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VIOLENZA
E ABUSI:
ROMPIAMO
IL SILENZIO!
Siamo ogni giorno
accanto a bambini
e adolescenti
in pericolo.
Aiutaci a metterci
in ascolto
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ABUSI: UNA GIORNATA
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BAMBINI SCOMPARSI:
UN IMPEGNO CHE METTE
IN GIOCO L’EUROPA
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02 < NEWS

NEWS > 03
Eventi
CON I FIORI D’AZZURRO L’ENTUSIASMO
DEI NOSTRI VOLONTARI IN 1.700 PIAZZE

Collaborazione
FORMARE GLI OPERATORI DELLA POLIZIA DI STATO
PER AFFRONTARE IL FENOMENO DEI MINORI SCOMPARSI

Due splendide giornate di sole, un’atmosfera
particolare dovuta al periodo che ancora deve fare
i conti con l’emergenza Covid, ma al contempo
una grande voglia di dimostrare una presenza
anche fisica, tra le persone. Lo scorso 24 e 25
aprile Telefono Azzurro è tornato in oltre 1.700
piazze italiane con la storica manifestazione
solidale dei Fiori d’Azzurro.
Migliaia di volontari - anima e cuore
dell’associazione - hanno messo a disposizione
il proprio tempo, il proprio impegno e
un’energia coinvolgente per rendere possibile la
manifestazione, nonostante tutte le difficoltà e i
limiti di un contesto senza dubbio complicato.
Grazie a loro, in tutte le grandi e piccole città
italiane è arrivato il messaggio di Telefono
Azzurro, fatto di speranza, partecipazione e
attenzione al tema del disagio dei bambini e degli
adolescenti, che soprattutto in questo periodo di
pandemia hanno vissuto sofferenze e privazioni

Si è svolto a fine febbraio l’incontro degli esperti di Telefono Azzurro e
dell’International Center for Missing and exploited children (ICMEC)
con 80 funzionari e dirigenti responsabili delle Sale Operative, Squadre
mobili e Divisioni Anticrimine delle Questure maggiormente interessate
al fenomeno dei minori scomparsi. All’appuntamento, svolto su una
piattaforma digitale, hanno partecipato come relatori, oltre ai rappresentanti
di Telefono Azzurro e di ICMEC - che con la loro esperienza, hanno fornito
un apporto essenziale all’iniziativa - anche gli esperti del Dipartimento
della pubblica sicurezza, delle specialità della Polizia ferroviaria della
Polizia e postale, del Servizio cooperazione internazionale di Polizia e del
comparto Anticrimine, e alcuni magistrati.
Nell’incontro sono stati affrontati temi come l’attivazione dei piani
provinciali di ricerca nelle prefetture, la circolarità delle informazioni, le
attività di indagine svolte dagli uffici di polizia giudiziaria (anche nel caso
di sottrazione internazionale di minori), l’attenzione alle vulnerabilità legate
allo status di minore straniero non accompagnato e all’uso non sicuro
della Rete da parte degli adolescenti. Sono stati inoltre esaminati strumenti
come la valutazione del rischio nei casi di scomparsa, le tecniche di intervista
ai minori e ai loro familiari e le possibilità offerte dal sistema di allerta rapido o
dal sito dedicato ai minori scomparsi.
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Nella dichiarazione dei
redditi, scegli di destinare
il tuo 5xmille a Telefono
Azzurro, per far crescere
le nostre Linee d’ascolto,
impegnate ogni giorno,
24ore su 24, a rispondere
ai bisogni di bambini e
adolescenti.
Scegli Telefono Azzurro e
scrivi nell’apposito spazio
il nostro Codice fiscale:

92012690373

Si è insediato a febbraio il tavolo
tecnico per la costruzione di una
policy per la tutela dei minorenni
nel mondo dello sport, coordinato
dal Dipartimento per lo Sport,
Evelina Christillin, Fiona May e
Cismai insieme a 26 associazioni,
tra le quali Telefono Azzurro. Un
ampio network di competenze
che collaborerà allo studio e
alla realizzazione di strumenti di
protezione e tutela delle bambine e
dei bambini nei contesti sportivi.
Prevenzione
e
Educazione,
Formazione e Competenza, Territorio
e Comunicazione sono le parole
chiave per garantire ambienti sani,
sicuri e rispettosi delle specificità di
ognuno.

Tutti i protagonisti di questo impegno
considerano una policy condivisa per
la prevenzione e la protezione uno
strumento necessario a contrastare
gli abusi e le violenze sui minorenni
in ambito sportivo, attraverso linee
guida a supporto di tutti gli attori
coinvolti per la gestione del rischio
di abusi, maltrattamenti, violenze,
ma anche come strumento di
formazione per prevenire ogni tipo di
danno nei confronti dell’infanzia.
Telefono
Azzurro
partecipa
attivamente alla definizione della
policy e darà il proprio contributo
attivo in fase di implementazione,
soprattutto per quanto riguarda
l’attività di segnalazione di abusi
e violenze a danno di bambini e

