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ALJAZEERA 
02/07/2020 

Home Office increases support for trafficking 

victims after lawyers argue rates are 

'discriminatory' 

Move comes after legal challenge reveals Chinese woman said to have been subjected to 'horrific' 

sexual exploitation was unable to afford shoes for her child 

 

Il ministero degli interni aumenta il sostegno 

alle vittime di tratta dopo che gli avvocati 

sostengono che le tasse sono “discriminatorie” 

La mossa arriva dopo che una sfida legale rivela che una donna cinese sottoposta a“grave 

sfruttamento sessuale non sia riuscita a permettersi le scarpe per suo figlio 

  

REGNO UNITO - Il Ministero degli Interni si impegna ad apportare ulteriori miglioramenti al sistema 

attuale per garantire il sostegno finanziario alle singole vittime e garantire la possibilità di garantire i 

servizi più adatti alle specifiche esigenze.  

Link: 

https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/home-office-trafficking-victims-support-modern-

slavery-a9596411.html 

 

  

https://www.theguardian.com/world/2020/apr/01/a-beautiful-thing-the-african-migrants-getting-healthy-food-to-italians
https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/home-office-trafficking-victims-support-modern-slavery-a9596411.html
https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/home-office-trafficking-victims-support-modern-slavery-a9596411.html
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04/09/2020 

Extreme risk': Coronavirus is worsening 

modern slavery in Asia 

More workers in India and Bangladesh are entering the informal economy, exposing 

themselves to abuse, survey finds. 

Rischio estremo: il Coronavirus sta peggiorando 

la schiavitù moderna in Asia 

Secondo un sondaggio sempre più lavoratori in India e Bangladesh stanno entrando nell'economia 

informale, esponendosi ad abusi 

ASIA - Circa 60 milioni di persone lavorano nell'industria dell'abbigliamento in Asia e il calo delle 

vendite ha messo a rischio molti posti di lavoro. I lavoratori licenziati avranno l’elevata possibilità di 

incappare in maggiori forme di sfruttamento lavorativo o potrebbero mettere i loro figli a lavorare per 

far fronte alla perdita di guadagni, dicono gli esperti del settore. Le restrizioni di viaggio e le misure per 

ridurre la diffusione del coronavirus hanno reso più difficile per le aziende effettuare controlli  per 

garantire pratiche di lavoro etiche nelle loro catene di distribuzione, mostra l'indice di schiavitù, che mira 

ad aiutare le aziende a identificare il rischio. "Il rischio reputazionale per i marchi derivanti 

dall'associazione con la schiavitù moderna è ora più alto che in qualsiasi altro momento negli ultimi 

anni", ha detto Nazalya. 

Link: 

https://www.aljazeera.com/ajimpact/risk-coronavirus-worsening-modern-slavery-

asia-200904060951917.html 

https://www.theguardian.com/world/2020/apr/01/a-beautiful-thing-the-african-migrants-getting-healthy-food-to-italians
https://www.aljazeera.com/ajimpact/risk-coronavirus-worsening-modern-slavery-asia-200904060951917.html
https://www.aljazeera.com/ajimpact/risk-coronavirus-worsening-modern-slavery-asia-200904060951917.html
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07/09/2020 

Coronavirus slump could trigger increase in 

human trafficking, expert warns 

Risk of exploitation rises with post-coronavirus economic slump, group warns 

La crisi del Coronavirus potrebbe innescare un 

aumento del traffico di esseri umani, avvertono 

gli esperti 

Il rischio di sfruttamento aumenta con la crisi economica post-coronavirus 

REGNO UNITO - Il traffico degli esseri umani nel Regno Unito potrebbe aumentare poiché i criminali 

cercano di sfruttare le persone più colpite dalla pandemia di Coronavirus, ha avvertito un esperto. 

L'amministratore delegato britannico, Andrew Wallis, ha detto che migliaia di vittime arrivano nel paese 

ogni anno con la promessa dei trafficanti di sfuggire alla povertà o sostenere finanziariamente le loro 

famiglie a casa. Il Ministero dell'Interno britannico ha affermato che la moderna legislazione sulla 

schiavitù ha introdotto una condanna pari all’ergastolo per i trafficanti, e prevede l’implementazione dei 

sistemi di protezione per le vittime. 

