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ALJAZEERA 

09/03/2022 

«We deserve a fresh start»: The UK’s female 

victims of slavery 

How a system that is supposed to support survivors of sex trafficking leaves them feeling 

triggered and vulnerable. 

«Meritiamo un nuovo inizio»: le donne vittime 

di tratta nel Regno Unito 

Il sistema che dovrebbe supportare le vittime di tratta e di sfruttamento sessuale le rende 

bloccate e vulnerabili. 

REGNO UNITO - Basandosi sul diritto internazionale, il Regno Unito definisce la tratta di esseri 

umani come il reclutamento, lo spostamento e lo sfruttamento di persone mediante "l'uso della forza 

o altre forme di coercizione... dell'inganno o dell'abuso di una posizione di vulnerabilità". Il Modern 

Slavery Act del Regno Unito, approvato nel 2015, riconosce che la tratta può assumere varie forme 

come il lavoro forzato, la servitù, attività criminali (come lo spaccio), lo sfruttamento sessuale o il 

prelievo di organi. Sfruttamento lavorativo e nelle attività criminali tendono ad essere i tipi più 

comuni di tratta nel Regno Unito, quello sessuale colpisce maggiormente donne e ragazze (di 1.115 

adulti registrati al NRM nel 2020 come sfruttati sessualmente, 940 erano donne). I gruppi di difesa e 

gli enti di beneficenza che lavorano nel settore anti-tratta confermano che lo Stato continua a 

sottovalutare la profonda vulnerabilità e la paura con le quali devono confrontarsi le vittime.  
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Link: 

 https://www.aljazeera.com/features/2022/3/9/we-deserve-a-fresh-start-the-uks-female-victims-of-

slavery 
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THE GUARDIAN 

26/03/2022 

UK’s Homes for Ukraine scheme risks 

operating as ‘Tinder for sex traffickers’, say 

charities 

 

Michael Gove warned that his housing project has insufficient safeguards for those seeking 

sanctuary 

  

Il programma Homes for Ukraine del Regno 

Unito rischia di funzionare come "Tinder per i 

trafficanti di sesso", affermano gli enti di 

beneficenza 

Michael Gove ha avvertito che il suo progetto abitativo non ha garanzie sufficienti per coloro 

che cercano rifugio 

  

REGNO UNITO - L'avvertimento arriva dopo che emergono le prove che i criminali, con sede nel 

Regno Unito, prendono di mira donne e bambini in fuga dalla guerra. Una lettera di 16 

organizzazioni per i rifugiati e antitratta avverte che il programma Homes for Ukraine, nella sua 

forma attuale, è potenzialmente pericoloso per i rifugiati fuggiti dall'Ucraina. Dice che l'iniziativa, 

che consente agli aspiranti host di essere abbinati agli ucraini che cercano rifugio nel Regno Unito, 
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imita in modo efficace l'approccio "scorri a sinistra, scorri a destra" dell'app di appuntamenti Tinder 

per rifiutare o selezionare un partner e ha garanzie insufficienti. 

  

Link:  

https://www.theguardian.com/uk-news/2022/mar/26/uk-homes-for-ukraine-scheme-risks-

operating-as-tinder-for-sex-traffickers-say-charities 
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THE GUARDIAN 

27/03/2022 

Overseas nurses in the UK forced to pay out 

thousands if they want to quit jobs 

 

Observer investigation uncovers NHS trusts and private care homes charging staff who leave 

to recoup recruitment costs 

  

Gli infermieri stranieri nel Regno Unito sono 

costretti a pagare migliaia di dollari se 

vogliono lasciare il lavoro 

  

L'indagine dell’Observer scopre i trust del SSN e le case di cura private che addebitano al 

personale che parte per recuperare i costi di reclutamento 

REGNO UNITO - Gli infermieri internazionali che lavorano per i trust del Servizio Sanitario 

Nazionale (SSN) e le case di cura private sono intrappolati nel loro lavoro da clausole nei loro 

contratti che richiedono loro di pagare migliaia di sterline qualora cercassero di andarsene. Parosha 