Editoriale

Vogliamo ripartire
da qui. Insieme a voi
di Ernesto Caffo

Le due giornate dei Fiori
d’Azzurro, che hanno portato
in 1.700 piazze in tutta Italia i
volontari di Telefono Azzurro,
vogliono segnare un momento
importante.
L’entusiasmo,
la passione e l’interesse che
– pur con tutte le cautele di
distanziamento e rispetto delle misure sanitarie – abbiamo
vissuto da parte di decine di migliaia di persone che abbiamo
incontrato dal vivo, con i nostri fiori solidali, e di tutti coloro
che hanno seguito la nostra lunga e ricca maratona video
organizzata sui nostri canali social, ci danno il senso di un una
sensibilità diffusa rispetto ai temi dell’infanzia.
Questo lungo periodo di isolamento, di difficoltà (spesso
drammatiche) per tante persone e tante famiglie, la sofferenza
evidente che ha segnato e sta segnando bambini e adolescenti
sono un portato di questa situazione emergenziale con cui quasi
tutti, a ogni livello della propria vita personale o professionale,
si sono trovati a dover fare i conti. Ci troviamo di fronte a una
situazione di condivisione inedita di un dramma dal quale –
l’abbiamo compreso – possiamo uscire solo attraverso la
collaborazione e la partecipazione di tutti. A partire da una
partecipazione ad ascoltare e affrontare quelli che sono i
bisogni dell’infanzia.
Bisogni che, nel mese di maggio, tornano prepotentemente
al centro dell’attenzione con due momenti importanti: il 5
con la Giornata internazionale contro la pedofilia, il 25 con
la Giornata dedicata ai bambini scomparsi. Due condizioni
tragiche rispetto alle quali da oltre trent’anni Telefono Azzurro
è in prima linea, e i cui numeri – in crescita – confermano
quanto sia importante potenziare e far crescere quel sistema
integrato di ascolto e risposta costituito dalle nostre Linee
d’Emergenza, quel presidio fondamentale e insostituibile che
conferma ogni giorno, 24ore su 24, come Telefono Azzurro
ci sia, sempre, quando un bambino ha bisogno di un aiuto.
Siamo di fronte a un momento importante di ripartenza, ma
anche di riflessione su quel che è successo, sulle ferite che
l’emergenza ha lasciato, sui danni che ha portato al benessere
e alla salute mentale dell’infanzia. Con un tessuto sociale
sempre più fragile, situazioni di povertà educativa che sono
state esasperate dalle tante mancanze di questi ultimi mesi.
E proprio questa riflessione fa emergere l’importanza non solo
di potenziare gli strumenti che come associazione abbiamo
strutturato in tanti anni di studio e di azione, ma anche la
necessità di rendere sempre più forti, condivise, partecipate
quelle reti di collaborazione nazionali e internazionali – tra realtà
non profit, istituzioni, authorities, aziende, media – che solo
unite possono portare a risposte concrete a vecchi e nuovi
bisogni dell’infanzia. Mentre l’Italia, e tutto il mondo, individua
strade e fa progetti per ripartire, noi vogliamo richiamare
l’attenzione sulla necessità di ripartire da qui: dai bisogni di
bambini e adolescenti. Solo così possiamo immaginare di
costruire, davvero, un mondo più accogliente per tutti.
www.azzurro.it
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I NUMERI DEL TELEFONO AZZURRO 2020 - 2021
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CASI GESTITI

2019 - 2020

2020 - 2021

186
167

168
151

168

151

163
150

142

152

151

135

135
112

110

76

161

152
163

123

181

178

167

85

59

68

15 FEB

MAR

APR

MAG

GIU

LUG

AGO

SET

OTT

NOV

MINORI COINVOLTI
Vittima

Oggi più che mai
i bambini hanno
bisogno di ascolto
L’isolamento di bambini e adolescenti accentuato dall’emergenza
Covid ha fatto esplodere le situazioni di disagio e pericolo.
Bisogni accolti dalle linee del Centro di Ascolto di Telefono Azzurro.
La gestione elefono, app, chat si confermano uno strumento
fondamentale di intervento e prevenzione per la tutela dell’infanzia

2.039

2.235

Totale coinvolti

Totale coinvolti

S

ituazioni drammatiche di violenza
domestica, di bullismo e cyberbullismo
tra coe-tanei, ma anche un nuovo abisso:
bambini e adolescenti che si trovano immersi in
una nuova situazione di incertezza, di solitudine
e di paura. I luoghi di socializzazione chiusi e
limitati (a partire dalla scuola o dalle attività
sportive), un isolamento sempre più innaturale
dagli amici e dal normale tessuto di relazioni,
un contesto di paura incombente legata alla

www.azzurro.it

malattia da un lato, dall’altro alle gravi situazioni
economiche che tante famiglie si trovano
ad attraversare, che generano nell’infanzia
una situazione di disagio mentale che spinge
a gesti spesso estremi: squilibri alimentari,
autolesionismo, tentativi di fuga da casa...
Quella che ogni giorno, 24ore su 24, viene
“fotografata” dagli operatori delle Linee d’ascolto
di Telefono Azzurro è la realtà di un’infanzia in
crisi e in sofferenza, che ha perso le coordinate

55 41

1.931

2.139

Feb 2019 - Feb 2020

Feb 2020 - Feb 2021

Solo contro l’odio
scatenato in Rete
LUOGO
15 Feb 2019 - 14 Feb 2020
NON NOTO

14 FEB

0,1%
4,7%
2,5%
20,4%
0,9%
7,9%
1,2%
10,1%
6,1%
0,8%
2,2%
12,5%
2,2%
0,2%
10,4%
6,1%
0,6%
2,3%
6,7%
1,6%

Valle d’Aosta
Piemonte
Liguria
Lombardia
Trentino-Alto Adige
Veneto
Friuli-Venezia Giulia
Emilia Romagna
Toscana
Umbria
Marche
Lazio
Abruzzo
Molise
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
Sardegna

Autore

FABIO
15 ANNI

«Oggi quando i miei compagni
non mi hanno visto a scuola hanno
iniziato a prendermi in giro sul
gruppo WhatsApp della classe, a
insultarmi dicendo che sono infetto,
che faccio schifo. Hanno postato
immagini sul mio profilo Instagram
con le ambulanze, i simboli del
Covid, e così tanti altri che neanche
conosco hanno inizato a insultarmi
e a prendermi in giro. Io sono solo
stato poco bene due giorni, ma non
ho il Covid. Ho paura e mi vergogno,
non voglio più uscire di casa.
Aiutatemi, non so come fare...»

