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PREMESSA

Negli ultimi vent’anni, Internet è diventato parte 
integrante della nostra vita. Abbiamo abbracciato 
con entusiasmo il suo potenziale in termini di 
comunicazione, intrattenimento e ricerca di 
informazioni. Per molti bambini di oggi, Internet, 
telefoni cellulari e tecnologie affini costituiscono 
una presenza familiare e costante: si muovono 
agevolmente tra ambiente online e offline, tanto 
che ai loro occhi la distinzione risulta sempre 
più irrilevante.

Per un numero crescente di bambini e adolescenti, 
una vita priva di profilo sui social network, 
condivisione (spesso in tempo reale) di video e 
fotografie, e videogame online è inconcepibile. Non 
a caso, i giovani sono in prima linea nel progresso 
tecnologico. Crescere in quest’epoca di innovazione 
esponenziale ha allargato il divario generazionale 
tra loro e i genitori, gli insegnanti e altre figure 
responsabili della loro cura. Per quanto nei paesi 
industrializzati questo divario vada gradualmente 
riducendosi, esso risulta ancora marcato nei 
paesi in via di sviluppo, dove chi si prende cura 
dei giovani ha decisamente meno opportunità 
di accesso alle tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione (TIC). La situazione sta però 
mutando rapidamente.

È indubbio che Internet offra ai bambini 
innumerevoli possibilità e vantaggi, con un 
potenziale di impatto notevole in termini di 
rendimento scolastico e inclusione sociale. Tuttavia, 
li espone anche a pericoli che sfuggono a limiti di 
età, confini geografici e altre barriere che appaiono 
invece più chiaramente definite nel mondo reale. 
Questo si è tradotto nel rischio, per bambini e 
adolescenti, di veder circolare in rete immagini 
lesive della propria dignità, di venire adescati e 
trascinati in conversazioni a sfondo sessuale o 
in situazioni di sfruttamento da parte di criminali 
adulti, di subire molestie o atti di bullismo online.

Con questa consapevolezza, il Centro di Ricerca 
Innocenti dell’UNICEF, in collaborazione con 
il Centro per la protezione online contro lo 
sfruttamento infantile (CEOP, Child Exploitation 
and Online Protection Centre) del Regno Unito, 
ha coinvolto numerosi attori nella realizzazione di 

questo studio. La ricerca analizza il comportamento, 
i rischi e le vulnerabilità dei bambini in Internet 
e documenta le misure preventive e protettive 
contro lo sfruttamento e l’abuso di minori online 
attualmente in vigore. Tale indagine trae spunto 
dall’esperienza dei paesi più sviluppati per mettere 
in luce dinamiche che, visto il ritmo del progresso 
tecnologico, potrebbero ben presto interessare 
altri paesi.

Ciò che è emerso è che, contro queste tipologie di 
crimine, l’approccio individuale non è efficace. Per 
proteggere i bambini in modo sistematico occorre 
uno sforzo collettivo da parte di governanti, forze 
dell’ordine, operatori sociali, insegnanti, genitori 
e il settore privato. È stato inoltre appurato che 
molti ragazzi sono internauti esperti in grado 
di evitare situazioni di rischio. In alcuni casi si 
considerano persino difensori dei bambini più 
piccoli, diventando così essi stessi promotori 
di cambiamento. I bambini dovrebbero avere la 
possibilità di esprimere la propria opinione su 
come ridurre i rischi, essere ascoltati e disporre 
degli strumenti necessari per sfruttare al meglio 
e in tutta sicurezza i vantaggi di Internet. Non 
si deve però sopravvalutare la loro capacità di 
proteggere se stessi. Fondamentalmente, gli adulti 
hanno il dovere di creare un quadro normativo di 
riferimento che garantisca ai minori un accesso 
equo ed equilibrato a Internet e un ambiente online 
più sicuro.

L’accesso alla conoscenza, la partecipazione, 
lo svago e il gioco sono diritti fondamentali dei 
bambini sanciti dalla Convenzione ONU sui diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza. Nel mondo sia 
reale che virtuale di oggi è nostra responsabilità 
collettiva adoperarci affinché tali diritti siano 
garantiti a tutti i bambini.

Gordon Alexander 
Direttore 
Ufficio di Ricerca Innocenti dell’UNICEF
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INTRODUZIONE

Internet, telefoni cellulari e altri media elettronici 
offrono a bambini e adolescenti livelli di accesso 
a informazioni, cultura, comunicazione e 
intrattenimento inimmaginabili solo vent’anni fa. 
Gli straordinari vantaggi della rete, tuttavia, portano 
con sé anche dei pericoli. Internet e tecnologie 
affini hanno infatti reso più semplice la creazione 
e la distribuzione di immagini lesive della dignità 
dei bambini e offrono ai molestatori innumerevoli 
opportunità di reperire e contattare minori online. 
Per quanto le tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione (TIC) non abbiano prodotto nuovi 
crimini legati all’abuso e allo sfruttamento di 
minori, hanno sicuramente dato nuovo impulso 
e una portata senza precedenti a comportamenti 
criminali tristemente noti.

L’estensione dell’accesso a Internet a tutti i 
bambini e gli adolescenti del mondo, senza alcuna 
discriminazione o eccezione, unitamente alla 
promozione della cittadinanza e della responsabilità 
digitale dovrebbero rappresentare obiettivi primari 
per i governanti impegnati a offrire ai bambini 
migliori opportunità1. Creare un ambiente online più 
sicuro è parte integrante di tale progetto. Domande 
come “Qual è la natura del rischio a livello 
globale?” e “Quali sono le strategie più efficaci 
per combatterlo?” sono dunque fondamentali. La 
finalità di questo rapporto, nato dalla collaborazione 
fra il Centro di Ricerca Innocenti dell’UNICEF 
(IRC) e il Centro per la protezione online contro lo 
sfruttamento infantile (CEOP, Child Exploitation and 
Online Protection Centre), è passare in rassegna 
tutti i dati disponibili a livello mondiale. Lo studio 
affronta principalmente due problematiche: gli 
abusi sessuali su minori immortalati in immagini e 
il cosiddetto grooming, ossia l’adescamento online 
di giovani a scopo sessuale. Il rapporto si occupa 
anche del fenomeno del cyberbullismo, un tema 
particolarmente importante per i bambini, come 
emerso da numerose ricerche.

L’attuale conoscenza delle sfide che Internet 
comporta in materia di tutela dell’infanzia presenta 
parecchie lacune, soprattutto in quelle aree del 
mondo in cui la sua penetrazione è al momento 
limitata. È stato svolto un considerevole lavoro 
di analisi sul comportamento dei bambini online 
e sono stati fatti ingenti investimenti per definire 
strategie di lotta e prevenire gli abusi sui minori in 
molte parti dell’Asia, in tutta Europa e negli Stati 
Uniti. Il fenomeno dell’abuso e dello sfruttamento 
dei minori online nei paesi in via di sviluppo ha 
invece ricevuto scarsa attenzione, così come lo 
studio del grado di consapevolezza e reattività 

delle forze dell’ordine e delle istituzioni responsabili 
della tutela dell’infanzia. Sono state condotte 
limitate ricerche sull’utilizzo di Internet da parte 
di bambini e adolescenti in Africa e in gran parte 
dell’Asia e dell’America Latina (e sugli effetti 
che questo potrebbe avere in termini di rischi). 
Inoltre, i risultati emersi da ricerche effettuate in 
aree diverse del mondo industrializzato appaiono 
talvolta contraddittori.

Sarebbe un errore pensare che l’abuso di minori 
legato alle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione sia un problema che riguarda 
esclusivamente le società o le fasce sociali più 
abbienti. L’accesso al web si sta rapidamente 
diffondendo, grazie alla crescente penetrazione 
della banda larga e dei telefoni cellulari. Proprio 
l’avvento della banda larga è stato un fattore 
determinante nel favorire gli abusi compiuti su 
minori online perché consente lo scambio di file 
più pesanti, come quelli contenenti fotografie e 
audiovisivi. Ci sono buoni motivi per ritenere che, 
in assenza di misure specifiche, la progressiva 
diffusione della banda larga nei paesi a basso 
reddito porterà con sé i medesimi modelli di abuso 
riscontrati altrove.

Complessivamente, i bambini e gli adolescenti 
tendono ad essere internauti e innovatori del web 
sempre più precoci e, spesso, molto più esperti dei 
propri genitori e degli adulti in generale in termini 
di utilizzo, competenze e comprensione. Internet, 
e in particolare i social network e gli altri media 
interattivi, offrono nuove forme di spazio sociale 
su scala globale che non esistevano quando la 
maggior parte dei genitori di oggi erano bambini. I 
giovani di tutte le società contemporanee sono dei 
pionieri che occupano la realtà virtuale in modi che 
gli adulti spesso faticano a comprendere. Questi 
spazi possono essere incredibilmente creativi, ma 
possono anche esporre i bambini a una serie di 
pericoli di cui, in molti casi, gli adulti hanno solo 
una vaga percezione.

La facilità dell’interazione tra e con i bambini, il 
rischio di abusi sessuali, la continua evoluzione 
delle nuove tecnologie e la mancanza di 
consapevolezza e comprensione da parte degli 
adulti di ciò che Internet è o dell’uso che i giovani 
ne fanno, sono tutti fattori che contribuiscono a 
creare una diffusa ansia sociale, che spesso si 
traduce in sensazionalismo, falsi miti e risposte 
istituzionali potenzialmente inadeguate. In genere, 
l’avvento delle nuove tecnologie è accompagnato 
da paure (spesso prive di fondamento scientifico) 
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relative ai pericoli che esse potrebbero comportare. 
Il timore piuttosto diffuso che il web rappresenti 
un rischio per i bambini non trova conferma nelle 
ricerche condotte sinora2. Vi sono tuttavia rischi 
reali ad esso collegati e, per mettere a punto 
misure protettive adeguate, occorrono informazioni 
affidabili che contribuiscano a identificarne con la 
massima accuratezza sia la natura che l’entità. 

Sebbene gran parte della ricerca e del lavoro 
originali che hanno portato alla nascita di Internet 
abbiano avuto per protagonisti attori sia del settore 
pubblico che privato, è indubbio che, a partire 
dalla metà degli anni ‘90, Internet e il suo sviluppo 
siano stati una prerogativa quasi esclusiva del 
settore privato. Nel frattempo, la rete ha assunto 
un ruolo chiave nell’economia globale e, per 
estensione, anche nel buon funzionamento di un 
numero notevole e in continua crescita di economie 
nazionali. Essa è alla base di infrastrutture 
pubbliche volte a garantire l’operatività di settori 
vitali per il paese, come quello energetico, 
bancario e dei trasporti. Rappresenta inoltre un 
aspetto centrale nella vita sociale e politica di un 
numero considerevole e in costante aumento di 
cittadini in tutto il mondo. Proprio in virtù della 
sua rilevanza, governi, organismi intergovernativi 
ed enti pubblici si sono mossi con circospezione 
quando si è trattato di discutere nuove leggi o 
norme che regolamentassero il funzionamento 
della rete e l’attività della miriade di piccole e grandi 
imprese che costituiscono l’industria di Internet 
nella società contemporanea. La spinta a legiferare 
e regolamentare Internet anche con modalità 
estremamente restrittive, comunque, di certo non 
manca, come dimostrano le recenti reazioni dei 
politici davanti a fenomeni quali l’uso dei siti di 
social networking (SNS) in tempi di disordini civili.

I governi hanno avuto tendenza ad affrontare 
lo sfruttamento e gli abusi sessuali legati alla 
rete ponendo grande enfasi sulla creazione di 
un’”architettura” per la protezione e il salvataggio 
di bambini e adolescenti che passa attraverso 
la promulgazione di leggi, l’incriminazione degli 
aggressori sessuali, campagne di sensibilizzazione, 
la riduzione dell’accesso a situazioni di pericolo 
e il sostegno ai minori vittime di violenza o 
sfruttamento affinché riescano a superarli. 
Queste sono tutte componenti essenziali di 
una risposta protettiva. A livello internazionale, 
però, i progressi sono stati frammentari. Molte 
giurisdizioni, ad esempio, non riescono ad adottare 
una legislazione sufficientemente efficace da 
combattere la diffusione di immagini di abusi su 
minori e rendere l’adescamento online (grooming) 
un reato. Genitori ed enti responsabili della tutela 
dell’infanzia manifestano inoltre una mancanza di 
consapevolezza o un disagio circa la reale entità 
dei rischi e le strategie di protezione più efficaci. 
La presa di coscienza del fenomeno dell’abuso e 
dello sfruttamento di minori online non appare 
ancora radicata in modo organico nella maggior 
parte dei sistemi e delle misure per la salvaguardia 

dei bambini. L’integrazione di tale consapevolezza 
all’interno di un quadro più ampio di tutela 
dell’infanzia dovrebbe rappresentare una priorità 
per tutti i governanti.

Data la sua centralità per Internet, il settore privato 
ha responsabilità commisurate in materia di 
protezione dei bambini online. Nell’ottica di una 
maggiore sensibilità dimostrata dalle imprese 
contemporanee riguardo la propria responsabilità 
nei confronti del rispetto dei diritti umani, 
recentemente espressa nel rapporto intitolato 
Guiding Principles on Business and Human 
Rights: Implementing the United Nations “Protect, 
Respect and Remedy” Framework (Principi guida 
per le imprese e i diritti umani: attuare il Quadro 
di riferimento delle Nazioni Unite “Proteggere, 
Rispettare e Rimediare”), le imprese sono tenute 
sia a rispettare i diritti umani sia ad adoperarsi 
per prevenire o attenuare eventuali effetti negativi 
che i propri prodotti, servizi e attività hanno sul 
loro rispetto3. L’abuso e lo sfruttamento di minori 
rientrano chiaramente tra gli “effetti negativi 
sul rispetto dei diritti umani”. Il settore dispone 
dei mezzi per sviluppare e implementare nuovi 
strumenti volti a rendere Internet più sicuro per 
i bambini. L’importanza della mobilitazione del 
settore privato a sostegno delle forze dell’ordine 
e di un web più sicuro sarà trattata nelle prossime 
pagine di questo rapporto.

All’interno dell’industria Internet sono sorte 
autentiche sfide e preoccupazioni. Alcune delle 
misure che potrebbero contribuire a rendere la rete 
più sicura per bambini e adolescenti sembrano 
minare i modelli di business attuali, andando a 
intaccare la competitività di una singola azienda 
o minacciando di limitare altre libertà intrinseche 
al modo in cui Internet opera oggi. Detto ciò, è 
innegabile che sul lungo termine è nell’interesse 
della rete stessa, soprattutto delle grandi realtà 
aziendali che la dominano, far sentire ai governi che 
le loro legittime preoccupazioni per il benessere 
dei propri cittadini, primi fra tutti bambini e 
adolescenti, vengono prese seriamente e ricevono 
una pronta risposta. In caso contrario, sussiste il 
rischio che i singoli governi o le singole istituzioni 
regionali intervengano con norme e leggi che 
avranno inevitabili ripercussioni sul sistema 
globale Internet e sulla libertà d’informazione che 
esso incarna.

Alla luce del fatto che la maggior parte delle 
ricerche sull’uso e sui rischi della rete è stata 
condotta nei paesi industrializzati, l’applicazione 
dei risultati in contesti socioeconomici differenti 
richiede la massima cautela. Il numero di studi 
effettuati nei paesi in via di sviluppo è comunque 
sufficiente a suggerire l’esistenza di simili modelli 
e potenziali problemi. Un risultato significativo 
emerso sia nei paesi più ricchi che in quelli a 
medio e basso reddito è l’importanza dell’attività, 
l’innovazione, l’esplorazione e la scoperta online da 
parte degli adolescenti; in altre parole, la rilevanza 
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del loro ruolo attivo nell’accesso ai benefici creativi 
del web, nell’esposizione a determinate forme di 
rischio e nella loro gestione.

Le misure protettive devono trovare il giusto 
equilibrio fra il diritto ad essere protetti da ogni 
forma di violenza, abuso e sfruttamento sessuale, e 
i diritti d’informazione, libertà di espressione, libera 
associazione, privacy e non discriminazione, come 
definiti nella Convenzione sui diritti dell’infanzia 
e dell’adolescenza e in altri importanti standard 
internazionali. Tale equilibrio deve fondarsi 
innanzitutto sugli interessi supremi dei bambini, 
ossia il diritto ad essere ascoltati e presi seriamente 
e il riconoscimento delle proprie capacità in 
continua evoluzione. È altamente improbabile che 
si riescano a eliminare tutti i rischi in cui i giovani 
possono imbattersi online, senza contare che, oltre 
un certo punto, sarebbe impossibile tentare di farlo 
senza mettere a repentaglio l’essenza stessa di 
Internet e i suoi innumerevoli vantaggi.

Sarebbe un errore pensare che tutti i giovani siano 
ugualmente informati, esperti o a proprio agio 
online4: il loro utilizzo di Internet, il comportamento 
e le vulnerabilità differiscono in base all’età. 
Per risultare efficaci, le strategie di protezione 
devono prevedere misure e messaggi adeguati 
alle diverse fasce d’età e ai rispettivi gradi di 
comprensione. In generale, comunque, bambini e 
adolescenti sono in molti casi i maggiori esperti 
per quanto riguarda l’uso delle nuove tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione. Questo 
rapporto sostiene che strategie protettive efficaci 
non possono prescindere dalla partecipazione dei 
minori stessi, in particolare degli adolescenti, sia 
in fase di definizione che di implementazione, oltre 
che dalla presa di coscienza e dall’acquisizione di 
competenze da parte dei genitori e di altri adulti che 
lavorano a stretto contatto con i giovani (come gli 
insegnanti), affinché siano in grado di comprendere 
e appoggiare il loro utilizzo delle nuove tecnologie, 
tenendo ben presenti i potenziali pericoli a cui sono 
esposti. Questa posizione nasce sia da un’analisi 
pragmatica della realtà sia dal rispetto dei principi 
alla base dei diritti umani.

