ECPAT Italia

Presenta:
Don’t Look Away!
(Non voltarti dall’altra parte!)
Seminario contro lo sfruttamento sessuale minorile in occasione dei grandi
eventi sportivi.
Venerdì, 27 settembre, ore 9 e 30, sede Enit (Sala Italia), via Marghera, 2.
Una full-immersion al fine di sensibilizzare turisti, tifosi, atleti, dirigenti e giornalisti che si
recheranno in Brasile per i Mondiali 2014, sulle problematiche della prostituzione minorile.
Il mercato del sesso, anche quello con minori, storicamente nasce e si sviluppa in presenza
di grandi spostamenti. I grandi agglomerati (militari, commerciali, etc.) hanno sempre
generato - da Babilonia in poi – un'ampia offerta di “svaghi”, inclusi quelli illeciti.
Il rischio concreto, pertanto, è che in occasione dei Mondiali di calcio e delle Olimpiadi
(2016), in Brasile, il fenomeno venga replicato.
Lo sfruttamento sessuale di bambini è un fenomeno già ora largamente diffuso in tutto il
Paese; è necessario prevenirne l’incremento in occasione del maggiore afflusso di turisti a
seguito di questi avvenimenti.
Il seminario fornirà informazioni generali sullo sfruttamento sessuale minorile in occasione
di viaggi all’estero.
Nel corso della mattinata sarà lanciata la campagna Don't Look Away! – “Non voltarti
dall’altra parte!” – campagna di sensibilizzazione contro lo sfruttamento sessuale dei
minori in occasione dei grandi eventi sportivi in Brasile nel biennio 2014-2016 (Mondiali di
Calcio e Giochi Olimpici). Modera Stefano Agresti, vicedirettore Corriere dello
Sport.
Alla conferenza stampa saranno presenti i sindacati CGIL, CISL e UIL, Terre di Mezzo e
AITR. Tra gli invitati: il ministro dei Beni e delle attività culturali e del Turismo, la polizia
postale e delle comunicazioni, l’Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, Alitalia.
La scelta del 27 settembre per il lancio in Italia non è casuale, in quanto in questa data si
celebra anche la giornata mondiale del turismo.
La realizzazione del seminario è stata possibile grazie all’ Enit ed al sostegno di Sesi, Cgil,
Cisl e Uil.
Testimonial della giornata Beppe Carletti, leader della rock band italiana I Nomadi.

Don't Look Away! è stata finanziata dall’Unione Europea e dal Sesi. Coordinata da ECPAT
France, è realizzata in collaborazione con altre cinque sedi ECPAT (Germania, Austria,
Olanda, Lussemburgo e Ncf Polonia). La diffusione della stessa a livello globale sarà resa
possibile grazie al supporto di altri 16 Paesi associati (Belgio, Brasile, Bulgaria, Estonia,
Gambia, Italia, Kenya, Madagascar, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Senegal, Sud
Africa, Spagna, Svizzera e Ucraina).
Sebbene non si può affermare che un evento come quello dei Mondiali 2014 comporterà
un aumento certo dello sfruttamento di minori è vero che il rischio che ciò si verifichi è
molto elevato. Il Brasile è un Paese in cui il 30 per cento della popolazione e circa la metà
dei minori vive sotto la soglia di povertà (ossia circa 28 milioni di persone); e dove, nel
2011, circa 250mila minori sono stati vittime di prostituzione e in cui, ogni anno, 500mila
bambini e ragazzi al di sotto di 18 anni sono vittime di sfruttamento e violenze sessuali.
L'arrivo di milioni di turisti in un'atmosfera di festeggiamenti ed euforia potrebbe costituire
un pericolo per quelle famiglie che vivono negli ambienti più poveri e vulnerabili del
territorio, che potrebbero essere vittime di trafficanti o che spinti dalla miseria potrebbero
vendere i propri figli.
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 Ore 09:15 - Welcome coffee e registrazione partecipanti.
 Ore 10:00 - Presentazione della problematica: lo sfruttamento sessuale dei minori nei viaggi e nel
turismo;
Marco Scarpati, presidente ECPA Italia
 Ore 10:30 - I grandi eventi sportivi in Brasile, possibili rischi e politiche di prevenzione;
Márcia Fruet, presidente Fondo di assistenza sociale di Curitiba – Brasile

 Ore 10:45 – Panel: Buone pratiche per la prevenzione e il contrasto dello sfruttamento sessuale dei
minori; modera Yasmin Abo Loha, Coordinatrice dei Programmi Ecpat-Italia Onlus.

Interverranno:
IUF-UITA – Massimo Frattini, coordinatore dei settori Hrt (Hotel, ristorazione e turismo).
T.A.T.A. – Anna Quartucci, presidente.
Terre di Mezzo – Piero Magri, direttore esecutivo.
EBNT – Lucia Anile, vicepresidente.
Centro Turistico ACLI – Giuseppe Vitale, presidente.
Cifa Onlus – Gianfranco Arnoletti, presidente.
Osservatorio per il Contrasto della Pedofilia e della Pornografia Minorile – Tiziana Zannini
coordinatrice tecnico-scientifica.
Istituto diplomatico “Mario Toscano” – Paola De Rosa, responsabile comunicazione pre-posting.
 Ore 11:45 - Il Progetto ViraVida, un’opportunità concreta per le giovani vittime dello sfruttamento
sessuale in Brasile.
Jair Meneguelli, Presidente SESI (Servizi Sociali per l’Industria) – Brasile.
 Ore 12:00 – La Campagna “Don’t Look Away!” in Brasile
Josè Fortunati, Presidente FNP (Frente Nacional dos Prefeitos) – Brasile.
 Ore 12:30 – Presentazione Campagna “Don’t Look Away!” – “Non voltarti dall’altra parte!” in Italia
Yasmin Abo Loha, Coordinatrice dei Programmi Ecpat Italia Onlus.

 Conferenza stampa; modera Stefano Agresti, vicedirettore Corriere dello Sport.
Con la partecipazione di Beppe Carletti, leader dei “Nomadi” (Testimonial della Campagna
in Italia).

