglio 2015)
• Convegno “Global Trends in Online Safety: Creating a National Framework” (Roma, 16 settembre 2015)
• Relazione alla giornata organizzata dalla Protezione civile nazionale rivolta alle associazioni di
volontariato che operano nel campo dell’assistenza alla popolazione. (Roma, 21 ottobre 2015)
• Contributi ai tavoli tecnici della “Third International Youth Mental Health Conference” 2015 (Montreal,
8– 10 ottobre 2015)
• Convegno “Barbari un nuovo mondo è possibile?” (Cesena 30 novembre 2015)
• Relazione alla 2nd international conference della European Antibullying network (Bruxelles, 9 dicembre
2015)
• Presentazione a convegno “Child Helplines for Tolerance - International conference connecting
distant counselling for children and young people with topics of human rights” (Bratislava 16.12.2015)
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Contenuti per interventi formativi in Aziende
• Unicredit, su vita online e adolescenti (12 incontri in 12 città italiane)
• Rcs, su adolescenza e vita online (26 novembre 2015)
• Axa, su web contents e contenuti per la comunicazione (11 giugno per adulti e adolescenti)
Nel 2015 oltre ai report (annuali, o con cadenza variabile) sull’attività delle linee di ascolto - 1.96.96, 114
Emergenza Infanzia e 116.000 - Telefono Azzurro ha collaborato alla realizzazione degli Annual Report di
Child Helpline International e Missing Children Europe.
Il Centro Studi si occupa inoltre della realizzazione di contenuti per il sito www.azzurro.it, Azzurro Child e
più in generale della predisposizione di informazioni ad hoc per le diverse attività svolte dall’associazione,
come il sito di Generazione Connesse, i leaflet e i quaderni per alunni, genitori, e insegnanti , le campagne di
comunicazione e sensibilizzazione e della risposta alle richieste di approfondimento su specifici temi.
Ha inoltre realizzato 5 dossier monotematici:
•
•
•
•
•

Pedofilia 2015
Minori Stranieri
Bullismo
Sextortion
Cyberbullismo

IL CYBERBULLISMO
I bambini e gli adolescenti italiani
sono abituati a utilizzare le
nuove tecnologie fin da bambini
per giocare, comunicare, tenersi
aggiornati,
imparare,
fare
acquisti. Sono “Always on”.
Le tecnologie hanno così
modificato
linguaggi
e
comportamenti
e
di
conseguenza
le
relazioni
interpersonali.
Essere online è uno status.
Dai dati raccolti tra i ragazzi
emerge che il 35% del campione
conosce qualcuno che è iscritto
a un social pur avendo meno
di 13 anni (limite di età per
l’iscrizione a diversi social
network). Il 48% dei dodicenni è
iscritto a Facebook, il 32% a Instagram, il 78% a Whatsapp.
I giovani cercano informazioni (91%), giocano (76%), scaricano musica, film o contenuti multimediali (70%).
Sempre di più acquistano: il 38% dei 12-18enni compra in Rete. Il 63% paga con la carta dei genitori e il 22%
ne possiede una propria.
Il Cyberbullismo si può definire come l’uso delle nuove tecnologie per minacciare, intimidire, mettere a
disagio ed escludere altre persone, spesso percepite come più deboli. La prepotenza avviene in assenza di
limiti spazio-temporali e si traduce in un comportamento intenzionale e ripetuto nel tempo.
Rispetto al bullismo “tradizionale” la componente cyber ha alcune caratteristiche specifiche:
• La pervasività perché il cyberbullismo può avvenire in qualsiasi momento e luogo
• La persistenza perché i contenuti rimangono online per lungo tempo e sono difficili da rimuovere
• L’anonimato e la mancanza di empatia garantiti dalla Rete
Per dare un inquadramento del fenomeno secondo l’indagine di Telefono Azzurro e DoxaKids del 2014 1
adolescente su 3 ha trovato online proprie foto non autorizzate, 1 su 5 ha trovato proprie foto imbarazzanti.
Lo stesso trend si conferma nel 2015 quando 1 ragazzo su 10 dichiara di aver diffuso informazioni o video
che umiliano qualcuno.
1 ragazzo su 6 è stato vittima di bullismo e ciò che più preoccupa è il silenzio che troppo spesso accompagna
queste prevaricazioni: il 23% delle vittime infatti non he parla con nessuno.
Se prevale l’età preadolescenziale nei casi di prevaricazione tra coetanei (57,8%) e di sexting (54,8%) le
segnalazioni di siti internet e crimini online riguardano prevalentemente adolescenti, rispettivamente per il
66,6% e il 100% dei casi.
In tema di violazione della privacy le vittime sono bambini al di sotto dei 10 anni nel 33% dei casi.
Nell’82,4% dei casi di cyberbullismo il responsabile è un amico o un conoscente.
Il cyberbullismo è un fenomeno che ancora troppo spesso resta sommerso.
L’aura di silenzio che di frequente avvolge il cyberbullismo rende ancor più ragionevole affermare che la
disperazione delle vittime si tradurrà successivamente in forme di disagio psico-fisico a lungo termine.
Questo fenomeno, potenziato dalla sua componente social, ha elevati costi per i singoli, ma anche per
l’intera comunità che non si limita ai danni al benessere dei minori, ma deve tenere in considerazione il calo
nel rendimento scolastico, l’assenteismo, le azioni disciplinari come sospensione ed espulsione, gli atti di
vandalismo, l’abbondono scolastico collegati.
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La Comunicazione
Nel corso del 2015 è proseguita l’attività di unificazione e coordinamento di tutti i canali di comunicazione,
rafforzando la presenza di Telefono Azzurro sui social media.
Gli strumenti utilizzati:
• Azzurro Child, 6 numeri nel corso dell’anno
• Newsletter elettronica, in occasione di campagna ed eventi
• www.azzurro.it, con versione inglese sintetica, aggiornamento costante e approfondimenti tematici legati
all’attualità
• Gestione quotidiana di account Facebook, Twitter e Instagram
Le campagne di comunicazione
•
Sicurezza in Rete
•
Fiori d’Azzurro
•
Non Stiamo Zitti
•
5x1000
•
Back to school
•
Bullismo
•
Accendi l’azzurro

