Natale
d'Azzurro

CHI SIAMO

I primi a difendere
i diritti dei minori
Dal 1987 diamo ascolto a bambini e adolescenti che
vivono situazioni di abuso e disagio.
Per primi abbiamo dato voce alle richieste di aiuto di
minori, attraverso il telefono. Da allora siamo al
fianco di bambini e adolescenti al telefono, sul web,
in chat, a scuola, sul territorio.
Non ci limitiamo all’ascolto e all’intervento: lavoriamo
per la creazione e la diffusione di una vera e propria
cultura dei diritti di bambini e adolescenti.
Attraverso studi e ricerche, la collaborazione
con aziende, istituzioni e organizzazioni in
Italia e nel mondo.
Siamo promotori attivi della difesa dei
diritti dei bambini, e interveniamo quando
questi diritti sono minacciati, online e
offline.
Sentiamo la responsabilità di essere il
primo e più autorevole punto di riferimento
per bambini e adolescenti in difficoltà in
Italia.
QUESTA RESPONSABILITÀ È IL
NOSTRO IMPEGNO QUOTIDIANO:
DIAMO RISPOSTE CONCRETE AI
BISOGNI DEI RAGAZZI DI OGGI,
E COSTRUIAMO UN DOMANI IN
CUI I LORO DIRITTI SIANO
SEMPRE IN PRIMO PIANO.
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COSA FACCIAMO
LINEE DI ASCOLTO E
CONSULENZA
L'ascolto è da sempre al centro dell'attività di
Telefono Azzurro. Oggi. attraverso la linea 1.96.96
offriamo ascolto e consulenza via telefono, chat e
email sia a bambini che a adulti, e gestiamo senza
finanziamenti pubblici il servizio 114 Emergenza
Infanzia ed il Numero Unico Europeo 116000
dedicato ai bambini scomparsi.

PROGETTO "BAMBINI
E CARCERE"
il Progetto “Bambini e Carcere” è rivolto ai bambini
di cui uno o entrambi i genitori sono detenuti. Si
divide in:
Il Progetto Ludoteca, nelle strutture dove i
genitori ricevono la visita dei figli, per l’impatto
con la dura realtà carceraria prima, durante e
dopo il colloquio con il parente.
Il Progetto Nido/ICAM, per bambini da 0 a 6
anni le cui madri sono in detenzione.

PROGETTO SCUOLAEDUCAZIONE
In
quanto
Ente
accreditato
dal
Ministero
dell’Istruzione, Telefono Azzurro propone, attraverso
interventi periodici online e nelle Scuole di tutta
Italia, delle attività formative e di prevenzione
su diverse tematiche, come il bullismo, l’abuso,
l’uso sicuro di internet, la multiculturalità ed
i diritti dell’infanzia,
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Natale 2022

Scegli di sostenerci
con iniziative, eventi,
partnership e altri
modi per aiutare i
i bambini.
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SCEGLI I NOSTRI BIGLIETTI DI AUGURI
DIGITALI
Acquistando i biglietti di Telefono Azzurro potrete dare visibilità al vostro
impegno sociale e sostenerci nella realizzazione dei nostri progetti.

I biglietti sono personalizzabili con:
Logo
Nome Azienda
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Donazione minima per le @ecard personalizzate: 200 €

A NATALE SCENDI IN CAMPO CON NOI
Telefono Azzurro collabora da sempre con le Aziende per creare una cultura di
rispetto dei diritti dei bambini e degli adolescenti e dare delle risposte concrete alle
loro richieste di aiuto e al loro disagio.

PER SOSTENERE TELEFONO AZZURRO
PUOI FARE UNA DONAZIONE TRAMITE
BONIFICO BANCARIO
INTESTATO A
SOS ILTELEFONO AZZURRO ONLUS
IT 28A02 00802 48000 01012 57157

BOLLETTINO POSTALE
SUL CONTO CORRENTE POSTALE
N° 550400 INTESTATO A
SOS IL TELEFONO AZZURRO ONLUS

ONLINE

https://azzurro.givingpage.org/DonationPage
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COME COLLABORARE CON NOI
PAYROLL GIVING
La nostra è un’idea semplice: coinvolgere l’Ufficio del
Personale per 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
del loro stipendio a Telefono Azzurro.
Scopri di più

ATTIVITÀ E PARTNERSHIP
Al nostro fianco la tua azienda può fare molto per stare
dalla parte di bambini e adolescenti. Con un'erogazione
liberale o la creazione di una campagna di Cause Related
Marketing, attraverso una raccolta punti o un loyalty
program, puoi scegliere di diventare sponsor di uno
specifico progetto, oppure promuovere le nostre attività
sui canali aziendali e presso i tuoi clienti e fornitori...le
possibilità sono molte e insieme possiamo trovare quella
migliore per la tua azienda.
Scopri di più

VOLONTARIATO
D'IMPRESA
Il volontariato d'impresa permette di impegnarsi nella
realizzazione di azioni benefiche anche durante l’orario
di lavoro. Dall’organizzazione di una raccolta fondi
all’incontro con le scuole, le forme di partecipazione
possono essere davvero tante e anche il personale può
trarne benefici, che vanno dalla soddisfazione per
l’impegno offerto alla comunità all’arricchimento delle
proprie competenze professionali.
Scopri di più
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Vantaggi fiscali
Donare ad una onlus in Italia permette
agevolazioni fiscali 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.
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INSIEME, PER LORO

ALTRE IDEE?
Ci sono tanti modi per collaborare, e possiamo immaginarne insieme di nuovi che si
adattino alle specificità della tua azienda.

Insieme, per investire in un'infanzia felice e serena, e creare gli adulti di domani.

Contatta:
raccoltafondi_individui@azzurro.it

www.azzurro.it
SOS IL TELEFONO AZZURRO
SEDE LEGALE:
VIA COPERNICO, 1 - 20125 MILANO
CODICE FISCALE 92012690373

