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SEMPRE
PIÙ
SOLI
Due anni di stress e
limitazioni imposte
dalla pandemia
hanno causato
ferite profonde nel
benessere psicofisico di bambini e
adolescenti. Ecco
come, oggi più che
mai, è necessario
mettersi in ascolto
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Diritti
CON IL «PATTO DI TREVISO» TELEFONO AZZURRO CHIAMA IL MONDO DELLA MEDIASFERA
A UN NUOVO IMPEGNO NEI RAPPORTI TRA INFORMAZIONE E TUTELA DELL’INFANZIA
Sono trascorsi trent’anni dalla firma della Carta
di Treviso, il protocollo promosso da Telefono
Azzurro e sottoscritto il 5 ottobre 1990 da Ordine dei giornalisti e Federazione nazionale della stampa italiana per disciplinare i rapporti tra
informazione e infanzia, eppure mai come oggi
è fondamentale individuare strumenti condivisi
per tutelare bambini e adolescenti da un mondo ormai pienamente mediatico e mediatizzato.
Per questo, sempre Telefono Azzurro, e con lo
stesso spirito di tre decenni fa rilancia il tema. Lo
scorso 12 e 13 novembre l’associazione ha promosso a Treviso – città simbolo di quello storico
traguardo – una due giorni di dibattito dal titolo
Dalla Carta al Patto di Treviso. Trent’anni dopo
sempre dalla parte dei più piccoli, un momento di confronto di altissimo livello al quale hanno partecipato aziende e Istituzioni a vario titolo
coinvolte nella governance della mediasfera, e
al termine della quale è stato sottoscritto il Patto
di Treviso. «La Carta di Treviso ha rappresentato
negli ultimi decenni – e continua a rappresentare
– la stella polare per un’informazione rispettosa
dei diritti dei minori, soggetti vulnerabili in tutti
i contesti e in quello mediatico in modo particolare», ha affermato il presidente di Telefono
Azzurro, Ernesto Caffo: «Negli ultimi trent’anni,
tuttavia, la mediasfera è completamente cambiata rispetto a quella oggetto delle previsioni
della Carta. Appare quindi necessario, partendo
dai suoi valori fondanti, rinnovare un’intesa tra
tutti i soggetti – vecchi e nuovi – coinvolti nella produzione dei contenuti informativi. Treviso,
città natale della Carta, è il luogo ideale, simboli-

La vera emergenza
inizia ora
di Ernesto Caffo

Strumenti
AZZURRO ACADEMY SI RACCONTA AL MONDO DELLA SCUOLA
CON UN NUOVO PROGETTO SULLA CITTADINANZA DIGITALE

co e non solo simbolico per avviare un percorso
che partendo proprio dalla Carta e dai suoi valori guardando al futuro, dia i natali a un’iniziativa
capace di andare al di là della Carta. Per non
essere solo un esercizio di redazione condiviso e
mutistakeholder di una nuova Carta – per quan-
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Editoriale

Le restrizioni imposte dal
Covid hanno lasciato in
bambini e adolescent segni
profondi. Noi siamo stati e
siamo al loro fianco per aiutarli
a guardare alla vita con fiducia.
Aiutaci a potenziare le nostre
Linee d’Ascolto dell’1.96.96
per essere ancora più vicini
ai loro bisogni.
Vai su
azzurro.it/sostienici/privati/
e scopri come

to straordinariamente importante e prezioso –,
ma per rappresentare una vera e propria intesa,
un’alleanza tra una pluralità di soggetti che assumano l’impegno comune a rendere la mediasfera a misura di bambino. Un vero e proprio Patto,
per l’avvio di una nuova fase».

Il 16 novembre si è svolto l’incontro dal
titolo “Cittadinanza Digitale: più consapevoli, più sicuri, più liberi”, un’occasione per promuovere il dialogo tra le
Istituzioni, il mondo associativo, il settore privato e i ragazzi circa il futuro del
digitale. La mattinata di lavori ha avuto
luogo presso l’Istituto Tecnico statale
per il turismo “Cristoforo Colombo” di
Roma, e ha rappresentato la cornice
ideale per presentare le ultime novità
della piattaforma di e-learning Azzurro
Academy e il corso di
cittadinanza digitale
realizzato in collaborazione con Google.
org, un nuovo modulo
sull’intelligenza artificiale e un upgrade
su privacy e gaming.
Con il lancio della
nuova versione di Azzurro Academy, Telefono Azzurro propone

un portale di formazione e informazione rivolto ad adulti e giovani per affrontare insieme le sfide
della rete. L’ultima upgrade offre
tante nuove attività e percorsi interattivi su tematiche come il linguaggio online, la privacy e la digital reputation, il gaming e più in
generale il benessere nella rete.
Scopri tutti i contenuti della nuova piattaforma all’indirizzo:
academy.azzurro.it

Attività internazionali
DAL PROGETTO CARE UN KIT MULTILINGUE PER GLI OPERATORI
CHE GESTISCONO IL COLLOCAMENTO FUORI DA CASA DEI BAMBINI
Si è svolto gli scorsi 15 e 16 settembre a Zagabria, con la partecipazione
di Telefono Azzurro, l’incontro dei partner del progetto europeo CARE
(“Leaving with Care – Living with Care”), cofinanziato dal programma
dell’Unione Europea per i Diritti, l’Uguaglianza e la Cittadinanza.
Il progetto mira alla formazione su ciò che possono fare i primi soccorritori
(assistenti sociali, agenti di polizia, medici, operatori delle linee telefoniche
di aiuto, responsabili della protezione dei bambini, procuratori) per ridurre
il trauma che i bambini possono sperimentare durante i processi di indagine e di rimozione e collocamento fuori da casa. Uno dei temi principali
dell’incontro di due giorni è stato lo sviluppo del Training Toolkit, realizzato
in diverse lingue, che sarà consegnato ai professionisti che sono in contatto con i bambini durante i processi di separazione e di collocamento
fuori casa. Quello dello scorso settembre è stato il primo incontro organizzato dal vivo dai partner del progetto, data la precedente impossibilità
di viaggiare a causa delle restrizioni imposte dal Covid-19-.
Per ulteriori informazioni sul progetto CARE, è possibile visitare il sito web
dedicato all’indirizzo: www.project-care.eu

