Ecpat Italia: “#Restiamoacasa, #connessimallerta”
Roma, 19 marzo 2020 - Giampaolo Russo, Presidente di ECPAT Italia: “Negli ultimi giorni sono incrementate
del 50% le segnalazioni per adescamenti. Le Istituzioni doverosamente si stanno occupando di contenere il Covid19, ma è opportuno che inizino ad interrogarsi sulle possibili conseguenze di tutto questo, la salute mentale è
fondamentale.”
Il dato della Polizia di Stato mette ancora una volta in evidenza l’assenza di una educazione all’uso degli strumenti
digitali da parte di tutti, compresi gli adulti. Le restrizioni attuali stanno costringendo tutti ad adattarsi a questa
nuova dimensione, che spinge a condividere online la nostra quotidianità. Una vita, quella online, che spesso si
valuta in maniera superficiale e sregolata. Nel 2019 la Polizia Postale ha diffuso dati preoccupanti: 650
persone indagate per sfruttamento sessuale, 7 minorenni indagati per diffusione e detenzione di materiale
pedopornografico attraverso il recente fenomeno degli stickers; 180 persone indagate per adescamento.
“Internet non è un baby parking, né l’area protetta in cui un adolescente può sentirsi al sicuro da cattive
compagnie” – afferma Jasmin Abo Loha Segretario Generale di ECPAT Italia. “Sono 15 anni che frequentiamo
scuole ed incontriamo genitori per comprendere insieme il potenziale della rete e come saper riconoscere
situazioni di pericolo”.
Dalla guida ECPAT Italia “BE HAPPY, BE SAFE”, consigli pratici che possono aiutare genitori e figli ad
utilizzare nel modo più corretto ed efficace il computer e la rete.
Alcuni dei nostri consigli:
-

-

-

Insegnate e ricordate ai vostri figli che le regole valide nella vita reale non cambiano in quella virtuale
con i più piccoli cercate di costruire insieme dei percorsi di navigazione: è bene far comprendere loro
che la rete è uno strumento utile ed indispensabile;
per una maggiore sicurezza cercate il più possibile di attivare impostazioni che garantiscano
protezione; con gli under 13 stabilite la regola che ogni iscrizione debba essere fatta in vostra
presenza
ricordate loro che la principale caratteristica del web è l’anonimato o la difficile tracciabilità: chi
comunica tramite chat e/o Social Network potrebbe non corrispondere al profilo creato per quanto
riguarda sesso, età, località, intenzioni etc. Consiglio pratico: siate concreti, è un errore circoscrivere i
pericoli a possibili maniaci sessuali. Anonimato e false generalità vengono utilizzate principalmente da
truffatori, hacker di conti correnti, di notizie riservate, etc. Quindi anche, ma non solo, da maniaci
sessuali;
per gli adulti: se state lavorando da casa date il buon esempio, non rinunciate alle abitudini che
avreste in ufficio, ogni tanto fate la pausa caffè e scambiate quattro chiacchiere con i vostri figli,
chiedetegli come va l’aula virtuale o con i più piccoli giocate a prendere il caffè insieme… è
un’occasione anche per trasportarli nel vostro mondo.

Ricordate, nessuno di questi consigli potrà comunque sostituirsi al ruolo-guida dei genitori, non abbiate
timore di stabilire delle regole – non divieti, potrebbero sortire l’effetto contrario – in fondo lo fate
normalmente!
#Restiamoacasa, #connessimallerta
ECPAT è una rete internazionale di organizzazioni, presente in 98 paesi, impegnata nella protezione delle persone
di minore età da ogni forma di sfruttamento sessuale: turismo sessuale, prostituzione, pornografia e tratta a fini di
sfruttamento sessuale, nel mondo ed attraverso il web. L’impegno e la competenza sono valsi alla rete il
riconoscimento ufficiale da parte del Consiglio Sociale ed Economico delle Nazioni Unite (ECOSOC), attraverso il
conferimento del ruolo di Osservatore in materia di sfruttamento sessuale dei minori. ECPAT Italia è nata nel 1994
per combattere il turismo sessuale e far approvare la legge 269/98, che punisce cittadini e cittadine italiane che
commettono reati sessuali su minorenni anche all'estero.
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