Nel corso del 2015 il Centro Studi di Telefono Azzurro ha elaborato documenti tecnici per la Presidenza
del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Pari Opportunità, per le Commissioni Affari Sociali e Giustizia del
Parlamento.
Nel 2015 inoltre – nell’ambito del progetto con il MIUR “Il Bullismo: proposta integrata di ascolto e intervento
attraverso una linea telefonica e una chat dedicate” – si è valutata l’opportunità di una linea e di una chat
dedicata al bullismo, che coinvolga direttamente le scuole.
La logica è quella di una strategia integrata “Anti-bullismo” che al fianco del telefono e della chat preveda
formazione, la creazione di una banca dati evoluta, il coinvolgimento degli stakeholder.

I Progetti Speciali
Nel corso del 2015 Telefono Azzurro ha rafforzato le collaborazioni con la Società Italiana di Pediatria
(SIP), la Federazione Italiana Medici Pediatri (FIMP) e con l’Associazione Ospedali Pediatrici Italiani (AOPI)
per l’elaborazione di un progetto per il 2016 che, unico al mondo, sia occasione di formazione per i medici
e di condivisione delle best practice a difesa dei minori, che integri tutte le risorse sul territorio a tutela di
minori e adolescenti.
Con FEDUF Telefono Azzurro ha affrontare il tema dei bambini e della moneta elettronica. Spesso i più
piccoli non hanno sperimentato il tema dello scambio di denaro e del valore del denaro. Oltre ad aderire
al network Child and Youth Finance International Telefono Azzurro con FEDUF ed Explora-Museo dei
bambini di Roma svilupperà un progetto che prevede ricerca, didattica nelle scuole e percorsi di giochi.
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L’Impatto
Quanto valgono i diritti di bambini e adolescenti?