Inutile nasconderselo. E, soprattutto, ci sono i numeri e le testimonianze raccolte dal Centro di Ascolto di
Telefono Azzurro che ce lo confermano. Anche se il dramma della
pandemia, almeno a livello di emergenza di sospensione totale della
quotidianità, sembra si stia via via
portando sotto controllo, e anche
se ormai al centro del mainstream mediatico prende forza il tema
della ripresa, degli investimenti post emergenza, e nel ritorno a una
nuova normalità, quello che si sta per concludere è stato un anno difficile. Un anno complesso e per molti aspetti drammatico per decine
di migliaia di bambini e adolescenti che stanno esplicitando e rendendo visibili le ferite e i traumi che la situazione di incertezza, dolore
e stravolgimento portato dal Covid-19, con anche l’indebolimento di
reti sociali spesso già fragili – a partire dalle famiglie in condizione di
progressiva povertà – ha lasciato profondamente incisi in loro.
Gli strumenti dell’ascolto e dell’aiuto concreto che da sempre contraddistinguono il “modello di intervento” di Telefono Azzurro sono
stati, per tutti questi mesi, spesso l’unico faro acceso sulla condizione
di un’infanzia che più di ogni altra categoria sociale ha subito e sofferto le limitazioni di questa situazione eccezionale. È un qualcosa che
non possiamo archiviare e non possiamo considerare “superato”.
Non lo è per i bambini e per il loro equilibrio psicofisico. Il disagio vissuto da molti bambini e adolescenti è stato silenzioso ma profondo,
e ha generato una preoccupazione spesso non oggettivabile relativa
alla mancanza di certezza per il futuro, anche all’interno dell’intero
sistema familiare. Le chiusure e le limitazioni hanno significato per
molto bambini il venire a mancare della possibilità di segnalare eventuali problematiche e di ricevere l’adeguato supporto di cui avrebbero
avuto bisogno da parte dei soggetti adulti con i quali normalmente
si relazionano. Lo dimostrano i dati drammatici della crescita delle
situazioni di violenza e abuso, cresciute soprattutto nel mondo della Rete, e che abbiamo portato all’attenzione delle istituzioni, delle
aziende e della società civile in occasione della giornata dello scorso
18 novembre.
Siamo insomma ora nel momento più complesso, il periodo nel quale
il problema di questo disagio non è più d’attualità, ma continua a costituire una fonte di disagio per i ragazzi. Ed è appunto il momento nel
quale Telefono Azzurro, che anche nelle fasi più drammatiche della
pandemia non ha mai smesso di essere accanto a bambini e adolescenti, inventando e percorrendo anche strade nuove (come, per
esempio, la strutturazione dell’Azzurro Academy), sente il dovere di
chiamare tutti a una consapevolezza e a una partecipazione a questa
sfida. Continuiamo, tutti, ciascuno per le proprie responsabilità e possibilità, a tenere l’infanzia al centro di ogni nostro piano sul presente e
sul futuro. Continuiamo a sostenere chi davvero mette il proprio impegno, con concretezza e visione, nel tenere aperti canali di ascolto
del disagio e nello sviluppare strumenti capaci di dare risposte efficaci
e rapide. Proprio ora che il clamore mediatico si sta trasformando in
silenzio, manteniamo la capacità di stare in ascolto. Solo così possiamo davvero guardare al prossimo anno portando un segnale di
speranza a tutti i bambini che hanno smesso di credere nel domani.

www.azzurro.it
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Elena Bonetti
Ministro per le Pari opportunità e la Famiglia

«ROMPIAMO IL MURO
DI SILENZIO
CHE CIRCONDA LE VITTIME»

A sinistra, la grafica di forte
impatto che ha accompagnato
la giornata di lavori organizzata
da Telefono Azzurro lo scorso
18 novembre a Roma.
Sopra, un momento del convegno,
che può essere rivisto
integralmente accedendo
al sito di Telefono Azzurro,
alla pagina
https://azzurro.it/news_eventi
/il-diritto-di-fidarsi/

Violenza e abuso: un dramma
che spezza la fiducia
Con le restrizioni imposte dalla pandemia sono cresciuti, in Italia e nel mondo, i casi di abuso
subiti all’interno della cerchia familiare da migliaia di bambini e adolescenti. Situazioni che faticano
a venire alla luce, e che provocano traumi che durano per tutta la vita

I

l trauma più profondo che attraversano bambini e adolescenti che subiscono un abuso
fiducia”, per spostarsi nel pomeriggio sul “cerchio
18 NOVEMBRE: UNA GIORNATA
sessuale è quello di perdere la fiducia, in se
digitale della fiducia”, che ha analizzato e discusso
PER RIFLETTERE
stessi e nel mondo degli adulti. Una ferita difdell’aumento esponenziale dei rischi che bambini e
Nell’ambito della Giornata europea per la protezione
ficile da rimarginare, che segna la loro vita per
adolescenti vivono all’interno dell’ambiente digitale.
dei bambini contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale,
Sono intervenuti, tra gli altri, Patrizio Bianchi,
sempre. I dati raccolti a livello internazionale,
Telefono Azzurro il 18 novembre ha organizzato una
Ministro dell’Istruzione, Elena Bonetti, Ministra per
e in Italia, confermano che l’abuso sessuale
conferenza dal titolo “Il diritto di fidarsi. La sfida di
le Pari Opportunità e la Famiglia, Ivan Scalfarotto,
sui minori è più frequente all’interno della farendere sicuro il rapporto di bambini e adolescenti con
Sottosegretario Ministero dell’Interno, Anna Macina,
miglia e nella cosiddetta cerchia della fiducia
gli adulti di fiducia”, che si è svolta a Roma presso le
sottosegretario del Ministero della Giustizia, Paolo
ad esempio, il 48% delle vittime intervistaScuderie di Palazzo Altieri, ed è stata diffusa in diretta
Siani, Vicepresidente della Commissione Bicamerale
te dall’inglese Indipendent Inquiry Into Child
streaming. Un evento che ha messo intorno a un tavolo
per l’Infanzia e l’Adolescenza, Cardinal Pietro Parolin,
un panel qualificatissimo di esperti, rappresentanti
Sexual Abuse ( 2021) ha riferito di essere stato
Segretario di Stato della Santa Sede, Maud de Boerdelle Istituzioni e delle aziende, tra i soggetti più
abusato/a da un membro della famiglia.
Buquicchio, Presidente di Missing Children Europe,
impegnati
nella
tutela
dell’infanzia
da
abusi
e
violenze.
Tuttavia, Giornata
l’abuso pu ò avvenire
in tutti i Dedicata
conteEuropea
alla Protezione di BambiniErnie
e Allen, Chair of WePROTECT, Marie Louise Coleiro
Nella mattinata è stato affrontato il tema dell’abuso
Preca, President of Eurochild, Cardinal O’Malley,
sti in cui il bambino o adolescente si trova e
Adolescenti Contro lo Sfruttamento
Gli daAbusi
Sessuali.
sessuale su bambinie
e ragazzi
parte di adulti
di
President of the Commission Tutela Minorum.
in cui dovrebbe essere protetto, ovvero l’amfiducia (genitori, insegnanti, educatori...). Il dibattito
Rivedi l’evento in versione integrale
bito scolastico, quello sportivo, quello religioha preso il via da concetto di “cerchio fisico della
Progetto realizzato con il contributo del
nel media center del sito azzurro.it
so, e in generale nelle varie realtà ricreative ed Dipartimento per le politiche della famiglia
18 Novembre
della Presidenza del Consiglio dei ministri
Le Scuderie di Palazzo Altieri
educative frequentate bambini e adolescenti.
9.00-13.00

Il diritto di fidarsi.

