NELLA GIORNATA EUROPEA CONTRO LA TRATTA
UNA SHOPPING BAG E UN DONO
COME SIMBOLO DI LIBERTÀ

La tratta di esseri umani ai fini di
sfruttamento è un fenomeno sempre più
complesso e diversificato presente anche
sul territorio della Regione Sardegna.
Per il supporto alle vittime di tratta è
attivo il Progetto Elen Joy: uno dei 21
progetti
italiani
accreditati
dal
Dipartimento per le Pari Opportunità.
La Congregazione è sia l’Ente proponente
che l’Ente attuatore del Progetto dal 2003
e sviluppa delle azioni in tutta la Regione,
in rete con altre realtà del territorio.

In occasione del 18 ottobre, Tredicesima Giornata Europea Contro la Tratta, sono previste diverse
iniziative: a Cagliari e a Sassari verranno garantiti degli spazi volti al contatto diretto con la
cittadinanza finalizzati all’informazione, riflessione condivisa sul fenomeno e alla distribuzione di
materiale divulgativo a cura degli operatori attivi per il Progetto. Saranno distribuite a tutte le
persone che entreranno in contatto con il Progetto una shopping bag personalizzata per l’evento
con all’interno del materiale che illustra i servizi offerti sia a livello territoriale che nazionale. Al suo
interno ci sarà inoltre un oggetto creato da un gruppo di donne beneficiarie del Progetto, frutto di
un laboratorio creativo retribuito inaugurato nel corso della nuova progettualità in corso d’opera.
In collaborazione e condivisione con il Progetto Elen Joy la Regione Sardegna promuoverà una
campagna di comunicazione e sensibilizzazione integrata a livello regionale attraverso i servizi di
trasporto cittadino pubblico estesa alle città di Cagliari, Nuoro e Oristano (CTM, ATP e ARST)
attraverso la diffusione di brevi spot video e immagini all’interno degli autobus. La campagna ha già
avuto inizio a Cagliari a partire dal 7 di ottobre a Nuoro e Oristano partirà il 14, in tutte le città avrà
una durata di due settimane.
Infine il Progetto Elen Joy sarà presente alla giornata evento promossa dalla Regione Sardegna
presso l’Istituto Ciusa di Nuoro, in cui si prevede la presenza di almeno 350 studenti e alcune
istituzioni, evento finale rivolto alla scuola vincitrice del concorso di idee “Sai di che si TRATTA” il
Liceo Ginnasio "G.Asproni". Anche per questo evento verranno distribuite delle shopping bag,
personalizzate con il logo creato dai ragazzi, con all’interno del materiale informativo.

