
ECPAT-Italia
 "Offenders, beware!"

ADVOCACY MEETING
Venerdì 6 Marzo 2009 presso Confesercenti Nazionale

Via Nazionale, 60 - Roma
Sala Esposizioni, I° piano

Ore 10,30

Nel quadro del Progetto Europeo "Offenders, beware!", ECPAT-Italia è 
lieta  di  invitarLa  all'Advocacy  Meeting  che  si  terrà  presso  Confesercenti 
Nazionale il 6 Marzo 2009.

Interverranno:
 Luis Mendes Jimenez (Presidente ECPAT-Repubblica Dominicana) 
 Alessia Altamura (Funzionaria ECPAT-International)
 Micaela  Solinas (Responsabile  Settore  Turismo  Sostenibile  e 

Parchi, Dipartimento Ambiente - Centro Studi CTS)
 Alfredo  Ferrante (Direttore  Divisione  CSR  presso  il  Ministero 

Lavoro, Salute e Politiche Sociali)

Moderatori: 
 Yasmin Abo Loha (Coordinatrice dei programmi di ECPAT-Italia)
 Francesco Cotrona (Project Officer)

Il Meeting si concluderà alle ore 13,00

----------------------------------

L'advocacy è un elemento essenziale nella vita politica di ECPAT. 

Unire  l’azione  concreta  di  prevenzione  e  contrasto  dello  sfruttamento 
sessuale dei minori a fini commerciali  con la promozione della tutela dei 
diritti  dell’infanzia  e  dell’adolescenza  e  della  loro  effettiva  esigibilità  è 
fondamentale per stimolare le responsabilità  sociali  delle comunità, delle 
istituzioni, degli enti pubblici e privati, delle imprese.

L’azione di ECPAT senza advocacy si ridurrebbe ad un intervento diretto e 
immediato senza conseguenze durature a lungo termine.

Si rende pertanto fondamentale operare per:

 CERCARE LE ORIGINI DEL PROBLEMA, LE CAUSE DEL BISOGNO O 
DELLA SITUAZIONE DI DISAGIO;

 CERCARE  LE  MODALITÀ  PER  RICHIAMARE  I  DOVERI  DELLA 
SOCIETÀ  TUTTA  E  DEGLI  ATTORI  CHE  DIRETTAMENTE  E 
INDIRETTAMENTE INCIDONO SUL PROBLEMA.

Tutto  ciò  è  necessario  affinchè  SI  INNESCHINO  PROCESSI  DI  REALE, 
SEBBENE GRADUALE, CAMBIAMENTO DELLE CONDIZIONI STRUTTURALI 
CHE GENERANO IL PROBLEMA.



Obiettivo  dell’Advocacy  Meeting  è stimolare  in  particolare  il  settore 
turistico ad implementare efficacemente il Codice di Condotta dell'Industria 
Turistica, confrontare le best practices realizzate in Repubblica Dominicana 
con le possibili  azioni future e mettere in contatto differenti stakeholders 
del mondo del turismo, in modo che lavorino congiuntamente fra loro e con 
ECPAT.

----------------------------------

Il Progetto "Offenders, beware!"
Il Progetto ha come scopo primario quello di contribuire alla protezione dei 
minori  dallo  Sfruttamento  Sessuale  Commerciale  nel  Turismo  anche 
attraverso l'esercizio di maggiore pressione mediatica, sociale e legislativa 
su chi si macchia di questo reato.

Questi obiettivi si ritengono raggiungibili, oltre al lobbying, tramite azioni di 
sensibilizzazione, motivazione e formazione professionale per il  personale 
dell'industria turistica, gli studenti di istituti turistici, le persone chiave in 
enti pubblici relativi al turismo, i mass media e i turisti stessi, realizzate in 
concomitanza con la produzione di materiale informativo e la sua diffusione 
tramite  il  materiale  pubblicitario  dei  firmatari  del  Codice  di  Condotta 
dell'Industria Turistica Italiana.

----------------------------------

Si  prega di  confermare la propria presenza entro e non oltre il  
giorno Giovedì 5 Marzo

Contatti:
Yasmin Abo Loha (Coordinatrice dei programmi di ECPAT-Italia)
06/97277372
347/9341680
yasmin.ecpat@gmail.com