La sfida di rendere sicuro il rapporto di
bambini e adolescenti con gli adulti di fiducia.

via Santo Stefano del Cacco 1, Roma
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C’è ancora un grande nemico che circonda il
fenomeno degli abusi sessuali nei confronti
dei bambini: è il muro di silenzio che
drammaticamente si stringe intorno alle vittime.
I tabù che circondano il fenomeno rendono ancor
più difficile la definizione e l’attuazione di piani
di efficace contrasto, ad ogni livello istituzionale.
È necessario invertire il paradigma culturale che
considera i minori soggetti in divenire e, pertanto,
non ancora detentori in pieno di propri diritti:
il minore non è persona in potenza, è persona
portatrice di diritti inviolabili, garantiti dalla nostra

I DATI RACCOLTI A LIVELLO
INTERNAZIONALE, E IN ITALIA,
CONFERMANO CHE L’ABUSO
SESSUALE SUI MINORI È PIÙ
FREQUENTE ALL’INTERNO DELLA
FAMIGLIA E NELLA COSIDDETTA
CERCHIA DELLA FIDUCIA
Stando alla situazione italiana, secondo un indagine effettuata dall’Istat, il 10,6% delle donne tra i 16 e i 70 anni di età ha subito violenza
sessuale prima dei 16 anni. Nell’80% dei casi,
l’autore delle violenze è una persona conosciuta: spesso un conoscente, un parente o
un amico di famiglia della vittima.
La pandemia da Covid 19 può essere considerata co me uno dei fattori che ha contribuito all
aumento dei fenomeni dell’abuso e dello sfruttamento sessuale a danno di minori, in quanto
con la chiusura delle scuole, la sospensione
delle attività extrascolastiche e in generale la
limitazione degli spostamenti bambini e adolescenti, cos ì come gli adulti, hanno passato
molto tempo confinati in casa, trascorrendo
svariate ore al giorno su Internet e sui social
media (Telefono Azzurro, 2021). Potrebbero
volerci anni prima che i dati reali di tale impatto
siano conosciuti, considerando che l a buso
sessuale gi à di per sé è una realtà sommersa

15.00-18.00

LUCIA
13 ANNI
Da una foto
a minacce e ricatti
«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.
Io ho continuato a rifiutare, ma
un giorno lui mi ha proposto una
borsa costosissima in cambio di
una mia foto completamente
nuda e io ho accettato... Non so
perché l’ho fatto! 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, ho
paura, non so come uscire da
questo casino che ho creato....»

Costituzione. Per questo bisogna prima di tutto
investire in educazione, quel processo educativo
che è uno dei tre pilastri su cui abbiamo costruito
il nuovo Piano per l’infanzia e l’adolescenza.
È un’azione da rivolgere al mondo degli adulti
perché ascolti e colga le esigenze e i disagi dei
più piccoli, facendosene concretamente carico.
Nel contempo è necessario educare i minori
alla piena consapevolezza dei propri diritti, a un
uso consapevole delle nuove tecnologie e delle
nuove forme di comunicazione, che non di rado
nascondono insidie e pericoli.
Le azioni di contrasto al fenomeno degli abusi e
della violenza sui minori messe in campo dalle
istituzioni hanno permesso grandi passi avanti,
ma non bastano: è necessario potenziare la via
della prevenzione e accrescere la fiducia che
un fattivo ed efficace contrasto sia possibile.
Questa è la nostra responsabilità oggi, e chiama
ad un impegno condiviso, fatto di sinergie e di
cooperazione a tutti i livelli della partecipazione
al bene comune. Garantire una crescita armonica,
equilibrata e felice per tutte le bambine e i bambini
significa preparare un futuro migliore per il nostro
Paese e una comunità più sana e consapevole. Il
tempo del futuro va abitato già oggi».

e che le cause dell’innalzamento delle percentuali di segnalazioni potrebbero essere, in misure da indagare, anche dovute ad una maggiore consapevolezza e sensibilità su queste
tematiche, grazie all’azione delle autorità e dei
mezzi di comunicazione (We Protect, 2021).
Se da un lato le misure di restrizione potrebbero aver ridotto il rischio di subire alcune forme
di violenza sessuale offline, ovvero quelle che
accadono al di fuori delle mura domestiche,
dall’altro però si può presumere che la probabilità di esposizione ad abusi sessuali nell’online sia cresciuta soprattutto per quei bambini, bambine, ragazzi e ragazze con fattori di
difficoltà già presenti prima della pandemia o
che la stessa ha esacerbato, quali per esempio problemi inerenti alla salute mentale, senso
di solitudine, senso di solitudine, quantità di
tempo maggiore trascorsa online.
Sono molti i Paesi del mondo che hanno registrato una crescita nei casi di abuso e sfruttamento sessuale online nell’arco del 2020. Secondo il Global Threat Assessment, in alcuni
paesi Europei si tratta di un aumento addirittura del 50% di casi.
Ma oltre ad un rischio maggiore di subire forme
di abuso sessuale online connesse alle misure
conseguenti la pandemia, una percentuale significativa di abusi sessuali su minori è perpetrata dalla famiglia molti bambini, bambine, ragazzi e ragazze sono stati costretti a rimanere
www.azzurro.it
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Dove si verificano i casi di abuso sessuale offline?
Informazione disponibile nel 100% dei casi di abuso sessuale offline gestiti - dati raccolti dal Centro di Ascolto di Telefono Azzurro
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Chi sono i responsabili?
Informazione disponibile nel 39% dei casi di abuso sessuale online gestiti
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Chi sono i responsabili dei casi di abuso sessuale online?
Informazione disponibile nel 39% dei casi di abuso sessuale online gestiti
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Quali sono le motivazioni dei casi di abuso sessuale online?
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Sexting

Segnalazioni
sito Internet

Crimini online

Il 114 Emergenza Infanzia è un
servizio di pubblica utilità rivolto a
tutti coloro vogliano segnalare una
situazione di pericolo e di emergenza
in cui sono coinvolti bambini e
adolescenti. È gratuito, multilingue,
attivo 24 ore su 24, 365 giorni
all’anno, ed è rivolto sia a bambini e
ragazzi fino ai 18 anni,
sia agli adulti e agli
operatori dei servizi.
È accessibile
attraverso il numero
114, la chat presente
sul sito, whatsapp
e APP (iOS e Android). Il 114 è
promosso dal Dipartimento per le
Politiche della Famiglia - Presidenza
del Consiglio dei Ministri ed è gestito
da SOS Il Telefono Azzurro Onlus, dal
2003, anno della sua istituzione.

