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Faccio chiarezza sui diritti dei minori e sulle norme che li tutelano. Imparo a riconoscere gli abusi e a denunciarli, sia che partano dagli adulti che dai coetanei, nei
fenomeni conosciuti come bullismo.
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Molto di ciò che sarà il prossimo millennio si può già vedere nel modo in cui ci occupiamo
oggi dell’infanzia. Il mondo di domani forse sarà influenzato dalla scienza e dalla tecnologia
ma sta già prendendo forma nei corpi e nelle menti dei nostri bambini.
Kofi A. Annan, Segretario Generale delle Nazioni Unite dal 1996 al 2006

Art. 3 - Tutti quelli che comandano devono proteggere il bambino e assicurargli le cure necessarie per il suo benessere.

Es

La Convenzione internazionale sui Diritti dell’Infanzia riscritta dai bambini,
Quaderni del Telefono Azzurro
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La storia dei diritti dei minori è abbastanza recente. Il primo organismo internazionale a occuparsi dei minori e della tutela dei loro
diritti, infatti, è stato il Comitato di Protezione per l’Infanzia istituito
dalla Società delle Nazioni nel 1919. Tale Comitato redasse nel
1924 la Dichiarazione di Ginevra, documento
Dichiarazione: non è legalmente vin- che non vincolava i singoli Stati da un punto di
colante, ma ha un’importanza morale vista giuridico, ma li impegnava sul piano morale
poiché viene adottata dalla comunità
rispetto ad alcuni principi: il diritto del bambino
internazionale.
a un sano sviluppo fisico e mentale, il diritto a
essere nutrito, curato e protetto da ogni sfruttamento, il diritto a essere
aiutato se orfano.
Un’altra data importante per il riconoscimento dei diritti dei minori è
il 1959, anno in cui l’Organizzazione delle Nazioni Unite (nata in
seguito allo scioglimento della Società delle Nazioni) approva la Dichiarazione dei diritti del fanciullo. Anche in questo caso, il documento non ha valore giuridico vincolante, ma il fatto di essere stato
87
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approvato all’unanimità dall’Assemblea gli conferisce grande rilievo
sul piano morale.
La nuova Dichiarazione aggiunge
Quali sono le novita'
una serie di diritti non previsti in
introdotte dalla Dichiarazione?
precedenza, quali il divieto di
ammissione al lavoro per i minori che non abbiano raggiunto un’età
minima, il divieto di impiego dei bambini in attività produttive che
possano nuocere alla loro salute o che ne ostacolino un sano sviluppo
fisico o mentale, il diritto dei minori disabili a ricevere cure particolari. Viene introdotto, inoltre, il concetto secondo cui anche il minore,
come qualsiasi altro essere umano, è un soggetto di diritti a cui vada
riconosciuta un’adeguata tutela giuridica.
Trent’anni dopo a New York, il 20 novembre 1989,
Convenzione: trattato legalmente vin- l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite adotta
colante, che entra in vigore in seguito all’unanimità la Convenzione internazionaalla ratifica da parte di un certo numero
le sui Diritti dell’Infanzia (Convention of the
di Stati.
Rights of the Child - CRC): lo strumento normativo internazionale più importante e completo in materia di promozione
e tutela dei diritti dell’infanzia. Trattandosi di una Convenzione e non
di una Dichiarazione (come nei precedenti casi), essa costituisce uno
strumento giuridico vincolante: gli Stati che la ratificano sono tenuti a
uniformare ad essa le proprie norme di diritto interno.
La Convenzione, costituita da un preambolo e da 54 articoli, stabilisce innanzitutto che “si intende per fanciullo ogni essere umano avente
un’età inferiore a diciott’anni, salvo se abbia raggiunto prima la maturità in virtù della legislazione applicabile” (art. 1). Essa si fonda su
due principi generali – il miglior interesse per il bambino e la non
discriminazione – sanciti nel secondo e nel terzo articolo.
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“Gli Stati parti si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella presente
Convenzione e a garantirli a ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di sorta e a prescindere da ogni considerazione di
razza, colore, sesso, lingua, religione, opinione politica o altra del fanciullo
o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla
loro nascita o da ogni altra circostanza” (art. 2).
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“In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni
pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l’interesse superiore del fanciullo deve
essere una considerazione preminente” (art. 3).
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La vasta gamma di diritti che la Convenzione riconosce ai minori
nei restanti articoli riguarda:
› i diritti di base che comprendono il diritto a nascere e crescere in

