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Caro amico, cara amica,

la ringrazio per il suo interesse nei confronti di Telefono 

Azzurro. 

Ho fatto della felicità dei bambini la missione di una 

vita. Su questa spinta, mia e delle tante persone che in 

questi oltre 30 anni di lavoro hanno lottato perché ciò 

fosse possibile, è nato e cresciuto Telefono Azzurro. 

Dal 1987 siamo al fianco dei più piccoli e giovani, nelle difficoltà 

piccole, grandi, a volte orribili, che si presentano loro nella crescita. 

Per primi abbiamo dato voce alle richieste di aiuto di bambini e 

adolescenti, attraverso il telefono. Nel corso degli anni abbiamo 

ascoltato con attenzione e dedizione le loro esigenze. Per questo non 

ci limitiamo all’ascolto e all’intervento. Lavoriamo per la creazione e 

la diffusione di una vera e propria cultura dei diritti dei minori. Siamo 

attivi su tutti i tipi di canali di contatto, online e offline, dalle chat ai 

laboratori a scuola e negli istituti penitenziari. 

È un lavoro importante e prezioso, fatto di tante persone che 

contribuiscono a difendere i diritti dei bambini. 

Per questo oggi mi rivolgo a lei. Il suo aiuto può fare la differenza, può 

contribuire a rendere sereno il futuro di ogni bambino, insieme a noi. 

Inserire nel proprio testamento Telefono Azzurro è una scelta 

importante e significativa per tutti quei bambini e ragazzi che 

avranno bisogno di aiuto per uscire dal buio del loro silenzio, 

paura, vergogna per gli abusi e violenze subite. Un atto generoso 

che potrà fare la differenza nella loro vita.

Generazione dopo generazione, Telefono Azzurro c’è!

La ringrazio fin da ora per il suo importante sostegno.

Il Presidente
Ernesto Caffo
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•   COME NASCE TELEFONO AZZURRO   •
UNA DELLE PRINCIPALI ONLUS ITALIANE

Telefono Azzurro nasce a Bologna nel giugno del 1987 
per iniziativa di Ernesto Caffo, in quell’anno professore 
associato di Neuropsichiatria infantile presso l’Università 
degli Studi di Modena. 

Nel dicembre del 1990 Telefono Azzurro diventa Ente 
Morale e contestualmente viene attivato il primo nume-

ro breve gratuito per i bambini (oggi rivolto anche agli 
adulti), 19696, funzionante sull’intero territorio italiano 

24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno. Nel tempo l’attività 
si intensifica, affiancando all’ascolto telefonico l’applica-
zione concreta dei diritti dell’infanzia e di una cultura di 
intervento preventivo in situazioni di difficoltà. Inoltre, 
l’associazione ha avuto un ruolo importante nella diffu-

sione della conoscenza della Convenzione Internaziona-

le sui Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

Nel 2003 nasce il servizio 114 Emergenza infanzia, men-
tre nel 2009 viene inaugurata la linea unica europea 
116000 per i bambini scomparsi. Dal 2010 viene attivato 
anche il servizio chat. 

L’obiettivo principale che l’associazione si pone 
è dare ascolto alle richieste di aiuto di bambini e 
adolescenti che si trovano in situazioni di difficoltà.
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Oggi Telefono Azzurro è molto più di un servi-
zio: è il più autorevole punto di riferimento per 
bambini e adolescenti, attivo 24 ore su 24 ogni 
giorno dell’anno tramite chat e instant messa-
ging, app e social network, nonché pro-
getti di prevenzione e sensibilizzazione 
sul territorio e nelle scuole.

Nel corso degli anni l’associazione ha sviluppato proget-

ti di prevenzione, formazione e sensibilizzazione nelle 
scuole, proponendo corsi formativi ai docenti e labora-
tori interattivi per gli studenti per prevenire e ridurre di-
scriminazioni, disagi e abusi, bullismo e cyberbullismo.
A questi si affianca anche il progetto Bambini e Carcere 
che si rivolge ai minori con genitori detenuti tutelando-
li e permettendo loro di mantenere contatti continui e 
adeguati.

