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L’uso delle tecnologie digitali nel contesto della scuola:
attività didattiche, comunicazioni scuola-famiglia

e rilievi penalistici

LUISA LODEVOLE∗

SOMMARIO: 1. Premessa. L’analisi del contesto: la società “liquida” ed il cyberspace – 2.
Il superiore interesse del minore – 3. L’ingresso delle tecnologie digitali nella scuola – 4.
Gli obblighi di custodia e di vigilanza sui minori - 5. Profili penalistici di responsabilità
– 6. Conclusioni – 7. Appendice

1. PREMESSA. L’ANALISI DEL CONTESTO: LA SOCIETÀ “LIQUIDA” ED IL

CYBERSPACE

L’era digitale, nella quale gli adulti e in particolare i docenti di oggi per
motivi anagrafici non sono “nati”, come i loro alunni, ma solo “immigrati”1,
offre nuove possibilità nel campo della didattica, della ricerca e della comuni-
cazione, che esigono un’approfondita riflessione in particolare da parte di chi
è impegnato nel campo della formazione dei soggetti minori d’età, ma anche
di tutti i componenti della società civile.

La rete telematica delle comunicazioni è inserita nel mondo contempo-
raneo nel contesto relazionale che risente di un fenomeno già ampiamente
analizzato: tale fenomeno, che investe interamente la trama di relazioni uma-
ne e sociali della società cosiddetta post-moderna, è stato chiaramente definito
dal sociologo Zygmunt Baumann con la metafora della “liquidità”, che in-
tende rappresentare la struttura dei legami tra gli individui come quella di
una sostanza allo stato liquido, la cui forma varia in base al recipiente che
la contiene ed è pertanto provvisoria, di per sé indeterminata e incostante.
L’incisiva analisi dello studioso ha evidenziato che, nella società contempo-
ranea, «qualsiasi rete densa e fitta di legami sociali, e in particolare una rete
profondamente radicata nel territorio, è un ostacolo da eliminare. I poteri
globali sono intenti a smantellare tali reti per poter godere di una costante e
crescente fluidità, la principale fonte della loro forza e garanzia di invincibilità.
Ed è la caducità, la friabilità, l’inconsistenza e la provvisorietà dei legami e

∗ L’A. è dottoressa di ricerca in Storia e teoria del diritto europeo presso l’Università degli
Studi di Roma “Tor Vergata” e avvocata del Foro di Roma.

1 Si rinvia a T. CANTELMI, Tecnoliquidità, Cinisello Balsamo, San Paolo, 2013.
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delle reti di interazione umana che consente, in ultima analisi, a tali poteri di
assolvere il loro intento»2.

La provvisorietà dei legami sociali nella modernità può riferirsi pertanto
a tutti i tipi di legame, come ad esempio ai legami familiari, che hanno per-
so la solida base di riferimento del vincolo matrimoniale, precedentemente
considerato socialmente non risolubile: «Le forme di vita moderne, per quan-
to diverse tra loro per molti aspetti, hanno tutte in comune proprio questa
fragilità, provvisorietà, vulnerabilità e tendenza a cambiare continuamente.
“Essere moderni” significa modernizzare, compulsivamente e ossessivamente:
non tanto “essere” – e tanto meno mantenere intatta la propria identità –, ma
“divenire”, restare perennemente incompiuti e indefiniti»3.

È da ricordare che la psicologia dell’età evolutiva, grazie agli studi di Erik-
son4 e Piaget5, ha evidenziato l’importanza delle figure di riferimento maschile
e femminile6, e del loro significato simbolico, per la costruzione della perso-
nalità del bambino. Oltre a ciò è stata riscontrata dalla ricerca psicologica
e antropologica del XX secolo la necessità di figure – stando alla metafora
– “solide” contro le quali il bambino possa scontrarsi al fine di definire con
sicurezza i confini del proprio “io” ed affermare la propria identità7, attraverso
quel processo che è stato definito da Jacques Lacan come antropogenico8.

Si potrebbe osservare, ricollegando gli esiti della contemporanea antro-
pologia alle lucide osservazioni di Baumann, che la liquefazione dei legami
intersoggettivi nell’odierna società ha travolto anche la rete familiare e che da
ciò deriva la crisi della figura paterna e la perdita del senso autentico e positivo
dell’autorità o auctoritas, che aiuta appunto a crescere (dal latino augĕo, augēre
= faccio crescere). Di conseguenza hanno perso autorevolezza anche le altre
istituzioni rappresentative dello stesso ruolo simbolico: «l’indebolimento del
ruolo simbolico devoluto alla famiglia come alla scuola lascia spesso i bambini

2 Z. BAUMANN, Modernità liquida, Bari, Laterza, 2011, pp. V-XX.
3 Ibidem.
4 E.H. ERIKSON, Gioventù e crisi d’identità, Roma, Armando Editore, 1974.
5 J. PIAGET, Il linguaggio del fanciullo, Firenze, Giunti Barbera, 1962.
6 Sul fenomeno di “destrutturazione e desimbolizzazione della differenza tra i sessi”, F.

D’AGOSTINO, Sessualità, Torino, Giappichelli, 2014, in particolare pp. 67-75.
7 T. CANTELMI, op. cit., p. 66.
8 In merito al processo antropogenico, J. LACAN, I complessi familiari nella formazione

dell’individuo, Torino, Einaudi, 2005 e F. D’AGOSTINO, Una filosofia della famiglia, Milano,
Giuffrè, 2003.
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disorientati, ma anche diffidenti nei confronti delle istituzioni normative che
si presume istituiscano e iscrivano dei riferimenti simbolici»9.

Nel contesto relazionale sopra osservato si inserisce un’ulteriore trasfor-
mazione culturale dettata dalle nuove tecnologie, che «riconfigurano le iden-
tità individuali e collettive», e dalla Rete che realizza l’«interconnessione
generalizzata di tutti i terminali»10.

Le due caratteristiche della nuova società post-moderna, liquida e virtuale,
ben si sono potute amalgamare, perché «l’ego, i ruoli e le funzioni hanno
nelle comunità virtuali una nuova esistenza» e le identità personali nelle
comunicazioni tramite la Rete hanno un carattere «libero e inafferrabile. Di
qui la libertà dei membri erratici delle comunità virtuali, che possono volere
e disvolere, fare, disfare e rifare [...] Non a caso si dice che la virtualizzazione
reinventa una cultura nomade [...] e l’emergere di spazi di interazione sociale
nei quali le relazioni si riconfigurano con un’inerzia minima»11.

