Combattere lo sfruttamento sessuale dei minori on line, sempre e
ovunque
La Virtual Global Taskforce (VGT) è un’alleanza internazionale di agenzie specialistiche delle
Forze dell’Ordine e di partner dell’industria, che lavorano insieme per proteggere i minori che
navigano in Internet.

L’abuso di minori on line — un crimine brutale
L’abuso sessuale di minori è un reato che colpisce i soggetti più vulnerabili della nostra società, e
priva i bambini innocenti della possibilità di un corretto sviluppo negli anni più formativi della vita.
Ogni immagine postata on-line rappresenta l’immagine della scena di un crimine. Nessuna forma
di questo crimine sarà tollerata, in nessuna parte del mondo.

Rendere internet più sicuro per i minori
La VGT si propone di rendere Internet uno spazio più sicuro, identificando, localizzando e
aiutando i minori a rischio, anche adottando provvedimenti nei confronti dei soggetti che abusano
sessualmente di minori.
Il logo VGT conferma lo scopo della VGT stessa: il bambino è il centro dell’azione della VGT,
mentre l’occhio scruta sempre la rete Internet, oltre i confini nazionali, e sorveglia i nostri bambini,
mantenendoli al sicuro mentre navigano on line.
Il pulsante “Denuncia l’Abuso” sul sito web della VGT è un meccanismo efficace per denunciare il
comportamento di sospetti predatori sessuali. Per maggiori informazioni su come denunciare
comportamenti sospetti on line, visitare il sito: www.virtualglobaltaskforce.com

VGT : fare la differenza
Sin dalla sua fondazione, nel 2003, la VGT ha salvato, e continua a salvare, i minori dall’abuso
sessuale in tutto il mondo, assicurando alla giustizia i responsabili di questi reati e conducendo
numerose operazioni di polizia mirate ad individuare i reati connessi all’abuso di minori on line.
I successi della VGT si basano su un forte partenariato internazionale tra le seguenti agenzie:
• Australian Federal Police
• National Child Exploitation Coordination Centre, che fa parte della Royal Canadian Mounted
Police
• Polizia Postale e delle Comunicazioni Italiana
• Child Exploitation and Online Protection Centre, del Regno Unito
• Immigration and Customs Enforcement, degli Stati Uniti
• INTERPOL
• Ministero dell’Interno degli Emirati Arabi Uniti
• New Zealand Police
• EUROPOL

www.virtualglobaltaskforce.com