L’Impatto

Il vero valore aggiunto del lavoro svolto da Telefono Azzurro consiste nel contributo dato alla creazione di
una cultura del diritto dei minori e del loro rispetto.
Per primo Telefono Azzurro ha dato voce a ciò che ancora oggi in molti non vogliono sentire.
Dal 1987 Telefono Azzurro è in prima linea, dalla parte di bambini e adolescenti.
Dal 1987 Telefono Azzurro rappresenta un punto di riferimento, nazionale e internazionale, per la lotta
all’abuso e al disagio dei minori. Da 28 anni Telefono Azzurro innova profondamente le modalità di ascolto,
intervento e prevenzione del disagio.
Il bilancio sociale di Telefono Azzurro è stato realizzato in base alla metodologia proprietaria Un-Guru®
SEECuRe (Social, Economic, Environmental, Cultural Responsibility) che prevede la valutazione e
l’integrazione di 4 dimensioni per la valutazione degli impatti di un’organizzazione: economica, sociale,
ambientale e culturale. Si tratta di una scelta particolarmente efficace e obbligata nel caso di Telefono
Azzurro, poiché tutta l’attività dell’associazione ha una valenza culturale preminente, in quanto è volta alla
creazione di una cultura dei diritti dei minori e della loro salvaguardia.
Anche la dimensione sociale è di particolare rilevanza. L’attività svolta dall’associazione infatti intende reagire
con prontezza ai mutamenti sociali che impattano sulla vita dei minori e favorire, attraverso tutti i luoghi di
relazione e interazione sociale - scuola, famiglia, luoghi di aggregazione, web, canali social - il benessere di
bambini e adolescenti.

L’impegno di Telefono Azzurro di un dialogo aperto con gli stakeholder per la valutazione della propria
responsabilità non poteva non allargarsi a una valutazione in termini di impatto.
Proprio a partire dal 2015 Telefono Azzurro ha sviluppato un sistema di impact assessment, ossia di
valutazione dell’impatto della consulenza offerta attraverso le linee e la chat sulla vita e sul benessere dei
bambini e degli adolescenti. Lo sviluppo dell’impact assessment e della valutazione di efficacia è prevista dal
network di Child Helpline international ed è stata finanziata grazie ai progetti Safer Internet e 114 Emergenza
infanzia, con il coordinamento del processo all’Università di Roma.
All’interno del progetto è stato sviluppato un questionario sia per le linee di ascolto che le chat, anche quelle
collegate alle emergenze. Nell’ambito dell’impact assessment Telefono Azzurro ha aderito anche alla ricerca
europea che coinvolge diverse helpline ed è coordinata dalla University of Amsterdam Business School e che
sarà pubblicata su diverse riviste internazionali.
La riflessione sull’impatto è parte di un più generale percorso dell’intero settore non profit e relativo agli
effetti sociali che un intervento genera su una particolare categoria di stakeholder – i bambini e gli adolescenti
nel caso di Telefono Azzurro – e più in generale sulla comunità, in questo caso rispetto all’affermarsi una
cultura dei diritti e della tutela dell’infanzia.
Sebbene non si tratti di una valutazione semplice, e non sempre riconducibile a numeri e indicatori, il
tentativo di Telefono Azzurro con il bilancio sociale è quello di collegare l’output relativo alle proprie attività
– misurabile con i numeri relativi alle diverse aree di intervento – con gli outcome di più lungo periodo, vale a
dire l’impatto collegato al proprio modello di azione rispetto all’intera famiglia dei propri stakeholder.

Telefono Azzurro secondo la metodologia Un-Guru® SEECuRe

Responsabilità
Culturale

Responsabilità
Sociale

Responsabilità
Ambientale

Responsabilità
Economica
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Il Bilancio 2015
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Il 2015 rappresenta un anno importante per il perseguimento di una politica di contenimento dei costi che
Telefono Azzurro persegue da tempo, con una diminuzione per tutte le voci relative agli oneri, eccetto quelli
relativi alle attività di volontariato.


 
 
 
 
  





 
 
  
 

Il 2015, in breve


 

Nel corso dell’anno si registra anche una diminuzione dei proventi da raccolta fondi collegata a due diversi
fattori: da un lato il minor contributo collegato agli eventi nazionali – per l’azione congiunta di maltempo e un
numero crescente di eventi analoghi concomitanti – e dall’altro per la diminuzione collegata a lasciti e legati,
voce che per la sua particolare natura non può avere andamento regolare.





 


 
 
  

Il personale dipendente dell’Associazione al 31 dicembre 2015 è composto da 15 dipendenti a tempo
indeterminato, 6 a tempo determinato, 3 tirocinanti e 2 collaboratori a progetto.
I collaboratori e consulenti che prestano attività continuativa a favore dell’Ente sono 30.
Nel corso del 2015 Telefono Azzurro si è avvalso dell’aiuto di 409 volontari attivi su tutto il territorio
nazionale.

 

 


 
  

Nessun compenso è erogato ai componenti degli organi istituzionali.