Sono in corso numerosi studi12 sugli effetti generati sul sistema nervoso e
sulla psiche umana dalle nuove modalità di conoscenza, relazione e comunica-
zione rese possibili dalle tecnologie digitali nel nuovo contesto del cyberspace,
caratterizzato dalla “de-territorializzazione” e “de-centralizzazione”13.

Risulterà evidente che tali importanti modificazioni sociologiche e an-
tropologiche non possono non interessare anche le attività di educazione e
istruzione dei minori.

2. IL SUPERIORE INTERESSE DEL MINORE

Principio guida giuridico-positivo dell’attività educativa è innanzitutto
il superiore interesse del minore come riconosciuto e codificato dalla comu-
nità internazionale in alcuni importanti documenti, quale in primo luogo
la Convenzione sui diritti del fanciullo14 approvata dall’Assemblea generale

9 M.-T. HERMANGE, voce Diritti dei bambini, in Pontificio Consiglio per la Famiglia (a
cura di), “Lexicon”, Bologna, EDB, 2003, p. 198.

10 A.C. AMATO MANGIAMELI, Informatica giuridica, Torino, Giappichelli, 2015, pp. 6-7;
ID., Informatica, diritto e questioni sostanziali. Introduzione, in P. Brighi, S. Zullo (a cura di),
“Filosofia del diritto e nuove tecnologie: prospettive di ricerca tra teoria e pratica”, Roma,
Aracne, 2015, pp. 477-485.

11 A.C. AMATO MANGIAMELI, Informatica giuridica, cit., p. 7.
12 Per tutti vedasi T. CANTELMI, op. cit.
13 A.C. AMATO MANGIAMELI, Informatica giuridica, cit., p. 72.
14 Organizzazione delle Nazioni Unite, Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza,

1989, ratificata dall’Italia con la l. 27 maggio 1991, n. 176.
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delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e, successivamente, la Convenzione
europea sull’esercizio dei diritti dei minori15 e la Carta sociale europea16 adottate
entrambe nel 1996 dal Consiglio d’Europa.

Partendo dal testo della Convenzione del 1989 si può ricavare un «diritto
fondamentale del bambino: quello di essere considerato come un bambino,
accolto cioè con le sue reali aspettative e le sue vulnerabilità profonde, il suo
immenso potenziale e la sua immensa sensibilità»17 cioè il diritto di non essere
trattato come un adulto.

Tale diritto dovrebbe essere declinato nei diversi contesti in cui vive il
minore, compreso quello scolastico. In effetti, a livello nazionale la promo-
zione della «piena formazione della personalità degli alunni»18 è una finalità
dell’istruzione offerta da tutti gli istituti scolastici pubblici, paritari e privati
non paritari, in quanto dettata da una norma dell’ordinamento civile italiano.
L’attività formativa dei docenti e di tutti coloro che, a vario titolo, partecipano
alle attività a questa collegate all’interno degli istituti scolastici è, infatti, chia-
mata a rispondere alla superiore finalità, espressa dalla normativa nazionale
e internazionale, di consentire e promuovere il pieno sviluppo del fanciullo.
Il «diritto di ricevere un’istruzione»19 che contribuisca allo «sviluppo fisico,
mentale, morale e sociale»20 dovrebbe essere garantito a tutti i bambini e ad
esso, a giusto titolo, si fa corrispondere un mandato alle istituzioni scolasti-
che a contribuire, insieme ai genitori e a tutta la collettività, a «sviluppare al
meglio la personalità di tutti i bambini, i loro talenti e le loro capacità mentali
e fisiche»21 nel «rispetto della coscienza morale e civile degli alunni»22.

La norma giuridica non contiene solamente una prescrizione di tutela, in
negativo, ovvero un obbligo in capo ai soggetti responsabili di proteggere
il fanciullo da condotte lesive altrui, bensì contiene anche un obbligo posi-

15 Consiglio d’Europa, Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei minori, Strasburgo,
25 gennaio 1996, ratificata dall’Italia con la l. 20 marzo 2003, n. 77.

16 Consiglio d’Europa, Carta sociale europea, Strasburgo, 3 maggio 1996; cfr. in particolare
l’art. 7 che recita: «I bambini e gli adolescenti hanno diritto ad una speciale tutela nei confronti
dei pericoli fisici e morali cui sono esposti».

17 M.-T. HERMANGE, op. cit.
18 Art. 1, co. 2, d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Approvazione del testo unico delle disposizioni

legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado.
19 Art. 28 Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.
20 Ivi, art. 27.
21 Ivi, art. 29.
22 Art. 2, co. 1, Testo unico in materia di istruzione.
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tivo e propositivo di perseguire il bene integrale della persona minore, in
un’accezione estesa e comprensiva del benessere fisico, psichico e morale.

3. L’INGRESSO DELLE TECNOLOGIE DIGITALI NELLA SCUOLA

Rispetto alle enunciazioni di principio, e indipendentemente dalle pos-
sibili valutazioni sul raggiungimento di questi obiettivi a livello nazionale
ed internazionale, le agenzie educative hanno dovuto confrontarsi nel corso
degli ultimi anni con l’uso delle tecnologie digitali e la navigazione in Rete
anche da parte dei minori23.

Il facile accesso alla Rete e all’uso dei dispositivi digitali consentito ai
minori, oltre ad aver offerto nuove modalità di apprendimento, ha svelato
gravi rischi, come si rileva dall’attenzione rivolta al problema della protezione
dei minori da abusi nel mondo digitale sollevata sempre più frequentemente
in molti contesti nazionali24 e internazionali25, istituzionali e non26.

L’abuso sui minori, accezione ampia che include molteplici forme di vio-
lazione della personalità del minore, compreso l’abbandono e l’omissione
di protezione, è infatti condotta che ha assunto nuove forme e modalità di
realizzazione attraverso i dispositivi digitali e la Rete telematica.

