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3 dicembre 2017 

INTERNET, LO STUDIO: L’IMPATTO DEL WEB SULLA FAMIGLIA 
NELL’ERA DEI SOCIAL NETWORK 

L'impatto del web e dei nuovi media come i social network e Skype nelle relazioni di famiglia. La 

pubblicazione della giurista Alessandra Gatto 'Social network, Skype, nuovi media nelle relazioni 

familiari'. 

La pubblicazione della giurista Alessandra Gatto ‘Social network, Skype, nuovi media 
nelle relazioni familiari’, edita da Giuffrè nella collana ‘Teoria e pratica del diritto’, affronta 

in maniera puntuale e sulla scorta delle più recenti interpretazioni giurisprudenziali 

l’incidenza della telematica nelle relazioni interpersonali e le sue conseguenze in tema di 

diritto di famiglia. 

RESPONSABILITA’ GENITORI PER DANNI CAUSATI DA FIGLI MINORI PER USO 
SCORRETTO RETE – L’opera monografica di Alessandra Gatto tratta poi diffusamente del 

tema dei diritti e doveri nel rapporto tra genitori e figli, dall’obbligo del mantenimento al diritto 

del minore all’educazione e all’istruzione, fino a un vero e proprio ‘diritto all’amore’ e alla 

continuità affettiva: “il primo comma dell’art. 315-bis c.c. attribuisce al figlio il diritto a essere 

assistito moralmente dai propri genitori: con tale riconoscimento la riforma della filiazione ha 

espressamente previsto il diritto del figlio a essere amato dai propri genitori”, scrive l’autrice. 

In tema di responsabilità civile dei genitori e degli insegnanti per i danni cagionati dai minori, 

il volume affronta anche il tema del cosiddetto cyberbullismo, “da intendere quale forma di 

aggressione realizzata attraverso l’uso delle rete telematica e principalmente per mezzo di 

internet”. 

Per quanto concerne la responsabilità civile dei genitori, “le condotte aggressive e molestie 

poste in essere dal minore attraverso i mezzi offerti della moderna tecnologia denotano di 

per sé è una scarsa educazione e vigilanza da parte dei genitori. L’assenza di colpa diviene 

in queste circostanze molto difficile da provare”. 

DIRITTO DEL MINORE ALLA BIGENITORIALITA’ E LE MODERNE TECNOLOGIE – Un 

ambiente familiare sereno “costituisce elemento fondamentale per un equilibrato sviluppo 

psicofisico dei figli. Con specifico riferimento ai figli minori è opportuno sottolineare -rileva 

Alessandra Gatto- come questi ultimi necessitino di essere allevati dai propri genitori in un 

ambiente consono e idoneo al soddisfacimento delle proprie esigenze. La crisi del nucleo 
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familiare costituisce sicuramente un evento negativo per i figli, specie se di tenera età, non 

avendo questi ultimi raggiunto una maturità tale da fornire loro gli strumenti per affrontare 

una siffatta situazione”. 

I mezzi di comunicazione audiovisiva che, nell’ipotesi di rottura del nucleo familiare, 

consentono al minore una maggiore vicinanza con il genitore non più convivente, pongono 

tuttavia nuovi problemi relativi all’influenza degli stessi sul equilibrato sviluppo dei figli 

minori”. In particolare, “è bene riflettere sulla possibilità o meno per le moderne tecnologie 

di contribuire a valorizzare le relazioni familiari tra il minore e il genitore non più convivente 

con lui”. Recenti pronunce giurisprudenziali, nota la giurista, hanno “ammesso la possibilità 

per il padre di coltivare il rapporto relazionale con i propri figli attraverso l’uso di webcam”. 

Il diritto di visita on line e il collegamento per via telematica, “pur non potendo sostituire la 

presenza fisica del genitore, costituisce comunque una modalità attraverso la quale è 

possibile dare attuazione al diritto del minore di mantenere, a seguito della crisi familiare e 

al trasferimento di residenza di un genitore, rapporti continuativi e significativi con il genitore 

lontano”. Nell’ipotesi di rottura del nucleo familiare e in particolare nei casi di lontananza del 

genitore non collocatario, la comunicazione attuata attraverso la rete telematica costituisce 

senz’altro un importante strumento di supporto per quanto concerne il mantenimento del 

legame affettivo tra il genitore il figlio”.  

Tuttavia, come affermato anche dalla Suprema Corte, “non è ammissibile la sostituzione del 

rapporto virtuale agli incontri periodici tra genitore e figlio”. Il minore, conclude la giurista, 

“ha infatti la necessità di relazionarsi con i propri genitori in un quadro ambientale consono 

e adatto: solo così sarà possibile il sereno ed equilibrato sviluppo psico-fisico del minore 

stesso”. 



