Città e regioni:
un patto contro
la violenza sessuale
sui bambini

In Europa si ritiene che circa un bambino su cinque possa essere vittima di violenza sessuale, nelle sue diverse
forme: incesto, pornografia, prostituzione, tratta, corruzione, adescamento su internet, sfruttamento sessuale
o abuso sessuale. Di fronte alla gravità e alla portata del problema, il Consiglio d’Europa ha lanciato nel
2010 una campagna intitolata UNO su CINQUE, tesa a sensibilizzare tutti gli interessati - bambini, genitori
e figure professionali che operano a contatto con i bambini - e a promuovere la ratifica e l’attuazione della
Convenzione del Consiglio d’Europa sulla protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali,
conosciuta anche come Convenzione di Lanzarote, da parte dei 47 Stati membri dell’Organizzazione e di altri
che non ne fanno parte.
Spetta tanto agli enti territoriali quanto ai governi nazionali l’obbligo di proteggere e promuovere i diritti
umani dei cittadini e preservare e difendere in particolare la sicurezza e il benessere dei bambini e dei
giovani che vivono nel loro territorio. I servizi destinati ad assistere le vittime di violenze e di abusi sessuali
sono essenzialmente forniti a livello locale. Ed è inoltre a questo livello che le misure di prevenzione e di
sensibilizzazione si rivelano più efficaci. Gli enti locali e regionali sono pertanto in prima linea nella lotta
contro le violenze sessuali commesse sui minori e devono elaborare e attuare strategie e piani d’azione per
prevenire e contrastare questo orrendo fenomeno.
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Il Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d’Europa ha adottato il Patto delle città e delle regioni
contro la violenza sessuale sui bambini allo scopo di orientare e guidare le decisioni delle autorità locali nella
loro lotta contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali. Vi sono elencate una serie di iniziative e di misure politiche
da attuare a livello locale e regionale, al fine di istituire servizi di assistenza adatti ai bambini, proteggerli e
sforzarsi di prevenire gli atti di violenza sessuale nella collettività.
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Il Consiglio d’Europa, organizzazione politica fondata nel 1949, mira a rafforzare il rispetto della democrazia e dei
diritti umani su tutto il continente. Contribuisce a trovare risposte comuni per affrontare le sfide sociali, culturali o
giuridiche poste ai suoi 47 Stati membri. Il Congresso del Consiglio d’Europa rappresenta gli enti locali e regionali
e si adopera per promuovere la democrazia di prossimità. È composto da due Camere, la Camera dei poteri locali
e la Camera delle regioni, e comprende 318 membri titolari e 318 supplenti, che rappresentano oltre 200.000 enti
territoriali europei.
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