Chandran, un avvocato ed esperto delle Nazioni Unite sulla tratta di esseri umani, ha paragonato le 

clausole a una "schiavitù per debiti" e ha chiesto che fossero riviste. Il Regno Unito recluta molti 

lavoratori dall'estero nel tentativo di colmare una carenza di 40.000 infermieri nel solo SSN, con la 

maggior parte delle reclute provenienti dalle Filippine e dall'India. Un contratto visto dall'Observer 

afferma che gli infermieri stranieri devono rimborsare "costi relativi all’assunzione" non specificati 

se lasciano entro tre anni. 
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Link:  

https://www.theguardian.com/society/2022/mar/27/overseas-nurses-in-the-uk-forced-to-pay-out-

thousands-if-they-want-to-quit-jobs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.theguardian.com/society/2022/mar/27/overseas-nurses-in-the-uk-forced-to-pay-out-thousands-if-they-want-to-quit-jobs
https://www.theguardian.com/society/2022/mar/27/overseas-nurses-in-the-uk-forced-to-pay-out-thousands-if-they-want-to-quit-jobs


RASSEGNA STAMPA INTERNAZIONALE A CURA 
DEL NUMERO VERDE CONTRO LA TRATTA 
E IL GRAVE SFRUTTAMENTO 15-31/03/2022 

 

PUBLICO 
28/03/2022 

Bruxelas alerta para o risco de tráfico de seres 

humanos nas fronteiras da Ucrânia 

Comissão Europeia avança plano de acção para coordenar o acolhimento de refugiados pelos 

Estados-membros. Portugal não fixou um limite para a recepção de ucranianos: o objectivo é 

“acolher o maior número possível”, afirmou Patrícia Gaspar. 

Bruxelles avverte del rischio di tratta di esseri 

umani ai confini dell'Ucraina 

La Commissione europea avanza un piano d'azione per coordinare l'accoglienza dei rifugiati 

da parte degli Stati membri. Il Portogallo non ha posto limitati all'accoglienza degli ucraini: 

l'obiettivo è “accogliere il maggior numero possibile”, ha affermato Patricia Gaspar 

PORTOGALLO - «Prima dell'inizio della guerra, gli ucraini erano già tra i primi 5 cittadini più 

trafficati verso l'UE e purtroppo queste reti criminali sono ancora attive», ha sottolineato Ylva 

Johansson, riferendosi alle segnalazioni sempre più frequenti di organizzazioni umanitarie sul 

campo che hanno visto “auto sospette” per prelevare donne e bambini dalle zone di confine. 

Pertanto, la rete europea di coordinamento anti-tratta è già stata attivata e la Commissione sta 

predisponendo un piano specifico per prevenire e combattere la tratta degli esseri umani e sostenere 

le potenziali vittime, in collaborazione con l'Autorità europea del lavoro ed Europol. 

 

Link: 

https://www.publico.pt/2022/03/28/mundo/noticia/bruxelas-alerta-risco-trafico-seres-humanos-

fronteiras-ucrania-2000500 
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THE INDEPENDENT 

29/03/2022 

«Human rights crisis»: 121 million pregnancies 

around world each year are unintended, UN study 

finds 

«They may be survivors of abuse or exploitation; they may have been forced to marry early; 

or they may have lacked access to modern contraception» says campaigner 

 

Secondo un nuovo studio delle Nazioni Unite, circa 

121 milioni di gravidanze in tutto il mondo ogni 

anno non sono intenzionali, pari a quasi la metà di 

tutte le gravidanze. 

Secondo i ricercatori «possono essere sopravvissute ad abusi o sfruttamento, costrette a 

sposarsi precocemente o non aver avuto accesso alla contraccezione moderna»  

Un rapporto, realizzato dal Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione (UNFPA), rileva che oltre 

il 60% delle gravidanze indesiderate provoca un aborto e si stima che circa il 45% di tutte le 

interruzioni di gravidanza nel mondo siano fatti in modo pericoloso per le donne. Dal 5 al 13% di 

tutte le morti materne sono aborti clandestini e non sicuri, effettuati in contesti in cui l'aborto è 

illegale, altamente limitato o troppo costoso. Molte di queste donne sono vittime di abusi, 

sfruttamento sessuale, matrimonio forzato, altre non hanno accesso alla contraccezione moderna o 

all'istruzione di cui hanno bisogno per comprendere il proprio corpo. 
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Link:  

https://www.independent.co.uk/news/world/politics/unintended-pregnancies-world-un-study-

b2046675.html 
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NL TIMES 

29/03/2022 

Five arrested in forced prostitution ring 

The police arrested five suspects in a human trafficking investigation in Assen on Tuesday morning. 

Accusations against them include forcing women into prostitution, drug dealing, rape, and 

aggravated assault. Two victims came forward to report the suspects, but the police believe that 

more women fell victim to them. 

