
 

 
  

SEMINARIO ONLINE 

  

Approcci multidisciplinari per l’identificazione e la 
presa in carico dei 

minori abusati attraverso le tecnologie digitali 

  

15 Ottobre 2020 ore 15.00-17.00 
 
Nel 2017 sono stati individuati quasi 80.000 URLs contenenti immagini di abuso sessuale su minori. Oltre la 

metà delle vittime, il 55%, ha meno di 10 anni. Nel 40% dei casi l’abusante è conosciuto online (IWF, 2017). 

 Per abuso online si intende ogni forma di abuso sessuale su minori perpetrata attraverso internet e la 

documentazione di immagini, video, registrazioni di attività sessuali esplicite, reali o simulate. La rete e lo 

sviluppo delle tecnologie digitali rappresentano oggi un terreno fertile in cui il fenomeno dell’abuso sessuale 

a danno di bambini e ragazzi trova nuove forme di espressione:  attraverso l’ adescamento su internet (il cd 

grooming) e cioè il tentativo da parte di una persona adulta di stabilire una relazione di fiducia con un 

bambino o un ragazzo attraverso l’uso di Internet con lo scopo di coinvolgerlo in attività sessuali, sia online 

che offline.; l’ induzione a guardare pornografia per adulti; l’induzione alla produzione di foto o video 

erotiche; etc 

La rete permette la diffusione delle immagini in un enorme circuito, con la possibilità di accesso alle 

immagini dell’abuso da parte di moltissime persone e la possibilità di scaricarle. Il fatto che la “realtà” 

dell’abuso si cristallizzi nella rete, distorcendo la dimensione temporale dei fatti, unito alle conseguenze della 

vittimizzazione sessuale in un soggetto in età evolutiva, lo caratterizza come un “trauma pervasivo”: le 



immagini dell’abuso o dei contatti sessuali in rete amplificano all’infinito gli effetti dell’abuso sulla vittima, 

l’abuso diventa, così, una realtà fattuale persecutoria ed eterna con cui la vittima deve fare i conti “per 

sempre” (Soavi, 2012). 

  

OBIETTIVI FORMATIVI 

 Analizzare forme e caratteristiche dell'abuso online e il fenomeno della pedopornografia e le 

strategie per contrastarli. 

 Presentare le strategie di presa in carico e ascolto del minore vittima di abuso online. 

  

RELATRICI 

Dott.ssa Vera Cuzzocrea - Psicologa giuridica, psicoterapeuta, giudice onoraria Tribunale per i Minorenni di 

Roma. 

Dott.ssa Elvira D’Amato – Vice Questore aggiunto già responsabile del Centro Nazionale per il contrasto alla 

pedopornografia on-line presso il Servizio di Polizia postale e delle Comunicazioni. 

  

TARGET 

 Dirigenti scolastici e docenti di scuole di ogni ordine e grado, professionisti dell’infanzia (assistenti 

sociali, pediatri, psicologi ed educatori). 

 Il webinar è aperto anche a genitori, operatori del terzo settore e tutti i membri di organizzazioni e 

realtà che operano con i minori. 

  

  

A causa dell'emergenza in corso, l'evento è stato spostato online in collaborazione con l'Unità eTwinning 

Italia www.etwinning.it 

  

Le candidature verranno accolte in ordine di arrivo fino ad esaurimento dei posti. 

  

Le informazioni sull’intero percorso seminariale sono disponibili al seguente link: 



https://www.generazioniconnesse.it/site/it/home-page/ 

  

ISCRIVITI 
 

Resta aggiornato 
Visita costantemente la sezione news del Portale di Generazioni Connesse. 
  

Più Info 

   

 

  
www.generazioniconnesse.it 
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