se
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modo sano, avere un nome e una nazionalità, vedere assicurati tutti
gli elementi necessari per la sopravvivenza, ricevere cure adeguate
in caso di malattia e avere un livello di vita dignitoso e sicuro;
› i diritti legati alla protezione contro il maltrattamento, l’abuso
sessuale, la vendita, la riduzione in schiavitù, lo sfruttamento nei
rapporti di lavoro ecc.;
› i diritti per la promozione del bambino come cittadino quali
il diritto all’istruzione e all’apprendimento di una professione, al
gioco e allo svago, all’espressione, alla partecipazione, alla libertà
di pensiero e associazione.
In ultima analisi, la Convenzione contempla per i minori tutti i diritti
riconosciuti e attribuiti agli adulti: diritti civili, politici, sociali, economici, culturali.

L’UNICEF
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L’UNICEF (Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia) è stata istituita dell’ONU nel 1946. Si tratta
della principale organizzazione mondiale per la tutela dei diritti e delle condizioni di vita
dell’infanzia e dell’adolescenza e si ispira nella sua attività ai principi sanciti nella Convenzione del 1989.
Nata per aiutare i bambini vittime della seconda guerra
mondiale, l’UNICEF ha progressivamente spostato il suo
campo d’azione, rivolgendosi ai bambini dell’Africa,
dell’Asia e dell’America latina. Attualmente opera in
156 Paesi in via di sviluppo e in 36 Paesi economicamente avanzati, intervenendo nei settori più importanti per la vita del bambino: la salute materno-infantile, la nutrizione, l’istruzione, la protezione da abusi e
sfruttamento, la prevenzione dell’HIV/AIDS.
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Nonostante il gran numero di diritti riconosciuti progressivamente ai
minori, molti bambini in tutto il mondo sono ancora costretti a vivere in
condizione di indigenza, violenza o sfruttamento. Secondo l’UNICEF
nel mondo muoiono ogni anno 10 milioni di bambini per malattie che
si potrebbero evitare, più di 150 milioni di bambini tra i 5 e i 14 anni
sono impegnati nel lavoro minorile che mette a rischio la loro salute
mentale e fisica e li condanna a una vita senza svago né istruzione, oltre
250.000 bambini sono coinvolti in conflitti in tutto il mondo. Per non
parlare del traffico dei minori o dell’abuso e dello sfruttamento
89

.
I diritti dei minori

A

Spazio 5

sessuale per i quali non esistono dati affidabili ma che hanno assunto
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livelli preoccupanti.
Per far fronte a questo quadro, l’UNICEF si è posta per il nuovo millennio degli obiettivi molto ambiziosi, nella consapevolezza che investire nei bambini significa investire nel futuro delle comunità e delle
società.
Obiettivo

Azioni concrete

br

i

Eliminare fame e povertà estrema Dimezzare il numero delle persone che soffrono la
fame e vivono con meno di 1 dollaro al giorno.
Fare in modo che tutti i bambini e le bambine
completino il ciclo scolastico primario.

Pari opportunità fra i sessi

Eliminare le disparità di genere nella scuola primaria e secondaria.

Ridurre la mortalità infantile

Ridurre di 2/3 il tasso di mortalità infantile.

Migliorare la salute materna

Ridurre di 3/4 il tasso di mortalità materna.

Combattere HIV/AIDS e malaria

Arrestare e iniziare a ridurre la diffusione di HIV/
AIDS, malaria e altre gravi malattie infettive.
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Istruzione primaria per tutti

Es

Assicurare la sostenibilità ambien- Dimezzare il numero di persone che non hanno
tale
accesso all’acqua potabile e ai servizi igienici.
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Sviluppare un’alleanza globale per Favorire la cooperazione allo sviluppo Nord-Sud,
lo sviluppo
la riduzione del debito, l’accesso ai farmaci.
UNICEF, Obiettivi di Sviluppo del Millennio

2. Il bullismo
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La Convenzione internazionale sui Diritti dell’Infanzia, come abbiamo
visto, riconosce grande importanza al diritto dei minori a vivere una
vita sana e dignitosa, a essere protetti da qualunque forma di maltrattamento o violenza e alla partecipazione attiva alla vita sociale in qualità di
cittadini. Questi diritti oggi vengono
messi in discussione da un fenomeno che va diffondendosi sempre più,
soprattutto nella scuola elementare e
media: il bullismo (dal verbo inglese to bully, «fare il prepotente, comandare»).
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Dan Olweus, uno dei più
autorevoli studiosi di questo
fenomeno, definisce il bullismo come la condizione in cui uno studente

S.

br

zioni di grave disagio tanto del prevaricatore
quanto della vittima, denotando non solo una
difficoltà nella relazione tra pari ma anche disturbi vistosi nel processo di maturazione.

i

è sottoposto ripetutamente nel corso del
tempo alle azioni prepotenti e offensive
di uno o più compagni. Esso rivela situa-

p.