 

Cinque arrestati in un giro di prostituzione forzata 

Martedì mattina la polizia ha arrestato cinque sospettati in un'indagine sulla tratta di esseri umani ad 

Assen. Le accuse contro di loro includono lo sfruttamento della prostituzione, spaccio di droga, 

stupro e aggressione aggravata. Due delle donne si sono fatti avanti per denunciare i sospettati, ma 

la polizia ritiene che le vittime siano di più. 

 

Link:  

https://nltimes.nl/2022/03/29/five-arrested-forced-prostitution-ring 
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L’OBSERVATEUR 

29/03/2022 

Traite d’êtres humains : La moitié des victimes 

sont mineures 

Le nombre des victimes est en perpétuelle augmentation et elles sont de plus en plus jeunes, c’est ce 

que révèle le dernier rapport de la Commission nationale chargée de la coordination des mesures de 

lutte et de prévention contre la traite des êtres humains. 

 

Tratta di esseri umani: la metà delle vittime sono 

minorenni 

Il numero delle vittime è in costante aumento ed esse sono sempre più giovani, come rivela l'ultimo 

rapporto della Commissione nazionale responsabile del coordinamento delle misure di contrasto e 

prevenzione della tratta di esseri umani. 

 

Link:  

https://lobservateur.info/article/102381/maroc/socieacuteteacute/traite-detres-humains-la-moitie-des-

victimes-sont-mineures 
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LE COURRIER DE L’ATLAS 

30/03/2022 

 

Ukraine : femmes et enfants, victimes de la 

traite des êtres humains 

 

Une femme et une enfant dans une rue de Lviv, une ville située à environ 70 km de la frontière 

polonaise. Guillaume Origoni / Hans Lucas / AFP / Mars 2022 

Le Conseil de l’Europe alerte sur les risques de traite des êtres humains aux frontières de l’Ukraine. 

Parmi les réfugiés, beaucoup de Le flux de réfugés en Europe n’a jamais été aussi important depuis 

la Seconde Guerre mondiale. Les organisations humanitaires appellent les Etats européens à une 

meilleure gestion pour protéger ces enfants. 

 

Ucraina: donne e bambini vittime della tratta 

di esseri umani 

Una donna e un bambino in una strada a Lviv, una città a circa 70 km dal confine polacco. 

Guillaume Origoni / Hans Lucas / AFP / marzo 2022 

Il Consiglio d'Europa avverte dei rischi della tratta di esseri umani alle frontiere dell'Ucraina. Tra i 

profughi, molti Il flusso di profughi in Europa non è mai stato così grande dalla seconda guerra 

mondiale. Le organizzazioni umanitarie chiedono agli stati europei una migliore gestione per 

proteggere questi bambini. 

Link:   

https://www.lecourrierdelatlas.com/ukraine-femmes-et-enfants-victimes-de-la-traite-des-etres-humains/ 

https://www.lecourrierdelatlas.com/ukraine-femmes-et-enfants-victimes-de-la-traite-des-etres-humains/
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ONS GOV UK 

29/03/2022 

Child victims of modern slavery in the UK: 

March 2022 

The hidden nature of modern slavery makes measuring victim numbers difficult. We have brought 

together data sources on child victims in the UK from a range of organisations to explore the issue.  

Modern slavery is an umbrella term for all forms of slavery, human trafficking and exploitation. It is 

a hidden crime with victims often unable to come forward due to fear or shame, or because they are 

unable to leave their situation. Consequently, reporting is partial and quantifying the number of 

victims is challenging.  

Bambini vittime della schiavitù moderna nel 

Regno Unito: Marzo 2022 

La natura nascosta della schiavitù moderna rende difficile misurare il numero delle vittime. 

Abbiamo riunito fonti di dati sui bambini vittime nel Regno Unito provenienti da una serie di 

organizzazioni per analizzare il problema. La schiavitù moderna è un termine generico per tutte le 

forme di schiavitù, tratta di esseri umani e sfruttamento. È un crimine nascosto con le vittime spesso 

incapaci di farsi avanti per paura o vergogna, o perché non sono in grado di lasciare la loro 

situazione. Di conseguenza, i dati sono incompleti e quantificare il numero delle vittime è difficile. 

Link: 

https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/crimeandjustice/bulletins/childvictimsofmodernslav

eryintheuk/march2022 

https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/crimeandjustice/bulletins/childvictimsofmodernslaveryintheuk/march2022
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/crimeandjustice/bulletins/childvictimsofmodernslaveryintheuk/march2022

