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08/06/2022

How human traffickers find their

victims — NAPTIP

Come i trafficanti di esseri umani

trovano le

loro vittime — NAPTIP

L'Agenzia nazionale per la proibizione della tratta di esseri umani (NAPTIP) mercoledì ha

elencato i trucchi usati dai trafficanti di esseri umani per trovare le loro vittime. Josiah

Emerole, Direttore dell'Illuminazione pubblica, NAPTIP, che ha divulgato informazioni

durante un corso di formazione organizzato per professionisti dei media ad Asaba, Delta,

ha affermato che i trafficanti hanno spesso sfruttato l'ignoranza delle vittime. “Non molto

tempo l'agenzia ha recuperato circa 75 bambini su circa 140 bambini trafficati da un

orfanotrofio. "NAPTIP non cederebbe mai a puntare i suoi riflettori su questi individui

astuti e li esporrebbe", ha detto. Ha inoltre rivelato che oltre 20.000 giovani nigeriani

erano intrappolati in baracche nelle aree minerarie del Mali, dove venivano sfruttati

sessualmente.

Link : https://www.vanguardngr.com/2022/06/how-human-traffickers-find-their-victims-naptip/
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NAPTIP alerts Nigerians on use of

orphanages for human trafficking

ASABA—The National Agency for the Prohibition of Trafficking in Persons, NAPTIP, has alerted Nigerians to

new trends in human trafficking by owners of orphanages and football agents. This revelation followed the

rescue of 75 children, who were trafficked from an orphanage in Abuja, seven years ago.

NAPTIP allerta i nigeriani sull'uso

degli orfanotrofi per la

tratta di esseri umani

ASABA: l'Agenzia nazionale per la proibizione della tratta di persone, NAPTIP, ha allertato i nigeriani sulle

nuove tendenze nella tratta di esseri umani da parte dei proprietari di orfanotrofi e degli agenti di calcio.

Questa rivelazione ha seguito il salvataggio di 75 bambini, che sono stati vittime della tratta da un

orfanotrofio ad Abuja, sette anni fa. Il direttore dell'agenzia, Public Enlightenment, Josiah Emerole, lo ha

rivelato mentre presentava un documento sulle tendenze emergenti, le rotte e i trucchi nella tratta di esseri

umani, ieri, durante un corso di formazione continua per giornalisti ad Asaba, capitale dello stato del Delta.

Link: https://www.vanguardngr.com/2022/06/naptip-alerts-nigerians-on-use-of-orphanages-for-

human-trafficking/
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Women and Girls Most Trafficked in

Niger: IOM Study

Niamey – Women and girls constitute 69 per cent of victims and survivors of trafficking in

Niger according to a new study by the International Organization for Migration (IOM). The

study, a first of its kind in Niger, highlights the profiles and patterns of victims of human

trafficking. Between 2017 and 2021, 666 victims of trafficking were assisted at IOM’s

transit centres in Niger for vulnerable migrants, the government-run centre in Zinder, or

outside these centres.

Donne e ragazze le più trafficate in

Niger: studio IOM

Niamey – Secondo un nuovo studio dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni

(IOM), donne e ragazze costituiscono il 69% delle vittime e dei sopravvissuti alla tratta in

Niger. Lo studio, il primo nel suo genere in Niger, mette in evidenza i profili ei modelli

delle vittime della tratta di esseri umani. Tra il 2017 e il 2021, 666 vittime della tratta sono

state assistite nei centri di transito dell'OIM in Niger per i migranti vulnerabili, nel centro

governativo di Zinder o al di fuori di questi centri.

Link: https://www.iom.int/news/women-and-girls-most-trafficked-niger-iom-study
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How facial recognition is identifying

human

trafficking victims

The technology is enabling law enforcement to shine a light on the darkest

corners of the open internet.

Come il riconoscimento facciale

identifica le vittime

della tratta di esseri umani

La tecnologia consente alle forze dell'ordine di illuminare gli angoli più bui di

Internet.

Quando le forze dell'ordine cercano di identificare i sospetti e le vittime coinvolte in casi di

sfruttamento sessuale, a volte l'unico indizio è un'immagine. Molti di questi casi

rimangono irrisolti. Ma negli ultimi dieci anni, la tecnologia di riconoscimento facciale ha

aiutato a risolvere più casi consentendo alle forze dell'ordine di collegare rapidamente i

nomi alle immagini estratte da tutti i tipi di contenuto.

