
Cara sostenitrice e caro sostenitore,

Sono Vincenzo Curatola da luglio scorso Presidente di Ecpat Italia

Spero con tutto il cuore che questa lettera Ti trovi bene nonostante la situazione che stiamo affrontando.

Ti scrivo per ringraziarti per la fiducia e il sostegno economico che finora hai avuto per i progetti di Ecpat

e per informarti su cosa stiamo facendo, su come abbiamo utilizzato il tuo contributo e sulle richieste di

aiuto che specie in questo periodo ci sono pervenute. 

In questo periodo, infatti, sono sempre di più le bambine ed i bambini che, più incolpevoli di altri, soffrono

di più le conseguenze della pandemia e delle conseguenti restrizioni sociali. 

Sul nostro territorio, nell'epoca COVID, ci sono ca. 6000 tra ragazze e ragazzi stranieri non accompagnati,

e  si stima che oltre un centinaio tra questi siano giunti per mano di trafficanti coinvolti nel circuito dello

sfruttamento sessuale.

A causa della Pandemia, oltre al trauma indescrivibile già subito nel paese di partenza, queste/i ragazze/i

sono rimaste/i LETTERALMENTE RECLUSI nelle strutture di accoglienza, diventate per loro nuove pri-

gioni.

La tratta ha sottratto loro l'infanzia e spensieratezza, la Pandemia li ha scippati della libertà, e di quelle re-

lazioni, affetti ed attività che avrebbero favorito il processo di integrazione.

Per loro non ci sono stati, la scuola, i corsi di italiano, le attività sportive pomeridiane, nessun momento di

socializzazione. Se ciò è stato duro per noi, nel chiuso delle nostre case ma con accanto famiglie ed affetti, lo

è stato molto di più per loro privati di relazioni sociali  ed attività basilari per la ricostruzione di una iden-

tità e per affrontare il proprio futuro. 

Per queste ragioni abbiamo deciso che, in questo momento, il maggior sostegno debba andare ai minori

vittime di tratta residenti in italia e privati delle attività sociali ed educative di sostegno a causa della Pan-

demia!

Ma come in passato questo potremo farlo solo insieme a te e tutte le persone che hanno sempre creduto nel

sostegno. 

Ti ringraziamo veramente perché in questi anni, sei stata/sei stato importante per la vita e la serenità dei

bambini e bambine, thailandesi, vietnamiti, cambogiani, keniani. 

Se puoi aiutaci anche con le ragazze ed i ragazzi che sono in Italia: perchè anche se quest'anno la partita si

gioca in casa, la nostra casa è il MONDO...e nel mondo tutte le povertà vanno cancellate e combattute in

ogni luogo. 

Vincenzo Curatola

Presidente ECPAT Italia

Quest’anno
si gioca in casa.

Ma la nostra casa
è il MONDO!

vai su www.ecpat-sav.org

ecpat.it