in casa con i propri aggressori anche per periodi prolungati, a causa, tra i vari fattori, anche
delle possibilità ridotte di accesso ai consueti
servizi di segnalazione.
I vissuti delle vittime di abuso, tipicamente senso di colpa, vergogna e paura, rendono spesso
difficile chiedere aiuto. Anche per questo, purtroppo, il fenomeno dell’abuso è caratterizzato
da un alta quota di sommerso: nelle situazioni
di abuso sessuale, sia online e sia offline, il silenzio delle vittime è infatti un tema delicato e
critico. Tale rilievo assume particolare significato alla luce dei dati di Telefono Azzurro, in linea
con la letteratura scientifica nazionale e internazionale, che connotano l’abuso come fenomeno preminentemente intra-familiare. Per un
bambino o un adolescente, chiedere un aiuto
quando l’abuso è agito da un adulto di fiducia
e, più in generale, è avvenuto in un contesto
che il minore presumeva essere sicuro, rende
ancora più complesso parlarne.
Anche alla luce di questa consapevolezza,
l’aiuto che Telefono Azzurro offre ai bambini e
agli adolescenti che contattano in situazioni di
questo tipo si basa sulla centralità dell’ascolto
attivo, non giudicante, volto a favorire l’accoglienza delle istanze di aiuto. Questo approccio
è quello che continua a fare la differenza, ma di
fronte all’aumento esponenziale del fenomeno
serve un grande sforzo in più, che deve essere
uno sforzo e un impegno di tutti. Non lasciamo
soli i nostri bambini di fronte a questa tragedia,
non lasciateci soli nel portare loro un aiuto.

I numeri del nostro impegno:
un bilancio per #guardareavanti
Telefono Azzurro ha presentato la rendicontazione delle attività dell’ultimo anno. Una misurazione
scientifica e concreta delle attività e dell’impatto che producono. E che anche durante il periodo
più difficile della pandemia ha saputo mettere in campo strumenti per essere accanto all’infanzia

A

fronte di un anno drammaticamente complesso come quella prodotta nel 2020
dalla pandemia da Covid-19, Telefono
Azzurro ha saputo dimostrare tutta la propria capacità di essere sempre un passo avanti, di saper
mettere la propria competenza, visione e capacità di azione concreta al servizio di bambini e
adolescenti, ma anche delle famglie, della scuola e dei diversi contesti educativi. Una capacità
che emerge scorrendo i numeri e i resoconti dei
progetti raccolti e analizzati all’interno del Bilancio Sociale 2020, il documento - realizzato dalla
società di analisi UnGuru - che offre la summa di
tutto quanto l’Associazione ha saputo mettere in
campo nel corso di un anno difficile, durante il
quale bambini e adolescenti si sono trovati a perdere i loro riferimenti consueti e a vivere un trauma silenzioso spesso in assoluta solitudine. Gli
hashtag che fanno da titolo al documento, #unannodisvolta e #guardareavanti, danno il senso della vitalità dell’Associazione, della capacità di costruire futuro che la contraddistingue da sempre.
Scarica il Bilancio Sociale dal sito: azzurro.it
www.azzurro.it
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ART. TA1006
Cartoncino patinato bianco
con stampa a colori e vernice UV.
Formato 11,6 × 16,8 cm.
Busta inclusa, euro 1,20

A Natale scegli
un dono speciale

L’infanzia ha bisogno di aiuto
Che cosa puoi fare tu?

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

SE SEI UN PRIVATO
Dona l’importo che ritieni più opportuno, scegliendo se fare una singola donazione o sostenerci in maniera
ricorrente attraverso una donazione mensile. Qualsiasi tuo contributo ci consentirà di far crescere la nostra
capacità di ascolto e di aiuto ai bambini in diffocltà e che vivono situazioni di disagio e di pericolo. Per esempio:

Aiutaci
ad ascoltarli

Con 50 euro potrai sostenere una
giornata di lavoro di un nostro
operatore della Linea di Ascolto
e Consulenza 1.96.96 e aiutare
bambini e adolescenti vittime di
abusi, violenza e maltrattamenti
a uscire dal loro silenzio.

€100

Intervieni
con noi

Con 100 euro potrai sostenere due
giornate di lavoro di un nostro
operatore della Linea di Ascolto e
Consulenza 1.96.96, attiva 24 ore
su 24, 7 giorni su 7, nelle gestione
delle richieste di aiuto di bambini
e adolescenti in difficoltà.

€150

Sostieni la
nostra missione

Con 150 euro sostieni la formazione
continua degli operatori della nostra
Linea di Ascolto e Consulenza 1.96.96.
Per te meno di 50 centesimi al
giorno, ma un sostegno prezioso per i
bambini che ricevono ascolto e aiuto
da Telefono Azzurro.

Con un lascito
Per effettuare un lascito a Telefono Azzurro, è sufficiente
indicare quali beni disporre all’associazione nel proprio
testamento, come una parte del patrimonio personale,
una somma in denaro o qualsiasi altro tipo di proprietà.
Nell’ambito dei lasciti, così come delle donazioni effettuate
ancora in vita, Telefono Azzurro accetta anche proprietà
immobiliari, trasformandole in liquidità a finanziamento

di diversi progetti. Anche le polizze di assicurazioni sulla vita
sono comprese, senza danneggiare gli aventi diritto a quote
di legittima. Salvo modifiche di legge, eredità e donazioni
non sono soggette a imposte. È possibile rivedere le proprie
volontà nel corso del tempo, modificandole, integrandole o
anche revocandole. Contattaci al numero verde 800.090.335
o via mail: lasciti@azzurro.it

SE SEI UN’AZIENDA
Sono tanti i modi attraverso i quali
un’azienda può sostenere la mission din
Telefono Azzurro, anche coinvolgendo
i propri collaboratori in iniziative che
rafforzano lo spirito di gruppo e fanno
crescere il valore dell’impresa.

del loro stipendio a Telefono Azzurro. È
un gesto di solidarietà che i dipendenti
apprezzeranno, perché tutti hanno a
cuore l’avvenire di bambini e adolescenti
che soffrono in silenzio e nell’ombra,
vittime di abusi e violenze.

Aderire al Salary Program e fare una
donazione a Telefono Azzurro attraverso
la busta paga. Un’idea semplice, ma di
grande valore: inserire nella busta dei
dipendenti una lettera con un invito ad
autorizzare l’Azienda a devolvere, una
tantum o tutti i mesi, una piccola parte

Fare volontariato di impresa con
Telefono Azzurro. Le attività possono
essere svolte in team o in maniera più
personale, dentro o fuori degli spazi
lavorativi. Le forme di partecipazione
possono essere tante e il personale trae
benefici che vanno dalla soddisfazione

per l’impegno offerto alla comunità
all’arricchimento delle competenze.
Diventare partner di Telefono Azzurro.
Sostenere nello specifico un progetto,
attività o evento di Telefono Azzurro.
Aderire a Natale Azzurro o scegliere i
regali solidali di Telefono Azzurro.
Promuovere le campagne di Telefono
Azzurro tra i propri dipendenti e
stakeholder. Per questo scopo, l’azienda
può mettere a disposizione i suoi canali
aziendali presso i propri clienti e fornitori.

