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Telefono Azzurro: 
30 anni dalla parte dei bambini

Dal 1987:

Punto di riferimento per bambini e adolescenti in 
difficoltà

Difende i diritti dell’infanzia

Tutela i più piccoli da abusi e violenze

Garantisce una crescita e uno sviluppo sani

Promuove l’ascolto, l’intervento e la prevenzione

Telefono Azzurro si è evoluto con il cambiare 
delle problematiche che interessano l’infanzia e 
l’adolescenza di oggi, al fine di essere in grado di 
fornire servizi adeguati alle esigenze delle nuove 
generazioni.



Nel corso degli anni Telefono 
Azzurro ha sostenuto e coltivato 
processi di valutazione e intervento 
che includono un’attenta analisi, 
adottando diverse prospettive e 
competenze interdisciplinari.

MULTIDISCIPLINARIETA’

INTERAGENCY 
COOPERATION

RETE DI PROFESSIONISTI

Un approccio multidisciplinare
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Diritto ad avere uguali possibilità per ricchi e poveri   

Diritto alla protezione dalle violenze/abusi   

Diritto alla crescita sana e alle cure migliori   

Diritto a non essere discriminati per la propria nazionalità   

Diritto ad avere uguali possibilità per maschi e femmine   

Diritto all'istruzione   

Diritto all'ascolto e alla partecipazione   

Diritto alla famiglia   

Telefono Azzurro & Doxa Kids (2016)
Interviste CAWI, ad un campione di 600 ragazzi ed un campione di 600 genitori. Quote assegnate per età dei ragazzi, sesso 
dei ragazzi e dei genitori e area geografica

I Diritti violati in Italia



Ogni bambino nell’arco del proprio sviluppo è portatore di una gamma di 
esigenze e bisogni che devono essere ascoltati

I bambini, in quanto soggetti di diritto, devono essere sempre più coinvolti 
nei processi decisionali 

Il Diritto all’ascolto e alla partecipazione     



I processi di ascolto e di 
partecipazione devono essere 
costruiti su misura dell’universo 
dell’infanzia e dell’adolescenza, 
rispetto a quelli che sono i loro 
bisogni e esigenze

Prevedere degli spazi dedicati, 
con percorsi sicuri e affidabili, 
costruiti sulla base di 
competenze specifiche

Il Diritto all’ascolto
Le implicazioni



Telefono Azzurro è stata la 
prima realtà a dare ascolto e 
voce alle richieste di aiuto di 
bambini e adolescenti e 
garantisce ogni giorno il Diritto 
all’ascolto, riconosciuto dalla 
Convenzione internazionale 
sui diritti dell’Infanzia delle 
Nazioni Unite.

L’ascolto del minore



Linee di ascolto e chat 19696

114 e hotline per la 
segnalazione

L’ascolto e la formazione come 
strumento di prevenzione 

dell’abuso sessuale 

Intervento in emergenza nei casi di
abuso sessuale in collaborazione

con i servizi e le istituzioni del 
territorio

116.000
Intervento in emergenza nei 
casi di sfruttamento sessuale

Dal 1987

Dal 2003

Dal 2009

Il Centro Nazionale di Ascolto 
di Telefono Azzurro



Le nuove tecnologie e Internet permeano la vita dei ragazzi e delle famiglie. Internet 
influenza non solo i processi di costruzione dell’identità e di gestione dell’immagine di 
sé, ma anche la socializzazione e la ricerca di un partner, l’espressione della sessualità. 

Tutto questo fa emergere l’esigenza di operatori formati sul tema, alla luce 
delle nuove evidenze scientifiche e esperienze concrete.

Internet e le nuove aree di rischio



Un tempo sconosciuti, negli ultimi anni la pedofilia e la pedopornografia on line, il 
turismo e lo sfruttamento sessuale sono divenuti fenomeni diffusi e ampiamente 
dibattuti. 

