Dillo a qualcuno di cui ti fidi
Fai uso dei tuoi
Diritti della Convenzione di Lanzarote

Concentrandosi specificamente sull’abuso sessuale nel circolo di fiducia
ed anche su alcuni dei messaggi chiave contenuti nella Convenzione di
Lanzarote, il video del Consiglio d’Europa “Dillo a qualcuno di cui ti fidi”
offre ai bambini di età compresa tra i 9 e i 13 anni la possibilità di capire,
attraverso la storia di una bambina, cosa è la violenza sessuale e come i
bambini possono essere protetti da questa.
Il Consiglio d’Europa vuole proteggere i bambini dalla violenza,
specialmente dalla violenza sessuale e dall’abuso sessuale. Una delle
nostre convenzioni, la Convenzione di Lanzarote, si concentra su questa
forma di violenza. Per fare comprendere ai bambini cosa fa per loro
questa convenzione e per far loro capire i messaggi chiave ivi contenuti, il
video “Dillo a qualcuno di cui ti fidi” è stato preparato in collaborazione
con un gruppo specifico di bambini.
Questo opuscolo spiega i messaggi chiave contenuti nel video.

Tutti i bambini hanno il diritto di
essere sicuri e protetti dalla
violenza sessuale…

… Ma ci sono
persone che
possono essere
pericolose per i
bambini e che
vogliono fare
loro del male.

Quando leggi questo potresti essere
un po’ spaventato o anche
imbarazzato, ma per favore
continua a leggere, perché tutti i
bambini hanno bisogno di sapere
che queste persone hanno
SEMPRE torto.

Alcune persone vogliono usare le parti intime dei corpi dei bambini per il
proprio piacere sessuale … questo si chiama abuso sessuale.
È SEMPRE sbagliato se qualcuno ti chiede o ti obbliga a
toccare parti del tuo corpo normalmente coperte dalla tua
biancheria intima o se ti chiedono di toccare le loro parti
intime.

Alcune persone vogliono
anche usare i bambini
sessualmente così da potere
guadagnare dei soldi. Questo
si chiama sfruttamento
sessuale.

È SEMPRE sbagliato se gli
adulti ti minacciano o ti
danno soldi, alcol o regali
per farti fare cose con il tuo
corpo o con il loro, cose che
ti fanno sentire triste, ti
fanno vergognare o sentire
a disagio.

È anche sbagliato se qualcuno ti
chiede o ti obbliga a guardare film o
foto di persone che stanno facendo
sesso.

Oppure se qualcuno ti chiede
di inviargli online tue
immagini che ti fanno sentire
a disagio, spaventato o triste.
Non è consentito a nessuno di
inviarti proprie foto o foto di loro
parti intime, per esempio se
sono nudi.

Ricorda: sono gli adulti che
hanno torto…non tu!

Il tuo paese vuole che tutti i bambini siano al sicuro dalla violenza sessuale.
È per questo che ha fatto importanti promesse per mantenere i bambini sicuri e
protetti dalla violenza sessuale in un documento chiamato Convenzione di
Lanzarote.
Peraltro… Lanzarote è l’isola spagnola dove i paesi
hanno fatto queste promesse ai bambini.

Queste sono alcune delle
più importanti promesse:
1. I bambini che cercano aiuto
saranno presi sul serio e saranno
ascoltati.
2. Gli adulti che abusano
sessualmente o sfruttano i
bambini saranno fermati.
3. I bambini che sono vittime di
violenza sessuale saranno aiutati, per
esempio, dalla polizia, da un
assistente sociale, da un dottore. Loro
ti aiuteranno.

Se tu o qualcun altro che
conosci potesse essere in
pericolo, dillo a qualcuno
di cui ti fidi e che può
aiutarti oppure chiama il
numero di intervento del
tuo paese se non sei sicuro
su cosa fare.

Il Consiglio d’Europa è un’organizzazione europea di 47 paesi con sede a Strasburgo, Francia,
creata per fare in modo che tutti questi paesi tutelino i diritti umani, inclusi i diritti dei minori,
prevenendo ogni tipo di violenza contro di loro.
Coinvolgere e dare voce ai minori nella preparazione dei documenti che li riguardano è molto
importante per il Consiglio d’Europa. Il video “Dillo a qualcuno di cui ti fidi” e questo opuscolo
sono stati prodotti in collaborazione con i bambini stessi. Due gruppi di bambini e ragazzi sono
stati riuniti dal Centre for Children’s Rights presso la Queen’s University di Belfast, nell’Irlanda
del Nord. Hanno lavorato sodo per preparare il video “Dillo a qualcuno di cui di fidi” e si sono resi
responsabili nel decidere cosa dovesse essere spiegato in questo opuscolo. Il Consiglio
d’Europa vuole dunque ringraziare: Anna C., Anna M., Caoimhe D., Caoimhe O., Chloe, Ellen,
Eoin, Georgia, Lea, Levin, Niamh, Oliver, Phillip e Peter per aver aiutato i bambini in 47 paesi a
capire meglio i propri diritti ad essere protetti dall’abuso sessuale e dallo sfruttamento sessuale e
gli specialisti in materia di animazione di Brickwall per aver saputo interpretare i loro desideri.
Molti ringraziamenti vanno anche a Laura Lundy e Michelle Templeton, la cui competenza ed
esperienza nei diritti dei minori hanno reso questo progetto davvero unico.
Il Consiglio d’Europa desidera ringraziare anche il Governo del Lussemburgo per il suo supporto
nello sviluppo di questo materiale.

► Guarda qui il video “Dillo a qualcuno di cui ti fidi” e scopri di più sui tuoi diritti umani:

www.coe.int/children
► Inviaci via email il tuo parere: lanzarote.committee@coe.int

www.coe.int

Il Consiglio d’Europa è l’organizzazione preminente per i diritti umani sul
continente. Esso si compone di 47 Stati parte, 28 dei quali membri dell’Unione
europea. Tutti gli Stati parte del Consiglio d’Europa hanno firmato la
Convenzione europea dei diritti dell’uomo, un trattato volto alla protezione dei
diritti umani, della democrazia e dello stato di diritto. La Corte europea dei diritti
dell’uomo vigila sull’applicazione della convenzione all’interno degli Stati parte.
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