Per maggiori informazioni è possibile contattare il settore Raccolta Fondi di Telefono Azzurro
inviando una e-mail ad aziende@azzurro.it

www.azzurro.it

ART. TA1007
Cartoncino patinato bianco con stampa a
colori e vernice UV, decori In rilievo a
secco.
Formato 11,6 × 16,8 cm.
Busta inclusa, euro 1,30

ART. TA1005
Cartoncino patinato bianco con
stampa a colori e vernice UV.
Formato 11,6 × 16,8 cm. ART. TA1008
Busta inclusa, Cartoncino
euro 1,20 patinato bianco

Fai una donazione

€50

ART. TA1001
Cartoncino patinato bianco
con stampa a colori e vernice
UV, decori in oro a caldo.
Formato 11,6 × 16,8 cm.
Busta inclusa, euro 1,30

con stampa a colori e vernice UV,
decori in argento a caldo e
Rilievo a secco
Formato 11,6 × 16,8 cm.
Busta inclusa, euro 1,20

ART. TA1006
Cartoncino patinato bianco
con stampa a colori e vernice UV.
Formato 11,6 × 16,8 cm.
Busta inclusa, euro 1,20

ART. TA1004
Cartoncino patinato bianco con
stampa a colori e vernice UV.
Formato 11,6 × 16,8 cm.
Busta inclusa, euro 1,20

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

ART. TA1003
Cartoncino patinato
bianco con stampa a colori
e vernice UV, decori
rilievo
orem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing inelit,
seda secco.
× 16,8 cm.
do eiusmod tempor incididunt ut labore etFormato
dolore11,6
magna
Busta inclusa, euro 1,30

I BIGLIETTI
D’AUGURI SOLIDALI

aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation
ART. TA1007
ullamco laboris nisi ut aliquip
ex ea commodo consequat.
Cartoncino patinato bianco con stampa a
Duis aute irure dolor in reprehenderit
in voluptate velit esse
colori e vernice UV, decori In rilievo a
cillum dolore eu fugiat nulla secco.
pariatur. Excepteur sint occaecat
cupidatat non proident, sunt
in culpa
officia
Formato
11,6 ×qui
16,8
cm. deserunt
mollit anim id est laborum Busta
orem inclusa,
ipsum euro
dolor1,30
sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididun

ART. TA1001
Cartoncino patinato b
con stampa a colori e
UV, decori in oro a ca
Formato 11,6 × 16,8
Busta inclusa, euro 1

g elit,
amet, consectetuer adipiscin
Lorem ipsum dolor sit
laoreet
euismod tincidunt ut
sed diam nonummy nibh
enim ad
erat volutpat. Ut wisi
dolore magna aliquam
per
exerci tation ullamcor
nostrud
quis
minim veniam,
o consequat.
aliquip ex ea commod
suscipit lobortis nisl ut
e
dolor in hendrerit in vulputat
Duis autem vel eum iriure
feugiat
at, vel illum dolore eu
consequ
molestie
esse
velit
odio
eros et accumsan et iusto
nulla facilisis at vero
delenit
praesent luptatum zzril
dignissim qui blandit
feugait nulla facilisi.
augue duis dolore te

Cara Francesca,
Lorem ipsum dolor

sit amet, conse
ctetuer adipiscing
elit,
my nibh euism
od tincidunt ut
dolore magna
laoreet
aliquam erat volutp
at. Ut wisi enim
minim veniam,
ad
quis nostrud exerci
tation ullamcorper
suscipit lobort
is nisl ut aliquip
ex ea commodo
Duis autem vel
consequat.
eum iriure dolor
in hendrerit in
velit esse moles
vulputate
tie consequat,
vel illum dolore
nulla facilisis at
eu feugiat
vero eros et accum
san et iusto odio
dignissim qui blandi
t praesent luptat
um zzril deleni
augue duis dolore
t
te feugait nulla
facilisi.
sed diam nonum

Babbo Natale

ART. TA1008

Cartoncino LA
patinato
bianco
PERSONALIZZA
LETTERA
con stampa a colori e vernice UV,
A BABBO NATALE
decori in argento a caldo e

Rilievo a secco
Attraverso il sito https://babbonatale.azzurro.it
Formato 11,6 × 16,8 cm.
è possibile creare una Lettera personalizzata di Babbo Natale
Busta inclusa, euro 1,20
che arriverà direttamente a casa tua e aiuta i bambini attraverso una piccola donazione. Per la personalizzazione della
lettera, oltre a scrivere il nome del bambino destinatario, è
possibile scegliere tra 4 illustrazioni e 6 tipi di impostazione.
Quando il piccolo destinatario riceverà la lettera con il suo
nome... brillerà nei suoi occhi la magia del Natale.

ART. TA1004
Cartoncino patinato bianc
stampa a colori e vernice
Formato 11,6 × 16,8 cm.
Busta inclusa, euro 1,20

Cara Francesca,

Cara Francesca,
g elit,
amet, consectetuer adipiscin
Lorem ipsum dolor sit
laoreet
euismod tincidunt ut
sed diam nonummy nibh
enim ad
erat volutpat. Ut wisi
dolore magna aliquam
per
exerci tation ullamcor
nostrud
quis
minim veniam,
o consequat.
aliquip ex ea commod
suscipit lobortis nisl ut
e
dolor in hendrerit in vulputat
Duis autem vel eum iriure
feugiat
at, vel illum dolore eu
velit esse molestie consequ
odio
eros et accumsan et iusto
nulla facilisis at vero
delenit
praesent luptatum zzril
dignissim qui blandit
feugait nulla facilisi.
augue duis dolore te

Renna diNatale

Santa Lucia

ART. TA1003
Cartoncino patinato
bianco con stampa a colori
e vernice UV, decori
in rilievo a secco.
Formato 11,6 × 16,8 cm.
Busta inclusa, euro 1,30
Cara France

sca,

Lorem ipsu

m dolor sit
amet, cons
ectetuer adip
nonummy
iscing elit,
nibh euismod
dolore mag
tincidunt
na aliquam
ut laoreet
erat volutpat
minim veni
. Ut wisi enim
am, quis nost
ad
rud exerci
suscipit lobo
tation ullam
rtis nisl ut
corper
aliqu
ip ex ea com
Duis autem
modo cons
vel eum iriur
equat.
e dolor in
velit esse
hendrerit
molestie cons
in vulputat
equat, vel
e
nulla facil
illum dolo
isis at vero
re eu feug
eros
iat
et
dignissim
accumsan
qui blandit
et iusto odio
praesent lupt
augue duis
atum zzril
delenit
dolore te
feugait nulla
facilisi.
sed diam

Pupazzo di
Neve

VANTAGGI FISCALI
Donare ad una Onlus in Italia permette agevolazioni nella denuncia dei redditi sia a persone fisiche che giuridiche.
Inoltre, in seguito alla Riforma del Terzo Settore, sono stati introdotti maggiori incentivi per chi dona.
I privati possono detrarre le donazioni liberali in denaro o in natura nella misura del 30% per importo e fino a € 30.000,00
per periodo di imposta e dedurre gli importi erogati dal reddito complessivo netto
nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato.
Imprese ed enti possono dedurre dal reddito complessivo netto donazioni in denaro o in natura
fino al 10% del reddito d’impresa dichiarato. Possono dedurre, per sole erogazioni liberali in denaro,
fino al 2% del reddito d’impresa dichiarato o per importo fino a € 30.000,00.
I contributi devono essere versati tramite sistema bancario o postale. Non ammessa la deducibilità di donazioni in contanti.

www.azzurro.it
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PANDEMIA E VITA ONLINE

Valori in %

Penso che sia aumentata la probabilità di
incorrere in rischi (cyberbullismo, sexting,
hate speech, adescamento, etc...)

