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The child trafficking survivors training to 

prosecute sex crimes 

Programmes in India and Nepal help survivors of child trafficking earn law degrees and become their 

own advocates. 

Minori ex vittime di tratta si stanno formando 

per contrastare i reati a sfondo sessuale 

In India e Nepal i minori ex vittime di tratta vengono sostenuti nel conseguire gli studi in legge ed 

autodeterminarsi.  

INDIA - Quando Sinaj Khatun era un'adolescente sognava la sicurezza di un lavoro governativo. Viveva 

a Murshidabad, nello stato orientale del Bengala occidentale, a sette ore dalla capitale dello stato, 

Calcutta, e frequentava un master in storia in un college locale. Non aveva in mente un tipo particolare 

di lavoro, ne voleva solo uno che permettesse la stabilità economica a lei e alla sua famiglia. Ma all'età 

di 20 anni, attratta dalla promessa di un uomo a cui è stata presentata mentre era al college, è finita per 

essere sfruttata sessualmente per due mesi. Più di 40 altre ragazze stanno seguendo il modello di Khatun, 

formandosi per diventare avvocati, assistenti legali, assistenti sociali, agenti di polizia e giornaliste presso 

la School for Justice. Il programma è riservato esclusivamente alle vittime di sfruttamento sessuale o alle 

figlie di sopravvissute di età superiore ai 18 anni a Calcutta, Mumbai e, più recentemente, a Kathmandu. 

Link: 

https://www.aljazeera.com/features/2020/12/16/the-child-trafficking-survivors-training-to-prosecute-

sex-crimes 

https://www.theguardian.com/world/2020/apr/01/a-beautiful-thing-the-african-migrants-getting-healthy-food-to-italians
https://www.aljazeera.com/features/2020/12/16/the-child-trafficking-survivors-training-to-prosecute-sex-crimes
https://www.aljazeera.com/features/2020/12/16/the-child-trafficking-survivors-training-to-prosecute-sex-crimes
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Indian school headmaster arrested for sexual 

assaults on minors 

Sunil, 40, accused of sexually assaulting at least five girls at a government-run school in the southern 

state of Telangana. 

 

Il preside di una scuola indiana è stato arrestato 

per aggressioni sessuali su minori 

Sunil, 40 anni, accusato di aver aggredito sessualmente almeno cinque ragazze in una scuola gestita 

dal governo nello stato meridionale del Telangana.   

INDIA - Nello stato meridionale del Telangana la polizia indiana ha arrestato un preside di una scuola 

governativa  dopo essere stato accusato di ripetute aggressioni sessuali su almeno cinque studentesse di 

età compresa tra i sei ei dieci anni. L'incidente è venuto alla luce dopo che una delle sue vittime si è 

ammalata e ha rivelato l'incidente alla  madre durante le cure. 

Link: 

https://www.aljazeera.com/news/2020/12/17/india-school-headmaster-arrested-for-sexual-assault-on-

minors 
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Two found guilty of manslaughter in UK truck 

tragedy 

In October last year, 39 Vietnamese nationals, including children, died in the back of a truck as they 

were smuggled across borders. 

Due i colpevoli di omicidio colposo nella 

tragedia di camion nel Regno Unito 

Nell'ottobre dello scorso anno, 39 cittadini vietnamiti, inclusi bambini, sono morti sul retro di un 

camion mentre venivano introdotti clandestinamente attraverso i confini.  

REGNO UNITO - Due membri di una banda internazionale di trafficanti di persone sono stati condannati 

per omicidio colposo, per la morte di 39 persone trovate nel retro di un camion container nel sud-est 

dell'Inghilterra. Le vittime, cittadini vietnamiti di età compresa tra i 15 ei 44 anni, sono state ritrovate il 

23 ottobre 2019, all'interno di un container refrigerato arrivato in traghetto dal Belgio. Entrambi saranno 

condannati in seguito. La pena massima per il traffico di esseri umani è di 14 anni di carcere, mentre 

l'omicidio colposo comporta una condanna a vita massima. 

Link: 

https://www.aljazeera.com/news/2020/12/21/uk-courts-finds-two-men-guilty-of-manslaughter 
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Brazilian woman forced into domestic slavery 

and marriage freed after 40 years 

The officials were tipped off by neighbours after the victim requested them to buy her food and hygiene 

products 

Donna brasiliana costretta alla schiavitù 

domestica e al matrimonio liberata dopo 40 anni 

I funzionari sono stati informati dai vicini dopo che la vittima aveva chiesto loro di acquistare i suoi 

prodotti alimentari e per l'igiene. 

BRASILE - Una donna brasiliana, ridotta in schiavitù all'età di otto anni in una famiglia per 40 anni, 

costretta poi a sposare un membro anziano della famiglia, è stata finalmente salvata grazie alla 

segnalazione alle autorità da parte dei vicini. La donna, che ora ha 46 anni, ha lavorato per questa famiglia 

per gran parte della sua vita senza alcun tipo di rimessa o permesso e privata di tutti i diritti fondamentali. 

Link: 

https://www.independent.co.uk/news/world/americas/domestic-slavery-brazil-rescue-forced-marriage-

b1777444.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/world/americas/domestic-slavery-brazil-rescue-forced-marriage-b1777444.html
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Child labor in palm oil industry tied to Girl 

Scout cookies 

An Associated Press investigation has found an army of children toiling beneath a canopy of towering 

palm oil trees in Indonesia and Malaysia, the main suppliers of the world’s most consumed vegetable 

oil 

Lavoro minorile nell'industria dell'olio di palma 

legato ai biscotti Girl Scout 

Un'indagine dell'Associated Press ha scoperto un esercito di bambini che lavorano duramente sotto 

una tettoia di imponenti alberi di palma di olio in Indonesia e Malesia, i principali fornitori dell'olio 

vegetale più consumato al mondo 

INDONESIA - I funzionari del governo indonesiano hanno affermato di non sapere quantificare il 

numero di minori che lavorano nell’ industria dell'olio di palma del paese, a tempo pieno o parziale. Ma 

l'Organizzazione internazionale del lavoro delle Nazioni Unite ha stimato che sarebbero 1,5 milioni i 

bambini di età compresa tra i 10 ei 17 anni coinvolti nel settore agricolo. L'olio di palma è una delle 

colture più grandi e impiega circa 16 milioni di persone. Nella vicina Malesia, un recente rapporto 

governativo ha stimato che più di 33.000 bambini lavorano nel settore, molti in condizioni pericolose (di 

cui quasi la metà di loro tra i 5 e gli 11 anni).  

Link: 

https://www.independent.co.uk/news/child-labor-in-palm-oil-industry-tied-to-girl-scout-cookies-

malaysia-cookies-ima-girls-indonesia-b1779786.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/child-labor-in-palm-oil-industry-tied-to-girl-scout-cookies-malaysia-cookies-ima-girls-indonesia-b1779786.html
https://www.independent.co.uk/news/child-labor-in-palm-oil-industry-tied-to-girl-scout-cookies-malaysia-cookies-ima-girls-indonesia-b1779786.html