Il mondo della scuola ha, pertanto, da una parte l’opportunità di sfruttare
le nuove tecnologie con finalità didattiche, ma deve anche attuare misure per
prevenire condotte di bullismo e cyberbullismo e proteggere i minori da tutte
le nuove forme di abuso che la Rete mette a disposizione: adescamento di
minori tramite Internet; produzione e diffusione di materiale pedopornogra-

23 M. PENSAVALLI, Scuola e mobile born: emergenza e rivoluzione della didat-
tica, http://www.itci.it/uploads/5/7/9/8/5798341/scuola_e_mobile_born_emergenza_e_
rivoluzione_della_didattica_-_michela_pensavalli.pdf, 2017.

24 Per il Governo del Regno Unito si vedano le iniziative assunte dalla barones-
sa Johanna Shields del Department for Digital, Culture, Media & Sport e il do-
cumento edito dal Department for Education Keeping Children Safe in Education,
https://www.gov.uk/government/publications/keeping-children-safe-in-education–2. Per
il Governo federale tedesco vedasi l’attenzione al tema dedicata dal Ministero dell’istruzio-
ne, https://www.bmbf.de/de/kinderschutz-kongress-in-rom-4934.html; per l’Italia vedasi il
progetto Generazioni connesse, http://www.generazioniconnesse.it/site/it/6weeks4websafety.

25 Si veda la Declaration of Rome, pubblicata all’esito del Congresso globale Child Dignity
in the Digital World (Roma, 3-6 ottobre 2017), promosso dal Centre for Child Protection presso
la Pontificia Università Gregoriana e da WePROTECT Global Alliance, il cui testo integrale in
inglese e in italiano è riportato in Appendice.

26 Cfr. i numerosi esempi di associazioni ed helpline disponibili per segnalare abusi e
maltrattamenti subiti dai minori.
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fico; tutte le forme di cyberbullismo in base alla definizione della l. 29 maggio
2017, n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto
del fenomeno del cyberbullismo27.

Attualmente l’uso dei dispositivi digitali durante l’orario scolastico e all’in-
terno dei locali è disciplinato dai diversi istituti scolastici, in molti casi median-
te il regolamento d’istituto; tuttavia la questione pervade molteplici aspetti
della vita della scuola quali ad esempio la comunicazione scuola-famiglia e le
relazioni tra insegnanti ed alunni. Alcuni istituti, da anni, hanno integrato
il regolamento d’istituto con la previsione di un’apposita lista di condotte
illecite a livello disciplinare con le corrispondenti sanzioni28.

Contrariamente a quanto auspicato dai documenti normativi, l’emergere
sempre più frequente di condotte lesive della personalità dei minori ha co-
stretto il legislatore a prendere misure per contrastare nuovi possibili illeciti
realizzabili tramite gli smartphone e Internet. Un esempio dell’evoluzione del
diritto penale che segue quella delle nuove tecnologie è il nuovo articolo 609-
undecies c.p., che descrive la fattispecie di Adescamento dei minorenni. Grazie
alla tracciabilità delle comunicazioni effettuate tramite i software di messag-
gistica e i social network è infatti contestabile all’educatore in buona fede,
un comportamento che dal giudice può essere valutato come potenzialmente
idoneo a condurre ad uno dei reati di abuso di cui agli artt. 609-bis e seguenti,
anche se l’atto di abuso non sia stato commesso. È penalmente sanzionato per-
tanto non solo il comportamento di chi commette un illecito dolosamente, ma
anche di chi abusando della posizione di educatore, attraverso comunicazioni
comunque tracciabili come quelle attraverso la Rete o altri mezzi di comunica-
zione, realizza un uso improprio di tali strumenti per cui il comportamento, in
base alla valutazione del giudice, può rientrare nella fattispecie di adescamento.

L’illecito commesso dal minore ai danni di altro soggetto tramite i dispo-
sitivi o i canali della comunicazione digitale genera conseguenze sui piani
civilistico e penalistico, a carico di coloro che esercitano la responsabilità ge-

27 Cfr. art. 1, co. 2: «ai fini della presente legge per “cyberbullismo” si intende qualunque
forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto
d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati perso-
nali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti
on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo
intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo
in atto un serio abuso, un attacco dannoso o la loro messa in ridicolo».

28 Come già previsto dall’art. 4, d.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, Regolamento recante
lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, modificato dal d.P.R. 21
novembre 2007, n. 235.
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nitoriale, ma anche di coloro che abbiano per un tempo definito un rapporto
inteso a educazione, istruzione, vigilanza o custodia29.

In particolare, l’uso dei dispositivi digitali all’interno dei locali scolastici e
durante la permanenza del minore a scuola fa parte di quelle attività svolte sot-
to la sorveglianza del personale docente, ovvero di tutti coloro che, a seconda
della programmazione didattica, in concreto hanno in custodia il minore.

Come è possibile riscontrare dall’esame di numerosi regolamenti d’istituto
anche pubblicati sul web, gli istituti scolastici hanno previsto da alcuni anni
regole per l’uso dei dispositivi digitali da parte degli alunni.

In generale deve essere distinto l’uso di dispositivi messi a disposizione
dalla scuola a fini didattici, in orari prestabiliti, dall’uso, ove consentito, dei
dispositivi personali degli studenti.

Alcuni istituti, in particolare della scuola primaria e secondaria inferiore,
hanno ritenuto di stabilire per gli allievi il divieto dell’uso dei propri smart-
phone e tablet durante la permanenza a scuola e in alcuni casi hanno previsto
l’obbligo per i minori di depositare in apposita cassetta tali dispositivi per tutto
il tempo della loro permanenza nell’edificio scolastico, potendoli riprendere
appena prima dell’uscita. In altri casi il dispositivo del minore non è deposita-
to ma deve essere tenuto spento durante le lezioni e può essere utilizzato solo
durante la ricreazione o su espressa autorizzazione del personale docente.

Tali misure hanno semplificato la sorveglianza poiché i minori potrebbero
commettere illeciti, tramite la comunicazione digitale, solo negli orari durante
i quali hanno a disposizione i mezzi concessi in utilizzo dalla scuola.

Gli istituti con maggiori mezzi a disposizione, che hanno fornito agli
studenti un indirizzo di posta elettronica con il dominio della scuola e adottato
canali messi a disposizione dagli Internet Service Provider per la condivisione
di materiali e comunicazioni, nonché piattaforme di e-learning, dovrebbero
far sottoscrivere agli esercenti la responsabilità genitoriale un’assunzione di
impegno all’uso corretto di tali strumenti, secondo le safety policy condivise.