3 
 

 
 

4 dicembre 2017 

FACEBOOK APRE AI MINORI DI 13 ANNI 
Con l'applicazione Messenger Kids, una versione semplificata della chat che si potrà 

utilizzare con l'account dei genitori che così potranno monitorare le conversazioni 

Nella corsa al prossimo miliardo di utenti Facebook guarda ai bambini di oggi, futuri teenager 

e papabili fruitori dei suoi servizi. Con una mossa che probabilmente farà discutere, il social 

da oltre due miliardi di iscritti apre per la prima volta anche agli "under 13" che di regola 

non potrebbero accedere alla piattaforma. Lo fa lanciando una chat per bambini che, 

assicura, sarà sotto il pieno controllo dei genitori. 

La novità si chiama Messenger Kids ed è una versione semplificata della popolare chat di 

Facebook, per ora partirà in anteprima negli Stati Uniti su iPhone e iPad. La nuova 

applicazione, sottolinea la compagnia, non richiede un’iscrizione dei bambini al social 

network né un loro numero di cellulare, ma si utilizzerà tramite l’account dei genitori e 

funzionerà con rete WiFi. Insomma, saranno mamma e papà ad autorizzarne l’uso e a 

decidere con quali contatti i loro figli potranno scambiare messaggi e lanciare videochat, 

anche di gruppo. La chat sarà condita di emoji e adesivi pensati per i più piccoli, non 
prevede pubblicità, né la possibilità di fare acquisti, i bambini avranno la possibilità 
di bloccare dei contatti ma non potranno far sparire i messaggi o nasconderli nel caso 
in cui i genitori volessero controllarli. 
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L’iniziativa nasce come strumento di comunicazione familiare tra figli e genitori, nonni e 

nipoti, anche a detta del product manager di Facebook Loren Cheng. Ma l’esperienza 

insegna che quando i bambini sono coinvolti nel digitale va alzata la soglia di attenzione. 

Giocattoli connessi a internet, persino "baby monitor", hanno rivelato pericolose falle 

esponendo i bambini alla mercè di hacker e pedofili. Non nascondono meno pericoli servizi 

online e applicazioni che, in numero sempre crescente, si rivolgono esplicitamente ad un 

pubblico di giovanissimi. YouTube, ad esempio, ha già lanciato la sua versione "Kids" filtrata 

per i più piccoli che ha però scatenato polemiche in Usa e Regno Unito. Ora la società è 
alle prese con i casi di video con contenuti violenti, non appropriati e di commenti 
osceni ai filmati con minori. Questa estate, è spuntata l’app per teenager Sarahaha, 

diventata in poco tempo da tormentone a piazza virtuale per cyber-bulli. 
A lanciare anatemi contro le piattaforme digitali non sono solo esperti ed associazioni dei 

genitori ma anche alcuni insospettabili. Come Sean Parker, ex presidente di Facebook. "Dio 

solo sa cosa fanno i social network al cervello dei nostri bambini", ha detto di recente 

sottolineando che queste piattaforme "approfittano delle vulnerabilità della psicologia 

umana" con un meccanismo che crea dipendenza come una droga. Questi temi sono anche 

all’attenzione della scienza. Un recente studio di ricercatori sudcoreani ha evidenziato uno 

squilibrio nella chimica del cervello dei ragazzi che sono dipendenti da smartphone e 

internet. Elemento che secondo gli studiosi può predisporre i teenager a maggior 

depressione, ansia e sonnolenza. 
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7 dicembre 2017 

MESSENGER KIDS, LA CHAT DI FACEBOOK PER I BAMBINI DAI 6 AI 12 
ANNI 

I piccoli potranno chattare e inviare foto e video solo ai contatti approvati in precedenza dai 

genitori. Non ci saranno annunci pubblicitari né acquisti in-app. 

 

 
 

Se i giovani non vanno a Facebook, Facebook va ai giovani. Molto giovani. Giovanissimi.  

Dopo YouTube Kids, la versione per bimbi del servizio streaming che Google ha 

recentemente aggiornato dopo una serie di critiche, ecco Messenger Kids, l’app di 

messaggistica rivolta ai piccoli, a partire dai sei anni. 

https://www.wired.it/internet/web/2017/11/06/youtube-kids-cambia-aspetto/
https://messengerkids.com/
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I genitori possono scaricare l’anteprima dell’applicazione — rivolta al pubblico 

statunitense per iPad, iPod touch e iPhone — e creare un profilo ai propri figli, prima di 

consentire loro di chattare e inviare video, sotto il controllo degli adulti. Una volta impostato 

il profilo, i piccoli possono iniziare a parlare con una lista approvata di contatti: nella home 

page compaiono quelli già selezionati dai genitori e quali tra loro sono connessi in quel 

momento. Tra le funzioni disponibili ci sono maschere, effetti sonori emoji, oltre a una 
libreria di gif appropriate e appositamente scelte, cornici, adesivi, e strumenti di disegno 

consente per decorare i contenuti. 

