18 NOVEMBRE
Giornata europea
per la protezione
dei minori contro
lo sfruttamento
sessuale e l’abuso
sessuale
www.coe.int/EndChildSexAbuseDay

Il 18 novembre è la Giornata europea per la protezione dei minori contro lo
sfruttamento sessuale e l’abuso sessuale 
Qual è lo scopo della Giornata europea?
Lo sfruttamento sessuale e l’abuso sessuale delle
persone di minore età sono ancora una tragica realtà per
tutte le nostre società. Sono una grave violazione dei
diritti di bambini e bambine, ragazzi e ragazze, e hanno
conseguenze durature e spesso dannose per tutta la loro
vita.
■

Per prevenire questi reati, perseguirne gli autori e
proteggere le vittime, il Consiglio d’Europa e i suoi Stati
membri devono assicurarsi che genitori, educatori, ONG e
decisori non eludano il problema, ma lo portino alla luce,
discutano modalità e adottino iniziative concrete per
risolverlo.
■

Gli obiettivi della Giornata europea, pertanto, sono:
► sensibilizzare
l’opinione
pubblica
sullo
sfruttamento sessuale e gli abusi sessuali nei
confronti dei minorenni e sulla necessità di
prevenire tali atti;
► facilitare un dibattito aperto sulla protezione dei
minorenni contro lo sfruttamento sessuale e gli
abusi sessuali e aiutare a prevenire ed eliminare la
stigmatizzazione delle vittime;
► promuovere la ratifica e l’attuazione del
Convenzione di Lanzarote – uno strumento unico,
giuridicamente vincolante, che obbliga gli Stati a
criminalizzare tutte le forme di abuso sessuale di
bambini e adolescenti e indica i modi per
combatterlo.

■

La Giornata europea, celebrata annualmente il 18
novembre, si aggiunge ai lavori del Consiglio d'Europa e
dei suoi Stati membri nell'ambito della campagna UNO su
CINQUE (“ONE in FIVE”) per fermare la violenza sessuale
sui minori, conclusa nel novembre 2015. La Giornata
europea aiuta a mantenere lo slancio e l’attenzione sulla
necessità di continuare a proteggere le persone di minore
età dallo sfruttamento sessuale e dall’abuso sessuale.
Ogni edizione della Giornata europea ha una specifica
priorità tematica ed è un’occasione per sviluppare e
lanciare strumenti innovativi, manuali e materiali di
sensibilizzazione dedicati al tema selezionato.
■

Come può essere celebrata la Giornata
europea?
La Giornata europea è organizzata in maniera
flessibile e decentralizzata, pur essendo nel contempo
guidata dal Consiglio d’Europa.
■

Gli Stati membri del Consiglio d’Europa e la
società civile si assumono la titolarità della
celebrazione della Giornata europea e sono liberi di
decidere le iniziative che intendono adottare. Tali
iniziative possono includere dibattiti pubblici e
seminari di informazione; discussioni nelle scuole;
proiezioni di film sul tema della violenza sessuale
contro i minori; adattamenti delle versioni dei
materiali di comunicazione prodotti dal Consiglio
d’Europa in lingue differenti; eventi mediatici o
organizzazione di altre iniziative creative.
■

Il Consiglio d’Europa ha creato una pagina web
dedicata, contenente:
► materiale di sensibilizzazione a misura di minore per
genitori, professionisti e minorenni;
► risorse di sensibilizzazione e di altro tipo per le
autorità locali, regionali e nazionali;
► un elenco di eventi organizzati a livello nazionale.
■

Contatto: EndChildSexAbuseDay@coe.int
Sito: www.coe.int/EndChildSexAbuseDay
Twitter: @coe_children
#EndChildSexAbuseDay

Per chi è la Giornata europea?
Questa giornata è pensata per le persone di minore
età e per tutti coloro che interagiscono con i minorenni a
titolo personale o professionale:
► genitori;
► autorità locali, regionali e nazionali;
► professionisti che lavorano con I minorenni, tra cui
educatori, allenatori sportivi, forze dell’ordine,
etc.;
► Organizzazioni non governative;
► Il settore privato.
■

 Come deciso dal Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa il 12 maggio 2015.

