Anche quest’anno torna, sotto l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica, la

campagna “IO Proteggo i Bambini” di Terre des Hommes

per diffondere la cultura della prevenzione di tutte le forme di violenza ed abuso sui
bambini e spingere istituzioni e governi a rafforzare le misure per la protezione dell’infanzia.

Dal 25 Ottobre al 20 Novembre ciascuno di noi può dire
“IO proteggo i bambini, Sì alla prevenzione!”
- indossando la spilla del Fiocco Giallo e la maglietta “IO proteggo i bambini!”
- mandando un

sms al 45501o chiamando da rete fissa fino al 20/11/2011

Il ricavato andrà a sostegno dei progetti di Terre des Hommes per la protezione dei
bambini nel mondo
In tutto il mondo 40 milioni di bambini sono vittime di abuso sessuale, 1,2 milioni all’anno vengono trafficati per
essere schiavizzati in lavori pesanti o avviati alla prostituzione e 275 milioni hanno assistito ad atti di violenza
domestica, diventandone spesso a loro volta vittime.
Nella sola Italia nel 2009 sono stati commessi e denunciati 4.187 delitti di abuso e violenza sui minori (dati Polizia
di Stato).

Per richiedere spille e magliette scrivere a comunicazione@tdhitaly.org o chiamare il numero
02 28970418.
Per saperne di più su come prevenire la violenza sui bambini anche nella tua città:
www.terredeshommes.it tel. 02 28970418; fax 02 26113971 email: comunicazione@tdhitaly.org

Manifesto per i Comuni
CISMAI Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l’Abuso all’Infanzia e
Terre des Hommes, entrambi portavoce in Italia della Giornata Mondiale per la Prevenzione dell’Abuso
e della Violenza sui Bambini, con l’obiettivo di stimolare la diffusione di pratiche virtuose di prevenzione
chiedono a tutti i Comuni d’Italia:
- di indossare “simbolicamente” un Fiocco Giallo in occasione della settimana mondiale per la
prevenzione dell’abuso e della violenza sull’infanzia (13-19 novembre 2011);
- chiedono, altresì, di compiere 5 passi significativi a dimostrazione del proprio impegno concreto nella
protezione dei bambini.
1) Adottare una Carta dei bambini che costituisca il riferimento primo su cui fondare
TUTTE le politiche municipali e NON solo quelle strettamente attinenti a servizi
destinati all’infanzia.
2) Redigere un Rapporto all’anno sullo stato dell’infanzia nel territorio, in cui si preveda
una sezione specifica sui dati disponibili relativi alle situazioni di abuso e
maltrattamento dei bambini sul proprio territorio e sulle situazioni di grave rischio.
3) Impegnare l’amministrazione comunale, in un periodo di ingenti tagli ai servizi, nella
difesa dei capitoli di bilancio dedicati alla protezione dei bambini, in particolare quelli
necessari alla tutela di minori maltrattati ed abusati.
4) Impegnare l’amministrazione nella definizione e approvazione di un PIANO di
FORMAZIONE per tutti gli operatori, a vario titolo e a vario livello, impegnati
nell’educazione, crescita, accompagnamento dei bambini, che abbia ad oggetto la
trasmissione di competenze per la prevenzione dei casi di abuso, maltrattamento,
violenza e fornisca gli strumenti per identificare precocemente i casi di bambini a
rischio e attivare una presa in carico efficace di coloro che sono già vittime.
5) Promuovere attività di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza in occasione della
Campagna internazionale “IO Proteggo i bambini”.
Per adesioni contattare:
Fondazione Terre des Hommes Italia Onlus
Viale Monza 57
20125 Milano
Tel. 02 28970418; fax 02 26113971
comunicazione@tdhitaly.org
www.terredeshommes.it