Laddove non sia stato adottato l’obbligo del deposito dei dispositivi all’in-
gresso di scuola, sono comunque state previste restrizioni nel loro utilizzo,
per garantire il regolare svolgimento della didattica, messo in grave difficoltà
dall’incapacità dei possessori di dispositivi connessi alla Rete di disconnettersi
e concentrarsi sull’oggetto della lezione30.

29 In generale sul tema cfr. L. VENTURINI, La responsabilità dell’insegnante: civile,
amministrativa, contabile, penale, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2005.

30 In merito alle conseguenze negative dell’utilizzo delle tecnologie digitali sulle capacità di
apprendimento dei minori in età scolastica vedasi T. CANTELMI, E. LAMBIASE, Tecnoliquidità:
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L’altro aspetto che si è rivelato estremamente problematico e nocivo per la
corretta instaurazione delle relazioni che si creano nel contesto della vita della
scuola è quello della comunicazione scuola-famiglia tramite canali diversi da
quelli ufficiali, ovvero tramite social network e software di messaggistica.

La reazione delle autorità scolastiche alla situazione di fatto della diffusione
delle nuove tecnologie è stata necessaria non solo a fini didattici, a pena
di mettere a rischio il regolare svolgimento delle lezioni, ma anche a fini
disciplinari.

Già il Garante per la protezione dei dati personali nel 2016 aveva diffuso
un vademecum per il personale scolastico e gli studenti sul corretto uso della
Rete31.

La legge sul cyberbullismo in vigore in Italia ha poi formalizzato alcune
misure di prevenzione e contrasto di comportamenti illeciti, misure delle
quali si era avvertita la urgente necessità.

Si accennerà solamente, in questa sede, ad alcuni rischi della comunicazione
digitale evidenziatisi sul piano formativo. Ciò che in particolare rileva ai fini
educativi e, laddove ne sorga motivo, ai fini della responsabilità, è la diffusione,
nei rapporti tra docenti e discenti, della possibilità, prima mai verificatasi, di
una comunicazione informale, frequente, tramite canali non controllati al di
fuori dell’orario e dei locali scolastici.

Le descritte caratteristiche di deterritorializzazione e decentralizzazione
della Rete, che sotto altri profili appaiono meno significative, determinano con-
fusione e disorientamento nei nativi digitali nel momento in cui relazioni tipi-
camente asimmetriche, come quelle che sorgono a fini di educazione o istru-
zione, subiscono una trasposizione nella comunità virtuale e sono per questo
assimilate a qualsiasi altra relazione tra soggetti alla pari32 sui social network.

L’incapacità di distinguere tra comunicazione reale e virtuale rende i minori
incapaci di relazionarsi in modo adeguato alle concrete circostanze di tempo
e di luogo e ai diversi ruoli dettati dalla realtà sociale, ruoli che non sono
intercambiabili e ridefinibili, come nella realtà virtuale, ma che richiedono il
riconoscimento dell’altro e delle sue caratteristiche personali oltre che della
diversa natura dei rapporti interpersonali. La vita di relazione richiede un

nuovi scenari (evolutivi?) per la salute mentale, in “Modelli della mente”, 2017, n. 1, pp. 7-70,
in particolare il paragrafo Tecnologia digitale, scuola e apprendimento, p. 27 ss.

31 GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, La scuola a prova di pri-
vacy, http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/
5602002, 7 novembre 2016.

32 T. CANTELMI, op. cit., p. 71.
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posizionamento dinanzi all’altro, sulla base del riconoscimento della persona
e del suo valore, che è certamente indipendente da qualsiasi funzione svolta,
ma anche della consapevolezza delle differenze – di età, di sesso, di funzione
in determinati ambiti – che richiedono un adattamento del comportamento e
delle modalità di approccio corrispondenti.

Si prenda il caso, che qui interessa, delle «istituzioni che si ritiene “facciano
per così dire da padre” (la famiglia, la scuola, la giustizia, la polizia)»33. La
comunicazione tramite social network tra docenti e discenti si rivela non
adeguata e finanche dannosa, perché il carattere asimmetrico tra soggetto che
riveste un ruolo simbolico e minore è eliminato nella comunicazione virtuale
e questo inficia l’autorevolezza dell’insegnante.

4. GLI OBBLIGHI DI CUSTODIA E DI VIGILANZA SUI MINORI

In generale il regime di responsabilità civile34 per illecito commesso dal
minore ai danni di altra persona è disciplinato dagli artt. 2046, 2047 e 2048 c.c.

Ai fini dell’ascrizione di responsabilità ai genitori, se il figlio è incapace di
comprendere il significato dei propri atti e di autodeterminarsi, si ricade nell’i-
potesi di cui agli artt. 2046 e 2047 c.c. Se invece il figlio è capace, l’art. 2048 c.c.
prevede a carico dei genitori, dei precettori, dei tutori e dei maestri una forma
di responsabilità aggravata, perché ricade sul sorvegliante l’onere di provare
di non aver potuto impedire il fatto, in base a una presunzione di colpa.

Secondo l’interpretazione della giurisprudenza la norma suddetta prevede
un’ipotesi di responsabilità oggettiva per i genitori nel caso di particolare
gravità dell’illecito commesso dal minore: in tali casi infatti è esclusa la prova
liberatoria poiché il comportamento in sé manifesta la mancata ottemperanza
del dovere di educazione da parte del genitore35.

I profili di culpa in educando e in vigilando consistono rispettivamente nel-
l’inosservanza del dovere di impartire adeguata educazione al figlio e del dovere
di monitoraggio: il genitore è destinatario di una disposizione che gli impone
un dovere di educazione e di vigilanza ed in questo senso la responsabilità del

33 M.-T. HERMANGE, op. cit., p. 198 che cita P. MEIRIEU, L’ecole ou la guerre, Paris, Plon,
1997 e prosegue: «così, la mancanza dei limiti che le istituzioni tradizionali non hanno saputo
porre per confusione nello stadio della piccola infanzia, sotto l’influsso di un’ideologia della
non-direzionalità si traduce in carenze profonde, una grande vulnerabilità e un sentimento
di insicurezza profondo».