Quando si puo'
parlare di bullismo?

A

I diritti dei minori

Il bullismo in un’indagine di Eurispes e Telefono Azzurro
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Il IX Rapporto nazionale sulla condizione dell’infanzia e dell’adolescenza curato dall’Eurispes e da Telefono Azzurro, presentato all’Università «La Sapienza» nel novembre 2008, oltre a rivelare che il bullismo
è un fenomeno sempre più diffuso, ne precisa alcune caratteristiche:
“Che cosa pensano gli adolescenti del bullismo? Il bullismo rappresenta una prepotenza che si ripete
spesso (82,1%) contro un compagno più debole. Il 10,9% dei ragazzi intervistati ritiene che si tratti di
un’azione illegale. Solo percentuali molto basse di adolescenti minimizzano la gravità di questi comportamenti: il 3,7% parla di un litigio o una presa in giro tra compagni, l’1,9% di un gioco tra compagni.
Le forme di prevaricazione sperimentate con maggior frequenza dagli adolescenti intervistati sono
le provocazioni e/o prese in giro ripetute (21,6%), le offese immotivate ripetute (17,9%), i brutti scherzi
(14,4%). Gli atti di bullismo di cui i ragazzi si dicono più raramente vittime sono le percosse (2,8%) e i furti
di denaro (4%).
Chi sono i bulli? Gli adolescenti che riferiscono di aver subìto atti di bullismo indicano come responsabile soprattutto un proprio coetaneo di sesso maschile (11,2%); il 7,3% parla invece di un ragazzo più
grande, il 7% di un gruppo di maschi. Seguono una coetanea di sesso femminile (5,3%) ed un gruppo
misto (3,8%).
Omosessuali, stranieri e «secchioni»: le vittime predilette dei bulli. I ragazzi che non sanno difendersi
sono i più esposti agli episodi di bullismo (28,9%). Altri elementi di vulnerabilità vengono individuati dai
ragazzi nell’essere omosessuale (18,1%) e nell’appartenere ad un’altra cultura (15,3%); seguono l’essere
diversamente abile (8,4%) e l’andare benissimo a scuola (5,7%). Sono invece poco rilevanti, a giudizio
degli intervistati, la scarsa avvenenza (2,1%) e un fisico gracile (2,2%). Secondo il 12,5% dei soggetti nessun ragazzo in particolare sarebbe più a rischio di altri.
Oltre un terzo dei ragazzi intervistati (36,9%) afferma di aver assistito a episodi di bullismo nella propria scuola, il 62,3% dichiara invece il contrario.
Le emozioni. La reazione più comune degli adolescenti, quando assistono a un episodio di bullismo, è
la rabbia (40,7%), seguita dalla pena per la vittima (26%). Il 13,3% riferisce di provare disapprovazione, il
6,7% paura, il 5,8% indifferenza. Sono pochissimi i ragazzi che affermano di provare ammirazione (0,1%)
o invidia (0,3%) per il bullo, oppure di divertirsi (1,9%).
... e le reazioni dei compagni a episodi di bullismo. Ben il 21,4% degli intervistati afferma che i propri
compagni si divertono, il 15,5% che disapprovano senza intervenire, il 12,1% che rimangono indifferenti,
l’11,4% che disapprovano e aiutano la vittima. Nel 7,7% dei casi i compagni si allontanano per non essere presi di mira, nel 6,8% si spaventano, nel 4,7% chiedono aiuto, nel 2,5% danno man forte ai bulli”.
IX Rapporto nazionale sulla condizione dell’infanzia e dell’adolescenza, 2008
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QUANDO QUALCUNO FA “IL BULLO” CON TE, COSA PUOI FARE?

