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Con «clickandstop.ch» contro la pornografia infantile: 
Entra in funzione lo sportello nazionale di segnalazione  
 

Mattina, la fondazione Guido Fluri e la fondazione Protezione dell'infanzia Svizzera 

lanciano insieme lo sportello di segnalazione «clickandstop.ch»: il materiale pedocriminale 

può essere segnalato in modo anonimo e con pochi clic. Per i bambini e gli adolescenti, i 

genitori, gli e le insegnanti e tutti gli altri, «clickandstop.ch» propone anche offerte 

complete di consulenza e programmi specifici di prevenzione. Il nuovo sportello di 

segnalazione colma una lacuna esistente in Svizzera nella lotta contro la pedocriminalità su 

internet.  

Scarica il logo e il video clickandstop.ch 

 

Immagini, film, testi e livestream: la diffusione di immagini abusive su internet è aumentata 

massicciamente negli ultimi anni, anche in Svizzera. Fabbricare e diffondere tali contenuti è un grave 

reato penale. Riproducendo le immagini e i filmati su internet, le vittime sono vittimizzate in modo 

permanente, perché internet non dimentica mai. Finora in Svizzera mancava uno sportello di 

segnalazione a bassa soglia contro lo sfruttamento sessuale dei bambini su internet, motivo per cui 

solo pochi casi vengono portati all‘azione penale attraverso la segnalazione diretta. In questo 

contesto, la fondazione Protezione dell'infanzia Svizzera e la fondazione Guido Fluri lanciano oggi 

insieme «clickandstop.ch» – lo sportello di segnalazione contro la pedocriminalità su internet. 

Yvonne Feri, consigliera nazionale e presidente del consiglio di fondazione di Protezione dell'infanzia 

Svizzera, sui loro obiettivi: «Il nuovo sportello di segnalazione ha lo scopo di facilitare la segnalazione 

e di contribuire così a far sì che un maggior numero di rappresentazioni di abusi possa essere rimosso 

da internet. Lo sportello di segnalazione fornisce informazioni, consulenze professionali e veicola 

programmi di prevenzione sulla violenza sessuale. La protezione dei bambini dallo sfruttamento 

sessuale è così migliorata a diversi livelli». Per Guido Fluri, la cui fondazione si concentra sulla 

protezione dei bambini, questo passo è atteso da tempo: «Lo stato attuale delle cose è inaccettabile 

perché trascura la protezione delle vittime. Nella lotta contro la pornografia infantile, dobbiamo 

finalmente raggiungere lo stesso livello degli altri paesi. L'istituzione del nostro nuovo sportello di 

segnalazione è un passo importante in questo senso».  

 



 

Segnalare semplicemente il materiale pedocriminale 

Grazie a "clickandstop.ch", gli interessati, bambini, adolescenti e genitori, ma anche professionisti 

specializzati e insegnanti, possono facilmente segnalare siti web (URL) con contenuti pedocriminali. Il 

modulo di segnalazione può essere compilato con pochi clic, in modo anonimo e senza fornire un 

indirizzo e-mail, il che garantisce un approccio a bassa soglia. Guido Fluri dice: "La nostra società non 

dovrebbe condannare la violenza sessuale solo a parole. Segnalando  a "clickandstop.ch" si dimostra 

il necessario coraggio civile".  Le segnalazioni su "clickandstop.ch" vengono inoltrate alle autorità 

competenti per l'applicazione della legge e trattate dai loro specialisti.  

 

Consulenza professionale in tutte le aree  

Le grandi quantità di materiale pedocriminale possono essere efficacemente arginate con un 

aumento delle segnalazioni, delle cancellazioni e delle azioni penali. Tuttavia, le questioni vanno 

oltre; la protezione dei bambini e degli adolescenti deve avere effetto anche in altri punti. Per 

esempio in caso di «sextortion», quando foto e video intimi sono usati per ricattare qualcuno. O nel 

caso del «cybergrooming», quando gli adulti entrano in contatto con bambini e adolescenti online, 

che nel peggiore dei casi porta alla violenza sessuale. La chiave centrale qui è la consulenza. Dal 

CSAM (Child Sexual Abuse Material) al cybergrooming o al sextortion: «clickandstop.ch» offre 

informazioni e consulenze professionali, gratuite e anonime per bambini e adolescenti, genitori e 

tutori e tutrici, insegnanti, professionisti specializzati e tutti gli altri. Esperti e esperte nel campo della 

legge, della psicologia e del lavoro sociale forniscono informazioni e consulenze per telefono, chat o 

modulo di contatto.  

 

La prevenzione come compito dell‘intera società 

La violenza sessuale contro i bambini e gli adolescenti avviene ovunque e colpisce bambini di tutte le 

età. È quindi estremamente necessario rafforzare sistematicamente i bambini e gli adolescenti e 

fornire offerte di prevenzione. «È ancora un tabù che la violenza sessualizzata sia diffusa anche nella 

nostra società. La violenza sessualizzata deve essere tematizzata ed chiarificata», dice Yvonne Feri di 

Protezione dell'infanzia Svizzera. 

 

Per richieste di interviste 

Yvonne Feri via Tel.: 079 781 20 43 

Guido Fluri via Tel.: 079 662 47 52. 

 



 

Informazioni sulle organizzazioni di supporto 

Protezione dell'infanzia Svizzera è una fondazione indipendente di diritto privato attiva su tutto il 

territorio nazionale. La nostra organizzazione di utilità pubblica si adopera affinché tutti i bambini in 

Svizzera possano crescere in modo sicuro e dignitoso, nel rispetto della Convenzione ONU sui diritti 

del fanciullo. Lavoriamo per questo obiettivo in maniera scientificamente valida e coerente 

attraverso offerte di prevenzione, lavoro politico e campagne di sensibilizzazione. Protezione 

dell'infanzia Svizzera si rivolge a professionisti specializzati e personale educativo, attori politici, 

organizzazioni private e statali e al pubblico in generale in Svizzera. Per finanziare il nostro lavoro, ci 

impegniamo in una raccolta fondi mirata con privati, aziende, fondazioni e istituzioni pubbliche. 

https://www.kinderschutz.ch/it 

 

La fondazione Guido Fluri ha stabilito fermamente la protezione dei bambini come suo scopo. Tra le 

altre cose, la fondazione Guido Fluri gestisce il Centro di ascolto e assistenza del minore e 

dell’adulto (KESCHA), che fornisce oltre 1000 consulenze all'anno. La fondazione Guido Fluri ha 

ottenuto il riconoscimento pubblico grazie al successo della sua iniziativa per la riparazione. Questo 

ha portato ad una rivalutazione completa dei precedenti casi di abuso. L'ingiustizia è stata 

riconosciuta ufficialmente e circa 12.000 vittime di misure coercitive a scopo assistenziale hanno da 

allora ricevuto un contributo di solidarietà. 

https://www.guido-fluri-stiftung.ch/ 

 


