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“Gli sfruttatori di
bambini
utilizzano
il cyberspazio anche
per organizzare reti
volte al coordinamento
del turismo sessuale e
della tratta di minori.”

di Marco Scarpati, Presidente ECPAT-Italia

Un anno vissuto, questo.
Pieno di cose fatte e di cose da fare, come al solito. E di crescita per ECPAT e
per le sue iniziative. Da ultimo i due corsi
per volontari tenuti uno a
Torino e l’altro a Bologna, in
sale belle piene per due
giorni con persone interessate a seguire i docenti che
parlavano di sfruttamento
sessuale, di leggi e di protezione dell’infanzia. Ma non
sono state le sole iniziative
pubbliche dell’anno: a Roma
il gruppo di volontari ha organizzato e sta organizzando
serate di informazione e raccolta fondi
ben partecipate. Speriamo di riuscire ad
organizzarne una, al più presto, a Milano
e di poter fare incetta di volontari anche
lì. A Roma, in sede, quest’anno ci sono
stati alcuni cambiamenti ed il gruppo di
lavoro che abbiamo adesso ci pare motivato e ben composto. Abbiamo bisogno
del vostro aiuto (leggi: soldini) per poterci permettere un gruppo così e fare in

modo di dar loro una possibilità di svolgere al meglio il loro lavoro e la loro
passione. Le novità per i prossimi mesi
sono tante e speriamo di poterle portare
a termine tutte. Anche sul fronte delle
iniziative legislative non è andata male, anzi. Nelle settimane scorse il Senato ha affrontato (in Commissione congiunta
Giustizia e Minori, in sede referente) la riforma della legge
269/98 in materia di pedopornografia. Le cose sono andate
davvero bene per noi: tutte le
nostre richieste sono state
all’origine di discussioni ed emendamenti. E, cosa ancora
migliore, le nostre proposte di modifica
sono passate con un voto trasversale
che hanno visto uniti sia l’Ulivo che il
Polo. Non poca cosa in un momento in
cui le spinte elettorali possono distrarre
dall’attenzione i parlamentari: nel nostro
caso invece l’articolo sul turismo sessuale (che avevamo descritto come assai
pericoloso e che aveva visto unirsi al (…)
segue a pag. 2 >>>

Lo studio di ECPAT International sulla violenza a danno dei
minori nel cyberspazio
ECPAT International, insieme ai massimi esperti del settore in tutto il mondo, ha
rilasciato un rapporto sui minori e il cyperspazio come contributo allo studio ONU
sulla Violenza a Danno dei Minori. Le varie forme di violenza evidenziate includono:
pornografia infantile e abusi sessuali ripresi dal vivo per i clienti paganti, tentativi di
adescamento e accesso a materiale illecito e dannoso. Gli sfruttatori di bambini utilizzano il cyberspazio anche per organizzare reti volte al coordinamento del turismo
sessuale e della tratta di minori. Il rapporto evidenzia la necessità di rinforzare il
sistema legislativo, creare una associazione industriale globale per creare e applicare standard certi per la protezione dell'infanzia, oltre ad un'ampia campagna educativa per combattere la domanda di bambini nell'industria del sesso. Il rapporto è
disponibile sul nostro sito in Inglese, Francese e Spagnolo.
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“Come al solito ciò che
avevamo
promesso
abbiamo fatto e, ne
siamo orgogliosi, con
anticipo rispetto a molti
degli altri che avevano
fatto incetta di fondi al
tempo dello tsunami.”

nostro allarme sia tutte le associazioni di tutela dei minori che le associazioni di categoria degli operatori turistici) è stato soppresso, come la previsione che permetteva agli interessati (anche minori) di produrre materiale pedopornografico per uso
“familiare”…
Ora deve passare all’esame dell’aula, ma sarà fatto sulla base del testo approvato
dalla Commissione congiunta e quindi è assai probabile che le modifiche approvate
siano confermate.
Sul fronte internazionale due notizie davvero piacevoli.
Vengono entrambe dall’Indonesia funestata dallo tsunami: a Sirombu, nell’isola di
Nias, la scuola elementare che CIFA aveva finanziato ad ECPAT Indonesia, è stata
aperta. I bambini sono già sui banchi e l’opera è stata consegnata alla cittadinanza.
A Meulaboh, il centro clinico finanziato dal gruppo musicale i Nomadi e da Rocknowar, a cui sta partecipando, per la parte medica, la Croce Verde di Reggio Emilia (la
pubblica assistenza locale) è quasi terminato nelle sue opere murarie. A gennaio
una delegazione dei finanziatori andrà ad inaugurarlo. In primavera giungerà anche
una autoambulanza che stanno allestendo e, con essa, andrà giù un gruppo di volontari che istruiranno sul suo uso e sulle emergenze le persone che dovranno gestirla. Alcuni Tour Operator (ACI Ventura Travel, per esempio) hanno già detto di
voler contribuire per parte dei fondi che ci mancano. Chi vuole farsi avanti, visto che
Natale è alle porte, è benvenuto.
Come al solito ciò che avevamo promesso abbiamo fatto e, ne siamo orgogliosi, con
anticipo rispetto a molti degli altri che avevano fatto incetta di fondi al tempo dello
tsunami.
Con l’attenzione che richiede il lavoro svolto grazie ai soldi che tanta brava gente ci
ha dato. Vogliamo continuare a farlo, con l’impegno di sempre.
Questo è il nostro augurio per l’anno prossimo.

