
La piattaforma 
di Telefono Azzurro 
per l’educazione 
e la formazione



Bambini e adolescenti, destinatari di 
proposte mirate sul mondo del digitale e sui 
comportamenti da adottare per accedervi in 
sicurezza, con particolare attenzione agli ambiti 
di ascolto rispetto ai quali Telefono Azzurro  
è protagonista dal 1987

Genitori e familiari, che saranno coinvolti in attività 
educative volte a indicare le modalità più idonee 
per accompagnare i figli in un percorso di crescita 
inevitabilmente sempre più influenzato dalle esperienze 
vissute online, offrendo loro gli strumenti per interpretare 
i primi segnali di disagio sociale e aiutandoli anche ad 
affrontare temi di più stringente attualità, come conflitti, 
conseguenze della pandemia, dipendenza dal gioco online

Da sempre impegnato a supporto di bambini e adolescenti, conferendo  
così un valore pratico a quel “diritto di ascolto” riconosciuto dalla  

Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia delle Nazioni Unite,  
Telefono Azzurro ha saputo cogliere in anticipo l’importanza  

di investire sull’educazione e sulla formazione di adulti,  
famiglie e professionisti.

Su tali premesse nasce Azzurro Academy, che va a integrare  
la già articolata gamma di servizi ad alto impatto sociale  

di Telefono Azzurro. Nello specifico, il progetto  
ruota attorno a una piattaforma online che,  

per sua natura e filosofia operativa, rappresenta  
il perno delle attività ideate da Telefono Azzurro  

con l’obiettivo di trasmettere competenze  
a una vasta ed eterogenea  

platea di persone, quali:



l'accesso 
al know-how
di Telefono 
Azzurro

Docenti e altri componenti  
del mondo della scuola, cui spetta  
il compito indubbiamente delicato  
di trasferire le proprie conoscenze e  
di ascoltare i ragazzi in un momento  
in cui tutti si devono confrontare con  
la formazione a distanza, scenario inedito 
che rischia di ampliare ulteriormente  
la scollatura tra le generazioni

Professionalità che a vario titolo interagiscono con  
i ragazzi, come educatori, psicologi e medici,  
oggi più che mai bisognosi di mettere a fuoco le sfide 
della cosiddetta “cittadinanza digitale” e affrontare 
bisogni ed eventuali disagi legati alla salute mentale 
manifestati da bambini e adolescenti

Educazione alla 
cittadinanza digitale 
e utilizzo consapevole  
delle tecnologie 
digitali e dei 
social media



L’attività si inserisce nel più ampio scenario dettato dall’accordo di collaborazione con il Ministero 
dell’Istruzione per lo svolgimento di attività didattiche e formative volte a promuovere un’idea 
di cittadinanza digitale attiva e consapevole. In particolare, Telefono Azzurro sarà impegnato 
nelle seguenti attività:

Diffusione della 
conoscenza e del 
corretto utilizzo 

dei servizi  
di Telefono Azzurro

Promozione e sostegno 
all’implementazione 
di progetti didattici e 

di formazione, nonché 
azioni di educazione 
digitale e per un uso 
informato di Internet

Promozione di attività 
didattiche per gli studenti e  
di iniziative di formazione per  
le professionalità del mondo  
della scuola e per le famiglie,  

allo scopo di promuovere  
i diritti del bambino,  

della sicurezza,  
dell’educazione civica digitale,  

della prevenzione  
e contrasto al bullismo  

e cyberbullismo

Sperimentazione di metodi 
innovativi di media 

education anche grazie 
all’utilizzo di realtà virtuale 
o aumentata, gamification 
e ambientazioni immersive 
nel Metaverso pensate per 

garantire il benessere  
e la salute degli studenti 

durante l’utilizzo quotidiano 
di Internet e delle 
tecnologie digitali

Divulgazione 
di studi e ricerche  

di particolare interesse 
per scuole, docenti e 

studenti, che potranno 
essere coinvolti 

direttamente in fase  
di sviluppo dei contenuti

Comunicazione  
delle iniziative 

realizzate 
all’interno 

dell’accordo



 
 
Ma non è tutto. Azzurro Academy potrà fornire un contributo prezioso anche nell’ambito 
delle numerose collaborazioni di Telefono Azzurro con le Forze dell’Ordine e i servizi 
di assistenza e tutela dislocati sul territorio nazionale.
 
