linee di Ascolto e Intervento

Info e Contatti

Il Centro Nazionale di Ascolto di Telefono Azzurro opera attraverso:
t la linea 1.96.96 Pronto Telefono Azzurro
t la chat online Ch@atta con Telefono Azzurro sul sito www.azzurro.it
t il Servizio 114 Emergenza Infanzia
t linea telefonica 116.000 e online www.116-000.it per i Bambini Scomparsi

Cosa puoi fare tu

le sedi

scegliere di devolvere il proprio 5x1000
a Telefono Azzurro
Destinare il 5 per mille dell’Irpef a Telefono Azzurro è
facile, bastano due gesti:
t Firma il riquadro dedicato alle Organizzazioni Non
Lucrative (Onlus)
t Indica il codice fiscale di Telefono Azzurro:
920 126 903 73.

Telefono Azzurro – sede di Milano
Corso Lodi 47 - 20139 Milano
Telefono 02.550271 - Fax 0255027200

1.96.96
LInEA grATuITA
PEr BAMBInI
E ADoLEsCEnTI

114 Emergenza
Infanzia

1.96.96

La Linea 1.96.96 offre due canali di aiuto:
l’ascolto riservato a bambini e adolescenti
fino ai 18 anni e la consulenza riservata
agli adulti.
è una linea gratuita, attiva a livello nazionale
24 ore su 24, 365 giorni all’anno.
Nel 2015:
•
•
•

Il 114 è un servizio promosso
dal Dipartimento per le Pari Opportunità e
gestito da Telefono Azzurro.
Il 114 Emergenza Infanzia è un numero di
emergenza gratuito al quale rivolgersi tutte
le volte che un bambino o un adolescente è in
pericolo. Nel 2015:
• 114.708 chiamate accolte
• 2.067 nuovi casi di emergenza gestiti
(145 tramite chat)
• 553 consulenze successive

più di 60.000 chiamate accolte
1.993 nuovi casi gestiti
736 consulenze successive

116.000
Bambini
scomparsi
Ch@tta con Telefono Azzurro
Il servizio chat di Telefono Azzurro è
operativo 7 giorni su 7. Nel 2015:
• 3.421 contatti registrati
• 687 nuovi casi gestiti
• 284 consulenze successive
Orientato all’utilizzo da parte degli
adolescenti, nativi digitali, che con questa
modalità si esprimono più liberamente.

Il 116.000 è il numero dedicato in
collaborazione con le Forze di Polizia, anche
online su www.116-000.it, per segnalare,
anche in via anonima, la scomparsa di minori
o informazioni su avvistamenti. Nel 2015:
• 172 nuove segnalazioni accolte
• 116 nuovi casi di scomparsa
• 56 ritrovamenti

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

Nel 71,6% si tratta di maschi con un’età compresa tra
i 15 e i 18 anni.

NEL 2015 TELEFONO AZZURRO:
HA RICEVUTO PIù DI 60.000 CHIAMATE AL NUMERO 1.96.96

1 CHIAMATA ognI 8 MInuTI
2.680 nuovI CAsI (LINEA E CHAT)
7 nuovI CAsI ognI gIorno

Cosa può fare la tua azienda
t
t
t
t

Aderire al salary Program e fare una donazione a
Telefono Azzurro attraverso la busta paga
Fare volontariato di impresa con Telefono Azzurro
Diventare partner di Telefono Azzurro
Acquistare i regali di natale di Telefono Azzurro

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

Telefono Azzurro
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
Corso Lodi 47
20139 Milano
www.azzurro.it
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.
Contenuti e design:
UN-GURU | unique management advisory
www.un-guru.com

BILANCIO SOCIALE 2015
SINTESI

Chi siamo
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 nuove situazioni critiche che possono pregiudicare i diritti dei minori.

ATTIvITà InTErnAzIonAlE

mAPPA dEglI STAkEholdEr

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.

Istituzioni

Comunità
Famiglie
Università
Istituti di
Ricerca

Scuola

dAllA PArTE dEI BAmBInI
Siamo in linea, 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.

Bambini e
Adolescenti

Terzo
Settore

Media

Servizi
sociali

Forze
dell’Ordine
Donatori
Personale
Volontari

Enti
Pubblici

2015 e 2016

Campagne e Comunicazione

Attività e Progetti sul Territorio

Bilancio Economico

Il 2015, In BrEvE

lA ComunICAzIonE

Cosa fanno i volontari con il 5x1000

Il BIlAnCIo 2015

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.

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.

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.

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

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.

Le campagne di comunicazione
•
Sicurezza in Rete
•
Fiori d’Azzurro
•
Non Stiamo Zitti
•
5x1000
•
Back to school
•
Bullismo
•
Accendi l’azzurro

I volontari di Telefono Azzurro sono impegnati nelle proprie città e territori in attività che
riguardano:
• Linee d’ascolto e chat
• Progetto Scuola
• Progetto Bambini e carcere
• Attività di informazione e prevenzione
• Progetto Bambini scomparsi
• Attività di raccolta fondi e sensibilizzazione
Da sempre Telefono Azzurro dedica un impegno costante per valorizzare e formare i propri
volontari, persone mosse da motivazioni diverse e ognuna con personalità diverse, ma tutti
accomunati da un ideale sincero.

Bambini e Carcere

Il progetto Bambini e Carcere prevede due diverse azioni: il “Progetto Ludoteca” realizzabile
in tutte quelle strutture dove i genitori detenuti ricevono visita dai figli e il “Progetto Nido/
ICAM” per bambini 0-6 anni le cui madri sono in regime di detenzione. Il progetto è attivo in
17 strutture detentive e ulteriori 2 sono in fase di attivazione. 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.

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.

Team Emergenza

Il progetto nasce dalla collaborazione con il Child Study Center della Yale
University (U.S.A.). 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. Tra le attività più rilevanti degli ultimi anni, gli interventi in
occasione del terremoto in Emilia del 2012, del terremoto in Abruzzo nel 2009, il
maremoto del 2004 nel Sud-Est asiatico.

TElEfono Azzurro SECondo lA mETodologIA
un-guru® SEECurE
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, da 28 anni Telefono Azzurro è in prima linea, dalla parte
di bambini e adolescenti e rappresenta un punto di riferimento,
nazionale e internazionale, per la lotta all’abuso e al disagio dei minori.
Il bilancio sociale di Telefono Azzurro è stato realizzato in base alla
metodologia proprietaria di 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.

responsabilità
Culturale

responsabilità
Sociale

responsabilità
Ambientale

responsabilità
Economica

A Scuola con Telefono Azzurro

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. Nel
2015: 12.500 Studenti coinvolti in 485 Laboratori + Peer Education + Plenarie in aula,
43 Incontri formativi per Docenti e Genitori con 1.780 Adulti coinvolti, 125 volontari e 8
formatori e supervisori attivi in 26 provincie italiane.

Il bilancio di Telefono Azzurro è
sottoposto a revisione contabile
volontaria da parte di Reconta
Ernst & Young.

