
Le cose che leggi sono state scritte da

due gruppi di ragazzi che vengono da

Senegal, Marocco, Bangladesh, Mali,

Iraq, Pakistan, Tunisia e che vivono

come te in comunità in Campania e

nelle Marche. 

A loro è stato chiesto di fare un lavoro

per conoscere meglio alcuni rischi che i

ragazzi e le ragazze che vivono in

comunità possono affrontare, dato che

hanno lasciato le proprie case e le

famiglie e sono da soli in un Paese

nuovo che stanno ancora imparando a

conoscere.

Può capitare infatti di finire nelle

mani di persone che ti usano per i

loro interessi. Può capitare che non te

ne rendi conto perché queste persone

sono molto brave a convincerti che si

preoccupano per te, e che quello che

ti dicono di fare è solo per il tuo bene.

Continua quindi a leggere: essere

informati può essere molto utile!

>> Se una persona più grande di te ti costringe a vender
droga o altre cose illegali, chiedi aiuto a qualcuno di cui ti
fidi. Sentiti sempre libero di non accettare di fare
qualcosa che ti chiedono e che pensi può farti finire
male, come azioni che non sono giuste.

>> Tenere un segreto nascosto a tutti (compresi i familiari,
gli educatori della comunità e/o i tutor, amici) può essere
pericoloso! Per esempio può essere rischioso accettare
se qualcuno ti dice che devi fare una cosa per lavoro, ma
in gran segreto perché questa cosa potrebbe essere
illegale o metterti in pericolo.

>> Se hai meno di 18 anni, hai diritti e doveri differenti
rispetto a chi ha superato i 18 anni. devi sapere quali
sono i tuoi diritti, quindi informati. Chiedi al tuo tutore 
o ad un operatore della comunità che ti aiuterà a capire
quali sono!

>> Se qualcuno ti costringe con la forza a fare qualcosa che
pensi sia sbagliato, ingiusto o pericoloso denuncialo,
allontanati da quella persona, chiedi aiuto agli amici.

>> Conoscendo cos’è la tratta, lo sfruttamento, i propri diritti
e i propri doveri, si può riuscire meglio ad evitare il rischio
di diventare vittima e scegliere la “strada sbagliata”.

Dei consigli che sono stati scritti da alcune ragazze
provenienti da Romania, Albania e Bulgaria che sono vittime di
sfruttamento. A loro abbiamo chiesto che cosa vorrebbero
consigliare alle ragazze che come loro, hanno lasciato il Paese
di origine, per non finire nelle mani di persone che vogliono
approfittare dei loro bisogni e della loro situazione di
difficoltà ed essere sfruttate!

>> Non fidarti di quelli che ti promettono che puoi
guadagnare facilmente, anche se ti dicono che lavorerete
insieme, alla pari.

>> Fai attenzione quando scegli nuovi amici nel tuo paese
(maschi e femmine)

>> Su Facebook non accettare amicizia dalle persone che
non conosci

Attenzione alle cose illegali… fanno finire male!

E infine…
>> Non accettare incontri “al buio” con le persone che

conosci su Facebook 

>> Se vedi i tuoi amici pieni di soldi, fai attenzione al modo
in cui se li procurano;

>> Parla con i tuoi genitori (fratelli, sorelle più grandi di
te) e con gli operatori prima di accettare una proposta di
chi ti offre dei soldi.

>> Fai in modo che i tuoi genitori o gli operatori della
comunità sappiano sempre dove e con chi sei 

>> Se una volta arrivata vedi che la situazione è diversa da
quella che credevi non avere paura di parlare con i
tuoi genitori o con gli operatori di cui ti fidi

>> Fidati di operatori che vengono da te per aiutarti

>> Ricordati sempre: Prenditi cura di te stessa, la tua vita 
è nelle tue mani! 
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SEI LONTANO 
DA CASA? 

STAI ATTENTO!
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COS’È SFRUTTAMENTO?

Quando lavori ma: non hai un contratto, non puoi
chiedere di essere pagato o sei pagato poco, non
puoi riposare, è pericoloso per la tua salute e la tua
sicurezza.

COS’ÈTRATTA?