34 A. FERRANTE, La responsabilità civile dell’insegnante, del genitore e del tutore, Milano,
Giuffrè, 2008.

35 Cass., sez. III civ., 20 ottobre 2005, n. 20322.
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genitore36 per fatto del figlio è diretta e non indiretta. L’esercente la responsa-
bilità genitoriale, per esimersi dalla responsabilità nel caso di comportamento
illecito del minore a danno di terzi, dovrà fornire la dimostrazione di aver
assolto nei confronti del minore stesso i doveri di educazione e di vigilanza.

Nel caso di atti di bullismo commessi dal minore nei confronti di com-
pagni di scuola sussiste pertanto la responsabilità dei genitori a meno che
non provino di non aver potuto impedire il fatto. Come più volte ribadito
dalla giurisprudenza di merito sul punto, la prova liberatoria consiste nella
«dimostrazione positiva di aver correttamente vigilato sul minore e di avergli
impartito un’educazione tale da impostare una corretta vita di relazione so-
ciale e rispettosa delle regole»37. La Suprema Corte di Cassazione ha infatti
elaborato il principio secondo il quale «la responsabilità dei genitori per i
fatti illeciti commessi dal minore con loro convivente, prevista dall’art. 2048
c.c., è correlata ai doveri inderogabili posti a loro carico dall’art. 147 c.c.,
ed alla conseguente necessità di una costante opera educativa, finalizzata a
correggere comportamenti non corretti ed a realizzare una personalità equili-
brata, consapevole della relazionalità della propria esistenza e della protezione
della propria ed altrui persona da ogni accadimento consapevolmente ille-
cito»38. Ciò implica, come ritenuto dalla dottrina, che, nel caso di illeciti
commessi tramite la rete telematica, i genitori dovranno dimostrare di aver
esercitato un’adeguata vigilanza sul minore, e avergli «imposto una limitazione
quantitativa e qualitativa dell’accesso alla rete internet»39.

La recente giurisprudenza di legittimità ha poi ribadito in generale che
l’obbligo di vigilanza sugli alunni sussiste in capo all’istituzione scolastica
sotto un duplice profilo: quello contrattuale e quello extracontrattuale40.

La responsabilità contrattuale sorge infatti per l’inadempimento delle
obbligazioni assunte dall’istituto al momento della formazione dell’accordo
con i genitori che hanno sottoscritto il patto di corresponsabilità e le norme
applicabili sono quelle stabilite dagli artt. 1218 c.c. e seguenti.

Il regime della responsabilità per culpa in vigilando degli insegnanti e
dell’istituto scolastico è invece stabilito dall’art. 2048 c.c.

36 Cfr. sul tema A. FIGONE, E. RAVOT, Responsabilità genitoriale, Milano, Giuffrè, 2016.
37 Trib. Genova, sez. II, 21 ottobre 2016, causa r.g. 3154/2014.
38 Cass., sez. III pen., 22 settembre 2016, n. 53102.
39 A. GATTO, Social network, Skype, nuovi media nelle relazioni familiari, Milano, Giuffrè,

2017, p. 122.
40 Cass., sez. III civ., ordinanza 19 settembre 2017, n. 21593.
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Analogamente ai genitori, gli insegnanti, ai quali sono affidati in custodia i
minori, rispondono ai sensi dell’art. 2048 c.c. per culpa in vigilando, qualora
«non provino di aver posto in essere quanto in loro potere al fine di evitare la
commissione di atti illeciti posti in essere dagli alunni attraverso l’uso distorto
della rete telematica»41.

Mentre per gli illeciti commessi al di fuori della Rete è facile individuare i li-
miti temporali e spaziali di tale responsabilità, costituiti dall’orario scolastico e
dall’edificio scolastico – ma la recente giurisprudenza42 ha già ampliato questa
tradizionale interpretazione – per i reati di cyberbullismo verificatisi sui social
network o gruppi di messaggistica afferenti all’ambito scolastico, ad avviso di
chi scrive, la nuova legge pare estendere questi limiti anche oltre la possibilità
di imputazione di responsabilità al personale scolastico per omessa vigilanza.

5. PROFILI PENALISTICI DI RESPONSABILITÀ

Si accenna solamente in questa sede al rischio, evidenziatosi nel contesto
delle comunicazioni scuola-famiglia tramite l’uso dei canali digitali, di com-
missione di condotte contrarie alla deontologia da parte del personale docente,
perché sono rilevanti ai soli fini disciplinari. La comunicazione tra personale
scolastico ed esercenti la responsabilità genitoriale si svolge normalmente
tramite canali ufficiali e mette comunque in contatto soggetti adulti.

Al contrario, la possibilità di comunicazione diretta tra docenti e alunni
tramite social network o software di messaggistica potrebbe in alcuni casi
generare il rischio di commissione di illeciti, dal delitto di adescamento, an-
che tramite la Rete43, alla produzione e detenzione di pornografia virtuale44,
dalla corruzione di minorenne45 fino alla violenza sessuale46. Molti istituti
scolastici stanno adottando una regolamentazione dell’uso dei canali digitali
nella comunicazione scuola-famiglia, dopo aver constatato il rischio di com-
missione di illeciti, con previsione di sanzioni disciplinari per il docente che
contravvenga a tali misure.

41 A. GATTO, op. cit., p. 123.
42 Cass., sez. III civ., ordinanza 21593/2017, cit.
43 Art. 609-undecies c.p.; sul punto, C. RUSSO, L’abuso sui minori dopo “Lanzarote”, Milano,

Giuffrè, 2012 e Consiglio d’Europa, Convenzione sulla protezione dei minori dallo sfruttamento e
dagli abusi sessuali, Lanzarote, 25 ottobre 2007, ratificata in Italia dalla l. 1o ottobre 2012, n. 172.

44 Artt. 600-ter e 600-quater-1 c.p.
45 Art. 609-quinquies c.p.
46 Art. 600-bis c.p.; sul punto, G.F. CICERO, Il reato di atti sessuali con minorenne, Milano,

Giuffrè, 2017, spec. pp. 32-35.
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Sotto il profilo penalistico la possibile commissione di atti di bullismo47

– che in sé non configurano un reato ma che possono integrare molteplici
fattispecie criminose previste dal codice, dalle percosse alle lesioni, dallo
stalking48 all’estorsione ecc. –, anche tramite la Rete e i social network,
interessa gli istituti scolastici sui quali incombe l’obbligo di sorveglianza, anche
se il minore che abbia compiuto i quattordici anni può essere direttamente
imputabile in base alla legge penale49.

