
La Helpline 

La linea di ascolto 1.96.96  e la chat di Telefono Azzurro accolgono qualsiasi richiesta di ascolto e di aiuto da parte di 

bambini/e e ragazzi/e fino ai 18 anni o di adulti che intendono confrontarsi su situazioni di disagio/pericolo in cui si 

trova un minorenne.  

Il servizio di Helpline è riservato, gratuito e sicuro, dedicato ai giovani o ai loro familiari che possono chattare, 

inviare e-mail o parlare al telefono con professionisti qualificati relativamente a dubbi, domande o problemi legati 

all'uso delle nuove tecnologie digitali e alla sicurezza online. 

Le informazioni personali sono strettamente riservate e non vengono condivise con altri senza espressa autorizzazione, 

tranne nei casi previsti per legge, ovvero nel caso in cui il bambino/adolescente sia in una situazione di grave pericolo. 

La linea di ascolto 1.96.96 è attiva 24 ore al giorno, 365 giorni all’anno.  

La chat è attiva dal lunedì al venerdì (8-22) e sabato/domenica (8-20).  

Entrambe forniscono un aiuto immediato e competente su questioni quali: 

 Uso sicuro di Internet e dei social network 

 Adescamento online/grooming 

 Pedopornografia 

 Cyberbullismo 

 Sexting, pornografia e sessualità online degli adolescenti 

 Gioco d'azzardo online 

 Violazione della Privacy 

 Furto di identità in rete 

 Esposizione a contenuti nocivi online 

 Dipendenza da Internet 

 Esposizione a siti violenti, razzisti, che invitano al suicidio o a comportamenti alimentari scorretti (pro-anoressia e 

pro-bulimia) 

 Dipendenza da shopping online 

 Videogiochi online non adatti ai ragazzi 

 

La Hotline 

Il servizio Hotline si occupa di raccogliere e dare corso a segnalazioni, inoltrate anche in forma anonima, relative 

a contenuti pedopornografici e altri contenuti illegali/dannosi diffusi attraverso la rete.  

Segnalare la presenza di materiale pedopornografico online consente alle forze dell'ordine di investigare al fine di 

individuare non solo chi produce, detiene e condivide questo materiale ma, soprattutto, di identificare i minori presenti 

nelle immagini e nei video e assicurare loro la protezione e il supporto necessari. 

I due servizi messi a disposizione dal Safer Internet Center sono: 

- Clicca e segnala di Telefono Azzurro www.azzurro.it/it/clicca-e-segnala 

- Stop-it di Save the Children www.stop-it.it 

Le segnalazioni relative alla presenza di materiale pedopornografico online sono inviate al Centro Nazionale per il 

Contrasto della Pedopornografia su Internet (C.N.C.P.O.), istituito presso il servizio di Polizia Postale e delle 

Comunicazioni, seguendo procedure concordate e nel rispetto della privacy del segnalante, come disposto dalla legge in 

materia.  

È importante fornire solo le informazioni che si hanno a disposizione e non attivarsi per ricercarne altre: in 

questo caso si rientrerebbe nella ricerca proattiva di materiale pedopornografico e di conseguenza passibili di reato. 

 

http://consulenzaonline.azzurro.it/xchatty/chat.html
http://www.azzurro.it/it/clicca-e-segnala
http://www.stop-it.it/


Che succede quando segnali? 

Sulla base della segnalazione ricevuta, gli operatori di entrambi i Servizi procedono a coinvolgere le Autorità 

competenti per la gestione degli interventi più opportuni a fronte del contenuto o della piattaforma segnalata. 

Seppur la condivisione della maggior quantità di dettagli e informazioni sul contenuto segnalato agevoli le successive 

indagini delle Autorità competenti, le Hotline analizzano e prendono in carico tutte le segnalazioni. È bene specificare 

però che, trattandosi di materiali spesso illegali, all’utente non è richiesto di cercare più informazioni rispetto a quelle 

che già possiede al momento della segnalazione. Nel caso di materiale pedopornografico, infatti, ciò potrebbe 

configurare attività passibili di reato come la ricerca proattiva di materiale pedopornografico. È quindi importante 

compilare con cura i campi richiesti dalle procedure guidate di segnalazione, riportando le informazioni rilevate 

accidentalmente, senza voler colmare eventuali mancanze; questo sarà il compito delle Autorità o dei Servizi che 

gestiranno nello specifico il caso. Le segnalazioni vengono trasmesse da entrambi i Servizi al C.N.C.P.O. ovvero il 

Centro Nazionale per il Contrasto della Pedopornografia Online, istituito presso il Servizio di Polizia Postale e delle 

Comunicazioni; tale organo valuterà se procedere ad approfondite indagini, a fronte delle quali mettere in atto opportuni 

interventi. 

 


