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Accor Italia collabora con ECPAT Italia
La lotta contro il turismo sessuale a danno di
minori diventa, anche in Italia, un impegno
concreto per il gruppo alberghiero.
Accor Italia collabora attivamente con ECPAT (End Child Prostitution, Pornography and Trafficking of
Children for Sexual Purposes) nella lotta contro il turismo sessuale a danno di minori.
Per lanciare questa importante collaborazione, nella Giornata Mondiale del Turismo, Sabato 27
Settembre, tutti gli alberghi Accor sul territorio nazionale esporranno una cartolina ECPAT-ACCOR per
sensibilizzare tutti i turisti alla protezione dell’infanzia nei viaggi: “salviamo il loro futuro”.
Inoltre, grazie a questa partnership con ECPAT, Accor ha definito un programma di formazione per i propri
collaboratori attraverso Académie Accor Italia. I workshop e training avranno come obiettivo di informare
e formare sui metodi di protezione dei minori, sui vari aspetti dello sfruttamento sessuale commerciale, sui
metodi per contrastare questo grave problema e su come sensibilizzare i clienti per ridurre la violazione dei
diritti dei minori.
La lotta contro il turismo sessuale è un tema su cui il Gruppo alberghiero è impegnato da sempre in tutto il
mondo, dal 2012 è diventata una delle priorità del programma mondiale di sviluppo sostenibile.
Con il lancio di PLANET 21 ad aprile 2012, Accor ha, inoltre, rafforzato il proprio impegno allargando la
difesa dei minori anche nei confronti dello sfruttamento sessuale commerciale.
Accor Italia, siglando la partnership con ECPAT, si unisce ad altri 36 paesi dove la collaborazione è stata
avviata già da tempo: Tailandia, Cambodia, Laos, Indonesia, Filippine, Vietnam, Nuova Zelanda, Fiji,
Ungheria, Romania, Russia, Germania, Austria, Francia, Svizzera, Benin, Camerun, Costa d’Avorio, Ghana,
Guinea, Guinea Equatoriale, Madagascar, Nigeria, Senegal, Sud Africa, Chad, Togo, Repubblica
Dominicana, Brasile, Argentina, Cile, Colombia, Equador, Peru, Uruguay e Messico.
“Sono oltre 2 milioni i bambini nel mondo vittime di sfruttamento sessuale a fini commerciale. Chi opera
nell’industria turistica non può non tenere conto di questi numeri impressionati. La tutela dei minori è per noi
una priorità, è’ infatti uno dei 21 impegni assunti nel nostro programma di sviluppo sostenibile PLANET 21.
Questa collaborazione è un primo passo importante verso un turismo più responsabile in Italia. Adottare
“buone prassi” è un esempio concreto per il mondo alberghiero, ci permette di sensibilizzare i nostri
collaboratori, partner e clienti e contribuire ad aumentare la consapevolezza che questo problema si può
sconfiggere”, ha dichiarato Alessandro Arborio Mella, Direttore Risorse Umane Accor Italia.

“Per ECPAT, la collaborazione con la rete alberghiera Accor, rappresenta un passo importante verso la
sensibilizzazione sul tema del turismo sessuale a danno di minori anche nel nostro Paese. Non voltiamoci
dall’altra parte, è il messaggio del Segretario Generale di ECPAT Italia, Yasmin Abo Loha.”
ECPAT è la più grande organizzazione no profit internazionale per la difesa dei diritti dei bambini contro lo
sfruttamento sessuale. La sua presenza in oltre 70 paesi nel mondo è l’effetto della volontà di coinvolgere
più stati possibili nella protezione dei bambini, ma soprattutto la dimostrazione di un fenomeno che oltre al
Sud-Est asiatico coinvolge tante altre zone del mondo, anche l'Italia.

Accor, primo operatore alberghiero al mondo con 470.000 camere in 3.600 hotels è presente in 92 paesi con 14
marchi. Strutturato in due divizioni, il Gruppo mette al servizio dei propri clienti e partner la sua doppia competenza
operatore/franchisor (HotelServices) e di proprietario/investitore (HotelInvest). Gli hotel Accor sono raggruppati in 3
segmenti, dall’economy al lusso e reinventano costantemente i loro concept per essere sempre più vicini alle esigenze
dei clienti business e leisure di tutto il mondo. I brand Accor sono: categoria lusso-upscale Sofitel, Pullman, MGallery,
Grand Mercure e The Sebel,;categoria intermedia Novotel, Suite Novotel, Mercure e Adagio ed economy ibis, ibis
Styles , ibis budget. adagio access e hotelF1. Il Gruppo vanta un potente ecosistema digitale, in particolare con il suo
portale di prenotazioni accorhotels.com, i siti web di marchio e il suo programma fedeltà Le Club Accorhotels.
I 170.000 collaboratori del Gruppo lavorano per una società che crede nell’avanzamento di carriera ed ha una scuola di
formazione leader nel settore, la Académie Accor. Fin dalla sua creazione 45 anni fa, Accor pone al centro della sua
visione strategica l’innovazione e l’ospitalità sostenibile con un approccio innovativo basato su processi customercentric..
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