1 GEN

REGIONE DI PROVENIENZA

Testimone

48 60

31 DIC

MOTIVAZIONI
15 Feb 2020 - 14 Feb 2021

15 Feb 2019 - 14 Feb 2020
RICHIESTE INFORMAZIONI

15 Feb 2020 - 14 Feb 2021

293

298

299

358

ALTRO

49

77

ALTRO

52

46

NESSUN LUOGO

30

68

SFRUTTAMENTO

30

19

IMPIANTI SPORTIVI

2

0

PROBLEMI SCOLASTICI

71

51

ORATORIO / CHIESA

1

1

COMPORTAMENTI DEVIANTI

49

61

COMUNITÀ CPA

18

16

SCOMPARSA

43

72

LUOGO PUBBLICO

48

29

QUESTIONI LEGALI

74

72

LUOGO APERTO

30

43

INTERNET

77

170

STRADA

68

49

SALUTE FISICA

24

204

SCUOLA

118

67

DIFFICOLTÀ RELAZIONALI

156

209

CASA DI PARENTI

50

128

SALUTE MENTALE

232

307

68

128

SITUAZIONI A RISCHIO FAMILIARE

998

981

ABUSO E VIOLENZA

INTERNET
CASA PROPRIA

614

763

1344

1637

www.azzurro.it

06 < LINEE D’ASCOLTO

LUCIA
13 ANNI
La trappola
per sentirsi modelle
«Qualche settimana fa sono
finita per sbaglio in uno dei gruppi
WhatsApp che girano e che ti fanno
diventare anoressica. Mentre stavo
su Instagram ho visto delle foto di
alcune ragazze che sembravano
modelle e nei commenti ho trovato
il profilo di una ragazza, ho
iniziato a seguirla e ci siamo
messe a parlare. Poche ore dopo
aver iniziato a parlare con questa
ragazza, lei mi ha aggiunto su un
gruppo dove ogni giorno le altre

SAFER INTERNET DAY> 07

partecipanti inviano le loro foto allo
specchio e scrivono tantissimi metodi
per smettere di mangiare. All’inizio
sembrava una cosa interessante,
anche io ho cominciato a farmi
tante domande sul mio corpo, sul
mio sentirmi un po’ cicciona, sul
fatto che alcuni miei compagni mi
prendono in giro perché dicono che
ho le gambe grosse. Però più sto in
contatto con le ragazze di questo
gruppo più mi sento a disagio. Non
dormo bene e ho l’ansia all’idea di
sedermi a tavola e mangiare con i
miei genitori. Poi c’è un altra cosa:
in questo gruppo alcune ragazze
hanno anche inviato delle foto dove
si vedevano delle braccia con dei
tagli: quando le ho viste mi sono
spaventata tantissimo...»

di una quotidianità “normale” e si trova in balia
di una solitudine che accentua le situazioni di
rischio.
Nell’anno compreso tra il 15 febbraio 2020 e
il 14 febbraio 2021, il Servizio 114 Emergenza
Infanzia ha gestito 1.885 casi di emergenza,
ovvero 157 casi al mese e 5 al giorno circa.
Comparando questo periodo con l’analogo
dell’anno precedente, si è registrato un
incremento di casi di circa il 6% e un aumento
del 10% dei minori coinvolti, principalmente nel
ruolo di vittime, per un totale di 2.235. Proprio
nel mese di aprile 2020, ovvero nell’unico
mese intero di lockdown strettamente inteso,
il picco è stato evidente, con un aumento del
49% rispetto al 2019 e una media giornaliera di
quasi due casi in più al rispetto al solito.«Stiamo
assistendo a un aumento del rischio per la
salute mentale delle nuove generazioni»,
sottolinea Simona Maurino, responsabile del
Servizio 114 Emergenza Infanzia, «un’onda
lunga della quale vedremo i risultati solo tra
qualche anno». Ecco perché, soprattutto oggi,
è importante che Telefono Azzurro sia sempre
più presente e attento. Sempre più in ascolto.

A
CHE COS O
FACCIAMUO
CON IL T

CON L’ALLEANZA GLOBALE WEPROTECT
CRESCE IL NOSTRO IMPEGNO NEI NETWORK INTERNAZIONALI
SOS Il Telefono Azzurro Onlus è entrata
a far parte di WePROTECT, l’alleanza
globale che riunisce 98 Governi, 47
aziende, 49 organizzazioni della
società civile e 9 organizzazioni
internazionali costituita per combattere
il fenomeno dell’abuso e dello
sfruttamento a danno di minori online.
Come fa Telefono Azzurro da oltre
trent’anni, anche WePROTECT si batte
per contrastare abusi e violenze a
danno di minori online, per diminuire
la disponibilità sulla rete di materiale
pedopornografico e la rivittimizzazione
del minore, promuovendo azioni
concrete a tutela dell’infanzia,
lavorando con i Governi, le aziende
e la società civile, organizzando
iniziative di sensibilizzazione,
campagne di comunicazione e attività
di advocacy con le Istituzioni europee
ed internazionali.

www.azzurro.it

Come ha sottolineato Ernie Allen,
Chair di WePROTECT, «siamo onorati
di accogliere Telefono Azzurro tra i
membri rappresentanti della società
civile che fanno parte di WePROTECT
Global Alliance. Vogliamo lavorare
ancora più a stretto contatto con
Telefono Azzurro per mettere in luce
e condividere buone pratiche nella
risposta a situazioni di abuso e violenza
sessuale e per dare aiuto ai bambini
e adolescenti che ne sono vittima.
I Governi e i sistemi legislativi non
possono vincere questa sfida senza un
coinvolgimento e un impegno che siano
i più ampi possibili. Solo attraverso
l’attività di una larga alleanza con
le aziende private e la società civile
possiamo assicurare a tutti i bambini di
essere al sicuro da minacce di natura
sessuale, soprattutto online».
Per il professor Ernesto Caffo,