Il bilancio di Telefono Azzurro è
sottoposto a revisione contabile
volontaria da parte di Reconta
Ernst & Young.
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Per il 2016
Di seguito si segnalano alcune aree di sviluppo che caratterizzano lo sviluppo e le attività di Telefono
Azzurro nel corso del 2016.
>> Formazione e inserimento volontari per il Centro Nazionale di Ascolto Telefonico
>> Rinnovo convezione Bullismo 2016 – 2017 con il MIUR per una Linea anti Bullismo in grado di
offrire al personale della scuola, agli studenti e alle famiglie strumenti adeguati di prevenzione,
risposta e intervento, anche alla luce del sempre crescente utilizzo di internet da parte di bambini
e adolescenti.
>> Continuo miglioramento dell’ottimizzazione infrastrutturale per la gestione delle emergenze
attraverso il 114 e dell’ascolto e della consulenza attraverso l’1.96.96
>> Finanziamento della linea 116.000 in risposta al bando della Fondazione Poste Insieme Onlus
>> Progetto Daphne per il 116 000
>> Prosieguo progetto Safer Internet Centre Italia (SIC Italy III)
>> Valorizzazione del lavoro dei volontari e potenziamento delle attività svolte dai Gruppi
>> Sviluppo del Settore Scuola: estensione peer education al volontariato, incremento partecipazione
volontari, partecipazione a progetti nazionali e locali.
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Organi Statutari

Come sostenere Telefono Azzurro

IL COMITATO DIRETTIVO

Cosa puoi fare tu

Il Presidente: Ernesto Caffo

Scegliere di devolvere il proprio 5x1000 a Telefono Azzurro
Destinare il 5 per mille dell’Irpef a Telefono Azzurro è facile, bastano due gesti:
• Firma il riquadro dedicato alle Organizzazioni Non Lucrative (Onlus)
• Indica il codice fiscale di Telefono Azzurro: 920 126 903 73.

Ernesto Caffo, fondatore e attuale Presidente di SOS Il Telefono
Azzurro Onlus, è Professore Ordinario di Neuropsichiatria
Infantile presso l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia.
Laureato in Medicina e Chirurgia e specialista in Neuropsichiatria
Infantile e Psichiatria, è autore di numerosi studi e pubblicazioni
sulla psicopatologia dello sviluppo, l’autismo, l’abuso e il trauma
in età evolutiva. Da sempre si occupa di diritti dei bambini e
degli adolescenti, in ambito sia di ricerca che di intervento, con
l’obiettivo di individuare le migliori strategie per promuovere o
ristabilire il benessere dei bambini e degli adolescenti.
È attualmente Membro del direttivo dell’International Centre for
Missing & Exploited Children (ICMEC), coordinatore scientifico della “Global Health Coalition”, Coordinatore
scientifico del Gruppo di lavoro della Società italiana di Psicopatologia (SOPSI) sulla Psichiatria dell’Età dello
Sviluppo. Dal luglio 2003 al luglio 2007 è stato Presidente della European Society for Child and Adolescent
Psychiatry (ESCAP), di cui oggi è Past-President. Dal 2001 al 2004 è stato Vicepresidente della Società Italiana
di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza (SINPIA). È stato direttore della rivista Bambino Incompiuto
dal 1984 al 1998 e membro del Comitato editoriale di numerose riviste internazionali: tra queste, Child Abuse
& Neglect International Journal, European Journal of Child Psychiatry, Imago, Psichiatria dell’infanzia e
dell’adolescenza.
Ha diretto la Fondazione Childrenfirst, con sede a New York, dal 1995 al 2012. È stato membro di numerose
accademie nell’ambito della psichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza: American Academy of Child and
Adolescent Psychiatry (AACAP), European Society for Child and Adolescent Psychiatry (ESCAP), Società
Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza (SINPIA), International Association for Child and
Adolescent Psychiatry and Allied Professions (IACAPAP), International Society for the Prevention of Child
Abuse and Neglect (ISPCAN), International Forum for Child Welfare (IFCW),
European Forum for Child Welfare (EFCW).
Nel 2005 l’American Academy for Child and Adolescent Psychiatry, lo ha insignito del ruolo di Socio Onorario
dell’AACAP per la qualità della ricerca scientifica e le attività svolte a livello internazionale.
Vice Presidente: On. Sandra Cioffi

Con una donazione
in Banca
puoi fare un bonifico bancario sul conto intestato a SOS Il Telefono Azzurro, presso:
• Unicredit Banca, IBAN: IT28A0200802480000101257157
• UBI Banca, IBAN: IT37A0542801600000000098296.
In Posta
puoi servirti di un bollettino postale indicando il conto corrente postale n. 550400 intestato a:
SOS Il Telefono Azzurro Onlus;
• tramite Bancoposta, utilizzando l’IBAN IT77I0760102400000000550400 intestato a:
SOS Il Telefono Azzurro Onlus.

