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La campagna di sensibilizzazione internazionale “Un altro Viaggio è possibile” ha come 
obiettivo principale quello di portare l’attenzione su un tema drammatico come lo 
sfruttamento sessuale dei minori a fini commerciali nei viaggi e nel turismo con riguardo ai 
prossimi eventi sportivi che avranno luogo in Brasile (i mondiali di Calcio del 2014 e le 
Olimpiadi del 2016). 

Demetra è un Associazione Onlus che combatte tutte le forme di violenza su donne, 
uomini e principalmente sui bambini, per tali ragioni ha deciso di promuovere questa 
Campagna per: 

 sensibilizzare l’opinione pubblica sul fatto che la prostituzione minorile è un reato 
ovunque nel mondo;  

 chiedere a chiunque ne venga a conoscenza di denunciare il fenomeno anche 
durante i grandi eventi sportivi; 

 raccogliere fondi per intensificare gli interventi di prevenzione sul territorio italiano 
e per garantire servizi e percorsi di recupero per le piccole vittime in Brasile. 

Per fare questo, Demetra intende coinvolgere come testimonial e divulgatori diversi 
protagonisti – nazionali ed internazionali – del mondo della fotografia, dell’arte 
contemporanea, della musica, della moda, della fotografia e dello sport. 

 



 

 

 

Demetra ONLUS in collaborazione con ECPAT Italia e Brasile propone per l’ anno 
2013/2016 una serie di attività culturali per promuovere la Campagna:  

Tra queste:  

1. Una marcia cicloturistica internazionale dal 2013 al 2016 (La marcia è stata realizzata 
il 9 Giugno 2013. L’ evento ha visto la partecipazione di oltre 1800 persone in 29 città 
italiane) 
 

2. Mostre fotografiche e d’Arte Contemporanea, in Italia in Europa e in Brasile; 
 

 
3. Realizzazione e distribuzione di un libro fotografico, frutto dell’esperienza di 2 artisti 

che hanno dedicato parte dei suoi viaggi a catturare gli aspetti delle realtà ove è altissimo 
il rischio di sfruttamento sessuale per i bambini. 
 

4. Realizzazione di corsi formazione sui temi di ECPAT (Organizzazione internazionale 
contro lo sfruttamento sessuale ad uso commerciale sui minori); 
 

 
5. Sostegno e orientamento nei Centri di recupero per le vittime di sfruttamento sessuale a 

fini commerciali in Brasile (favelas); 
 

6. Realizzazione di Workshop di fotografia e design eco-sostenibile (nelle favelas 
brasiliane per le vittime di sfruttamento sessuale ai fini commerciale) 

 
 



 
                      

 
                                 

 
 

Le prossime date della Giornata Internazionale Cicloturistica “Un altro viaggio è 
possibile” contro il turismo sessuale a danno dei bambini “ 

2014 al 2016 

L’ Associazione Demetra Onlus in collaborazione con Ecpat Italia ed Ecpat Brasile 
propone alla Federazione Italiana Amici della Bicicletta di partecipare alla prossima 
giornata cicloturistica internazionale prevista per il 18 Maggio 2014 per le seguenti ragioni : 

A partire dall’ anno 2000 in Brasile, si celebra il 18 Maggio, come la Giornata nazionale per 
la lotta all’ Abuso e allo sfruttamento Sessuale dell’ infanzia e dell’ adolescenza, in 
memoria di una Bambina brasiliana Araceli Cabrera Sàchez Crespo, che fu stuprata e 
assassinata a pochissimi anni di età proprio il 18 Maggio del 1973 nel Sud Est del Brasile. 
Il suo corpo venne ritrovato sei giorni dopo il crimine. La tragedia suscitò sgomento e 
commozione in tutto il Brasile, principalmente perché il gruppo di persone che commisero il 
reato appartenevano a una famiglia molto note e per questo non giustiziati. 

Così solo dopo molti anni, nel 2000, Karina Figuereido, Segretaria generale del Comitato 
Nazionale Brasiliano formatosi per la lotta a tutte le forme di sfruttamento sessuale sui 
minori,  istituì, per la medesima data della morte di Araceli, la giornata nazionale per la 
lotta all’ abuso e allo sfruttamento sessuale dei bambini e degli adolescenti.  

Da quel giorno, in Brasile il 18 Maggio, si colora di eventi culturali, sportivi, musicali, 
dibattiti pubblici, marce di solidarietà, nella speranza di aumentare la consapevolezza sul 
tema dei diritti dei bambini perché certi reati non siano più commessi.  

 

 

 

 

 



 

 

 

In questo modo, l’ Associazione Demetra ONLUS, impegnata a difendere certi fenomeni, 
crede il 18 Maggio possa essere la giusta data per realizzare la giornata internazionale 
cicloturistica contro il turismo sessuale a danno dei bambini, visto che dal 2014 al 2016 i 
bambini più a rischio di sfruttamento sessuale, saranno proprio i bambini brasiliani, nel 
periodo dei Mondiali e degli Olimpiadi.  

 

Questa forte azione evocativa e solidale servirebbe ad unire più culture con lo scopo di 
dimostrare che i diritti dei bambini  più svantaggiati sono gli stessi di quelli dei  bambini più 
fortunati. Inoltre, per la prima volta la giornata del 18 Maggio, potrebbe essere conosciuta 
anche in altri paesi, proprio grazie al movimento Cicloturista, che segnerebbe la storia di 
una lotta che non avrà mai fine. 
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