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Cosa si intende per abuso sessuale

Dati internazionali

Dati 114 Emergenza Infanzia 2019

Abuso sessuale e salute mentale

“Cosa si intende per salute mentale?”

Come interviene il Servizio 114 Emergenza Infanzia

Note e fonti
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L’abuso sessuale a danno di minorenni è 
definito dal codice penale italiano all’art. 
609-quater “atti sessuali con minorenne” 
e comprende sia i rapporti sessuali veri e 
propri, sia forme di contatto erotico, sia 
atti che non prevedono un contatto diretto 
tra vittima e abusante (es. esposizione 
intenzionale di un bambino alla vista di un 
atto o di immagini a contenuto sessuale).

La Rete e le nuove tecnologie 
rappresentano oggi un terreno 
fertile in cui il fenomeno 
dell’abuso sessuale a danno di 
bambini e ragazzi trova nuovi 
canali di diffusione, ma anche 
nuove forme di espressione, 
quali il sextortion, il revenge 
porn, l’adescamento online, 
la pedopornografia e lo 
sfruttamento sessuale di minori, 
lo streaming come mezzo di 
abuso.

Cosa si intende per 
abuso sessuale



Casi di abuso sessuale sia da parte di 
adulti che di pari, prima dei 16 anni:
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Gli abusi avvengono sia da parte di adulti che di pari 
e nella maggior parte dei casi tra vittima e presunto 
abusante c’è un rapporto di conoscenza.

Dati Internazionali

Quasi l’80% delle vittime conosce 
il responsabile della violenza e si 
fidava di lui. (3)

Bambini e adolescenti in 25 paesi che teme 
di essere vittima di abuso sessuale online. (2)

Casi di abuso sessuale sia da parte di 
adulti che di pari, prima dei 16 anni:

Quando l’abuso sessuale è documentato 
attraverso del materiale online, oppure 
vengono condivise foto e/o video a sfondo 
sessuale, le vittime incorrono nel pericolo di 
condivisione da parte di terzi, senza il loro 
consenso. (4)

La pandemia da COVID-19 ha potenzialmente 
aumentato il rischio di subire sfruttamento 
online, a causa della maggiore esposizione 
dei bambini ai canali tecnologici. (5)

1 - Kelly L., Karsna K., Measuring the scale 
and changing nature of child sexual abuse 
and child sexual exploitation. Scoping report, 
July 2017, updated August 2018 

2 - https://www.unicef.org/protection/
violence-against-children-online

3 - https://www.coe.int/en/web/human-
rights-channel/stop-child-sexual-abuse-in-
sport

Bambine e adolescenti che 
subiscono violenza sessuale, 
hanno maggiore probabilità 
di incorrere in altre forme di 
violenza ed ulteriori esperienze di 
abuso sessuale. (6)

4 - Internet Watch Foundation, 2019

5 - WePROTECT Global Alliance Intelligence 
Brief: Impact Of Covid-19 On Online Child 
Sexual Exploitation (2020)

(6) Preventing Multiple Forms of Violence: 
A Strategic Vision for Connecting the Dots. 
(2016). Atlanta, GA: National Center for 
Injury Prevention and Control, Centers for 
Disease Control andPrevention.

https://www.unicef.org/protection/violence-against-children-online
https://www.coe.int/en/web/human-rights-channel/stop-child-sexual-abuse-in-sport
https://www.coe.int/en/web/human-rights-channel/stop-child-sexual-abuse-in-sport
https://www.coe.int/en/web/human-rights-channel/stop-child-sexual-abuse-in-sport
https://www.coe.int/en/web/human-rights-channel/stop-child-sexual-abuse-in-sport
https://www.iwf.org.uk 
https://alliancecpha.org/en/child-protection-online-library/weprotect-global-alliance-intelligence-brief-impact-covid-19-online
https://alliancecpha.org/en/child-protection-online-library/weprotect-global-alliance-intelligence-brief-impact-covid-19-online
https://alliancecpha.org/en/child-protection-online-library/weprotect-global-alliance-intelligence-brief-impact-covid-19-online
https://alliancecpha.org/en/child-protection-online-library/weprotect-global-alliance-intelligence-brief-impact-covid-19-online
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Età media compresa tra gli 11 e i 17 anni
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1810