È proprio grazie alla valorizzazione di queste sinergie che Azzurro Academy 
favorirà il trasferimento di conoscenze specialistiche verso i professionisti 
coinvolti, in relazione alla comprensione dei fenomeni di disagio che 
bambini ed adolescenti possono affrontare nel corso della vita.

In quest’ottica, obiettivo non secondario delle collaborazioni 
è innalzare la qualità dei servizi offerti da questi 
soggetti professionali e contribuire a una maggiore 
consapevolezza del singolo e dei gruppi di lavoro.

Azzurro Academy:  
scuole, famiglie  

e istituzioni  
impegnate a garantire  

un uso consapevole  
del Web



Allo stesso tempo, Azzurro Academy si 
propone come realtà capace di portare nuove 
conoscenze a beneficio dei professionisti di 
area medica, grazie a programmi formativi 
condotti in collaborazione con esperti 
internazionali. Telefono Azzurro è già attiva 
in tal senso e sta studiando un innovativo 
programma rivolto a personale medico e 
sanitario per l’approfondimento del tema 
degli abusi ai danni di minori.
 
Azzurro Academy prevede anche l’ideazione 
e la progettazione di specifici programmi 
rivolti al personale delle Amministrazioni 
Pubbliche e delle aziende private, che 
potranno inserirsi nella sempre più ampia 
offerta ai dipendenti di servizi utili a 
conciliare vita professionale e famiglia.

Infine, Azzurro Academy può affiancare tutti 
i genitori nell'interpretare correttamente 
lo scenario sociale in cui i più giovani sono 
immersi, con particolare attenzione ai disagi 
e ai rischi che quest’ultimo può generare. 
Le attività formative di Telefono Azzurro 
possono diventare così un valido supporto 
ai genitori nella comprensione di emozioni, 
preoccupazioni e incertezze vissute dai più 
giovani. Uno scenario variegato e di difficile 
lettura, reso ancor più complesso dall’impatto 
della pandemia di COVID-19 sulle nuove 
generazioni e sulla loro serenità. 

Gli ambiti appena descritti sono solo un 
esempio delle sfide che attendono Telefono 
Azzurro, nella consapevolezza di poter offrire 
un contributo fondamentale al futuro delle 
giovani generazioni e partecipando alla 



ricostruzione del sistema di relazioni e tutele 
di bambini e adolescenti.
 
È solo mantenendo alta l’attenzione sullo 
scenario in continuo mutamento e leggendo 
con tempestività i cambiamenti, che si 
potranno orientare le politiche formative 
dei prossimi anni, anticipando di volta in 
volta gli argomenti di maggiore interesse 
per la società civile e coinvolgendo tutti i 
soggetti competenti o interessati.

Tornando al tema della cittadinanza digitale, 
la formazione può diventare uno strumento 
fondamentale anche per affiancare le 
grandi aziende del settore digitale nello 
sviluppo di programmi volti a promuovere 
l’uso consapevole delle tecnologie attuali o di 
prossimo rilascio.

In questo senso, è possibile già da ora pensare 
a importanti sinergie con Digital HUB, 
iniziativa di Telefono Azzurro che coinvolge 
istituzioni, aziende, atenei e terzo settore 
nel promuovere l’umanesimo digitale quale 
veicolo principale per migliorare la qualità 
della vita delle persone e la consapevolezza 
della società civile sulle tecnologie digitali.



Azzurro Academy è uno dei progetti 
di Telefono Azzurro e si colloca in 
un lungo processo di valorizzazione 
delle attività, degli asset strategici e 
degli investimenti sin qui realizzati 
allo scopo di rafforzare la sua capacità 
nel campo dell’educazione e della 
formazione.