Le iniziative ECPAT-Italia per i piccoli navigatori del Web
Noi di ECPAT-Italia, come sempre, siamo
in prima linea nel combattere lo sfruttamento sessuale dei bambini: anche
quando questo passa per le acque burrascose di Internet. Come evidenziato
dal
rapporto
di
ECPAT International
sui pericoli corsi dai
ragazzi nel cyberspazio, ci sono molti
punti critici su cui è
bene fare informazione nel modo più
chiaro e approfondito
possibile.
A questo scopo ECPAT-Italia sta lavorando a due guide, rivolte a bambini, genitori e insegnanti, per mettere
in guardia i piccoli navigatori sulle
insidie nascoste in questa altrimenti
splendida risorsa che è il Web. Di questo
importante argomento si parlerà anche
durante la serata ECPAT che si svolgerà il 15 dicembre al Linux Club di
Roma, in Via Libetta 15C, con la
partecipazione di Maddalena Cavadini e

Francesco Cotrona. Ci saranno interventi sullo stato attuale del problema in
Italia, nonché sulle possibili contromisure per difendersi da contenuti indesiderati e suggerimenti su come comportarsi nel caso ci
si imbatta in tentativi di adescamento.
Considerando che la
distribuzione di immagini
pedopornografiche smuove
un giro d’affari stimato fra i 3 e 20
miliardi di dollari,
che non esiste una singola giurisdizione
che copra il cyberspazio né tantomeno
delle chiare definizioni di reato identiche
ovunque, si comprende la determinazione di ECPAT-Italia a moltiplicare in
futuro gli eventi di questo genere. La
serata sarà anche l’occasione per presentare un nuovo supporter di ECPAT, il
gruppo rap Sm58, che ha voluto sostenere l’associazione pubblicizzandola nei
suoi concerti.
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Progetto “Trafficking III”
Cooperazione fra Italia e Moldova

“Il confronto Italia –

Moldova
è
stato
interessante e ricco di
spunti per tutti i
partecipanti ed ha
costituito sicuramente
un passo importante
nella ricerca di efficaci
mezzi di contrasto alla
tratta
di
minori,
tramite la costruzione
di una rete che
colleghi organismi e
referenti di rilievo nei
due paesi.”