“Dopo aver parlato con migliaia di genitori, associazioni come National PTA ed esperti negli 

Stati Uniti, abbiamo scoperto che c’è bisogno di un’app di messaggistica che permetta 
ai bambini di connettersi con le persone che amano, ma che al tempo stesso offra il 

livello di controllo che i genitori desiderano”, ha scritto il direttore del product management 

Loren Cheng ha scritto in un post.  
I bambini non potranno aggiungere contatti che non siano stati approvati dai genitori, che 

potranno controllare il pannello direttamente dal loro account Facebook (ma questo, 

ovviamente, non darà accesso ai piccoli a nessun contenuto del profilo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.wired.it/internet/social-network/2017/11/07/facebook-sondaggi-con-gif-e-foto/
https://newsroom.fb.com/news/2017/12/introducing-messenger-kids-a-new-app-for-families-to-connect/
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11 dicembre 2017 

FACEBOOK MESSENGER KIDS, I BAMBINI NE HANNO DAVVERO 
BISOGNO? 

Facebook ha avviato la sperimentazione di Messenger Kids, versione del noto programma 

di messaggistica istantanea rivolto agli under 13. Ma siamo sicuri che ce ne sia davvero 

bisogno? 

 
Si chiama Messenger Kids ed è una nuova versione della popolare app di instant 

messaging, sviluppata da Facebook e rivolta al pubblico under 13. Per il momento 

sarà testata esclusivamente negli Stati Uniti, in gruppi selezionati di utenti iOS, ma 

terminata la prima parte di sperimentazione il servizio sarà esteso anche ai dispositivi 

Android e Amazon, sempre negli Stati Uniti, anche se ovviamente l'idea è quella di 

diffonderlo poi a livello mondiale. 

Da quanto spiegano a Menlo Park Messenger Kids non ospiterà messaggi 
pubblicitari, non consentirà di portare a termine acquistie non richiederà ai piccoli 
utilizzatori di essere iscritti al popolare social network. L'account sarà invece collegato 

a quello dei genitori e solo loro potranno stabilire con quali contatti i ragazzi saranno 

autorizzati a intrattenere conversazioni e videochat.  
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Insomma sulla carta sembra tutto ben studiato, innocuo e sicuro per i nostri figli e 

probabilmente lo è davvero, ma bisognerebbe fermarsi a interrogarsi sulla reale utilità di 
un'app del genere per bambini e pre-adolescenti. Nelle nostre vite frenetiche di adulti 

occidentali i programmi di Instant Messaging hanno una loro innegabile utilità, offrendo la 

stessa immediatezza di una chat unita alla velocità di un SMS.  

Ma davvero un bambino tra gli 8 e i 13 anni non ha altro modo per sentire gli amichetti che 

attraverso i messaggi? Io vivo in una metropoli eppure le scuole di quartiere consentono al 

mio bambino di quella età di vivere una vita normale, emotivamente e socialmente ricca. Si 

vede con gli amichetti più volte a settimana, a casa nostra o loro, ne frequenta altri in piscina 

o al parco giochi e a volte si fanno attività assieme alle famiglie anche nel week end. 

Che bisogno ha mio figlio di usare Messenger Kids? Perché gli altri lo fanno? Sovviene il 

dubbio che forse il bisogno sia più dei genitori, che utilizzano spesso i dispositivi mobili e 

in futuro anche i programmi di Instant Messaging come una tata surrogata, come prima si 

faceva con la TV, parcheggiando i piccoli a fare attività innocue liberando del tempo per sé, 

ma anche liberandosi della responsabilità, affettiva e educativa, che essere genitori 

comporta. Lo so, dopo una giornata di lavoro tutti sono stanchi, ma i figli non li ha prescritti 

il medico. 
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E poi, a quell'età è più importante leggere libri, oggetti che - a parte quelli di scuola - stanno 

quasi scomparendo dalla vita di giovani e giovanissimi. E gli effetti, purtroppo, si vedono. 

Certo, smartphone, tablet e IM sono importanti e arriveranno, ma vuoi mettere Harry 

Potter, Geronimo Stilton e la saga di Veronica Roth? 
 