Azzurro Academy curerà, in particolare, le seguenti funzioni:

Costante raccordo con  
il Centro Studi e con le altre 
strutture di Telefono Azzurro 

che seguono le iniziative 
di Ricerca e Sviluppo, per 
un’attenta disamina delle 
tematiche che richiedono 

l’attivazione di nuovi percorsi 
formativi attenti ai fenomeni  

di disagio monitorati  
da Telefono Azzurro

Misurazione della 
soddisfazione dei 

partecipanti e monitoraggio 
delle attività formative e del 

loro impatto, in modo da 
garantire standard qualitativi 
molto elevati derivanti anche 

dalla capacità di cogliere 
appieno i bisogni degli utenti

Attivazione e sviluppo di 
nuove iniziative incentrate 
sul tema della cittadinanza 

digitale, della salute mentale 
di bambini e adolescenti, delle 

dipendenze dalla Rete, della 
tutela e assistenza ai minori, 

che andranno allargate anche 
a nuovi argomenti e target, 
come professioni mediche, 
Forze dell’Ordine e strutture  

di assistenza territoriale

Programmazione delle 
attività formative in accordo 

con gli eventuali partner 
esterni, che potranno 

partecipare alle singole 
iniziative nell’ottica di innalzare 

sempre più la qualità dei 
programmi erogati e di 

valorizzare  
il network internazionale e 

multidisciplinare  
di competenze esterne che 
Telefono Azzurro ha saputo 

costruire negli anni

Analisi approfondita dei 
bisogni formativi del pubblico 

di riferimento e definizione  
di un’offerta complessiva  

e dei relativi contenuti.  
I percorsi saranno 

validati da un comitato 
scientifico, chiamato 

inoltre a supervisionare 
l’implementazione dei percorsi 

formativi futuri, a ulteriore 
garanzia dell’attenzione  

di Telefono Azzurro verso  
la qualità del servizio erogato

Comunicazione e promozione 
delle iniziative realizzate da 

Azzurro Academy,  
con l’obiettivo di favorire  

la partecipazione e costruire 
con ogni partecipante  

le opportune occasioni  
di interazione e confronto, 

strumenti fondamentali  
per dare continuità  
all’Academy stessa

Il progetto
   nel dettaglio



L’accesso ad Azzurro Academy potrà avvenire anche tramite App mobile, nella quale gli uten-
ti potranno trovare videolezioni, conferenze e altri contenuti multimediali consultabili on de-
mand.

In continuità con le numerose iniziative già promosse a partire dagli ultimi mesi del 2020, Az-
zurro Academy organizzerà numerosi eventi formativi dedicati a:

Tali attività saranno condotte dal Team di Azzurro Academy con professionisti qualificati e spe-
cializzati nel campo dell’educazione. L’obiettivo è coniugare la sensibilità e il know-how di 
Telefono Azzurro con quella degli esperti della formazione digitale impegnati nel percorso di 
innovazione della formazione nelle scuole, anche ricorrendo a particolari formule peer-to-peer 
come l’Hackathon, sperimentato con successo in passato e in grado di stimolare la formazione 
orizzontale, promuovendo nuovi modi di apprendere insieme.

Comunicazione e approccio costruttivo al linguaggio

Condivisione dati, privacy e digital reputation

Gaming, videogiochi online e rischi connessi

Consenso all’utilizzo dei dati e assistenza ai minori

Gestione dell’impronta digitale dell’utente web

Comprensione e valutazione delle informazioni reperite online

Screen time e utilizzo sostenibile delle tecnologie



        Storia e competenze 
 in aiuto dei bambini

Sin dal 1987, anno della sua 
fondazione a opera di Er-
nesto Caffo, professore di 
Neuropsichiatria Infantile 
all’Università degli Studi di 
Modena, Telefono Azzurro 
si è sempre contraddistin-
ta per la capacità di ascolto 
delle istanze di bambini e 
adolescenti, nonché per la 
capacità di intervenire in loro 
supporto con l’obiettivo di 
prevenire, alleviare e curare 
situazioni di disagio, trauma, 
maltrattamenti e abusi.
 
Negli anni le forme e i cana-
li di contatto si sono evoluti 
ma l’Associazione è sem-
pre rimasta focalizzata sulla 
promozione e conseguen-
te protezione dei diritti dei 
bambini e degli adolescen-
ti. Tale intento si è tradotto in 
un complesso di iniziative e 
interventi di sostegno delle 
potenzialità di crescita dei 
minori, tutelandoli da abusi 
e violenze capaci di pregiudi-
carne il benessere e il percor-
so di crescita.