8
13

13

Rispetto a prima trascorro più tempo
sui social / con i videogames

12

11

Ho provato più interesse per le attività
online rispetto a quelle offline

12

Per niente d’acccordo

www.azzurro.it

C

17

29
28
Valori in %, risposta multipla
27

17

34
33

23
Abbastanza d’accordo

33

Che a scuola si parli di
salute mentale

56

Parlarne di più perchè
spesso ci si vergogna di
chiedere aiuto

26
32

Molto d’accordo

LA SALUTE MENTALE DEI
BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI
IN TEMPI DI CORONAVIRUS

16
13
20

10

Totalmente d’accordo

09

Parlarne di meno
perchè più se ne
parla più sembra che
il problema peggiori

25

Permettere ai ragazzi
di raccontarsi in modo
anonimo, come in chat

06

Creare un amico virtuale
(tipo chatbot) che dia
dei consigli su come
stare meglio ogni giorno

41

Insegnare ai genitori
come aiutare i figli che
stanno male

15

Credo che sia utile quando
una persona famosa o
uno youtuber racconta la
sua esperienza

05

Se uno sta male deve
trovare da solo una
soluzione

41

Essere seguiti da un
professionista della
salute mentale/uno
psicologo

11

Sviluppare delle app
che aiutino
a sentirsi meglio

05

Non saprei

Valori in %, risposta multipla

hLe misure di contenimento adottate
dai Governi di tutto il mondo per contrastare la diffusione del Coronavirus
hanno radicalmente cambiato le nostre vite,
con risvolti specifici in ambito economico, sociale e psicologico.
Questo è vero non solo per gli adulti, ma anche per i più piccoli. Infatti, i bambini sembrano
essere stati per lo più “risparmiati” dal virus, o,
se ne sono colpiti, nella maggior parte dei casi
i sintomi che presentano sono lievi. La questione è invece totalmente diversa se consideriamo il benessere psicologico: l’emergenza
sanitaria ha profondamente mutato il contesto
di vita di bambini e ragazzi. Lo stravolgimento
delle routines, l’isolamento e il distanziamento
sociale, insieme al senso di incertezza sperimentato, hanno provocato degli effetti sulla
salute mentale dei bambini e dei ragazzi che
anche a mesi di distanza dalla fase più acuta
dell’emergenza continuano a lasciare tracce
profonde. Alterazioni dell’umore e ansia sono
tra i disturbi più comuni e frequenti sviluppati
da bambini e ragazzi: la perdita improvvisa e

35

16

16

Non molto d’accordo

COME FAR CRESCERE
L’ASCOLTO

Le limitazioni e lo
sconvolgimento delle routine
quotidiane imposte dalla
pandemia hanno provocato
effetti gravi sull’equilibrio
psicologico di bambini e
adolescenti. E fatto crescere
il bisogno di ascolto, come
emerge dall’ultima ricerca
realizzata da Telefono
Azzurro con Doxa Kids

28

Ho passato troppo tempo
sui social / con i videogames

Ho trascorso molto tempo a leggere
notizie relative al coronavirus

Lockdown e salute mentale:
i conti si fanno ora

12

PUBBLICAZIONI

Sulla base dati oggettiva della ricerca
di Telefono Azzurro e Doxa Kids
realizzata a fine aprile 2020, un’analisi
dell’impatto delle costrizioni imposte dal
lockdown e da un’anno di convivenza
con il Covid-19 sull’equilibrio
psicologico e sul benessere psicofisico
di bambini e adolescenti.

QUANTO ANCORA?
COVID-19 STORIE
LA PANDEMIA VISTA DAL SERVIZIO
114 EMERGENZA INFANZIA

FONTE: Ricerca Telefono Azzurro-Doxa Kids 2021

FLAVIO
15 ANNI
La paura di
reincontrare gli amici
«Mi mancano i miei amici,
non poter stare con loro, fare le
cose che facevamo prima, andare
nei nostri posti preferiti. Faccio
molta fatica a riprendere i normali
rapporti con gli amici di prima
del lockdown, ho paura di essere
rifutato da loro. Dopo non esserci
visti per tutto questo tempo avranno
ancora voglia di passare del tempo
con me o mi avranno dimenticato?»

ALTERAZIONI DELL’UMORE E ANSIA SONO TRA I DISTURBI
PIÙ COMUNI SVILUPPATI DA BAMBINI E RAGAZZI. LA PERDITA
IMPROVVISA E PER UN PERIODO PROLUNGATO DI MOLTE ATTIVITÀ
PUÒ AGGRAVARE SINTOMI DEPRESSIVI E ANSIOSI PREESISTENTI
per un periodo prolungato di molte delle attività
che garantiscono un ritmo e una struttura alla
quotidianità, quali la scuola, gli impegni extracurricolari, la possibilità di frequentare spazi e
luoghi di aggregazione, può costituire un fattore di rischio e può aggravare sintomi depressivi
e ansiosi preesistenti.
Una condizione che emerge anche dai dati
dell’ultima ricerca effettuata da Telefono Azzurro con Doxa Kids, che in una sua parte ha
analizzato le ricadute sulla salute mentale di
bambini e adolescenti del lungo periodo di
stress vissuto. Dai dati della ricerca emerge in
particolare un accresciuto bisogno di ascolto.
Per aiutare i ragazzi che stanno male psicologicamente, il 56% degli intervistati, percen-

tuale che sale al 59% tra le rispondenti di genere femminile, vorrebbe si parlasse di più di
queste tematiche, perché spesso lo stigma, i
pregiudizi e la vergogna spingono a non chiedere aiuto. Alla famiglia e alla scuola è riconosciuta una parte attiva: il 41% vorrebbe che si
insegnasse ai genitori come aiutare i figli che
stanno attraversando un momento di difficoltà
e/o di malessere e il 33% (36% delle ragazze)
che a scuola si parlasse di salute mentale. Se
nel 2019 era il 32% a ritenere necessario l’essere seguiti da un professionista della salute
mentale e/o da uno psicologo, nella presente
indagine la percentuale cresce al 41%, arrivando al 46% tra le femmine e al 44% tra gli
adolescenti 15-18enni.