Presidente e fondatore di Telefono
Azzurro, «da diversi anni ormai
collaboriamo con WePROTECT
Global Alliance. Sin dal Congresso
“Child Dignity in the Digital World”
organizzato nel 2017, la Dichiarazione
di Roma è stata un punto di riferimento
per la nostra azione comune verso
l’obiettivo di proteggere i minori
nel mondo digitale. Vogliamo che
la nostra membership nell’Alleanza
sia un’opportunità per rafforzare
ulteriormente questa collaborazione
e raggiungere risultati ancora più
significativi»
Da subito questo ingresso nell’alleanza
si tradurrà in una cooperazione ancora
più stretta e un’azione ancora più
incisiva nella lotta contro gli abusi a
danno dei minori, riunendo tutti gli
stakeholder coinvolti, dalle istituzioni,
alle aziende e alla società civile.

Grazie alle risorse del
5xmille possiamo formare
un numero ancora più
ampio di volontari da
affiancare agli operatori
professionali che
presidiano ogni giorno,
24 ore su 24, le nostre
linee d’ascolto e
di emergenza. Per
accogliere in maniera
corretta le richieste di
aiuto, e coordinare azioni
efficaci di risposta, serve
infatti una preparazione
di altissimo livello.

114 EMERGENZA INFANZIA

1.96.96 CENTRO D’ASCOLTO

Il 114 Emergenza Infanzia è un
servizio di emergenza rivolto a
tutti coloro vogliano segnalare
una situazione di pericolo e di
emergenza in cui sono coinvolti
bambini e adolescenti.
Il 114 è promosso dal Dipartimento
per le Politiche della FamigliaPresidenza del Consiglio dei Ministri
ed è gestito da SOS Il Telefono
Azzurro Onlus, dal 2003, anno della
sua istituzione.
Forte dell’esperienza maturata negli
anni al fianco dei minori, Telefono
Azzurro mette a disposizione del
114 Emergenza Infanzia personale
altamente qualificato, in grado
di fornire consulenza psicologica,
psicopedagogica, legale e
sociologica, e di intervenire in
situazioni di disagio che possono
nuocere allo sviluppo psico-fisico

Telefono Azzurro, tramite la linea
telefonica gratuita 1.96.96 e la
chat, offre ogni giorno ascolto e
consulenza alle richieste di aiuto
da parte di bambini, adolescenti
e adulti in situazione di disagio
o difficoltà. L’accoglienza e
l’ascolto offerti dall’operatore
ai bambini e agli adolescenti
hanno l’obiettivo di creare una
relazione di fiducia attraverso
la quale possano esprimere
sentimenti, emozioni, bisogni.
Il servizio si rivolge anche agli
adulti, per orientarli e aiutarli a
gestire concretamente situazioni
di disagio o pregiudizio che
coinvolgono bambini e ragazzi.
L’1.96.96, inoltre, è la linea
d i r i fe r i m e n t o n a z i o n a l e
per gli episodi di bullismo e
cyberbullismo scolastico.

Scegli Telefono Azzurro
e scrivi nell’apposito spazio il nostro Codice fiscale:

92012690373
www.azzurro.it
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Insieme diciamo basta
a violenza e abusi

L’isolamento domestico causato dall’emergenza Covid ha reso ancora
più drammatici i fenomeni di violenza e abuso sessuale sull’infanzia

D

ifficile immaginare che un dramma,
vivo e diffusissimo, come quello
della violenza e degli abusi perpetrati
ai danni di bambini e adolescenti, possa
peggiorare. Eppure, le testimonianze e i
numeri che Telefono Azzurro sta raccogliendo
attraverso le Linee d’Ascolto confermano
che, durante il periodo della pandemia e dei
ripetuti lockdown, l’infanzia è sempre più in
pericolo. La condizione di isolamento che
molti bambini e adolescenti hanno vissuto
e stanno vivendo, i rapporti sempre più
fragili con i coetanei o con adulti cui poter
chiedere aiuto, l’esasperazione di situazioni di
sofferenza o di devianza in ambito familare, il
fatto che i ragazzi passino ormai la maggior
parte del loro tempo connessi alla Rete senza
una presenza attenta e sensibile dei genitori,
costiuiscono una miscela esplosiva che fa
esplodere i casi di abuso. E rende ancora più
www.azzurro.it

impenetrabile quella cortina di silenzio che da
sempre circonda questi fenomeni, soprattutto
quando si sviuppano in ambito familiare.
Sia quello della violenza perpetrata offline, e
che si consuma principalmente tra le pareti
domestiche (50% nell’abitazione del bambino,
cui si aggiunge un 12% che si consuma
nell’abita- zione di parenti), sia le nuove forme
di violenza sessuale online, faticano a rompere
quel muro di omertà che le avvolge da sempre,
renden- do ancora più difficile avere una
fotografia cor- retta e completa del fenomeno,
per poter così mettere a punto azioni coordinate
di tutela e di intervento.
È una battaglia più che trentennale che Telefono

UNA GIORNATA
PER CONDIVIDERE
MISURE CONCRETE
Il 5 maggio, in occasione della
Giornata Nazionale contro la
Pedofilia, Telefono Azzurro ha
promosso un importante momento
di confronto e discussione dal
titolo «Dignità dei bambini e
degli adolescenti al tempo del
Covid». La giornata di lavori,
organizzata a Roma, presso
Palazzo Borromeo, vede coinvolti
in 4 sessioni di altissimo livello
autorevoli esponenti del mondo
delle Istituzioni e della società
civile, rappresentanti delle
realtà più attive sul fronte della
lotta agli abusi e delle principali
aziende tecnologiche che hanno
un ruolo fondamentale del definire
una plicy sicura per la Rete. Un
panel internazionale, chiamati a
intervenire sul tema degli abusi
sessuali sui minori, con l’obiettivo
di rafforzare le politiche sociali
e promuovere prassi educative e
piani di intervento volti a rendere
più sicuro l’ambiente in cui
vivono e più sane le relazioni che
instaurano.