La rapida evoluzione tec-
nologica degli ultimi anni 
ha modificato in misura so-
stanziale la vita quotidiana 
dei bambini e degli adole-
scenti e ha influito in modo 
significativo su sviluppo 
cognitivo, relazionale affet-
tivo. In questo contesto, da 
diversi anni Telefono Azzurro 
si è presa l’impegno di ap-
profondire il rapporto tra i 
bambini e il mondo digitale, 
analizzandolo con l’obiettivo 
di promuoverne un uso con-
sapevole che bilancia rischi 
e opportunità. 
 
Alle numerose attività di ri-
cerca si sono affiancate la 
prevenzione e la formazione 
sul tema della sicurezza in 
Rete, che hanno visto prota-
gonisti i bambini stessi, ma 
anche gli adulti di riferimen-
to, i genitori, gli insegnanti e 
i professionisti dell’infanzia.



Dall’impegno sul territorio 
             al network internazionale
Si è rivelata molto proficua la collaborazione con istituzioni, asso-
ciazioni e altre realtà territoriali, che ha anche permesso a Telefono 
Azzurro di entrare a far parte di network internazionali. In questo 
senso vanno viste le adesioni a:

 о  European Emergency Number Association (EENA)

 о  International Centre for Missing and Exploited Children

 о  Missing Child Europe

 о  Better Internet for Kids

 о  ENABLE (European Network Against Bullying in Learning  
      and Leisure Environments)

 о  Child & Youth Finance International

Spesso, all’interno di queste reti, Telefono Azzurro è l’unica associa-
zione italiana registrata: un’opportunità unica per operare in uno 
scenario internazionale e di consolidare il proprio patrimonio di 
conoscenze, competenze e metodologie di lavoro.



Tutte queste iniziative testimoniano  
l’ampio patrimonio di informazioni  

che Telefono Azzurro ha valorizzato grazie al suo impegno,  
traducendo quanto appreso in metodologie e procedure  

all’avanguardia nell’intervento a tutela dei bambini.

Telefono Azzurro, da sempre in prima fila nella tutela dei bambini, rappresenta un punto di riferimento  
a livello internazionale, anche sulla scorta di asset strategici unanimemente riconosciuti, quali:

Un know-how unico in materia di disagio giovanile e rischi derivanti dall’accesso inconsapevole  
al mondo digitale e virtuale.

L’accesso a network internazionali, nei quali assolve un fondamentale ruolo rappresentando 
generalmente il nostro paese.

Un costante punto di ascolto e supporto delle istanze che permette di contribuire alla definizione 
di strategie innovative e fortemente riconoscibili.

Una forte propensione al dialogo con i big player tecnologici, che risponde alla volontà condivisa 
di accompagnare bambini e giovani nel cogliere le opportunità offerte dalle nuove tecnologie.

Un atteggiamento improntato alla cooperazione con le istituzioni centrali e locali.

In qualità di Ente accreditato dal Ministero dell’Istruzione, Telefono Azzurro ha alimentato numerose 
esperienze formative e di aggiornamento sui temi del digitale. In particolare, ricordiamo gli interventi 
periodici online e negli istituti scolastici di tutta Italia, assieme ad attività formative e di prevenzione su 
diversi temi, come il bullismo, l’abuso, l’utilizzo sicuro di Internet e il benessere online, la multiculturalità 
e i diritti dell’infanzia.



I progetti più sfidanti 
degli ultimi anni

SAFER INTERNET CENTRE - cofinanziato dalla 
Commissione Europea nell'ambito del programma 
Connecting Europe Facility (CEF) – Telecom, in Italia il 
progetto ha preso il nome di “Generazioni Connesse” e si 
è collocato tra le iniziative ministeriali più significative per 
l'educazione alla sicurezza in Rete e la promozione di un 
uso consapevole delle nuove tecnologie. Telefono Azzurro 
è membro del Comitato esecutivo, assieme al Ministero 
dell'Istruzione e a Save the Children.

