
–  Riteniamo di fondamentale importanza  
sottoporre a valutazione le misure di  
educazione, formazione e prevenzione  
o i programmi preventivi nonché portare  
avanti la ricerca scientifica concernente la  
sessualità e i media digitali. I risultati di queste 
due attività costituiscono infatti la base per gli 
sviluppi futuri in questo ambito tematico.

–  Bisogna inoltre coinvolgere nello sviluppo e 
nell’attuazione delle offerte edu- 
cative, formative e preventive  
specialisti formati che si occupano  
a livello professionale dei gruppi  
target in questione e dei temi  
specifici summenzionati.

–  Consideriamo il desiderio, la procre- 
azione, le svariate forme di rapporti 
interpersonali e identità come parte 
integrante della sessualità.

–  Riconosciamo che i media digitali 
offrono ai bambini e ai giovani  
l’opportunità di informarsi  
sul tema della sessualità,  
di comunicare con altri e di  
maturare esperienze senza  
paure, discriminazioni e tabù.

–  Promuoviamo il dialogo con  
i bambini e i giovani in modo  
adeguato all’età e  desideriamo  
capire cosa li interessa e quali  
sono le loro realtà.

–  Lavoriamo in modo orientato al  
bisogno  e promuoviamo il coinvolgi-
mento dei bambini e dei giovani  
nonché delle loro persone di riferi-
mento nell’elaborazione di materiali 
e campagne di prevenzione e  
nell’impostazione dell’educazione  
ai media e di quella sessuale. 

–  Sosteniamo lo sviluppo  
tecnologico dei media digitali, 
poiché permette a un elevato 
numero di bambini e giovani  
di accedere a informazioni, 
consulenza e scambi con persone  
affini, a prescindere dalle origini sociali e  
culturali, dal sesso, dall’orientamento sessuale  
o dall’identità di genere, dal livello d’istruzione  
e dalle esigenze specifiche. 

–  L’elevata accessibilità contribuisce a garantire le 
pari opportunità, a condizione che i bambini e i  
 giovani dispongano delle competenze necessarie

       per utilizzare con spirito critico e autodetermi-
            nazione i media digitali.

Il presente documento di posizione è patrocinato da organizza-
zioni che sostengono e propongono offerte educative, formative 
e preventive su sessualità e media digitali. I suoi contenuti, basati 
sulla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo1, sui «diritti ses-
suali» fondati sui diritti umani2 nonché sulla definizione dell’OMS 
di «salute sessuale e riproduttiva»3, costituiscono una base  
comune per portare avanti la collaborazione tra le organizzazioni 
in esso menzionate, sotto forma di un gruppo di lavoro nazionale 
«Sessualità e media digitali».

Preambolo
I bambini e i giovani sono creature sessuate. Ogni essere umano 
ha il diritto di vivere in modo autodeterminato i rapporti interper-
sonali e la propria sessualità fintanto che non lede l’integrità  
altrui. Per questa ragione occorre rafforzare e accompagnare  
i minori nello sviluppo sessuale. I media digitali sono parte inte- 
grante della vita dei bambini e dei giovani. Essi fungono, tra l’altro 
da fonte d’informazione e strumento per scoprire e formare la 
sessualità, con le relative opportunità e contemporaneamente i 
rischi nascosti. È dunque necessario accompagnare i minori nello 
sviluppo sessuale e nell’utilizzo dei media digitali in modo adegua-
to alla loro età e ai loro bisogni. Il nostro gruppo di riflessione 
(think tank) si rivolge ai gruppi target seguenti: bambini e giovani, 
persone di riferimento e responsabili della loro educazione, pro-
fessionisti attivi nel settore sociale, dell’educazione e dell’inse- 
gnamento. Lo scopo è rendere questi gruppi target in grado di 
riflettere in modo critico sulla sessualità e sulla sua rappresenta-
zione nei media digitali. Un utilizzo autodeterminato e responsa-
bile dei media digitali presuppone il possesso di competenze in 
materia di media, sessualità e gestione dei rapporti interpersonali 
e richiede un sistema efficace di protezione dell’infanzia e della 
gioventù. In tal senso, il lavoro di prevenzione, educazione e for-
mazione deve tenere conto dei valori e delle esigenze presentati 
nello schema seguente.

Realizzato nel quadro del gruppo di riflessione (think tank) «Sessualità e Internet» della Piattaforma nazionale Giovani e media (UFAS), agosto 2019. 
Action Innocence, Berner Gesundheit, inTeam, Peer-Campaigns, Pro Juventute, Protezione dell’infanzia Svizzera, Sexualberatung Bern, 
SALUTE SESSUALE Svizzera, zischtig.ch

1 www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19983207/index.html 
2  www.ippf.org/resource/sexual-rights-ippf-declaration   

(disponibile in diverse lingue, tra cui tedesco e francese)
3  www.euro.who.int/de/health-topics/Life-stages/sexual-and-reproductive-health/news/

news/2011/06/sexual-health-throughout-life/definition  
(disponibile in tedesco, francese e inglese)
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Sessualità e media digitali – 
Proteggere i minori promuovendo 
le loro competenze!

–  I bambini e i giovani devono  
disporre delle competenze necessarie per 

utilizzare i media digitali nel modo più auto-
determinato e meno rischioso possibile. Queste 

competenze possono essere acquisite tramite  
un’educazione e formazione formale o informale.

–  Offerte educative e formative di questo tipo promuovono 
un utilizzo consapevole dei media digitali. Esse favori- 
scono lo sviluppo dello spirito critico riguardo alla  
rappresentazione della sessualità nei media  
digitali e al suo consumo (p. es. in merito agli  
stereotipi di genere).

–  L’utilizzo dei media digitali può 
comportare rischi in particolare nell’ambito 

della sessualità, come per esempio sextortion, 
sexting, consumo, fabbricazione o diffusione  

di pornografia illegale, grooming. 

–   Oltre a rischiare di cadere vittime di violenza, i bambini  
   e i giovani possono anche rendersi essi stessi colpevoli di

      comportamenti perseguibili.

–  Lo Stato deve attuare in modo coordinato le misure  
di protezione normativa dell’infanzia e della  

gioventù per salvaguardare i minori da violenza 
e sfruttamento a sfondo sessuale nei 

media digitali. 
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https://www.actioninnocence.org/
https://www.bernergesundheit.ch/#
https://www.inteam-basel.ch/
https://peer-campaigns.org/
https://www.projuventute.ch/
https://www.kinderschutz.ch/de/start.html
https://www.sexualberatung-bern.ch/index.html
https://zischtig.ch/
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19983207/index.html
https://www.ippf.org/sites/default/files/ippf_sexual_rights_declaration_german.pdf
https://www.ippf.org/sites/default/files/ippf_sexual_rights_declaration_german.pdf
http://www.euro.who.int/de/health-topics/Life-stages/sexual-and-reproductive-health/news/news/2011/06/sexual-health-throughout-life/definition
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