MARTINA
12 ANNI
Un errore che sto
pagando caro
«La prima proposta che mi ha
fatto è stata quella di un bacio in
cambio di 400 euro. Io ho rifiutato
e allora lui ha continuatoa insistere,
scrivendomi continuamente
messaggi su WhatsApp, a volte
minacciandomi, altre cercando
di farmi sentire speciale. Io ho
continuato a rifiutare, ma un
Azzurro sta combattendo fin dalla sua nascita, e
intorno alla quale l’impegno costante e il knowhow maturato negli anni hanno consentito di
dar vita e partecipare a network sempre più
attenti ed efficaci, e a politiche di contrasto che
vanno al di là dei confini nazionali. Perché si
tratta di un fenomeno globale.
La diffusione ormai pervasiva degli ambiti
digitali, social network, chat, instant messaging,
web, anche il campo d’azione attraverso il
quale bambini e adolescenti vengono messi a
rischio si è eccezionalmente ampliato. Rendendo ancora più complessa questa sfida, perché
oltre a dare al fenomeno dell’abuso sessuale
forme e strumenti nuovi ha portato anche a
un abbassamento della soglia di attenzione e
auto-protezione nei ragazzi.
Se si prende per esempio una delle «nuove forme» di violenza sessuale più diffusa, il sexting,
le analisi dicono che si tratta di un fenomeno
con una ricorrenza tra la popolazione giovanile
intorno al 26%.
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giorno lui mi ha proposto una borsa
costosissima in cambio di una mia
foto completamente nuda. Mi preso
alla sprovvista, volevo tantissimo
quella borsa e ho accettato... Non
so perché l’ho fatto! Forse speravo
che in quel modo mi avrebbe
lasciato in pace per sempre, si
accontentasse di quella foto e mi
lasciasse perdere. Invece, da quel
momento ha continuato a chiedermi
più foto, minacciandomi che se non
gliele avessi mandate lui avrebbe
pubblicato la prima su i miei social.
Ogni istante della mia giornata
penso a cosa potrebbe fare...
Oltre all’impegno di rete, che deve vedere in
prima linea Istituzioni, Autority, società civile,
aziende del digital e i media, l’attenzione e il
contrasto all’abuso sessuale chiama a un impegno e a una reponsabilità forte e diretta tutti gli adulti, genitori, insegnanti, educatori, che
nella quotidianità si trovano a dover affrontare
le domande, le paure e le esperienze negative
di bambini e adolescenti.
Affrontare un argomento delicato, quale quello
dell’abuso sessuale, non è un compito semplice
per i genitori o per adulti di riferimento. Da dove
iniziare il discorso? Quale momento scegliere?
A quale età iniziare? Ecco perché è sempre più
fondamentale che questo delicatissimo tema
venga affrontato da soggetti che abbiano le
giuste competenze, che sappiano come far
emergere il fenomeno dal silenzio, ma anche
dare risposte comprensibili e corrette ai
bambini, aiutandoli a superare paure e ferite.
Ferite destinate a lasciare un segno nel loro
presente, e nel loro futuro.

IL DRAMMA DEGLI
ABUSI ONLINE
I numeri e le statistiche delineano
una situazione critica rispetto alla
proliferazione online di contenuti
pedopornografici e violenti:
secondo il Report annuale della
Internet Watch Foundation, su un
totale di 260.426 segnalazioni
ricevute, 132.730 contenevano
materiale pedopornografico, il 25%
in più rispetto all’anno precedente,
di cui il 34% raffigurante bambini
tra i 7-10 anni e il 48% tra gli 1113. Inoltre, il 20% delle immagini
riproduceva stupri e torture
sessuali, per lo più ai danni di
bambini di età inferiore ai dieci
anni. Ben 132.676 URLs contenevano
materiale pedopornografico e sono
apparsi in 4.956 domini, rintracciati
in 58 paesi diversi, con un aumento
del 27% rispetto ai 3.899 domini
nel 2018. Nel 95% dei casi, inoltre,
si trattava di servizi gratuiti, per
la fruizione dei quali non era
richiesto alcun pagamento per la
registrazione e l’accesso al sito web
o per il caricamento di contenuti.
L’89% dei URLs che a vario
titolo ospitano materiale
pedopornografico sono di origine
europea, di cui il 71% riconducibile
ai Paesi Bassi, mentre soltanto il 9%
è di matrice americana, con il 5%
degli Stati Uniti e il 4% del Canada.

Possiamo far crescere gli strumenti di contatto e di ascolto
a disposizione di bambini e adolescenti, per essere ancora
più vicini a loro nei momenti di pericolo e dare risposte
immediate ed efficaci. Lo sviluppo di app e strumenti online
di facile utilizzo consentono di rompere il silenzio e trovare
un aiuto immediato contro la violenza.
Scegli Telefono Azzurro e scrivi nell’apposito spazio il nostro

A destra, la copertina della guida per la tutela dagli
abusi realizzata per bambini e adolescenti. Scarica
gratuitamente il digital book su azzurro.it

Codice fiscale: 92012690373
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LE PAROLE DELL’ABUSO
Un Glossario semplice e immediato per conoscere i propri diritti e non cadere nelle trappole
di chi, approfittando della fiducia o della debolezza, arreca violenza e danno

ABUSO SESSUALE
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L’abuso sessuale è il coinvolgimento di una persona in attività
sessuali che non desidera, o per le quali non può dare il
proprio consenso. Succede quando si utilizza la forza fisica,
il potere, il ricatto o la manipolazione per imporre la propria
volontà, impedendo all’altra persona di scegliere liberamente
e con consapevolezza. Anche ricevere immagini nude di altri,
o essere costretti ad assistere a un rapporto sessuale rientra
in questi comportamenti.