•

Con assegno
Puoi spedire un assegno bancario non trasferibile in busta chiusa a:
SOS Il Telefono Azzurro Onlus – Via Emilia Est 421 - 41100 Modena.
Sostenere Telefono Azzurro con un lascito testamentario.
Scegliere bomboniere e regali di Telefono Azzurro.
Oppure diventare volontario di Telefono Azzurro.

Vice Presidente Vicario: Prof.ssa Valeria Marino Esposito
Tesoriere: Avv. Maria Teresa Ubaldini

Cosa può fare la tua azienda

Consiglieri: Prof. Sergio Bernasconi, Dott. Claudio Calì, Prof.ssa Concetta De Martino,
Gen. Ottavio Fugaro, Dott. Giuseppe Magno, Dott.ssa Giovanna Milella, Dott. Francesco Pintor,
Dott. Ivano Spallanzani, Avv. Antonella Succi

•

Aderire al Salary Program e fare una donazione a Telefono Azzurro attraverso la busta paga.
Fare volontariato di impresa con Telefono Azzurro.

Soci Onorari: Ernie Allen, Giuseppe De Rita, Anne-Aymone Giscard D’Estaing, Giuseppe Guarino,
Nicola Mancino, Renato Raffaele Martino, Mario Monti, Tony Muzi Falconi, Giuseppe Procaccini,
Matilda Raffa Cuomo, Luigi Rossi Bernardi, Fabio Roversi Monaco

•
•

Diventare partner di Telefono Azzurro.

Collegio dei Probiviri: Fabio Sole, Giancarlo Tagliaferri, Tito Zorzi

•

Acquistare i regali di Natale di Telefono Azzurro.

Collegio dei Revisori dei Conti: Giovanni Battista Beccari, Giorgia Carrarese, Alessandra Passarelli

Tutte le informazioni su come sostenere Telefono Azzurro sono disponibili su www.azzurro.it.

Nessun compenso è erogato ai componenti degli organi statutari.
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Info e Contatti
Le sedi
Telefono Azzurro – Sede di Milano
Corso Lodi 47 - 20139 Milano
Telefono 02.550271 - Fax 0255027200
Telefono Azzurro - Sede di Torino
Corso Rosselli 128/A - 10141 Torino
Telefono 011.4831104 - Fax 011.4367980
Telefono Azzurro – Sede di Treviso
Via Isola di Mezzo 33 - 31100 Treviso
Telefono 0422.545404 - Fax 0422.545413
Telefono Azzurro - Sede di Modena
Via Emilia Est 421 - 41100 Modena
Telefono 059.9787.000 - Fax 059.9787.007
Telefono Azzurro - Sede di Firenze
Borgo Tegolaio 7 - 50123 Firenze
Telefono 055.5387420 - Fax 055.5387421
Telefono Azzurro - Sede di Roma
Via Portuense 332 - 00149 Roma
Telefono - 06.95219201 - Fax 06.95219220
Telefono Azzurro - Sede di Napoli
Via della Giudecca Vecchia 29 - 80139 Napoli
Telefono 081.0140648 - Fax 081.01536101
Telefono Azzurro - Sede di Palermo
Via Lussemburgo 68 - 90146 Palermo
Telefono 091.7659600 - Fax 091.7659601

SOS Il Telefono Azzurro Onlus
Ente Morale riconosciuto
www.azzurro.it
Corso Lodi 47
20139 Milano

Per proteggere l’identità dei bambini e dei
soggetti citati nel presente documento le
fotografie e i nomi utilizzati non rappresentano
necessariamente le persone descritte nel testo.
Il bilancio al 31 dicembre 2015 è stato sottoposto
a revisione contabile da parte della società
Reconta Ernst & Young.
Ideazione, contenuti e grafica:
UN-GURU | unique management advisory
www.un-guru.com
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www.azzurro.it

