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GUÍA PARA PADRES

COS'É UN ABUSO SESSUALE ? 

Dal momento in cui una persona impone il suo desiderio sessuale ad un’altra 
persona, si tratta di abuso. In ogni abuso c'è sempre un abuso di potere e 
spesso un abuso di fiducia, poiché l’aggressore attacca spesso un essere più 
vulnerabile di lui.  

Il bambino non è in grado di dare il consenso a un rapporto sessuale, perché 
non sa ancora cosa sia, e non deve saperlo. È troppo giovane e troppo 
immaturo per conoscere e sperimentare la sessualità. Far vivere a un 
bambino un’esperienza sessuale, anche quando è fatto sotto forma di gioco, 
significa trasformare questo bambino in un oggetto di soddisfazione del 
proprio desiderio di adulto o di adolescente, ed è inaccettabile. 

L’abuso sessuale è un’attività sessuale alla quale una vittima è incitata o 
costretta da un aggressore, che sia su se stesso, su di sé o su un’altra persona, 
con o senza violenza fisica. Si può abusare senza contatto fisico (molestie, 
grooming, esibizionismo...) o con contatto fisico (baci, carezze, abusi, 
penetrazione...) si tratta sempre di un abuso sessuale. 
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GUÍA PARA PADRES

CHI SONO GLI AGRESSORI ? 

Gli aggressori sessuali di bambini sono uomini e donne che hanno una 
costruzione fragile e che si sentono spesso sopraffatti dalle loro pulsioni 
sessuali. Di solito si sentono più a loro agio con i bambini che con le persone 
della loro età (adulti e adolescenti). 

Se il sadico, l’aggressore perverso, manipolatore e calcolatore che si 
immagina spesso esiste, è molto raro. La stragrande maggioranza degli 
aggressori pedofili sono persone dolci e premurose, che amano 
sinceramente i bambini. Inoltre, sono spesso molto apprezzati dai bambini e 
dai loro genitori, perché ispirano fiducia. 

Le varie ricerche scientifiche condotte in tutto il mondo dimostrano che : 

- Un agressore su quattro è un adolescente sotto i 18 anni. 

- Un agressore su due è un membro della famiglia del bambino. 

- Il 90% degli aggressori fà parte della cerchia ristretta del bambino (scuola, 
attività extrascolastiche, vicino, amico di famiglia, babysitter...) 

- Almeno un terzo degli aggressori pedofili è stato vittima di un’aggressione 
sessuale durante l’infanzia e non ha mai avuto la possibilità di parlarne o di 
ricevere un aiuto adeguato. 

- Tra gli aggressori pedofili pluri recidivi, la prima aggressione è stata spesso 
commessa durante l’adolescenza, ma non ha dato luogo ad alcuna 
sanzione penale né a una cure terapeutiche. Le ricerche dimostrano che 
solo le condanne penali con cure adeguate riducono significativamente i 
rischi di recidiva. 

La stragrande maggioranza degli aggressori pedofili non aveva osato parlare 
dei fantasmi pedofili che li perseguitavano prima di passare all’azione. 

�4



GUÍA PARA PADRES

CHI SONO LE VITTIME ? 

Tutti i bambini sono suscettibili di essere vittime di un aggressore pedofilo. 
Tuttavia, coloro che hanno ben assimilato i divieti e le regole dell’intimità 
sono più capaci di individuare gli aggressori, di dire loro di no e di parlare 
rapidamente di un’aggressione subita o di un tentativo di aggressione. 

I bambini solitari, abbandonati a se stessi, quelli che mancano di riferimento 
nelle loro relazioni agli altri o che non hanno ben assimilato le regole 
dell’intimità (famiglie incestuose) sono i bersagli principali degli aggressori 
pedofili. 
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GUÍA PARA PADRES

QUALI SONO LE CONSEGUENZE DELL'ABUSO SESSUALE SU UN 
BAMBINO ? 

Un'agressione sessuale ha sempre conseguenze gravi, a prescindere dall’età 
della vittima. Le sequele sono variabili in funzione dei bambini, del tipo di 
aggressione, della ripetizione dell’aggressione, del suo legame con 
l’aggressore e della gestione terapeutica e giuridica in seguito 
all’aggressione. 

