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Relazione al Parlamento sull’attività di coordinamento di cui all’articolo 17,
comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 269, recante “Norme contro lo
sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in
danno di minori, quali nuove forme di schiavitù.”
Anno 2020

In riferimento all'annualità oggetto di indagine, data l'eccezionalità del periodo e
le conseguenti ripercussioni sui bambini e le bambine e sui ragazzi e le
ragazze, la Relazione prende le mosse da una panoramica sulle politiche e gli
interventi posti in essere dalle amministrazioni dello Stato e dalle associazioni
della società civile specificatamente mirati a fronteggiare gli effetti
dell'emergenza pandemica sulle persone di minore età e fornisce, in più,
un'analisi statistica dei dati disponibili sul fenomeno dell'abuso e dello
sfruttamento sessuale in danno dei minori durante il periodo in esame. A tale
focus iniziale fanno seguito i contributi pervenuti al Dipartimento per le
politiche della famiglia, in ragione della sua funzione di coordinamento in
materia, da parte delle amministrazioni e delle associazioni attive in ambito di
prevenzione, contrasto e tutela dei minori dall'abuso e dallo sfruttamento
sessuale.
3

Il documento indica le persone di minore età con termini diversi, quali “minori“
o “bambini e ragazzi“, in quanto sono state mantenute le espressioni
originariamente usate dagli estensori, nella consapevolezza che esse vadano
intese nell'accezione che ingloba entrambe le prospettive di genere.
Il presente rapporto è stato realizzato dal gruppo di lavoro congiunto del
Dipartimento per le politiche della famiglia e dell’Istituto degli Innocenti di
Firenze nell’ambito delle attività previste dall’Accordo di collaborazione siglato
in data 12/01/2021.
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L’art. 17, co. 1, della legge 3 agosto 1998, n. 269, recante “Norme contro lo
sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale a danno
dei minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù”, prevede che il Presidente
del Consiglio dei Ministri presenti annualmente al Parlamento una Relazione
sulle attività di coordinamento svolte ai sensi del comma 3 dello stesso
articolo, ovvero in merito alle attività di prevenzione, contrasto, assistenza e
tutela dei minori vittime di abuso e dello sfruttamento sessuale poste in essere
nel periodo di riferimento da tutte le pubbliche amministrazioni e dalle
associazioni nazionali operanti nel settore, scelte tra quelle con più ampia
diffusione territoriale e con maggiore consistenza numerica dei soggetti
rappresentati.
Attraverso la lettura dei dati forniti dalle diverse realtà coinvolte e la descrizione
dettagliata delle azioni condotte nel periodo compreso tra gennaio e dicembre
2020, in ambito nazionale, internazionale ed europeo, dagli attori istituzionali e
della società civile, per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno dell’abuso e
dello sfruttamento sessuale nel nostro Paese, la Relazione restituisce la
descrizione e l’analisi del fenomeno per l’annualità in esame, portando
all’attenzione del Parlamento le iniziative intraprese nel settore in esame, con
l’obiettivo di offrire un panorama completo degli interventi realizzati.
Delineando un quadro complessivo delle problematiche connesse all’abuso ed
allo sfruttamento sessuale dei minori, la Relazione costituisce, altresì, un utile
strumento per la definizione e programmazione delle strategie e delle politiche
nazionali volte all’implementazione delle azioni a tutela dei minori dai crimini
sessuali, tese all’adozione di specifiche azioni di coordinamento, nonché alla
realizzazione di interventi concreti ed efficaci, coordinati e sinergici, ed alla
diffusione di prassi condivise e trasversali, applicate sull’intero territorio
nazionale.
La Relazione riferita all’annualità 2020, rispetto alle precedenti, contiene un
focus specifico connesso alla particolare situazione di emergenza sanitaria
legata alla pandemia da Covid-19 che ha caratterizzato e segnato l’annualità su
tutti i diversi fronti, compreso quello della tutela di bambini e ragazzi da abusi e
sfruttamento sessuale. L’emergenza pandemica ha avuto un impatto
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devastante in tutto il mondo e gli sforzi per contenere il coronavirus, vitali per la
salute della popolazione, hanno, tuttavia, esposto i bambini e gli adolescenti ad
un aumento del rischio di violenza, inclusi maltrattamenti, violenza di genere e
sfruttamento sessuale. Da un lato, le chiusure scolastiche, l’isolamento, la
convivenza forzata e l’instabilità socio-economica hanno talvolta avuto
conseguenze negative sulle dinamiche violente nei rapporti di convivenza
familiare, di cui sono spesso vittime le donne e i minori. Inoltre, durante la
pandemia, la limitazione dei contatti con le figure informali di sostegno (amici,
insegnanti, operatori sociali, famiglia allargata e altri membri della comunità)
ha contribuito a rendere bambini e famiglie ancora più vulnerabili.
Dall’altro lato, a seguito delle misure di confinamento, i minori sono stati
sempre più attivi online, utilizzando internet e i social media per studiare e per
socializzare: è conseguentemente aumentata la loro suscettibilità nei confronti
dell’adescamento online e/o di tutte quelle forme di sfruttamento che sono
facilitate dalla tecnologia. Infine, anche le attività e le azioni poste in essere