 

12 dicembre 2017 

TUTELA DEI MINORI E CONCILIAZIONE WEB, IN ACCORDO REGIONI-
AGCOM 

"Un accordo utile per i cittadini ed un esempio di come possa funzionare in modo concreto 

la sinergia fra le istituzioni": così Ilaria Cavo, assessore alla Comunicazione della Regione 

Liguria, delegata dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, ha commentato 

l'accordo presentato oggi sull'esercizio delle funzioni delegate ai Corecom. L'accordo 

prevede una ripartizione di risorse di oltre 3 milioni di euro, conferma i contenuti delle 

precedenti intese ma, tra le novità, amplia le competenze dei Corecom alla tutela e la 

garanzia dell'utenza, soprattutto i minori, con iniziative di studio, analisi ed educazione ai 

nuovi media.  

 

"La parte più innovativa - ha detto Ilaria Cavo - riguarda proprio l'attenzione all'attività di 

sorveglianza e monitoraggio dei minori nell'uso dei nuovi media. Una sottolineatura che mi 

sento di fare, forte anche dell'esperienza della mia Regione. Il Corecom ligure ha svolto 

recentemente una ricerca approfondita su un migliaio di studenti delle terze medie che ha 

prodotto dati che fanno riflettere e che ci spingono ad andare avanti nell'attenzione a questi 

temi. Ben il 10% degli studenti interpellati ha sostenuto di essere stato infastidito su internet, 

di aver avuto un contatto, un approccio con adulti, mettendo anche in luce come non ci siano 

da parte dei genitori un'adeguata conoscenza e una diffusa consapevolezza di fenomeni 

come la pedofilia nella rete o il cyberbullismo. Spunti che ci spingono ad andare avanti 

insieme, unendo le forze. In Liguria abbiamo sostenuto il progetto "scuola digitale" con la 

creazione di una community e la messa in rete delle scuole. Ed è chiaro che mettere a 

disposizione dei Corecom database di questo genere può rappresentare una leva ulteriore 

per l'attività concreta che si dovrà svolgere. Un altro esempio ligure è un progetto di 

sensibilizzazione nelle scuole sull'uso responsabile dei social network: senza demonizzare 

nulla, ma responsabilizzando. Ne è nata una app (ideata dagli studenti dell'istituto genovese 

Montale con il supporto della scuola di robotica) scaricabile da tutti, la prima in Italia, validata 
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dalla Polizia di Stato: i ragazzi, attraverso le storie raccolte e digitalizzare, guidano i coetanei 

che incappino nei rischi di un uso errato dei social network". Molto positiva, secondo Calvo, 

anche la sperimentazione di una piattaforma Web per la gestione delle controversie fra 

utenti e gestori delle reti di comunicazione elettronica che Agcom si è impegnata da 

rilasciare ai Corecom. "Un sistema di gestione online che progressivamente - ha concluso 

l'assessore ligure - dovrebbe semplificare l'attività dei Comitati Regionali della 

Comunicazioni e abbreviare i tempi per i cittadini che fanno ricorso alle procedure di 

conciliazione.  

 

 
14 dicembre 2017 

INTENSIFICARE LA LOTTA CONTRO GLI ABUSI SESSUALI SUI MINORI 
Rimuovere rapidamente i contenuti illegali da Internet o bloccare l’accesso; Misure contro i 

reati online, come il revenge porn e l’estorsione sessuale; Rafforzare la cooperazione di 

polizia e giudiziaria per proteggere i bambini migranti. Gli Stati membri devono collaborare 

più strettamente tra loro, con Europol e con l’industria informatica per combattere l’abuso e 

lo sfruttamento sessuale dei minori. 

I deputati hanno approvato giovedì una risoluzione non legislativa che valuta l’attuazione 

della direttiva UE del 2011 sulla lotta contro l’abuso sessuale sui minori. Il testo, redatto 

da Anna Maria Corazza Bildt (PPE, SE), è stato approvato con 597 voti in favore, 6 contrari 

e 20 astensioni. 

Rimuovere rapidamente i contenuti illegali 
Le pagine web contenenti materiale pedopornografico devono essere rapidamente rimosse 

e, quando ciò non è possibile, gli Stati membri devono bloccare l’accesso a tali pagine 

all'interno del loro territorio nazionale. 

Le autorità nazionali dovrebbero rafforzare la collaborazione con l’industria delle tecnologie 

dell’informazione, con i Paesi terzi e con Interpol, per velocizzare le procedure di notifica e 

rimozione nei casi in cui i contenuti illegali siano resi disponibili da Paesi terzi. Il testo 

raccomanda inoltre di stilare liste nere di siti web contenenti abusi sessuali su minori, da 

condividere tra gli Stati membri, con Europol ed Interpol e con i fornitori di servizi Internet. 

