Lo sfruttamento e l'abuso sessuale ai danni delle persone di minore età:
cos'è e come contrastarlo
18 novembre. Giornata europea per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale

CHE COSA ACCADE IL 18 NOVEMBRE?
Il 18 NOVEMBRE si celebra la GIORNATA EUROPEA PER LA PROTEZIONE DEI MINORI
CONTRO LO SFRUTTAMENTO E L’ABUSO SESSUALE, istituita nel 2015 dal Consiglio
d’Europa.
Il Consiglio d'Europa da molto tempo è impegnato nella tutela di bambini e ragazzi da questi
reati e nel 2007 ha elaborato la Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei
minori contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali (c.d. Convenzione di Lanzarote), entrata a
far parte del nostro ordinamento con la legge 1° ottobre 2012, n. 172.
L'edizione 2020 della Giornata europea si concentra sul tema della creazione di immagini e
video sessualmente allusivi o espliciti di se stessi da parte di bambini e ragazzi e nella
condivisione di questi contenuti attraverso le tecnologie dell'informazione e della
comunicazione (TIC), in particolare attraverso social media e applicazioni di messaggi:
comportamenti che vanno assolutamente evitati perché pericolosi, in quanto bambini e
ragazzi possono diventare vittime di coercizione o estorsione sessuale da parte di adulti o altri
bambini e ragazzi.

COSA SONO L'ABUSO E LO SFRUTTAMENTO SESSUALE?
ABUSO SESSUALE: è il coinvolgimento in atti sessuali del minore che non ha raggiunto l’età
del consenso per i rapporti sessuali attraverso la forza o con minacce o abusando della fiducia
che il minore ripone nell’autore della violenza. L'autore dell'abuso può essere un adulto, ma
anche un altro minore. Per atti sessuali si intendono sia i rapporti sessuali, sia forme di
contatto erotico (toccare parti del corpo normalmente coperte dalla biancheria intima o farsi
toccare le parti intime), sia atti che non prevedono un contatto diretto tra vittima e abusante
(far visionare un atto o di immagini a contenuto sessuale).
SFRUTTAMENTO SESSUALE: sono tutte le forme di prostituzione minorile (il coinvolgimento
del minore in attività sessuali, offrendo o promettendo denaro o qualsiasi altro compenso o
vantaggio, anche rivolto a terzi) e di pornografia minorile (organizzare o partecipare a
spettacoli pornografici o produrre o possedere materiale pornografico, cioè che mostra o ritrae
un minore coinvolto in una condotta sessuale o gli organi sessuali dei minori con scopi
sessuali).
In Italia, la legge 3 AGOSTO 1998, N. 269, concernente “Norme contro lo sfruttamento della
prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di
schiavitù”, qualifica questi comportamenti come REATI e PUNISCE GRAVEMENTE ogni forma
di abuso sessuale e sfruttamento sessuale di persone minori di età.

CHE COSA POSSO FARE SE SONO VITTIMA DI ABUSO
O SFRUTTAMENTO SESSUALE?
- PARLANE CON UN ADULTO DI CUI TI FIDI, che ti prenderà sul serio e ti ascolterà, aiutandoti e
fermando l'adulto o il ragazzo che ha abusato di te o ti ha sfruttato sessualmente;
- CHIAMA IL NUMERO 114 EMERGENZA INFANZIA, gratuito, attivo 24 ore su 24, 365 giorni
all’anno, rivolto a bambini e adolescenti fino ai 18 anni (ma anche agli adulti e agli operatori dei
servizi) che vogliono segnalare situazioni di disagio.
Il servizio offre assistenza psicologica, consulenza ed orientamento legale e può comportare
l’attivazione di una rete dei servizi del territorio utile a sostenere le vittime delle emergenze.
- UTILIZZA LA APP per Android o iOS o vai su www.114.it per parlare con un operatore in chat.
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CHE COSA FA IL GOVERNO ITALIANO PER PREVENIRE E
CONTRASTARE L'ABUSO E LO SFRUTTAMENTO SESSUALE IN
DANNO DI BAMBINI E RAGAZZI?
Il DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI, è la struttura del Governo incaricata della promozione e del coordinamento delle politiche della
famiglia, dell''infanzia e l'adolescenza e quindi è l'organismo che si occupa anche di prevenzione e contrasto
della violenza sui minori e delle diverse forme di abuso sessuale a loro danno, attraverso numerose azioni:

promuove il SERVIZIO PUBBLICO NUMERO
114 EMERGENZA INFANZIA, attivo dal 2003
e gestito dall'associazione Il Telefono
Azzurro Onlus.

L’abuso sessuale online costituisce il 28,7% dei
casi gestiti per abuso sessuale dal Servizio: è
composto nel 9,4% dei casi da segnalazioni
relative all’adescamento online, nel 7,6% a
segnalazioni di pedo-pornografia online, nel
6,4% a problematiche connesse al fenomeno
del sexting, nel 3,5% a segnalazioni di materiale
inappropriato presente sul Web, nel 1,8% dei
casi a crimini online (tra cui il sextortion).

cura la RELAZIONE CHE IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PRESENTA
ANNUALMENTE AL PARLAMENTO (ai sensi della legge 3 agosto 1998, n. 269) e che contiene
le informazioni sulle azioni svolte dalle pubbliche amministrazioni e dalle associazioni
competenti relative a prevenzione, assistenza e tutela delle persone di minore età dallo
sfruttamento e dall’abuso sessuale.

coordina le attività dell'OSSERVATORIO PER IL CONTRASTO DELLA PEDOFILIA E DELLA
PORNOGRAFIA MINORILE, organismo cui partecipano i diversi ministeri, Polizia,
Carabinieri e Guardia di Finanza, associazioni competenti e l’Autorità garante per l’infanzia
e l’adolescenza e che ha il compito di redigere il PIANO NAZIONALE DI PREVENZIONE E
CONTRASTO DELL’ABUSO E DELLO SFRUTTAMENTO SESSUALE DEI MINORI.

partecipa a numerosi organismi internazionali che si occupano di prevenzione e
contrasto della violenza di abuso e di sfruttamento sessuale in danno di persone
minori, in particolare nell’ambito del Consiglio d’Europa.

nell'anno 2019 ha lanciato un AVVISO PUBBLICO per finanziare
progetti per la protezione e il sostegno di persone minori vittime di
abuso e sfruttamento sessuale (per un totale di 5 milioni di euro).
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