Questo rapporto esamina la natura e l’entità 
del fenomeno dell’abuso e dello sfruttamento 
sessuale di minori online e le varie tipologie di 
reato perpetrate ai loro danni. Esso tiene conto del 
divario generazionale, in termini di conoscenza 
dell’ambiente online e partecipazione, tra i giovani e 
i loro genitori e di come questo influenzi esperienze, 
approcci e l’utilizzo che viene fatto di Internet. 

Lo studio descrive come bambini e adolescenti di 
tutto il mondo usino Internet e include un’analisi 
di specifiche attività ed esperienze online che 
potrebbero metterli in pericolo. Particolare enfasi è 
posta sulle attività che implicano interazioni online 
e offline; vengono inoltre analizzati i risultati di 
una ricerca condotta per scoprire a chi si rivolgono 
i bambini quando le cose volgono al peggio.

La sfida per i governanti è non perdersi in 
recriminazioni e colpevolizzazioni del web, bensì 
dispiegare un’azione coordinata di diversi attori 
del settore pubblico e privato per intervenire su 
una serie di problematiche correlate, che in ultima 
analisi vanno a inserirsi nel più ampio concetto di 
“maggiore sicurezza in Internet”. Esse includono: 
integrare la consapevolezza delle modalità con 
cui avvengono l’abuso e lo sfruttamento sessuale 
dei minori nella diffusione dell’accesso a Internet; 
comprendere l’utilizzo che i giovani fanno delle 
TIC e collaborare con loro per definire strategie di 
sicurezza efficaci; integrare modelli che tengano 
conto dell’abuso e dello sfruttamento dei minori 
online nei sistemi di tutela dell’infanzia; sviluppare 
misure efficaci per perseguire chi commette reati 
legati all’abuso e allo sfruttamento di minori online; 
e inserire la tutela dell’infanzia nella gestione 
pratica della pubblica sicurezza. Se l’uso di Internet 
nei paesi in via di sviluppo appare ancora meno 
diffuso, la protezione dai pericoli della rete è un 
problema che si troveranno presto ad affrontare, 
una sfida che va raccolta subito.

Questo rapporto esamina anche i possibili modi in 
cui realizzare un ambiente più sicuro per bambini 
e adolescenti per i quali Internet rappresenta 
uno strumento sociale fondamentale in cui la 
dimensione online e offline diventano tutt’uno. 
Vengono presentate le leggi esistenti in materia 
a livello internazionale e le principali sfide che 
i governi e le forze dell’ordine devono superare 
per garantire ai bambini e agli adolescenti 
un maggiore livello di protezione. Si sostiene 
la necessità di un approccio su più livelli per 
combattere le minacce al benessere e alla 
sicurezza dei minori online. Nella conclusione 
viene proposto un quadro di riferimento 
strategico per la loro protezione che prevede 
quattro obiettivi principali: 1) empowerment 
dei bambini e promozione della loro resilienza; 
2) eliminazione dell’impunità di chi commette 
abusi; 3) riduzione della disponibilità di materiale 
nocivo e della facilità di accesso ai pericoli online; 
e 4) promozione del recupero e della riabilitazione 
dei bambini che hanno subito abusi.
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PARTE 1

ABUSI SUI mINoRI LEgATI ALLE TECNoLogIE 
dELL’INFoRmAzIoNE E dELLA ComUNICAzIoNE

Natura ed entità del fenomeno 
dell’abuso di minori online

Uno studio condotto da Sonia Livingstone e Leslie 
Haddon di EU Kids Online ha definito una serie di 
categorie per meglio comprendere rischi e danni 
legati alle attività online. Questa suddivisione 
illustra le caratteristiche dei comportamenti messi 
in atto e aiuta ricercatori e governanti a orientarsi 
nell’ambito delle loro diverse implicazioni: a) 
danni online legati al contenuto (il minore è il 
destinatario passivo di contenuti pornografici o a 
sfondo sessuale nocivi); b) danno da contatto (il 
minore preso di mira viene coinvolto da un adulto 
o da un altro minore in attività che rientrano nel 
quadro dell’abuso sessuale, che viene fotografato 
e distribuito a scopo di adescamento sessuale o 
bullismo); e c) danni derivanti dalla condotta (il 
minore è egli stesso iniziatore di comportamenti 
rischiosi o violenti, ad esempio creando o caricando 
materiale pornografico, incontrando di persona 
un adulto conosciuto online, pubblicando online 
immagini proprie o di altri coetanei, scaricando 
immagini di abusi o atti di bullismo contro 
bambini)5. La gamma dei comportamenti da parte 
di adulti classificabili come abuso sessuale di 
minori includono lo sfruttamento sessuale dei 
propri figli o di altri bambini per la realizzazione di 
immagini di abuso ai danni di minori; il download 
di tali immagini per uso personale; la creazione e la 
distribuzione di tali immagini e il tentativo di entrare 
in contatto con minori online al fine di sfruttarli 
sessualmente. 

Si stima che le immagini di abusi su minori 
attualmente in circolazione su Internet siano milioni 
e che il numero di bambini in esse raffigurati sia 
probabilmente nell’ordine delle decine di migliaia6. 
Una sostanziale differenza fra immagini online e 
offline è che, una volta in rete, le immagini possono 
continuare a circolare all’infinito senza che sia 
possibile limitarne la visualizzazione e la diffusione 
né esercitare alcun controllo su chi vi ha accesso. 
Si pensa che alcune delle immagini attualmente in 
circolazione siano state prodotte oltre 20 o 30 anni 

fa e che le fotografie e i video originali siano stati 
successivamente digitalizzati7. La maggioranza 
delle immagini esistenti nel cyberspazio, tuttavia, è 
di produzione molto più recente e il gran numero è 
legato all’avvento di macchine fotografiche digitali 
economiche e semplici da utilizzare e allo sviluppo 
di Internet.

La maggior parte dei minori che appaiono in 
immagini di abusi online sono bambine caucasiche 
prepubescenti (di età compresa tra meno di 1 e 
10 anni)8. Questa prevalenza potrebbe essere 
dovuta al fatto che, fino ad ora, gran parte delle 
ricerche sono state effettuate in paesi occidentali 
e che i molestatori dimostrano una predilezione 
per vittime appartenenti al proprio gruppo etnico. 
Potrebbe anche riflettere la maggiore disponibilità 
nei paesi industrializzati di tecnologie TIC o di 
altro genere per l’acquisizione e la distribuzione 
di immagini. Quel che emerge nettamente è la 
tendenza di tali immagini a ritrarre minori sempre 
più giovani in situazioni sempre più esplicite e 
violente9. Ciò che non è chiaro è se le immagini 
di abusi su minori online siano una forma di 
violenza limitata ad alcune aree del mondo o se 
rappresentino invece una fase della progressiva 
diffusione di Internet. In altre parole, ci si deve 
attendere che le immagini di abusi su minori che 
coinvolgono bambini di origine asiatica e africana 
diventino più comuni via via che l’accesso al web 
diventa sempre più globale? 

È difficile stimare il numero totale di siti web 
contenenti immagini di abusi su minori. Nel 
solo 2010, la Internet Watch Foundation (IWF) 
ha individuato e denunciato circa 16.700 casi di 
contenuti raffiguranti abusi su minori pubblicati 
su diverse pagine web in tutto il mondo, contro 
i circa 10.600 URL di singoli siti o pagine web 
individuati nel 200610. L’aumento potrebbe essere 
legato al cambiamento dei modelli di hosting, che 
oggi prevedono la pubblicazione dei contenuti in 
luoghi diversi e non più il salvataggio di molteplici 
immagini su un’unica pagina web11. Desta però 
molta preoccupazione il fatto che le immagini di 
abusi su minori vengano condivise sempre più 
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frequentemente fra reti di individui con pulsioni 
simili in modalità peer-to-peer, il che elimina la 
necessità di archiviare le immagini su sistemi di 
memoria appartenenti a terzi, come i provider 
Internet (ISP)12.

Il grooming è il processo di adescamento online 
mediante il quale un individuo stringe amicizia con 
un minore a scopo di contatto sessuale online. 
Talvolta vengono utilizzate webcam per consentire 
la “condivisione” dello sfruttamento tra reti di 
aggressori sessuali di bambini; in qualche caso si 
arriva a un incontro “reale” finalizzato all’attuazione 
dell’abuso sessuale13. Le aree del cyberspazio 
che si prestano particolarmente all’adescamento 
delle potenziali vittime da parte dei molestatori 
includono chat room, social network (SNS) e 
sistemi di messaggistica istantanea14. Ricerche 
condotte su vari aggressori sessuali suggeriscono 
che alcuni di essi hanno una lista di “amici” online 
che comprende fino a 200 giovani in diversi stadi 
di adescamento15. L’adescamento, infatti, può 
richiedere minuti, ore, giorni o mesi a seconda dei 
fini e delle esigenze dell’aggressore e delle reazioni 
del minore.

In termini di età, la fascia che appare maggiormente 
a rischio di adescamento è quella degli adolescenti, 
soprattutto di sesso femminile. A quell’età, i 
giovani spesso utilizzano Internet come mezzo 
per conoscere altre persone e fare nuove amicizie 
nell’ambito del normale processo di sviluppo del 
senso di sé, che include anche la definizione della 
propria identità sociale, sessuale ed emotiva. 

Non vi sono dati riguardo al numero di individui 
(che sembrano essere in prevalenza uomini) che 
adescano minori online. In molti paesi, questa 
attività non costituisce ancora un reato, pertanto 
tali comportamenti non vengono documentati in 
alcun modo. Anche nei paesi in cui l’adescamento è 
considerato un reato mancano banche dati comuni 
in grado di fornire informazioni su coloro che si 
macchiano di questo crimine. Si tratta di una lacuna 
enorme, non solo in termini di conoscenza ma 
anche di tutela dell’infanzia.

I falsi miti a proposito dell’abuso sessuale di 
minori online sono tanti quanti quelli relativi 
all’abuso sessuale di minori offline. Uno è quello 
secondo cui sarebbero gli estranei a rappresentare 
la minaccia maggiore per bambini e adolescenti. 
Se si considera la creazione e diffusione iniziale 
di immagini di abusi su minori, ciò è sicuramente 
falso. Gli individui direttamente responsabili 
spesso sono familiari o persone incaricate della 
cura dei minori, che hanno quindi facile accesso 
fisico alle vittime in ambito privato16. Secondo 
un altro mito, l’adescamento generalmente viene 
messo in atto da uomini più grandi che si servono 
di false identità per far cadere in trappola bambini 
innocenti. Anche questo in molti casi non è vero. 

Si tratta piuttosto di un processo di “seduzione” 
o di lusinga con cui i minori vengono indotti ad 
accettare un’amicizia online a sfondo sessuale 
che possono percepire come consensuale. 
Sebbene alcuni molestatori mentano sulla propria 
età o sul proprio sesso durante l’adescamento, 
l’attività generalmente tende a configurarsi come 
corruzione minorile17.

Le prove raccolte (principalmente attraverso 
studi compiuti nei paesi industrializzati) tracciano 
un profilo abbastanza preciso dell’aggressore 
sessuale di bambini: caucasico, maschio, 
generalmente con un lavoro, ragionevolmente 
istruito e di età indefinita, talvolta si tratta infatti di 
giovanissimi. Numerosi uomini che commettono 
abusi sessuali su minori offline lo fanno anche 
online. Una percentuale significativa di uomini 
che guardano immagini di abusi su minori online, 
tuttavia, non sembra ricercare alcun contatto 
sessuale con bambini e adolescenti offline18. 
Questo risultato va però preso con cautela: 
chi guarda immagini di abusi su minori online 
dimostra infatti di avere una qualche forma di 
interesse sessuale nei confronti dei bambini e 
può dunque costituire un rischio per loro. Nella 
migliore delle ipotesi, ha contribuito alla creazione 
della domanda di produzione di immagini che 
hanno per oggetto abusi sessuali su minori.

Le tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione hanno inoltre generato un ambiente 
in cui la pornografia è divenuta facilmente 
accessibile. Una delle principali differenze 
rispetto all’era pre-Internet è che attualmente 
vi sono molti siti contenenti forme estreme di 
pornografia e accessibili ai giovani19. A oggi, le 
implicazioni di questa esposizione sono state 
indagate solo in minima parte. I professionisti che 
lavorano a contatto con i giovani esprimono però 
una crescente preoccupazione per l’apparente 
aumento del fenomeno della dipendenza dalla 
pornografia e per le nuove pressioni subite dalle 
ragazze affinché conformino il proprio aspetto e 
comportamento a quello delle donne rappresentate 
nei filmati pornografici20. Le TIC hanno anche dato 
vita al fenomeno dell’esposizione non richiesta alla 
pornografia. La misura in cui bambini e adolescenti 
risultano disturbati da tale esposizione sembra 
influenzata dall’età, dalle norme sociali dei rispettivi 
paesi e dal grado di controllo che essi hanno sulla 
visualizzazione di questi siti21. 

Bambini e adolescenti hanno affermato di ritenere 
il bullismo online (cyberbullismo o vessazioni 
online) una tematica importante. Benché per gli 
adulti non rappresenti una preoccupazione grave 
quanto l’abuso sessuale, ultimamente questo tema 
sta ricevendo sempre più attenzione22. Il bullismo 
può essere definito come il fenomeno per cui un 
bambino è oggetto di un comportamento lesivo 
o finalizzato a essere tale, che si ripete e che 
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coinvolge forze impari, impedendo così alla vittima 
di contrastare o porre fine a tale comportamento23. 
Se è vero che il bullismo riguarda maggiormente 
la sfera offline che quella online, perlomeno in 
Europa, Internet e i telefoni cellulari offrono ai 
giovani nuove opportunità più anonime e invasive 
per commettere atti di bullismo24.

I principali istigatori del cyberbullismo ai danni di 
bambini e adolescenti sono in genere dei coetanei. 
Alcuni studi indicano che, per quanto riguarda il 
bullismo elettronico, le ragazze sono più attive dei 
ragazzi, mentre altri rapporti indicano il contrario25. 
Ricerche condotte in Canada e nel Regno Unito 
evidenziano come i minori più a rischio di subire 
atti di bullismo offline (ad esempio bambini 
che possono essere percepiti come “diversi” 
perché appartenenti a minoranze etniche, di 
diverso orientamento sessuale, come nel caso 
dei cosiddetti LGBT (lesbiche, gay, bisessuali 
e transessuali) in sovrappeso o con disabilità 
evidenti) sono anche più a rischio di essere vittime 
di bullismo online26. Al contrario, da studi condotti 
negli Stati Uniti emerge che coloro che vessano 
fisicamente gli altri a scuola hanno più probabilità 
di essere vittime di cyberbullismo27. Sebbene il 
bullismo elettronico non sia ancora un fenomeno 
diffuso, esso può avere un notevole impatto su 
bambini e adolescenti a causa del suo anonimato, 
della sua capacità di introdursi in qualunque 
momento del giorno e della notte in luoghi che 
dovrebbero offrire pace e rifugio (come la propria 
casa o camera da letto) e per via della facilità con 
cui per sua stessa natura si espande (talvolta in 
modo inconsapevole) fino a coinvolgere un gran 
numero di persone.

Accesso dei bambini e degli 
adolescenti a Internet 

I dati indicano un crescente accesso alla rete da 
parte di bambini e adolescenti. Al momento, il 
livello di connettività a Internet risulta più alto nel 
mondo industrializzato, ma i paesi in via di sviluppo 
stanno recuperando rapidamente terreno. Le 
disuguaglianze sociali influenzano l’accesso al web 
e il suo utilizzo. Nei paesi più ricchi e tra i bambini e 
gli adolescenti con maggiori possibilità economiche 
di tutti i paesi, i tassi di accesso e uso di Internet 
sono più alti rispetto ai paesi e ai bambini più 
poveri28. Nella maggior parte delle nazioni per cui 
vi sono dati disponibili, i bambini sotto i 18 anni 
di età rappresentano una percentuale elevata 
del numero totale di persone online29. In Europa, 
però, il numero di genitori che naviga in rete si sta 
rapidamente avvicinando a quello degli utenti più 
giovani. Nel 2008, in media l’84% dei genitori di 
tutta la regione aveva utilizzato Internet, contro il 
66% del 200630. I risultati di uno studio dell’Unione 
Europea (UE) dimostrano che, con il crescente 
utilizzo della rete, i genitori acquisiscono maggiori 

competenze relative a Internet e sono meglio 
attrezzati per gestire in modo più efficace l’uso che 
ne fanno i figli31.