Le ripercussioni si verificano sempre, ma in modi diversi, in momenti diversi 
della vita. 

Oltre alle possibili lesioni fisiche e ai danni fisici causati dallo stupro, il 
bambino rischia di subire molteplici sequele psicologiche come : senso di 
colpa o di vergogna, paura, angoscia, rabbia, perdita di fiducia in sé stesso, 
depressione, attacchi di ansia, dolori cronici, isolamento sociale, diffidenza 
verso tutti gli adolescenti e/o gli adulti, difficoltà nelle relazioni affettive e 
sessuali, disturbi della memoria, della concentrazione, del sonno, della 
continenza, dell’alimentazione... 

L’aggressione può anche condurre a dei comportamenti distruttivi : tentativo 
di suicidio, autolesionismo, anoressia/bulimia, prostituzione, delinquenza, 
condotte a rischio, dipendenza da alcol, stupefacenti, farmaci, pornografia... 

L’abuso sessuale può anche condurre la vittima a diventare a sua volta un 
aggressore. 

Il silenzio non è una fatalità. Soffrire non è una fatalità. È possibile superare 
l’orrore di una violenza sessuale ricorrendo a dei specialisti. 
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GUÍA PARA PADRES

COS'É LA PEDOFILIA E CHI È PEDOFILO? 

I pedofili sono degli adolescenti - ragazzi o ragazze -, degli adulti - uomini o 
donne - che si sentono attratti sessualmente dai bambini (che non hanno 
ancora raggiunto la pubertà). Alcuni pedofili sono attirati solo dalle femmine, 
altri solo dai maschi, alcuni dai due, altri ancora sono attirati sia dai bambini 
che dagli adolescenti o dagli adulti. La pedofilia esiste nel mondo intero, in 
tutti gli ambienti, poco importa la ricchezza, il livello di educazione o la 
religione. Non è perché nessuno ne parla che non esiste ! 

Nessuno sceglie di essere pedofilo e l'immensa maggioranza dei pedofili 
non abuserà mai di un bambino. Nessuno è responsabile dei suoi fantasmi, 
ma ogniuno è responsabile delle sue azioni. Inoltre, tutto atto sessuale 
implicando un bambino deve essere proibito ! E' vietato di : dire ad un 
bambino che si è innamorati di lui, fargli dichiarazioni sessuali, mostrargli 
un'immagine pornografica o il proprio organo sessuale, chiedergli di vedere 
il suo, guardarlo mentre si sveste, accarezzarlo, toccargli le parti intime (sesso, 
sedere, petto), prenderlo sulle ginocchia avendo un'erezione e dunque 
imporgli i suoi propri desideri sessuale... 

PERCHÉ LA PEDOFILIA FÀ COSI' PAURA ? 

La pedofilia è spesso definita a torto come il fatto di aggredire sessualmente 
un bambino. In realtà, la pedofilia non è un atto, ma un'attrazione sessuale. I 
pedofili non sono né dei mostri, né degli agressori sessuali, né degli assasini 
di bambini. Sono delle persone che soffrono e che hanno bisogno di aiuto 
per superare i loro fantasmi o vivere con i loro fantasmi senza mai aggredire 
nessun bambino. 

PERCHÉ QUALCUNO DIVENTA PEDOFILO ? 

I motivi sono molto diversi perché provengono dalla storia personale di 
ciascuno. Alcuni pedofili hanno subito delle violenze, sessuali o no, nella loro 
infanzia. Altri potrebbero essere stati profondamente perturbati durante la 
scoperta della sessualità, oppure sono cresciuti in famiglie dove i limiti tra 
intimità e sfera sessuale non sono stati chiaramente stabiliti (si parla di clima 
incestuoso o di famiglia incestuosa). 
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GUÍA PARA PADRES

PEDOFILO UN GIORNO, PEDOFILO PER SEMPRE ? 

Sentire desiderio per i bambini è una grande sofferenza, ma non è una 
fatalità. Molte persone non si sentono più attratte dai bambini dopo aver 
seguito una terapia o un accompagnamento presso uno specialista. Altri 
imparano a vivere con i loro fantasmi senza esserne invasi nella loro vita 
quotidiana. 