Link: 

https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/coronavirus-human-trafficking-

recession-immigration-jobs-employment-b404762.html 

 

https://www.theguardian.com/world/2020/apr/01/a-beautiful-thing-the-african-migrants-getting-healthy-food-to-italians
https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/coronavirus-human-trafficking-recession-immigration-jobs-employment-b404762.html
https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/coronavirus-human-trafficking-recession-immigration-jobs-employment-b404762.html
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12/09/2020 

Three Rohingya refugees die days after seven-

month ordeal on trafficking boat 

300 people disembarked in Indonesia in a ‘terrible condition’ after being held hostage at 

sea by traffickers demanding payment 

Tre rifugiati Rohingya muoiono giorni dopo sette 

mesi di calvario su una nave trafficante 

300 persone sono sbarcate in Indonesia in "condizioni terribili" dopo essere state tenute in 

ostaggio in mare da trafficanti che chiedevano il pagamento 

ASIA - Almeno tre giovani rifugiati Rohingya sono morti questa settimana da quando sono sbarcati in 

Indonesia dopo sette mesi in mare, hanno detto i soccorritori. Dopo essere stato rifiutato l'ingresso da 

diversi paesi e tenuto in ostaggio in mare dai trafficanti, 296 rifugiati sono sbarcati lunedì nella provincia 

di Aceh, deboli e in cattive condizioni di salute. Due terzi di loro erano donne e bambini. Erano in 

condizioni terribili", ha detto Rima Shah Putra, direttore locale della ONG Geutanyoe Foundation con 

sede ad Aceh. "Abbiamo dovuto bruciare i vestiti che usavano prima perché non erano stati in grado di 

lavarsi o cambiarsi. Stavano morendo di fame ... circa 30 di loro morirono durante il viaggio e gettarono 

tutti i corpi in mare. 

Link: 

https://www.theguardian.com/global-development/2020/sep/12/three-rohingya-refugees-die-

days-after-seven-month-ordeal-on-trafficking-boat-indonesia 

 

https://www.theguardian.com/world/2020/apr/01/a-beautiful-thing-the-african-migrants-getting-healthy-food-to-italians
https://www.theguardian.com/global-development/2020/sep/12/three-rohingya-refugees-die-days-after-seven-month-ordeal-on-trafficking-boat-indonesia
https://www.theguardian.com/global-development/2020/sep/12/three-rohingya-refugees-die-days-after-seven-month-ordeal-on-trafficking-boat-indonesia
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Sem direitos laborais ou protecção: a precária 

realidade dos trabalhadores sexuais 

Com o surgimento da pandemia, extinguiram-se os rendimentos de milhões de trabalhadores 

sexuais de todo o mundo. O vídeo lançado pela rede Open Society Foundations lembra que nunca 

foi tão importante reconhecer os direitos de quem trabalha nessa indústria. 

Nessun diritto del lavoro o protezione: la realtà 

precaria delle lavoratrici del sesso 

Con l'emergere della pandemia, i redditi di milioni di lavoratrici del sesso in tutto il mondo si sono 

estinti. Il video rilasciato dalla rete Open Society Foundations ricorda che non è mai stato più 

importante riconoscere i diritti di coloro che lavorano in questo settore. 

PORTOGALLO - In Portogallo, il lavoro sessuale non è criminalizzato, ma non è nemmeno legale. 

Sebbene attualmente si discuta in Parlamento su questo argomento, le lavoratrici del sesso non sono 

ancora viste dallo Stato come professionisti. Cioè, non dichiarano reddito, non pagano tasse, non fanno 

sconti per la previdenza sociale, né hanno diritto a congedo per malattia o indennità di disoccupazione. 

Nei Paesi Bassi, invece, coloro che sono lavoratori autonomi del sesso sono visti dallo Stato come 

imprenditori - e la loro attività è pienamente legalizzata, a condizione che i lavoratori rispettino i requisiti 

imposti dal governo. Ci sono molte sfumature di grigio quando si tratta di questioni legali relative al 

lavoro sessuale in tutto il mondo. In paesi come Svezia, Norvegia, Islanda, Irlanda del Nord, Canada, 

Francia e Israele, che hanno adottato il modello nordico - che criminalizza il cliente e tutte le attività di 

supporto alla prostituzione, dalla pubblicità ai servizi sessuali alle strutture informali in cui questa attività 

ha luogo - le prostitute continuano a essere stigmatizzate e ad operare illegalmente. 

Link: 

https://www.publico.pt/2020/09/13/p3/video/sem-direitos-laborais-ou-proteccao-a-precaria-realidade-

dos-trabalhadores-sexuais-20200908-133328 

https://www.theguardian.com/world/2020/apr/01/a-beautiful-thing-the-african-migrants-getting-healthy-food-to-italians