“Quanto Ancora?” è una delle domande
più frequenti che bambini e ragazzi
hanno posto agli operatori delle linee
di ascolto di Telefono Azzurro durante
il periodo di pandemia. Una raccolta di
testimonianze in presa diretta dalle linee
1.96.96 e 114 Emergenza Infanzia.
Tutte le pubblicazioni
e i report di Telefono Azzurro
sono scaricabili gratis dal sito:
azzurro.it
www.azzurro.it
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Sfruttamento minorile
una piaga nascosta

Con Papa Francesco
contro lo sfruttamento

Ancora oggi sono oltre 150 milioni di bambini (1 su 10!) sono costretti a lavorare, spesso in condizioni di grande
pericolo. Una condizione che gli nega il diritto all’istruzione, al gioco, alla felicità. Con le nuove
povertà e la fragilità sociale causata dalla pandemia, una situazione drammatica che cresce anche in Italia
I NUMERI DELLO
SFRUTTAMENTO MINORILE
IN ITALIA
Uno dei maggiori problemi
dello sfruttamento economico e
lavorativo in Italia è la mancanza
di dati aggiornati; infatti, l’ultima
indagine ISTAT è del 2000.
Nel 73% dei casi sono giovani
italiani mentre il 27% è costituito
per lo più da ragazzi di origine
straniera (in genere della Romania,
Albania, Africa del nord).
Più del 60% degli intervistati ha
svolto attività di lavoro tra i 14 e i 15
anni. Tuttavia, oltre il 40% ha avuto
esperienze lavorative al di sotto
dei 13 anni e circa l’11% ha svolto
delle attività persino prima degli 11
anni.
Lo sfruttamento lavorativo è
diffuso in 4 ambiti principali:
ristorazione, settore agricolo,
commercio e artigianato.

Per richiamare l’attenzione sul flagello del
lavoro minorile, la Commissione Vaticana
COVID-19 del Dicastero per il Servizio dello
Sviluppo Umano Integrale, insieme con la
Missione Permanente della Santa Sede
presso la FAO, lo scorso 19 novembre ha
promosso una Conferenza Internazionale sul
tema: “Eradicating Child Labour, Building a
Better Future”. All’udienza tenuta da Papa
Francesco per la presentazione dei lavori ha
partecipato anche il professor Ernesto Caffo,
presidente di Telefono Azzurro (nella foto, in
prima fila, terzo da sinistra). «Ancor di più

116.000 BAMBINI SCOMPARSI

La spallata data da due anni di emergenza pandemica a contesti dove il tessuto sociale era già
fragile, ha ingigantito questo problema. Se non
vengono adottate misure urgenti, la crisi del Covid-19 minaccia di erodere il progresso raggiunto
a livello globale nella lotta contro il lavoro minorile.
Alla pandemia, poi, si aggiunge la ripresa di consistenti fenomeni migratori, che riguardano sempre più spesso minori non accompagnati che,
per sopravvivere, finiscono per essere vittima di
sfruttamento e di abuso, lontani dai “radar” delle
statistiche ufficiali. Una nuova analisi suggerisce

che altri 8,9 milioni di bambini e adolescenti saranno coinvolti nel lavoro minorile entro la fine del
2022, a causa dell’aumento della povertà generata dalla pandemia. Infatti, la pandemia potrebbe
portare a un aumento della povertà e di conseguenza a un incremento del lavoro minorile, dato
che le famiglie utilizzano tutti i mezzi disponibili
per sopravvivere. Alcuni studi dimostrano come
in diversi Stati l’aumento di un punto percentuale
nella povertà della popolazione comporti almeno
lo 0,7% di incremento del lavoro minorile. Numeri
di fronte ai quali non possiamo più stare zitti...

BAMBINI E ADOLESCENTI SCOMPARSI: TUTTI I NUMERI DEL 2021
MOTIVAZIONI CASI GESTITI NEL 2021
58,8%

18%
Allontanamento da centro di accoglienza

I

l lavoro minorile è definito come l’attività lavorativa che priva i bambini e le bambine della
loro infanzia, della loro dignità e influisce negativamente sul loro sviluppo psico-fisico. Esso
comprende varie forme di sfruttamento e abuso
spesso causate da condizioni di estrema povertà, dalla mancata possibilità di istruzione, da situazioni economiche e politiche in cui i diritti dei
bambini e delle bambine non vengono rispettati,
a vantaggio dei profitti e dei guadagni degli adulti.
Ai bambini in situazione di lavoro minorile viene
negato il diritto di andare a scuola, la possibilità
di giocare e di godere dei loro affetti. Molti bambini sono coinvolti nei processi produttivi dell’economia globalizzata: in agricoltura, in miniera,
nei servizi e nelle industrie per la produzione di
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beni destinati all’esportazione. Essi sono spesso
reclusi, emarginati, esposti a sofferenze fisiche e
psicologiche.
Secondo quanto emerge dai dati disponibili, se
pur pochi e frammentari, a oggi sono circa 152
milioni i bambini e adolescenti sono vittime di lavoro minorile (1 bambino su 10, secondo le stime
dell’ILO relative al 2020). Metà di essi, circa 73
milioni, sono costretti in attività di lavoro pericolose che mettono a rischio la salute, la sicurezza e il
loro sviluppo psicofisico. L’Africa subsahariana è
la regione con la percentuale più alta di lavoro minorile, che coinvolge circa 88.6 milioni di bambini
e adolescenti, ma si tratta di una piaga che tocca
anche l’Europa, con circa 3.8 milioni di bambini e
adolescenti sono costretti a lavoro minorile.

Il 20% dei minori fanno lavori di
tipo continuativo e sono “a rischio
di sfruttamento”; il lavoro crea
un’interruzione nella frequenza
scolastica, interferisce con lo studio,
non lascia tempo per il divertimento
con gli amici, per riposare e viene
percepito come moderatamente
pericoloso.
I minori italiani sono quelli
che maggiormente riescono a
mantenere l’impegno scolastico,
sebbene con scarsi risultati, durante
le proprie esperienze di lavoro.
Diversa la situazione dei minori
di origine straniera, che svolgono
attività di lavoro prolungate nel
tempo e anche pericolose.

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. A livello europeo, nel
2019 le hotlines 116.000 hanno ricevuto 55.284 segnalazioni e gestito 7.582
casi: di questi, il 55% ha coinvolto minori stranieri non accompagnati.

quando si manifesta come sfruttamento,
il lavoro minorile diventa un flagello che
ferisce crudelmente l’esistenza dignitosa e lo
sviluppo armonioso dei più piccoli, limitando
considerevolmente le loro opportunità di futuro», ha ricordato il Papa nel suo intervento.