A

Spazio 5

Racconta quello che ti è successo ad un amico, ad un insegnante, ai tuoi genitori o a una
persona di cui ti fidi… se mantieni il segreto le cose non cambieranno! Ricordati che chiedere aiuto non significa essere una spia o un debole, o che non sei in grado di arrangiarti
da solo, ma è il primo passo per risolvere la situazione.

›

Evita di stare da solo e cerca di stare con compagni che ti possono dare aiuto e sostegno.

›

Spesso i bulli si divertono a far soffrire altri bambini… prova a non dare loro ascolto, a non
far vedere che sei arrabbiato e spaventato… questo è un modo per “sgonfiare i bulli”!

›

Sforzati di dire sempre quello che pensi e come ti senti, anche se non è sempre facile.
Trova un’attività in cui riesci bene e impegnati in questo… magari anche al di fuori della
scuola!
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›

se

Non pensare che sei tu ad avere “qualcosa che non va”: spesso i bulli prendono di mira un
bambino e si divertono a farlo star male… Non è colpa tua!!

Es

QUANDO VEDI QUALCUNO FARE IL BULLO CON QUALCUN ALTRO,
COSA PUOI FARE?
Rifiutati di prendere parte ai dispetti.

›

Fai capire con le parole, con i gesti e i comportamenti che non sei d’accordo con quello
che stanno facendo i bulli.

›

Chiedi aiuto a un adulto.

›

Accompagna il bambino che subisce i dispetti/le prepotenze da un adulto per raccontare
quello che è successo.

›

Aiutalo a difendersi, anche se non è il tuo migliore amico.

›

Invita gli altri compagni a non sostenere “il bullo” ridendo e standolo a guardare.

›

Accogli il bambino che ha subito le prepotenze all’interno del tuo gruppo di amici, per non
farlo sentire solo.
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Che fare con “il bullo”? Ricordati che la cosa migliore non è quella di isolarlo, ma aiutarlo a
capire che sta sbagliando.

9292

Cos’è il bullismo?,
Quaderni del Telefono Azzurro
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3. L’abuso sessuale
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Con l’espressione abuso sessuale si fa riferimento a situazio-

S.

ni in cui un adulto utilizza o sfrutta a fini sessuali un
bambino o un adolescente. Si considera abuso sessuale,

i

dunque, qualsiasi attività sessuale che avviene tra un adulto e
un bambino/adolescente che, per ragioni di età o di immaturità psicologica, non è in grado di compiere scelte consapevoli
nell’ambito della sessualità e di comprendere il significato e il
valore delle attività in cui viene coinvolto dall’adulto.
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Nell’abuso sessuale sono compresi sia i rapporti sessuali veri e propri, sia atti che non prevedono un contatto diretto (come l’esporre intenzionalmente il bambino alla vista di un atto o di immagini a contenuto sessuale).
Quantificare il fenomeno non è faciSi tratta di un fenomeno
le, e ciò è dovuto alla resistenza e alle
molto diffuso?
difficoltà delle vittime degli abusi da
denunciare. Secondo uno studio americano, meno del 10% dei casi
di abuso sessuale accertati viene segnalato alle autorità nel momento in cui l’abuso si verifica: molto frequentemente, infatti, la vittima rivela l’abuso subito dopo un lungo periodo, a volte addirittura
dopo anni. Nella maggior parte dei casi, però, i fatti non vengono
neanche riferiti dai bambini ai genitori o ad altri adulti.
Un compito fondamentale che i genitori sono chiamati ad assolvere è quello di insegnare ai loro figli come evitare situazioni di
rischio. Per prevenire l’abuso è indispensabile che i bambini vengano costantemente ascoltati, è fondamentale che le loro curiosità,
i loro dubbi e le loro paure vengano accolti dagli adulti, è importante che essi siano in grado di riconoscere, esprimere e gestire le
proprie emozioni.
Il Telefono Azzurro ha individuato alcuni concetti che è bene trasmettere ai bambini affinché acquisiscano maggiore consapevolezza del loro corpo e del rispetto che esso merita.

op

›
›

Il mio corpo è mio e solo mio.
Il mio corpo è in grado di provare sensazioni piacevoli e spiacevoli e di riconoscerle; solo io
so come il mio corpo si sente e mi fido di quello che mi dice.
Se il mio corpo prova sensazioni spiacevoli, ho il diritto di dire NO.
Ci sono delle persone adulte che mi credono, di cui mi posso fidare e a cui posso raccontare
se mi succede qualcosa di spiacevole.
Ci sono cose che non possono rimanere segrete.
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›

