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l’Associazione “Legale nel Sociale”
presenta

CONVEGNO SUL TURISMO
SESSUALE A DANNO DEI MINORI
aspetti giuridici, psicologici e sociali

Mercoledì 11 giugno 2008, ore 1400

Città dell’Altra Economia (ex Mattatoio Testaccio)  
L.go Dino Frisullo - Roma

“Legale nel Sociale”, nasce nel 2005
dall'esperienza di volontariato e di
impegno sociale di alcuni dei soci, i quali,
mettendo a disposizione delle entità del
terzo settore le loro conoscenze,
competenze ed esperienze tecniche e
professionali, hanno inteso favorire la

professionalizzazione e lo sviluppo delle
organizzazioni che operano nel terzo settore e di
coloro che operano nel campo sociale. Ad oggi
l'Associazione è composta da 18 soci specializzati in
diritto civile, penale ed amministrativo.

Il progetto per la cui realizzazione è nata e vive
l'Associazione trova il suo fondamento nel dettato
costituzionale, infatti, le attività svolte
dall'Associazione mirano a “[…] rimuovere gli
ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando
di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini,
impediscono il pieno sviluppo della persona umana e
l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori
all'organizzazione politica, economica e sociale del
Paese” (art. 3 Costituzione della Repubblica Italiana).

Tra le attività svolte dai soci dell'Associazione si
annoverano la partecipazione attiva in diverse
associazioni e strutture (Banca Popolare
Etica/coordinamento soci, Tavolo dei giuristi per i
rifugiati e asilo politico promosso da Medici Senza
Frontiere, Giuristi Democratici, Social Forum europei
e mondiali), la realizzazione di articoli, convegni e
attività formativa.
Inoltre l'8 ottobre 2007 l'Associazione Legale nel
Sociale ha sottoscritto un Protocollo di intesa con il
Dipartimento dei Diritti e delle Pari Opportunità della
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio
Antidiscriminazioni Razziali (UNAR) per il sostegno
e la tutela delle vittime di condotte discriminatorie
per ragioni razziali o etniche.

Segreteria organizzativa del Convegno: 
Via Tibullo, 10 – 00193 Roma T e F 0668135583 r.a.

Prenotazione obbligatoria sino ad esaurimento posti

info@legalenelsociale.it
www.legalenelsociale.it



Il fenomeno dello sfruttamento sessuale dei minori, malgrado nel sentire
comune sia considerato ripugnante ed inaccettabile, è oggi una pratica molto
diffusa tra i viaggiatori italiani all'estero.
I numeri parlano chiaro, si stimano in 80.000 gli italiani che ogni anno
viaggiano all'estero alla ricerca di rapporti sessuali con minorenni, a volte
anche in  età preadolescenziale, e le cronache in questi ultimi mesi hanno
portato in prima pagina casi emblematici di turisti italiani che
occasionalmente o in maniera continuativa si recavano in Thailandia, in
Brasile, nelle Filippine per praticare sesso con minori.

Nel contempo sta diminuendo in maniera allarmante l'età media del turista
sessuale che oggi non segue più lo stereotipo dell'uomo ricco e anziano, ma
sempre di più quello del giovane che attraverso internet riesce ad organizzare
da solo questo tipo di viaggio. 

La risposta normativa e culturale a questo fenomeno è insufficiente e spesso
si dimentica che i bambini sono tali in ogni parte del mondo e che, ovunque
essi siano, debbono godere delle medesime tutele e degli stessi diritti
garantiti nel nostro paese.

Programma:
Ore 14,00 Registrazione dei partecipanti

Ore 14,30 Introduzione al fenomeno e presentazione dei relatori. 
Avv. Marco Carlizzi - Presidente Associazione Legale nel Sociale

Ore 15,00 Gli strumenti normativi contro il turismo sessuale in
danno dei minori nei “paesi di origine” e nei “paesi di
arrivo”. Il principio di extraterritorialità e l'esperienza
italiana.
Avv. Antonio Isoldi ed Avv. William Di Cicco - Associazione Legale nel Sociale

Ore 15,30 Le problematiche relative all'applicazione della legge
269/98: difficoltà investigative e casi giudiziari.
Dott.ssa Maria Monteleone - Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Roma

Ore 16,00 Da schiavi a bambini: proposte ed esperienze nella lotta
allo sfruttamento sessuale dei minori nel mondo.
Prof. Avv. Marco Scarpati - docente Università di Parma e Milano -
Presidente Ecpat Italia

Ore 16,30 Fenomeni del turismo sessuale: profilo psicologico del
turista sessuale e aspetti psicologici nel bambino
vittima di abuso
Prof. Lino Rossi - Criminologo, psicoterapeuta - Università di Ferrara

Ore 17,00 Coffee break

Ore 17,15 Contributi di:

La testimonianza giornalistica: i volti e le storie.
Dr. Silvestro Montanaro - giornalista di RAI TRE

Il turismo responsabile e buone pratiche degli operatori
turistici.
Roberto Dati - Presidente RETOUR rete per il turismo responsabile  

Ridare speranza: esperienze a confronto
Rossano Salvatore - Vice Presidente Cesc-Project 

Ore 18,00 Dibattito

Ore 18,30 Conclusioni del convegno
Avv. Marco Carlizzi e  Prof. Avv. Marco Scarpati

E' stata inoltrata richiesta di accredito per crediti formativi al Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Roma.


