18 NOVEMBRE
Giornata europea
per la protezione
di minori contro lo
sfruttamento e
l’abuso sessuale
Edizione 2021
Rendere il circolo della
fiducia veramente sicuro
per bambine e bambini,
ragazze e ragazzi

L

a stragrande maggioranza degli abusi
sessuali su minori si verifica nel circolo
della fiducia del minore. Quando il danno è
arrecato da una persona che conoscono,
ammirano, di cui si fidano e persino
amano, i minori trovano particolarmente
difficile rivelare e superare l’abuso.
Durante i lockdown imposti per contenere
la diffusione del COVID-19, i minori
rinchiusi in casa con i loro aggressori hanno
avuto ancora meno possibilità di chiedere
aiuto. Quando viene denunciato un abuso
nel circolo della fiducia del bambino, la
vittima e la famiglia spesso attraversano
un calvario a causa di una giustizia e
servizi sociali mal coordinati.

Ma questa non è una
fatalità: ci sono molte
misure che possono essere
adottate per prevenire gli
abusi nel circolo della
fiducia e molte altre che si
sono rivelate efficaci nella
protezione delle vittime.
L’edizione
2021
della
Giornata
europea
si
concentra sulla promozione
di tali misure.
■

Il Consiglio d'Europa ha fornito chiare
indicazioni e identificato molte prassi
promettenti per prevenire gli abusi nel
circolo della fiducia e proteggere le sue
vittime. Molte di queste pratiche sono state
evidenziate dal Comitato di Lanzarote
durante il monitoraggio dell’attuazione del
Convenzione del Consiglio d’Europa sulla
protezione
dei
minori
contro
lo
sfruttamento
e
gli
abusi
sessuali
(Convenzione di Lanzarote). Il suo primo
esercizio di monitoraggio è stato dedicato
proprio alla protezione delle persone di
minore età contro gli abusi sessuali nel
cerchio della fiducia. Negli ultimi anni, il
Consiglio d’Europa:
■

► ha

promosso l'importanza di misure
preventive tra tutti i gruppi di
stakeholder, in particolare nelle scuole
materne, nelle scuole e nello sport

► ha

promosso prassi promettenti quali
l’istituzione del modello Barnahus – case
per bambini a sostegno dei minori
vittime e/o testimoni di violenze,
compresi gli abusi sessuali

sviluppato materiali per sensibilizzare
i minori e incoraggiarli a parlare
► ha individuato protocolli di formazione e
tecniche per rilevare abusi sessuali su
minori ed ascoltarli quando denunciano

► ha

sviluppato materiale di formazione
rivolto a forze dell’ordine, giudici e
pubblici ministeri per migliorarne le
capacità operative nell’affrontare lo
sfruttamento e l’abuso sessuale online di
minori, che egualmente inizia nel circolo
della fiducia.

In occasione della Giornata europea, il
Consiglio d’Europa incoraggia attività e
iniziative per sensibilizzare bambini e adulti
sui rischi e sui passi da intraprendere per
prevenire gli abusi sessuali nel circolo della
fiducia e per proteggere le vittime. Sono
particolarmente benvenuti anche scambi e
dibattiti su questo tema, in particolare tra
minorenni e genitori, tra parlamentari,
educatori e altri professionisti.
■

Controlla regolarmente il sito web del
Consiglio d’Europa per ulteriori informazioni,
in particolare una nota concettuale
dettagliata sull’abuso sessuale di minori nel
loro circolo della fiducia, comprese le
raccomandazioni del Comitato di Lanzarote
così come prassi promettenti facilmente
replicabili.
■

► ha

► ha

chiesto un maggiore screening delle
persone che stanno a stretto contatto
con i bambini

► ha

individuato programmi di intervento
promettenti per potenziali autori di abusi
sessuali su minori

► ha

sottolineato la necessità di rafforzare
l’educazione sessuale e relazionale
rivolta a bambini e bambine, ragazzi e
ragazze
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► ha
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richiamato l’attenzione sull’urgente
necessità di sostenere i bambini che
manifestano comportamenti sessuali
dannosi
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