In linea di massima, sembra che per quanto 
riguarda l’utilizzo del web, il divario di genere sia 
minimo. L’età, invece, è un fattore determinante, 
con il livello di accesso da parte di bambini e 
adolescenti che aumenta con l’aumentare dell’età32. 
I più giovani, tuttavia, sono presenti online in 
numero maggiore, con l’età del primo accesso 
in costante diminuzione. In base alla percezione 
dei genitori all’interno dell’UE, nel 2008 il 60% 
dei bambini di età compresa fra i 6 e i 10 anni 
usava Internet, contro l’86% degli adolescenti tra 
i 15 e i 17 anni: sebbene ancora inferiore, il dato 
relativo all’accesso dei più giovani è in aumento 
rispetto al passato33. Nel complesso, il numero di 
bambini e adolescenti che trascorrono più tempo 
online appare in crescita, anche se la differenza 
in termini di ore di utilizzo è ancora notevole. In 
Europa, ad esempio, i giovani tra i 9 e i 16 anni 
che accedono alla rete la usano da una a cinque 
ore al giorno34, mentre in Bahrain le ore passate 
quotidianamente online variano da due e mezzo 
a tre e mezzo35. In Sudafrica, molti internauti 
vanno online più raramente, anche solo una volta 
a settimana, e per meno di un’ora36. In Brasile, 
il 69% dei giovani di età compresa tra i 10 e i 
15 anni utilizza la rete tutti i giorni37. L’Unione 
internazionale per le telecomunicazioni (ITU, 
International Telecommunication Union) riferisce 
però che, in termini di frequenza d’uso, è molto 
meno probabile che i bambini fra i 5 e i 14 anni 
la utilizzino quotidianamente (o quasi) rispetto 
all’intera popolazione o alla fascia di giovani fra i 
15 e i 24 anni38. Da un sondaggio condotto su un 
campione di 9.000 internauti adulti, adolescenti e 
bambini in 12 paesi (fra cui Cina, Giappone, India, 
Regno Unito e Stati Uniti) emerge che i genitori 
sottovalutano il tempo che i figli trascorrono online: 
in media 39 ore al mese, ossia il doppio rispetto alle 
stime dei genitori. Questa discrepanza può indicare 
una mancanza di coinvolgimento, supervisione 
e comunicazione dei genitori nei confronti 
dei figli. Brasile, Italia e Svezia rappresentano 
delle eccezioni: in questi paesi sembra esserci 
infatti maggiore accordo fra genitori e figli sulla 
quantificazione dell’utilizzo di Internet da parte 
dei bambini39.

Nei paesi industrializzati, la maggior parte dei 
bambini e degli adolescenti accede alla rete da casa 
o da scuola, mentre nei paesi in via di sviluppo 
molti devono affidarsi agli Internet café40, che 
potenzialmente riuniscono fisicamente bambini 
e adulti sconosciuti nello stesso luogo. In Brasile, 
ad esempio, l’accesso alla tecnologia da parte dei 
giovani fra i 10 e i 15 anni di età è passato dal 53 al 
63% tra il 2008 e il 2009. Gli accessi da Internet café 
(Lan Houses), sia gratuiti che a pagamento, effettuati 
da internauti appartenenti alla medesima fascia di 
età sono passati dal 33% nel 2006 al 61% nel 200941.
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Il ricorso a telefoni cellulari come fonte di 
accesso a Internet si sta diffondendo sempre 
più, modificando così l’intero scenario dell’uso 
della rete. Se, generalmente parlando, i computer 
restano il principale mezzo di accesso a Internet, 
il Giappone si dimostra all’avanguardia, con quasi 
il 60% di bambini e adolescenti che utilizzano il 
proprio telefono per connettersi42. È probabile che 
l’utilizzo di dispositivi mobili con connessione a 
Internet sia destinato ad aumentare in base alle 
condizioni socioeconomiche dei diversi paesi.

Particolarmente significativa in questo senso è 
l’esplosione dell’uso di telefoni cellulari a livello 
globale. Cellulari e dispositivi mobili di vario 
tipo rappresentano il futuro della connettività 
Internet, soprattutto nelle nazioni a reddito medio-
basso. Difficilmente infatti molti di questi paesi 
investiranno nelle infrastrutture necessarie per 
installare cavi telefonici adatti a trasmettere il 
segnale Internet o sistemi di cablaggio capillari 
in grado di raggiungere ogni casa. È invece più 
probabile che creino una rete di vaste aree dotate 
di connessione wireless collegate o in aggiunta 
ai tradizionali ripetitori per la rete di telefonia 
mobile. L’incremento nell’uso di “smartphone” 
per navigare online limiterà ulteriormente la 
possibilità dei genitori di monitorare, controllare 
e circoscrivere ciò a cui i figli hanno accesso, 
aumentando così i potenziali rischi a cui bambini 
e adolescenti sono esposti. I telefoni cellulari 
offrono un’immediatezza assente quando per 
l’accesso alla rete si utilizza invece un dispositivo 
fisso, che semplifica la supervisione. Ma anche i 
cellulari privi di connessione Internet offrono ai 
giovani infinite opportunità per tenersi in contatto, 
tanto che oggi sono visti come uno strumento 
sociale indispensabile per loro in numerosi paesi 
industrializzati. 

Bambini e adolescenti si dedicano a un’ampia 
gamma di attività online: giochi, informazione, 
istruzione, intrattenimento e comunicazione. L’ITU 
segnala che i bambini tendono a utilizzare Internet 
per attività formative e giochi in misura maggiore 
rispetto ad altre fasce d’età, mentre i giovani e 
la popolazione in generale la sfruttano di più per 
la comunicazione43.

Social network, messaggistica istantanea, chat, 
piattaforme di micro-blogging e altre tipologie 
di forum consentono agli utenti di pubblicare 
messaggi e scambiarsi informazioni personali, 
foto e video, creare reti di amici e mantenere livelli 
elevati di interazione e scambio di informazioni su 
ogni aspetto della propria vita quotidiana.

I social network sono enormemente popolari tra 
i giovani, che li considerano sempre più parte 
integrante della loro vita sociale. Studi condotti 
in Australia, Bahrain, Brasile, Filippine, Nepal, 
Stati Uniti, Sudafrica e in diversi paesi europei 
sull’utilizzo del web e il comportamento online dei 

giovani indicano che la maggioranza di coloro che 
usano Internet lo fanno in modo simile, soprattutto 
per quanto riguarda i siti di social networking. 
Queste ricerche rivelano un modello comune di 
attività sociali (incontro con persone nuove, nuove 
amicizie e chat online) che sembra indicare che i 
fattori relativi allo sviluppo di bambini e adolescenti 
costituiscono una spinta ben più significativa per 
la comunicazione online rispetto ai fattori culturali. 
Negli Stati Uniti, oggi il 73% dei teenager che 
naviga online utilizza i social network44. All’interno 
dell’UE, il 59% dei giovani tra i 9 e i 16 anni di età 
ha un profilo su un social network, incluso il 26% 
di coloro che hanno tra i 9 e i 10 anni e l’82% degli 
adolescenti di età compresa fra i 15 e i 16 anni45. Il 
5% circa degli iscritti a Facebook in India, stimati 
in 37 milioni, ha fra i 13 e i 15 anni e il 7% fra i 16 e i 
17 anni46. In Brasile, nell’ottobre 2011 Facebook ha 
raggiunto quota 29 milioni di utenti, di cui il 6% di 
età compresa tra i 13 e i 15 anni e il 7% tra i 16 e i 
17 anni47.

Implicazioni sociali di un 
ambiente in cui online e 
offline diventano tutt’uno
Un aspetto chiave dell’aumento dell’attività online 
è il fatto che bambini e adolescenti partecipano, 
contribuiscono a creare e apprendono da un 
ambiente che, in molte parti del mondo, rimane 
una realtà sconosciuta e misteriosa per i loro 
genitori. Un numero crescente di giovani in questo 
momento sta creando ed esplorando la propria 
rete di contatti virtuali. Attraverso la pubblicità 
online e l’esposizione a conoscenze, informazioni 
e idee politiche, religiose, culturali o sessuali 
potenzialmente opposte a quelle dei genitori, il loro 
mondo appare oggi assai più complesso. Vi è anche 
il timore che un maggiore accesso ed esposizione 
ai media elettronici possano avere ripercussioni 
negative, come la potenziale riduzione della 
capacità dei genitori di comprendere le esperienze 
dei propri figli o di offrire protezione e sostegno 
efficaci48. Se il divario generazionale relativo all’uso 
di Internet sta iniziando a diminuire nel mondo 
industrializzato, nei paesi in via di sviluppo è 
ancora netto.

L’ambiente online offre una combinazione articolata 
di anonimato individuale, autopromozione e giochi 
di ruolo, le cui dosi variano in base ai desideri 
estemporanei dell’utente. Bambini e adolescenti 
possono in qualsiasi momento stabilire la propria 
identità online, cambiarla o assumerne diverse 
contemporaneamente. Questo aggiunge una nuova 
dimensione all’interazione sociale e una nuova 
forma di spazio sociale (soprattutto attraverso i 
social network) che fornisce ulteriori possibilità di 
fare nuovi incontri e divertirsi49. Gli adulti possono 
percepire la realtà online e quella offline come 
decisamente diverse, ma per numerosi bambini 
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e adolescenti che stanno costruendo la propria 
rete di contatti e stringendo amicizie in entrambe, 
la distinzione risulta irrilevante. In questo senso il 
mondo online e quello offline diventano tutt’uno.

L’uso, tipico del mondo reale, di limiti ben definiti 
per separare diversi aspetti o contesti della vita 
non è necessariamente applicabile online, oppure 
segue regole differenti50. I social network applicano 
il concetto di “amicizia” a chiunque sia presente 
nella lista dei contatti di un utente. Da un lato, 
stabilire dei limiti può sembrare inizialmente 
poco importante dato che le persone che si 
incontrano non sono fisicamente presenti. Studi 
effettuati in diverse aree del mondo indicano che i 
giovani spesso si sentono più sicuri a condividere 
informazioni estremamente personali o assumere 
comportamenti sessualizzati online che non 
offline51. Dall’altro, i forum online (siano essi chat 
room, blog, siti di giochi online o social network) 
abbattono i tradizionali limiti imposti dalla privacy. I 
minori che partecipano a “chat” o “conversazioni” 
nello spazio privato della loro camera possono 
esporsi, più o meno consapevolmente, a un 
pubblico di sconosciuti che si estende in tutto il 
mondo, incrementando così i potenziali rischi. Le 
informazioni pubblicate in rete creano una traccia 
storica del bambino, che ha un controllo ridotto 
su chi ha accesso ai suoi dati personali e spesso 
scopre troppo tardi di non poter cancellare ciò che 
ha messo online. Alcuni segnali di allarme che 
servono a proteggere i più giovani nel mondo reale 
sono spesso assenti online. Nel mondo reale esiste 
tutta una serie di filtri, come il linguaggio del corpo, 
dubbi fatti nascere dal potenziale “amico” e il grado 
di vicinanza geografica. I numerosi meccanismi 
sviluppati per salvaguardare i minori nella realtà 
offline non esistono ancora in quella online.

Comprendere rischi, 
vulnerabilità e danni
Vi sono grandi differenze tra rischio e danno, che 
devono essere sempre ben chiare a governanti 
e genitori. Alcune tipologie di attività possono 
comportare rischi che non si traducono 
necessariamente in danni arrecati ai bambini e 
agli adolescenti. Nuotare, andare in bicicletta o 
iscriversi a un social network offrono vantaggi, 
ma comportano anche dei rischi e, in determinate 
circostanze, possono provocare dei danni al 
minore. Particolarmente importante è il fatto che 
in Internet non è possibile distinguere nettamente 
le attività che portano vantaggi da quelle che 
comportano rischi52.

Gli adulti spesso esprimono preoccupazione circa 
i rischi associati alla pubblicazione di informazioni 
e immagini online. Molte ricerche partono quindi 
dal presupposto che pubblicare informazioni 
personali sia di per sé un comportamento rischioso. 
In effetti, i giovani divulgano informazioni che gli 

adulti possono trovare inquietanti. Innumerevoli 
dati raccolti in tutto il mondo dimostrano che 
molti adolescenti, soprattutto nella fascia di 
età compresa fra i 12 e i 16 anni, pubblicano 
informazioni altamente personali online. Un 
sondaggio rivela ad esempio che il 46% dei bambini 
e degli adolescenti brasiliani considera normale 
pubblicare regolarmente le proprie foto online, 
mentre quelli del Bahrain divulgano informazioni 
personali dimostrando una scarsa comprensione 
del concetto di privacy53. Un numero notevole 
di teenager, inoltre, carica online raffigurazioni 
di sé con chiare connotazioni sessuali54. Talvolta 
ciò avviene in risposta a forme di adescamento 
che incoraggiano la messa in rete di tali foto e 
possono esporre i giovani a ricatti o alla minaccia 
di rivelare l’accaduto per costringerli a fornire 
ulteriori immagini di natura esplicita. In altri casi, 
però, l’invio iniziale non viene sollecitato in alcun 
modo, ma potrebbe attirare e incentivare potenziali 
predatori sessuali.

Un altro comportamento comune fra gli 
adolescenti è il sexting (la condivisione di 
immagini o testi a sfondo sessuale attraverso i 
telefoni cellulari)55. Questo genere di immagini e 
testi è spesso oggetto di scambio tra partner o 
potenziali partner, ma talvolta finisce per essere 
condiviso con una cerchia molto più ampia di 
persone56. Si ritiene che i giovani adolescenti non 
comprendano adeguatamente le implicazioni di 
tali comportamenti e i potenziali rischi che portano 
con sé.

Il dibattito circa l’opportunità o meno di pubblicare 
informazioni personali online è comunque 
molto acceso. Si potrebbe affermare che tale 
comportamento stia diventando la norma57. 
Fondamentalmente, se un giovane non pubblica 
informazioni personali, i suoi pari non trovano il 
suo profilo divertente o interessante. Potrebbero 
persino considerarlo strano o snob. Pubblicare 
informazioni online fa parte del loro contesto 
culturale, risulta quindi una pratica diffusa e la 
maggior parte degli adolescenti non sembra 
subirne alcun danno58. Ricerche condotte negli 
Stati Uniti, ad esempio, hanno evidenziato come 
l’esistenza di un legame tra la pubblicazione 
quotidiana di informazioni personali online (foto 
comprese) e la vittimizzazione dei singoli minori 
trovi scarsi riscontri. Più che la pubblicazione di 
informazioni sono l’interazione online e l’adozione 
di diversi comportamenti a rischio a creare le 
condizioni favorevoli per l’adescamento e l’abuso 
sessuale59. Cercare di cambiare comportamenti 
normativi non solo è poco realistico ma, stando a 
quanto emerso da vari studi, probabilmente non è 
nemmeno utile né necessario.

Mancano prove sufficienti per determinare in modo 
inequivocabile se i rischi associati alle attività 
online siano gli stessi o abbiano le medesime 
implicazioni per i minori che vivono in diverse 
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regioni del mondo. In molti paesi africani e asiatici, 
ad esempio, la povertà diffusa e una struttura 
statale debole minano la tutela sociale e giuridica 
dell’infanzia e possono dunque contribuire a 
una sua maggiore vulnerabilità60. I dati relativi 
ad altri aspetti che possono rendere i minori più 
vulnerabili nei confronti di abuso e sfruttamento 
sessuale online sono contraddittori. Studi condotti 
in Sudafrica e negli Stati Uniti suggeriscono che 
bambini e adolescenti con scarsi livelli di autostima, 
affetti da depressione o che hanno subito eventi 
negativi, atti di abuso o vittimizzazione offline 
sono particolarmente a rischio di venire adescati 
online61. Indagini effettuate nel Regno Unito, invece, 
non evidenziano modelli evidenti di particolare 
vulnerabilità nel mondo offline62. In Brasile, i 
ricercatori hanno individuato un importante legame 
tra fattori sociali e condizioni economiche. Le 
ragazze provenienti dalle favelas (insediamenti 
informali) sono esposte a una sessualizzazione più 
precoce e hanno maggiori probabilità di socializzare 
con individui appartenenti a fasce di età superiori 
come mezzo per elevare il proprio status sociale. 
L’uso di Internet è visto come uno strumento che 
consente loro di visitare siti a sfondo sessuale 
e incontrare ragazzi. Le ragazze brasiliane del 
ceto medio, che sembrano essere soggette a una 
maggiore supervisione e guida rispetto a quelle 
delle favelas, riferiscono invece di utilizzare la rete 
principalmente a scopo formativo63.

Nei paesi in via di sviluppo, invece, bambini e 
adolescenti hanno meno probabilità di connettersi 
a Internet da casa e, anche se i genitori fossero 
con loro, è ragionevole supporre che abbiano una 
comprensione decisamente limitata della natura 
dell’ambiente online e dei rischi ad esso associati; 
ciò riduce la possibilità di protezione e sostegno 
genitoriale. I minori che accedono alla rete da 
Internet café in Brasile, Filippine, India e Nepal 
riconoscono questi luoghi come particolarmente 
pericolosi, potenzialmente in grado di esporli ad 
adulti che fanno uso di pornografia, a materiale 
pornografico, adescamento o stupefacenti. A 
questo si somma il fatto che nei paesi in cui 
una più alta percentuale di minori si affida ai 
cybercafé per l’accesso online è più probabile che 
esistano meno regolamentazioni e opportunità di 
denuncia e, in molti casi, investimenti minimi nella 
creazione di un ambiente sicuro64. È chiaro che, se 
l’utilizzo della rete nella privacy della propria casa 
può apparire meno pericoloso, è comunque più 
accurato affermare che alcuni rischi risultano ridotti 
o del tutto assenti a casa, mentre altri dipendono 
dal tipo di attività che bambini e adolescenti 
svolgono online.