Se paghi una persona o un’organizzazione molti
soldi perché ti ha promesso che ti farà trovare un
lavoro in un altro Paese, potresti diventare “vittima
di tratta” cioè potrebbero portarti in un altro paese
togliendoti la libertà (per sfruttarti).

COS’È UN LAVORO “BUONO”? 

Per noi un lavoro “buono” è quando hai del
tempo libero e puoi riposarti; quando hai un
contratto; quando ti aiuta con i documenti e
quando ti pagano bene.
Anche se non hai mai sentito parlare di tratta di
minori e di sfruttamento, anche se non sai
precisamente cosa significano queste parole, non
vuol dire che tu non abbia vissuto situazioni di
pericolo o che non corri il rischio di viverle oggi
o nel futuro.

>> Non permettere mai a nessuno di prendere la tua libertà, di
portarti dove non vuoi, di non rispettarti, di usarti. Essere
liberi significa che nessuno ti comanda o ti usa per i fatti
suoi. Se non puoi mai decidere come usare il tuo tempo
vuol dire che qualcuno ti sta comandando e non sei libero.

>> Se una persona di cui ti fidi ti tratta con disprezzo e/o
non ti rispetta, probabilmente non è un tuo amico. A volte
anche chi sembra amico (italiano o del tuo paese!) può
convincerti a prendere delle decisioni sbagliate per te.

>> Non dare la tua fiducia a chi conosci da poco tempo, a chi
dice bugie o fa del male a te o ad altri.

>> Se qualcuno ti aiuta a trovare un lavoro, ma ti chiede soldi
in cambio, non fidarti! Se una persona vuole veramente
aiutarti lo fa senza chiederti niente in cambio.

>> Devi sempre avere il controllo e la disponibilità dei tuoi
documenti, e devi poterli avere quando ti servono o ne hai
bisogno. Tu sei il responsabile dei tuoi documenti e l’unico
titolare. Non permettere che qualcuno te li prenda senza il
tuo permesso e che possa minacciarti di non darteli più
se non farai quello che dice.

>> Quando sei particolarmente giù di morale, triste e ti
senti solo guarda dentro di te, cerca una risorsa fra i
tuoi valori (religione, famiglia, amicizia), e prova a parlare
con qualcuno di cui ti fidi.

>> Sei arrivato in Europa affrontando grossi rischi e
pericoli. Fai attenzione perché anche qui viaggiare
illegalmente può essere pericoloso e ci sono persone
che possono approfittare di te, soprattutto se hai dei
debiti da pagare, non conosci la lingua e il paese dove
ti trovi e ti senti solo. Se qualcuno ti offre un lavoro o
dei soldi, parlane con un operatore della tua comunità o
con un adulto di cui ti fidi, prima di accettare!

>> Chiedere l’elemosina 
non è un buon lavoro.

>> Un lavoro è “buono” quando ti pagano per quello
che fai e hai un contratto di lavoro.  Anche se hai
bisogno e urgenza di guadagnare stai attento perché
qualcuno potrebbe approfittare del tuo bisogno e
farti fare cose pericolose, farti lavorare senza pagarti
o lavorare senza un contratto.

>> Non accettare un lavoro dove non puoi mai riposare,
sei a rischio di farti male o di ammalarti, anche se lo
stipendio è molto alto.

Alcune parole chiave

I consigli che vogliamo darti:

la cosa più importante è la tua libertà!

Il lavoro, secondo noi…

>> Devi sapere che se lavori senza un contratto di
lavoro a tempo determinato, indeterminato o a
progetto, devi stare attento perché è un “lavoro
nero” in cui il datore di lavoro potrebbe non
rispettare i tuoi diritti (ad esempio potrebbe non
pagarti, o farti fare cose rischiose)

>> Se qualcun’altro decide la paga del tuo lavoro senza
fartelo sapere o se qualcun altro ci guadagna con il
tuo lavoro ti sta sfruttando: sta approfittando del tuo
bisogno.

>> È bene che all’inizio del tuo lavoro ti informi su cosa
devi fare, quanto ti pagano, per quante ore e giorni
devi lavorare 
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