dalle amministrazioni dello Stato e dal terzo settore hanno inevitabilmente
risentito di questa situazione, così come la riduzione dell’operatività – in alcuni
casi l’interruzione – dei servizi legati alla prevenzione e al contrasto della
violenza sui minori hanno comportato una limitazione nell’offerta d’aiuto.
In considerazione di tali aspetti, la Relazione per il 2020 prende avvio con un
capitolo dedicato all’analisi delle politiche e degli interventi di tutela dei minori e
prevenzione dal rischio dei fenomeni di abuso e sfruttamento sessuale
intrapresi, sul fronte nazionale, per contrastare gli effetti dell'emergenza
pandemica, ed un secondo capitolo incentrato sull’analisi statistica dei dati
forniti dalle diverse fonti istituzionali ed associative, per permettere una visione
complessiva e dettagliata della situazione di bambini e ragazzi all'epoca del
Covid-19. A tale incipit seguono, come di consueto, i contributi inerenti le
attività ordinariamente svolte dagli organismi internazionali e nazionali, nonché
dalle amministrazioni ed associazioni attive in ambito di prevenzione,
contrasto, assistenza e tutela dei minori vittime di sfruttamento o abuso
sessuale.
Il Capitolo 1, dedicato alle iniziative specifiche poste in essere dalle
amministrazioni e dalle associazioni per contrastare gli effetti dell’emergenza
pandemica su bambini e ragazzi, evidenzia che il persistere dell'emergenza
sanitaria e la sospensione delle attività “in presenza” ha imposto alle Forze
dell'Ordine (ed in particolare alla Polizia Postale e delle comunicazioni, Centro
nazionale per il contrasto alla pedopornografia online - CNCPO) di innalzare ai
massimi livelli l’attenzione sulle condotte criminose realizzate attraverso
l’utilizzo distorto della rete, soprattutto riguardo ai soggetti maggiormente
vulnerabili come bambini e ragazzi. L’incremento del tempo libero a
disposizione, per minori e adulti, associato al maggior utilizzo dei sistemi
informatici – a livello globale – hanno contribuito ad innalzare il livello di rischio
specifico rispetto ai reati di pornografia minorile e di adescamento online. Tale
innalzamento del rischio si è inevitabilmente tradotto in un consistente
incremento, rispetto all’anno 2019, di circa il 132% dei casi trattati dal CNCPO,
con un aumento pari al 77% (rispetto al precedente anno) dei casi di
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vittimizzazione dei minori per reati quali adescamento online (grooming),
cyberbullismo, truffe online, furto di identità digitale e le c.d. sextortion. Emerge,
altresì, sia riguardo all’estorsione sessuale, sia con riferimento ai casi di
adescamento online, un significativo abbassamento dell’età delle vittime,
anche nella fascia di età inferiore ai 9 anni. Al fine di adeguare la risposta,
anche sotto il profilo della prevenzione, alle mutate esigenze connesse
all’emergenza sanitaria, la Polizia Postale e delle Comunicazioni ha
intensificato il monitoraggio della rete, innalzato il livello di collaborazione con i
social network più diffusi in Italia, avviato progettualità funzionali alla
realizzazione di mirati interventi educativi nelle scuole attraverso collegamenti
online, nonché rafforzato il raccordo delle investigazioni nei canali di
cooperazione internazionale di Polizia e giudiziaria.
Sul piano delle attività di sensibilizzazione e prevenzione, l'analisi svolta pone in
evidenza gli interventi rivolti a famiglie e minorenni realizzate dagli organismi
nazionali ed internazionali, nonché dalle amministrazioni centrali,
accompagnati anche da iniziative di “intrattenimento”, soprattutto durante il
periodo di lockdown (in cui, oltre alla diffusione della consapevolezza dei rischi
connessi all'utilizzo di internet, si è ritenuto indispensabile stare vicino a
bambini e bambine, ragazzi e ragazze, prime vittime delle necessarie misure di
distanziamento sociale).
Va anzitutto ricordato, in proposito, che il Dipartimento per le politiche della
famiglia, ha messo a disposizione ogni informazione utile sulla pandemia da
Covid-19, in costante aggiornamento, sul proprio sito istituzionale e rivolta a
famiglie, minorenni e cittadini. Il Dipartimento ha inoltre posto in essere una
serie di attività volte, da una parte, a fare compagnia a bambini, bambine,
ragazzi e ragazze, nonché alle loro famiglie, in particolare nel difficile periodo di
lockdown imposto dalle esigenze di contenimento del virus e, dall’altra, ha
messo a disposizione finanziamenti a sostegno di iniziative culturali e ludiche
rivolte a persone di minore età e famiglie, in un momento in cui l’emergenza
sanitaria da Covid-19 ha acuito le disuguaglianze e messo a nudo le fragilità e i
divari socio-economici preesistenti. Altra importante iniziativa è stata quella
dell'istituzione del Gruppo di lavoro su “Infanzia, adolescenza e Covid-19”,
chiamato ad affiancare i lavori dell’Osservatorio nazionale sull’infanzia e
l’adolescenza in seno al Dipartimento per le politiche della famiglia, con
l’obiettivo di elaborare azioni, strategie e politiche a favore della tutela e della
promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza nel quadro del contrasto
alle conseguenze dell’emergenza epidemiologica anche a lungo termine, al fine
di contrastare l’insorgere di ogni forma di disagio, isolamento, discriminazione
o ineguaglianza a danno delle persone di minore età.
L'Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza (AGIA) ha sollecitato