CONSENSO

Dare il proprio consenso significa dare il permesso a qualcuno
di fare qualcosa. Dai il tuo consenso quando capisci cosa sta
per succedere, ti senti a tuo agio e sei contento/a di continuare.
Quando si tratta di qualsiasi tipo di rapporto sessuale, farlo
senza il consenso delle persone coinvolte è un reato e una
grave violazione dei diritti. È fondamentale assicurarsi che in
ogni rapporto intimo e sessuale ci sia il consenso del partner,
a fronte di una scelta libera e consapevole. Non si è liberi se si
ha paura o ci si sente sotto pressione...

FIDUCIA

La fiducia è una conquista! È fondamentale affrontare ogni
tipo di nuova conoscenza e relazione con la massima
apertura, ma è altrettanto importante valutare con attenzione
di chi fidarsi e a chi affidare le proprie esperienze più intime.
L’abuso sessuale è spesso una violazione di un rapporto di
fiducia, anche se talvolta chi abusa di un’altra persona tenta
di convincerla del contrario, e sostiene che le attenzioni
inadeguate e le violenze sono segni di una relazione esclusiva.

SENSO DI COLPA E VERGOGNA

Chi ha subito abusi può provare emozioni e sentimenti come
senso di colpa, vergogna o paura. Ci si può sentire in colpa
perché si pensa «non sono riuscito a dire di no», oppure
«mi sono infilato io in una relazione malsana», soprattutto se
chi ci ha fatto male era qualcuno di cui ci fidavamo. Questi
sentimenti, molto diffusi tra le vittime, possono farti pensare
che nessuno può aiutarti e che se decidessi di confidarti con
qualcuno saresti giudicato. Non è così!

SFRUTTAMENTO SESSUALE

Lo sfruttamento sessuale è una forma di abuso sessuale. I
bambini e i ragazzi che ne sono vittime ricevono spesso regali,
soldi e attenzioni in cambio di attività sessuali. Tuttavia, lo
sfruttamento sessuale non implica necessariamente il contatto
fisico e può avvenire online, da parte di qualcuno che ti chiede
di inviare tue foto o video a sfondo sessuale. Si tratta di un
crimine che rimane spesso nascosto.

www.azzurro.it

LIBERTÀ
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La libertà consiste nel poter agire, pensare e sentire senza
costrizioni: è un diritto fondamentale anche nelle relazioni intime
e nell’espressione della sessualità. Tutti devono essere liberi di
esprimere la propria opinione e di rifiutare richieste inopportune.
Se ti senti spaventato, minacciato, controllato, o messo sotto
pressione, anche da qualcuno che dice di volerti bene, o del
quale credi di fidarti, o che ha su di te una certa autorità, potresti
trovarti in una relazione che mette in pericolo la tua libertà.

CONFINI

I confini sono linee o superfici, reali o immaginarie, che
definiscono quello che ci appartiene e che è sotto la nostra
responsabilità e gestione. I confini del corpo sono dati dalla
pelle, ma ci sono anche confini non visibili che definiscono
lo spazio privato e personale, dove ci sono idee, desideri
e sentimenti. I propri sentimenti e il proprio corpo meritano
rispetto e cura. Possiamo decidere chi fare entrare nel nostro
spazio personale, quando e in quale modo. Essere consapevoli
dei propri confini è utile per capire i propri diritti.

I NUMERI DELL’ABUSO
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Informazione disponibile nel 39% dei casi di abuso sessuale online gestiti

ADESCAMENTO ONLINE

L’adescamento online (grooming) è il tentativo da parte
di una persona adulta di stabilire una relazione di fiducia
con un bambino o un ragazzo attraverso l’uso della Rete,
per coinvolgerlo in attività sessuali, sia online che offline.
Generalmente, queste persone si avvicinano alla vittima
dopo aver notato qualche tipo di difficoltà e le offrono aiuto,
instaurando poi un rapporto di dipendenza. Successivamente,
queste persone ingannano o fanno pressione per ottenere
immagini o video sexy, magari facendoti credere che non puoi

RICATTO

Il ricatto è una forma di intimidazione attraverso la quale si
costringe qualcuno a fare qualcosa che non vorrebbe fare.
Il sextortion, ad esempio, è una forma di ricatto a sfondo
sessuale che spesso si manifesta all’interno di una relazione
di fiducia, o che è stata di fiducia, ad esempio tra ex fidanzati.
Consiste nella minaccia di condividere con altri immagini
sessualmente esplicite di una persona, senza che quest’ultima
ne sia a conoscenza e abbia dato il proprio consenso.

ETÀ DEL RESPONSABILE

GENERE DEL RESPONSABILE

Informazione disponibile
nel 80% dei casi gestiti

Informazione disponibile
nel 79% dei casi gestiti
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Informazione disponibile nel 39% dei casi di abuso sessuale online gestiti

DIRITTO A CHIEDERE UN AIUTO

Ricevere un aiuto concreto quando si è in una situazione di
bisogno è un diritto di tutti i ragazzi. Prima di tutto, sappi che
c’è sempre qualcuno pronto ad ascoltarti, senza pregiudizi e
rispettando la tua privacy. Può capitare a tutti di attraversare
dei momenti di difficoltà. Anche se hai subito violenze sessuali,
non pensare che sia colpa tua e non vergognarti a raccontarlo
a qualcuno: chiedere aiuto è un atto da persone coraggiose!

