
Non si incontrano facilmente genitori che non siano preoccupati
per l’uso che potrebbe essere fa�o di Internet da parte dei figli,
e in particolare per la presenza diffusa sulla rete di immagini

pornografiche. Quello che è preoccupante nel privato e per la fa-
miglia assume dimensioni terrificanti quando si guarda ai numeri
globali e ci si rende conto della vastità e della multiformità del pro-
blema. A�ualmente sono 3,2 miliardi gli utenti di Internet, di cui
almeno un quarto sono minori di età. Da un lato si può certamente
affermare che Internet porta grandi possibilità, vantaggi e como-
dità, ma indubbiamente porta anche grandissimi rischi per la si-
curezza, l’integrità e la dignità di persone – specialmente i bambini
–, che non dispongono degli strumenti per difendersi.

Riuniti i migliori esperti
per un’alleanza globale

Queste realtà – pericolose per lo sviluppo mentale, emotivo e
spirituale dei giovani – e le possibilità di prevenzione dei danni
che possono causare, sono state il tema di un Congresso interna-
zionale, intitolato Child Dignity in the Digital World, che si è tenuto
dal 3 al 6 o�obre 2017 presso la Pontificia Università Gregoriana.
Il congresso è stato organizzato dal nostro Centre for Child Protection
in collaborazione con il Telefono Azzurro e il suo Presidente,
Ernesto Caffo, e con l’organizzazione WeProtect Global Alliance del
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governo britannico. Si è tra�ato del primo Congresso nel suo ge-
nere, in quanto radunava i migliori esperti di tu�o il mondo dalle
varie discipline e se�ori coinvolti nella ricerca su questi fenomeni
e nello sforzo preventivo dal punto di vista politico, giuridico, di-
plomatico e religioso.

Le scuole di medicina di Harvard e Johns Hopkins, l’Interpol
e l’UNICEF, l’ECPAT e i governi italiano, tedesco, britannico e
degli Emirati Arabi Uniti, i rappresentanti di varie confessioni cri-
stiane e del mondo islamico, ebraico e taoista hanno offerto il pro-
prio contributo autorevole nell’ambito delle rispe�ive competenze
per definire lo status quaestionis, discutere le problematiche emerse
ed elaborare proposte concretamente realizzabili.

Affinché questo sforzo non rimanesse solo nella teoria, era im-
portante che al Congresso partecipassero anche rappresentanti
delle principali imprese che operano nel se�ore dei servizi online:
Facebook e Microsoft hanno inviato i rispe�ivi responsabili per
le policy sulla sicurezza a livello globale.

Abusi online: le dimensioni del fenomeno

Il Congresso, aperto dal cardinale Pietro Parolin, Segretario di
Stato, si è svolto in un clima di grande energia. È stata un’espe-
rienza molto positiva: il fa�o stesso che ci sia un’intesa per com-
ba�ere questo male, che è molto più grande e ha un impa�o
molto più ampio di quanto si possa pensare, è già un obie�ivo
importante che è stato raggiunto dal Congresso.

Alcuni numeri possono dare un’idea circa la diffusione del fe-
nomeno: nel 2016 in Europa sono stati denunciati 57mila casi di
abuso sessuale su minori a�raverso la rete, immagini di nudo, fil-
mati prodo�i con il rica�o o con la forza fisica; questo materiale
spesso viene realizzato o venduto dagli stessi genitori o dai mem-
bri della famiglia. Si può ragionevolmente pensare che i casi effet-
tivamente avvenuti siano almeno cinque volte di più. Dietro
queste cifre si nascondono vite distru�e per sempre. Il danno più
grave connesso all’abuso online è che questo materiale rimarrà
accessibile per sempre. Certamente esistono misure che possono
sopprimere una foto o un video, ma è sufficiente che una persona
abbia scaricato il materiale sul proprio computer affinché esso
possa essere pubblicato di nuovo.
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Come so�olineato dalla baronessa Joanna Shields, fondatrice
di WeProtect Global Alliance, i video pornografici non descrivono
semplicemente due adulti che hanno una relazione sessuale,
bensì presentano interazioni prive di amore, piene di violenza
verbale e fisica. Mary Ann Layden, della University of Pennsyl-
vania, ha so�olineato che la pornografia veicola immagini di una
relazione tra sessi che mostra un maschio dominante e una fem-
mina so�omessa, che invia un messaggio secondo il quale alla
donna piacerebbe essere umiliata, soffrire.

Donald Hilton Jr, della University of Texas Health Science
Center, ha parlato dell’influsso della pornografia sul funziona-
mento del cervello: prima il bambino è esposto a immagini por-
nografiche e prima sarà inondato da emozioni che non è in grado
di processare. Da questo punto di vista è interessante notare come
l’adolescenza inizi con sempre maggiore anticipo: si registra una
maturità del corpo molto precoce alla quale non corrisponde la
maturità relazionale e cognitiva, la consapevolezza della propria
identità e della propria vita sessuale. Questa tensione è preoccu-
pante, poiché i bambini agiscono sessualmente ma non si rendono
conto di ciò che stanno facendo.

Investire sulla prevenzione

Michael Seto, membro del Royal O�awa Health Group, ha de-
lineato una panoramica degli abusi sessuali online, ha offerto al-
cuni elementi per la valutazione del rischio, ha analizzato la
relazione che esiste tra gli abusi che avvengono a�raverso Inter-
net e quelli che avvengono con un conta�o fisico e ha tracciato i
profili cara�eristici degli abusatori. Ma chi sono gli abusatori?
Perché comme�ono questi a�i? L’intervento di Ethel Quayle,
della University of Edinburgh, ha fornito delle risposte basandosi
sui risultati di diversi studi focalizzati sugli abusi commessi a�ra-
verso l’uso delle tecnologie informatiche.