Come proteggere bambini e adolescenti dagli abusi sessuali, Quaderni del Telefono Azzurro
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➜ • Si riportano di seguito alcuni diritti riconosciuti ai minori nella Convenzione internazionale
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dei Diritti dell’Infanzia e dei quali gli Stati devono farsi carico (i primi 3 articoli citati per intero sono nelle pagine precedenti). Leggili tutti attentamente e poi completa l’esercizio che
segue.
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La Convenzione riconosce ai minori i seguenti diritti:
alla vita (art. 6);
a un nome e a una nazionalità (art. 7);
a conservare la propria identità (art. 8);
a mantenere relazioni personali e contatti diretti regolari con entrambi i genitori (art. 9);
a lasciare qualsiasi Paese e a fare ritorno nel proprio (art.11);
a esprimere liberamente la propria opinione (art. 12);
alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione (art. 14);
alla libertà di associazione e di riunione pacifica (art. 15);
alla privacy (art. 16);
alla protezione contro qualsiasi forma di violenza, di danno o brutalità fisica o mentale,
abbandono o negligenza, maltrattamento, sfruttamento (art. 19);
all’ottenimento dello status di rifugiato (art. 22);
alla dignità, all’autonomia e alla partecipazione attiva alla vita di comunità del fanciullo
fisicamente o psichicamente disabile (art. 23);
al godimento dei più alti livelli raggiungibili di salute fisica e mentale (art. 24);
a beneficiare della sicurezza sociale (art. 26);
a un livello di vita sufficiente (art. 27);
a avere un’educazione (art. 28);
al riposo e allo svago, a dedicarsi al gioco, a attività ricreative proprie della sua età e a
partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica (art. 31),
alla protezione contro lo sfruttamento economico (art. 32);
alla protezione contro l’uso illecito di sostanze stupefacenti o di sostanze psicotrope e
per prevenire l’impiego di bambini nella produzione illegale e nel traffico di tali sostanze
(art. 33);
a essere protetto contro ogni forma di sfruttamento e di violenza sessuale (art. 34);
a non essere sottoposto a tortura o a trattamenti o punizioni crudeli, inumane o degradanti (art. 37);
a essere trattato in modo che risulti adeguato a promuovere il senso di dignità e il valore
nel caso in cui sia riconosciuto colpevole di avere violato la legge penale (art. 40).
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❯ La Convenzione, dopo l’ampio preambolo, si sviluppa in …..….. articoli, di cui 41 si
riferiscono esplicitamente ai vari diritti dei minori.
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❯ La vasta gamma dei diritti riguarda:
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...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
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❯ La Convenzione estende il termine infanzia fino ai ………anni (art………..) e pertanto
si rivolge espressamente non solo ai bambini ma a tutti i minori; considera sempre il
bambino e il ragazzo nell’ambito del suo nucleo e gli riconosce:
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✓il diritto all’uguaglianza (art………………………);
✓il diritto alla sicurezza sociale e a un livello di vita tale da permetterne lo sviluppo
fisico, mentale, spirituale, morale e sociale (art……………………);
✓il diritto alla libertà di espressione e di comunicazione (art…………………..);
✓il diritto all’educazione (art…………………..);
✓il diritto al gioco, allo sport, al riposo e allo svago (art………………);
✓il diritto alla religione (art………………);
✓il diritto ad essere protetto contro ogni forma di sfruttamento (art…………..).

➜ • La lettura dei tuoi diritti ti ha emozionato? “Adotta” un diritto. Sceglilo tra quello che ti ha
fatto vibrare di più e danne la massima diffusione attraverso il canale che preferisci (disegno, collage, Facebook, fotografia, ecc.). In classe discuti con i tuoi compagni della scelta
adottata.

