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INDIPENDENT 

02/04/2021 

Oxfam faces fresh sexual exploitation claims as 

DRC aid workers suspended 

Allegations come just weeks after charity was cleared to apply for government funds following Haiti 

scandal 

Oxfam affronta nuove accuse di sfruttamento 

sessuale mentre gli operatori umanitari della 

Repubblica Democratica del Congo sono sospesi 

Le accuse arrivano poche settimane dopo che Charity Commission è stata autorizzata a richiedere 

fondi governativi a seguito dello scandalo di Haiti 

Il Times ha riferito che le accuse contro il personale di Oxfam nel paese sono delineate in una lettera di 

10 pagine inviata ai vertici della Charity a febbraio. La lettera, secondo quanto riferito, descrive le accuse 

contro 11 persone ed è firmata da più di 20 dipendenti attuali ed ex Oxfam, con accuse che vanno dalle 

molestie e intimidazioni sessuali a frodi sistemiche e corruzione. Le accuse includono che le prostitute 

minorenni fossero utilizzate dal personale, anche nei locali di Oxfam sull'isola caraibica colpita dalla 

crisi, e che le misure di salvaguardia per proteggere i vulnerabili erano inadeguate. 

Link 

https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/oxfam-sexual-exploitation-congo-b1826068.html  

https://www.reuters.com/article/idUSL2N2L02IJ
https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/oxfam-sexual-exploitation-congo-b1826068.html
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REUTERS 

09/04/2021 

Traffickers seen thriving in Europe as COVID-

19 hits victim support 

In Europa prosperano i trafficanti mentre il 

COVID-19 riduce il supporto alle vittime 

Helga Gayer, capo del gruppo di esperti antitratta del Consiglio d’Europa (GRETA), ha dichiarato che 

gli effetti della pandemia hanno reso le vittime di tratta ancora più vulnerabili in quanto i trafficanti si 

sono serviti della precarietà finanziaria di molte delle loro vittime. In Germania, la chiusura temporanea 

dei bordelli nel 2020 ha portato ad un aumento della prostituzione "nascosta" segnata da un maggiore 

abuso, mentre in Spagna, le reti criminali hanno utilizzato abbonamenti a breve termine su siti web per 

sfruttare le vittime negli appartamenti privati, dove vi erano scarse probabilità che venissero scoperti. 

Suzanne Hoff, la cordinatrice internazionale del gruppo europeo antitratta “La Strada”, afferma che 

l’inizio della pandemia ha portato ad una drastica diminuzione dei referral per la valutazione delle 

potenziali vittime di tratta, nonché della loro identificazione come sopravvissuti. E conclude, in linea con 

la Gayer, evidenziando che la pandemia ha aggravato il grado di vulnerabilità delle vite dei lavoratori 

migranti, sui richiedenti asilo e sulle persone senza documenti.  

Link 

https://www.reuters.com/article/idUSKBN2BW1SP 

 

https://www.reuters.com/article/idUSL2N2L02IJ
https://www.reuters.com/article/idUSKBN2BW1SP
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REUTERS 

09/04/2021 

Dozens arrested in global human trafficking 

raids led by Interpol 

Decine di arresti nei raids contro la tratta di 

esseri umani guidati dall'Interpol 

Quasi 90 persone sono state arrestate per reati di traffico di esseri umani a seguito di un'operazione 

dell’Interpol che ha portato a ritrovare 500 vittime, tra cui alcuni bambini. 

Link 

https://www.reuters.com/article/us-trafficking-arrests-idUSKBN2BW2AJ 

 

 

 

 

  

https://www.reuters.com/article/idUSL2N2L02IJ
https://www.reuters.com/article/us-trafficking-arrests-idUSKBN2BW2AJ
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12/04/2021 

SEF resgata menor obrigada a prostituir-se em 

clínica de massagens em Lisboa 

Adolescente de 15 anos era obrigada a prostituir-se numa clínica de massagens em Lisboa. O SEF 

deteve a dona do estabelecimento e um homem que mantinha relações sexuais com a menor. 

 

La SEF ha salvato una minorenne costretta a 

prostituirsi in un centro massaggi a Lisbona 

Un'adolescente di 15 anni è stata costretta a prostituirsi in un centro di massaggi a Lisbona. SEF ha 

arrestato il proprietario della struttura e un uomo che ha avuto rapporti sessuali con la minore 

 

PORTOGALLO - La SEF (Servizio per gli stranieri e le frontiere) racconta di aver perquisito il centro 

e l’abitazione del gestore, dove sono stati trovati e sequestrati i soldi dei clienti e altre prove attualemente 

sotto inchiesta. Il gestore, un cittadino portoghese di 64 anni, è stato detenuto e incriminato per i reati di 

sfruttamento di minori, martedì sarà presentato alla corte per interrogatorio. 

Link 

https://www.publico.pt/2021/04/12/sociedade/noticia/sef-resgata-menor-obrigada-prostituirse-clinica-

massagens-lisboa-1958267 

https://www.reuters.com/article/idUSL2N2L02IJ
https://www.publico.pt/2021/04/12/sociedade/noticia/sef-resgata-menor-obrigada-prostituirse-clinica-massagens-lisboa-1958267
https://www.publico.pt/2021/04/12/sociedade/noticia/sef-resgata-menor-obrigada-prostituirse-clinica-massagens-lisboa-1958267