Per proteggere i minori dagli abusi e dallo sfruttamento sessuale sono fondamentali risorse 

finanziarie e umane adeguate, un maggiore scambio transfrontaliero di informazioni e 

tecniche investigative digitali aggiornate. 

 

http://www.europarl.europa.eu/meps/it/96674/ANNA+MARIA_CORAZZA+BILDT_home.html
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Combattere le minacce online per i bambini 
I deputati vogliono misure specifiche per combattere nuove forme di criminalità online, come 

la pubblicazione di immagini intime per vendetta e l'estorsione sessuale. Gli Stati membri 

che non lo hanno ancora fatto dovrebbero criminalizzare l’adescamento di minori e lo 

stalking online. 

Proteggere i bambini migranti 
I deputati sottolineano inoltre che i minori migranti sono particolarmente vulnerabili agli 

abusi, alla tratta e allo sfruttamento sessuale e chiedono una cooperazione giudiziaria e di 

polizia rafforzata e un rapido scambio di informazioni per rintracciare i minori scomparsi. 

Scambio di informazioni sugli autori di reati sessuali nei confronti di minori 
La risoluzione esorta gli Stati membri a introdurre il controllo obbligatorio dei precedenti 

penali per le persone che si candidano a svolgere attività lavorative o di volontariato che 

prevedano contatti con minori e a "scambiarsi sistematicamente informazioni sugli individui 

che presentano un rischio per i minori". I responsabili di reati sessuali non devono essere in 

grado di spostarsi inosservati da uno Stato membro all'altro e poter lavorare con minori. 

Sostegno alle vittime di abuso e sfruttamento sessuale 

Il Parlamento rileva che la maggior parte dei casi di abuso e sfruttamento sessuale dei minori 

non sono segnalati e invita gli Stati membri a sviluppare o rafforzare le linee telefoniche di 

assistenza ai minori, che dovrebbero essere gratuite, confidenziali e disponibili 24 ore su 

24, per fornire aiuto e sostegno alle vittime e garantire il loro diritto fondamentale di essere 

ascoltate. 

Infine, gli eurodeputati esortano gli Stati membri a garantire che le vittime ricevano 

assistenza legale e sostegno psicologico. 

La relatrice Anna Maria Corazza Bildt (PPE, SE), ha dichiarato: "Gli Stati membri devono 

fare di più, meglio e più rapidamente per garantire una tolleranza zero contro gli abusi 

sessuali su minori online e offline. L'accento dovrebbe essere posto sulla rimozione alla 

fonte del materiale illegale e sul blocco quando ciò non è possibile, con procedure e 

salvaguardie più rapide.  Esortiamo inoltre l’industria di internet ad assumersi la propria 

parte di responsabilità nell'elaborare soluzioni innovative per proteggere i bambini". 
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14 dicembre 2017 

UE. INTENSIFICARE LA LOTTA CONTRO GLI ABUSI SESSUALI SUI 
MINORI 

Gli Stati membri devono collaborare più strettamente tra loro, con Europol e con l’industria 

informatica per combattere l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori. 

I deputati hanno approvato giovedì una risoluzione non legislativa che valuta l’attuazione 

della direttiva UE del 2011 sulla lotta contro l’abuso sessuale sui minori. Il testo, redatto da 

Anna Maria Corazza Bildt (PPE, SE), è stato approvato con 597 voti in favore, 6 contrari e 

20 astensioni. 

Le pagine web contenenti materiale pedopornografico devono essere rapidamente rimosse 

e, quando ciò non è possibile, gli Stati membri devono bloccare l’accesso a tali pagine 

all’interno del loro territorio nazionale. 

 

Le autorità nazionali dovrebbero rafforzare la collaborazione con l’industria delle tecnologie 

dell’informazione, con i Paesi terzi e con Interpol, per velocizzare le procedure di notifica e 

rimozione nei casi in cui i contenuti illegali siano resi disponibili da Paesi terzi. Il testo 

raccomanda inoltre di stilare liste nere di siti web contenenti abusi sessuali su minori, da 

condividere tra gli Stati membri, con Europol ed Interpol e con i fornitori di servizi Internet. 

Per proteggere i minori dagli abusi e dallo sfruttamento sessuale sono fondamentali risorse 

finanziarie e umane adeguate, un maggiore scambio transfrontaliero di informazioni e 

tecniche investigative digitali aggiornate. 