l'implementazione di interventi volti a garantire la continuità dei servizi dedicati
alle persone di minore età e il rafforzamento dei sistemi di prevenzione,
protezione, integrazione e inclusione destinati a bambini e adolescenti, anche
sulla base di quanto indicato dall'ENOC (European Network of Ombudspersons
for Children - Rete europea dei garanti) e con particolare riferimento alle
situazioni di particolare fragilità di alcuni minorenni vulnerabili, ossia i migranti,
e i minorenni con disabilità.
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In riferimento al necessario raccordo con gli organismi internazionali durante
l'emergenza pandemica, dall'analisi condotta emerge altresì che il Dipartimento
per le politiche della famiglia, in qualità di capo delegazione per l’Italia in seno al
Consiglio d’Europa (al Comitato direttivo per i diritti dei minori -CDENF, nonché
al Comitato di Lanzarote), ha partecipato ad una serie di riunioni online
dedicate alle risposte fornite dagli Stati parte alla pandemia, ad incontri volti a
facilitare scambi di informazioni sulle rispettive legislazioni e azioni nazionali in
tema di violenza ed abuso sessuale nei confronti di bambini e adolescenti.
In particolare, va segnalato che il Comitato di Lanzarote ha approvato la
Dichiarazione sulla protezione dei minorenni dallo sfruttamento e dagli abusi
sessuali nel periodo di Covid-19, adottata il 15 maggio 2020, chiedendo agli
Stati parte di garantire che i minorenni siano informati del loro diritto a essere
protetti dalla violenza sessuale e dell’esistenza di servizi e misure di sostengo e
tutela, siano promosse iniziative di sensibilizzazione, siano sostenuti genitori e
tutori nel compito di aiutare bambini e ragazzi ad affrontare le loro emozioni
nella situazione di crisi generata dalla pandemia. Nel documento, inoltre, il
Comitato ha ricordato che le misure adottate dagli Stati per contenere la
pandemia da coronavirus hanno esposto “i bambini a un rischio maggiore di
abuso, abbandono, sfruttamento e violenza” anche nell'online ed ha precisato
che occorre dare la massima informazione dell'esistenza delle helplines e le
hotlines, sia ai minorenni sia agli adulti, e questi strumenti di tutela devono
essere resi disponibili 24 ore su 24, anche attraverso piattaforme online.
Il primo capitolo si conclude con l'analisi delle iniziative intraprese dalle
associazioni che operano in materia di tutela dei minori: emerge che il terzo
settore è stato impegnato nella promozione di attività di contrasto delle
conseguenze collegate alla pandemia da Covid-19, soprattutto attraverso
interventi volti a diffondere e garantire alle agenzie educative una formazione
professionale specialistica – anche a distanza - rispetto alle problematiche
inerenti abuso e sfruttamento sessuale (Meter), nonché mediante
l'implementazione dei servizi di prevenzione e risposta alla violenza ed
all'abuso (CISMAI), la realizzazione di attività di consulenza e supporto anche
da remoto ed il celere indirizzamento delle richieste di aiuto a servizi
specializzati, anche con team mobili presenti in contesti critici (Unicef Italia,
Save the Children). Al tempo stesso, le helpline (19696 e 114 Emergenza
Infanzia), gestite da SOS Il Telefono Azzurro, hanno garantito, senza soluzione
di continuità, durante l’intero periodo di lockdown, la loro operatività in favore di
bambini, adolescenti e delle loro famiglie, estendendo l’attività di ascolto in
chat anche in fascia notturna.
Il Capitolo 2 contiene l’approfondimento statistico, volto a completare il focus
relativo all'emergenza pandemica e le sue conseguenze su bambini e ragazzi,
fornendo un quadro il più possibile esaustivo della dimensione, a livello
nazionale, del fenomeno delle violenze, dei maltrattamenti, dell'abuso e dello
sfruttamento sessuale a danno di minori nell'annualità 2020. L’analisi, dopo un
primo approfondimento sui dati relativi agli abusi sessuali online nel contesto
internazionale e alla violenza domestica (in particolare assistita e/o subita dai
figli), è stata articolata secondo i diversi uffici e istituzioni che hanno messo a
disposizione i dati (Dipartimento delle per le Pari Opportunità, Ministero
4
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dell’Interno, Ministero della Giustizia, Forze dell'Ordine, Istituto Nazionale di
Statistica e Servizio 114 - Emergenza Infanzia).
Dall'analisi del contesto internazionale si evince che, sebbene i dati siano
ancora frammentari e incompleti, nei mesi di confinamento totale, vi è stato un
aumento significativo del numero di casi di abusi sessuali online su minori, sia
a livello di surface web, sia nel dark web. La criminalità informatica durante la
pandemia da Covid-19 ha fatto registrare, a livello nazionale ed internazionale,
anche un'impennata della distribuzione online di materiale pedopornografico.
L’approfondimento dei dati nazionali prende avvio con l’analisi dei dati forniti
dal Servizio 114 - Emergenza Infanzia, che confermano quanto rilevato a livello
internazionale. Nel corso del 2020, tale servizio ha gestito un totale di 236 casi
di abuso sessuale, dato in aumento rispetto all’anno precedente (+38%).
L’aumento più significativo (crescita del +75,5%) è stato registrato dagli abusi
sessuali online; anche gli abusi sessuali offline, nello stesso periodo, hanno
registrato un aumento (+21%).
Servizio 114 Emergenza Infanzia: casi gestiti 2019 e 2020

