
Secondo le 2021 Global Estimates1
 dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro 

(ILO), circa 1,7 milioni di minori in tutto il mondo sono coinvolti in varie forme di 
sfruttamento sessuale. Il fenomeno non è esclusivamente femminile, pur in 
numero minore anche bambini e ragazzi sono coinvolti nel traffico. Le vittime 
provengono soprattutto da quei paesi dove si è creata una miscela esplosiva di 
povertà, sconvolgimenti economici e sociali, crisi delle strutture familiari, 
deprivazione, consumismo e discriminazione. I più vulnerabili risultano i minori 
che appartengono alle fasce più povere e meno tutelate o che non hanno legami 
familiari, come i ragazzi di strada o quelli coinvolti nei conflitti armati, sfollati e 
rifugiati, che la guerra ha separato dalle proprie famiglie. 
Ragazze che lavorano come domestiche rischiano di diventare prostitute dopo 
anni di abusi da parte dei loro datori di lavoro. Molte delle giovani coinvolte nella 
prostituzione vivono e “lavorano” in condizioni di vera e propria schiavitù. 
Possono essere state vendute dai genitori ad intermediari dei proprietari di 
bordelli, rapite o adescate con la promessa di lavori inesistenti. 

La tratta di minori 
 

Secondo i dati ONU, i minori vittima di tratta sono per il 15% bambini e 
ragazzi e per il 19% bambine o ragazze (la donne rappresentano circa il 
46% delle vittime).2 Il 66% delle vittime maschili è destinato al lavoro  
forzato mentre il 77% di quelle femminili è indirizzato allo 
sfruttamento sessuale. In questo caso si tratta per lo più di giovani e 
bambine, che provengono da nazioni povere o gruppi svantaggiati, 
perché la povertà rende più facile l’inganno, mentre il basso livello di 
alfabetizzazione, l’ignoranza delle leggi, della cultura e spesso della 
lingua dei paesi ospitanti, le rende dipendenti fisicamente e 
psicologicamente. Inoltre le vittime di questo traffico sono trasportate 
illegalmente attraverso i confini dei paesi e private dei documenti, 
questo rende loro impossibile la fuga o il ritorno alle loro famiglie. Le 
vittime di tratta non possono neppure contare sulla protezione del 
paese “ospite”. 
Non è raro, infatti, che vengano arrestate per prostituzione e, poiché 
non hanno denaro per la cauzione o il viaggio di ritorno, possono 
rimanere per lunghi periodi in carcere dove sono a rischio di ulteriori 
abusi e violenze sessuali. 
La tratta è gestita da organizzazioni criminali efficienti e ben 
organizzate in cui ognuno ha dei compiti ben specifici: ci sono i 
reclutatori che devono individuare ed attirare le vittime, gli 
organizzatori dei viaggi e chi riceve e destina all’attività finale i minori. 
 
Il turismo sessuale 
 

Per molti paesi il turismo è un’importante fonte di crescita economica 
e di sviluppo. Tuttavia, in alcuni paesi la crescita del turismo ha portato 
parallelamente ad una crescita del commercio sessuale dei minori. 
Sicuramente non si può considerare il turismo sessuale come la causa 
dello sfruttamento sessuale dei minori, ma lo ha sicuramente facilitato. 
Alcuni immagini stereotipate di donne e ragazze, soprattutto asiatiche, 
sessualmente precoci, docili e ritenute “esperte” ha contribuito ad 
aumentarne la richiesta e quindi l’arruolamento. Il turismo ha anche 
portato il consumismo in parti del mondo in cui era sconosciuto. 
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Tratta e traffico 
di esseri umani 
 
A livello internazionale esiste 
una differenza tra tratta 
(trafficking in persons or 
human trafficking) e traffico 
(smuggling of migrants).  
 
La tratta è un’attività crimi-
nale che avviene senza il 
consenso delle persone che 
vengono catturate, seque-
strate o reclutate con la 
minaccia o con la forza, e in 
ogni caso con mezzi illeciti 
allo scopo di sfruttarle. La 
definizione è data nell’art. 3 
del Protocollo Opzionale alla 
Convenzione contro la crimi-
nalità organizzata transna-
zionale delle Nazioni Unite 
del 2000 che definisce la 
tratta come: 
 

“reclutamento, trasporto, 
trasferimento, l’ospitare o 
accogliere persone, tramite 
l’impiego o la minaccia di 
impiego della forza o di altre 
forme di coercizione, di rapi-
mento, frode, inganno, abuso 
di potere o di una posizione 
di vulnerabilità o tramite il 
dare o ricevere somme di 
danaro o vantaggi per otte-
nere il consenso di una perso-
na che ha autorità su un’altra 
a scopo di sfruttamento.”  
 
A differenza della tratta, il 
traffico avviene con il con-
senso delle persone che si 
affidato ai trafficanti 
(smugglers) per immigrare in 
altri paesi. 
 

1. Fonte: ILO, IOM, Global Estimates of Modern Slavery. Forced Labour and Forced Mar-
riage, settembre 2022 
2. Fonte: UNDOC, Global Report on trafficking in persons, 2020 



Il denaro facile dei turisti ha portato le ragazze e i 
ragazzi a vendersi in cambio di t-shirt, smartphone,ecc. 
Il turismo sessuale non coinvolge solo gli uomini ma 
anche le donne, seppure in percentuale molto più 
bassa. 
Mama Fatima Singhateh, Relatore speciale sulla 
vendita e lo sfruttamento sessuale dei bambini, ha 
evidenziato che la crisi socioeconomica dovuta alla 
pandemia di COVID-19 ha aggravato il rischio di 
vendita, tratta, sfruttamento sessuale e abusi per i 
bambini vulnerabili 4. 
 