Si è conclusa la prima parte del progetto Trafficking III, che fa seguito ai precedenti
Trafficking I e II. Quest’iniziativa, cofinanziata dalla Commissione Europea e coordinata dall’ECPAT Europe Law Enforcement Group, ha preso avvio nel 2004 ed ha come oggetto una ricerca congiunta tra i Paesi dell’Ovest e dell’Est sul fenomeno del
traffico di minori a scopo di sfruttamento sessuale in Europa.
Il Trafficking I ha visto la realizzazione, e successiva pubblicazione, di uno studio sui
“paesi di destinazione” del traffico di minori (Belgio, Finlandia, Francia, Germania,
Italia, Norvegia, Olanda e Regno Unito).
Nell’ambito del Trafficking II, invece, è stata portata avanti una ricerca in Europa
orientale, in quelli che sono considerati i principali “paesi di origine” dei minori trafficati e coinvolti nelle reti del mercato del sesso
in Europa occidentale. Entrambi gli studi si sono conclusi con la formulazione di importanti
raccomandazioni, sia in relazione al contesto
legale di ogni paese che ai meccanismi di protezione sociale.
Infine il Trafficking III (progetto biennale), prevede di utilizzare le informazioni raccolte negli
anni precedenti al fine di elaborare specifiche
raccomandazioni politiche e di condividere suggerimenti pratici per la prevenzione, la formazione degli operatori coinvolti e la cooperazione.
Questa fase “operativa” del progetto è basata
sulla cooperazione tra paesi di origine e di destinazione delle vittime del traffico, realizzata
con il principio del gemellaggio. Quindi ogni
paese dell’Ovest lavora in stretto contatto con uno dell’Est e l’Italia ha come partner
la Moldova .
ECPAT-Italia e il Centro per la prevenzione del traffico di donne e minori di Chisinau
(CPTW), hanno organizzato un training rivolto ad esponenti del mondo giuridico e ad
operatori sociali attivi nel settore. La sessione formativa era finalizzata sia alla sensibilizzazione sulla gravità e sull’ampiezza del fenomeno, con particolare attenzione
alle cause, alle rotte, e all’analisi delle diverse fasi del traffico, sia alla condivisione di
“best practices” in merito alle previsioni normative, allo svolgimento delle indagini e
all’assistenza delle vittime. Il training si è tenuto a Chisinau il 29 e 30 novembre ed è
stato condotto da esperti locali e da due esperti italiani: Valerie Quadri, responsabile
dei progetti di cooperazione in materia di trafficking di ECPAT-Italia, e Valeria Mignone, Procuratore della Direzione distrettuale antimafia di Lecce, con una pluriennale
esperienza nel settore della cooperazione giudiziaria nelle indagini contro i trafficanti
di esseri umani.
Il confronto Italia – Moldova è stato interessante e ricco di spunti per tutti i partecipanti ed ha costituito sicuramente un passo importante nella ricerca di efficaci mezzi
di contrasto alla tratta di minori, tramite la costruzione di una rete che colleghi organismi e referenti di rilievo nei due paesi.
Sono stati individuati alcuni punti fondamentali su cui lavorare in futuro: la necessità
di stipulare un accordo bilaterale tra Italia e Moldova per facilitare le indagini e la
persecuzione dei criminali, nonché di agevolare il rimpatrio delle vittime e garantire
la loro sicurezza; la necessità di rendere effettiva la protezione dei minori: infatti,
nonostante la Moldova si sia recentemente dotata di una legge sul traffico di esseri
umani, le forze dell’ordine e gli esponenti del mondo giuridico non hanno ancora sviluppato quella visione, da noi ormai acquisita, in base alla quale le donne e i (…)
segue a pag. 4 >>>
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minori sfruttati sessualmente sono da considerarsi in ogni caso delle vittime. In questo senso non è sicuramente di aiuto il fatto che l’esercizio della prostituzione sia
considerato un reato; infine, essendo la Moldova un paese di origine della tratta,
deve incrementare i programmi di prevenzione diretti ai gruppi vulnerabili, in modo
da bloccare o limitare il reclutamento iniziale delle vittime. Deve inoltre portare avanti campagne di sensibilizzazione per diffondere la conoscenza del fenomeno e per
evitare la stigmatizzazione delle vittime rimpatriate, nonché facilitarne il reinserimento sociale. Quanto alla società civile dovrebbe svolgere un’attività di lobbying sullo
sfruttamento per spingere il Governo a finanziare i programmi di prevenzione e riabilitazione, che attualmente sono portati avanti da ONG specializzate solo con finanziamenti di organismi internazionali.
Sicuramente c’è molto da fare, ma c’è anche una forte motivazione e consapevolezza
da parte del settore del non-profit: la direzione giusta è stata individuata; si tratta
ora di trovare i mezzi per seguirla.

“Strada facendo 2”: ECPAT a Perugia

“Da qualche anno si
osserva,
con
preoccupazione,
un
drastico abbassamento
dell’età
dei
turisti
sessuali in cerca di
minorenni. Molti di loro
hanno oggi fra i 20 e i
30 anni, e lo stesso
vale per i clienti di
prostitute in Italia.”

