
LA SCUOLA NON TRATTA 

CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE  

CONTRO LA TRATTA DI DONNE  

E DI MINORI  

RIVOLTA A TUTTI GLI UOMINI   

EHI UOMO!  

QUESTO È PER TE! 

Codice di condotta per uomini  
del 21° secolo 

Il nostro sogno è per un movimento di uomini che alzano la 

loro voce e dichiarano apertamente il loro rispetto per le 

donne e le ragazze, che rifiutano la violenza sulle donne, e 

che dicono si ad un mondo senza sfruttamento e 

prostituzione.   

LINKS: WWW.SAFERSURFING.EU; WWW.LOVEISMORE.EU-ONLINE 

VIDEO; WWW.STOPPORNCULTURE.ORG;  

COURSE: LEAVINGPORNOGRAPHY BEHIND 

 

Le ingiustizie crescono nel terreno fertile 
dell’ignoranza di “genere”, quindi non 

possiamo più restare in silenzio!  

Noi vogliamo alzare tutte le nostre voci 
maschili insieme a te contro questa 

ingiustizia! 

La tratta si può fermare! 

TRATTO DAL PIEGHEVOLE ISELN 2009 –  HERZWEAK  

Traduzione di Gaetano Armanno, Liceo Scientifico ( Sc. Applicate )    

Aderiscono al coordinamento  : 

Associazione Amunì, Azione Cattolica, Centro Siciliano 

di Documentazione “Peppino Impastato”, CESIE, CISS, 

Comitato antirazzista migranti Cobas, Comunità Nigeria-

na di Palermo, DiARiA Palermo, Forum Antirazzista, 

Gruppo Teatro Totem, I.I.S.S. A. Volta, La Migration - 

Sportello migranti Lgbt - Arcigay Palermo, Laici Missio-

nari Comboniani, Le Onde, Parrocchia Sant’Antonino, 

Pellegrino della Terra, Rete 1 Marzo - Giù le frontiere, 

Santa Chiara, Suore Missionarie Comboniane di Paler-

mo, Noi uomini contro la violenza sulle donne di Paler-

mo, I.I.S.S. “A. Volta”  di Palermo. 

Il Coordinamento, che prende il nome da Favour Nike 

Adekunle e Loveth Edward le due giovani donne nigeria-

ne vittime a Palermo di una violenza brutale, si è costitui-

to per richiedere giustizia dinnanzi alle istituzioni e autori-

tà competenti per la loro scomparsa; denunciare pubbli-

camente i diritti violati delle donne sottoposte a condizio-

ne di sfruttamento, ponendo al centro la dignità della per-

sona. Lavora al contrasto del fenomeno della tratta attra-

verso: prevenzione; azioni di recupero delle donne schia-

vizzate; azioni di sensibilizzazione della cittadinanza; 

lotta alle organizzazioni mafiose, ecc. 
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QUESTO È PER TE! 

 

 

 

 

Rifiuto  la consumazione di pornografia, 

riconoscendola come sfruttamento ses-

suale. 

 

Non comprerò  prodotti che pubblicizza-

no lo sfruttamento dei corpi delle donne 

quando non ha nulla a che fare con il 

prodotto in se. 

 

Non visiterò  club e bar che sfruttano le 

donne come danzatrici “esotiche”. 

 

Non comprerò  giornali e riviste che 

pubblicizzano servizi sessuali 

 

Rifiuto  tutte le forme di molestia sessu-

ale, compreso fischi, insinuazioni ses-

suali e contatti fisici non autorizzati. 

 

 

Interverrò  quando i miei colleghi, ami-

ci o parenti maschi attuano una mole-

stia sessuale. 

 

 

Rispetterò  le mie colleghe donne e la 

mia compagna allo stesso modo. 

 

 

Riconoscerò  la presa di  

decisioni a casa come  

basata sull’eguaglianza e sul 

partnership. 

 

 

Incoraggerò  altri uomini ad adottare e 

vivere secondo questo codice, inclu-

dendo l’insegnamento dello stesso co-

dice ai miei figli. 

 

 

Rifiuto  incondizionatamente tutte le 

violenze contro donne e bambine/i. 

 

Rifiuto  l’acquisto del sesso con donne 

e bambine/i. 

 

Interverrò  quando vedrò un  

uomo che picchia una donna 

 

Non picchierò  mia moglie o la mia 

compagna. 

 

Interverrò  quando i miei  

colleghi, amici o familiari  

maschi sminuiscono o  

denigrano le donne. 

 

Riconoscerò  la prostituzione come 

dannosa alle donne e farò quel che 

posso per vedere la fine di tutto ciò. 

 

Codice di condotta per uomini del 
21° secolo 

  
EHI  UOMO!  

 

“LA SCUOLA  NON  TRATTA“  

CAMPAGNA  DI  SENSIBILIZZAZIONE  CONTRO  LA  TRATTA  DI  DONNE  E  DI  MINORI RIVOLTA  A  TUTTI GLI UOMINI   