2019

2020

Var. ass.

Var. %

Contributo %
var. tot.

Abuso sessuale offline

117

142

25

21,4

38,5

Sfruttamento sessuale

5

8

3

60,0

4,6

Abuso sessuale online

49

86

37

75,5

56,9

Totale

171

236

65

38,0

100,0

Fonte: Servizio 114 Emergenza Infanzia

Anche i dati ISTAT relativi alla violenza domestica durante il periodo della
pandemia confermano un aumento delle richieste di aiuto delle vittime di
violenza. In particolare, vengono riportati i dati relativi alle vittime con figli –
vittime a loro volta di violenza assistita o violenza diretta - che si rivolgono al
numero antiviolenza e stalking 1522.

5

Relazione al Parlamento sull’attività di coordinamento di cui all’articolo 17, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 269
Anno 2020

Vittime che si rivolgono al 1522 per presenza di figli, 2018-2020

Fonte: ISTAT

Vittime con figli: violenza assistita o subita da parte dei figli, val. %, 2020

Fonte: ISTAT

A fronte di un aumento dei reati, emerge tuttavia, analizzando il triennio 20182020, una diminuzione dei delitti denunciati con vittime minori e dei soggetti
segnalati dalla Polizia di Stato all’Autorità giudiziaria, nonché una consistente
riduzione sia del totale delle persone denunciate, sia del totale di quelle
arrestate nell'ambito delle attività dell'Arma dei Carabinieri.
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Delitti denunciati con vittime minori degli anni 18 e soggetti segnalati dalla Polizia di
Stato all’Autorità giudiziaria nel triennio 2018-2020

Fonte: Ministero dell’Interno – Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato

Persone denunciate e persone arrestate dall’Arma dei Carabinieri per reati relativi
all’abuso e allo sfruttamento sessuale di minori, anni 2018-20