UN ADULTO PUO' INNAMORARSI DI UN BAMBINO ? 

Un adolescente o un adulto puo' provare dei sentimenti d'amore per un 
bambino, ma cio' non deve mai condurre ad una relazione sessuale. Questo 
amore e il desiderio sessuale non possono essere condivisi dal bambino, che 
non ha la maturità per comprenderli. Anche se c'è molta tenerezza, amore et 
dolcezza, si tratta sempre di una violenza imposta al bambino. Quando un 
giovane sperimenta un desiderio sessuale per un bambino molto più 
giovane di lui, deve sempre allontanarsene e chiedere aiuto, perché è un 
segno di un problema serio. 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GUÍA PARA PADRES

LA NOSTRA SOCIÉTÀ È PEDOFILA QUANDO EROTIZZA I 
BAMBINI ? 

La nostra società non dovrebbe erotizzare i bambini ( concorsi de mini-Miss, 
vestiario sexy o trucco destinato alle ragazzine...) nè infantilizzare gli adulti 
(forme prepuberali, assenza di pilosità…). 

Cancellando le differenze tra le generazioni, la nostra società impedisce ai 
bambini di essere al loro posto di bambini, gli adulti al loro posto di adulti e 
questo provoca gravi confusioni che sono a volte all'origine di agressioni 
sessuali sui bambini. Una ragazzina vestita come una donna sexy (vestiti 
attillati, minigonna, pantaloncini corti, bikini...) possono provocare in ogniuno 
di noi un vero malessere.  

Ma se suscita eccitazione sessuale bisogna preoccuparsene, poiché sappiate 
che essa non fà altro che  imitare gli adulti, ma rimane una bambina : non c'è 
mai nessun invito o intenzione sessuale nel suo abbigliamento o nel suo 
comportamento.  

COSA FARE SE SI PENSA CHE QUALCUNO DELLA NOSTRA 
CERCHIA SIA PEDOFILO? 

Si può parlare con calma a questa persona, senza giudicarla, dirle ciò che si è 
visto e sentito, e incoraggiarla a chiedere aiuto ad uno specialista 
competente. 

Non esitate a parlargli del progetto PedoHelp® (http://pedo.help). 
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GUÍA PARA PADRES

SI PUO' BACIARE UN BAMBINO SULLA BOCCA? 

Bisogna evitare di baciare un bambino sulla bocca, perché il bacio sulla 
bocca è riservato agli innamorati. Un bambino ha bisogno di capire che gli 
adolescenti e gli adulti (compresi i suoi genitori) non sono i suoi innamorati. 

COS’È UNA FAMIGLIA INCESTUOSA ? 

All'interno di una famiglia incestuosa le differenze tra le generazioni, tra gli 
spazi e i ruoli degli uni e degli altri non sono chiare e c’è poco rispetto per 
l’intimità di ciascuno. È quindi difficile per i bambini di identificare bene le 
differenze tra grandi e piccoli. In queste famiglie regna un’atmosfera 
incestuosa, senza che per questo vi sia un passaggio all’atto incestuoso. 

All'interno di una famiglia incestuosa l’intimità del bambino non è rispettata : 
lo si bacia sulla bocca, si fa il bagno o la doccia con lui, lo si lascia dormire nel 
letto dei genitori o degli anziani... Le porte del WC, del bagno e delle camere 
da letto non sono chiuse, oppure si entra nel bagno mentre qualcuno si sta 
lavando. Gli ogetti sono raramente personali: ciascuno si serve delle cose 
degli altri. 

Questa confusione rischia di rendere un bambino spettatore di scene che 
non può gestire : nudità degli adulti, sessualità dei suoi genitori, confronto 
con la pornografia... La sua condizione di bambino non è rispettata, e non ha 
i giusti punti di riferimento nelle sue relazioni con gli altri. Rischia quindi di 
non saper identificare gli approcci sessuali di un adulto, di non potersene 
proteggere e di non essere poi in grado di parlarne. 