Prostituzione minorile (dati) 
Le ragazze costrette alla prostituzione subiscono  
violenze fisiche e sessuali che hanno profonde 
conseguenze, sia fisiche che psicologiche. 
Sono più vulnerabili delle donne adulte ad infezioni, le 
ricerche suggeriscono ad esempio che il rischio di 
contrarre l’HIV con un singolo rapporto sessuale non 
protetto è maggiore nelle bambine e nelle adolescenti. 
La paura di HIV e Aids continua spaventosamente ad 
abbassare l’età delle vittime, nell’errata convinzione 
che esse rappresentino un rischio minore di infezione. 
In realtà proprio la giovane età rende più facile la 
comparsa di piccole lesioni durante i rapporti sessuali e 
quindi il contagio. Oltre al rischio di malattie a 
trasmissione sessuale, le ragazze soffrono per i 
maltrattamenti fisici, la scarsità di cibo, le precarie 
condizioni igieniche e il clima di costante paura in cui 
sono costrette.  
Le conseguenze psicologiche sono comunque ben 
peggiori degli abusi fisici. 
Non bisogna dimenticare che le vittime sono state 
costrette alla prostituzione con la violenza, lo stupro 
ripetuto è spesso la prima iniziazione alla futura 
attività. Le violenze, le minacce, gli abusi sono 
finalizzati a distruggere integrità ed autostima. 
Solo così le ragazze possono accettare di vendersi. La 
reazione agli abusi assume forme diverse: letargia, 
aggressività, autolesionismo, depressione. 
Le ragazze liberate soffrono di instabilità emotiva ed 
hanno difficoltà ad instaurare rapporti e relazioni, o ad 
adattarsi ad una vita normale.  
 
 

Adescamento online 
Un fenomeno legato all’uso di internet è 
l’adescamento online. In questo caso gli adescatori 
(groomer) sono adulti che riescono a carpire la fiducia 
delle vittime e a manipolarle. Nell’illusione di un 
legame amoroso  e/o di un rapporto esclusivo, le  
vittime si lasciano convincere a mandare immagini 
sessuali, a compiere atti sessuali usando i social 
network. I groomer possono arrivare a richiedere 
incontri sessuali online. 

 
 
 
 
 

 
La legislazione  
internazionale 

 
Gli Stati hanno il dovere 

di proteggere i minori 
dallo sfruttamento 

e dagli abusi sessuali. 
Questo principio viene 

ribadito in molti strumenti 
internazionali 

e raccomandazioni. 
Nell’art. 34 della 

Convenzione 
sui diritti dell’infanzia 

si stabilisce che: 
“Gli Stati si impegnano 

a proteggere il fanciullo contro 
ogni forma di sfruttamento 

sessuale e violenza sessuale..” 
Nell’art. 35, l’impegno 
degli Stati viene esteso 

ad impedire il rapimento, 
la vendita e la tratta per 
qualunque fine e sotto 

qualsiasi forma. 
Questi impegni sono stati 

reiterati nel Protocollo 
Opzionale alla Convenzione 
concernente la vendita dei 
bambini, la prostituzione 

dei bambini e la pornografia  
rappresentante bambini  

del giugno 2002 
 
 

Tra i programmi delle 
Nazioni Unite sono da 

ricordare: 
- nel 1992 il Programma di 
Azione per la prevenzione 
della vendita di fanciulli, 
prostituzione infantile e 

pornografia infantile 
- nel 1996 il Programma 

di Azione per la prevenzione 
del traffico di persone 
e lo sfruttamento della 

prostituzione 

Sfruttamento online3 
 

Le nuove tecnologie hanno reso 
possibili nuove forme di abusi 
sessuali.  
 

Nel 2021, 252.194 URL (Uniform 
Resource Locator)  hanno mo-
strato immagini di abusi sessuali 
(un aumento del 64% rispetto al 
2020). Il 99% è così suddiviso:  

Le vittime  sono  per il 96% ra-
gazze, per l’1% ragazzi e per il 
2% entrambi. Il 68% delle imma-
gini/video mostrano ragazze tra 
gli 11 e i 13 anni, il 23% tra i 7 e i  
10 anni. Le immagini e i video  
coinvolgono anche  bambini 
minori di 2 anni (1%) e tra i 3-6 
anni (6%). 
 

Il  14% delle immagini e dei 
video rappresentano rapporti 
sessuali, stupri o torture sessua-
li. 
 

Spesso, queste immagini e video 
sono stati prodotti utilizzando 
servizi di live streaming, acquisiti 
e distribuiti ampiamente su altri 
siti e possono essere ripostati 
per anni dopo la loro creazione. 

3 Fonte: IWF Annual Report 2021, www.iwf.org.uk/report/iwf-2021-annual-report-zero-tolerance 
4 Fonte: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G21/014/47/PDF/G2101447.pdf? 
5 Fonte: Polizia Postale, Save the Children, L’abuso sessuale online in danno di minori, maggio 2022 

* 

* incluse Russia e Turchia 

ADESCAMENTO ONLINE IN 
ITALIA 
 Secondo i dati della Polizia 
Postale5, nel 2021 sono stati 531 
i minori adescati online. La 
maggior parte (336) aveva un’e-
tà inferiore ai 13 anni. 
Non c’è una sostanziale diffe-
renza tra maschi (52%) e femmi-
ne (48%). 
Il 57% è stato adescato sui social 
network, il 31% contattato con 
messaggi, il 5% attraverso giochi 
online e il 7% con altre modali-
tà. 


