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THE GUARDIAN 

16 agosto 2021 

 

Hidden pandemic: Peruvian children in crisis 

as carers die 

With 93,000 children in Peru losing a parent to Covid, many face depression, 

anxiety and poverty 

 

La pandemia nascosta: la difficoltà dei minori 

peruviani dopo la morte dei genitori 
Sono 93.000 i minori in Perù che perdono uno dei genitori a causa del Covid, 
molti affrontano depressione, ansia e povertà 

PERÙ - Il Perù affronta una crisi particolarmente grave. L'orfanità causata dal Covid-19, oscurata 
dalla pandemia (197.000 morti), sta danneggiando la futura prossima generazione. Le lunghe serrate 
hanno causato un forte aumento della violenza domestica, ansia e depressione nei bambini. I bambini 
che perdono un genitore hanno maggiori probabilità di entrare in orfanotrofio, sperimentando ampi 
effetti negativi sulla salute, sulla sicurezza e benessere. Gli esperiti si dicono preoccupati perché è 
probabile che le ragazze diventino più vulnerabili allo sfruttamento sessuale e i ragazzi al lavoro 
illegale in miniera.  

Link: 

https://www.theguardian.com/global-development/2021/aug/16/hidden-pandemic-peruvian-
children-in-crisis-as-carers-die 
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INTERPOL 
23 agosto 2021  

Colombian police take down criminal group 

behind human trafficking 

Arrests follow a three-year investigation supported by INTERPOL and UNODC 

 

La polizia colombiana smantella un gruppo 

criminale coinvolto nella tratta di esseri umani 

Gli arresti seguono un'indagine di tre anni dell’INTERPOL e dell’ UNODC 

FRANCIA - Un'indagine di tre anni si è conclusa con l'arresto di sei persone ritenute 
responsabili di tratta di esseri umani e sfruttamento sessuale di donne colombiane e 
venezuelane. Il gruppo criminale è stato identificato per la prima volta nel 2018 a 
Panama, in seguito al ritrovamento di diverse vittime. Il 6 agosto 2021, la polizia 
nazionale della Colombia ha fatto irruzione, arrestando una donna colombiana di 42 
anni, tre donne e due uomini. L’ INTERPOL continuerà a sostenere le indagini, in 
particolare con l’unità Crimini Finanziari per identificare i flussi di denaro, mentre 
l’UNODC continuerà a fornire supporto ai procuratori specializzati coinvolti nel caso 
attraverso REDTRAM. 

Link: 

https://www.interpol.int/News-and-Events/News/2021/Colombian-police-take-down-criminal-group-behind-
human-trafficking 
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VANGUARD NEWS 

NIGERIA 
25 agosto 2021 

104 Europe-bound human trafficking victims 

rescued in last 2 weeks, says NAPTIP 

 

104 vittime di tratta di esseri umani dirette in 

Europa sono state salvate nelle ultime due 

settimane, dice il NAPTIP 

NIGERIA - Agenzia nigeriana per la proibizione della tratta di Persone 
(NAPTIP) ha dichiarato che un totale di 104 vittime di tratta dirette in Europa 
sono state intercettate e salvate dai suoi operatori nelle ultime due settimane. Il 
direttore dell’Agenzia ha aggiunto: «non importa dove i trafficanti vadano per 
ingannare e reclutare le vittime, ci incontreranno sempre, le loro attività illecite 
nella tratta di esseri umani e del lavoro minorile sono finite. Siamo determinati a 
mandarli in prigione, a meno che non desistano dalle loro attività e trovino altre 
imprese legittime in cui impegnarsi».  

Link: 

https://www.vanguardngr.com/2021/08/104-europe-bound-human-trafficking-
victims-rescued-in-last-2-weeks-says-naptip/ 
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FORBES 
25 agosto 2021 

How Businesses Can Stop Child Labor In 

Their Supply Chains 

Neha Shah, President & Co-Founder, GEP, a leading provider of procurement and 

supply chain solutions to Fortune 500 companies. 

Come le aziende possono fermare il lavoro minorile 

nelle loro catene di approvvigionamento 

Neha Shah, presidente e cofondatore, GEP, fornitore leader di soluzioni di 

approvvigionamento e supply chain per le aziende Fortune 500. 

L'uso di bambini come manodopera nelle fattorie, nelle fabbriche, nelle miniere e nei 
camion di tutto il mondo per alimentare le nostre catene di approvvigionamento globali è 
schiavitù moderna, ed è un fenomeno endemico. Oggi, si stima che 160 milioni di bambini 
di età compresa tra 5 e 17 anni siano vittime di lavoro minorile a livello globale, pari a 
uno su 10 di tutti i bambini in tutto il mondo. E la situazione è in via di peggioramento. 
Nelle loro ultime stime appena pubblicate a giugno, le Nazioni Unite prevedono che altri 
9 milioni di bambini saranno costretti a lavorare entro la fine del 2022. Gli investitori 
guidati da BlackRock, la più grande società di gestione degli investimenti al mondo, 
stanno iniziando a costringere le aziende a monitorare e segnalare i loro sforzi e il loro 
impatto in materia di responsabilità sociale d'impresa. L'Assemblea generale delle Nazioni 
Unite ha dichiarato il 2021 "Anno internazionale per l'eliminazione del lavoro minorile 
entro il 2025", fornendo espressamente alle imprese l'impulso a collaborare con i governi 
e le comunità. Guidati dalla Germania, i regolatori di tutto il mondo stanno introducendo 
una legislazione che renderà le aziende responsabili delle violazioni dei diritti umani nelle 
loro catene di approvvigionamento. Ma, cosa ancora più importante, le aziende ora 
dispongono di tecnologie per tracciare i materiali e monitorare i fornitori lungo le loro 
intere catene di approvvigionamento complesse e multi-area geografica. Grazie 
all'allineamento tra tecnologia, politica pubblica e politica degli investitori, le aziende 
possono risolvere questo crescente problema globale disumano.  

Link: 

https://www.forbes.com/sites/forbesbusinesscouncil/2021/08/25/how-businesses-can-stop-child-
labor-in-their-supply-chains/?sh=3a9a09101ce4 