ETÀ DEL RESPONSABILE

GENERE DEL RESPONSABILE

Informazione disponibile nel 60%
dei casi di abuso sessuale online gestiti

Informazione disponibile nel 45%
dei casi di abuso sessuale online gestiti
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Scuola: formare ragazzi e docenti
per costruire il futuro
La pandemia ha portato uno sconvolgimento profondo in tutta la comunità scolastica. Da subito Telefono
Azzurro si è attivato per portare a studenti, docenti e genitori strumenti nuovi e concreti che, grazie
al digitale, possono garantire percorsi formativi capaci di rispondere ai nuovi bisogni. Di oggi e di domani

#CITTADINIDIGITALI
I TEMI 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
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.
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
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
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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dall’esplosione dell’emergenza Covid,
il mondo della scuola sta vivendo uno
stravolgimento inedito, al quale nessuno era
preparato a far fronte. Un dramma che colpisce
tutta la comunità che ruota intorno alle istituzioni
scolastiche, bambini e ragazzi in primis, ma
anche docenti e famiglie. Se la didattica a
distanza ha rappresentato una prima risposta
all’emergenza, per consentire pur tra mille
disagi di proseguire i percorsi di istruzione, è a
tutti evidente come questa non possa essere
l’unica soluzione.
Fin dall’inizio della crisi Telefono Azzurro si è
attivato per predisporre strumenti e soluzioni
che rispondessero da un lato alle esigenze più
immediate della comunità scolastica intesa
nel suo senso più ampio, dall’altra per iniziare
a immaginare, insieme alla scuola stessa, agli
insegnanti, alle Istituzioni ma anche alle aziende
tecnologiche, quali possano essere i bisogni
futuri, e come darvi risposta.
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Nasce con questo obiettivo il grande progetto,
strutturato e avviato proprio nel mezzo della
pandemia, dell’Azzurro Academy, il portale di
Telefono Azzurro che intende rappresentare un
punto di riferimento permanente a disposizione
di genitori, insegnanti e ragazzi, al fine di
sensibilizzare e formare gli adulti e tutta la
comunità educante sui rischi e le opportunità
del digitale, nonché sui temi della tutela e della
protezione dell’infanzia, garantendo contenuti
di qualità inseriti in un modello condiviso e
validato e in linea con i più innovativi approcci
internazionali.
Insegnanti, genitori, e i ragazzi possono
accedere a tali contenuti iscrivendosi attraverso
il portale www.academy.azzurro.it, l’innovativa
porta di ingresso all’ampia e multidisciplinare
offerta formativa promossa da Telefono Azzurro
in collaborazione con un partner altamente
qualificato quale l’Associazione Italiana
Formatori.
Con il nuovo paradigma della formazione

Vogliamo formare
ancora più volontari per
portare in un numero
ancora maggiore di
scuole in tutta Italia i
Laboratori formativi
di Telefono Azzurro sui
temi dell’inclusione,
dei diritti, della
lotta al bullismo e al
cyberbullismo, sull’uso
Scegli Telefono Azzurro
consapevole della
e scrivi nell’apposito spazio
Rete.Un contributo
il nostro Codice fiscale:
PER DONARE:fondamentale per la
crescita dell’infanzia.
92012690373

virtuale, accelerato dalla pandemia, è possibile
raggiungere una platea sempre più rilevante
di genitori, docenti, educatori, volontari e
componenti della società civile (Associazioni,
Sport, Parrocchie, ecc.) che si interroga
quotidianamente sui bisogni dei più giovani e
sulle frequenze di comunicazione più idonee
con loro.
I programmi formativi proposti attraverso
la piattaforma mettono a valore la solida
esperienza di Telefono Azzurro nel campo
della formazione e dell’educazione sui temi
dell’accesso al digitale per i più giovani,
con contenuti specialistici approfonditi (che
spaziano dalla psicologia alla pedagogia, fino
alla comunicazione sociale) e consolidati a livello
nazionale ed internazionale; una propensione
all’utilizzo di stili (testuali, grafici, multimediali)
e linguaggi (tarati in base alle esigenze e alle
conoscenze del target) eterogenei, per favorire la
più trasmissione e comprensione dei contenuti
educativi e formativi; un network strutturato con
il quale costruire iniziative formative innovative
e in grado di rispondere concretamente ai
fabbisogni del target, attivando di volta in volta
le componenti multidisciplinari che possono
arricchire i contenuti e veicolarli al meglio.
Una risposta concreta, efficace, fruibile per
metterci al servizio della scuola e dei suoi

CON GLI HACKATHON DI TELEFONO AZZURRO
RAGAZZI E SCUOLE PROTAGONISTI DELLA RETE
Dopo la prima sfida che si è svolta a febbraio, in occasione del Safer Internet Day, e che ha visto coinvolte
20 classi delle Scuole primarie di primo grado, Telefono Azzurro ha organizzato per il 6 maggio una
nuovo hackathon che chiama a raccolta le Scuole secondarie di secondo grado. Un’occasione per dare
concretezza, attraverso la diretta partecipazione dei ragazzi e dei loro insegnanti, ai temi dell’uso sicuro,
responsabile e - soprattutto - da protagonisti del digitale e dei suoi strumenti.
La “maratona” di progettazione digitale, organizzata in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e con
l’Associazione Nazionale dirigenti pubblici e alte Professionalità della scuola (ANP), di Repubblica Digitale,
di Google.org, di Campustore e Cisco, si svolgerà online con l’utilizzo di sistemi di videoconferenza e
di streaming. Nella giornata del 6 maggio, gli studenti e le studentesse dovranno realizzare contenuti
innovativi rispettando il tema che sarà loro presentato nel giorno del concorso.
Puoi seguire l’hackathon in streaming sulla pagina Facebook di Telefono Azzurro e su www.azzurro.it

www.azzurro.it
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Bambini scomparsi
un impegno per l’Europa
La Giornata Internazionale del 25 maggio è l’occasione per fare il punto su un fenomeno che continua
a restituire numeri preoccupanti. E confermare il ruolo fondamentale svolto dalle helplines