Nei giorni 28/29/30 ottobre si è svolto a Perugia
l’incontro “Strada facendo
2”, con lo scopo di rilanciare il dibattito e la riflessione sulle politiche sociali
dando voce ai soggetti
che operano in questo
ambito. L’iniziativa è stata
promossa dal “Gruppo
Abele di Torino” e dalla
Regione Umbria, assessorato alle politiche sociali.
Si è parlato di otto argomenti principali: carcere,
dipendenze, disabilità,
immigrazione, giovani, salute mentale, senza fissa dimora, tratta degli esseri umani.
Ovviamente ECPAT-Italia, nella persona della Vice-presidente Françoise Barner, era
lì per fare il punto della situazione sul turismo sessuale con minori.
Vi proponiamo di seguito un sunto dell’intervento, in cui si analizzano gli ultimi sviluppi, i cambiamenti e le possibile future tendenze di questo fenomeno che abbiamo sempre combattuto e continueremo a combattere.
L’Italia è fra i principali Paesi di origine di turismo sessuale. I Paesi di destinazione
dei turisti italiani alla ricerca di bambine/i sono in primo luogo il Brasile (Fortaleza),
la Colombia (Cartagena) e la Repubblica Domenicana (Boca Chica, Puerto Plata) per
quanto riguarda l’America Latina, senza dimenticare la Thailandia in Asia. La lista dei
paesi non è certo completa, visto che, per esempio, manca completamente l’Africa
nonostante stazioni balneari come Malindi e Mombassa, in Kenya, sono piene di turisti italiani che vanno lì per le ragazzine/i.
Da qualche anno si osserva, con preoccupazione, un drastico abbassamento dell’età
dei turisti sessuali in cerca di minorenni. Molti di loro hanno oggi fra i 20 e i 30 anni,
e lo stesso vale per i clienti di prostitute in Italia.
Fino al 2005 c’è stata una sola condanna definitiva per turismo sessuale a danno di
minori, la Legge 269 essendo stata adottata solo alla fine del 1998. Si sa che la giustizia italiana è molto lenta. Non è raro che un processo duri dagli 6 ai 8 anni prima
di arrivare in Cassazione. Per di più il principio di extraterritorialità è di difficile (…)
segue a pag. 5 >>>
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“… si stima che il 7080% dei turisti e
viaggiatori maschi che
si recano nei Paesi più
soggetti a questo tipo
di
turismo,
quali
Thailandia, Sri Lanka e
Cambogia, si muova
unicamente a scopo di
intrattenimento
sessuale”

applicazione visto le grandi differenze fra le procedure giuridiche dei diversi Paesi.
Il Governo italiano, per rendere più efficace la lotta al turismo sessuale a danno di
minori, dovrebbe sia organizzare seminari e corsi nei paesi di destinazione per formare le forze dell’ordine e i magistrati, sia realizzare in Italia campagne di sensibilizzazione e informazione, sia per il pubblico in generale e per gli studenti nelle scuole.
Il turismo sessuale con minori è, al momento,
severamente punito dalla Legge 269 attraverso la criminalizzazione di chi compie atti sessuali a pagamento con minori, anche quando
il fatto è commesso all’estero. Il ddl 4599 prevede l’introduzione di un reato punito lievemente (fino a 3 anni) per coloro che partecipano a viaggi di turismo sessuale (l’idea alla
base è quella di punire la condotta di coloro
che, pur partecipando con altri turisti del sesso ad un viaggio all’estero, non hanno neppure tentato di avere rapporti sessuali con minori). Il chiaro rischio è che per la regola “lex
specialis derogat generalis”, questa diventi la
nuova pena. In Commissione al Senato il testo
è stato modificato sopprimendo tale previsione. Resta però il passaggio in Aula, che vediamo con qualche preoccupazione, giacché il
Ministro competente non pare aver focalizzato
la pericolosità (e inutilità) di tale norma.
Le raccomandazioni di ECPAT-Italia in merito
sono sostanzialmente due:
1.
rafforzare la cooperazione fra le forze dell’ordine e i magistrati tramite accordi
bilaterali firmati dall’Italia e dai paesi di destinazione, allo scopo di facilitare le
investigazioni;
2.
togliere dal ddl 4599 l’articolo che riguarda una nuova fattispecie di reato legata alla partecipazione a viaggi di turismo sessuale a danno di minori, che
non punisce chi in realtà commette il fatto.

Le ultime attività formative di ECPAT-Italia
Quello che segue è un resoconto scritto da Angela Ciccarelli, una partecipante al
corso CIFA organizzato da ECPAT a Torino a metà novembre. Cogliamo l’occasione
per invitarvi a mandarci qualsiasi contributo che riteniate consono alla missione
dell’organizzazione, per aiutarci a crescere facendo sentire chiara e forte la vostra
voce.
Dei diritti dei minori e delle forme di sfruttamento causate dalla negazione di tali
diritti si è parlato presso la Sala dei Convegni del Gruppo Abele di Torino martedì 15
e mercoledì e 16 novembre.
Il Prof. Marco Scarpati, docente di Tutela Internazionale dei Diritti dei Minori presso
l’Università di Milano – Bicocca , presidente ECPAT-Italia, insieme ad un operatore
con esperienza in programmi di formazione per docenti e studenti delle scuole superiori, hanno intrattenuto i volontari durante il corso di formazione gratuito organizzato da Cifa Onlus.
L’eclettismo e la verve di Marco Scarpati l’hanno fatta da padroni nella prima giornata. Una esposizione chiara e avvincente della situazione della normativa internazionale e nazionale in merito ai Diritti dell’Infanzia e alla Protezione dell’Infanzia. Due
argomenti che hanno tenuto sulla corda l’uditorio attraverso un (…)
segue a pag. 6 >>>
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“…
pubblicizziamo
questo
pr o b l e m a,
questa
“vergogna
della nostra civiltà”…
è il
minimo che
possiamo fare per
avviare una azione di
prevenzione,
di
disturbo. Il passo dopo
potrebbe essere quello
di
pensare
al
volontariato….proteggi
amo i nostri bimbi
insieme ai bimbi di
tutto il mondo”