Alcune delle ricerche disponibili disaggregano i 
dati in base al sesso, fornendo così informazioni 
utili sulle similarità e differenze tra maschi e 
femmine in termini di rischio, vulnerabilità e 
danni subiti online. Ma vi sono molti gruppi per 

cui non esistono dati disponibili. Le tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione, ad 
esempio, possono offrire potenziali benefici a 
bambini e adolescenti con disabilità, come la 
possibilità di comunicare per coloro che non sono 
in grado di muoversi liberamente nel mondo reale 
o con difficoltà di udito e maggiore accesso alla 
parola scritta per coloro che hanno problemi alla 
vista. Non è stato tuttavia accertato se i minori 
con disabilità rischino o meno di sviluppare 
una maggiore dipendenza dalle relazioni online, 
risultando di conseguenza più vulnerabili, se 
in questo gruppo il desiderio di creare identità 
alternative sia più forte rispetto ad altri e se siano 
più esposti al pericolo di adescamento online. 
Allo stesso modo, i giovani LGBT, soprattutto 
quelli che vivono in ambienti in cui non possono 
esprimere liberamente la propria sessualità, hanno 
moltissimo da guadagnare dall’uso di Internet per 
stringere amicizia con persone che ne condividono 
l’orientamento sessuale. La maggiore dipendenza 
dalla rete, d’altro canto, potrebbe esporli a un 
rischio di abusi più elevato. Alcuni studi indicano 
che i giovani LGBT sono particolarmente 
vulnerabili al fenomeno del cyberbullismo65. 
Tenuto conto dell’importanza del sostegno dei 
genitori come fattore protettivo, sarebbe utile 
indagare e comprendere meglio anche i rischi che 
corrono online bambini e adolescenti migranti o 
comunque lontani dalla famiglia.

In termini di consapevolezza dei minori circa i 
rischi insiti nell’ambiente online, alcuni sondaggi 
condotti in Brasile e in diversi paesi europei 
suggeriscono che molti di loro sono coscienti 
dei pericoli principali, ma la maggior parte non si 
ritiene vulnerabile. Bambini e adolescenti pensano 
che siano “gli altri” (ad esempio, individui più 
giovani e meno esperti) ad essere a rischio e non 
loro stessi66. Molti dei giovani che utilizzano i social 
network sono consapevoli dei problemi relativi 
alla sicurezza delle informazioni, hanno subito 
pressioni affinché pubblicassero informazioni 
personali quando non erano propensi a farlo e 
si dicono in parte preoccupati del fatto di essere 
visibili a molte persone sconosciute. Un sondaggio 
condotto a livello nazionale, però, indica che nel 
Regno Unito questo ha un impatto minimo sul 
loro comportamento, a meno che un problema 
non li abbia toccati personalmente o non sia stato 
percepito come di grave entità67.

Nel complesso, bambini e adolescenti sembrano 
avere una percezione molto diversa dei pericoli 
associati al web. Se è vero che le ricerche 
comparative effettuate sono troppo poche per 
fornire prove inconfutabili delle modalità con 
cui le diverse percezioni si formano, tuttevia 
esse sembrano collegate alla disponibilità di 
informazioni, all’ubicazione geografica dell’utente 
e alla sua consapevolezza dell’esistenza di 
meccanismi di denuncia sicuri.
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genitori o coetanei: a chi 
si rivolgono i bambini 
in cerca di aiuto?

Ricerche condotte in tutto il mondo indicano che i 
bambini e gli adolescenti hanno molta più fiducia 
nella loro capacità di tutelare la propria sicurezza in 
rete di quanta ne abbiano i genitori68. In generale, 
però, essi appaiono molto meno fiduciosi nei paesi 
in cui vi sono meno informazioni disponibili sulla 
sicurezza online. Uno studio effettuato in Europa 
nel 2009 indica che i genitori verosimilmente si 
preoccupano di meno della sicurezza online dei 
propri figli se essi stessi sono utenti di Internet. Una 
volta che comprendono meglio l’ambiente online, 
sviluppano anche un punto di vista più informato 
sui rischi che comporta69. 

Per quanto concerne la protezione dai pericoli, i dati 
raccolti mostrano chiaramente che i giovani spesso 
non vedono i genitori come figure a cui rivolgersi 
automaticamente in caso di abusi. Il grado di 
coinvolgimento dei genitori, comunque, varia in 
base a diversi fattori, come il paese di provenienza, 
l’età e il livello di familiarità con Internet70. Tra le 
ragioni per cui, di fronte a pericoli online, bambini e 
adolescenti non cercano la protezione dei genitori 
vi sono la convinzione che essi non comprendano 
la realtà in cui l’abuso viene perpetrato, il timore 
di vedersi privare del cellulare o dell’accesso alla 
rete, la paura di ritorsioni da parte dell’aggressore 
o il senso di vergogna e umiliazione71. 
Indipendentemente dai desideri dei genitori, alcuni 
adolescenti vogliono evitare qualsiasi interferenza 
da parte degli adulti. Nell’adolescenza si attraversa 
infatti uno stadio dello sviluppo che prevede 
comportamenti esplorativi e, in una certa misura, 
una presa di distanza dai genitori. La presenza e 
il coinvolgimento genitoriale nell’ambito sociale e 
nelle interazioni online degli adolescenti possono 
quindi essere percepiti come un’ingerenza.

Un numero crescente di prove raccolte nel 
mondo industrializzato, tuttavia, individua il 
fattore più potente di tutela dei minori proprio 
nel coinvolgimento attivo dei genitori, che 
condividono le esperienze dei figli in rete e sono 
disposti a discutere delle problematiche che queste 
comportano72. Dimostrare rispetto e interesse per 
le attività online dei bambini e degli adolescenti ha 
maggiori probabilità di risultare efficace rispetto a 
un atteggiamento di controllo restrittivo o punitivo. 
In molti casi, poi, sono i giovani stessi ad auspicare 
un maggiore coinvolgimento dei genitori: la loro 
esclusione deriverebbe non tanto dall’inesorabile 
rifiuto del loro supporto da parte dei figli, quanto 
dalla percezione dei limiti della loro effettiva 
capacità di fornire un aiuto efficace73.

La capacità dei genitori di proteggere i figli risulta 
ulteriormente compromessa dal fatto che molte 

delle attività che in precedenza venivano svolte 
da computer fissi oggi passano invece attraverso 
telefoni cellulari con connessione a Internet. Se i 
minori hanno accesso a questi dispositivi (come 
nel caso di un numero sempre maggiore di loro), 
i genitori sono meno in grado di monitorarne le 
attività, introdurre filtri o blocchi e controllare i 
livelli di accesso a Internet. L’evoluzione di questo 
modello d’uso presenta sfide fondamentalmente 
diverse di cui occorre tenere conto nell’introdurre 
strategie di protezione o prevenzione.

Un aspetto che emerge costantemente dai vari 
studi è che bambini e adolescenti si vedono come 
“protettori” dei loro pari. Quando hanno bisogno 
d’aiuto, i giovani tendono a rivolgersi ad altri 
giovani. Gli adolescenti dimostrano livelli elevati di 
preoccupazione e di consapevolezza dei rischi nei 
confronti di fratelli più piccoli, amici e altri individui 
che percepiscono come più vulnerabili di loro74. 
Questo suggerisce che essi assumono il ruolo 
di educatori, mentori e consiglieri per i loro pari. 
Nell’ambito della sociologia dell’effettivo utilizzo 
della rete, ascoltare i minori e sostenerli affinché 
siano in prima linea nella protezione di loro stessi e 
degli altri avrà con tutta probabilità un ruolo chiave 
nella riduzione sia dei rischi che dei danni.

L’uso che bambini e adolescenti fanno di Internet, 
il loro comportamento e le loro vulnerabilità online 
differiscono con l’età. Occorre dunque riconoscerne 
le diverse capacità in corrispondenza dei vari 
stadi di sviluppo per mettere a punto strategie 
protettive adatte alle diverse età e ai diversi gradi 
di discernimento. Al momento si sa ancora poco 
dell’esperienza online dei bambini più piccoli, 
sebbene un numero crescente di dati indichi che, 
nei paesi industrializzati, molti bambini sotto gli 
otto anni navigano in rete da computer o telefono 
cellulare. Occorrono maggiori ricerche sull’utilizzo 
di Internet da parte dei più giovani e sulle misure 
più efficaci per proteggere minori di età e 
capacità diverse.

Per i sostenitori del ruolo protettivo degli adulti, 
la sfida è verificare se nella realtà un tale modello 
possa essere efficace, tenuto conto della rapida 
evoluzione del mondo online, soprattutto quando 
i genitori non comprendono Internet e il ruolo 
che ha nella vita dei propri figli. I modelli che 
confidano invece nelle capacità di “autotutela” dei 
minori devono dal canto loro assicurarsi che tale 
fiducia sia ben riposta e che essi dispongano del 
sostegno e degli strumenti sociali e tecnologici 
necessari per salvaguardare se stessi e gli altri. La 
realtà è che questi due approcci devono sostenersi 
reciprocamente. I programmi finalizzati ad aiutare 
bambini e adolescenti a compiere scelte informate, 
fondate cioè su una reale consapevolezza dei 
rischi, non possono fare a meno di comprendere 
elementi quali la sessualità degli adolescenti, le 
loro attese culturali, il ruolo dei coetanei e le idee 
che i più giovani si sono fatti dei rischi. I messaggi 
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per la riduzione dei rischi, ad esempio, devono 
concentrarsi sui problemi che possono nascere 
dall’interazione con persone conosciute online 
piuttosto che impartire indicazioni preventive 
che suonano sensate agli adulti ma che non si 
ricollegano all’uso che normalmente i giovani 
fanno di Internet o con la loro percezione della 
natura del rischio75. Prendiamo, ad esempio, un 
messaggio come “Non pubblicare informazioni 
personali”: i rischi possono essere ridotti al 
minimo in presenza di meccanismi esterni volti 
a regolamentare l’ambiente online, solidi legami 
familiari, il sostegno dei genitori, conoscenza, 

competenze e consapevolezza che permettono 
al bambino o all’adolescente di navigare in 
modo efficiente e sicuro.

La responsabilità di proteggere i minori 
online non dovrebbe ricadere solo su 
genitori, bambini e adolescenti. Governanti, 
professionisti come insegnanti e operatori 
sociali, forze dell’ordine e il settore privato 
svolgono tutti un ruolo ben preciso nella 
creazione di un ambiente esterno sicuro che 
consenta ai giovani di beneficiare delle nuove 
tecnologie senza subire danni.
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PARTE 2

CREARE UN AmBIENTE PRoTETTIvo

C’è molto da fare in ogni area del mondo, sia nei 
paesi industrializzati sia in quelli in via di sviluppo. 
Un’azione protettiva globale implica l’intervento 
coordinato di molteplici attori, governativi e non, 
operanti in una varietà di settori. Essa include 
sia la creazione di un’”architettura” di base, 
ossia di un quadro di riferimento che definisca 
chiaramente le attività che costituiscono reato, 
in grado di fungere da deterrente per i potenziali 
aggressori sessuali e di perseguire chi commette 
abusi, che l’adozione di misure proattive che 
limitino e impediscano l’accesso a immagini 
di abusi su minori a molestatori potenziali ed 
effettivi. Occorre inoltre consolidare gli sforzi 
congiunti e la collaborazione intersettoriale 
fra giustizia e assistenza sociale. È necessario 
accrescere la consapevolezza dell’esistenza 
di servizi a tutela dell’infanzia, educare altri 
professionisti che lavorano con bambini e 
adolescenti (come gli insegnanti) sulla natura dei 
rischi e dei potenziali danni legati alla fusione 
delle realtà online e offline, nonché implementare 
misure che aiutino i minori a restare al sicuro. Ciò 
implica la promozione di strategie che offrano loro 
mezzi adeguati per evitare i pericoli. Investimenti 
nel settore sociale sono indispensabili per 
far fronte alle esigenze dei minori che hanno 
subito sfruttamento e abusi sessuali attraverso 
Internet e per sviluppare competenze mirate nei 
professionisti che lavorano con loro.

Considerato il suo ruolo centrale nello sviluppo e 
nella diffusione di Internet, il settore privato deve 
riconoscere che contribuire al più ampio obiettivo 
sociale di una rete più sicura per bambini e 
adolescenti è un aspetto intrinseco dell’espansione 
dell’accesso a Internet e dell’innovazione dei 
contenuti. Come illustrato da Livingstone e Haddon, 
con un utilizzo del web sempre più personalizzato, 
il ruolo di genitori e insegnanti è diventato più 
difficile, il che comporta una responsabilità ancora 
maggiore per l’intero settore in termini di gestione 
dei pericoli a cui i minori potrebbero essere 
esposti76. In caso contrario, si corre il rischio di 
vedere promulgate norme governative e regionali 
che avrebbero un impatto negativo sulle libertà che 
Internet oggi incarna.

Per mettere in campo una risposta su vasta scala, è 
indispensabile lavorare direttamente con i giovani 
e attuare strategie di protezione e informazione. 
Bambini e adolescenti devono essere informati 
sui rischi che corrono, su come evitarli e sulla 
procedura da seguire nel caso in cui dovessero 
trovarsi in situazioni equivoche. Bisogna che 
dispongano delle competenze necessarie per 
effettuare scelte informate all’interno delle loro 
attività online e per potersi aiutare l’uno con l’altro. 
Si tratta di un aspetto sempre più importante 
man mano che l’uso di Internet diventa sempre 
più privato (ad esempio, in gran parte del mondo 
industrializzato si naviga da luoghi privati, come 
la propria camera nel caso dei giovani) e mobile. 
I meccanismi di protezione dei bambini devono 
essere trasparenti, accessibili e applicabili. Affinché 
bambini e adolescenti li usino, devono essere sicuri 
e venire percepiti come efficaci. Il coinvolgimento 
attivo dei giovani in strategie di protezione 
online offre una fonte essenziale di esperienza 
e competenza.

Sviluppare competenze nei genitori perché 
siano in grado di aiutare i propri figli è un’altra 
componente fondamentale della sicurezza online; 
non per scaricare la responsabilità della protezione 
dell’infanzia esclusivamente sulle spalle di genitori 
e giovani, ma per accettare la realtà dei fatti. Data 
la dimensione sociale di Internet e il fatto che sono 
i giovani a dettare il passo della sua esplorazione 
e del suo utilizzo, è inevitabile che siano in prima 
linea anche nella ricerca di soluzioni che riducano i 
rischi, mentre i genitori si trovano in una posizione 
privilegiata per sostenerli. Devono quindi essere 
consapevoli dei pericoli e incoraggiati a migliorare la 
propria comprensione delle attività online dei figli. 

Nel mondo industrializzato, in misura diversa a 
seconda del paese, alcuni di questi progressi si 
stanno già compiendo. Tuttavia, il lavoro che si 
sta intraprendendo richiede un grado maggiore 
di coordinamento. In numerosi paesi in via di 
sviluppo, la consapevolezza della natura dei rischi e 
la capacità di ridurli o reagire in modo efficace sono 
ad uno stadio a dir poco embrionale. Per la natura 
stessa del mezzo, gli abusi online non conoscono 
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confini: l’azione coordinata di giustizia e settore 
sociale è quindi indispensabile.

Impegno e strumenti 
internazionali
Come molte problematiche legate alla protezione 
dell’infanzia e dell’adolescenza, il fenomeno dello 
sfruttamento e dell’abuso di minori online si 
trova al crocevia fra due diverse serie di standard 
internazionali; queste, combinate, offrono un 
quadro di riferimento in grado di combatterlo e 
guidare la creazione di un ambiente protettivo 
per i bambini. Da un lato, alcuni strumenti 
internazionali si concentrano sull’abuso e sullo 
sfruttamento di minori come violazione dei diritti 
dell’infanzia nell’ambito di una più ampia azione di 
promozione e protezione di tali diritti e della loro 
interdipendenza e indivisibilità. Dall’altro, diversi 
strumenti internazionali puntano a combattere 
varie forme di crimine transnazionale e, pur 
tenendo conto dei diritti umani delle vittime, 
tendono a concentrarsi maggiormente sulla messa 
a punto di risposte efficaci e sull’incriminazione 
dei responsabili.

In questo contesto, i cinque strumenti internazionali 
principali sono:

 ● la Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza (1989);

 ● il Protocollo opzionale alla Convenzione sui 
diritti dell’infanzia sulla vendita di bambini, 
la prostituzione dei bambini e la pornografia 
rappresentante bambini (OPSC, 2000);

 ● il Protocollo delle Nazioni Unite sulla 
prevenzione, soppressione e persecuzione 
del traffico di esseri umani, in particolar 
modo donne e bambini, che va a integrare 
la Convenzione delle Nazioni Unite contro la 
criminalità organizzata transnazionale (Protocollo 
di Palermo, 2000);

 ● la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla 
criminalità informatica (2001);

 ● la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla 
protezione dei minori dallo sfruttamento e dagli 
abusi sessuali (2007).

Questi strumenti non solo forniscono una guida su 
come affrontare e rispondere allo sfruttamento e 
all’abuso di minori online, ma stabiliscono anche 
una serie di vincoli legali per gli Stati membri 
affinché adottino misure specifiche. Insieme, 
creano un quadro di riferimento completo sui 
diritti dell’infanzia, che include la definizione 
dei reati e dei provvedimenti volti a sanzionarli, 
gettando le basi per un’azione penale più 

efficace contro chi si macchia di tali crimini. 
La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza ha un ruolo 
chiave perché affianca la protezione ad altri 
diritti che sono al centro dei benefici portati 
da Internet, ossia libertà di espressione, di 
informazione e di associazione. L’OPSC e la 
Convenzione del Consiglio d’Europa sulla 
protezione dei minori dallo sfruttamento e dagli 
abusi sessuali rappresentano validi esempi dei 
meccanismi legali che impongono ai governi 
l’implementazione e l’erogazione di servizi di 
assistenza alle giovani vittime e alle loro famiglie.

