
La prostituzione viola la dignitA' e i diritti umani.   
I clienti sono complici della riduzione in schiavitu' 
e dello sfruttamento. 

Fermiamo la domanda!
Campagna per la liberazione delle donne vittime della tratta e dello sfruttamento .

Scopri cosa puoi fare, vai sul sito  questoeilmiocorpo.org

Segui la campagna su Facebook, cerca   questo è il mio corpo
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La tratta di esseri umani e lo sfruttamento sessuale hanno come cause 
profonde la diseguaglianza tra uomini e donne e la povertà. 
Le vittime appartengono  alle categorie vulnerabili, in condizioni sociali 
e economiche sfavorevoli. Un consenso apparentemente libero nasce da 
una catena di sopraffazioni che culmina con il cliente.

E' LA DOMANDA CHE FA IL MERCATO, 
E' LA DOMANDA CHE ALIMENTA LA SCHIAVITU'.

Chiediamo al Governo e al Parlamento  
di prevedere misure che “scoraggino la domanda”;

Chiediamo al parlamento  
di approvare la proposta di legge Bini (Atto Camera 3890);

Chiediamo agli enti locali   
un impegno ad adottare nei loro contesti tutte le misure necessarie 
per combattere la prostituzione e di approvare delibere a sostegno 
della proposta di legge sopra citata;

INVitiamo associazioni, movimenti e ONG  
a diventare partner della campagna.

Per saperne di piU' 
Tel. 0541.909635
info@questoeilmiocorpo.org
www.questoeilmiocorpo.org
Facebook: questo è il mio corpo
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Cosa puoi fare?
• Firma la petizione, vai sul sito questoeilmiocorpo.org
• Partecipa agli eventi promossi dalla campagna
• Favorisci nel tuo territorio iniziative per incontrare gli operatori  

di strada e le ragazze liberate

Tra le 75.000 e 120.000 le vittime della prostituzione.
Il 65% è in strada, il 37%, è minorenne, tra i 13 e i 17 anni.

Tra 2,5 e i 9 milioni i clienti, con un giro d’affari  
di 90 milioni di euro al mese.