2.852
Segnalazioni raccolte da 
Telefono Azzurro nel 2019 
categorizzate dagli utenti 
come “contenuti 
pedo-pornografici” (8)

166 Casi gestiti nel 2019 che 
hanno riguardato situazioni 
di sospetto abuso sessuale.

14 Casi ogni mese gestiti nel 
2019.

Dati 114
Emergenza Infanzia
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Il servizio gestisce una media di 
14 richieste di aiuto al mese e nel 
67% dei casi le vittime di abusi nel 
digitale hanno un’età compresa 
tra gli 11 e i 17 anni

Le segnalazioni vengono raccolte 
attraverso due form: 
– “Clicca e Segnala”, ospitato sul 
sito azzurro.it 
– “Segnalazioni”, ospitato sul 
sito 114.it

I dati del Servizio 114 
Emergenza Infanzia
Nel 2019, il Servizio ha gestito 166 casi che hanno 
riguardato situazioni di sospetto abuso sessuale. (7)

(7) Dati riferiti al periodo compreso tra 
il 1 gennaio e il 31 dicembre 2019. Casi 
gestiti per abuso sessuale online e offline 
dal Servizio 114 Emergenza Infanzia. 
Elaborazione Dati Telefono Azzurro, 2020

(8) Si specifica che non essendo autorizzati 
a condurre il cosiddetto prior assessment 
sulle segnalazioni che pervengono, gli 
operatori della hotline non possono valutare 
la pertinenza della categorizzazione del 
contenuto con lo stesso, così come indicata 
dall’utenza. 

Percentuale di abusi avvenuti nell’offline 
e nell’online.



– A cosa si associa l’abuso 
sessuale OFF–Line?

– A cosa si associa l’abuso 
sessuale ON–Line?

S ITUAZIONI  FAM IL IAR I  A  R ISCHIO

1 9 , 8 %

SALUTE  ME NTALE

1 3 %

SALUTE  ME NTALE

1 2 , 9 %

1 su 2 riferisce atti autolesivi, ideazione 
suicidaria e/o tentativi di suicidio. 

1 su

2/

53%
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Approfondimento
Il 12,9% dei minori vittime soffre di problematiche 
connesse all’area salute mentale.
Di questi, 1 su 2 riferisce atti autolesivi, ideazione 
suicidaria e/o tentativi di suicidio. 

(9)

Di questi, il 53,3% 
presenta atti autolesivi, 
ideazione suicidaria e/o 
tentativi di suicidio. 

Il 19,8% dei minori vittime riporta anche 
situazioni familiari a rischio.

Il 12,9% dei minori vittime soffre di 
problematiche connesse all’area salute 
mentale. Di questi, 1 su 2 riferisce atti autolesivi, 
ideazione suicidaria e/o tentativi di suicidio. 

Il 13% dei minori vittime soffre di 
problematiche connesse all’area 
salute mentale.

(9) Dati riferiti al periodo 2015-2020. Casi 
gestiti per abuso sessuale online e offline 
dal Servizio 114 Emergenza Infanzia, in 
correlazione ad altre motivazioni di contatto. 
Elaborazione Dati Telefono Azzurro, 2020.

(10) Hailes, H. P., Yu, R., Danese, A., & Fazel, 
S. (2019). Long-term outcomes of childhood 
sexual abuse: an umbrella review. The Lancet 
Psychiatry, 6(10), 830-839



4 - disturbi sul piano dell’umore
- problemi comportamentali

1 - isolamento e ritiro sociale
- condotte autolesive e/o ideazione suicidaria

2 - paura e ansia
- senso di colpa
- vergogna

3 - sfiducia in sé e negli altri
- pensieri intrusivi
- bassa autostima

5 - difficoltà scolastiche
- difficoltà nell’alimentazione
- disturbi del sonno.