È sempre essenziale per ciascuno di avere il proprio spazio individuale, senza 
possibile confusione con quello degli altri. I confini proteggono e insegnano 
a ciascuno il rispetto dell’altro nella sua intimità e nelle sue differenze (di età, 
di cultura, di desiderio...) 

Il bambino che cresce in una famiglia incestuosa rischia di avere delle 
difficoltà a strutturarsi, ad avere la sua propria identità e i suoi propri desideri, 
ma anche a percepire gli altri come diversi da se stesso. Questa carenza può 
indurlo a diventare aggressore nonostante sè, imponendo le proprie scelte o 
i propri desideri senza comprendere che l’altro non li condivide. 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GUÍA PARA PADRES

UN BAMBINO PUÒ PROVARE DESIDERIO E PIACERE SESSUALE? 

La sessualità dei bambini è molto diversa dalla sessualità degli adulti, 
entrambi non devono assolutamente confondersi e incontrarsi. 

Durante lo sviluppo, un bambino scopre il suo corpo e il suo sesso e gli piace 
esplorarlo e toccarlo. Questo processo naturale avviene stando da solo, in 
uno spazio intimo. Un bambino non deve mai essere incitato, soggiogato, 
guidato o osservato in questi gesti, anche con tenerezza e dolcezza. L’adulto 
o l’adolescente che lo fà commette un abuso sessuale molto grave e molto 
dannoso per lo sviluppo del bambino. 

UN BAMBINO PUO' DESIDERARE UN RAPPORTO SESSUALE ? 

Un bambino non può mai desiderare un rapporto sessuale, perché non 
dispone ancora delle capacità psicologiche o fisiologiche per vivere 
un’esperienza sessuale in piena coscienza e conoscenza. Può dire a un 
adolescente o a un adulto che ne ha voglia o non osare dire di no per 
compiacerlo, ma questo non è mai il desiderio del bambino. 

Quando un adolescente o un adulto gli propone un atto sessuale, il bambino 
non sa' di cosa si tratta, né se questo è buono o cattivo per lui. È troppo 
giovane per saperlo e non può dire di sì o di no a qualcosa di cui non sa 
nulla. Può essere curioso, ma questo non significa che sia d’accordo. Ogni 
cosa a suo tempo : scoprirà la sessualità con qualcuno della sua età, quando 
sarà più grande. 

UNA RAGAZZA È PRONTA A FARE L'AMORE NON APPENA HA IL 
SUO PRIMO CICLO? 

Le ragazze, come i ragazzi, hanno bisogno di tempo dopo la pubertà prima 
di essere pronti a vivere delle relazioni sessuali, perché la sessualità è sia 
fisica che psicologica. 

Imporre un matrimonio o una relazione sessuale a un giovane sulla base della 
sua sola capacità di riproduzione biologica è un comportamento abusivo e 
pregiudizievole per il suo sviluppo e la sua vita futura. 
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GUÍA PARA PADRES

COME REAGIRE A UN BAMBINO CHE SOLLECITA SESSUALMENTE 
UNO PIÙ GRANDE ? 

Un bambino può essere stato perturbato da una scena vissuta, vista o udita, e 
sollecitare un adolescente o un adulto per interrogarlo, toccarlo o chiedere di 
essere toccato nelle sue parti intime. Questa non è mai una richiesta di 
rapporto sessuale, ma solo la necessità di sapere o di verificare ciò che è 
consentito e ciò che è vietato. L’adolescente o l’adulto deve imperativamente 
porre dei limiti, ricordare cio' che è vietato e proteggere il bambino da ciò 
che gli farebbe del male. 

SI PUO' INIZIARE UN BAMBINO ALLA SESSUALITÀ? 

La scoperta del suo corpo e di quello degli altri è segno di una sana curiosità 
dei bambini: è un'attività) piacevole solo se condiviso tra bambini della stessa 
età, cioè dello stesso livello di maturità. D'altra parte non è accettabile, né 
adeguato, che un bambino abusi del suo potere su un altro: gli adulti devono 
intervenire. 

