
CHI HA PAURA DI  
 

MISTER X ? 
 

La pedofilia: 

come difendersi 



LA PEDOFILIA:  
COME DIFENDERSI? 

Pedofilia: perché parlarne? 

Chi è il pedofilo? 

La pedofilia in Internet 

Cosa può fare la famiglia? 

Come parlarne ai figli 



Perché parlarne 

PEDOFILIA  

PREVENZIONE 



FAR CONOSCERE AI BAMBINI: 

Il proprio corpo; 

I comportamenti 
sessuali 
appropriati; 

Le modalità per 
chiedere aiuto. 
 



AIUTARE GLI ADULTI A: 

Parlare con i 
bambini di 
questi temi; 

Far sentire i 
propri figli 
sicuri di sé; 

Decodificare i 
loro segnali di 
disagio 
 



CHI E’ IL PEDOFILO? 

 Nel bambino vede l’immagine a 
specchio di se stesso, bambino 

 Spesso ha una professione nella 
quale interagisce con i bambini 

 Deve essere di almeno 5 anni 
maggiore del bambino 

 E’ attratto da maschi o da 
femmine o da entrambi 



E’ POSSIBILE FARE 
L’IDENTIKIT DI MISTER X? 

 Si riconosce dai suoi 
comportamenti: cioè “dopo” 

 Ama i bambini: gli piacciono 

 E’ “insospettabile” 

 Paura di sbagliarsi 



E’ quello che crea maggiori difficoltà… 
Gli abusi sessuali in famiglia: 

 padre-figlia 

 padre-figlio 

 madre-figlio 

 madre-figlia 

 parenti, conviventi…. 

ABUSO INTRAFAMILIARE 



La maggior parte degli abusi sessuali 
sui bambini avviene in famiglia: 

 familiari complici 

 familiari silenziosi - omertosi 

 per vergogna nascondono 

 senso di colpa: facilita il pedofilo 

 pochi hanno il coraggio di denunciare 



QUALI CONSEGUENZE? 
 L’abuso non si esaurisce in un 
singolo episodio 

 Causa effetti devastanti a lungo 
termine 

 Conseguenze psicologiche e sociali 

 Abuso di droghe, alcool, suicidio, 
prostituzione… 



LA CYBER PEDOFILIA 



STRATEGIE DEL CYBERPEDOFILO 

Si accerta dell’età del minore 

Si accerta 
che sia solo 
in casa 

Chiede 
l’invio di 
foto 

Chiede una descrizione fisica che 
si soffermi soprattutto sui segni 

di sviluppo sessuale 



STRATEGIE DEL CYBERPEDOFILO 

Propone temi sessuali 

Offre 
oggetti o 
situazioni 
attraenti 
per il 
minore 

Propone  

azioni sessuali 
(masturbazione) 

Propone altri contatti: telefonici, 
via mail, dal vivo 



L’APPROCCIO È FACILITATO SE: 

• Non 
percepisce il 
pericolo 

• È attratto, 
per 
curiosità, 
dalla 
possibile 
esperienza 
sessuale 

• Il minore è temporaneamente solo 

•Non è 
controllato 
dagli adulti. 



COMPORTAMENTI A RISCHIO 

 Il minore non informa nessuno del 
contatto avuto; 

Se anche informa gli adulti del 
contatto, la sua segnalazione non viene 
tenuta in debita considerazione. 



QUALI SONO I  
CAMPANELLI D’ALLARME? 

 Il ragazzo trascorre molto tempo al 
computer, collegato a Internet 

 Sul Pc ci sono molti file di immagini 
(.gif - .jpg - .bmp) 

 Il ragazzo passa tanto 
tempo a chattare 

 Scambia molta posta 
elettronica con estranei. 

 



COSA PUO’ FARE  
LA FAMIGLIA? 

 Facilitare la comunicazione 

 Creare un clima empatico 

 Mettere in guardia i bambini     
contro i pericoli 

MA 



Deve trasmettere un 
atteggiamento di 

FIDUCIA  

IN SE STESSI 

E  

NEL MONDO 



COME PARLARNE  
AI NOSTRI BAMBINI? 

Approccio positivo e rassicurante… 

LA PEDOFILIA SI PUO’ 
COMBATTERE !!! 



PAROLE CHIAVE: 
• Frasi tranello 

• Tocco buono e 
tocco cattivo 

• Ascoltare la 
“pancia” 

• Strategie di 
difesa: 

 

    GRIDO NO! 

 

  SCAPPO VIA! 

 

CORRO A 

     DIRLO A 

    QUALCUNO! 



… E CONTRO I MISTER X  
IN RETE? 

   Non mettere il Pc nella stanza   
dei ragazzi 

   Dare regole precise su quando e 
come utilizzare Internet 

   Assicurarsi che i bambini non 
incontrino, nella vita reale, persone 
conosciute on-line 

  Usare software di protezione 



… E CONTRO I MISTER X  
IN RETE? 

  Far capire ai figli di non dare 
alcuna informazione personale o 
immagine di sé 

  Cercare di utilizzare insieme 
Internet 



SITI UTILI 

Per saperne di più: 
www.bambini.it 

www.nonvoglioletuecaramelle.it 

www.aquilone.org 

www.italia.gov.it/chihapaura della 
rete  

www.keycomm.it 

www.poliziadistato.it/pds/cittadino
/consigli/internet.htm 

www.telefonoarcobaleno.com 

Filtri: 
www.cyberpatrol.it 

www.davide.it 

www.kiwe.it 

www.ilfiltro.it 

www.ilveliero.it 