Elizabeth J. Letourneau, della Johns Hopkins University, ha in-
sistito sulla possibilità di prevenire gli abusi sessuali sui minori,
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Sotto:
La Dichiarazione di Roma
è stata letta da una giovane
irlandese, in rappresentanza
della generazione al centro
dell’attenzione del Congresso.

The Dignity of Minors in the Digital
World (by Hans Zollner S.I. – Katharina
Anna Fuchs, Centre for Child Protec-
tion) – The Internet offers infinite opportu-
nities, but it also poses great risks to the
integrity and dignity of people, with special
reference to children, who do not have the
tools to defend themselves. They are thus
threatened by new forms of abuse. These
threats, which are dangerous for the mental,
emotional and spiritual development of
young people, and the prevention of the dam-
age they can create was the theme of an in-
ternational congress held from 3 to 6 October
2017 at the Pontifical Gregorian University.

Our Centre for Child Protection, to-
gether with Telefono Azzurro and its Pres-
ident, Prof. Ernesto Caffo together with the
British Government organization WeProtect
Global Alliance organized the congress.

Many organizations offered a contribu-
tion: Johns Hopkins and Harvard medical
schools, Interpol, UNICEF, ECPAT, Italian,
German, British and United Arab Emirates
governments, representatives of different reli-
gions and Christian confessions; Facebook and
Microsoft sent their people in charge of global
security policies. The participants elaborated
the Declaration of Rome, a text that urges
governments, Internet providers, interna-
tional institutions, the scientific communities
and religions to a more coordinated and deter-
mined fight to protect minors on the Internet.
On Friday October 6, 2017 the Declaration
of Rome was presented to Pope Francis dur-
ing the Papal Audience that closed the event.

A wider presentation of the congress can
be found on the 4018 issue of La Civiltà
Cattolica (Volume IV, 2017, pp.333 – 338).
The Declaration of Rome is available on
www.childdignity.com; the integral speech
of the Holy Father is available in six languages
on vatican.va in the section “Speeches” of
Pope Francis (October 6, 2017).

che non devono essere considerati alla stregua di una mala�ia
dalla quale non si può guarire. La prevenzione richiede un approc-
cio trasversale e multiforme. Dovrebbero poi essere educate mag-
giormente le persone che vivono in contesti di maggior rischio. È
inoltre necessario far sì che i giovani vengano educati alla sessua-
lità e all’uso delle moderne tecnologie, affinché si rendano conto
delle conseguenze di inviare in rete proprie immagini di nudo, di
cedere alle pressioni dei loro compagni di me�ersi in mostra.

I temi dell’educazione dei minori e del loro empowerment sono
stati al centro dell’intervento di David Finkelhor, della University
of New Hampshire, figura storica della ricerca sociologica sul
processo di grooming (adescamento sessuale a�raverso la rete).

La prevenzione riguarda tu�i, specialmente gli insegnanti che
spesso non conoscono a fondo i rischi connessi con un accesso a In-
ternet non controllato da parte dei bambini e degli adolescenti. Du-
rante il Congresso è stata spesso ripetuta la parola collaborazione:
è del tu�o evidente che né la scienza, né la politica, né le forze del-
l’ordine, né le religioni possono risolvere il problema da soli.

Proprio la prevenzione e la collaborazione sui livelli interna-
zionale e multidisciplinare sono alcuni dei punti cardine su cui
si fonda l’impegno del Centre for Child Protection. Tra le varie a�i-
vità del Centro – oltre, come in questo caso, all’organizzazione di
Congressi e Convegni – possiamo ricordare la ricerca e le pubbli-
cazioni, lo sviluppo di un programma e-learning (apprendimento
online a distanza) e l’offerta di diversi tipi di corsi di formazione,
tra cui il Diploma Course in Safeguarding of Minors – un corso inten-
sivo di un semestre a Roma, ormai giunto alla sua terza edizione –
e, a partire dall’anno accademico 2018-2019, un programma bien-
nale di Licenza in Safeguarding of Minors.

La Dichiarazione di Roma

I partecipanti hanno elaborato la Dichiarazione di Roma, un
testo di tredici punti in cui governi, società di Internet, istituzioni
internazionali, il mondo scientifico e le religioni vengono chiamati
a una lo�a più decisa e più coordinata per la protezione dei mi-
nori su Internet.

Venerdì 6 o�obre l’evento si è concluso con una udienza da
papa Francesco, al quale è stata presentata la Dichiarazione da una
giovane irlandese, in rappresentanza della generazione che si
trova al centro dell’a�enzione del Congresso. Il Papa, nel suo di-
scorso, ha so�olineato che «per le drammatiche esperienze fa�e
e per le competenze acquisite nell’impegno di conversione e pu-
rificazione, la Chiesa sente oggi un dovere particolarmente grave
di impegnarsi in modo sempre più profondo e lungimirante per
la protezione dei minori e la loro dignità, non solo al suo interno,
ma in tu�a la società e in tu�o il mondo; e ciò non da sola – perché
evidentemente insufficiente – ma dando la propria collaborazione
fa�iva e cordiale a tu�e le forze e le componenti della società che
si vogliono impegnare nella stessa direzione». �

Una presentazione più ampia del Convegno è stata offerta sul quaderno
4018 La Civiltà Ca�olica (Volume IV, 2017, pp. 333 - 338). La Dichia-
razione di Roma è disponibile sul sito www.childdignity.com; il discorso
integrale del Santo Padre si può leggere in 6 lingue sul sito vatican.va
nella sezione dedicata ai “Discorsi” di Papa Francesco (6 o�obre 2017).


