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Ufficio per gli affari generali, internazionali e gli interventi in campo sociale 

 

 

Oggetto: Scenario per la presentazione delle progettualità dell’Osservatorio per il contrasto 

della pedofilia e della pornografia minorile – 20 novembre 2017, Istituto degli innocenti, 

Firenze - ore 11,30. 

 

Il Capo Dipartimento per le Pari Opportunità dott.ssa Giovanna Boda prende la parola 

ringraziando innanzitutto l’Istituto degli Innocenti per l’ospitalità e la fattiva collaborazione offerta 

per l’organizzazione dell’evento; introduce poi lo spazio dedicato ad illustrare le progettualità 

promosse dall’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, 

organismo ad hoc istituito ai sensi della legge n. 269 del 1998 ed operante presso lo stesso 

Dipartimento, ricordando l’importanza del Piano nazionale di prevenzione e contrasto all’abuso 

e allo sfruttamento sessuale dei minori (approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri il 10 

agosto e adottato con DPR 31 agosto 2016),  strumento da cui discendono le iniziative che saranno 

presentate. 

 

Il Piano costituisce infatti uno strumento programmatico fondamentale nella messa a punto di azioni 

positive per la lotta al fenomeno sul territorio nazionale e rappresenta oggi l’esercizio rispetto al 

quale i membri dell’Osservatorio – unitamente ad esperti del settore – sono attivamente impegnati 

ed organizzati in appositi Tavoli di Lavoro tematici ad hoc costituiti per la declinazione e 

l’implementazione delle azioni proposte dal piano stesso.  

 

Ringraziando dunque i componenti dell’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della 

pornografia minorile per la fattiva collaborazione nell’avviare la fase attuativa del Piano di 

prevenzione e contrasto all’abuso e allo sfruttamento sessuale dei minori, introduce le progettualità 

in atto iniziando ad illustrare una specifica azione posta in essere dal Dipartimento per le Pari 

Opportunità in attuazione del Piano. 

Si tratta dell’iniziativa realizzata a partire da febbraio 2017 in materia di formazione nell’ambito 

scolastico, con l’obiettivo di sensibilizzare e approfondire la conoscenza del fenomeno della 

violenza, del maltrattamento, dell'abuso e sfruttamento sessuale, del bullismo e cyberbullismo, per 

insegnanti ed alunni.  

 

Detto ciò, annunciando l’implementazione di tale percorso informativo e di sensibilizzazione 

per il prossimo anno, cede la parola al dott. Giovanni Russo – Direzione nazionale Antimafia – per 

l’illustrazione delle ulteriori progettualità in programma in ambito scolastico ed educativo.  

 

Seguono le progettualità che i referenti dei Tavoli di Lavoro, unitamente ad altri componenti 

dell’Osservatorio, illustreranno alla platea. 
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1) INTERVENTI IN AMBITO SCOLASTICO ED EDUCATIVO  
 

- realizzazione delle progettualità “Liberi di crescere liberi” promossa dalla DNA, che 

mira a sensibilizzare, formare e informare minori, insegnanti, dirigenti scolastici, 

operatori dell’infanzia e famiglie sui temi della pedofilia, pedopornografia e 

cyberbullismo, attraverso incontri di formazione/informazione per insegnanti e laboratori a 

disposizione dei ragazzi; 

- realizzazione del progetto “L’Accademia della legalità: insegnare a trasmettere i valori 

della legalità” promosso dalla DNA, che mira a diffondere la cultura della legalità e della 

corresponsabilità nel contrasto alle mafie attraverso la formulazione di una proposta 

didattica multidisciplinare rivolta ad insegnanti e docenti, con l’intento di offrire una 

articolata e specifica formazione destinata a renderli conoscitori esperti delle metodologie e 

dei contenuti da proporre. 

Relatore: Dott. Giovanni Russo – Ministero della Giustizia - Direzione Nazionale 

Antimafia  (da confermare) 
 

 

 

2) FORMAZIONE DEGLI OPERATORI DI SETTORE  

- realizzazione di linee guida per la costruzione di una policy interna di tutela (circolo 

della fiducia) ad ogni organizzazione (privata e pubblica) comprensiva di un codice di 

condotta per gli operatori e di procedure chiare ed efficaci per la segnalazione e la risposta 

ad ogni sospetto di abuso e maltrattamento a carico dei minori. 

