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Home
Office
must
compensate
trafficked women for lack of childcare,
court rules
Two mothers from Albania brought the case after their children had to be at
appointments where abuse details disclosed

Secondo il tribunale il Ministero
dell'Interno deve risarcire le donne
vittime di tratta per la mancanza di
assistenza ai loro figli
Due madri dall'Albania hanno denunciato il caso dopo che i loro figli hanno
dovuto partecipare a colloqui in cui sono stati rivelati i dettagli dell'abuso
REGNO UNITO - Due vittime di tratta (entrambe madri single albanesi con status di rifugiate)
hanno intentato causa contro il Ministero dell’Interno per esserle stato negato il sussidio per
coprire l’assistenza ai figli minori vittime di tratta previsto dal sistema inglese. Il Ministero
degli Interni ha dichiarato che cercherà di istituire uno schema di ricorso per garantire che tutti
i sopravvissuti alla tratta ricevano pagamenti arretrati e che d'ora in poi, ricevano un
finanziamento sostegno, compresi i pagamenti per il traffico di bambini e l'assistenza
all'infanzia gratuita”.
Link:
https://www.theguardian.com/uk-news/2021/may/24/home-office-must-compensate-traffickedwomen-for-lack-of-childcare-court-rule
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«I had to step up»: Child labour in
poorest countries rose during Covid,
says report
Study finds children in Ghana, Nepal and Uganda in dangerous, exploitative
work, with long hours and little pay

«Ho dovuto Intervenire»: il lavoro
minorile nei paesi più poveri è
aumentato durante Covid secondo il
rapporto
Uno studio rivela condizione dei minori in Ghana, Nepal e Uganda, esposti a
lavori pericolosi e sfruttamento, lunghe ore e poca paga
A causa delle restrizioni da Covid-19 alcuni dei paesi più poveri del mondo hanno visto chiudere
le scuole, un calo del reddito familiare e una crescita degli abusi domestici. Il risultato, secondo
il rapporto citato nell’articolo, è stato registrato un aumento dello sfruttamento lavorativo
minorile.
Link:
https://www.theguardian.com/global-development/2021/may/26/i-had-to-step-up-childlabour-in-poorest-countries-rose-during-covid-says-report
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Amazon workers are rising up around
the world to say: enough
Amazon’s global infrastructure is held together by exploitation of those who
operate it. And workers are pushing back

I lavoratori di Amazon stanno
protestando in tutto il mondo per dire:
basta
L'infrastruttura globale di Amazon sta in piedi grazie allo sfruttamento di coloro
che vi operano. E i lavoratori protestano
Durante il Black Friday dello scorso anno, a seguito dell'intensificarsi dell'esame delle pratiche
antisindacali di Amazon, dell'impatto ambientale, dell'elusione fiscale e della sicurezza dei
lavoratori in Europa e negli Stati Uniti, UNI Global Union, IndustriaALL, Progressive
International, Oxfam, Greenpeace e dozzine di organizzazioni della società civile hanno
organizzato azioni di protesta in ben dodici paesi, unendosi sotto la bandiera di Make Amazon
Pay. È noto quanto i lavoratori di questa azienda lavorino tipicamente in condizioni disastrose.
Link:
https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/may/26/amazon-workers-are-risingup-around-the-world-to-say-enough