Se è importante cercare di rispondere alla curiosità del bambino e alle sue 
domande sulla sessualità, basandosi se necessario su libri adattati alla sua 
età, è sempre nei limiti delle sue domande e delle sue capacità di 
comprensione. È inappropriato mostrargli cosa sia il piacere sessuale 
toccandolo, chiedendogli di toccarvi o mostrandogli il vostro sesso o delle 
immagini sessuali : nessun atto sessuale può essere considerato istruttivo. 

Le spiegazioni appropriate sono educative e rassicuranti, gli atti sono abusi 
sessuali distruttivi. 
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GUÍA PARA PADRES

COSA FARE SE UN BAMBINO HA VISTO UN'IMMAGINE 
PORNOGRAFICA ? 

A seconda della sua età e della sua conoscenza della sessualità, potete 
spiegargli che la pornografia non ha nulla a che fare con la realtà di una 
relazione sessuale. Come nei film, dove gli attori fingono di uccidere e di 
provare emozioni, nella pornografia gli attori professionisti fingono di 
provare piacere : i loro gesti sono bruschi, le loro pose sono studiate per 
consentire alla telecamera di fare primi piani su alcune parti del corpo. Attori 
e attrici prendono delle medicine per essere prestanti, spesso hanno subito 
interventi di chirurgia estetica per trasformare i loro corpi. I loro peli sono 
talvolta rasati e sono truccati e illuminati per eliminare i brufoli, le cicatrici o i 
colori naturali della pelle. La pornografia mostra del sesso e non la 
condivisione della sessualità. 

Nella vita reale è il contrario : "fare l'amore" è qualcosa di tenero, piacevole e 
dolce. Ci si parla, si scambiamo carezze e baci che danno piacere e 
benessere a entrambi i partner. 
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GUÍA PARA PADRES

COME RENDERE CONSAPEVOLE UN BAMBINO DEI RISCHI DI 
ABUSI SESSUALI ? 

Un bambino deve essere in grado di nominare le diverse parti del suo corpo, 
comprese le aree sessuali: il pene, la vagina, il sedere... con parole che non 
ha paura di pronunciare davanti agli adulti. Queste parole non devono essere 
considerate sporche, spudorate o impertinenti. Il bambino deve imparare a 
identificare le aree private e intime per farle rispettare sul proprio corpo e per 
rispettarle sui corpi degli altri. 

Il bambino deve sapere che può confidarsi con gli adulti e che gli adulti sono 
disponibili ad ascoltarlo ; che ha il diritto di rifiutare, compreso a voi stessi, 
qualsiasi atto che gli fà male o paura. Deve essere in grado di dire che si 
sente triste o a disagio. 

Fate riferimento a dei libri adatti all'età del vostro bambino per aiutarlo a 
capire che le relazioni sessuali tra due adulti consenzienti sono piacevole e 
soddisfacenti. 

Potete anche visitare il nostro sito Web dedicato ai bambini e ai ragazzi  : 
http://nonono.help 

BISOGNA PARLARE A UN BAMBINO DI ABUSI SESSUALI 
CONFERMATI NELLA SUA CERCHIA ? 

Se il bambino è in contatto con un agressore, deve essere avvertito per 
proteggersene. 

negli altri casi, dovete rispondere alle domande di vostro figlio in base alle 
sue richieste e alla sua età. Se un pesante segreto familiare è dannoso per lo 
sviluppo di un bambino, delle rivelazioni premature possono ugualmente 
essere dannose, non esitate a cercare l'aiuto di un terapista per guidarvi e 
accompagnarvi. 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GUÍA PARA PADRES

COME INDIVIDUARE UN BAMBINO VITTIMA DI ABUSI SESSUALI? 

Un bambino non ha la capacità, l'esperienza, né le parole per dire ciò che ha 
vissuto o sofferto poiché non conosce la sessualità. È con il suo corpo che 
esprimerà la sua sofferenza e il suo malessere. 

In caso di dubbi, consultate un professionista. 

Ecco alcuni segni che possono avvertirvi : 

- lividi, dolori e ferite sulle parti intime, sulle cosce o altrove sul corpo; 

- irritazioni genitali e orali, infezioni urinarie ricorrenti ; 

- aumento/perdita di peso significativi ; 

- per i bambini più grandi : disturbi alimentari, segni di autolesionismo e di 
scarificazione, consumo di droghe e alcol. 