 

I deputati vogliono misure specifiche per combattere nuove forme di criminalità online, come 

la pubblicazione di immagini intime per vendetta e l’estorsione sessuale. Gli Stati membri 

che non lo hanno ancora fatto dovrebbero criminalizzare l’adescamento di minori e lo 

stalking online. 

 

I deputati sottolineano inoltre che i minori migranti sono particolarmente vulnerabili agli 

abusi, alla tratta e allo sfruttamento sessuale e chiedono una cooperazione giudiziaria e di 

polizia rafforzata e un rapido scambio di informazioni per rintracciare i minori scomparsi. 

La risoluzione esorta gli Stati membri a introdurre il controllo obbligatorio dei precedenti 

penali per le persone che si candidano a svolgere attività lavorative o di volontariato che 

prevedano contatti con minori e a “scambiarsi sistematicamente informazioni sugli individui 

che presentano un rischio per i minori”. I responsabili di reati sessuali non devono essere in 
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grado di spostarsi inosservati da uno Stato membro all’altro e poter lavorare con minori. 

Il Parlamento rileva che la maggior parte dei casi di abuso e sfruttamento sessuale dei minori 

non sono segnalati e invita gli Stati membri a sviluppare o rafforzare le linee telefoniche di 

assistenza ai minori, che dovrebbero essere gratuite, confidenziali e disponibili 24 ore su 

24, per fornire aiuto e sostegno alle vittime e garantire il loro diritto fondamentale di essere 

ascoltate. 

Infine, gli eurodeputati esortano gli Stati membri a garantire che le vittime ricevano 

assistenza legale e sostegno psicologico. 

 

La relatrice Anna Maria Corazza Bildt (PPE, SE), ha dichiarato: “Gli Stati membri devono 

fare di più, meglio e più rapidamente per garantire una tolleranza zero contro gli abusi 

sessuali su minori online e offline. L’accento dovrebbe essere posto sulla rimozione alla 

fonte del materiale illegale e sul blocco quando ciò non è possibile, con procedure e 

salvaguardie più rapide. Esortiamo inoltre l’industria di internet ad assumersi la propria parte 

di responsabilità nell’elaborare soluzioni innovative per proteggere i bambini”. 
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18 dicembre 2017 

PEDOPORNOGRAFIA, UNICEF: IL 53% DEI BIMBI ABUSATI HA MENO 
DI 10 ANNI 

 
L’organo delle Nazioni Unite ha pubblicato un report sulla "Condizione dell'infanzia 
nel mondo 2017: figli dell'era digitale". Dai risultati si evince che più della metà dei minori 

sfruttati per produrre sul web contenuti a sfondo sessuale non raggiunge gli 11 anni 

Il 53% dei bambini abusati e sfruttati per produrre sul web contenuti pedopornografici ha 10 

anni o meno. A segnalare il dato è l'Unicef nel suo rapporto sulla "Condizione dell'infanzia 

nel mondo 2017: figli dell'era digitale". Il dato, relativo al 2016, è comunque inferiore rispetto 

al 2015 quando i bambini coinvolti minori di 10 anni erano il 69%. Tuttavia, secondo il report, 

è in aumento il numero di immagini di bambini dagli 11 ai 15 anni: dal 30% nel 2015 al 45% 

nel 2016. 

Crimini senza confini 

Il report sostiene che secondo la Internet Watch Foundation (IWF), la fondazione per la 

sorveglianza di internet, nel 2016, 57.335 uniform resource locators (Url) contenevano 

materiale pedopornografico. Di questi, il 60% era ospitato su server in Europa e il 37% in 

https://www.unicef.it/Allegati/SOWC_2017.pdf
http://www.unicef.it/doc/7997/rapporto-unicef-2017-figli-era-digitale.htm
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Nord America. Il 92% delle Url contenenti materiale pedopornografico identificati 
dall'IWF era ospitato sui server di cinque Paesi: Olanda, Stati Uniti, Canada, Francia 
e Russia.  
I bambini raffigurati provengono principalmente da Europa e Nord America 

Nel 2016 NetClean Report, un’indagine di polizia condotta in 26 Paesi (citata nel report 

Unicef) ha rivelato che il materiale esaminato raffigura principalmente bambini provenienti 

dall'Europa e dal Nord America. Uno degli intervistati durante l'indagine ha illustrato i due 

fattori che determinano il motivo per cui i bambini provenienti da alcuni paesi sono 

maggiormente vittime: "Si tratta di Paesi con numerosi dispositivi internet a persona e servizi 

internet affidabili e paesi senza un’adeguata legislazione che vieti i reati sessuali e l’accesso 

nei confronti dei minori".  

