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Insieme mettiamo fine 
alla tratta sessqale a Roma 
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La nostra visione: 

Siamo un'alleanza di persone spinte 
dall'amore di Cristo alla ricerca di 
giustizia per gli oppressi e di libertà 
per i prigionieri dello sfruttamento 
sessuale e della prostituzione coatta 
di donne e minori. 

Con la preghiera come fondamento di 
tutto ciò che facciamo, desideriamo 

portare la presenza tr3;sformatrice 
del Vangelo di Cristo sia nelle vite 
delle vittime che in quelle degli 
sfruttatori della tratta sessuale. 
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Il nostro impegno: 

• Riconoscendo in questo fenomeno 
l'azione delle forze del maligno, 
diamo importanza primaria alla 
preghiera come strumento efficace 
di cambiamento. 

• Ci impegniamo ad informare, 
motivare e mobilitare le persone a 
cambiare le condizioni che 
promuovono lo sfruttamento e il 
commercio sessuale. Lo facciamo 
tramite documenti, seminari, progetti 
e campagne di sensibilizzazione. 

• Organizziamo delle uscite per poter 
raggiungere, in strada, le donne 
costrette a prostituirsi ed instaurare 
con loro un rapporto di fiducia. 
Vogliamo offrire loro sostegno pratico, 
morale e spirituale, fornendo ad ognuna 
nuovi punti di riferimento. Siamo 
preparati ad assistere qualunque 
vittima in modo che, se lo desidera, 
possa uscire dalla prigionia. 

• Convinti dell'efficacia della cooperazione, 
cerchiamo di agire in accordo con altri 
gruppi impegnati nella lotta 
contro la tratta sessuale. 

? Sollecitiamo le comunità di fede pr~senti 
a Roma ad essere coinvoltecontro Jb 
sfruttamento sessuale in tutte le sue 
forme. 
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I nostri valori radicati nella fede: 

In tutta la Scrittura, si trovano menzionati 
i temi immutabili di giustizia, 
compassione e redenzione. Come 
seguaci di Cristo, ci impegniamo ad 
essere fedeli al Suo insegnamento cd 
al Suo esempio, estendendo la grazia 
a coloro che sono oppressi dal 
peccato e schierandoci contro 
l'ingiustizia. 

La nostra struttura: 

Il nostro movimento è un progetto 
dall'Associazione "Città Aperta". 
Viene inoltre fondato, come partnership 
informale che reunisce chi è coinvolto 
nel medesimo campo. 
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Dati statistici sulla schiavitù sessuale: 

• La tratta di esseri umani a scopo sessuale, 
domestico, industriale e agricolo è 
un'industria che fattura circa 25 miliardi 
di euro l'anno. (Nazioni Unite) 

• Tra tutte le industrie criminali del mondo, 
è quella che manifesta la crescità più 
elevata. (Dipartimento della salute e 
dei servizi umani degli Stati Uniti) 

• I Paesi del mondo coinvolti nella tratta di 
esseri umani sono 161° su 192. 
(Nazioni Unite) 

• L'SO per cento delle vittime della tratta 
umana sono donne e minorenni costrette 
al commercio sessuale. 
(Dipartimento di Stato americano) 

• In Italia, il numero di stimato di persone 
coinvolte nella prostituzione di strada 
oscilla tra 19.000 e 24.000. Il numero 
stimato di minori vittime della tratta e 
coinvolti nella prostitutzione di strada 
oscilla tra il.600 e i2.000, pari a circa il 
10% degli adulti. (Save the Children Italia) 

• In Italia è crescente la prostituzione al 
chiuso, circa 3 volte superiore a quella 
su strada, con una presenza allarmante 
di minori. (Save the Children Italia) 

• Ogni anno, almeno 80.000 italiani praticano 
il turismo sessuale all'estero, part~ndo 
alla ricerca di sesso con i minori. 
(ECPAT Italia) 

Email: 
info@schiavitumaipiu.com 

Sito web: 
www.SchiavituMaiPiu.com 

Su Twitter: 
@schiavitumaipiu 

Responsabili: Sarah e Brian Bennetch 
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