Associazione culturale Stra Bici-Fiab
Presenta il

Ciclo appuntamento:

8 luglio 2012 la 1° Giornata
Internazionale
Cicloturistica
contro il Turismo sessuale sui
minori. Promossa in collaborazione con
FIAB Italia, ECPAT (Organizzazione
mondiale contro il turismo sessuale) da
Demetra
Onlus,
associazione
di
volontariato e di solidarietà internazionale
che da anni lotta contro la violenza alle
donne e l’abuso sui minori sia in Italia che
all’estero. In particolare opera in missione
anche nel Nord Est del Brasile, dove si
conta un tasso altissimo di minori abusati,
lotta contro la pedofilia e la mercificazione
dei corpi di ogni donna e bambino.
Il primo obiettivo specifico del progetto è
quello di sensibilizzare gli attori sociali , le
agenzie che alimentano questo traffico
illecito, attraverso sistemi para-legali, sotto
l´infame
forma
di
cooperazione
internazionale, inoltre sensibilizzare
la
società civile a riconoscere il fenomeno
come una realtà che ci riguarda da vicino
più di quanto ogni singola persona possa
immaginare.
La nostra testimonianza assieme a quelle di
tante associazioni Fiab nazionali e in
contemporanea
con
le
associazioni
cicloturistiche Brasiliane serviranno a
sostenere questa battaglia di civiltà.

Troviamoci tutti in bicicletta alle ore 17.00 di domenica 8 luglio 2012
davanti alla VILLA NAZIONALE PISANI DI STRA (VE)
Unisciti a questa campagna di sensibilizzazione mondiale perché combattere contro il
TURISMO SESSUALE SUI MINORI significa difendere la vita, perché non esiste futuro per una
Nazione o per l’Umanità intera, se si è capaci di negare il diritto all´infanzia.

Il pomeriggio continuerà con una breve pedalata, facoltativa, sino all’ ANGURIARA in
via Barbariga a Fiesso d’Artico per un fresco momento conviviale.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La partecipazione è aperta a tutti. Durante le escursioni si è tenuti a rispettare il codice della strada. L’uso del casco non
è obbligatorio ma consigliato. L’Associazione declina ogni responsabilità per danni arrecati a cose e persone. La ciclo
escursione non è una iniziativa turistica organizzata, bensì una attività esclusivamente ricreativa – ambientale - culturale,
svolta per il raggiungimento degli scopi statutari dell’Associazione.
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