Relatore: Dott.ssa Arianna Saulini - Save the Children 

       Dott.ssa Alessandra Menelao - UIL 

      Dott.ssa Liliana Ocmin - CISL 

                 Dott.ssa Maria Gigliola Toniollo - CGL 

 

- definizione di standard minimi di qualità per professionisti/operatori e realizzazione 

di strumenti innovativi di prevenzione - con particolare riferimento al mondo dell’on line 

e all’identificazione delle vittime - quali anche la realizzazione e pubblicazione di una 

piattaforma informatica destinata agli operatori, per agevolare la diffusione delle 

conoscenze e degli strumenti professionali presso gli addetti ai lavori. 

Relatore: Dott. Carlo Solimene - Ministero dell’Interno - Polizia Postale e delle 

Comunicazioni 

        Dott.ssa Amelia Ciompi - Ministero della Giustizia - Dipartimento 

Amministrazione Penitenziaria 

 

 

3) PROGETTUALITA’ PILOTA - “Dare voce e tutela ai minorenni vittime di reato: 

dalla formazione all’integrazione degli interventi”: costituzione di un’equipe 

multidisciplinare per la gestione del fenomeno del trattamento e dell’assistenza dei sex 

offenders. 

Relatore: Dott.ssa Isabella Mastropasqua, dott.ssa Carolina Casciani e dott.ssa Maria 

concetta Della Ripa - Ministero della Giustizia - Dipartimento Giustizia Minorile e di 

Comunità 
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4) PROGETTO DI RICERCA SUL RISCHIO DI RECIDIVA - Validazione e 

standardizzazione di strumenti per la profilazione e la discriminazione del livello di 

rischio di recidiva nel sex offender in età adulta e minore. 

Relatore: Dott. Calogero Piscitiello e Dott.ssa Amelia Ciompi - Ministero della 

Giustizia - Dipartimento Amministrazione Penitenziaria 

        Ten.Col. Giorgio Manzi – Arma dei Carabinieri 

 

 

 

5) IMPLEMENTAZIONE BANCA DATI DELL’OSSERVATORIO – Integrazioni e 

modifiche che vanno ad incidere su hardware e software complessi di rilievo strategico. 

Relatore: Dott.ssa Mariacarla Bocchino - Ministero dell’Interno – Polizia di Stato 

                 Col..t.ST. Massimiliano Di Lucia – Guardia di Finanza 
 

 

 

6) PROTEZIONE DELLE VITTIME ON-LINE – Definizione di Linee Guida per la 

presa in carico ed il trattamento delle vittime on line e delle loro famiglie, anche 

attraverso una Commissione di Esperti ed il confronto tra le esperienze in corso in varie 

Regioni italiane per valutarne l’efficacia. 

Relatore: Dott.ssa Elvira D’Amato - Ministero dell’Interno - Polizia Postale e delle 

Comunicazioni 

                  Dott.ssa Gloria Soavi – CISMAI 

       Dott.ssa Delia Amari - Dipartimento delle Politiche per la Famiglia (PCM) 

 

 

 

7) CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE - Diffusione dello Spot di sensibilizzazione 

realizzato da SOS Il Telefono Azzurro Onlus per il Servizio Emergenza Infanzia 114, 

per promuovere canali innovativi di accesso al allo stesso Servizio. 

Relatore: Prof. Ernesto Caffo – SOS Il Telefono Azzurro Onlus 

 

 

 

Ringraziando ancora una volta l’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della 

pornografia minorile per l’impegno profuso del Piano nazionale di prevenzione e contrasto 

all’abuso e allo sfruttamento sessuale dei minori, il Capo Dipartimento per le Pari 

Opportunità cede la parola al Direttore Generale dell’Istituto degli Innocenti Giovanni 

Palumbo per il prosieguo dei lavori.  


