
  
 

 
 

SEMINARIO DI FORMAZIONE 

Abuso sessuale dei minori e nuove tecnologie: un approccio multidisciplinare per il 

contrasto al fenomeno e la presa in carico delle vittime. 

Lunedì, 4 Aprile 2011 
Presso l’Auditorium dell’Ente Cassa di Risparmio di Firenze 

– Via Folco Portinari, 5/r –  
Firenze 

 

AGENDA 

Formatori: Save the Children Italia ONLUS, il Centro per il Contrasto della Pedopornografia 
su Internet (CNCPO), il Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e 
l’Abuso all’Infanzia (CISMAI). 
 
 
 

9.00 - Saluti e apertura dei lavori  
 
 

L’abuso on-line 
 
9.30 – 10.00 - Save the Children Italia  
 

o Il rapporto tra bambini, adolescenti e nuovi media  
o La sessualità dei bambini e degli adolescenti espressa attraverso i nuovi media: le 

ricerche 
o La pedo-pornografia, il grooming, l’abuso sessuale online 
o Il progetto Dicam e gli obiettivi del seminario 

 

 

10.00 - 11.00 – CNCPO 

o Abuso online: le nuove frontiere della pedofilia, “cattivi usi” di internet da parte dei 
minori; inquadramento del fenomeno, classificazione e tipologia delle immagini 
pedopornografiche  

o Il contrasto alla pedofilia on-line: la legge 269/98, la legge 38/2006, il Servizio di 
Polizia Postale e delle Comunicazioni, il Centro Nazionale per il Contrasto della 
Pedopornografia su internet  

 

11.00 – 12.00 – CISMAI 

o Il trauma dell’abuso sessuale: le specificità dell’abuso online 
o Tipologie e caratteristiche della vittima online: adolescenti e bambini 
o Funzionamento psicologico della vittima  
o Conseguenze dell’abuso online 
o Impatto delle immagini e processi di svelamento 
o Percorsi terapeutici, uso delle immagini nella terapia 

 

12.00 – 12.30 - Discussione 
 

 

12.30 – 13.30 - Pausa                               

 
 
13.30 -  Ripresa dei lavori 

 
 

Proposta di una metodologia per l’identificazione e la presa in carico dei minori 
abusati tramite i nuovi media  
 

13.30 – 14.30 - CNCPO  

o Le indagini in materia di sfruttamento sessuale dei minori a mezzo internet: ambiti di 
intervento e procedure 

o Attività di analisi delle immagini ed identificazione dei minori 
o Linee guida di intervento in caso di perquisizioni in materia di pedofilia online 

 

 

14.30 – 15.30 – CISMAI 

o Come evitare la vittimizzazione secondaria nel percorso di identificazione delle 
vittime di abuso online 

o Modalità di collaborazione fra i diversi attori del percorso 
o Modalità di ascolto delle vittime 
o La presa in carico multidisciplinare del minore e della famiglia 
o I risultati della ricerca Save the Children - CISMAI 

 

15.30 – 16.00 - Discussione e chiusura lavori 

                                                    

 

Con il Patrocinio dell'Associazione Artemisia ed  

In collaborazione con la Cassa di Risparmio di Firenze  


