
Obiettivi 
della 
campagna:
 
• Combattere contro 
• la banalizzazione 
• di fenomeni come:
• “Sugar daddy”, 
• “Only fans”, “MYM fans”
• e le rispettive conseguenze. 

• Incrementare 
• la consapevolezza 
• tra giovani su:
• rischi e conseguenze di violenze sessuali 
• e sessiste collegate alla prostituzione.

• Sostenere e incrementare 
• la cura e l’accompagnamento
• di giovani attraverso le associazioni 
• e le istituzioni.  
• Rompere tabù esistenti 
• e facilitare
• un dialogo libero su questi temi.

partners:



Descrizione
del Progetto
Act! nasce come un’azione congiunta tra le 
organizzazioni di professionisti che operano 
specificamente nel campo dello sfruttamen-
to sessuale e della tratta di esseri umani.

Secondo un rapport UNODC sulla tratta 
globale di persone (2018), il numero delle 
vittime è in aumento. In riferimento ai gio-
vani, ci sono poche ricerche sul traffico ses-
suale di donne e ragazze attraverso i social 
media. Tuttavia, i dati ne suggeriscono un 
ruolo significativo.

INTERVENTI:  
Una campagna internazionale 

di sensibilizzazione 
sui media  

 
Laboratori didattici 

in cinque paesi
 

Ricerca, rafforzamento 
delle proprie capacità 
e scambio reciproco. 

Invitiamo i giovani interessati alle attività 
di ACT! a partecipare! Il tuo contributo può 
cambiare le cose. Non esitare!

contatto di riferimento: 
Associazione NOGAP info@no-gap.org

Partendo  
da questi 
assunti
Act! mira a:
! Incrementare la qualità, la professionalità e le 
competenze delle organizzazioni giovanili e dei 
giovani lavoratori nelle tecniche di prevenzione 
e resilienza in merito allo sfruttamento sessuale 
e alla tratta. 

! Esplorare il ruolo delle ICT nella tratta di esseri 
umani e nello sfruttamento sessuale e promuo-
vere l’uso strategico dei social media per le orga-
nizzazioni giovanili che promuovono campagne 
di prevenzione con lo scopo di facilitare l’accesso 
dei giovani più vulnerabili all’informazione.

! Facilitare l’uso e la diffusione di tecniche in-
novative e strumenti professionali in EN, FR, ES, 
IT e formazione reciproca.

! Promuovere una cooperazione strategica e 
una rete di lavoro tra organizzazioni giovanili, 
del settore pubblico e privato.

! Facilitare l’internazionalizzazione delle tecniche 
e la cooperazione delle organizzazioni giovanili.