excursus storico che, partendo dal diritto dei primitivi, è arrivato fino ai nostri giorni,
alle attuali norme in discussione al Parlamento e nelle varie Commissioni Camerali.
Si è parlato dei 4 principi fondamentali della CRC (Convention on the Rights of the
Child – Convenzione sui diritti dei bambini) che fu approvata da 190 Paesi il 20 novembre 1989:
•
la non discriminazione;
•
il superiore interesse del minore;
•
il diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo dell’infanzia;
il diritto all’ascolto delle opinioni del bambino in tutti i
procedimenti che lo riguardano (soprattutto in sede
legale).
Un quadro tuttora in evoluzione attraverso principi e
normative che, a livello nazionale e internazionale,
impegnano a vario titolo i rappresentanti dei varie
Paesi.
Nella giornata seguente sono invece stati affrontati
da vicino i temi scottanti dello sfruttamento sessuale, di cui riporto alcuni brevi cenni:
•
il turismo sessuale con i bambini rappresenta una grave violazione
dei diritti dell’infanzia e della dignità umana (si stima che il 70-80% dei
turisti e viaggiatori maschi che si recano nei Paesi più soggetti a questo tipo
di turismo, quali Thailandia, Sri Lanka e Cambogia, si muova unicamente a
scopo di “intrattenimento sessuale”);
la prostituzione minorile non è un fenomeno solo al femminile, ma
•
sono coinvolti anche bambini di sesso maschile. Le cause di questo
sfruttamento si possono attribuire al boom del turismo di massa, alla complicità dei governi di alcuni Paesi, alla corruzione delle autorità politiche, giudiziarie e di polizia, agli eventi bellici (l’inizio del fenomeno si identifica durante
la guerra del Vietnam, allorquando i Governi di Thailandia e Stati Uniti firmarono l’accordo “R&R - Repose e Relax”, che prevedeva l’istituzione di centri
ricreativi per i soldati americani: si trattava in realtà di vere e proprie case di
tolleranza), al razzismo, all’emarginazione e alla miseria.
•
Gli effetti di questo commercio si vedono nei gravi danni fisici dovuti
alla trasmissione di malattie, quali l’Aids, già in bimbi di 5-6 anni (a volte anche più piccoli), i cui tessuti sono più soggetti a lacerazioni e ad infezioni,
nonché nei gravissimi danni psicologici, quali la perdita della stima di sé,
difficilmente recuperabile e che comporta ulteriori conseguenze psico-sociali.
È stato un pomeriggio duro, potremmo parlare di storie di ordinario dolore:
minori, prostituzione, pedofilia.
La serata si è conclusa con alcuni spot di ECPAT… ve ne riporto solo uno: in una
elegante camera d’hotel, appare in primo piano un giovane uomo d’affari. Bello,
abbronzato, signorile. Sta parlando al telefono in modo dolce e tenero con la sua
famiglia. Una voce allegra e argentina attraversa il globo terrestre e giunge fino a
noi. Il giovane papà, educato ed affettuoso, è seminudo, un asciugamano lindo avvolto intorno ai fianchi. Pochi attimi, la telefonata è terminata… pochi passi… l’uomo
avvicina la sua mano alla spalla di una bimbetta che attende impaurita seduta sul
letto.
Un senso di ribrezzo scuote tutti i partecipanti… io non vorrei conoscere nessun papà che ami solo i propri figli, e non consideri come tali, tutti gli altri bambini del
mondo, e voi?
Parliamo e pubblicizziamo questo problema, questa “vergogna della nostra civiltà”… è il minimo che possiamo fare per avviare una azione di prevenzione, di disturbo. Il passo dopo potrebbe essere quello di pensare al volontariato….”proteggiamo i nostri bimbi insieme ai bimbi di tutto il mondo”.
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I volontari di ECPAT-Bologna
L’articolo che segue è opera del Gruppo ECPATBologna, a cui abbiamo
chiesto di raccontare qualcosa della loro esperienza
con noi: i volontari sono un
nostro grande punto di
forza, una risorsa indispensabile, e questi ragazzi
hanno energia da vendere:
a loro va un grazie da parte di tutto lo staff ECPAT.