 MAESTRI D’ITALIA - ciclo di lezioni online nato per portare 
nelle case degli italiani, durante l'emergenza Covid-19, la 
cultura digitale tramite la testimonianza di personaggi 
pubblici e format di apprendimento adatti anche ai più 
piccoli. Nell'ambito di tale iniziativa gli esperti di Telefono 
Azzurro hanno offerto le proprie competenze sui temi 
della relazione con l'infanzia in situazioni di emergenza e 
sui temi del cyberbullismo e della sicurezza in Rete.

PROGETTO DIGITAL COACH - rivolto a bambini e 
adolescenti per aiutarli a gestire in modo più consapevole 
il tempo trascorso online e le interazioni nate sul Web. 
Telefono Azzurro, in collaborazione con il Dipartimento 
di Psicologia dei Processi di Sviluppo della Sapienza 
dell’Università di Roma e Skuola.net, ha creato un minisito 
per aiutare bambini e adolescenti a risolvere i problemi 
legati all’eccessivo uso del digitale.

PROGETTO CITTADINANZA DIGITALE - lanciato da 
Telefono Azzurro, con il supporto di Google.org, mira a 
favorire nei docenti l'acquisizione di competenze digitali 
e strumenti al fine di attivare un dialogo con i propri 
studenti e aiutarli nella gestione delle quotidiane attività 
digitali.

Tutte queste iniziative testimoniano  
l’ampio patrimonio di informazioni  

che Telefono Azzurro ha valorizzato grazie al suo impegno,  
traducendo quanto appreso in metodologie e procedure  

all’avanguardia nell’intervento a tutela dei bambini.



Oggi Telefono Azzurro vuole potenziare l’azione  
di trasferimento di know-how, promuovendo  
un insieme sempre più strutturato e integrato  
di iniziative nel campo dell’educazione,  
per bambini e adulti.

Il nuovo paradigma della formazione virtuale,  
accelerato dalla pandemia di Covid-19 ma già  
in via di affermazione prima di essa, permette  
di raggiungere una platea sempre più rilevante  
di genitori, docenti, educatori, volontari  
e componenti della società civile che  
si interroga ogni giorno sui bisogni  
dei più giovani e sulle “frequenze  
di comunicazione” più idonee  
per confrontarsi con loro.



Una sfida che Telefono Azzurro vuole vincere investendo e dotandosi di una 
piattaforma virtuale all’avanguardia, alla quale si aggiungono quattro elementi 
ancor più distintivi per l’ottimale esito dei programmi formativi:

Visione chiara delle esigenze dei 
propri interlocutori e definizione  
di soluzioni coerenti e integrate

Solida esperienza nel campo della 
formazione e dell’educazione sui temi 
dell’accesso al digitale dei più giovani, 

della salute mentale di bambini e 
adolescenti, della tutela dei minori

Propensione all’utilizzo di molteplici 
stili e linguaggi per favorire la più 

ampia trasmissione e comprensione 
dei contenuti

Network strutturato di Partner 
specializzati con cui costruire 

iniziative formative innovative e in 
grado di rispondere concretamente  

ai fabbisogni del target

Su tali premesse nasce Azzurro Academy, che va a integrare la già articolata 
gamma di servizi ad alto impatto sociale di Telefono Azzurro.
In particolare, l’Academy diventerà il perno delle attività di Telefono Azzurro 
nel campo dell’educazione e della formazione e rappresenterà la porta di ac-
cesso all’insieme di programmi e progetti formativi rivolti a target specifici quali: 

О  Bambini e adolescenti

О  Genitori e famiglie

О  Docenti e componenti del mondo della scuola

О  Professionisti che interagiscono quotidianamente con i ragazzi



https://academy.azzurro.it 

Per conoscere nel dettaglio le attività  
di Azzurro Academy, puoi contattare Telefono 

Azzurro inviando una e-mail a  
formazione.academy@azzurro.it 

www.azzurro.it

Fondazione SOS il Telefono Azzurro Onlus 
Sede legale: 
Via Copernico, 1 - 2025 Milano 
CF 92012690373