Il rapporto dell’Europol sottolinea inoltre che tra il 2012 e il 2017, non meno di "100 milioni 
di bambini si connetteranno online per la prima volta... e l'80 per cento di essi sarà 
collegato tramite dispositivi mobili. Una parte significativa di questi bambini si collegherà 

dai paesi dell'Africa e del Sud-Est asiatico".  

Sempre più bambini navigano su Internet 

Un utente di Internet su tre nel mondo è un bambino. Eppure è stato fatto "troppo poco per 

proteggere i più piccoli dai pericoli del mondo digitale e per aumentare il loro accesso a 

contenuti sicuri online". I giovani, stando ai dati resi noti, rappresentano il gruppo di età più 

connesso. Nel mondo, il 71% di loro è online, comparato al 48% della popolazione 
totale. Quelli meno connessi sono i giovani africani, con circa tre giovani su cinque che 

risultano offline, a fronte di solo uno su 25 in Europa. 

 

Se la tecnologia digitale può offrire benefici ai bambini più svantaggiati, aumentando il loro 

accesso alle informazioni, il rapporto rivela che milioni di ragazzi stanno perdendo questa 

opportunità: circa un terzo dei giovani del mondo - 346 milioni - non sono online, aggravando 

le disuguaglianze e riducendo la capacità dei bambini di partecipare a un'economia sempre 

più digitale. Circa il 56% di tutti i siti web sono in inglese e molti bambini non possono trovare 

contenuti che comprendono o che siano culturalmente rilevanti. Esiste anche un divario di 

genere. A livello globale, nel 2017 ha usato internet il 12% in più degli uomini rispetto alle 

donne. In India, meno di un terzo degli utenti di internet sono donne. 
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18 dicembre 2017 

NEL MONDO LA METÀ DEI BAMBINI VITTIME DI ABUSI HA MENO 
DI 10 ANNI. I DATI DELL’UNICEF SULLA PEDOPORNOGRAFIA 

 

“Se un estraneo mi dice “spogliati”, allora io mi spoglio…Gli stranieri 

provengono da USA, Australia, Regno Unito, Cina. Io allora chiedo: “Vuoi 

acquistare uno spettacolo?” E lo straniero risponde: “Sì.” 
 

Per ogni “spettacolo”, guadagna l’equivalente di circa 3 dollari”, racconta una bambina 

filippina di 12 anni, costretta a trasmettere in diretta atti sessuali dalla casa del suo vicino. 

 

Ad un certo punto, uno di quegli estranei è arrivato dagli Stati Uniti per incontrarla, ma lei è 

riuscita ad evitare l’incontro ed è stata salvata dalla polizia in un raid. “I miei genitori non 

sapevano che stessi facendo gli spettacoli. Ho mentito loro. Ma mi dispiace di averlo fatto”. 

Adesso è tenuta in regime protetto finché il suo vicino non sarà giudicato in tribunale. 

A raccontare questa storia è il rapporto dell’Unicef “Figli dell’era digitale”, che 

analizza i modi in cui la tecnologia digitale ha già cambiato la vita e le opportunità dei 

bambini e le loro prospettive per il futuro. 

Non è mai stato così facile per i pedofili contattare le potenziali vittime in tutto il mondo, 

condividere le immagini del loro abuso e incoraggiarsi a vicenda a commettere ulteriori reati. 

“La portata di questo crimine è scioccante”, ha affermato Jürgen Stock, segretario 

generale dell’Interpol, “ed è peggiorato dal fatto che queste immagini possono essere 

condivise globalmente solo premendo un pulsante e restano online per sempre. Ogni volta 

che un’immagine o un video vengono condivisi o visualizzati, la vittima viene perseguitata 

un’altra volta”. 

Secondo la Internet Watch Foundation (IWF), la fondazione per la sorveglianza di internet, 

nel 2016, 57.335 uniform resource locators (URL) contenevano materiale pedopornografico. 

Di questi, il 60 per cento era ospitato su server in Europa e il 37 per cento in Nord America. 