Fonte: Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri
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Per quanto riguarda l'assistenza e la tutela dei minori, l’approfondimento
statistico analizza i dati messi a disposizione dal Dipartimento per la Giustizia
Minorile e di Comunità che fanno riferimento, per quanto riguarda l’area civile,
ai minori vittime di reati segnalati dall’Autorità Giudiziaria e che sono in carico
agli Uffici di Servizio Sociale (USSM) e, per quanto concerne l’area penale, ai
minorenni e i giovani adulti in carico agli USSM in relazione ai procedimenti
penali legati a reati di natura sessuale. Risulta che, nel 2020, i minori in carico
agli USMM vittime di reati sessuali (reati previsti dalla Legge 66/96 – artt. 609bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies c.p.) sono 191, mentre i minori
vittime di altre forme di sfruttamento e maltrattamento (reati previsti dagli
artt.572, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-undecies, 612-bis
c.p.) sono 275. Per quanto riguarda i minori autori di reato, sono stati raccolti i
dati relativi al numero di soggetti e al numero di reati, raggruppando le tipologie
di reato in tre macrocategorie (prostituzione e pornografia minorile, reati di
violenza sessuale e altri reati di maltrattamento e sfruttamento).
Il Capitolo 3 è dedicato agli organismi ed agli strumenti di monitoraggio a
livello internazionale, europeo e nazionale a tutela dell’infanzia. Nel corso del
2020, il Governo italiano – attraverso il Dipartimento per le politiche della
famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed in collaborazione con
l’Istituto degli Innocenti di Firenze – ha lavorato sulla elaborazione di una
nuova versione della traduzione della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza e dei relativi Protocolli Opzionali in italiano, al fine di renderla
maggiormente chiara nel linguaggio e nella struttura e quindi più fruibile per
tutti i cittadini italiani, compresi i più giovani.
Sempre nel corso del 2020, il Governo italiano ha rafforzato la propria
collaborazione bilaterale con il Governo francese ed ha aderito all’iniziativa per
una Dichiarazione congiunta sui diritti dell’infanzia nell’era digitale, da
presentare in occasione della prossima Assemblea Generale delle Nazioni
Unite al fine di integrare la Convenzione ONU.
A livello europeo, nell'anno 2020, emerge l'approvazione da parte della
Commissione europea, sotto forma di Comunicazione, di una specifica
Strategia dell’UE per una lotta più efficace contro gli abusi sui minori 20202025, che propone una serie di iniziative incentrate sul rafforzamento del
coordinamento delle attività degli Stati europei anche rispetto al contrasto dei
crimini sessuali in danno di minori, sulla promozione delle attività di
prevenzione, sul consolidamento e miglioramento del quadro giuridico per la
piena attuazione della legislazione vigente dell’Ue in materia di lotta contro
l’abuso e di sfruttamento sessuale dei minori. Sul fronte delle strategie Ue,
invece, nel corso del 2020, il Governo ha partecipato con suoi rappresentanti al
Gruppo di esperti della Commissione europea sui diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza, fornendo il proprio contributo alla redazione della nuova
Strategia dell’Unione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza 2021-2024, che
prevede una serie di azioni mirate in sei settori tematici, ciascuno dei quali
definisce le priorità per l’azione dell’Unione Europea negli anni a venire.
Rispetto agli organismi internazionali ed europei, vengono ripercorse anche le
attività svolte nell'annualità 2020 dal Comitato delle Nazioni Unite sui diritti
8
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dell’infanzia e dell’adolescenza, dal Comitato direttivo del Consiglio d’Europa
per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (CDENF) e dal Gruppo di esperti del
Consiglio d’Europa sulle risposte alla violenza contro i bambini (CDENF-GTVAE), nonché dal Comitato degli Stati parte della Convenzione del Consiglio
d’Europa sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale
(Comitato di Lanzarote).
Vengono poi presentate le attività svolte dagli organismi nazionali in materia di
tutela minorile, evidenziando tra l'altro l'approvazione - il 18 novembre 2020 del documento conclusivo dell’indagine conoscitiva dedicata alle “forme di
violenza fra i minori e ai danni di bambini e adolescenti” da parte della
Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza, nonché i numerosi
interventi posti in esse dall’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza
(AGIA), volti tra l'altro ad implementare e rendere omogenei i servizi in favore di
bambini e adolescenti con maggiore attenzione alle situazioni di particolare
vulnerabilità, nonché a promuovere iniziative di sensibilizzazione e di
formazione specialistica in materia di diritti dei minori.
Tra gli organismi nazionali, assume particolare importanza l’Osservatorio per il
contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, istituito ai sensi dell’art.
17, co. 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269, presso il Dipartimento per le
politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il
compito di acquisire e monitorare i dati e le informazioni relativi alle attività
svolte da tutte le pubbliche amministrazioni per la prevenzione e la repressione
dell’abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori, anche attraverso l'apposita
Banca Dati; nell'anno 2020 è stato approvato il nuovo Regolamento
dell'organismo (DM 15 aprile 2020) e sono state svolte le attività per la
ricostituzione e l'insediamento dell'Osservatorio, che avrà tra l'altro il compito
di predisporre il nuovo Piano nazionale di prevenzione e contrasto dell’abuso e