©

2. Il bullismo

➜ • Nella lettera che segue, le opinioni personali di un adolescente rispetto al bullismo e alle

ht

cause scatenanti tale fenomeno, sono chiaramente espresse. Leggi il testo con attenzione e cimentati anche tu nella scrittura di una lettera. Scegli un destinatario, cerca di
individuare le cause che spingono a questa forma di prepotenza, ipotizza delle soluzioni.
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❯ L’incipit potrebbe essere: caro……; caro bullo ti scrivo; denuncio…; Lucignolo e Franti:
bulli d’altri tempi?

yr

Bullismo, l’opinione di un 13enne (non bullo)

C
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Gentile Direttore, ho 13 anni non sono bullo e non è la prima volta che scrivo sul suo
giornale. Vorrei esprimere la mia opinione sul bullismo, un fenomeno giovanile presente
in tutta Italia, in alcune regioni di più in altre meno. La televisione si è giustamente occupata molto di questo problema: c’è da precisare, però, che è stata la Rai a dare molto
spazio al bullismo. Secondo me la colpa di tutto non va data alla televisione italiana per
quello che produce ma per quello che importa dall’estero. Infatti tutte le serie tv prodotte da Rai e Mediaset non sono mai state politicamente scorrette.

❯❯❯
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La ragione per cui il bullismo esiste va cercata in molti settori, ma io vorrei soffermarmi
sulla televisione. La televisione italiana importa troppi prodotti stranieri volgari, violenti e
politicamente scorretti. Cominciamo dai famosissimi I Simpson, cartone, ahimè molto
apprezzato e in onda ancora oggi su Italia 1. I Griffin, il cartone, anch’esso americano,
che forse è il più politicamente scorretto di tutti i tempi: anch’esso procurava a Italia1 un
audience simile a quello de I Simpson. Sia ne I Griffin, che ne I Simpson, vengono imposte immagini violente, si scherza spudoratamente con la morte, con il sesso, e vengono
esaltati fenomeni come il bullismo e addirittura la mafia; non in forma di denuncia, ma in
forma di promozione della legge del più forte. Ma questo è niente: in molti film, importati
dall’estero, che vengono definiti classici, i personaggi del male vincono sempre e i buoni
sono destinati a morire o a vivere con la legge del più forte. Anche telefilm e sit-com
sempre importati dall’estero hanno un tasso di diseducatività impressionante: La vita
secondo Jim esalta un personaggio i cui interessi sono birra sesso e sport; un personaggio che ha privato suo figlio del primo giorno di scuola per portarlo a una partita.
Adesso vorrei parlare di videogiochi: la Play Station (1, 2, 3, P ecc.) che propone giochi
violenti, in particolare G.T.A., un gioco in cui un delinquente può girare per la città libero
di commettere i più efferati delitti. E la polizia, poi: si può spararle addosso. E allora non
stupiamoci se in rete si trovano tanti video di ragazzi che commettono atti di bullismo in
Italia; non indigniamoci se i giovani odiano le forze dell’ordine, soprannominandoli con
epiteti come: sbirri, piedipiatti, cacabicchieri, e altri ancor più volgari. Non lamentiamoci
se un giovane che viene definito bullo da un altro, lo prende come un complimento.
Se la televisione (anzi le reti) non si rende conto che dall’America arrivano solo prodotti
diseducativi di cui non si deve realizzare nemmeno l’edizione italiana e se i genitori non
si rendono conto degli insegnamenti negativi che la play Station dà ai loro figli, beh, allora il bullismo non finirà mai, nelle scuole si troveranno sempre scritte sui muri, sempre
gomme da masticare sotto i banchi e sempre bulli pronti a causare un grave disagio
psicologico ai ragazzi più deboli, i quali non hanno nessuna colpa.

da Sorrisi e Canzoni Tv, 27/02/2007
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Cordiali saluti.
Giuseppe

3. L’abuso sessuale
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➜ • La cronaca dei quotidiani riporta spesso episodi di maltrattamento sui minori commessi
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anche tra le mura domestiche. È un fenomeno di una gravità inaudita che si verifica non
solo in società degradate o in famiglie meno abbienti ma anche dove vige il benessere e
un alto grado di cultura. Ricerca e leggi alcuni articoli di giornale che trattano l’argomento
e scrivi sul tuo quaderno le tue considerazioni in 10/12 righe.

➜ • Il Telefono azzurro è la linea telefonica nazionale per la prevenzione degli abusi all’infan-
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zia, sorto a Bologna nel 1987 ad opera di un gruppo di volontari. Funziona 24 ore su 24.
La telefonata è gratuita, gli operatori (psicologi, assistenti sociali, neuropsichiatri) sono a
disposizione dei ragazzi o anche dei loro genitori sia per casi di emergenza sia per affrontare problemi relativi ai minori. Ricerca il numero di Telefono azzurro e notizie che ritieni
interessanti riguardo il servizio da esso prestato.
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