A BREVE TERMINE 

A  L U N G O  T E R M I N E

A  M E D I O T E R M I N E
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L’abuso sessuale online e offline può avere conseguenze 
molto gravi sul piano della salute mentale. (10)

Le Conseguenze dell’abuso 
possono essere:

Ecco alcuni esempi:

L’abuso sessuale online 
(technology assisted) ha 
un impatto importante sulle 
vittime allo stesso modo di 
quello offline. (11)
Le conseguenze sono ridotte 
quanto più l’intervento a 
supporto della vittima è 
tempestivo. (12)

Abuso sessuale e 
salute mentale

(11) NSPCC, 2017 (12) Childwise.au.org, Wise up to child sexual 
abuse

http://nspcc.org.uk
https://www.coe.int/en/web/human-rights-channel/stop-child-sexual-abuse-in-sport
https://www.childwise.org.au/page/78/publications
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“Cosa si intende per 
Salute Mentale”

Una buona salute mentale 
consente agli individui 
di realizzarsi, di superare 
le tensioni della vita di 
tutti i giorni, di lavorare 
in maniera produttiva e di 
contribuire alla vita della 
comunità. (13)

Per quanto riguarda i 
bambini, un’attenzione 
particolare è data agli 
aspetti di sviluppo, 
per esempio al fatto di 
acquisire un sentimento 
di identità positivo, alla 

capacità di gestire i propri pensieri, le 
proprie emozioni, e di riuscire a creare 
dei rapporti sociali, oltre ad avere 
l’attitudine ad imparare ed istruirsi, 
in definitiva permettendo loro una 
partecipazione a pieno titolo alla vita 
sociale. (14)

Il benessere mentale è una componente essenziale della 
definizione di salute data dall’Organizzazione Mondiale 
della Sanità: 

“La salute è uno stato 
di completo benessere 
fisico, mentale e sociale, 
e non semplice assenza di 
malattia o di infermità”.

(13) World Health Organization (2004) (14) Ibidem

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/89966/9789241506021_ita.pdf;jsessionid=E3DDB451604C4899FB13DD7A9F0ADB57?sequence=8
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Il 114 Emergenza Infanzia, gestito da Telefono 
Azzurro dal 2003, è un Servizio multicanale 
di emergenza di pubblica utilità promosso dal 
Dipartimento per le politiche della famiglia - 
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dallo 
stesso co-finanziato. Il Servizio è accessibile 
da parte di chi voglia segnalare situazioni di 
emergenza, rischio e/o pregiudizio riguardanti 
l’infanzia e l’adolescenza.

Come interviene il 114 
Emergenza Infanzia

Adulti e agli 
operatori dei 

servizi.

Per bambini 
e adolescenti 
fino a 18 anni

Linea, chat, 
Whatsapp e 

APP

h–24
365 giorni

all’anno

MultilingueGratuito

Il Servizio offre assistenza psicologica, 
consulenza psico-pedagogica, e 
orientamento legale in situazioni di 
disagio che possono nuocere allo 
sviluppo psico-fisico di bambini 
e adolescenti e può comportare 
l’attivazione di una rete dei servizi 
del territorio utili a sostenere le 
vittime delle emergenze. Il modello 
di intervento del 114 prevede il 
coinvolgimento di diversi servizi 
e istituzioni locali (per es. Forze 

dell’Ordine, Servizi Sociali e di Salute 
Mentale, Procure e Tribunali), con 
l’obiettivo di fornire al minore non 
solo una risoluzione immediata 
dell’emergenza (intervento a breve 
termine), ma anche di facilitare la 
costruzione di un progetto a medio-
lungo termine, che permetta di 
seguire nel tempo il bambino, e il 
suo nucleo familiare, sostenendolo e 
garantendo la presa in carico effettiva 
del caso.

Il Servizio 114 Emergenza Infanzia è gratuito, multilingue, 
attivo 24 ore su 24, 365 gg all’anno, accessibile tramite 
Linea, chat, Whatsapp e APP ed è rivolto sia a bambini e 
adolescenti fino ai 18 anni, sia agli adulti e agli operatori 
dei servizi. 



www.azzurro.it
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Progetto realizzato con il 
contributo del Dipartimento 

per le Politiche della Famiglia
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