Sebbene gli strumenti regionali trovino 
applicazione solamente all’interno dell’area 
specifica in cui sono stati sviluppati, essi 
stabiliscono degli standard o dei punti di 
riferimento che altri paesi possono decidere di 
adottare, osservare e, in alcuni casi, ratificare. Se 
per la legge internazionale gli Stati sono i primi 
responsabili a garantire il rispetto, la promozione 
e la tutela dei diritti dell’infanzia, la Convenzione 
sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza 
e ulteriori strumenti hanno riconosciuto 
responsabilità decisive anche ad altri attori 
(come genitori, società civile, fornitori di servizi e 
imprese del settore privato).

A partire dagli anni ‘90, le Nazioni Unite, i loro enti 
e diverse istituzioni regionali hanno sottoscritto 
ulteriori impegni e hanno adottato linee guida e 
codici di condotta volti a rafforzare i meccanismi 
di protezione dell’infanzia. I progressi in questo 
senso sono stati accelerati dalla nomina, nel 1990, 
della Commissione sui diritti umani e del Relatore 
speciale sulla vendita di bambini, la prostituzione 
dei bambini e la pornografia rappresentante 
bambini, a cui hanno fatto seguito tre congressi 
mondiali contro lo sfruttamento sessuale dei 
bambini (Stoccolma, 1996; Yokohama, 2001; Rio 
de Janeiro, 2008), che hanno ribadito l’obbiettivo 
fondato sui principi dei diritti umani di offrire ai 
minori protezione universale da ogni forma di 
sfruttamento sessuale77.

Il terzo Congresso mondiale del 2008 ha portato 
alla “Dichiarazione di Rio”, che chiede agli Stati 
di intraprendere azioni specifiche e mirate per 
prevenire e bloccare la circolazione di immagini 
di abusi su minori, l’utilizzo di Internet e delle 
nuove tecnologie per l’adescamento e l’abuso 
di minori sia online che offline, e la produzione 
e la diffusione di immagini e altro materiale 
raffigurante abusi sui minori78. Il precedente 
“Rapporto ONU sulla violenza sui bambini”, 
presentato in occasione dell’Assemblea generale 
delle Nazioni Unite del 2006, riconosceva già 
la necessità che i governi “intensificassero gli 
sforzi per combattere l’uso delle tecnologie 
dell’informazione... per lo sfruttamento sessuale 
e altre forme di violenza sui minori”79.



11creare un ambIente protettIvo

Nonostante la maggiore attenzione internazionale 
verso lo sfruttamento e l’abuso di minori e lo 
sviluppo di questi nuovi strumenti globali e 
regionali per la tutela dei diritti umani, a livello 
nazionale continua a mancare un’adozione 
sistematica della legislazione necessaria e 
delle conseguenti azioni. Ad esempio, durante 
la sua continua rassegna della legislazione 
esistente in materia di pedopornografia, il Centro 
internazionale per i bambini scomparsi e sfruttati 
(ICMEC, International Centre for Missing & 
Exploited Children) ha evidenziato come nel 2010 
solo 45 dei 196 paesi esaminati disponessero 
di leggi sufficienti a combattere reati legati alla 
produzione, fruizione e diffusione di immagini 
di abusi su minori; 89 di essi non disponevano 
di alcuna legge che trattasse specificamente di 
pornografia rappresentante bambini. Dei paesi 
dotati di tale legislazione, 52 non definivano la 
pornografia minorile, 18 non contemplavano il 
caso di reati commessi con l’ausilio di computer, 
e 33 non consideravano reato il possesso di 
materiale pornografico rappresentante minori, 
anche se finalizzato alla distribuzione80.

A livello regionale, l’Unione Europea ha 
riconosciuto la necessità di un’azione congiunta 
contro lo sfruttamento e l’abuso di minori, 
sostenendo che, sebbene la giurisprudenza 
nazionale copra alcune di queste problematiche, 
essa non affronta lo sfruttamento e gli abusi 
sessuali compiuti ai danni di minori attraverso 
le tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione e non è sufficientemente solida 
o coerente per fornire un’adeguata risposta e 
protezione delle giovani vittime81.

Nel novembre 2011, l’UE ha dunque adottato la 
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 
relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento 
sessuale dei minori e la pedopornografia, che 
abroga la decisione quadro 2004/68/GAI. Tra 
le varie azioni, la Direttiva rende reato tutte 
le forme di sfruttamento e abuso sui minori 
attualmente non coperte dalla legislazione UE, 
come l’adescamento, le esibizioni di natura 
pornografica online e la visualizzazione di 
materiale pornografico rappresentante bambini 
anche senza il download dei file; stabilisce 
soglie più basse per l’applicazione della pena 
massima; assicura che i cittadini dei paesi UE 
macchiatisi di tali crimini al di fuori dell’Unione 
Europea vengano perseguiti; offre alle vittime 
dei crimini coperti assistenza, sostegno e 
protezione, anche per le richieste di risarcimento; 
prevede la condivisione di informazioni relative 
alle condanne per reati a sfondo sessuale tra le 
autorità competenti dei paesi membri; e introduce 
la rimozione coatta e il blocco opzionale dei siti 
che contengono materiale raffigurante abusi 
su minori82.

L’UE è stata tra i primi sostenitori dell’auto-
regolamentazione come strumento di protezione 
dei  giovani online. Nel febbraio 2007, i principali 
operatori e fornitori europei di contenuti nel settore 
della telefonia mobile hanno sottoscritto il Quadro 
europeo per un utilizzo più sicuro dei telefoni mobili 
da parte di bambini e adolescenti. Nel giugno 2010, 
25 paesi UE si erano dotati di codici etici, e i restanti 
2 li stavano mettendo a punto. Il Quadro vincola i 
paesi firmatari al rispetto di una serie di principi e 
misure, come il controllo dell’accesso a contenuti 
per soli adulti, campagne di sensibilizzazione per 
genitori e ragazzi e la classificazione dei contenu-
ti commerciali in base agli standard nazionali di 
decenza e idoneità. Un rapporto sulla sua imple-
mentazione stilato nel giugno 2010 ne evidenziava 
l’efficacia: 83 operatori mobili che servivano il 96% 
degli utenti di telefonia mobile all’interno dell’UE 
avevano infatti implementato il Quadro attraverso 
codici etici83.

Nel febbraio del 2009, a due anni dall’adozione del 
codice di autoregolamentazione per un uso più 
sicuro dei telefoni mobili, la Commissione Europea 
ha contribuito alla stesura di un documento 
intitolato Safer Social Networking Principles for 
the EU dedicato alla sicurezza della socializzazione 
in rete e sottoscritto da 21 dei maggiori social 
network operanti nei 27 stati membri. Uno dei 
punti fondamentali è la tutela della privacy, ma vi 
sono anche importanti norme relative ad attività 
formative, di sensibilizzazione e di denuncia degli 
abusi. Una seconda valutazione dell’applicazione 
dei principi per una socializzazione in rete più sicura 
è stata pubblicata nel maggio 2011. In questo caso 
i risultati sono stati discordanti: dei 14 siti di social 
networking che hanno partecipato all’indagine, solo 
3 hanno ricevuto un punteggio elevato in relazione 
alla semplificazione delle impostazioni relative alla 
privacy (idoneità all’età, semplicità d’uso ecc.)84.

Nel giugno 2011, la Commissione Europea ha 
tenuto la sua prima Assemblea dell’agenda digitale, 
che includeva un workshop dall’emblematico 
titolo Every European Child Safe Online, nel 
corso del quale Digital Europe, l’associazione 
di categoria di un’ampia gamma di aziende hi-
tech, ha presentato la bozza di una proposta per 
sviluppare un nuovo quadro di alto livello dei diritti 
e delle responsabilità. La bozza dovrebbe essere 
completata entro l’inizio del 2012.

Sebbene al momento non vi siano protocolli 
o strumenti inter-americani specifici per la 
protezione di bambini e adolescenti nell’ambiente 
online/offline, esiste del materiale regionale. Il 
Memorandum of Montevideo, messo a punto 
nel luglio 2009 da un gruppo di esperti regionali, 
offre un quadro di riferimento per la tutela dei 
dati personali dei minori online85. Concepito per 
fungere da guida per legislatori, giudici, governanti 
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e forze dell’ordine su come proteggere i dati 
personali dei più giovani online, il memorandum 
fornisce una lista di raccomandazioni in materia di 
prevenzione ed educazione, quadri di riferimento 
giuridici, pubblica sicurezza e politica86. Sebbene 
il memorandum non sia vincolante per alcuno 
stato dell’America Latina, esso rappresenta un 
importante quadro di riferimento per le nazioni 
impegnate a proteggere le informazioni personali 
dei propri bambini e adolescenti online. In Africa, 
Asia e Medio Oriente, esiste un coordinamento 
regionale, ma esso è in larga parte ad hoc.

Sfide in materia di 
applicazione della legge e 
protezione dei bambini
Per quanto di importanza capitale, le leggi e 
l’impegno politico non possono realizzare un 
reale cambiamento in assenza di meccanismi in 
grado di garantirne l’implementazione e il rispetto, 
e di servizi a sostegno delle vittime. Le forze 
dell’ordine hanno la responsabilità di garantire 
che le leggi vengano costantemente applicate 
e che i trasgressori siano perseguiti e chiamati 
a risponderne. Hanno dunque un ruolo cruciale 
nella lotta allo sfruttamento e all’abuso sessuale 
di minori in un ambito in cui le dimensioni online 
e offline sono sempre più inscindibili. Gli operatori 
sociali hanno il compito di promuovere e difendere 
gli interessi supremi dei bambini che hanno 
subito abusi. Questi due obiettivi, però, possono 
talvolta entrare in conflitto tra loro. La sfida sta 
nell’indagare quali approcci riescono a essere 
penalmente efficaci contro gli aggressori sessuali, 
ponendo sempre i fondamentali interessi del 
singolo minore coinvolto in cima alle priorità.

La realtà online del XXI secolo ha trasformato 
la criminalità sotto molteplici aspetti: in quanto 
strumento di comunicazione avanzato, ha creato 
un ambiente transnazionale che offre nuove 
opportunità per i criminali, mentre la sua natura 
virtuale fa sì che in alcuni casi le attività criminose 
non rientrino nella giurisdizione del diritto 
penale tradizionale87. La prevenzione del crimine 
non può più essere affidata esclusivamente a 
sorveglianza e indagini condotte in una comunità 
ristretta ma deve oltrepassare i confini locali, 
nazionali e internazionali. Determinare sotto quale 
giurisdizione ricade un crimine commesso in 
ambiente virtuale può non essere facile. Inoltre, 
alcuni reati possono coinvolgere numerose vittime 
in paesi diversi, complicando così ulteriormente il 
processo giuridico e di tutela dell’infanzia. I reati 
di sfruttamento e abuso di minori possono anche 
essere commessi da individui che si trovano a 
migliaia di chilometri di distanza dalle giovani 
vittime. Questo rappresenta un serio problema e 
richiede la massima collaborazione tra le diverse 
forze di polizia nazionali, che dovranno muoversi tra 

protocolli giurisdizionali, realtà sociali e culturali, 
attese politiche e livelli di competenza, perizia 
tecnica e risorse molto diversi tra loro88.

Talvolta anche solo appurare che è stato commesso 
un crimine legato allo sfruttamento e all’abuso 
di minori è un processo tutt’altro che semplice. 
Una caratteristica tipica della realtà online è che 
non occorre che vi sia contatto fisico tra minore 
e molestatore perché venga commesso un reato. 
Il lavoro delle forze dell’ordine è particolarmente 
complicato quando le leggi non forniscono una 
definizione chiara di ciò che viene ritenuto reato. 
Ad esempio, per stabilire che è stato commesso 
un crimine è sufficiente appurare l’”intenzione” di 
adescare un minore anche in assenza di contatto 
fisico? Quali prove bisogna raccogliere per 
dimostrare le “intenzioni” di qualcuno? Che cosa 
rende l’immagine di un bambino o adolescente 
“pornografica”? In alcune giurisdizioni, come 
Canada e Regno Unito, qualsiasi immagine, 
simulata o reale, di minori ritratti in attività di 
natura sessuale viene considerata reato. 

I bambini e gli adolescenti raffigurati in immagini 
di abusi o adescati a scopo di sfruttamento 
sessuale possono provare vergogna e un senso 
di complicità. Per questo molte vittime di crimini 
online non rivelano a nessuno la propria esperienza 
finché le immagini o i video non vengono scoperti, 
nella maggior parte dei casi dalle forze dell’ordine 
nel corso di un’indagine. Anche in questo caso, 
tuttavia, la situazione può essere complessa. Vi 
sono stati casi in cui, sebbene le forze dell’ordine 
fossero in possesso di immagini che ritraevano 
abusi su un minore, a causa di un meccanismo di 
negazione questi ha rifiutato di ammettere che si 
trattasse di lui89.

La maggior parte degli abusi sui minori non viene 
rivelata, e la percentuale scende ulteriormente 
quando avvengono online90. Alcune giovani vittime 
percepiscono gli aggressori sessuali con cui si 
è creato un rapporto online come una sorta di 
fidanzato o fidanzata da cui sono emotivamente 
dipendenti. Talvolta bambini e adolescenti 
particolarmente vulnerabili al grooming sono 
isolati e privi di ogni forma di sostegno sociale; 
è quindi meno probabile che denuncino gli abusi 
subiti alle forze dell’ordine o ad altri. In più, molti 
di loro non realizzano nemmeno di aver subito un 
crimine, perché immagini innocenti possono essere 
ritoccate al computer, trasformate in materiale 
pornografico e distribuite in Internet all’insaputa 
della vittima91.

La rivelazione degli abusi comporta per i più 
giovani numerose sfide che spesso vengono 
sottovalutate e fraintese. I bambini devono sentire 
riconosciuti i propri sentimenti e le proprie paure 
per affrontare questa esperienza. Non di rado 
ritrattano le accuse per paura delle ripercussioni 
che avrebbero su di loro, sulla famiglia, su altre 
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persone importanti per loro e sugli aggressori 
stessi. I minori non soffrono solo per gli abusi 
subiti ma possono anche essere ulteriormente 
traumatizzati dalla loro rivelazione o dalle 
sue conseguenze92.

Il processo di identificazione dei bambini e degli 
adolescenti raffigurati in immagini di abusi al fine 
di proteggerli e fornire un adeguato sostegno 
psicologico può essere arduo. Un’immagine può 
circolare in Internet per molti anni, quindi la foto 
di una bambina di 5 anni, ad esempio, potrebbe 
essere ancora online vent’anni dopo. Per facilitare 
l’identificazione delle vittime, l’INTERPOL 
(Organizzazione internazionale della polizia 
criminale) e alcune forze di polizia nazionali 
hanno creato un database delle immagini di 
abusi sui minori. Con l’ausilio di un sofisticato 
software di analisi delle immagini, la polizia può 
verificare se una data fotografia (che potrebbe 
far parte di una raccolta appena confiscata) 
è identica ad altre già scoperte dalle forze 
dell’ordine e inserite nel database delle immagini 
note. Alcuni software possono anche aiutare a 
identificare minori che hanno subito abusi per 
lungo tempo e le cui sembianze fisiche possono 
essere cambiate notevolmente con la crescita. 
Questo è importante sia per la costruzione di un 
caso solido ed esaustivo contro un sospettato, sia 
per determinare la natura e la durata degli abusi 
così da aiutare in modo più efficace il minore 
a superarli. 

I database con le fotografie delle vittime sono una 
risorsa preziosa. Possono infatti far risparmiare 
molto tempo alla polizia ed evitare che gli agenti 
debbano guardare direttamente le immagini, un 
aspetto d’importanza non trascurabile. Fino a 
tempi non molto lontani, le indagini richiedevano 
lo studio attento e ripetuto delle immagini 
degli abusi. Grazie alle nuove tecnologie, però, 
è possibile ridurle a un codice digitale, detto 
hash, che può essere utilizzato per rintracciare, 
monitorare e confrontare le immagini senza che 
gli agenti debbano mai vedere la foto vera e 
propria93. Il Relatore speciale delle Nazioni Unite 
sulla vendita di bambini, la prostituzione dei 
bambini e la pornografia rappresentante bambini 
ha sottolineato la necessità di definire politiche 
etiche chiare che stabiliscano quale uso deve 
essere fatto delle immagini, chi vi ha accesso e 
in quali circostanze, e il diritto delle vittime ad 
essere informate su dove e come esse vengono 
conservate94. Le squadre di polizia e gli operatori 
telefonici che lavorano con le immagini di abusi 
su minori in genere seguono protocolli che 
regolamentano tempi e luoghi della loro visione 
e conservazione. La natura sconvolgente di tali 
immagini può rappresentare una grande sfida 
per chi deve lavorarci. Non a caso, ai funzionari di 
polizia e allo staff delle hotline per cui la visione di 
materiale pedopornografico è inevitabile spesso 
viene fornito un servizio di assistenza psicologica.