Tuttavia, oggi gli ambiti di rischio sembrano andare oltre l’adescamento e la pedofilia

Il materiale pedopornografico presente sul 
web è spesso prodotto dagli stessi 

adolescenti che sottostimano i rischi del 
diffondere proprie immagini o video 

attraverso i social o l’instant messaging

Diritto alla sicurezza 
e alla protezione online



Ti è mai capitato di essere vittima di bullismo da parte di 
tuoi coetanei o ragazzi più grandi?
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A scuola

In strada

Su internet

All'oratorio

Sui mezzi pubblici

In ambienti sportivi

Centri di aggregazione giovanile

Corsi vari

Il bullismo è una «summa di reati»: ingiuria, diffamazione, furto, violenza sessuale, minaccia. 

Bullismo e Cyberbullismo



Nel nostro Paese si è conclusa l’indagine conoscitiva sulle «Disposizioni a tutela dei 
minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo», ovvero il 
lavoro svolto dalla Commissione Giustizia e dalla Commissione Affari Sociali 
preliminare all’approvazione di un disegno di legge sul cyberbullismo, alla cui 
elaborazione Telefono Azzurro ha collaborato.

Bullismo e Cyberbullismo
Quali direzioni?



Il fenomeno dei bambini e degli adolescenti coinvolti nella detenzione di un 
genitore è rilevante su scala nazionale. Molti minori vivono, direttamente o 
indirettamente, l’esperienza del carcere.

art. 9 Convenzione ONU: “il bambino i cui genitori, o uno dei due, si trovano in stato di 
detenzione, deve poter mantenere con loro dei contatti appropriati”

Tutelare i diritti dei figli 
e delle famiglie di detenuti



LOMBARDIA:
I.C.A.M. (Istituto a Custodia Attenuata per Madri Detenute)
C.C. San Vittore di Milano
C.R. Bollate di Milano
C.C. San Quirico di Monza

Protocollo di intesa tra Telefono Azzurro e il Dipartimento dell’Amministrazione 
Penitenziaria (DAP) del Ministero della Giustizia [rinnovato nel luglio 2016]

10.000 bambini e adolescenti aiutati nel 2015

224 volontari

18 carceri

Il Progetto “Bambini e Carcere”



Per gli MSNA spesso la fuga 
si trasforma in un incubo: 
questa popolazione è spesso 
vittima di tratta, abuso e 
sfruttamento.

I programmi dovrebbero quindi 
essere modellati e strutturati 
sulla base delle esigenze della 
multiculturalità.

Minori migranti e minori stranieri non accompagnati
La nuova frontiera dell’intervento



Per affrontare il problema dei minori scomparsi Telefono Azzurro è parte 
alla Federazione Europea Missing Children Europe (MCE), un network di 
associazioni che in tutta Europa si occupa di bambini e adolescenti 
scomparsi e gestisce, nei rispettivi Paesi, il numero unico 116.000.

- Attivo dal 2009 in 27 Stati UE, Albania, Serbia

- In affidamento esclusivo da parte del Ministero 
    dell’interno

- Cooperazione con le Forze dell’Ordine

- Cooperazione internazionale

Minori migranti e minori stranieri non 
accompagnati

La nuova frontiera dell’intervento



Aumentare la consapevolezza che i minorenni, privi di rappresentanza politica 
diretta, sono titolari di diritti e di interessi preminenti.

Costruire un sistema di monitoraggio dei fenomeni riguardanti bambini e 
adolescenti è un primo passo per combattere il fenomeno 

Alcuni principi guida



La gestione di tutte le «questioni minorili» 
deve essere l’espressione di una 
collaborazione effettiva fra professioni

Urgenza di integrazione fra le Agenzie 
sul territorio e il contributo del 
volontariato

Collaborazione ed integrazione



Realizzare azioni congiunte, nell’ambito della tutela del 
minore

Favorire l’inter-disciplinarietà e la condivisione di saperi, da 
sviluppare in progetti sul campo e in occasione di tavoli e 
commissioni a livello Istituzionale

Promuovere il supporto reciproco in attività di formazione e 
supervisione

Impegni per il futuro



Grazie per l’attenzione


