
 

 

Il Presidente 

 
 
 
Benvenuti nella presentazione del toolkit sviluppato dal Congresso dei poteri locali e regionali per porre 
fine alla violenza sessuale sui bambini. 
 
I dati disponibili sembrano indicare che circa un bambino su cinque in Europa è vittima di varie forme di 
abuso sessuale, uno dei peggiori atti di violenza commessi nei confronti dei minori.   
 
La Campagna del Consiglio d’Europa UNO su CINQUE mira a contrastare questo fenomeno, 
sensibilizzando contro i suoi rischi e promuovendo politiche e strategie destinate a fornire ai bambini, alle 
famiglie o alle persone che se ne occupano, ai governi e agli enti locali e regionali le conoscenze e gli 
strumenti necessari per prevenire la violenza e gli abusi sessuali e proteggere i bambini. Gli Stati membri 
del Consiglio d’Europa, l’Assemblea parlamentare e il Congresso dei poteri locali e regioni stanno 
cooperando per garantire che siano modificate le legislazioni e le politiche, per contribuire a una migliore 
protezione dei minori. 
 
Gli enti locali e regionali hanno la responsabilità di salvaguardare e promuovere la sicurezza e il 
benessere dei bambini e dei giovani che vivono sul loro territorio, operando in collaborazione con un certo 
numero di partner, tra cui in particolare le istituzioni del terzo settore, gli enti pubblici e il settore privato. 
Per le città e le regioni europee la sfida consiste nel riuscire a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla 
gravità del fenomeno, a sviluppare e attuare piani d’azione e strategie a livello locale e a investire per 
migliorare la qualità dei servizi erogati. 
 
Il Congresso ha promosso un Patto delle Città e delle Regioni per porre fine alla violenza sessuale sui 
bambini, che propone, a sostegno degli obiettivi della Campagna, l’attuazione di una serie di iniziative e 
strategie, comprendenti misure semplici, efficaci ed economicamente valide, oltre a politiche globali di più 
vasta portata. Gli enti locali e regionali sono in particolare incoraggiati, nell’ambito delle misure suggerite, 
a istituire strutture o centri multidisciplinari per la protezione dell’infanzia, sull’esempio di quelli già 
esistenti in numerose città. 
 
Il Congresso ha elaborato il presente toolkit contenente proposte rivolte agli enti locali e regionali, alle 
associazioni, alle ONG e ad altri soggetti attivi in questo campo, per l’adozione di politiche, strategie e 
strumenti miranti a prevenire l’abuso, proteggere le vittime, perseguire i colpevoli e garantire la piena 
partecipazione dei bambini all’intero processo. Questo toolkit non intende fornire uno strumento di lavoro 
completo, ma serve piuttosto da introduzione, per esporre alcune idee utili che potranno aiutare a 
mantenere i bambini al sicuro da ogni forma di sfruttamento e abuso sessuale. 
 
Vi invito a dare un’occhiata al toolkit, che potrete prendere come spunto per le misure destinate a 
combattere la violenza sessuale sui bambini - e non posso che incoraggiarvi a condividere tali 
informazioni con altri! 
 
Colgo l’occasione per rinnovare l’invito a impegnarvi nella lotta allo sfruttamento e ag li abusi sessuali 
commessi sui bambini, aderendo online al Patto delle Città e delle Regioni contro la violenza sessuale sui 
bambini promosso dal Congresso: www.coe.int/congress-pact. 
 
 

Jean-Claude Frécon 
 

 