Secondo una percezione diffusa, Internet offre 
anonimato ai propri utenti, inclusi i potenziali 
molestatori, permettendo loro di costruirsi false 
identità e di decidere quando, come e in che 
misura rivelare informazioni personali online95. 
In questo modo, la loro reale identità e le 
informazioni che li rendono identificabili restano 
private. Questo presunto anonimato crea un 
senso di sicurezza e segretezza sia per i criminali 
che per le potenziali vittime96. Tradizionalmente, 
in un contesto offline, per trovare le loro vittime i 
predatori sessuali di bambini devono frequentare 
assiduamente aree giochi, associazioni e altri 
luoghi pubblici in cui i più giovani tendono a 
riunirsi. Oggi, l’alto grado di interazione sociale di 
bambini e adolescenti online offre agli aggressori 
un nuovo ambiente in cui scegliere le proprie 
vittime, con la falsa convinzione di aver eliminato 
i rischi che correvano in precedenza quando 
dovevano esporsi in occasione del primo contatto.

Le indagini sulla criminalità online sono complesse 
e richiedono molto tempo. Spesso implicano 
il coordinamento tra diverse giurisdizioni e 
coinvolgono vaste reti criminali. Gli ostacoli ad 
uno svolgimento efficace di tali indagini sono 
numerosi. Il primo è la limitata competenza 
specialistica. La lotta contro lo sfruttamento e 
gli abusi sui minori online e offline richiede una 
combinazione di competenze in svariati settori: 
tecniche di polizia, informatica, tecnologie Internet 
e tutela dell’infanzia. Unità specializzate sono 
assenti in gran parte dei paesi in via di sviluppo, 
il che significa che il personale difficilmente ha la 
formazione adatta per indagare i crimini online. E 
anche qualora possedesse le competenze richieste, 
la tecnologia necessaria potrebbe non essere 
disponibile. Di conseguenza, molti funzionari delle 
forze dell’ordine partono in condizioni di svantaggio 
quando sono chiamati a individuare, investigare e 
perseguire attività criminali online97.

Un’altra sfida è rappresentata dalla mancanza di 
collaborazione e coordinamento fra i diversi enti. I 
dipartimenti delle forze dell’ordine potrebbero non 
considerare sempre lo sfruttamento sessuale online 
come una questione di pubblica sicurezza. In molti 
paesi, infatti, tale reato rientra nella cosiddetta 
“cybercriminalità”. Le unità di polizia dedicate alla 
criminalità online spesso si concentrano soprattutto 
su frodi e crimine organizzato e potrebbero dunque 
avere poca o nessuna esperienza (o interesse 
professionale) nel campo della tutela dell’infanzia. 
Se i siti web commerciali contenenti materiale 
pedopornografico possono legittimamente 
essere classificati come crimine organizzato o 
venire indagati da funzionari di polizia che hanno 
maggiore familiarità con la lotta alle frodi e al 
terrorismo, non si può dire altrettanto per gran 
parte degli scambi di immagini di abusi su minori 
e per le attività di adescamento online. La polizia 
deve adottare misure incentrate sui bambini, il che 
raramente avviene quando si trova a investigare 
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da sola casi di sfruttamento e abuso di minori. La 
partecipazione alle indagini di specialisti in tutela 
dell’infanzia, una prassi raccomandata dal Centro 
per la protezione online contro lo sfruttamento 
infantile nel Regno Unito, garantisce che le giovani 
vittime vengano adeguatamente salvaguardate e 
che si tenga conto del loro benessere in ogni fase 
dell’inchiesta98. 

I dati su come gli operatori sociali stanno 
rispondendo alle sfide legate al nuovo inscindibile 
ambiente online/offline sono ancora scarsi. 
Due recenti studi evidenziano una mancanza di 
conoscenza e consapevolezza dei rischi di abusi 
su Internet da parte loro. Sebbene entrambi 
siano stati condotti nel Nord Europa (Germania e 
Norvegia), le tendenze individuate hanno buone 
probabilità di verificarsi anche altrove99. Le ricerche 
suggeriscono che, in generale, i professionisti che 
lavorano a contatto con bambini e adolescenti 
(insegnanti, personale infermieristico scolastico, 
medici, poliziotti, operatori sociali, psicologi/
psicoterapeuti) non sono sufficientemente 
coscienti del rischio di abusi perpetrati attraverso 
le nuove tecnologie. Di fronte a preoccupanti 
cambiamenti nel comportamento di un o di una 
tredicenne, per esempio, potrebbero non prendere 
in considerazione la possibilità che sia vittima di 
molestie in rete e quindi non indagare sulla sua 
vita online. Questi professionisti, inoltre, non 
sempre sono preparati o in grado di ascoltare ciò 
che i giovani hanno da raccontare. Tra le cause 
vi sono una scarsa fiducia nelle proprie capacità 
professionali, una formazione inadeguata, pressioni 
sul lavoro, barriere emotive, valori, atteggiamenti e 
convinzioni personali, un’insufficiente conoscenza 
delle problematiche e l’assenza di supporto. 
Tenuto conto del ruolo sempre più centrale che le 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione 
rivestono nella vita di bambini e adolescenti in 
tutto il mondo, questa mancanza di consapevolezza 
indica che i professionisti non sono in grado di 
identificare e indagare un contesto di abuso sempre 
più importante100.

Per acquisire un quadro dei servizi terapeutici 
e riabilitativi a disposizione dei minori vittime 
di sfruttamento e abusi online, nell’ambito di 
questo studio è stato condotto un sondaggio tra 
professionisti e ricercatori del settore101. Le risposte 
ricevute da 10 dei 20 paesi invitati a partecipare 
(Australia, Bahrain, Danimarca, Federazione Russa, 
Germania, India, Islanda, Lettonia, Regno Unito e 
Sudafrica) hanno fornito i seguenti risultati.

 ● In alcuni paesi esistono linee guida diverse per 
polizia e operatori sociali, mentre in altri ne 
esistono solo per la polizia. In alcune nazioni, 
le linee guida presenti sono obsolete e non 
vengono rispettate.

 ● Il personale dei centri che offrono servizi di 
riabilitazione per minori traumatizzati non 
affronta tali casi con sicurezza.

 ● Sei paesi sono stati in grado di riportare esempi 
di collaborazione tra le forze di polizia nazionali/
regionali e gli operatori sociali, sia a livello di 
indagini che di erogazione continua di servizi, 
come nel caso delle hotline.

 ● Nove paesi interpellati sui dieci non dispongono 
di un sistema nazionale per la registrazione 
del numero e della natura dei crimini ai danni 
di bambini e adolescenti perpetrati mediante 
Internet. In alcuni di essi sono presenti sacche 
d’informazione grazie a fonti quali le linee 
d’aiuto, i centri CEOP e servizi riabilitativi ad hoc. 
Fa eccezione l’Islanda, che si è dotata di un unico 
punto di contatto in cui vengono convogliate 
tutte le segnalazioni inerenti la tutela dei minori. 
Noto con il nome di Kinder House (La casa dei 
bambini), esso offre un servizio universale ai 
bambini che hanno subito abusi in tutto il paese 
attraverso un modello multidisciplinare che 
prevede la stretta collaborazione con polizia, 
operatori sociali, avvocati e psicologi.

 ● In quattro casi, gli intervistati hanno affermato 
che non vi sono esempi di collaborazione in 
indagini internazionali da parte del loro paese; 
un intervistato sosteneva di non esserne a 
conoscenza, mentre gli altri cinque hanno 
descritto complesse operazioni internazionali, 
durate diversi mesi, che hanno coinvolto svariati 
paesi e hanno portato al salvataggio dei minori e 
all’arresto dei responsabili degli abusi.

 ● Il Bahrain, che dispone di misure strategiche 
minime per contrastare i crimini contro i minori 
legati a Internet, ha riferito di aver condotto 
nel 2010 un’indagine nazionale sulla sicurezza 
online (la State of the Nation Review of Internet 
Safety). Oltre a fornire un’analisi completa delle 
problematiche relative alla sicurezza di adulti e 
minori in rete, essa fornisce raccomandazioni 
specifiche per la tutela di bambini e adolescenti 
online.

Nonostante la portata limitata di questa indagine 
e il fatto che fosse stata condotta appositamente 
per questo progetto, i risultati rivelano un quadro 
eterogeneo di misure. Alcune buone pratiche 
sono state implementate, tuttavia per proteggere 
i minori in modo realmente efficace occorre 
istituire processi intergovernativi più sistematici e 
coordinati che coinvolgano tutti gli enti interessati.

Un quadro di risposta
Riconoscendo i grandi vantaggi che Internet e 
tecnologie affini possono portare, con la loro 
enorme capacità di trasformare la vita e il modo in 
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cui sono diventate parte integrante della società 
moderna e del panorama sociale dei giovani, 
questo rapporto propone un quadro di riferimento 
strategico per la tutela dell’infanzia fondato su 
quattro obiettivi chiave.

1. Empowerment dei bambini e 
promozione della loro resilienza al 
pericolo

Nel riferire di crimini online, molti mezzi di 
comunicazione tendono a presentare bambini e 
adolescenti (in particolare di sesso femminile) 
come vittime, reali o potenziali, con scarsa 
capacità d’azione. Di fronte a immagini di abusi su 
minori, che in genere coinvolgono bambini di età 
inferiore ai 10 anni, però, il concetto di consenso 
o le capacità dei più giovani hanno poco a che 
vedere con il loro essere vittime o meno. Studi 
condotti in tutto il mondo indicano comunque che 
un atteggiamento più o meno attivo da parte di 
bambini e adolescenti è determinante nel caso del 
grooming e del cyberbullismo.

Per quanto riguarda l’adescamento online, la 
volontà dei giovani di sperimentare, esplorare e 
autodefinirsi socialmente e sessualmente sono 
tutti fattori di rischio, sebbene dal punto di vista 
dell’istruzione, della cultura e della creatività sia 
proprio questa propensione per la sperimentazione 
a consentire loro di trarre il massimo vantaggio 
dalla rete. Le risposte, sia preventive che protettive, 
devono pertanto tenere conto non solo della 
misura in cui la partecipazione dei minori a forme 
di comunicazione online li induce ad assumere 
comportamenti rischiosi, ma anche di quanto essa 
sia importante per la costruzione non solo della 
loro identità, autoefficacia e rete di contatti in un 
contesto sociale che i giovani hanno fatto proprio.

La partecipazione attiva di bambini e adolescenti 
allo sviluppo e all’implementazione di misure 
protettive porterà alla definizione di strategie 
che assumono valore ai loro occhi e hanno 
quindi maggiori probabilità di risultare efficaci. 
Assicurarsi che siano sempre ben informati sulla 
natura dei rischi associati alle attività online, dar 
loro gli strumenti per compiere i passi necessari 
per evitare di esporsi a pericoli e fornire loro il 
sostegno di cui hanno bisogno da parte degli adulti 
che rappresentano un punto di riferimento nelle 
loro vite sono tutti aspetti fondamentali. Bambini 
e adolescenti devono sapere a chi rivolgersi per 
chiedere aiuto ed essere consci del fatto che loro 
stessi sono una fonte essenziale di gran parte di 
quell’aiuto. Ciò che occorre loro sono l’opportunità 
e i mezzi per denunciare attività o comportamenti 
inaccettabili, un sostegno psicologico (laddove 
necessario) e la certezza non solo che gli eventuali 
danni o abusi subiti verranno perseguiti ma anche 
che si vedranno rispettati in quanto parte attiva. 
Questo significherà intervenire a diversi livelli.

 ● Fornendo ai minori informazioni che consentano 
loro di compiere scelte consapevoli, di evitare 
rischi e di reperire e offrire aiuto in caso di 
necessità. Per comunicare con bambini e 
adolescenti, molti paesi hanno sviluppato 
materiale innovativo che si presta ad essere 
adattato a diversi contesti nazionali. SaferNet 
Brasil, ad esempio, ha creato un kit informativo 
sulla sicurezza in rete concepito appositamente 
per gli educatori al fine di incrementare la 
sicurezza online dei loro studenti102. In Venezuela, 
l’associazione Manos por la Niñez e Adolecencia 
(Mani per l’infanzia e l’adolescenza) promuove 
un’Internet più sicura per bambini, adolescenti, 
adulti e proprietari di Internet café.

 ● Introducendo meccanismi di denuncia efficaci, 
quali hotline, funzioni di segnalazione degli 
abusi e assistenza online per prevenire situazioni 
di abuso. In alcuni social network, nella pagina 
iniziale è presente un’icona che permette ai 
minori preoccupati dal comportamento di uno 
dei loro contatti di dar voce ai loro timori e 
segnalarli alle forze dell’ordine con un solo clic.

 ● Rafforzando la capacità dei genitori di 
proteggere i propri figli, attraverso programmi 
che li informano sui vantaggi e i rischi 
associati alle tecnologie dell’informazione 
e della comunicazione, sulle strategie che 
i minori possono adottare per tutelare la 
propria sicurezza, su potenziali fonti di aiuto e 
sull’importanza del dialogo e della condivisione 
delle esperienze dei figli.

 ● Creando competenze nei professionisti che 
lavorano a contatto con bambini e adolescenti 
per allertarli sui rischi a cui sono esposti e 
per insegnare loro come riconoscere segnali 
d’allarme e sintomi. In Thailandia, ad esempio, 
un’iniziativa di alfabetizzazione digitale sull’uso 
sicuro di Internet ha portato alla realizzazione di 
un modulo di formazione proposto a circa 300 
insegnanti, che hanno poi trasmesso i messaggi 
sulla sicurezza online a oltre 70.000 studenti103.

 ● Coinvolgendo i minori in qualità di sostenitori 
e attivisti della causa della sicurezza online e 
utilizzando le loro conoscenze ed esperienze 
in prima linea per mettere a punto misure 
protettive più efficaci. In Benin, Gambia, Kenya, 
Mozambico, Nigeria, Sudafrica e Togo, con 
il sostegno dell’ECPAT, i giovani hanno dato 
vita a campagne di sensibilizzazione sui rischi 
legati alla rete e sulle responsabilità di governi 
e operatori Internet nel garantire una maggiore 
tutela dei minori online104.

 ● Combattendo il cyberbullismo con iniziative 
che promuovono l’impegno per una tolleranza 
zero nei confronti di atti di violenza e abuso 
nelle scuole, anche se avvengono online, e 
che propongono misure educative fondate sui 
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principi dell’accettazione, del rispetto e della 
correttezza tra studenti105. In Croazia, ad esempio, 
una campagna nazionale contro il cyberbullismo 
ha prodotto cambiamenti notevoli nelle scuole, 
con una sensibile riduzione degli episodi 
di violenza.

2. Eliminare l’impunità di chi commette 
abusi

Finché i molestatori saranno convinti di poter 
sfruttare o abusare di minori senza essere 
perseguibili o senza incorrere nella censura 
della società, continueranno a farlo. È quindi 
fondamentale eliminare l’impunità di chi commette 
tali reati nell’ambiente online/offline.

Lo sfruttamento e l’abuso sessuale di minori 
online sono un problema globale che può essere 
affrontato in maniera efficace solamente con 
un’azione coordinata a tutti i livelli: nazionale, 
regionale e mondiale. Senza questo impegno, gli 
aggressori sessuali di bambini potrebbero decidere 
di concentrare la propria attività in paesi in cui 
l’infanzia è meno tutelata e dove lo sfruttamento è, 
dal loro punto di vista, più semplice da compiere 
e con minori probabilità di essere scoperto e 
punito. Mettere a punto un approccio comune tra le 
diverse giurisdizioni è essenziale perché garantisce 
coerenza nella definizione dei reati e nelle sanzioni, 
dà visibilità al problema, aumenta i servizi di 
assistenza alle giovani vittime e rende più efficace 
l’azione delle forze dell’ordine, sia a livello nazionale 
che internazionale106.

Considerate le enormi differenze nei quadri 
giuridici di riferimento esistenti nel mondo, 
proteggere bambini e adolescenti dagli abusi 
in rete e perseguire i responsabili rappresenta 
una sfida estremamente ardua. La stesura di 
leggi per la protezione dei minori in un ambiente 
online/offline integrato è alquanto complessa. 
Stabilire un approccio globale coerente moltiplica 
notevolmente le difficoltà. Costruire un ambiente 
che metta in crisi la “convenienza” ed elimini 
l’impunità per i molestatori richiede un approccio 
olistico. Tale approccio deve cercare di garantire la 
natura indivisibile dei diritti dell’infanzia ed essere 
globale, implementando gli standard internazionali 
pertinenti e promuovendo la collaborazione e la 
comunicazione tra i governi.

I seguenti approcci chiave sono stati proposti come 
elementi fondamentali per la creazione di una 
legislazione e un quadro di riferimento per le forze 
dell’ordine in grado di cancellare l’impunità degli 
aggressori sessuali di bambini.

 ● Introduzione di un corpo di leggi nazionali 
efficaci, che includa: una definizione chiara di 
“bambino”, “rapporto consensuale” e di ciò 
che costituisce pornografia rappresentante 
bambini e immagini di abusi su minori; la 

criminalizzazione dello sfruttamento sessuale di 
minori da parte di adulti, incluso il possesso, il 
download e la creazione di immagini di abusi su 
minori, l’adescamento online, l’abuso sessuale 
in assenza di contatto fisico e il tentativo 
di commettere tali reati; sanzioni e pene 
efficaci; misure che risolvano i problemi della 
giurisdizione e dell’estradizione.