Ecco alcune modifiche comportamentali che potrebbero avvertirvi : 

- si isola, non racconta più i suoi giorni, non dice più quello che fa, non gli 
importa di ciò che di solito gli piace ; 

- ha paura, rifiuta di andare da solo da qualche parte ; 

- i suoi risultati scolastici si deteriorano ; 

- rifiuta gli abbracci, la vicinanza fisica ; 

- non vuole più spogliarsi di fronte a un adulto per lavarsi, per una visita 
medica o per andare in piscina / spiaggia ; 

- è ansioso, nervoso, piange spesso o si arrabbia, regredisce, si mette ad 
agire e parlare come un neonato, a succhiarsi il pollice, a bagnare il letto 
mentre era pulito ; 

- ha perso l'appetito, soffre di insonnia, ha paura di addormentarsi, ha incubi 
ricorrenti; 

- mostra un interesse anormale per la sessualità: si occupa di questioni 
sessuali che non dovrebbe conoscere alla sua età, mima giochi sessuali, si 
masturba o mima rumori sessuali in pubblico, fa disegni tendenziosi, 
moltiplica i comportamenti seducenti ; 

- è aggressivo con quelli che lo circondano.  

�15



GUÍA PARA PADRES

COSA FARE SE UN BAMBINO È STATO ABUSATO ? 

Per prima cosa, restate calmi. 

Credete il bambino, aiutalo ad esprimersi con le sue parole da bambino 
senza aggiungierne e senza essere sopraffatti dalle vostre preoccupazioni, 
dalla vostra immaginazione e dalla vostra conoscenza della sessualità. Non 
fatelo ripetere, né fatelo raccontare più volte cio' che ha vissuto. 

Accompagnatelo rapidamente presso i servizi competenti (polizia) affinché 
dei professionisti qualificati possano prendere cura di lui e raccogliere le sue 
parole. 

Lasciate che i professionisti giudiziari interroghino il presunto agressore e 
conducano le loro indagini. 

Preoccupatevi del benessere e della protezione del bambino senza mai 
cercare di fare giustizia voi stessi. 

Se avete dei dubbi o se le parole del bambino non sono chiare, potete fargli 
consultare un terapeuta per bambini. 

In ogni caso, dite a questo bambino che ha fatto bene a parlarvi, 
congratulatelo per il suo coraggio e ringraziatelo di essersi fidato di voi. 

Potete chiamare il numero di telefono del vostro paese per fare una 
segnalazione : 

www.1vie.org/childhelp 

www.childhelplineinternational.org 

 
COSA FARE SE VOSTRO FIGLIO HA AGGREDITO SESSUALMENTE 

UN ALTRO BAMBINO? 

Se vostro figlio ha abusato di un altro bambino, può darsi che lui stesso abbia 
sofferto, visto o sentito cose che hanno disturbato il suo sviluppo emotivo e 
sessuale. Proponetegli di parlare con un terapeuta per bambini e 
accompagnatelo se è d'accordo. 

Inoltre sarebbe giudizioso di consultare, soli, in coppia o in famiglia, un 
terapeuta per riflettere al funzionamento della vostra famiglia e capire perché 
vostro figlio non ha assimilato i divieti fondamentali. 
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CHI SONO I BAMBINI VITTIME DEL TURISMO SESSUALE ? 

I bambini vittime della prostituzione sono sia maschi che femmine che spesso 
provengono da ambienti sociali svantaggiati. Il turismo sessuale che 
coinvolge l’infanzia è un fenomeno in espansione. 

Se verificate un caso di turismo sessuale che coinvolge un minore, sia nel 
v o s t r o p a e s e c h e a l l ’e s t e r o , s e g n a l a t e l o s e n z a i n d u g i o  : 
www.reportchildsextourism.eu. 

 

QUALI SONO I RISCHI INCORSI ? 

I turisti sessuali provengono da tutti gli ambienti. Possono essere sposati o 
single, uomini o donne, ricchi o meno ricchi, giovani o vecchi. I turisti sessuali 
che abusano di bambini possono essere perseguiti nel loro paese di origine, 
se non lo sono stati nel paese in cui i fatti sono stati commessi.  