“Per noi giovani universitari, spesso alla
ricerca di spazi nei
quali ci venga permesso di poter dare un
aspetto concreto ai
nostri interessi e ai
nostri studi, è stata
un’opportunità
che
abbiamo accolto con
entusiasmo. La decisione di impegnare le
nostre energie per sostenere ECPAT in particolare piuttosto che
un’altra associazione è
nata , prima di tutto,
dalla condivisione del
suo modo di operare”

Tutto è nato in un caldo
pomeriggio di giugno nel
giardino della facoltà di
Scienze Politiche di Bologna, quando una nostra amica, veterana militante di ECPAT,
ci ha parlato di questa associazione e ci ha proposto di sfruttare la nostra origine bolognese e le nostre conoscenze per iniziare a diffonderne l’attività anche nella nostra
città.
Bologna, del resto, si è sempre distinta per la capacità di accogliere al suo interno
numerose associazioni operanti nel campo del sociale, ma stranamente, guardandoci
attorno, ci siamo resi conto che non era presente alcuna realtà specifica che si occupasse delle tematiche proprie di ECPAT.
Per noi giovani universitari, spesso alla ricerca di spazi nei quali ci venga permesso di
poter dare un aspetto concreto ai nostri interessi e ai nostri studi, è stata
un’opportunità che abbiamo accolto con entusiasmo. La decisione di impegnare le
nostre energie per sostenere ECPAT in particolare piuttosto che un’altra associazione
è nata , prima di tutto, dalla condivisione del suo modo di operare: la scelta di sostenere gli operatori e le realtà locali, è stata da noi condivisa a pieno, come la migliore
e più coerente forma di sostegno e di aiuto sincero da fornire ai paesi in via di sviluppo. Il nostro gruppo si è trovato composto da ragazzi provenienti dalle facoltà più
varie: da Scienze Politiche, a Lettere passando per Antropologia ecc.., uniti tutti da
una medesima sensibilità nel campo dei diritti umani e in modo particolare dei diritti
dell’infanzia. Abbiamo pensato che attraverso l’unione delle nostre competenze potessimo fornire un apporto incisivo nel settore principale in cui l’associazione opera.
Ci siamo presentati a ECPAT-Italia con in mano pochi, e non troppo concreti, progetti,
ma con grande energia e voglia di fare: da Roma hanno deciso di appoggiarci. Come
prima iniziativa abbiamo proposto di organizzare un evento di fund raising che pubblicizzasse ECPAT e la possibile nascita di un suo gruppo a Bologna .
All’inizio non è stato semplice tradurre in pratica questa idea perché eravamo pochi
(solo 5!) e la nostra organizzazione non si poteva certo definire perfetta, ma a volte
certe carenze possono essere compensate dall’impegno e dal coinvolgimento. Infatti il
7 luglio i nostri sforzi hanno dato i loro frutti, poiché si è tenuta, nel parco di Villa Angeletti, la serata “Pizzica la tua solidarietà” .
È stato un evento che ha avuto come obiettivo quello di coinvolgere, attraverso una
danza e una musica ormai molto diffuse a Bologna, il maggior numero possibile di
persone alle quali poter presentare ECPAT e le cause per le quali lotta. Accanto al
palco c’era un banchetto con materiale informativo dell’associazione tramite il quale
era possibile contribuire, con libere donazioni in cambio di torte artigianali, alla raccolta fondi. La serata è riuscita a pieno ed è così ufficialmente nato il gruppo ECPAT Bologna.
In seguito c’è stata l’estate e non potevamo sapere come ci saremmo ritrovati a (…)
segue a pag. 8 >>>
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settembre… in uno dei primi incontri, confrontandoci, sono emersi il desiderio e la
necessità di formarci in modo più definito sulle tematiche dello sfruttamento sessuale
dei minori e del turismo responsabile, in modo da poter rendere più consapevole (e
quindi efficace) la nostra attività di informazione.
Abbiamo così deciso di mobilitarci per realizzare un corso di formazione per volontari
nel campo dei diritti dell’infanzia, da tenersi a Bologna.
Sulla spinta di questa iniziativa il gruppo si è progressivamente ampliato e infatti al
corso, che si è tenuto il 19 e il 20 di novembre al Centro Interculturale Zonarelli, hanno preso parte 40 persone.
Questa due-giorni ha significato davvero molto per noi perché siamo riusciti a conoscere personalmente ECPAT-Italia tramite Maddalena, la coordinatrice delle attività
dell’associazione, e a ricevere da lei importanti stimoli. Abbiamo inoltre coinvolto molte persone che fino a quel momento non sapevano dell’esistenza del nostro gruppo e
con le quali continuiamo a tenerci in contatto.
Alle nostre riunioni settimanali partecipano ormai, con costanza, tra i 15 e i 20 ragazzi. Questo ci permette di poter aspirare ad una maggiore continuità delle nostre iniziative e ad un crescente inserimento nel territorio di Bologna e provincia.