Grazie alla collaborazione con istituzioni, associazioni e 
ai tanti volontari di Telefono Azzurro, l’associazione in-
terviene anche in casi di emergenze, quali, per esempio, 
catastrofi naturali, su tutto il territorio nazionale, utiliz-
zando strumenti sempre nuovi.
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LA MISSIONE
DI TELEFONO AZZURRO

Telefono Azzurro crede fortemente che bambini e ado-
lescenti abbiano il diritto di autorealizzarsi e di vedere 
rispettata la loro dignità. 

Fondamentale è poi la necessità di crescere in un am-

biente sicuro in cui il bambino sia circondato da persone 
attente ai suoi bisogni.

Grazie all’inteso lavoro di rete su tutto il territorio na-
zionale, Telefono Azzurro favorisce la crescita e lo svi-

luppo del bambino e dell’adolescente garantendone il 
benessere.

Il primo mezzo per raggiungere questo obiettivo 
è l’ascolto, inteso come strumento di accoglienza, 
relazione e gestione delle richieste dei più piccoli 
a cui Telefono Azzurro risponde in modo concreto. 
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 •   IL VALORE IN PIÙ   •
DI TELEFONO AZZURRO

Telefono Azzurro è stata la prima associazione a dar 

voce alle richieste di aiuto dei più piccoli utilizzando 
come strumento il telefono.

Negli anni ha adeguato il suo intervento affiancando 
mezzi come il web e la chat, ma agisce direttamente sul 
territorio, con attività e progetti permanenti di preven-
zione nelle scuole.

L’esigenza di diffondere la cultura dei diritti dei minori 

e di difenderli si concretizza non solo nell’ascolto, ma 

anche nello studio e nella ricerca, oltre che nella colla-

borazione con istituzioni nazionali e internazionali, con 
le aziende e con coloro che sono in grado di proteggere 
i minori permettendo loro un futuro sereno.



6 - TELEFONO AZZURRO6 - TELEFONO AZZURRO

Viene realizzato il progetto 
Bambini e Carcere  
rivolto ai bambini con  
genitori detenuti

Nasce un team di emergenza 
per affrontare le difficoltà dei 
bambini e delle loro famiglie
in casi di forti calamità naturali

1987

1990

1993

1998

Nasce Telefono Azzurro  
per iniziativa di Ernesto Caffo,
professore di Neuropsichiatria 
infantile presso l’Università degli 
Studi di Modena

Viene attivato il numero breve  
gratuito 19696 per bambini  
e adolescenti 

Telefono Azzurro viene  
riconosciuto come Ente Morale

LA NOSTRA STORIA
IN 10 TAPPE
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2009 Viene inaugurata la linea  
unica europea 116000  
per i bambini scomparsi 

Nasce il servizio 114  
Emergenza infanzia2003

2018

2016 Si consolida l’impegno costante 
nelle scuole sulla sicurezza  
online e il bullismo

2010

2013

Viene attivato il servizio chat,  
nuova modalità di contatto 
per bambini e adolescenti

Vengono attivate le app  
come servizi aggiuntivi  
di Telefono Azzurro

Continua e si consolida il progetto 
di orientamento legale  
di Telefono Azzurro 

Telefono Azzurro rafforza le 
relazioni con numerose istituzioni, 
imprese e associazioni
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•   L’IMPORTANZA   •
DI UN LASCITO

Donare a Telefono Azzurro significa sostenere in modo 

concreto l’associazione nei suoi progetti a favore di 

bambini e adolescenti vittime di violenza o abusi. Signi-
fica anche permettere di battersi sempre nella realizza-
zione dei diritti fondamentali dei minori, tra cui il diritto 
allo studio e il diritto a vivere un’infanzia serena.

È possibile effettuare un testamento in tre modi differenti: 

• Il testamento olografo, ovvero quel documento scrit-
to di proprio pugno su un foglio, deve riportare la 
data e la firma. È la modalità più diffusa, anche per-
ché è quella più semplice e meno onerosa. Questo 
testamento risulta quindi molto riservato, anche per-
ché può essere conservato in casa o affidato a una 
persona di fiducia.

• Il testamento pubblico viene redatto formalmente 
da un notaio in presenza di due testimoni. Presenta 
il vantaggio di non essere smarrito né di essere sog-
getto a falsificazione, a differenza di quello olografo.

