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Studio: Oltre 300 casi di sfruttamento dei minori è
andato inosservato da Facebook
Un rapporto suggerisce che il gigante della tecnologia non sta applicando
completamente i propri standard che vietano i contenuti che sfruttano o mettono in
pericolo i bambini
In base ad uno studio del gruppo investigativo no profit Tech Transparency Project (TPP) il gigante dei
social media non è stato in grado di rilevare centinaia di casi sfruttamento sessuale minorile presenti sulla
sua piattaforma negli ultimi sei anni. Solo nel 9% dei casi Facebook ha avvisato le autorità, ciò suggerisce
come non stia attuando tutte le misure per far rispettare i suoi standard che vietano "contenuti che
sfruttano sessualmente o mettono in pericolo i bambini". La società sembra aver incrementato gli sforzi
dopo l’approvazione della nuova normativa che ritiene le aziende responsabili di ciò che avviene sulle
loro piattaforme. Un disegno di legge bipatisan denominato Ear It Act, atto a costringere i gianti della
tecnologia a reprimere lo sfruttamento dei minori sulle loro piattaforme, sta per essere presentato.
Link:

https://www.theguardian.com/technology/2020/mar/04/facebook-child-exploitation-technology
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Le autorità olandesi segnalano la sparizione di
richiedenti asilo in stato di gravidanza
Almeno 25 donne in stato di gravidanza avanzato sono scomparse dalle strutture
d'asilo da novembre, suscitando timori di tratta e adozione illegale
Le autorità olandesi lanciano un allarme segnalando come nei mesi di novembre e dicembre 25 donne
africane abbiano lasciato i centri per richiedenti asilo dove erano accolte. La maggior parte di queste
sono di nazionalità nigeriana, ma vi sono anche camerunensi, congolesi e ugandesi. Ulteriori indagini
hanno dimostrato come si continui a registrare casi di scomparsa dai centri di accoglienza anche da
parte di minori non accompagnati e di madri con bambini neonati. Le autorità sono preoccupate di
come questi abbandoni non avvengano su base volontaria, ma che possano essere vittime di
organizzazioni criminali dedite allo sfruttamento sessuale e alle adozioni illegali. Il Parlamento
olandese ha avviato un’indagine indipendente condotta dall’EMM i cui risultati dovrebbero essere
pubblicati in tempi brevi.

Link:

https://www.theguardian.com/global-development/2020/mar/04/dutch-authorities-issue-alertover-missing-pregnant-asylum-seekers
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Spirit Me Away: Le donne e le ragazze perdute
nella tratta in Nepal
Una crisi provocata dalla tratta di esseri umani in Nepal sta lasciando
una scia di trauma e giovinezza perduta.

Kathmandu, Nepal – Dal terremoto che ha colpito il Paese nel 2015 danneggiando gravemente
l’economia si è registrato un importante incremento dei casi di tratta di esseri umani. Le vittime sono
state ingannate, rapite o vendute dalle proprie famiglie, e sono state sfruttate nella prostituzione o nella
servitù domestica in India o nei Paesi del Golfo. Altri sono stati vittime di prelievo illegale di organi in
India. Tra di loro anche minori, una ricerca stima che circa 12.000 bambini sono rimasti vittima di
svariate forme di sfruttamento.
La società civile nepalese sta cercando di combattere tale crimine con una maggiore attenzione nei
varchi di frontiera al fine di intercettare e identificare le potenziali vittime e nella lotta allo stigma
sociale di chi riesce a fare ritorno.

Link:

https://www.aljazeera.com/indepth/inpictures/spirit-women-girls-lost-trafficking-nepal200304180939616.html
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Perché i bambini sono un alleato trascurato
nella lotta contro la tratta di esseri umani
L’articolo si interroga sul motivo per cui nonostante la tratta sia un problema globale e richieda, per
essere combattuta efficacemente, una risposta globale con lo sforzo congiunto di tutti i settori della
società, vengano trascurati i bambini.
I decisori politici e chi combatte la tratta sul campo non è riuscito, tranne che in rare eccezioni, a
coinvolgere i più giovani. Spesso il motivo di questa resistenza è che si vede nei bambini un settore
della società da tutelare dimenticando quando questi in realtà siano fortemente vulnerabili e tra le
maggiori vittime delle organizzazioni criminali. Fingere che la tratta non esista risulta essere un
comportamento ingenuo se non dannoso. Un secondo motivo risiede nel fatto che per i bambini la tratta
costituirebbe un problema troppo complesso da affrontare. Tuttavia non ascoltare cosa hanno da dire i
bambini inoltre potrebbe farci perdere importanti intuizioni atte a rafforzare le azioni di prevenzione.
Inoltre spesso non si è sicuri come ascoltare e collaborare con i più giovani, ma per superare tale
ostacolo si potrebbero mettere in campo sinergie con professionisti che hanno tali competenze come ad
esempio gli insegnanti.
Infine bisogna ricordare come la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia stabilisca il
diritto dei bambini di essere ascoltati.

Link:

https://edition.cnn.com/2020/03/11/opinions/todres-children-fight-trafficking/index.html
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03 Marzo 2020

Nessun paese è esente da abusi sessuali su
minori, sfruttamento, si legge nel forum dei
diritti umani delle Nazioni Unite
In una relazione agli Stati membri in occasione del forum sui diritti umani delle Nazioni Unite, l'esperta
indipendente Maud de Boer-Buquicchio ha ribadito le preoccupazioni in merito alle carenze di
protezione per i bambini che usano sempre più Internet in giovane età.
La relatrice evidenzia come tale strumento garantisca agli sfruttatori segretezza, anonimato e opacità.
Inoltre critica il comportamento di alcuni Stati che continuano a perseguire i bambini costretti a
compiere atti sessuali online nonostante sia chiaro come i bambini siano vittime e non dovrebbero
essere mai criminalizzati. Si registra inoltre un importante incremento del materiale online contenente
abusi su minori.
La maggior parte di crimini commessi contro i bambini non è nota, ciò si deve alla mancanza di dati
centralizzati e di organi di segnalazione oltre che alla cultura di silenzio e stigmatizzazione, per questo
il problema risulta ampiamente sottostimato.
Sono sempre di più gli strumenti che i gruppi criminali possono utilizzare per lo sfruttamento dei
bambini in completo anonimato e che ostacolano le indagini della polizia.
Link:
https://news.un.org/en/story/2020/03/1058501