I

n occasione della Giornata internazionale dei bambini scomparsi, il
prossimo 25 maggio 2021, Telefono Azzurro - insieme al Commissario
Straordinario di Governo per le Persone Scomparse, ICMEC e Missing
Children Europe (MCE) - organizzerà un grande evento per riflettere insieme
ad ospiti nazionali ed internazionali sul fenomeno della scomparsa di bambini
e adolescenti in Italia e nel mondo.
Come emerge dall’ultima Relazione Annuale del Commissario Straordinario
di Governo per le Persone Scomparse, delle 62.842 persone scomparse
in Italia ancora da rintracciare dal 1974 al 31 dicembre 2020, 46.417 sono
minori (circa il 73%). Di questi, circa il 68% è di nazionalità straniera e il 31%
di nazionalità italiana. Solo nel 2020, sono state presentate 7.672 denunce
di scomparsa di minori in Italia, di cui 5.551 minori stranieri e 2.161 minori
italiani. Anche a livello europeo il fenomeno è allarmante: secondo uno
studio della Commissione Europea, circa 250,000 bambini e adolescenti
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scompaiono ogni anno (1 bambino ogni 2 minuti). Come emerge dall’ultimo
rapporto di MCE, nel 2019 il 116.000 (Numero Unico Europeo per Minori
Scomparsi) ha ricevuto 55.284 segnalazioni e gestito 7.582 casi: di questi, il
55% ha coinvolto minori stranieri non accompagnati e il 23% minori sottratti
dai genitori.
Il fenomeno, anche a livello mondiale, ha raggiunto dimensioni preoccupanti,
così come denunciato dall’International Centre for Missing & Exploited
Children: in Australia scompaiono circa 25.000 minori ogni anno, nel Regno
Unito circa 80.000, in Russia oltre 45.000, in India 111.569, negli Stati Uniti
circa 421.394.
Il nostro Paese ha fatto grandi passi avanti rispetto al tema della scomparsa:
dal 2009 è operativo il 116.000, gestito in Italia da Telefono Azzurro; la linea,
istituita dalla Commissione Europea, è attiva in tutti gli Stati membri, a cui
si aggiungono Svizzera, Serbia, Albania e Ucraina. La helpline unica lancia

un segnale importante, cioè che i Paesi devono affrontare insieme
questa grande sfida.
Infatti, i bambini e gli adolescenti in molti casi si trovano in un
Paese diverso da quello in cui sono scomparsi e spesso cadono
vittime di tratta e sfruttamento, fenomeni complessi e di carattere
transnazionale. Secondo i dati raccolti da Missing Children Europe,
network internazionale di cui Telefono Azzurro è membro attivo, 1
caso su 6 di minori scomparsi ha infatti carattere transnazionale.
Occorre quindi una forte e solida cooperazione a livello internazionale,
che favorisca la collaborazione tra le Forze dell’Ordine, le Istituzioni e
le associazioni che, come Telefono Azzurro, gestiscono una hotline
116.000.
Un numero gratuito, disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, attivo in
tutta Europa è fondamentale sotto vari punti di vista: per raccogliere
le segnalazioni relative alla scomparsa di un minore, per attivare
tempestivamente tutti gli attori coinvolti nella tutela dei suoi diritti, per
fornire consulenza legale e psicologica al minore e alla sua famiglia.
Ma un numero, da solo, non può bastare.
Oggi occorre fare di più non solo per rispondere ma soprattutto
per prevenire il verificarsi di tali eventi: la prevenzione gioca un ruolo
essenziale. Molto spesso, infatti, abusi sessuali (online e offline),
episodi di violenza domestica, disagi di natura psichica e relazionale,
bullismo, grooming, revenge porn, uso di sostanze e difficoltà
economiche rappresentano fattori di rischio per i casi di scomparsa.
È quindi fondamentale che i bambini e gli adolescenti, soggetti titolari
di diritti inalienabili e universali, vengano riportati al centro dell’agenda
politico-istituzionale nazionale e internazionale.
Da più di trent’anni al fianco dei bambini e degli adolescenti, Telefono
Azzurro si fa portavoce dei diritti di tutti quei bambini che fuggono
dalle loro famiglie perché vittime di abuso e violenza, di tutti quei
bambini che si allontanano dalle comunità che li ospitano in cerca di
nuove prospettive di vita, di tutti quei bambini sottratti all’affetto di un
genitore, di tutti quei bambini che scompaiono lasciando le famiglie
in un doloroso e lacerante stato di attesa. Ogni giorno ci battiamo
affinché ogni bambino scomparso possa riabbracciare i propri cari.
Continueremo a farlo finchè i suoi diritti non saranno pienamente
tutelati.

116.000
BAMBINI SCOMPARSI
Il Servizio 116.000 è il numero di emergenza (hotline)
per i Minori scomparsi. Il Servizio accoglie le
segnalazioni relative a scomparsa, avvistamento e
ritrovamento di bambini e adolescenti. L’operatore,
una volta ottenute le informazioni necessarie, contatta
immediatamente le Forze dell’ Ordine territorialmente
competenti (per via telefonica) e stila una relazione da
inoltrarsi tempestivamente (via pec o mail) alle stesse.
Il servizio 116.000 opera in sinergia e collabora con
le hotlines 116.000 attive negli altri Stati membri dell’
UE. La linea negli ultimi anni è stata attiva nell’ambito
della definizione di un know-how comune tra tutti i
Paesi europei nell’accoglienza e nella gestione dei
minori migranti non accompagnati.
www.azzurro.it