Il legislatore è dovuto intervenire con la previsione di nuove fattispecie di
reato a seguito della diffusione delle tecnologie digitali che, non solo hanno
reso possibile la commissione di reati già esistenti in modalità informatica
(es. dalla frode comune alla frode informatica), ma hanno anche fatto sorgere
nuove tipologie di condotte criminose50.

Alla particolare disciplina dettata dal d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, Disci-
plina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società
e delle associazioni anche prive di personalità giuridica soggiacciono gli istituti
privati e pertanto possono rispondere anche a livello amministrativo, in caso
di commissione di alcuni reati – denominati “reati presupposto”51 e detta-
gliatamente elencati nel corpo del provvedimento, tra cui gli artt. 600-ter,
600-quater, 600-quater-1 e 609-undecies c.p. – da parte dei dipendenti dell’ente,
a determinate condizioni. Come le aziende anche le scuole private possono, e
dovrebbero, dotarsi di un modello organizzativo che, sulla base dell’analisi del
contesto e del rischio di commissione di atti di bullismo, individuato e trattato
nel risk assessment, preveda misure di prevenzione e contrasto di tali condotte.

La l. 71/2017 integrata dalle Linee di orientamento per la prevenzione
e il contrasto del cyberbullismo dell’ottobre 201752 del MIUR ha previsto

47 P. ZANABONI, Il bullismo online e l’educazione digitale degli adolescenti, in G. Ziccardi, P.
Perri (a cura di), “Tecnologia e diritto”, Milano, Giuffrè, 2017, pp. 303-316.

48 Sull’assimilazione del bullismo allo stalking vedi la recente Cass. pen., 8 giugno 2017, n.
28623: «gli atti di bullismo posti in essere nei confronti della vittima integravano pienamente
il reato di atti persecutori previsto e punito dall’art. 612-bis cod. pen.»

49 Cfr. art. 97 c.p.
50 Sui reati informatici vedasi A.C. AMATO MANGIAMELI, G. SARACENI, I reati informa-

tici. Elementi di teoria generale e principali figure criminose, Torino, Giappichelli, 2015; nonché
S. PIETROPAOLI, Il crimine al tempo della rete, in F. Faini, S. Pietropaoli, “Scienza giuridica e
tecnologie informatiche”, Torino, Giappichelli, 2017, pp. 239-260.

51 Art. 25-quinquies, d.lgs. 231/2001.
52 P. RUSSO, Un’azione sinergica contro la violenza circoscritta solo al web, in “Guida al

diritto”, 2017, n. 26, pp. 21-25; ID., Nell’individuazione dei referenti scolastici i rischi di una
scelta, in “Guida al diritto”, 2017, n. 26, pp. 26-29; per uno sguardo sulla produzione normativa
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nuovi obblighi per le istituzioni scolastiche, che ad oggi hanno solo iniziato a
conformarsi alla normativa. Tali adempimenti sono: la nomina del referente
scolastico; l’inserimento nei regolamenti scolastici dell’esplicito riferimento
a condotte di cyberbullismo e relative sanzioni; iniziative di formazione del
personale scolastico e degli alunni; in caso di episodi di bullismo, “misure
di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti”; nonché la promozione
dell’educazione degli alunni all’uso consapevole della Rete.

6. CONCLUSIONI

La disciplina introdotta dalla nuova legge del 2017 determina la necessità
per le scuole di dotarsi di un sistema per gestire il rischio di atti di bullismo
nella modalità di cybercrime53, per prevenirlo e contrastarlo con misure trac-
ciabili, controllabili e migliorabili. In particolare potrà essere auspicabile che
le istituzioni scolastiche si dotino, oltre che delle misure obbligatorie per legge,
di piani di vigilanza durante gli orari nei quali è più alto il rischio di situazioni
critiche e di good practice54 per tutti coloro sui quali incombe l’obbligo di
vigilanza sui minori, oltre che di regole di condotta, che possano quantomeno
ridurre il rischio di eventi lesivi dell’integrità personale dei minori.

Sarà necessario attendere una piena attuazione della legge per individuare
la reale efficacia delle misure di prevenzione e contrasto del bullismo nelle
scuole e le nuove possibili azioni di miglioramento per rafforzare la protezione
dei minori nel contesto scolastico.

È inoltre dovere di tutti coloro che sono coinvolti nell’educazione e nella
formazione dei minori diffondere e promuovere metodi didattici e pratiche
educative rispettose della loro dignità, anche in un mondo tecnologicamente
evoluto: «we must ensure that all children have safe access to the internet to
enhance their education, communications and connections»55.

a livello regionale si veda ID., Normative regionali ancora in crescita in cerca di bulli, in “Guida
al diritto”, 2017, n. 26, pp. 30-34, nonché P. PITTARO, La legge sul cyberbullismo, in “Famiglia
e diritto”, 2017, nn. 8-9, pp. 819-823. La regolamentazione dettata dalla legge n. 71 è integrata
dalle Linee di Orientamento previste dall’art. 4 della stessa legge: MIUR, Linee di orientamento
per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, ottobre 2017.

53 Cfr. Consiglio d’Europa, Convenzione sulla criminalità informatica, Budapest, 23
novembre 2001.

54 Cfr. il progetto avviato presso l’UNI (Ente nazionale italiano di unificazione) per l’a-
dozione condivisa di Linee guida per un sistema di gestione per la prevenzione e contrasto del
bullismo nelle scuole, attuato nel 2017.

55 Cfr. la Declaration of Rome, citata supra alla nota 25.
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7. APPENDICE

The Declaration of Rome
World Congress: Child Dignity in the Digital World

6 October 2017
Pope Francis – “A society can be judged by the way it treats its children.”

Every child’s life is unique, meaningful and precious and every child has a right to dignity and safety.
Yet today, global society is failing its children. Millions of children are being abused and exploited in
tragic and unspeakable ways, and on an unprecedented scale all over the world.

