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«I was desperate»: the fight to get
Australia’s fruit pickers a fair wage
Backpackers tell of hours hunting for fruit that’s almost as meagre as their pay, as Fair Work
Commission case begins

«Ero disperato»: la lotta per dare un giusto
salario ai raccoglitori di frutta dell’Australia
I backpacker raccontano di ore alla ricerca di frutta che è scarsa quasi quanto la loro paga, inizia
il caso della Fair Work Commission
AUSTRALIA – In Australia la raccolta di frutta e verdura spesso viene retribuita in base al numero di
pezzi raccolti. La Fair Work Commission ha ascoltato le argomentazioni di Australian Workers Union
perché i raccoglitori ricevano almeno il salario minimo, (che in Australia corrisponde a 20,33 dollari l'ora
per un lavoro duro e fisico che si svolge all’aperto). L’associazone di categoria dei datori di lavoro,
Australian Fresh Produce Alliance, si oppone all'aumento del salario.
Link:
https://www.theguardian.com/australia-news/2021/jul/18/i-was-desperate-the-fight-to-get-australiasfruit-pickers-a-fair-wage
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Violence against Africa’s children is
rising. It stains our collective conscience
We must apply our own home-grown initiatives if we are to curb abuses of Africa’s most vulnerable

La violenza contro i minori in Africa è in
aumento. La nostra coscienza collettiva è
sporca
È necessario applicare le nostre iniziative locali se vogliamo frenare gli abusi su i più vulnerabili
in Africa

I minori in Africa vivono una realtà fatta di povertà, fame, malattie e forme di violenza quotidiana. Per
le ragazze sono comuni pratiche quali il matrimonio precoce, la mutilazione dei genitali, il lavoro forzato
e altre forme di sfruttamento. Dall'adozione della Carta africana dei Diritti, alcuni governi hanno messo
in atto leggi e politiche volte a porre fine alla violenza contro i minori e lo sfuttamento ma i cambiamenti
tardano ad arrivare. La violenza contro i minori è in aumento, a causa dello sfruttamento sessuale online
e del turismo sessuale.
Link:
https://www.theguardian.com/global-development/2021/jul/23/violence-against-africas-children-isrising-it-stains-our-collective-conscience
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Traffickers often see sporting events as an
opportunity. That’s why people need to know to
spot the signs
We need to educate people on how to recognise the signs of exploitation and what to do when they
see them

I trafficanti spesso vedono gli eventi sportivi
come un'opportunità. Per questo motive le
pesone devono riconoscere gli indicatori
Necessario educare le persone su come riconoscere i segni dello sfruttamento e cosa fare quando li
vedono
L'Organizzazione internazionale del lavoro stima che più di 24 milioni di persone nel mondo sono
intrappolate nel traffico e nello sfruttamento di esseri umani. La consapevolezza pubblica di questi
crimini è cresciuta immensamente, eppure, ci sono ancora molti che pensano che la tratta avvenga
lontano, in altri paesi per altre persone.
La tratta di esseri umani ha luogo in ogni comunità del mondo in qualche forma, e nessun paese ne è
esente. Le vittime di questi crimini possono essere di qualsiasi sesso, età, etnia o sessualità.
Link:
https://www.independent.co.uk/independentpremium/voices/olympics-sport-sex-trafficking-slaveryb1889405.html