Link:

https://www.freethink.com/technology/facial-recognition-finding-human-trafficking-victims
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Leader of Mexican megachurch

sentenced in US for child sex abuse
 
Naason Joaquin Garcia, head of a church with five million followers, has been

sentenced to nearly 17 years in prison

Leader della chiesa messicana

condannato negli Stati Uniti per abusi

sessuali su minori
 

Naason Joaquin Garcia, capo di una chiesa con cinque milioni di seguaci, è

stato condannato a quasi 17 anni di carcere

MESSICO - Il capo di una chiesa con sede in Messico è stato condannato a quasi 17 anni di

carcere negli Stati Uniti per aver abusato sessualmente di tre ragazze. La richiesta è

arrivata tre giorni prima che Garcia fosse processato per 23 reati di reati sessuali contro

bambini, comprese molteplici accuse di stupro, cospirazione per impegnarsi nella tratta di

esseri umani e pornografia minorile, con i pubblici ministeri che lo accusavano di usare la

sua posizione di autorità spirituale per manipolare le sue vittime.

 
https://www.aljazeera.com/news/2022/6/9/leader-of-mexico-megachurch-sentenced-in-

us-for-child-sex-abuse

https://www.aljazeera.com/news/2022/6/9/leader-of-mexico-megachurch-sentenced-in-us-for-child-sex-abuse
https://www.aljazeera.com/news/2022/6/9/leader-of-mexico-megachurch-sentenced-in-us-for-child-sex-abuse
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Refugees risk exploitation, abuse in

Malaysia food industry
 
Malaysian law does not recognise refugees so many are forced to work

informally to support themselves

I rifugiati rischiano lo sfruttamento

nell'industria alimentare malese
La legge malese non riconosce i rifugiati, quindi molti sono costretti a

lavorare in modo informale per mantenersi

 
MALESIA - Uno studio del 2019 dell'Organizzazione internazionale del lavoro ha

evidenziato la vulnerabilità al lavoro forzato e alle diverse forme di sfruttamento dei

rifugiati e dei richiedenti asilo in Malesia. Lo studio riferisce che "la mancanza di

protezione legale dà origine a una situazione diffusa in cui sono costretti a lavorare

illegalmente e la maggior parte dei lavori che trovano sono lavori delle 3D", riferendosi a

quei lavori difficult, dangerous e dirty (difficili, pericolosi e sporchi), che i malesi cercano

di evitare. Nonostante ospiti così tante persone in fuga da conflitti e abusi, la Malesia non

dispone di un quadro giuridico efficace per legittimare la posizione dei rifugiati nel paese e

le leggi locali non distinguono tra rifugiati, richiedenti asilo e migranti privi di documenti.

Il paese non è firmatario della Convenzione sui rifugiati del 1951 o del suo protocollo del

1967. La disparità legale lascia i rifugiati senza il diritto di lavorare o mandare i propri figli

a scuola e li rende vulnerabili all'arresto da parte delle autorità e allo sfruttamento da parte

dei datori di lavoro.

https://www.aljazeera.com/news/2022/6/8/malaysia-refugee-food-industry-exploitation

https://www.aljazeera.com/news/2022/6/8/malaysia-refugee-food-industry-exploitation
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Infographic: How many children are

forced to work globally?

There are more than 160 million children forced into child labour around the

world

Infografica: quanti bambini sono

costretti a lavorare nel mondo?
Ci sono più di 160 milioni di bambini costretti al lavoro minorile in tutto il

mondo

 

Tutto ciò che potrebbe danneggiare la salute e il benessere mentale di un bambino è

considerato un lavoro pericoloso. Questa definizione include il lavoro nei settori agricolo,

minerario, edile e manifatturiero, nonché in hotel, bar, ristoranti, mercati e servizi

domestici.

L'Africa ha il maggior numero di minori che svolgono lavori pericolosi, con 41,4 milioni di

giovani tra i 5 e i 17 anni lavoro in condizioni a rischio, seguiti da Asia e Pacifico (22,2

milioni), Europa e Asia centrale (7,9 milioni), Americhe (5,7 milioni) e Stati arabi (1,9

milioni). 

https://www.aljazeera.com/news/2022/6/12/infographic-how-many-children-are-forced-

to-work

https://www.aljazeera.com/news/2022/6/12/infographic-how-many-children-are-forced-to-work
https://www.aljazeera.com/news/2022/6/12/infographic-how-many-children-are-forced-to-work