dello sfruttamento sessuale dei minori. Vengono inoltre ripercorse le attività
dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza - che nell'anno 2020
ha predisposto la bozza del V piano nazionale d’azione di interventi per la tutela
dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva (“Piano infanzia”) - e
dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia.
La ricognizione relativa agli
organismi nazionali si conclude infine con la parte dedicata all'attività ed ai dati
raccolti dal Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse.
La prima parte del Capitolo 4 è dedicata all'impegno delle amministrazioni
centrali per la prevenzione ed il contrasto dell'abuso e dello sfruttamento
sessuale dei minori. Viene dunque in primis riportato il contributo del
Dipartimento per le politiche della famiglia, in ragione della sua attività di
coordinamento – ai sensi della richiamata legge n. 269/1998 – delle attività di
prevenzione, contrasto, assistenza e tutela poste in essere da tutte le
amministrazioni e le associazioni nazionali operanti nel settore della lotta ai
fenomeni dell'abuso e dello sfruttamento sessuale in danno dei minori.
Rispetto all'annualità di riferimento, vengono descritte in dettaglio le iniziative
volte alla tutela dei minori da violenze, abuso e sfruttamento sessuale poste in
essere, tra le quali si segnalano quelle in tema di prevenzione e contrasto al
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cyberbullismo, di sicurezza in rete (Safer Internet Day), nonché quelle realizzate
in occasione del 18 novembre 2020 - Giornata europea per la protezione dei
minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, in occasione della quale sono
state predisposte e diffuse – in collaborazione con l'Istituto degli Innocenti –
delle infografiche dedicate ai minori relative alla specifica tematica.
Sempre nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, vengono poi
riportate le attività del Dipartimento per le Pari Opportunità, con particolare
riferimento a quelle relative al fenomeno della tratta di esseri umani ed ai dati
relativi ai minori presi in carico nell'ambito dei progetti Anti-tratta nell'anno
2020, nonché del Dipartimento per le politiche europee, relativamente, tra
l'altro, alle iniziative connesse alla partecipazione al Comitato Interministeriale
per i Diritti Umani (CIDU), alla Legge sui Servizi Digitali (Digital service act)
nonché al Disegno di legge europea 2019-2020 (AS 2169) rubricato
Disposizioni per l'adeguamento alla direttiva 2011/93/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso
e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile ed alla
Procedura di infrazione aperta nei confronti dell'Italia n. 2018/ 2335 (caso EU
Pilot 2018/9373). Infine si analizza l'attività del Dipartimento per lo sport, che
nell’anno 2020 ha emanato un Avviso pubblico per l’istituzione di un tavolo
tecnico per la co-costruzione e la promozione di una policy per la tutela dei
minorenni nel mondo dello sport, con particolare riferimento alle pratiche
contro il maltrattamento e gli abusi ed in base alle risultanze ha provveduto
all'istituzione di detto Tavolo.
Viene, inoltre, data evidenza alle attività poste in essere dalle altre
amministrazioni centrali che, ciascuna in base alle proprie competenze
istituzionali, sono impegnate in maniera diversificata e su più fronti nella
prevenzione, contrasto, assistenza e tutela dei minori da abuso o sfruttamento
sessuale.
L'analisi prende avvio con il contributo del Ministero dell'Interno, con
riferimento alle diramazioni che più sono coinvolte nelle materie in oggetto. In
particolare, rispetto alla Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato, il
contributo esamina anzitutto le principali problematiche riscontrate
nell'annualità rispetto ai reati commessi dai minorenni o con vittime minorenni,
riportando poi le progettualità e collaborazioni a livello nazionale ed
internazionale che vede coinvolta la Polizia di Stato (come ad esempio la rete
internazionale Global Missing Children Network – GMCN, il Progetto europeo
VICToRIIA “BestPractices in Victims Support: Referrals, Information, Individual
Assesment”, il Progetto Enhancing Stakeholder Awareness and Resources far
Hate Crime Victim Support (EStAR) dell'OSCE – ODHIR), le iniziative di
“educazione alla legalità” realizzate in collaborazione con le scuole, i dati relativi
alle denunce per abuso e sfruttamento sessuale con vittime minorenni e la
descrizione delle principali operazioni di Polizia effettuate dalle squadre mobili
nell'anno 2020. Rispetto alla Polizia Postale e delle Comunicazioni - Centro
nazionale per il contrasto alla pedopornografia online (CNCPO), il contributo
indica le attività svolte sia sotto il profilo preventivo che in ottica di repressione,
evidenziando gli interventi di monitoraggio della rete e di indagine relative alla
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pedopornografia e, più in generale, al contrasto di ogni forma di violenza e di
abuso on line verso bambini e adolescenti.
Segue la descrizione delle attività del Ministero della Giustizia, con il contributo
dell'Ufficio legislativo, dedicato alle attività finalizzate all'archiviazione della
procedura di infrazione aperta nei confronti dell'Italia per mancato
adeguamento alla direttiva europea 20l1/93/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 13 dicembre 2011 relativa alla lotta contro l'abuso e lo
sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile ed al disegno di
legge AS n. 2169 (Legge europea 2020). Segue poi il contributo del
Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, che fornisce i dati ed
indica le caratteristiche inerenti la presa in carico, da parte degli Uffici del