Allontanamento da comunità
9,8%

2021

Fuga da casa

1 GENNAIO - 31 OTTOBRE

Scomparsa
6,7%
5,7%

Sottrazione internazionale
Avvistamento

bambino, 1 da una comunità di recupero e 1 da una struttura
di riabilitazione psico-fisica. La casistica è completata da fughe
da casa (9,8%), scomparse non altrimenti specificate (6,7%) e
sottrazioni internazionali (5,7%). L’81% dei minori coinvolti è di
genere maschile, mentre la restante quota (19%) è di genere
femminile. Per quanto concerne l’età dei minori, la maggior parte dei minori coinvolti sono adolescenti di età compresa tra i 15
e i 17 anni (76%). Seguono preadolescenti di età compresa tra
gli 11 e i 14 anni (7%) e bambini di età compresa tra i 6 e i 10
anni (5%) e i più piccoli da 0 a 5 anni (5%).

1,0%

A

resttuire un quadro complessivo della situazione italiana dei bambini e adolescenti scomparsi è l’ultimo report
realizzato dal Servizio 116000 Bambini scomparsi di Telefono Azzurro, che si basa sull’analisi dei casi gestiti. I minori
coinvolti nei casi gestiti nell’anno 2021 (dal 1 gennaio al 31 ottobre) sono stati 194. Oltre la metà dei casi gestiti (58,8%) ha
riguardato allontanamenti da centro di accoglienza (114 bambini e adolescenti). Quasi un quinto (18%) ha riguardato invece
allontanamenti da comunità (35), di cui 6 da case-famiglia, 3
da centro di pronto intervento per minori, 2 da casa mamma e

CLASSE D’ETÀ DEI MINORI COINVOLTI NEI CASI GESTITI NEL 2021
6%
1%
5%

2021

5%

1 GENNAIO - 31 OTTOBRE

7%

Bambini 0-5 anni
Bambini 6-10 anni
Preadolescenti 11-14 anni
Adolescenti 15-17 anni
> 18 anni

76%

Non noto
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14 < VOLONTARI

VOLONTARI > 15

Servizio civile: essere protagonisti
di un grande progetto

«Essere impegnata quotidianamente nell’ascolto
e nel supporto di bambini e ragazzi, restandogli
accanto - anche solo per un brevissimo tratto
nel loro percorso di crescita per diventare adulti
consapevoli, mi riempie la vita»
Valentina, Padova

Si intitolano “Vivere l’ascolto” e “Educare insieme” i due progetti
con i quali Telefono Azzurro, in collaborazione con l’Associazione
Italiana Cultura e Sport, partecipa al nuovo bando per il servizio
civile. Un’occasione unica per ragazze e ragazzi che vogliono fare
un’esperienza unica di aiuto e apprendere nuove competenze

«Essere volontaria di Telefono Azzurro
per me significa fare la mia parte, nel mio piccolo,
per insegnare ai bambini nelle scuole
e ai figli dei detenuti che hanno dei diritti
che sono fondamentali»
Tiziana, Arquà Polesine

VALENTINA
Volontaria di Padova

A

l via il nuovo bando per ragazze e ragazzi
che vogliono vivere l’esperienza di Servizio
Civile Universale collaborando con Telefono Azzurro: un’occasione ncredibile di crescita
personale e di apprendimento di skill importanti per
il proprio futuro. Il progetto, proposto insieme all’Associazione Italiana Cultura Sport (AICS), ha come
titolo guida Diritti in Rete: Ripartiamo dai Giovani,
e si concretizza in due progetti tematici: Vivere l’Ascolto e Educare insieme. Obiettivo del programma
è, come recita il documento di proposta, «fornire un
solido e proficuo contributo alla crescita della società attraverso la promozione dei diritti dei bambini
e degli adolescenti grazie alla quale ogni singolo
individuo possa sentirsi accolto, valorizzato e guidato in un percorso che miri alla valorizzazione delle
tutele della propria salute e del proprio benessere
e al contempo contribuisca all’educazione e alla
formazione dell’individuo e del cittadino».
Da un punto di vista territoriale, il programma si
realizzerà in 8 regioni italiane (Lombardia, Veneto,
Piemonte, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Campania e Sicilia), e contribuirà alla sensibilizzazione
www.azzurro.it

dei minori e degli adulti circa la presenza di servizi a
supporto di bambini e adolescenti che si trovano a
vivere situazioni di difficoltà legate alla violenza fisica
e psichica. Attraverso un progetto basato sull’ascolto attivo a favore dei minori, Telefono Azzurro
intende porre le basi per una società inclusiva e
partecipativa che valorizza e rispetta ogni singolo
individuo e metta in condizione le nuove generazioni
di essere portavoce di un cambiamento orientato
al rispetto di loro stessi. Al centro del Programma
ci sono i minori e la realizzazione dei progetti volti a
rispondere ai loro bisogni, per educarli al contrasto
del fenomeno del bullismo e cyberbullismo dentro
e fuori gli istituti di istruzione, ed assistere i minori
in condizioni di disagio o di esclusione sociale sia
online che offline. Tutti ambiti rispetto ai quali da
anni i volontari di Telefono Azzurro dedicano il proprio impegno ed entusiasmo accanto a migliaia di
bambini e adolescenti.
Per conoscere il Bando e le modalità
di candidatura vai su:
azzurro.it/sostienici/servizio-civile/

«Ho conosciuto Telefono Azzurro a 7
anni, in occasione di un incontro con
i volontari sul tema delle molestie e
degli abusi verso i minori. Sembrano
temi complicati, troppo crudi per dei
bambini, eppure in quel momento
ho avuto la sensazione di essere
coinvolta in un momento importante,
in cui qualcuno mi stava proteggendo
non nascondendomi la verità ma
fornendomi gli strumenti per capire
a quali pericoli sarei potuta andare
incontro e come comportarmi di
conseguenza. Essere ora parte di
questa associazione, come volontaria
di Servizio civile, mi carica di un
grande orgoglio ma anche di un
importante senso di responsabilità,
nei confronti di ragazzi e ragazze
che spesso si trovano a vivere in
una realtà complessa, difficile da
decifrare e piena di insidie. Parlare
con loro, partecipare alle loro
condivisioni, sentire il loro punto di
vista, sono occasioni importanti per
farli sentire ascoltati e coinvolti nelle
vicende della loro quotidianità. Gli
incontri nelle scuole e nei centri estivi
mi regalano il privilegio di sentirmi
un piccolo ponte tra loro e il mondo
degli adulti, da cui ancora troppo
spesso non sono considerati come
meriterebbero, e di aiutarli a capire
quali sono gli strumenti migliori per
gestire al meglio le diverse situazioni
che potrebbero dover affrontare nel
loro percorso di crescita».
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«Essere una volontaria
di Telefono Azzurro
e fare attività
con i bambini e gli
adolescenti nelle scuole
significa rendere
davvvero prezioso un
po’ del mio tempo»
Nunzia, Catania
«Da volontario
incontro storie di
ragazzi che vivono
situazioni dabbero
difficili: è bello poter
dire loro che noi ci
siamo, che appiamo
ascoltarli in qualsiasi
momento»
Saverio, Reggio Emilia
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