Paesi del mondo: la Moldova
“Da questo momento in
poi ECPAT pubblicherà
ad ogni uscita una
scheda relativa a un
determinato Paese per
farlo conoscere meglio
ai propri associati. in
ogni scheda sarà incluso un dossier sullo stato
di cose in quel Paese
riguardo alla tratta di
minori, al turismo sessuale, alla legislazione
relativa e ogni altra informazione disponibile.”

Inizia su questo numero di “ECPAT Informa” una nuova iniziativa. Da questo momento in poi ECPAT pubblicherà ad ogni uscita una scheda relativa a un determinato Paese per farlo conoscere meglio ai propri soci. In ogni scheda sarà incluso un
dossier sullo stato di cose in quel Paese riguardo alla tratta di minori, al turismo sessuale, alla pedopornografia e alla legislazione relativa. Speriamo, con questo, di fornire una panoramica efficace ed esaustiva del mondo come lo vede ECPAT-Italia: un
luogo che può - e deve - fare molto per i propri bimbi.

Breve storia della Repubblica della Moldova
Un tempo parte della Romania, la Moldova fu incorporata nell’URSS alla fine della
Seconda Guerra Mondiale. Anche se ha guadagnato la sua indipendenza dal 1991,
contigenti delle forze armate russe sono rimasti in territorio moldavo, a Est del fiume Dniester, sostenendo la maggioranza slava della popolazione, per lo più ucraini
e russi, che vorrebbe fondare la “Repubblica di Transnistria”.
Sistema di governo e popolazione
Governo: repubblica
Popolazione: 4,455,421
Mortalità infantile: Totale: 40.42 morti/1,000 nati vivi
Maschi: 43.11 morti/1,000 nati vivi
Femmine: 37.58 morti/1,000 nati vivi
Economia:
La Moldova è uno dei Paesi più poveri d’Europa nonostante i recenti progressi. Ha
un clima favorevole e ottimo terreno coltivabile, ma nessun importante giacimento
minerario, per cui la sua economia si basa soprattutto sull’agricoltura. Importa quasi
tutta l’energia dalla Russia. Il Governo ha stretto accordi con la Banca Mondiale e il
Fondo Monetario Internazionale per una politica di riduzione della povertà. Ora
l’economia, seppur lentamente, è in costante crescita.
segue a pag. 9 >>>
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“Il 90% dei giovani vorrebbe emigrare e nel
paese proliferano annunci di agenzie di lavoro, di viaggi e di moda, che in molti casi
servono da esca per il
reclutamento di vittime
da sfruttare nel circuito
del traffico di esseri
umani“