 ● Adozione di un’ampia gamma di strategie 
di polizia, che comprendano una stretta 
collaborazione con gli operatori sociali e gli enti 
per la tutela dell’infanzia e dell’adolescenza, 
operazioni sotto copertura e strumenti per 
l’identificazione delle vittime. Operatori sociali, 
insegnanti e psicologi possono fornire una 
guida preziosa per garantire l’uso di tecniche di 
interrogatorio e di raccolta delle testimonianze 
appropriate; possono inoltre aiutare la polizia a 
restare focalizzata sulla protezione delle vittime 
durante i procedimenti a carico dei molestatori. 
Alcuni paesi che operano congiuntamente 
all’interno della Virtual Global Taskforce, come 
l’Australia, il Canada, la Nuova Zelanda, il Regno 
Unito e gli Stati Uniti, hanno introdotto unità 
specializzate contro lo sfruttamento e l’abuso 
sessuale di minori online che si avvalgono della 
collaborazione di diversi professionisti nel corso 
delle indagini.

 ● Cooperazione con i provider Internet (ISP), 
il settore dei pagamenti online e altri privati 
interessati per rintracciare chi commette abusi 
sessuali su minori e chiudere i canali che 
consentono l’accesso a questo tipo di crimine. 
Tra gli esempi troviamo la Coalizione finanziaria 
contro la pedopornografia online (Financial 
Coalition against Child Pornography), fondata 
dal Centro nazionale per i bambini scomparsi e 
sfruttati (National Center for Missing & Exploited 
Children) negli Stati Uniti e sostenuta da banche e 
altre istituzioni, e inoltre la Coalizione finanziaria 
europea contro lo sfruttamento sessuale dei 
bambini on-line (European Financial Coalition 
against Commercial Sexual Exploitation of 
Children Online), inizialmente promossa dal CEOP 
e sostenuta, fra gli altri, da MasterCard e Visa. 
Nel 2009, la Coalizione finanziaria statunitense 
ha dato vita a un’iniziativa che coinvolge banche 
e istituti finanziari con sede a Singapore. Anche 
Microsoft si è unita alle forze dell’ordine e ai 
provider Internet di vari paesi per sviluppare 
iniziative volte a debellare lo sfruttamento 
sessuale dei minori online.

 ● Valutazione della possibilità di introdurre 
l’obbligo di segnalazione di sospetti casi di 
abuso da parte dei professionisti che lavorano 
con bambini e adolescenti, senza dimenticare 
che l’efficacia del sistema di segnalazione 
dipende dalla qualità dei servizi di intervento 
esistenti107. L’obbligo di segnalazione potrebbe 
essere esteso a tutti coloro che scoprono prove 
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di abusi sessuali ai danni di minori nell’esercizio 
della loro professione (ad esempio specialisti 
di nuove tecnologie, fotografi e società di 
assistenza e manutenzione di computer)108.

 ● Collaborazione tra le forze dell’ordine a livello 
internazionale e sviluppo di strumenti che 
favoriscano la raccolta di prove nell’ambito di 
procedimenti penali e lo scambio di informazioni 
tra le forze di polizia di paesi diversi. L’INTERPOL, 
ad esempio, coordina indagini su vasta scala che 
coinvolgono molteplici paesi membri e impiega 
un efficace strumento, noto come Green Notice, 
che allerta la comunità internazionale delle forze 
dell’ordine in merito ai criminali che hanno 
buone probabilità di compiere i medesimi reati 
in altri paesi109.

 ● Garanzia che i minori coinvolti in reati a sfondo 
sessuale online non saranno ritenuti penalmente 
responsabili. Bambini e adolescenti dovrebbero 
essere considerati vittime, indipendentemente 
dal fatto che siano vittime consenzienti o 
testimoni reticenti. Quando minori di 18 anni 
sono coinvolti in molestie o abusi sessuali online 
e il loro comportamento è ritenuto illecito, lo 
Stato dovrebbe intervenire attraverso la giustizia 
minorile in collaborazione con il sistema di tutela 
dell’infanzia e non attraverso il diritto penale, 
come previsto dagli standard internazionali110.

3. Ridurre la disponibilità di materiale 
nocivo e la facilità di accesso ai pericoli 
online

Sebbene l’obiettivo primario sia eliminare lo 
sfruttamento e l’abuso sessuale di minori online 
e offline, nella realtà svariati milioni di immagini 
di violenza sui bambini continuano a circolare in 
Internet e, con tutta probabilità, continueranno a 
farlo nel prossimo futuro. Occorre quindi definire 
nuove strategie finalizzate a ridurre il numero delle 
immagini che vengono create, salvate e diffuse, 
oltre a limitare l’accesso da parte sia dei potenziali 
aggressori sessuali sia di bambini e adolescenti 
che potrebbero imbattersi in siti nocivi mentre 
navigano in rete. Il perdurare della presenza di 
immagini pedopornografiche online incoraggia 
ulteriormente lo sfruttamento dei minori, provoca 
l’aumento del numero dei molestatori ed espone 
i bambini a ripetuti e infiniti abusi. Il rispetto degli 
interessi supremi dei bambini deve essere garantito 
impegnandosi al massimo affinché le loro immagini 
siano rimosse tempestivamente da Internet e ne 
venga impedita ogni ulteriore circolazione, venga 
bloccato l’accesso ai siti commerciali contenenti 
tale materiale e vengano introdotti meccanismi per 
limitarne l’accessibilità e la disponibilità.

Spinti dal loro spirito di esplorazione, dalla 
mancanza di consapevolezza in merito alle 
conseguenze delle loro azioni, sia sociali che 

legate alla natura e al potenziale in merito alle 
nuove tecnologie, dall’irrealistica convinzione 
di avere tutto sotto controllo e che sono sempre 
gli altri, non loro, ad essere in pericolo, alcuni 
bambini e adolescenti continueranno ad adottare 
comportamenti rischiosi indipendentemente dalle 
informazioni a loro disposizione.

Come affermato in precedenza, il settore delle 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione 
ha diverse responsabilità da assolvere in termini di 
riduzione dei rischi. Se l’esempio di alcune aziende 
impegnate è essenziale, un’azione collettiva lo è 
altrettanto. Per arginare la disponibilità di immagini 
di abusi sui minori e ridurre i pericoli, è necessaria 
una stretta collaborazione tra i governi e il settore 
privato, inclusi i provider Internet, i siti di social 
networking, i proprietari di Internet café e i fornitori 
di servizi di hosting, che dovrebbero unire le forze 
nei seguenti ambiti.

 ● Sviluppo di codici etici e sistemi di 
autoregolamentazione attraverso cui le imprese 
possano sostenere e rispettare gli standard dei 
diritti umani, adottando pratiche virtuose su 
base volontaria e non vincolante per guidare 
l’operato della propria dirigenza e del personale. 
La stesura dei codici etici presenta diverse 
sfide poiché le aziende possono considerare 
profitti, pubbliche relazioni e diritti umani come 
aspetti in contrasto fra loro. L’esperienza del 
Regno Unito suggerisce che i codici etici non 
direttamente legati a strumenti di monitoraggio 
della performance di comprovata efficacia e 
indipendenza non riescono a conquistare la 
fiducia del pubblico111. Se una multinazionale 
si occupa del proprio monitoraggio o lo affida 
a dei subfornitori è inevitabile che possano 
sorgere dei conflitti d’interesse. Se i controlli non 
vengono effettuati da terze parti indipendenti, 
le imprese non sono incentivate a rispettare i 
termini del codice di condotta.

 ● Promozione dei codici etici a livello locale 
all’interno degli Internet café per incentivare i 
proprietari a introdurre misure che impediscano 
ai bambini e adolescenti che utilizzano i loro 
servizi di essere esposti a materiale e siti 
inappropriati e ad abuso (e stabilire chiaramente 
le responsabilità di coloro che non si attivano per 
proteggere i minori).

 ● Blocco dei siti web contenenti immagini di 
abusi su minori per impedire che aggressori 
sessuali vi abbiano accesso. Il blocco è una 
misura controversa perché evoca lo spettro di 
ben più ampie forme di censura. Se impiegato, 
dovrebbe restare in vigore solo fino all’avvenuta 
rimozione del materiale illecito112. Sebbene il 
blocco non sia sempre ritenuto uno strumento 
efficace (le immagini sono spesso datate, 
l’uso di piccole aree riservate di Internet è in 
aumento, i contenuti illegali possono essere 
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ospitati all’estero), esso può comunque 
rivelarsi necessario nella lotta alla pornografia 
rappresentante bambini.

 ● Oscuramento di siti web, comunemente 
noto come notice and takedown (notifica e 
rimozione), per eliminare del tutto le immagini 
di abusi su minori online113. Quando un sito 
contenente materiale pedopornografico viene 
individuato e segnalato, l’ISP responsabile del 
suo hosting viene immediatamente informato 
affinché provveda alla rimozione dei contenuti 
illeciti. Individuare e valutare le attività illecite su 
tali siti è un’impresa complicata se si considera 
l’entità del materiale interessato. Il sistema di 
“notifica e rimozione” ha dato buoni risultati in 
alcuni paesi, come nel caso dell’UE114. Tuttavia, 
nonostante la pornografia infantile sia illegale 
in numerose giurisdizioni (il che dovrebbe 
facilitarne l’eliminazione), la sua rimozione da 
Internet avviene in modo meno tempestivo 
rispetto ad altre tipologie di crimini online115. 
Parte del problema risiede nell’inadeguatezza 
delle risorse a disposizione della polizia e 
nel fatto che spesso si dà maggiore priorità 
all’individuazione dei responsabili piuttosto 
che all’adozione di misure preventive, come la 
rimozione dei siti contenenti immagini di abusi 
su minori.

 ● Lasciando per un attimo da parte le immagini 
raffiguranti violenze sui bambini, emerge 
chiaramente la necessità di implementare 
una serie di misure più ampie per la tutela 
dell’infanzia e dell’adolescenza, quali 
l’introduzione di strumenti di sicurezza opzionali, 
efficaci e intuitivi in tutti i forum interattivi, come 
chat room e social network, e la garanzia che le 
impostazioni di sicurezza siano attive per default, 
con possibilità di opting-out.

 ● Filtri e altri tipi di software per il controllo 
parentale che consentono ai genitori di 
monitorare e proteggere l’accesso dei figli a 
Internet. Diversi studi dimostrano tuttavia che, 
nonostante la disponibilità di tali strumenti, solo 
poco più della metà dei genitori attiva i filtri 
presenti sul proprio computer116. Alcuni pensano 
che si attivino automaticamente, mentre altri 
ritengono che i figli siano in grado di eludere 
i controlli. Il Consiglio dei servizi sociali di 
Hong Kong, ad esempio, si sta adoperando per 
promuovere un utilizzo più efficace dei software 
e dei servizi di filtraggio online, offrendone di 
gratuiti ed educando i genitori sul loro corretto 
utilizzo. Anche le misure più semplici, come 
l’attivazione della funzione di “ricerca sicura” sul 
browser, possono elevare il livello di protezione 
di bambini e adolescenti, ma sono pochi i 
genitori in grado di farlo. La comunità dei motori 
di ricerca è chiamata a decidere se installare 
di default la funzione di ricerca sicura in tutti i 

browser o rendere molto più chiare le indicazioni 
circa la sua attivazione su tutti i computer, in 
particolare quelli utilizzati da minori.

4. Promuovere il recupero dei bambini 
vittime di abuso

Nonostante l’introduzione di meccanismi giuridici, 
politici e protettivi per la prevenzione dello 
sfruttamento e dell’abuso sessuale, purtroppo 
alcuni minori hanno già subito violenza e altri la 
subiranno in quell’universo in costante evoluzione 
che è il cyberspazio e il suo interfacciarsi con la 
realtà offline. Le ricerche per l’individuazione di 
strategie efficaci per ridurre al minimo l’impatto 
degli abusi e sostenere il recupero e la riabilitazione 
delle giovani vittime sono ancora allo stadio 
iniziale. Gli studi esistenti sono stati condotti quasi 
esclusivamente nel mondo industrializzato. Le 
informazioni raccolte sulle implicazioni degli abusi 
online e sul loro legame con le esperienze dei 
minori offline sono tuttavia sufficienti per iniziare a 
definire strategie chiave per offrire loro il sostegno 
psicosociale necessario. Se le modalità in cui si 
sviluppano gli abusi online sono peculiari, sarebbe 
buona pratica integrare la dimensione Internet 
nei sistemi di recupero esistenti che si occupano 
di abusi in generale piuttosto che creare servizi 
specializzati. Questo comporta diverse azioni.

 ● Interventi terapeutici mirati sui minori vittime di 
abusi per aiutarli a ricostruire la fiducia e a dare 
un senso all’intera esperienza. Alcuni bambini 
e adolescenti vittime di adescamento online 
provano vergogna per essersi fatti “raggirare” 
e coinvolgere in una relazione online con un 
aggressore adulto. Altri ritengono di agire in 
pieno controllo e autonomia e quindi non si 
riconoscono come vittime che necessitano 
assistenza117. La maggior parte dei minori che 
hanno subito abusi dopo essere stati adescati 
online vivono un conflitto interiore: pensano di 
comportarsi da adulti online, ma mantengono 
il loro ruolo di bambini/adolescenti offline118. 
L’assistenza deve essere estesa anche ai genitori, 
affinché possano comprendere le esperienze dei 
figli online e offrire il loro sostegno.

 ● Adozione di un approccio incentrato sui 
bambini e sugli adolescenti nel corso delle 
indagini e dei procedimenti penali che tenga 
conto delle profonde difficoltà che essi devono 
superare per rivelare gli abusi subiti online. 
Occorre, ad esempio, prestare particolare 
attenzione alla tempistica e al ritmo con 
cui viene raccolta la loro testimonianza, 
avere l’accortezza di registrarla per evitare 
che debbano ripeterla più volte e aiutarli a 
sviluppare quel senso di controllo e del proprio 
essere soggetti attivi che si sono visti negare 
durante gli abusi. Per meglio tutelare i minori 
vittime di abusi ed evitare che subiscano 
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ulteriori traumi nel corso delle indagini, alcuni 
paesi come Canada, Islanda, Regno Unito e 
Stati Uniti hanno creato centri unificati in cui 
professionisti qualificati operanti nel settore 
delle forze dell’ordine, dei servizi sanitari e 
di salute mentale, e della tutela delle vittime 
collaborano alla raccolta di prove valide dal 
punto di vista legale con modalità volte a 
prevenire nuovi traumi nelle vittime119. 

 ● Preparazione alla comparsa in tribunale per 
garantire che i minori comprendano l’intero 
processo, il loro ruolo nel procedimento penale, 
quale sostegno riceveranno e come proteggere 

la propria privacy, più un’eventuale assistenza 
successiva in caso di udienze particolarmente 
difficili120.

 ● Terapia per i giovani che assumono 
comportamenti di abuso sessuale online. 
Tale terapia dovrebbe fondarsi sugli approcci 
normalmente utilizzati per la cura di chi compie 
atti di violenza sessuale offline. Essa dovrebbe 
includere anche una valutazione completa 
del minore, degli interventi riabilitativi e 
psicoterapeutici più efficaci, del suo grado 
di sviluppo e delle motivazioni, oltre alla 
partecipazione attiva dei genitori.
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CoNCLUSIoNI

Il potente impatto di Internet sulla vita dei bambini 
e degli adolescenti di tutto il mondo continuerà a 
crescere e ad evolversi. Se l’accesso alla rete e il 
suo utilizzo da parte dei minori risultano più elevati 
nei paesi industrializzati, il ritmo con cui l’accesso al 
web e la banda larga vanno diffondendosi a livello 
globale, l’espansione esponenziale della telefonia 
mobile, la crescente potenza e i minori costi 
dimostrano che il resto del mondo sta iniziando a 
colmare il divario. Nei prossimi anni, si prevede che 
i cambiamenti più significativi si avranno nei paesi 
in via di sviluppo.

Al momento, la maggioranza dei dati relativi a 
determinati tipi di abuso proviene dai paesi ricchi. 
Lo stesso vale per i dati relativi alle modalità di 
utilizzo di Internet e tecnologie affini da parte dei 
giovani e ai rischi che devono affrontare online. 
Anche in questi paesi, tuttavia, esistono notevoli 
lacune di conoscenza. Vi sono ad esempio scarse 
informazioni sull’uso della rete da parte di bambini 
e adolescenti con disabilità e sul fenomeno del 
cyberbullismo e altre difficoltà incontrate dai 
giovani LGBT. Le lacune di conoscenza inerenti 
all’uso del web e ai suoi rischi in Africa e in gran 
parte dell’Asia e del Medio Oriente sono notevoli e 
richiedono studi urgenti e approfonditi.

Seppur limitati, gli studi condotti nei paesi in via 
di sviluppo indicano che le problematiche trattate 
nel presente rapporto sono di interesse globale, o 
lo saranno entro breve tempo. I ricercatori, infatti, 
hanno già appurato che bambini e adolescenti 
in ogni parte del mondo usano i social network 
in modo molto simile, creando così maggiori 
opportunità per i potenziali adescatori di interagire 
con loro. I bambini dei paesi a reddito medio-
basso hanno meno probabilità di utilizzare Internet 
da casa e tendono invece a navigare online dagli 
Internet café, dove sono maggiormente a rischio di 
imbattersi in immagini inappropriate e in tentativi 
di adescamento online e offline. La mancanza di 
consapevolezza e conoscenza da parte dei genitori, 
le difficili condizioni economiche e quadri normativi 
insufficienti possono inasprire i potenziali rischi e 
la probabilità di subire molestie. Sembra quindi che 
le lacune nella protezione di bambini e adolescenti 
online siano maggiori nei paesi in via di sviluppo, 
dove sono già presenti carenze nella tutela 
dell’infanzia in generale.

