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Act Up! Raising awareness and strengthen youth workers skills and 
competencies on youth tra�cking and sexual exploitation

Finanziamento:
Programma @Erasmus Plus, Azione chiave KA2 – Cooperazione per l’innovazione e lo scambio di buone pratiche – Capacity Building nel campo della gioventù

Dove:
Francia (Francia e 

Martinica); Argentina; 
Guyana; Italia; Messico

Gruppo target:
» 7 Associazioni della società civile

pertinenti a sette territori;
» 17 operatori del sociale provenienti da

servizi pubblici e privati;
» Giovani vulnerabili, tra cui 21 donne

che hanno sopravvissuto una situazione di 
sfruttamento sessuale;
» Autorità pubbliche

Durata:
24 mesi 

Tematica:
Tratta e sfruttamento sessuale
Sensibilizzazione e Formazione 
di personale che lavora con i 

giovani.

Descrizione:
ActUp! è un progetto volto a rinforzare 
e ampliare le competenze e conoscenze 

delle organizzazioni, rispetto alla 
tematica della tratta di persone e dello 

sfruttamento sessuale. 
In particolare, ActUp sviluppa una 

campagna di sensibilizzazione per la 
prevenzione di tratta e sfruttamento 
sessuale, attraverso un uso efficace e 

sinergico di social e altri strumenti ICT.



 
  

Attività:
» 1 training in Francia (Parigi)       

» 1 training in Messico
» 1 training in Guyana

» 1 training in Argentina
» Un evento di disseminazione e 

visibilità in ogni paese
» Evento finale in Martinica

» Campagna di sensibilizzazione 
sui temi 

Risorse:
» Tool-Kit su Tratta e 

Sfruttamento
» Una Campagna di 

sensibilizzazione
» Carte di 

Raccomandazione

Obbiettivi:
 » Rinforzare la qualità, il livello professionale e le 

competenze delle organizzazioni rivolte ai giovani nelle 
tecniche di resilienza e prevenzione dello 
sfruttamento sessuale e tra�co di giovani;

» Esplorare il ruolo dell’ICT nel contesto del tra�co 
di essere umani, promuovendo l’uso strategico di tale 

mezzo nella campagna di prevenzione delle 
organizzazioni, così da facilitare l’accesso 

all’informazione di gruppi vulnerabili;
» Facilitare l’uso e la disseminazione di tecniche 

innovative e strumenti per professionisti attraverso 
Risorse Didattiche Aperte;

» Promuovere la cooperazione strategica e 
transazionale tra organizzazioni rivolte ai giovani, il 

settore privato e il settore pubblico.

Partner:

Finanziamento:
Programma @Erasmus Plus, Azione chiave KA2 – Cooperazione per l’innovazione e lo scambio di buone pratiche – Capacity Building nel campo della gioventù