• Il testamento segreto invece è quello che viene re-
datto e consegnato in busta chiusa a un notaio, sem-
pre in presenza di due testimoni. Il documento risulta 
in questo caso soggetto a riservatezza e viene con-
servato presso lo studio notarile.

• ESEMPIO DI TESTAMENTO OLOGRAFO •
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Qualsiasi testamento può essere modificato, revocato o 

integrato in ogni momento ma deve sempre riportare la 
firma del testatore e la data in cui è avvenuto l’aggiorna-
mento. Ogni modifica va riportata aggiungendo nuove 
disposizioni senza cancellare il testo precedente. Soltan-
to un nuovo testamento annulla il precedente, altrimenti 
il documento rimane sempre valido.

Basta un piccolo lascito a Telefono Azzurro per contri-

buire ad aiutare i bambini in difficoltà.

Io sottoscritto.................................................................................

nato a..........................................................il...................................

residente a........................in via...................................................

in pieno possesso delle mie facoltà mentali, fatti salvi i diritti  

che la legge riserva ai miei eredi legittimi, lascio a Telefono Azzurro:

(descrizione di ciò che lascia, per esempio: una somma di 

denaro, beni immobili, opere d’arte, assicurazione sulla 

vita, titoli, fondi di investimento, gioielli o il mio intero 

patrimonio)
...............................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

data...........................................firma....................................................

• ESEMPIO DI TESTAMENTO OLOGRAFO •
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•   COME EFFETTUARE UN LASCITO   •  
A TELEFONO AZZURRO

1. 

È possibile fare testamento disponendo solo di alcuni 

dei propri beni?

Sì. I beni indicati nel testamento andranno ai soggetti 
individuati dal testatore, aprendosi così la successione 
testamentaria. Il restante patrimonio andrà agli eredi le-
gittimi.

2. 

È possibile modificare il proprio testamento nel tempo?

Certamente. È sempre possibile modificare le proprie 
volontà. Qualora si voglia cambiare radicalmente il pro-
prio testamento è bene scrivere “Revoco ogni mia pre-
cedente disposizione testamentaria”; se invece si tratta 
di modeste variazioni o di integrazioni, è bene scrivere 
“A integrazione (o parziale modifica) di quanto da me 
disposto in data...”.

3. 

Telefono Azzurro accetta lasciti immobiliari e donazioni 

immobiliari?

Sì. Telefono Azzurro accetta lasciti sia mobiliari che im-
mobiliari e donazioni in vita di beni immobili e mobili. 
Tutte le proprietà immobiliari donate o lasciate in eredi-
tà sono un sostegno concreto per i progetti di Telefono 
Azzurro.
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4. 

Le eredità e le donazioni a favore di Telefono Azzurro 

sono soggette a imposte?

No, non sono soggette ad alcuna imposta (salvo modifi-
che di legge).

5. 

È possibile indicare Telefono Azzurro quale beneficiario 

di una polizza di assicurazioni sulla vita?

Sì, è possibile senza danneggiare gli aventi diritto a quo-
te di legittima.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI 

contatta il numero verde 800.090.335
scrivi una email a lasciti@azzurro.it
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•   TABELLA QUOTA DI LEGITTIMA   • 
E QUOTA DISPONIBILE
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EREDI LEGITTIMI EREDITÀ SPETTANTE

Legittima Quota 
disponibile

Solo il coniuge metà al coniuge metà

Il coniuge e un figlio 1/3 al 
coniuge 1/3 al figlio 1/3

Il coniuge e due o più figli 1/4 al 
coniuge

2/4 ai figli 1/4

Solo il figlio 
(senza coniuge)

metà al figlio metà

Solo due o più figli 
(senza coniuge)

2/3 ai figli 1/3

Solo ascendenti legittimi
1/3 

agli ascendenti  2/3

Il coniuge e ascendenti 
 legittimi 

(senza figli)

metà al 
coniuge

1/4 agli  
ascendenti 1/4
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Con il patrocinio e la collaborazione 
del Consiglio Nazionale del Notariato

Telefono
800.090.335

Email
lasciti@azzurro.it

 
Indirizzo

SOS il Telefono Azzurro ONLUS
via Copernico, 1 - 20125 Milano

CF 92012690373 
 

Sito internet
www.azzurro.it 

Per informazioni