Technology’s exponential advancement and integration into our everyday lives is not only changing
what we do and how we do it, but who we are. Much of the impact of these changes has been very
positive. However, we face the dark side of this new-found world, a world which is enabling a host of
social ills that are harming the most vulnerable members of society.

While undoubtedly the Internet creates numerous benefits and opportunities in terms of social
inclusion and educational attainment, today, content that is increasingly extreme and dehumanizing is
available literally at children’s fingertips. The proliferation of social media means insidious acts, such
as cyberbullying, harassment and sextortion, are becoming commonplace. Specifically, the range
and scope of child sexual abuse and exploitation online is shocking. Vast numbers of sexual abuse
images of children and youth are available online and continue to grow unabated.

The detrimental impact of pornography on the malleable minds of young children is another
significant online harm. We embrace the vision of an internet accessible by all people. However,
we believe the constitution of this vision must recognize the unwavering value of protecting all children.

The challenges are enormous, but our response must not be gloom and dismay. We must work
together to seek positive, empowering solutions for all. We must ensure that all children have safe
access to the internet to enhance their education, communications and connections.

Technology companies and government have shown leadership in this fight and must continue to
innovate to better protect children. We must also awaken families, neighbours, communities around
the world and children themselves to the reality of the internet’s impact upon children.

We already have potent global platforms in place and important global leaders making significant
progress in fulfilling these aims. The Centre for Child Protection at the Pontifical Gregorian University
conducts international safe-guarding work in 30 countries on four continents. The WePROTECT
Global Alliance, launched by the United Kingdom, in partnership with the European Union and the
United States, unites 70 nations, 23 technology companies and many international organizations in
this fight. The United Nations is leading a global effort to achieve UN Sustainable Development Goal
16.2 to eradicate violence against children by 2030, particularly through the Global Partnership to
End Violence Against Children.

This is a problem that cannot be solved by one nation or one company or one faith acting alone, it
is a global problem that requires global solutions. It requires that we build awareness, and that we
mobilize action from every government, every faith, every company and every institution.
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This Declaration of Rome issues a call to action:
1 – To world leaders to undertake a global awareness campaign to educate and inform the people of

the world about the severity and extent of the abuse and exploitation of the world’s children, and
to urge them to demand action from national leaders.

2 – To leaders of the world’s great religions to inform and mobilize members of every faith to join in a
global movement to protect the world’s children.

3 – To the parliaments of the world to improve their laws to better protect children and hold those
accountable who abuse and exploit children.

4 – To leaders of technology companies to commit to the development and implementation of new
tools and technologies to attack the proliferation of sex abuse images on the Internet, and to
interdict the redistribution of the images of identified child victims.

5 – To world’s ministries of public health and the leaders of non-governmental organizations to ex-
pand the rescue of child victims and improve treatment programs for victims of abuse and sexual
exploitation.

6 – To government agencies, civil society and law enforcement to work to improve the recognition
and identification of child victims, and ensure help for the massive numbers of hidden victims of
child abuse and sexual exploitation.

7 – To the world’s law enforcement organizations to expand regional and global cooperation in order
to improve information sharing in investigations and increase collaborative efforts in addressing
these crimes against children which cross national boundaries.

8 – To the world’s medical institutions to enhance training for medical professionals in recognizing
the indicators of abuse and sexual exploitation, and improve the reporting and treatment of such
abuse and sexual exploitation.

9 – To governments and private institutions to enhance resources available to psychiatric and other
treatment professionals for expanded treatment and rehabilitation services for children who have
been abused or exploited.

10 – To the leading authorities in public health to expand research into the health impacts resulting
from the exposure of young children and adolescents to graphic, extreme internet pornography.

11 – To leaders of the world’s governments, legislative bodies, private industry and religious institu-
tions to advocate for and implement techniques to deny access by children and youth to internet
content suitable only for adults.

12 – To governments, private industry and religious institutions to undertake a global awareness cam-
paign directed at children and youth to educate them and provide them with the tools necessary
to use the internet safely and responsibly, and to avoid the harm being done to many of their
peers.

13 – To governments, private industry and religious institutions to undertake a global awareness ini-
tiative to make citizens in every country more alert and aware regarding the abuse and sexual
exploitation of children, and to encourage them to report such abuse or exploitation to appropriate
authorities if they see it, know about it or suspect it.

In this era of the internet the world faces unprecedented challenges if it is to preserve the rights
and dignity of children and protect them from abuse and exploitation. These challenges require new
thinking and approaches, heightened global awareness and inspired leadership. For this reason this
Declaration of Rome appeals to everyone to stand up for the protection of the dignity of children.

Presented this 6th day of October 2017
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Dichiarazione di Roma
Congresso Globale: La dignità del minore nel mondo digitale

6 ottobre 2017
Papa Francesco – “Da come sono trattati i bambini si può giudicare una società”

La vita di ogni bambino è unica, importante e preziosa, e ogni bambino ha diritto alla dignità e alla
sicurezza. Oggi, però, la società globale sta mancando profondamente nel proteggere i suoi bambini.
Milioni di minori sono abusati e sfruttati nei modi più tragici e indescrivibili, in una misura senza
precedenti, in tutto il mondo.

I progressi tecnologici esponenziali e la loro integrazione nella nostra vita quotidiana non stanno
cambiando solo quello che facciamo e come lo facciamo, ma stanno cambiando chi siamo. Gran
parte dell’impatto di questi cambiamenti è stato decisamente positivo. Tuttavia, dobbiamo affrontare
il lato oscuro di questo nuovo mondo, un mondo che sta rendendo possibile un gran numero di mali
sociali capaci di ferire i membri più vulnerabili della società.

Mentre è fuor di dubbio che internet crei numerosi benefici e molteplici opportunità in termini di
inclusione sociale e livello di istruzione, oggigiorno contenuti sempre più estremi e disumanizzanti
sono letteralmente a portata di mano dei bambini. La proliferazione dei social media comporta
che atti insidiosi come cyberbullismo, molestie e sextortion stiano diventando sempre più comuni.
Nello specifico, l’ampiezza e la portata dell’abuso sessuale di minori e dello sfruttamento online
è sconvolgente. Un grandissimo numero di immagini di abuso sessuale di bambini e giovani è
disponibile online e cresce senza sosta.

