ALL TOGETHER FOR THEM

IT

PROTECTION4KIDS è un’ONG (Organizzazione non governativa).
Operiamo a livello nazionale e internazionale per assistere
le vittime di tratta e pornografia online, attraverso un uso
sapiente della tecnologia e un aiuto concreto in loco.
Lavoriamo per reintegrare nella società i minori vittime di
questi reati in modo tale da dare loro un’alternativa.

Chi siamo?
Protection4Kids nasce dalla volontà di supportare e
tutelare le vittime dei reati commessi sul web. Siamo un
gruppo di giovani ragazzi determinati, dediti ed
appassionati, un team impegnato quotidianamente nel
raggiungimento dei nostri obbiettivi di lotta contro la
tratta e la pedopornografia.
Lavoriamo per intervenire alla radice dei fenomeni che
vogliamo estirpare, collaborando con altre realtà
impegnate in questo settore, per ottenere un risultato
ancora più efficace.

I nostri valori
DEDIZIONE
PASSIONE

DETERMINAZIONE

Vogliamo da sempre che i nostri valori abbiano
sempre forti ricadute pratiche. Per questo motivo:
Lavoriamo costantemente a progetti di assistenza
diretta e indiretta. Diretta perché siamo convinti
che il contatto umano sia imprescindibile per
combattere la tratta. Indiretta perché offriamo
servizi volti a contrastare la pedopornografia online
con gli stessi mezzi di coloro che la realizzano.
Lavoriamo per la realizzazione di progetti che
mirano alla reintegrazione delle vittime
all’interno della società.

Come agiamo?
Studio
La nostra fase di ricerca e studio è il
primo passo verso la realizzazione di
grandi progetti, eventi e campagne.
Tutte le nostre scelte sono dettate da
un’ analisi approfondita delle tematiche
affrontate nei minimi dettagli.

Progetti

Campagne

Siamo attualmente impegnati in tre
incredibili progetti: il Progetto Choori, il
Progetto Gambia ed il Progetto Grecia,
dove interveniamo concretamente per
supportare delle realtà estremamente
bisognose di aiuto. Lavoriamo in maniera
continuativa per garantire la realizzazione
dei progetti in cui ci impegnamo.

Realizziamo campagne per
sensibilizzare l’opinione
pubblica e informare le
persone sulla tratta di minori e
sulla pedopornografia online.

I nostri servizi
INVESTIGAZIONI

ETHICAL HACKING

RICERCHE

Ricerca web profonda

Servizi di ethical hacking

Ricerche bambino
scomparso

ANALISI

FTM

Analisi dei server

Follow the money e
ritraccio flussi di denaro

GOOGLE

SURFACE WEB

BING
WIKIPEDIA

DEEP WEB

DARK WEB
www.protection4kids.com
info@protection4kids.com

#Theyarenotaloneontheweb

ASSIEME
POSSIAMO
REALIZZARE
GRANDI
COSE

Protection4kids

info@protection4kids.com
https://protection4kids.com/

HELP US BY SHARING

Protection4Kids è impegnata in
diversi progetti umanitari per
garantire un futuro di speranza a
migliaia di bambini nel mondo.

Protection4Kids è un’Organizzazione Non
Governativa che si impegna quotidianamente a
livello nazionale ed internazionale per stare a fianco
dei minori e combattere i reati online della tratta di
esseri umani e pedopornografia.
Grazie ad un uso sapiente della tecnologia e aiuti
concreti sul campo, cerchiamo di reintegrare le
vittime all’interno della società.
I nostri servizi sono supportati da ReputationUp,
leader mondiale nel campo della reputazione
online.

+39 3385029795
info@protection4kids.com

Via Picà 9A,
Sant’Andrea Oltre il Muson,
Castelfranco Veneto (TV)

I PROGETTI DI PROTECTION4KIDS

MISSIONI UMANITARIE

I nostri servizi:
Durante il lockdown a causa del Covid-19, abbiamo
segnalato più di 128 account criminali legati al traffico
di esseri umani e pedopornografia online.

Bonifico bancario
IBAN: IT95L0533661564000040820173

Donazioni singole o periodiche
donations.protection4kids.com

PayPal
info@protection4kids.com

INVESTIGATIONS - Ricerca sul deep web
ETHICAL HACKING - Hacking etico
RESEARCH - Ricerca bambini scomparsi
FTM - Follow the money
ANALYSIS - Analisi dei server

