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Una cultura di pace sta emergendo in tutti i campi dello sforzo umano 
 

 
 

ECPAT International vince il premio umanitario Hilton da 1,5 milioni dollari 

Addis Abeba, 1 agosto - ECPAT, la prima rete globale di organizzazioni dedicate a fermare lo 

sfruttamento sessuale dei bambini, è stata selezionata per ricevere il Premio Umanitario Conrad 

N.  Hilton 2013 da 1,5 milioni di dollari, il premio umanitario più elevato al mondo. Questo è il 18 
° anno che il Premio Hilton viene assegnato dalla Conrad N. Hilton Foundation ad una 

organizzazione che sta alleviando notevolmente la sofferenza umana. 

Fondata 20 anni fa per fermare il turismo sessuale in Asia, la ECPAT oggi guida un movimento 

sociale globale dedicato a porre fine alla prostituzione minorile, la pornografia infantile e il traffico 

di bambini a scopi sessuali. Il suo segretariato internazionale con base in Thailandia offre 

supporto tecnico e informazioni, costituisce partenariati con gli attori chiave, quali chi ha 
l'incarico dell'applicazione della legge e l'industria del turismo, ed è una voce internazionale per i 

bambini che vengono sfruttati sessualmente per fini di lucro. Le sue 81 organizzazioni aderenti in 

74 Paesi attuano niziative locali per proteggere i bambini dallo sfruttamento sessuale e aiutano le 

piccole vittime a ritrovare salute e il benessere. 

http://www.hiltonfoundation.org/2013-hilton-humanitarian-prize-recipient-announced 

 

 
Si amplia il campo d’intervento dell’iniziativa Rotary “Bambini di Strada”  
Dopo la bella eco suscitata alla 104° Convention  del Rotary International di Lisbona lo scorso 

giugno, a quattro anni dall’inizio delle attività si amplia l’obiettivo di questa lungimirante iniziativa 

umanitaria sul fenomeno dei “Shadow Children/Bambini di strada”, che vede almeno mezzo 

miliardo di bambini, dai tre anni in su, nei Paesi del Terzo Mondo vivere in strada dopo essere 

sfuggiti alle loro famiglie dove hanno subito maltrattamenti ed abusi anche sessuali. Argentina ed 
Ecuador sono stati il terreno iniziale per le iniziative rotariane di supporto ai Club locali per 

migliorare e attrezzare varie Case famiglia, dove ormai centinaia di bambini possono vivere sicuri, 

essere accuditi, educati, curati e nutriti regolarmente e a cui viene restituita una prospettiva di 

vita. 

Ora il Comitato di Coordinamento di Shadow children (Distretto Rotary 2080) ha deciso di 

allargare il tema dei bambini di strada a quello più ampio del traffico umano di minori, su cui far 
convergere gli interventi. Il traffico umano infatti è l'attività che fornisce materia prima   ad altri 

turpi commerci, quello sessuale, il lavoro minorile, lo sfruttamento a fini di spaccio, l’espianto di 

organi. Il Comitato ha quindi deciso di trasformare la propria iniziale battaglia di contrasto al 

fenomeno dei bambini di strada, e non registrati, al fenomeno più a monte che è quello del traffico 

umano e delle nuove schiavitù. 

Per info.: commissione.rotary@gmail.com - www.bambinidistrada.wordpress.com 
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