I rischi sono enormi : la condanna a diversi anni di carcere e a multe molto 
pesanti, anche molti anni dopo i fatti. Le condanne possono riguardare il 
ricorso alla prostituzione minorile, ma anche le aggressioni sessuali, gli stupri, 
le immagini di bambini a carattere sessuale, e altri reati o tentativi di 
commettere reati che minano l’integrità dei minori. 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IL TURISMO SESSUALE PARTECIPA ALLO SVILUPPO ECONOMICO 
DI UN PAESE ? 

Un turista che va in un paese per usare di esseri umani per il proprio piacere 
sessuale spinge questo paese alla corruzione, allo sfruttamento e al degrado 
della sua popolazione. 

ESISTE UNA TRADIZIONE IN ASIA DI AVERE RAPPORTI SESSUALI 
CON I BAMBINI ? 

In alcuni paesi, l’estrema miseria incita dei genitori a spingere i loro figli a 
prostituirsi, delle reti di trafficanti utilizzano questi bambini vulnerabili per 
arricchirsi e delle persone sfruttano questa miseria per trasformare questi 
bambini in schiavi del sesso. 

In alcune parti del mondo ci sono delle credenze secondo le quali avere un 
rapporto sessuale con un bambino guarirebbe da certe malattie. Nella realtà, 
è vero il contrario: sono proprio i rapporti sessuali con i bambini che hanno 
maggiori probabilità di causare infezioni e diffondere malattie come l'AIDS. 
Molto spesso i minori che si prostituiscono non sono a conoscenza dei mezzi 
di prevenzione e di protezione contro le malattie sessualmente trasmissibili. 

Indipendemente dal paese, dalla cultura, dalla tradizione o dal credo 
religioso, nessun bambino cerca mai un relazione sessuale. 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Sapevate che… 

- 1 ragazza su 3 e un ragazzo su 5 saranno abusati prima dei 
loro 18 anni ; 

- L'abuso sessuale comincia prima degli 11 anni per 1 vittima 
su 2 e prima dei 6 anni per 1 vittima su 5 ; 

- Circa il 90% dei bambini vittime d'abusi sessuali conoscono 
il loro agressore, 1 bambino vittima su 2 é aggredito da un 
membro della sua famiglia ; 

- 1 agressore su 4 ha meno di 18 anni ; 

- La pornographia giovanile est una forma di sfruttamento dei 
bambini ; 

- 1 vittima su 2 aggredita durante l'infanzia ha tentato di 
suicidarsi ; 

- Aver subito delle violenze durante l'infanzia puo' far perdere 
fino a 20 anni di aspettativa di vita, se sono associati più tipi 
di violenza ; 

- Nel mondo, 1 ragazza di meno di 18 anni su 10 ha subito 
uno stupro, dunque 120 milioni. 

Fonte delle statistiche: The Advocacy Center, Darkness to light, 
Memoria Traumatica e Vittimologia, Interpol, UNICEF 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E' ora di 
proteggere i 

bambini ! 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Il progetto PedoHelp® 

PedoHelp® è un progetto internazionale di informazione e 
prevenzione sulla pedofilia. 

Questo progetto gratuito, internazionale ed eco-responsabile, 
cerca di sensibilizzare nuerose persone nello scopo di ridurre il 
numero di aggressioni sessuali commesse su minori. 

Più ci saranno persone informate, meno vittime ci saranno. 

Sito principale del progetto : www.pedo.help  

Sito di sensibilizzazione per i bambini : www.nonono.help  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Associazione Une Vie® 

L'Associazione Une Vie® si impegna a promuovere il rispetto 
tra le persone e la realizzazione dell'individuo e della 
collettività. 

Ciò include la diffusione di contenuti educativi per proteggere i 
bambini dal rischio di abusi sessuali. 

Il progetto PedoHelp® è condotto dall'Associazione Une Vie®.  

Pour en savoir plus, visitez www.1vie.org 

2019 © Pubblicato dall'Associazione Une Vie®.  

Tutti i diritti riservati. 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Capire e accompagnare per 
prevenire gli abusi sessuali 

dei bambini 

pedo.help
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