Il 92 per cento delle Url contenenti materiale pedopornografico identificati dall’IWF era 

ospitato sui server di cinque paesi: Paesi Bassi, Stati Uniti, Canada, Francia e Russia. Il 53 

per cento delle vittime di abusi ha 10 anni o meno: un dato sconcertante, ma allo stesso 

tempo inferiore al 69 per cento del 2015. Tuttavia, il numero di immagini di bambini dagli 11 

ai 15 anni è in aumento: dal 30 per cento nel 2015 al 45 per cento nel 2016. 

http://www.unicef.it/Allegati/SOWC_2017.pdf
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Uno dei motivi di questo incremento è rappresentato dai contenuti autoprodotti condivisi 

online. Nel 2016 NetClean Report, un’indagine di polizia condotta in 26 paesi, ha rivelato 

che il materiale esaminato raffigura principalmente bambini provenienti dall’Europa e 
dal Nord America, da paesi con numerosi dispositivi internet a persona e servizi internet 

affidabili e paesi senza un’adeguata legislazione che vieti i reati sessuali e l’accesso nei 

confronti dei minori.  
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Una nuova sfida nell’individuazione del materiale pedopornografico è la comparsa di 

materiale sessualmente esplicito autoprodotto, che viene spesso accorpato al “sexting” 

consensuale ma che può anche includere materiale prodotto non consensualmente, ad 

esempio in seguito a istigazione, adescamento ed estorsione sessuale. 

Un rapporto dell’IWF del 2015 sui “contenuti sessuali prodotti dai giovani” ha evidenziato la 

facilità con cui si può perdere il controllo sui contenuti una volta pubblicati online: l’89,9 per 

cento delle immagini e dei video valutati nello studio era stato “prelevato dalla postazione di 

caricamento originaria e ridistribuito da siti web di terze parti”. Un ulteriore risultato chiave 

di questo studio è stata l’elevata percentuale di contenuti che mostrano bambini fino ai 13 

anni. 

L’IWF ha chiesto “ulteriori ricerche mirate a comprendere le motivazioni che spingono i 

bambini a creare e distribuire tali contenuti” e la “necessità di campagne di 
sensibilizzazione destinate alle fasce di età più giovani, per mostrare ai minorenni e ai 
loro genitori i rischi che corrono online”. 

Quando si tratta di abuso e sfruttamento sessuale, la vulnerabilità dei minorenni può variare 

a seconda dell’età del bambino. I bambini più piccoli, per esempio, sono particolarmente 

vulnerabili agli abusi da parte di un adulto o di un coetaneo, sia all’interno della famiglia che 

in altri contesti o rapporti in cui esiste una base di fiducia. 
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22 dicembre 

 

MINORI NON ACCOMPAGNATI. L’IMPEGNO DELLA REGIONE LAZIO 
SPIEGATO DAL GARANTE 

Abbiamo intervistato il Garante dell'infanzia e dell'adolescenza del Lazio, l'Avvocato 
Jacopo Marzetti, da sempre impegnato per la tutela dei minori. 

L' Ufficio del Garante ha attivato in tutta la Regione cinque corsi di formazione per tutori 
di minori a titolo volontario. Sono state ad oggi formate 170 persone e il Comune di 

Roma ha contribuito alla formazione nel modulo fenomenologico.  

 

“Sono più di 1000 i minori accolti in varie strutture a Roma. Abbiamo risposto sin da 

subito alle modifiche del sistema di accoglienza, come proposto dalla Legge Zampa, 

introducendo specifici moduli nei corsi per la formazione di tutori volontari della Regione 

Lazio”.  

 

La Regione vanta una grande sensibilità intorno a un tema così delicato, come quello 

dell'accoglienza di minori non accompagnati, tanto che il numero dei partecipanti ai 
corsi è in costante aumento. 

 

In realtà “alcuni problemi sono rintracciabili nell'assenza di una copertura assicurativa 
per i tutori e di un rimborso per le spese sostenute.  Sarebbe auspicabile la previsione di 

permessi lavorativi, in grado di agevolare le persone nello svolgimento di questo nobile 

ruolo”. 

 

Sono 600 le istanze per diventare tutore volontario per minori stranieri non 
accompagnati e sono state già avviate le procedure per la selezione. Il bando è ancora 
aperto, ma il Garante dell'infanzia e dell'adolescenza del Lazio insiste per una maggiore 

diffusione che “permetta di arrivare a ciò che è previsto dalla Legge, ossia un minore un 
tutore”. 

 

Per approfondire e rimanere aggiornato sulle iniziative e i corsi proposti dall'Ufficio del  
Garante dell'infanzia e dell'adolescenza del Lazio visita il 
sito www.garanteinfanzia.regione.lazio.it 
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(in alto: Avv. Jacopo Marzetti, Garante dell’infanzia e dell’adolscenza della Regione Lazio) 



I MINORI E LA RETE 
RASSEGNA STAMPA MENSILE 

A CURA DELL’OSSERVATORIO SALESIANO 

PER I DIRITTI DEI MINORI 

Visita il sito www.minorididiritto.org 

Seguici su   @osservatoriosalesianominori   @Sal_Minori_Diritto 

http://www.minorididiritto.org/
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