Il deleterio impatto della pornografia sulla mente malleabile dei bambini è un ulteriore grave danno
a cui la rete li espone. Noi condividiamo la visione di un internet che sia accessibile a tutti. Tuttavia
crediamo che essa debba comprendere anche il riconoscimento del valore non negoziabile della
protezione di tutti i minori.

Si tratta di sfide enormi, ma non possiamo abbatterci né reagire con sconforto. Dobbiamo lavorare
insieme per cercare soluzioni positive per tutti in grado di promuovere la responsabilità di ciascuno.
Dobbiamo assicurarci che tutti i minori abbiano un accesso a internet sicuro, per arricchire la loro
formazione, le loro comunicazioni e i loro rapporti.

Le imprese che lavorano nell’ambito nelle nuove tecnologie e i governi hanno assunto un ruolo guida
in questa battaglia e devono compiere continue innovazioni per garantire una migliore protezione dei
minori. Dobbiamo anche sollecitare le famiglie, i vicinati, le comunità di ogni parte del mondo e gli
stessi bambini perché siano più consapevoli dell’impatto esercitato da internet sui minori.

Disponiamo già di piattaforme potenti e di leader importanti a livello globale che stanno compiendo
progressi significativi per la realizzazione di queste aspirazioni. Il Centre for Child Protection della
Pontificia Università Gregoriana porta avanti un lavoro internazionale in favore della protezione in 30
paesi e 4 continenti. WePROTECT Global Alliance, fondata nel Regno Unito, in collaborazione con
l’Unione Europea e gli Stati Uniti, riunisce in questa battaglia 70 nazioni, 23 compagnie tecnologiche
e molte organizzazioni internazionali.
Le Nazioni Unite sono alla guida di uno sforzo globale per raggiungere l’Obiettivo per lo Sviluppo
Sostenibile 16.2, per sradicare la violenza contro i bambini entro il 2030, in particolare attraverso la
partnership globale “End Violence Against Children”.

Si tratta di un problema che non può essere risolto da una nazione, un’impresa o una religione da sola,
è un problema globale che richiede soluzioni globali. Richiede che costruiamo una consapevolezza
diffusa e mobilitiamo azioni da parte di tutti i governi, tutte le fedi religiose, tutte le imprese e istituzioni.
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La Dichiarazione di Roma lancia un appello ad agire:

1 – Alle autorità mondiali, perché intraprendano campagne globali di sensibilizzazione per educare
e informare le persone nel mondo rispetto alla gravità e all’estensione dell’abuso e dello sfrutta-
mento dei bambini di tutto il mondo, e per spingerle a richiedere interventi da parte dei leader
nazionali.

2 – Alle autorità delle grandi religioni del mondo, perché informino e mobilitino gli appartenenti a ogni
fede religiosa affinché si uniscano in un movimento globale per proteggere i bambini del mondo.

3 – Ai parlamenti di tutto il mondo, perché migliorino la legislazione per una più efficace protezione
dei minori e chiamino a render conto dei loro crimini coloro che si rendono responsabili dell’abuso
e dello sfruttamento dei bambini.

4 – Ai leader delle compagnie tecnologiche, perché si impegnino a sviluppare e implementare nuo-
vi strumenti e tecnologie per contrastare la proliferazione delle immagini di abuso sessuale in
internet e impedire la ridistribuzione delle immagini dei minori identificati come vittime.

5 – Ai ministeri mondiali della sanità pubblica e ai leader delle organizzazioni non governative, perché
accrescano le azioni per salvare le vittime di minore età e migliorino i programmi di cura per le
vittime di abuso e di sfruttamento sessuale.

6 – Alle agenzie governative, alla società civile e le forze dell’ordine, perché lavorino per migliorare
il riconoscimento e l’identificazione delle vittime, e assicurino il loro aiuto per l’enorme numero di
vittime di abuso e sfruttamento sessuale minorile ancora nascoste.

7 – Alle forze dell’ordine nel mondo, perché accrescano la cooperazione locale e globale, al fine di mi-
gliorare lo scambio di informazioni in ambito investigativo e accrescano gli sforzi di collaborazione
rispetto ai crimini contro i minori che travalicano i confini nazionali.

8 – Alle istituzioni mediche del mondo, perché incrementino la formazione dei professionisti sanitari
per l’identificazione degli indicatori di abuso e sfruttamento sessuale e migliorino le modalità di
segnalazione e di cura.

9 – Alle istituzioni private e governative, perché accrescano le risorse per i professionisti in ambi-
to psichiatrico e gli esperti di altre forme di cura, in modo da incrementare i servizi di cura e
riabilitazione per i bambini che sono stati abusati e sfruttati.

10 – Per le autorità con responsabilità nell’ambito della pubblica sanità, perché promuovano la ricerca
sull’impatto che l’esposizione alla esplicita ed estrema pornografia online esercita sulla salute
dei bambini e degli adolescenti.

11 – Ai leader dei governi di tutto il mondo, ai corpi legislativi, alle industrie private e alle istituzioni
religiose, perché promuovano e realizzino tecniche per impedire ai bambini e ai giovani di avere
accesso a contenuti internet a cui deve poter accedere solo pubblico adulto.

12 – Ai governi, alle industrie private e alle istituzioni religiose, perché intraprendano campagne globali
di sensibilizzazione rivolte ai bambini e ai giovani, per formarli e fornir loro gli strumenti necessari
per un uso sicuro e responsabile di internet e per evitare che sia fatto del male a tanti loro
coetanei.

13 – Ai governi, alle industrie private e alle istituzioni religiose, perché intraprendano iniziative globali
di sensibilizzazione per rendere i cittadini di ogni paese più attenti e consapevoli rispetto all’abuso
e allo sfruttamento sessuale dei minori, e perché li incoraggino a segnalare casi di abuso e
sfruttamento alle autorità competenti, qualora li vedano, ne vengano a conoscenza o abbiano il
sospetto che stiano avvenendo.

In questa era di internet, il mondo affronta sfide senza precedenti per poter tutelare i diritti e la dignità
dei bambini e proteggerli dall’abuso e dallo sfruttamento. Queste sfide richiedono un nuovo modo di
pensare e nuovi approcci, una più elevata consapevolezza a livello globale e una leadership ispirata.
Per questa ragione questa Dichiarazione di Roma fa appello a tutti, perché tutti si ergano a difesa
della dignità dei minori.
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