Nel complesso, l’evoluzione delle tecnologie 
della comunicazione dell’informazione si trova di 
fronte a un bivio. Solo una piccola percentuale di 
chi è adulto oggi, da bambino aveva accesso alle 
TIC e, in particolare, agli strumenti che hanno 
rivoluzionato il nostro modo di comunicare e 
interagire. Il che ha probabilmente influenzato 
la capacità degli adulti di comprendere e 
identificarsi con il modo in cui i giovani usano 
Internet, telefoni cellulari e altri tipi di nuove 
tecnologie. Questo sembra trovare particolare 
riscontro nei paesi in cui l’attività sociale dei 
minori, soprattutto degli adolescenti, è sotto 
l’attento controllo e scrutinio dei genitori. Nel 
tempo, la situazione potrebbe cambiare via 
via che i giovani esperti di informatica e social 
network diventeranno a loro volta genitori. 
Potrebbero dimostrarsi meno ansiosi circa il 
rischio di sfruttamento e abuso online perché 
appartengono alla generazione che ha sviluppato 
tecniche per contrastarli. Per sua stessa natura, 
però, la creatività liberata dalle TIC fa sì che 
vi siano sempre progressi che comportano 
nuovi rischi e che richiedono quindi strategie di 
risposta innovative.

Dove l’accesso a Internet è diffuso, in un 
brevissimo lasso di tempo le nuove tecnologie 
hanno rivoluzionato lo stile di vita e il modo 
in cui le persone interagiscono. I paesi in cui 
la connettività è in via di espansione stanno 
attraversando ora questi cambiamenti. 
Sappiamo che il futuro ci riserva altri grandi 
cambiamenti, ma non ne conosciamo ancora 
la natura. La realtà virtuale evidenzia il ruolo e 
la responsabilità sociale non solo dello Stato 
ma anche di attori quali il settore privato e 
i singoli individui. Internet ha il potenziale 
di arricchire i singoli e la società intera, 
contribuendo a eliminare barriere, gettando basi 
per l’interazione, l’istruzione e lo sviluppo, ma 
rappresenta anche un’opportunità per attività 
illecite. Bambini e adolescenti vivono in prima 
linea questo dilemma. Se la loro partecipazione 
è fondamentale per la creazione di un’Internet 
più sicuro, tocca ai governi e al settore privato 
garantire che la loro protezione sia parte 
integrante dell’espansione dell’accesso alla rete e 
dei vantaggi che essa comporta.
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ACRONIMI

CEOP   Child Exploitation and Online Protection Centre (Centro per la protezione online contro 
lo sfruttamento infantile, Regno Unito).

ECPAT   End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual 
Purposes (Porre fine alla prostituzione e alla pornografia di bambini, al traffico di 
minori a scopi sessuali)

INTERPOL Organizzazione Internazionale della Polizia Criminale

IRC  Centro di Ricerca Innocenti dell’UNICEF

ISP  Internet Service Provider (provider Internet)

ITU   International Telecommunication Union (Unione internazionale per 
le telecomunicazioni)

IWF  Internet Watch Foundation

LGBT  lesbiche, gay, bisessuali e transessuali

OPSC   Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, 
child prostitution and child pornography (Protocollo opzionale alla Convenzione 
sui diritti dell’infanzia sulla vendita di bambini, la prostituzione dei bambini e la 
pornografia rappresentante bambini)

SNS  siti di social networking

TIC tecnologie della comunicazione e dell’informazione

UE  Unione Europea
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GLOSSARIO

Termini relativi allo sfruttamento e all’abuso 
sessuale di minori

abuso sessuale di minori – Come da definizione di 
cui all’articolo 18 della Convenzione del Consiglio 
d’Europa sulla protezione dei minori dallo 
sfruttamento e dagli abusi sessuali (CETS n. 201, 
nota anche come la “Convenzione di Lanzarote”):

(a) compimento di atti sessuali con un minore 
che, secondo quanto previsto dalla legge 
interna, non ha raggiunto l’età del cosiddetto 
“consenso sessuale”;

(b) compimento di atti sessuali con un minore:

• con l’uso di violenza, costrizione o minaccia;

• con abuso della propria posizione di fiducia, 
autorità o influenza nei confronti del minore, 
incluso all’interno del contesto familiare;

• con abuso di altre particolari condizioni 
di vulnerabilità del minore, come nel caso 
di disabilità fisica, mentale o in situazioni 
di dipendenza.

Quanto previsto nel paragrafo (a) non intende 
regolamentare i rapporti consensuali fra minori 
[giovani di età inferiore ai 18 anni] (articolo 18.3).

abuso sessuale di minori online – Produzione, 
distribuzione, download o fruizione di materiale (sia 
fotografico che video) raffigurante abusi su minori, 
noto anche come pedopornografia o pornografia 
infantile; adescamento di bambini e adolescenti 
online per produrre materiale pornografico, 
coinvolgerli in chat e altre attività online a sfondo 
sessuale o organizzare un incontro offline a 
scopo sessuale; il favoreggiamento di qualunque 
delle attività sopra citate. Nella giurisprudenza 
internazionale non esiste una definizione univoca di 
abuso sessuale di minori online; ai fini del presente 
rapporto, il termine viene utilizzato nell’accezione di 
cui sopra.

adescamento di minori a scopo sessuale – Il 
proposito da parte di un adulto di incontrare, 
mediante le tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione, un bambino che non ha ancora 
raggiunto l’età del consenso sessuale al fine di 
coinvolgerlo in attività sessuali o nella produzione 
di materiale pornografico raffigurante abusi su 
minori (adattato dalla Convenzione del Consiglio 
d’Europa sulla protezione dei minori dallo 
sfruttamento e dagli abusi sessuali, articolo 23).

aggressore sessuale – Chiunque commetta 
violenza sessuale o intraprenda qualunque attività 

sessuale con un minore, comunemente detto 
“pedofilo” sebbene, come illustrato sopra, i termini 
“aggressore sessuale” e “persona che commette 
abusi su minori” siano più appropriati. Anche per 
questo termine non esiste definizione univoca a 
livello internazionale.

ambiente online/offline – Il punto di incontro 
fra la comunicazione mediante computer e 
quella faccia a faccia. “Online” implica una 
comunicazione virtuale, mentre “offline” implica 
un’interazione fisica.

bambino – Ogni essere umano avente un’età 
inferiore a diciotto anni, salvo se abbia raggiunto 
prima la maturità in virtù della legislazione 
applicabile (articolo 1, Convenzione dei diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza).

grooming (adescamento di minori) online – 
Definito da diversi autori e utilizzato in questo 
rapporto per descrivere un processo teso a 
indurre bambini e adolescenti a prendere parte a 
conversazioni o ad assumere comportamenti di 
carattere sessuale, consapevolmente o meno, o 
il processo di comunicazione e socializzazione tra 
molestatore e minore volti a rendere quest’ultimo 
più vulnerabile agli abusi sessuali. Il termine 
grooming non è stato ancora definito dalla 
giurisprudenza internazionale; alcune giurisdizioni 
utilizzano il termine luring.

immagini di abusi su minori – Rappresentazione di 
bambini, indipendentemente dal mezzo utilizzato, 
coinvolti in attività sessuali esplicite, reali o 
simulate, e qualsiasi rappresentazione di organi 
sessuali di bambini a scopi prevalentemente 
sessuali (si veda alla voce “pornografia 
rappresentante bambini”). Sebbene non esista 
una definizione univoca a livello internazionale 
di “immagini di abusi su minori”, ai fini di 
questo rapporto l’espressione viene utilizzata 
nell’accezione di cui sopra e viene preferita a 
“pedopornografia” o “pornografia rappresentante 
bambini” perché non dà adito a dubbi circa la 
presenza di sfruttamento e abuso.

pedofilo – Categoria diagnostica che fa riferimento 
a un orientamento sessuale esclusivo avente 
per oggetto minori prepubescenti. Non descrive 
accuratamente coloro che commettono abusi sui 
bambini servendosi di Internet e delle tecnologie 
mobili, molti dei quali sono sposati o impegnati 
in relazioni sessuali a lungo termine con adulti. 
Nel presente rapporto, dunque, verranno utilizzati 
i termini “aggressore sessuale” o “persona che 
commette abusi sui minori”.
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pornografia rappresentate bambini – Qualsiasi 
rappresentazione di bambini, indipendentemente 
dal mezzo utilizzato, coinvolti in attività 
sessuali esplicite, reali o simulate, e qualsiasi 
rappresentazione di organi sessuali di bambini 
a scopi prevalentemente sessuali (articolo 
2, Protocollo opzionale alla Convenzione sui 
diritti dell’infanzia sulla vendita di bambini, 
la prostituzione dei bambini e la pornografia 
rappresentante bambini). Ai fini di questo rapporto, 
viene preferita l’espressione “immagini di abusi 
su minori”.

prostituzione di bambini – L’utilizzo di un bambino 
a fini di attività sessuali dietro compenso o 
qualsiasi altro vantaggio (articolo 2, Protocollo 
opzionale alla Convenzione sui diritti dell’infanzia 
sulla vendita di bambini, la prostituzione dei 
bambini e la pornografia rappresentante bambini).

sfruttamento sessuale di minori – Prostituzione 
e pornografia infantile, coinvolgimento di un 
minore in attività pornografiche, incluso il suo 
reclutamento, l’induzione e la coercizione della 
sua partecipazione, il trarre profitto dal bambino 
sfruttato per tali propositi o la partecipazione 
consapevole a esibizioni che coinvolgono bambini; 
esporre intenzionalmente un giovane che non ha 
ancora raggiunto l’età del consenso sessuale ad 
attività o abusi sessuali, anche senza che debba 
parteciparvi direttamente; e l’adescamento 
di minori a scopo sessuale (Convenzione del 
Consiglio d’Europa sulla protezione dei minori dallo 
sfruttamento e dagli abusi sessuali, articoli 18–23).

vendita di bambini – Qualsiasi atto o transazione 
che comporta il trasferimento di un bambino da 
una persona ad un’altra, o da un gruppo di persone 
ad un altro, dietro compenso o qualsiasi altro 
vantaggio (articolo 2 (a), Protocollo opzionale alla 
Convenzione sui diritti dell’infanzia sulla vendita 
di bambini, la prostituzione dei bambini e la 
pornografia rappresentante bambini).

Termini inerenti all’ambiente online

banda larga – Connessione digitale ad alta capacità 
che favorisce una connettività Internet più veloce 
e consente una più rapida condivisione di file 
voluminosi, quali video, giochi e applicativi.

blog – Siti web con annotazioni, o “post”, che 
includono testo e immagini, generalmente mostrati 
in ordine cronologico. L’intero blog o i singoli post 
possono essere pubblici, e quindi accessibili a 
chiunque si trovi online, o privati, ossia accessibili 
solo agli utenti autorizzati dal proprietario/
dall’autore del blog.

browser – Programma software scelto e utilizzato 
dal consumatore per individuare e visualizzare 
pagine nel World Wide Web (pagine web). I browser 
più popolari includono Windows Internet Explorer 
di Microsoft, Firefox, Google Chrome, Safari 
e Opera.

caricare – Il processo di trasmettere i dati dal 
computer di un utente a un server.

chat room – “Ritrovi virtuali” in cui le persone 
possono comunicare digitando e scambiandosi 
messaggi all’interno delle cosiddette “chat”. La 
maggior parte delle chat room sono dedicate a 
un particolare argomento, alcune tuttavia sono 
di carattere più generale e vengono create per 
offrire agli utenti un forum in cui incontrare 
nuove persone.

cyberspazio – L’universo virtuale condiviso delle 
reti telematiche mondiali. Il termine fu coniato 
da William Gibson nel romanzo Neuromante, 
pubblicato nel 1984. Spesso viene utilizzato come 
sinonimo di “Internet”.

download – Processo in cui dati provenienti da 
Internet o da altre fonti (come un disco, un hard 
disk esterno, un computer, un telefono o dispositivi 
di altro genere) vengono copiati su un computer. 
I dati, che vengono generalmente scaricati sul 
computer per essere visti, conservati e resi 
disponibili per accessi futuri, includono documenti 
di testo, fotografie, video e file musicali.

filtro – Meccanismo per vagliare e bloccare 
l’accesso a determinate tipologie di materiale. 
La maggior parte dei pacchetti software per 
la sicurezza dei bambini utilizza dei sistemi di 
filtraggio; il programma può essere progettato 
per operare su un singolo computer o su una 
rete di computer. Spesso il filtro viene fornito 
gratuitamente all’interno del sistema operativo 
installato sul PC o del pacchetto di connessione 
fornito dal provider Internet dell’utente. Sono stati 
sviluppati inoltre filtri personalizzati per telefoni 
cellulari e console.

Internet – Rete mondiale formata da centinaia 
di migliaia di reti telematiche interconnesse che 
utilizzano i medesimi protocolli di comunicazione 
e condividono lo stesso modello di indirizzamento. 
Internet favorisce la trasmissione di messaggi 
email, file di testo, immagini e molti altri tipi di 
informazione tra computer.

messaggistica di testo/texting – Brevi messaggi di 
testo inviati da telefoni cellulari, dispositivi portatili 
wireless (come il Sidekick) e palmari (computer 
portatili con funzionalità base, noti anche 
come “PAD”).

messaggistica istantanea (Im) – Servizio di 
comunicazione testuale simile a una chat room. La 
differenza principale è che le chat room in genere 
sono spazi pubblici aperti a tutti, mentre i sistemi di 
messaggistica istantanea normalmente si basano 
su una lista di contatti impostata dall’utente. Solo 
chi è presente nella lista può comunicare con 
l’utente, che ha così il controllo su chi includere 
o escludere da questa forma di comunicazione. 
Google Chat, MSN e Twitter sono tutti servizi di 
messaggistica istantanea; la maggior parte dei 
social network (si veda la definizione riportata più 
avanti) prevedono la funzione IM.
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mondi virtuali – Ambienti tridimensionali simulati 
abitati da giocatori che interagiscono mediante 
avatar (icone mobili che rappresentano una 
persona nel cyberspazio). Second Life e, più 
popolare tra i giovani, Teen Second Life sono 
esempi di mondi virtuali.

online – Controllato da o connesso a una rete 
telematica o a Internet, e qualsiasi attività o servizio 
disponibile o erogato mediante Internet. Una 
persona è “online” quando è connessa a una rete 
telematica o ha connesso un computer o un altro 
dispositivo a Internet. Il termine “offline” indica 
invece un’attività che non viene svolta online e la 
condizione di non essere connessi a Internet.

peer-to-peer (P2P) – Software che consente l’invio 
di dati direttamente da un computer a un altro via 
Internet, in genere senza bisogno di coinvolgere 
server di terzi.

penetrazione – Indica in che misura una tecnologia 
viene adottata tra le persone per cui è disponibile.

photo sharing (condivisione di foto) – Applicazione 
che consente agli utenti di caricare, visualizzare e 
condividere foto; è possibile optare per un accesso 
pubblico o privato.

posta elettronica – Strumento che permette di 
inviare messaggi (email) alla casella di posta 
elettronica di qualcun altro attraverso una rete di 
comunicazione come Internet.

Provider Internet (ISP) – Attività commerciale che 
fornisce agli utenti, solitamente a pagamento, un 
accesso diretto a Internet oppure azienda fornitrice 
di servizi Internet, quali hosting e sviluppo di 
siti web.

sexting – Forma di messaggistica di testo/texting 
(si veda la definizione riportata più avanti) in cui 
le persone tendono a inviare immagini o testi a 
sfondo esplicitamente sessuale. Il fenomeno è 
particolarmente comune tra gli adolescenti.

siti di social networking (SNS) – Utility online 
che consentono agli utenti di creare profili 
pubblici o privati e una rete di amici. I social 
network permettono agli utenti di interagire con 

gli amici mediante strumenti pubblici e privati 
(come messaggi e messaggistica istantanea) e di 
pubblicare contenuti generati dall’utente, come foto 
e video. Tra i social network più popolari vi sono 
Facebook, MXit, Myspace e Orkut.

smartphone – Telefoni cellulari con sistema 
operativo completo integrato e connessione 
a Internet. Sotto molti aspetti, sono dei mini 
computer con molta più memoria e schermi più 
grandi rispetto ai telefoni cellulari tradizionali.

SmS (Short message System) – Il più comune 
servizio di messaggistica testuale disponibile 
su telefoni cellulari, dispositivi mobili e 
computer portatili.

social media – Strumenti per la condivisione e la 
discussione di informazioni basati prevalentemente 
su Internet e tecnologie mobili. Con “social media” 
molto spesso si indicano le attività che integrano 
tecnologia, telecomunicazioni e interazione sociale 
e che vengono utilizzati per condividere testi, 
immagini, e file audio e video.

tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione (TIC) – Qualunque applicazione 
o dispositivo di comunicazione, come radio, 
televisione, telefoni cellulari, sistemi satellitari, 
hardware e software per computer e reti 
telematiche, più tutti i servizi e gli applicativi ad essi 
associati, quali strumenti per videoconferenza e 
formazione a distanza.

video sharing (condivisione di video) – Come il 
photo sharing (si veda sopra) ma riferito ai video. 
Questi filmati sono in genere realizzati dall’utente; il 
più grande sito di video sharing è YouTube.

webcam – Videocamera integrata o collegata a un 
computer connesso a Internet.

World Wide Web (WWW) – Sistema basato 
sull’ipertesto per la ricerca e l’accesso a 
informazioni in Internet. Il web ospita dei 
documenti (le pagine web) che possono essere 
collegati ad altri documenti o sistemi informativi. 
Il web fa parte di Internet ma non tutti i server su 
Internet fanno parte del web.
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