
L’Associazione Demetra Onlus è un organizzazione di volontariato e solidarietà 
internazionale che da anni, nella Regione Sicilia, in collaborazione con le istituzioni, 
lotta contro la violenza alle donne e l’abuso sui minori, essa opera in missione anche 
nel Nord Est del Brasile, dove si conta un tasso altissimo di minori abusati attraverso 
lo sfruttamento sessuale. Demetra  in Brasile lotta contro la pedofilia e la 
mercificazione dei corpi di ogni donna e bambino, e per la prima volta in 
collaborazione con la FIAB Italia, organizza  per l’8 Luglio 2012 la 1^ Giornata 
Internazionale cicloturistica contro il turismo sessuale sui minori  con lo slogan:  

“ UN ALTRO VIAGGIO E’ POSSIBILE”.  

Essa si propone come la  più grande protesta mondiale contemporanea contro il 
turismo sessuale sui minori. Lo sfruttamento sessuale e´un gioco in mano a uomini 
non consapevoli di depredare l´umanità  intera. Per queste , e più ragioni, le alleanze 
sono fondamentali. 

La Prima Passeggiata internazionale Cicloturistica contro la mercificazione dell’ 
infanzia più riconosciuta nei caratteri del Turismo sessuale minorile vuole essere un 
grido nel silenzio. 

 Sono tanti i paesi vittima di questo oltraggio alla vita, ma il progetto di sostenere la 
città di Fortaleza  nasce da una coscienza e un urgenza diversa che,  vedrà la Capitale 
di Fortaleza  protagonista dei mondiali di calcio nel 2014, e come dichiarato da 
Organizzazioni Internazionali con cui Demetra sta collaborando, si rileva che le 
previsioni dello sfruttamento sessuale cominciano a preoccupare tutti gli esperti del 
fenomeno, perché per ragioni di turismo giustificato si conterà il più alto tasso di 
minori abusati nella storia dell’Umanità. 

La mercificazione di migliaia di bambini innocenti è un fenomeno che grida nel sordo 
silenzio del potere,  combattere contro di esso significa difenderla vita perché non 
esiste futuro per una nazione o per l’umanità intera se si è capaci di negare la vita ad 
un bambino innocente. 

L’Associazione Demetra in collaborazione con il  foto- reporter italiano Roberto 
Strano,  in Aprile curerà e realizzerà in Fortaleza uno Spot contro il TURISMO 
SESSUALE SUI MINORI, lo stesso sarà inoltrato insieme al Manifesto ufficiale  
della Manifestazione a tutti i mass-media  in Brasile e in Italia, ma soprattutto alle 
Associazioni FIAB che parteciperanno alla Manifestazione, per garantire una 
maggiore sensibilizzazione dell’ evento previsto per  l’8 Luglio 2012. 



Inoltre ogni Associazione FIAB Italia, sarà libera di intraprendere una raccolta fondi 
da organizzare autonomamente , invitando i partecipanti alla Manifestazione, per 
sostenere con un libero contributo, il  progetto di Demetra che, non è solo quello di 
sensibilizzare il territorio Internazionale ma quello di rispondere concretamente ad un 
bisogno urgente,  attraverso una raccolta  fondi nazionale da destinare  a due 
comunità che hanno luogo in due grandi favelas di Fortaleza con cui  Demetra ha 
stipulato un gemellaggio. Due Strutture che hanno salvato tante vite innocenti e che 
da pochi anni sono costrette a diminuire l’ accoglienza del fenomeno, a causa di una 
forte carenza di materie prime.  

Per la contemporaneità  del’programma  che prevede la partenza alle ore 10:00 nella 
giornata dell’ 8 Luglio 2012 in tutte le città  d’Italia,  ogni Associazione FIAB potrà 
scegliere un volontario, disposto a realizzare un corto amatoriale da montare e 
caricare su you-tube,  sfruttando la differenza di fuso orario pari a 6 ore, perché lo 
stesso,  sarà scaricato e proiettato dai coordinatori di Demetra che seguiranno e 
realizzeranno l’evento in Brasile.  Sul lungomare di Fortaleza Beira Mar, luogo di 
mortificante e passeggio delle “coppie” costituite dai bambini e dagli adulti che vi si 
accompagnano si prevede, attraverso degli schermi giganti montati sulla spiaggia, la 
proiezione di tutti i video amatoriali della passeggiata cicloturistica avvenuta in Italia 
e con la differenza di 6 ore anche nello Stato del Brasile sempre in stile cicloturistico. 
Infine un suggerimento ricevuto, e che troviamo interessante , consiglia di cominciare   
o terminare la pedalata in un luogo molto riconoscibile della Città, Duomo, per es, o 
un monumento  rappresentativo del contesto partecipante, poiché così, non possa 
essere escluso, che il Capoluogo dell’ Associazione partecipante possa essere 
riconosciuto anche all’ estero e in Brasile, da molti immigrati italiani o turisti, o 
proprio da quegli stessi turisti che intendiamo contrastare.  
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