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CAPISCE

BURKINA FASO
(Provincia di Houet)

Child victims of trafficking: Access to Protection and Information based on their Specific needs during Criminal investigation and proceedings
Progetto co-finanziato dalla Commissione Europea, finalizzato a migliorare gli strumenti che garantiscono ai minori vittime di tratta l’accesso alla giustizia e il diritto ad essere protetti durante
i procedimenti giudiziari.

Progetto di recupero per minorenni ex vittime di sfruttamento sessuale o costretti al matrimonio
(circa quindici, secondo gli ultimi dati rilevati). Attraverso il Sostegno a distanza (SAD), si ospitano
le ragazze in un collegio dove, oltre a ricevere assistenza psicologica e sanitaria, avranno accesso
all’istruzione primaria e a due percorsi professionalizzanti, nella sartoria e nella ristorazione.

Prevede:

Prevede:

2
4
1
1

Istruzione primaria
workshop tematici sul fenomeno della tratta
stages per la formazione multidisciplinare
per quarantotto interpreti-traduttori
dossier di ricerca europea sui servizi previsti
alle persone di minore età vittime di tratta
meeting europeo fra istituzioni nazionali ed europee
impegnate nel contrasto della tratta di esseri umani

BARRACA
DA AMIZADE
(Fortaleza – Brasile)

2

percorsi professionalizzanti

ALBANIA
Tirana
Progetto di prevenzione per minorenni della comunità Rom
(circa venti bambini in età scolare, secondo gli ultimi dati rilevati).
Attraverso il Sostegno a distanza (SAD), si ospitano le ragazze in un collegio dove oltre a ricevere
assistenza psicologica e sanitaria, avranno accesso all’istruzione primaria e a due percorsi professionalizzanti, nella sartoria e ristorazione.
Prevede:
Istruzione primaria

Progetto di recupero e reintegrazione di ex vittime di sfruttamento sessuale (circa cinquanta, secondo gli ultimi dati rilevati).
Attraverso il Sostegno a distanza (SAD), gli adolescenti avranno accesso a corsi professionalizzanti
per diventare assistenti amministrativi, parrucchieri, manicure, sarti.
Prevede:
Assistenza psicologica e sanitaria

4

percorsi professionalizzanti

Assistenza medica
Sostegno alla genitorialità

CUORE DI TIGRE
Un percorso che, con cautela e attraverso le immagini, insegna come denunciare la violenza
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e le violazioni dei propri diritti.
Studiato per i minori di tutte le fasce di età.
Prevede:

1
1

silent book (per i minori da 3 anni in su)
laboratorio per la dimostrazione e la sperimentazione
delle fasi progressive della difesa dalle violenze
e della denuncia

BE HAPPY BE SAFE!
Incontri sull’uso consapevole e intelligente di tecnologie contemporanee e new media
Un percorso di formazione rivolto a tutti i minori di 18 anni, ai genitori e agli insegnanti scolastici
per raggiungere la padronanza e il controllo nell’uso di internet e la capacità di riconoscere i pericoli nascosti nella rete.

TERMINOLOGY
GUIDELINES
For the protection of children from sexual exploitation and sexual abuse

… e proseguiamo nelle attività di ricerca e divulgazione, formazioni nelle scuole e università, collaborazioni nelle reti e coordinamenti di cui siamo parte, progetti corporate, consulenza, volontariato,
partecipazione a tavoli istituzionali nazionali e territoriali

Unisciti a noi nella realizzazione di questi progetti,
diventa sostenitore con una donazione liberale
a Ecpat Italia ONLUS

TRAMITE BOLLETTINO
CC POSTALE 83359000
MEDIANTE BONIFICO
SU CC BANCARIO UBI
CODICE IBAN
IT 11 E 03111 03247 00000000 1928
CON IL TUO 5X1000
CON CODICE FISCALE
96383100581

Un progetto editoriale per l’aggiornamento e l’adattamento al contesto italiano di un manuale di
Linee guida, già in uso a livello internazionale, per la scelta corretta delle espressioni relative al
tema dello sfruttamento sessuale dei minori. Un book di consultazione per chiunque a vario titolo si
occupi di bambine e bambini vittime o ex vittime di violenza o sfruttamento.
Prevede:

1
1

manuale
appendice con riferimenti all’ordinamento giuridico
italiano e al diritto canonico

Via Iside, 10 – 00184 ROMA | Tel: +39 06 77209408 | Mail: coordinamento@ecpat.it | www.ecpat.it

Via Iside, 10 – 00184 ROMA
Tel: +39 06 77209408
Mail: coordinamento@ecpat.it
www.ecpat.it

IL NOSTRO

2020

Via Iside, 10 – 00184 ROMA | Tel: +39 06 77209408 | Mail: coordinamento@ecpat.it | www.ecpat.it