Tratta
Nel 2005 sono emigrate dalla Moldova 571.000 persone, pari al 38% della popolazione
attiva. 68.000 bambini hanno un genitore
all’estero e 28.000 entrambi i genitori; dati
che influiscono pesantemente sul problema
della situazione di abbandono in cui vivono
moltissimi bambini. Il 90% dei giovani vorrebbe emigrare e nel paese proliferano annunci di
agenzie di lavoro, di viaggi e di moda, che in
molti casi servono da esca per il reclutamento
di vittime da sfruttare nel circuito del traffico
di esseri umani
La Moldova è quindi un Paese di origine della
tratta, rivolta specialmente verso la Turchia, il
Medio Oriente (inclusi gli Emirati Arabi Uniti e
Israele), l’Europa e la Russia. È anche, seppur
in misura minore, un Paese di transito delle vittime di tratta che provengono dai
Paesi dell’Est. La legislazione moldava punisce questo reato con pene fra i 7 anni e
l’ergastolo. Il Segretariato Nazionale Antitratta ha aperto, nel 2004, 274 indagini, 85
in più del 2003. Il tribunale ha emesso 16 condanne per tratta e 7 per tratta di minori, 13 con un periodo detentivo dai due ai sedici anni. Le forze dell’ordine hanno
ricevuto un intenso addestramento antitratta nel 2004. Per quanto riguarda la protezione delle vittime il sistema moldavo è decisamente inadeguato. Il Governo non
eroga fondi alle ONG per l’assistenza alle vittime e la maggioranza di esse non si
sente abbastanza tutelata da denunciare i proprio sfruttatori. L’unica nota positiva è
che il Governo non persegue le vittime per reati commessi in stato di schiavitù.
La maggior parte delle campagne informative sono condotte dalle ONG, non dal
Governo. Nonostante il Segretariato Nazionale Antitratta si riunisca due volte al mese produce scarsi risultati per la mancanza di personale. Nel dicembre 2004 il Segretariato ha chiesto alle ONG di valutare il suo lavoro e proporre nuovi modi di migliorarlo. Nel gennaio 2005 il Governo ha creato una commissione con il compito di
stendere un nuovo Piano Nazionale d’Azione che rimpiazzerà quello, obsoleto, del
2001.
Prostituzione
La pratica della prostituzione è punita con una pena pecuniaria e con l’arresto fino a
20 giorni. L’induzione alla prostituzione, l’assistenza alla prostituzione, il ricevimento
di benefici dalla pratica della prostituzione di un’altra persona ed il reclutamento di
una persona per l’esercizio della prostituzione sono puniti con la detenzione da 2 a 5
anni. Se i suddetti reati sono compiuti a danno di un minore o commessi da un
gruppo criminale organizzato, sono puniti con la detenzione da 4 a 7 anni.
Pedopornografia
Nel codice penale moldavo non esiste una fattispecie normativa.

Gadget & Gospel
Quest’anno, in occasione del Natale, ECPAT-Italia ha deciso di creare una serie di
gadget colorati e divertenti: spille (a sinistra), biglietti di auguri natalizi, braccialetti…
ce n’è per tutti i gusti! È un piccolo regalo che ECPAT vi fa per ringraziarvi del vostro
sostegno. Saranno disponibili ai banchetti ECPAT presenti ad ognuno degli eventi del
mese di dicembre, sia quello al Linux di pag. 2 sia quello che si terrà alla Biblioteca
di Valle Aurelia, in via di Valle Aurelia 129, il 17 dicembre, che vedrà come
ospite speciale il Coro Gospel dell’Associazione Culturale Marco Taschler. I
gadget, a fronte di una libera donazione, potranno anche essere ordinati sul nostro
sito www.ecpat.it: un altro modo per dirvi quanto abbiamo bisogno di voi per continuare a proteggere i bambini di tutto il mondo. A Natale come il resto dell’anno.
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ECPAT dopo lo tsunami: opere concrete
Queste foto testimoniano l’avanzamento dei
lavori di ECPAT-Italia in Indonesia. Si tratta
dell’ospedale di cui vi avevamo parlato
nella precedente newsletter.
Come potete vedere siamo andati molto avanti, ed è previsto anche l’acquisto di
un’ambulanza con relativo addestramento del
personale ospedaliero. Si tratta di una
GRANDE opera realizzata con PICCOLI
costi, così come dovrebbe essere ogni intervento di ricostruzione: è importante infatti
utilizzare al meglio i fondi dei donatori,
senza sprechi né ritardi. Per fare questo
ECPAT-Italia ha lavorato con le altre Organizzazioni della rete ECPAT presenti sul territorio
indonesiano.
Ci piacerebbe poter intervenire anche a sostegno dei gruppi ECPAT che lavorano in Cambogia e Sri-Lanka, che non ricevono finanziamenti dai Governi dei loro Paesi.
Se siamo riusciti a fare questo in breve tempo,
con fondi non certo paragonabili a quelli a disposizione di altre Organizzazioni, immaginate cosa potremmo fare se le donazioni
aumentassero. E poi ECPAT fornisce il rendiconto di come sia stato speso OGNI SINGOLO
EURO: abbiamo troppo a cuore i bambini
per non essere trasparenti.
Potete aiutarci effettuando una donazione sui nostri CC, intestati a “ECPAT-Italia
ONLUS, Vicolo Scavolino, 61 - 00187 Roma”
(specificando nella causale la finalità del versamento).
CC postale: 83359000
CC bancario: cc bancario 15114/32
Presso Banca di Roma - Ag. 101
ABI: 03002; CAB: 05003
In qualunque modo vogliate contribuire fateci
sapere i vostri recapiti scrivendo info@ecpat.it
o chiamandoci allo 06.97277372: vi terremo
aggiornati sulle nostre attività in Italia e nel
mondo. SEMPRE.
Coordinamento editoriale: Francesco Cotrona__Collaboratori: Maddalena Cavadini / Valerie Quadri
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