Servizio Sociale per i minorenni (USSM), dei minorenni autori di reati di abuso o
sfruttamento sessuale in danno di altri minori e dei minorenni vittime di dette
tipologie di reati; vengono inoltre indicate ed esplicate le progettualità a
carattere nazionale ed internazionale attive - relative alla protezione delle
vittime, al contrasto della violenza, alla sensibilizzazione contro Ie
discriminazioni di genere nelle comunicazioni digitali - tra le quali il Progetto
“Integrated Trauma Informed Therapy for Child Victims of Violence (INTINT)”
avviato nell'annualità 2020. Infine il contributo del Dipartimento
dell'Amministrazione Penitenziaria indica i dati relativi ai detenuti per reati di
abuso e sfruttamento sessuale negli istituti penitenziari italiani nell'annualità
2020, fornendo poi indicazioni sull'allocazione degli stessi nelle sezioni protette
e sul trattamento rivolto alla specifica tipologia di autori di reato, finalizzato sia
al recupero del reo in attuazione dell'art.27 della Costituzione, sia alla
prevenzione e al contrasto di ulteriori condotte criminose.
Il contributo della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, dopo la
disamina sulle caratteristiche del fenomeno dell'abuso e dello sfruttamento
sessuale dei minori e sulle strategie di contrasto adeguate a tali reati, indica relativamente alla competenza specifica di contrasto alla criminalità
organizzata - i dati relativi alle indagini svolte dalle Direzioni Distrettuali
Antimafia relativi ai procedimenti inerenti organizzazioni criminali dedite
all’abuso e sfruttamento sessuale dei minori, nonché alla tratta di minori.
Il contributo del Ministero della Difesa - Arma dei Carabinieri fornisce un
quadro delle numerose attività svolte nell'ambito del quotidiano impegno nella
prevenzione e nel contrasto ai crimini contro i minori e dell'assistenza alle
vittime vulnerabili, ricordando tra l'altro, gli incontri didattici presso gli istituti
scolastici per la prevenzione dei fenomeni criminali che coinvolgono i minori e
la promozione della “cultura della legalità”, la campagna di sensibilizzazione
diretta ai minori sul sito istituzionale www.carabinieri.it con lo scopo di mettere
in guardia i più piccoli dai comportamenti deviati e prodromici all’abuso posti in
essere da malintenzionati, i dati inerenti le attività di contrasto poste in essere
dall'Arma dai quali risulta che le condotte illecite più frequenti sono
riconducibili a “violenza sessuale” e “atti sessuali con minorenne”, le attività di
cooperazione internazionale, nonché le costanti iniziative di formazione dei
propri operatori che nell'anno 2020 sono state arricchite attraverso
l'elaborazione del “Prontuario Operativo per reati connessi con la violenza di
genere e ai danni delle vittime vulnerabili” recante una specifica sezione
dedicata ai minori vittime di reato.
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Il contributo del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Guardia di Finanza
indica - in base alla propria incidentale e residuale competenza in materia
nell’ambito dell’espletamento delle prioritarie attività di Polizia economicofinanziaria e di contrasto ai traffici illeciti – i casi operativi inerenti reati di
abuso o sfruttamento sessuale nei quali sono state eseguite indagini scaturite
da denunce presentate presso i Reparti territoriali del Corpo dai genitori delle
vittime minorenni.
Il contributo del Ministero della Salute esplica le diverse attività poste in essere
in riferimento alla violenza ed all'abuso in danno dei minori; tra queste, il nuovo
Piano nazionale di prevenzione (PNP) 2020-2025, il progetto SINIACA (Sistema
informativo nazionale sugli incidenti in ambiente di civile abitazione) ed il
progetto "REVAMP (REpellere Vulnera Ad Mulierem et Puerum) - Controllo e
risposta alla violenza su persone vulnerabili: la donna e il bambino, modelli
d'intervento nelle reti ospedaliere e nei servizi socio-sanitari in una prospettiva
europea", nonché il progetto "Integrated Trauma Informed Therapy for Children
Victims of Violence (LN.T.I.T.)" cofinanziato dall'Unione Europea, la FAD
"Prevenzione e contrasto della violenza di genere attraverso le reti territoriali"
realizzata al fine di favorire la piena implementazione delle “Linee Guida
nazionali per le aziende sanitarie e ospedaliere in tema di soccorso e
assistenza sociosanitari alle donne che subiscono violenza” ed i Protocolli
d'Intesa sanciti con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
(MIUR).
Il contributo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali elenca i progetti
finanziati e attivi - nell’ambito dell’attuazione della legge per la promozione dei
diritti dell’infanzia ai sensi della legge 28 agosto 1997, n. 285 - finalizzati alla
creazione o allo sviluppo di servizi di prevenzione e contrasto dei fenomeni di
maltrattamento, abuso e sfruttamento sessuale.
Il contributo del Ministero dell’Istruzione descrive le attività poste in essere con
particolare riferimento a quelle inerenti il Safer Internet Centre (SIC) - Centro
nazionale per la promozione di un uso sicuro e positivo del web, che si rivolge
agli studenti, nonché ad insegnanti, genitori, enti, associazioni e aziende per
fare della rete “un ambiente” migliore e più sicuro; in tale ambito sono state
realizzate varie iniziative, sia di sensibilizzazione e informazione connesse ai
possibili rischi emergenti nella navigazione online, sia di supporto rivolte a
coloro che (genitori, insegnanti o minori), sono più esposti a situazioni di
difficoltà e/o pericolo.
Infine, il contributo del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale indica le numerose iniziative in materia di sfruttamento e abuso
sessuale ai danni dei minori realizzate nei diversi ambiti di competenza: a
livello internazionale ed europeo, nel contesto della Cooperazione allo Sviluppo
e di Emergenza, nonché le attività del Comitato Interministeriale per i Diritti
Umani (CIDU).
La seconda parte del Capitolo 4 è dedicata all'analisi delle attività e degli
interventi posti in essere in materia di prevenzione, contrasto e tutela dei minori
da abuso e sfruttamento sessuale dalle associazioni del terzo settore, rispetto
al quale diversi sono i contributi pervenuti.
Primo fra tutti, il Comitato italiano per l’UNICEF Fondazione Onlus, che lavora
con attori istituzionali e partner della società civile per prevenire e contrastare
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la violenza nei confronti di bambini e adolescenti, in tutti i contesti, con
l’obiettivo di consentire a questi ultimi – e soprattutto a coloro tra essi che
appartengono a gruppi particolarmente vulnerabili - di crescere in un mondo
libero dalla violenza e di accedere, se vittime e/o testimoni di violenza, ad
adeguate cure e supporto. La sua attività nel 2020 si è concentrata sulla
realizzazione di sondaggi e rapporti sulla condizione di bambini e adolescenti
in Italia, oltre che in programmi specifici dedicati.
Il Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l’Abuso
all’Infanzia (CISMAI) - costituitosi nel 1993 con la finalità di rappresentare una
sede permanente di studio, di ricerca e di formazione sul complesso delle
problematiche inerenti la violenza nei confronti dei bambini e degli adolescenti,
con particolare riguardo al maltrattamento e all’abuso in tutte le sue
espressioni, ai fattori di rischio e alla terapia delle vittime – ha negli anni esteso
la sua presenza in tutto il territorio nazionale e associa realtà associative in
tutte le regioni, attraverso interlocuzioni costanti con le istituzioni e la società
civile e attività di carattere scientifico e formativo anche attraverso i propri
Centri periferici associati.
Diverse le iniziative portate avanti da SOS il Telefono Azzurro ONLUS, che è
oggi una vera e propria piattaforma integrata – telefono, web, social media,
app, centri territoriali, gruppi locali di volontari – per rispondere alle esigenze
delle nuove generazioni di nativi digitali che impongono un approccio
multicanale (tra cui Facebook e Twitter) per affrontare abusi e disagi vecchi e
nuovi, potenziali ed effettivi. Da oltre 30 anni la prevenzione ed il contrasto
dell’abuso, dello sfruttamento sessuale e della pedofilia costituiscono obiettivi
prioritari dell’Associazione, attraverso i servizi di ascolto e consulenza, primo
fra tutti il Servizio 114 – Emergenza Infanzia gestito da Telefono Azzurro per il
Dipartimento per le politiche della famiglia, oltre che diverse attività di
prevenzione, sensibilizzazione, contrasto, assistenza.
Anche Save the Children Italia è stata impegnata nel 2020 in diverse iniziative
di sensibilizzazione e formazione, oltre che nella prosecuzione di programmi –
dedicati anche alla tutela online dei minori - e progetti avviati, tra i quali, ad
esempio, la Comunità mamma-bambino/a “I Germogli”, servizio che nasce con
l’intento di realizzare un intervento integrato di accoglienza, prevenzione,
sostegno e accompagnamento all’autonomia di nuclei di donne vittime di
violenza domestica ed i loro figli vittime di violenza assistita. A tal fine sono
stati realizzati percorsi differenziati e personalizzati rivolti al bambino, alla
donna e al nucleo.
La Fondazione Terre des Hommes Italia onlus è una ONG di respiro
internazionale, la cui mission è la protezione dell’infanzia da qualsivoglia forma
di discriminazione, violenza e abuso nonché la promozione dei diritti
fondamentali di bambini e adolescenti in Italia e nel mondo. In Italia, Terre des
Hommes persegue tali obiettivi attraverso un’azione multilivello che spazia da
interventi di lobby e advocacy, a campagne di sensibilizzazione, a studi ed
indagini nonché progetti di diretto supporto all’infanzia. Per tutto il 2020
l’impegno dell'associazione nel contrasto della violenza all’infanzia è
proseguito, così come è continuato il lavoro di prevenzione e lotta alla
discriminazione di genere e maltrattamento sui bambini e bambine, nelle sue
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diverse forme, anche attraverso un contributo costante al dibattito sulle
politiche dell’infanzia.
Sulla prevenzione ed il contrasto dello sfruttamento sessuale a danno dei
minori si concentrano invece le iniziative di sensibilizzazione e formazione
poste in essere da ECPAT ITALIA, mentre l’Associazione Meter, tra le attività
svolte nel 2020, annovera studi e ricerche sul fenomeno della pedofilia
culturale e della pedofilia in internet, corsi di educazione ad un uso corretto e
responsabile di internet, attività di monitoraggio e segnalazione contro le forme
distorte di utilizzazione della rete che si rivelano dannose per i minori, oltre a
consulenze specialistiche.
Sono inoltre riportati anche i contributi di associazioni quali FISH - Federazione
Italiana per il Superamento dell’Handicap, Ai.Bi. Associazione Amici dei
Bambini, Cooperativa AIBC e Fondazione oltre che dell’Associazione Italiana
Cultura Sport (AICS).
La Relazione si completa infine con un’appendice normativa, nella quale sono
stati riportati i principali atti normativi in materia di abusi, maltrattamenti e, più
in generale, violenza che coinvolgono direttamente o indirettamente i minori. La
normativa è organizzata secondo i seguenti criteri: livello internazionale (ONU e
COE); europeo (Ue); nazionale e regionale; estremi identificativi dell’atto; link
ipertestuale. Il periodo di riferimento è l'annualità 2020 (con alcune eccezioni,
nell’ottica di un quadro più completo, a livello regionale relative all’ultimo
trimestre del 2019).
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