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REUTERS 

20/07/2022 

U.S. places Russia on human trafficking, child 

soldier lists 

The State Department included the lists in its annual human trafficking report, which for the 

first time featured under a 2019 congressional mandate a "State-Sponsored Trafficking in 

Persons" section. Russia appeared frequently throughout the report because of its Feb. 24 

invasion of Ukraine and what the document called the vulnerability to trafficking of millions 

of Ukrainian refugees in countries to which they have fled. 

Gli Stati Uniti aggiungono la Russia alla liste di 

paesi coinvolti nella tratta degli esseri umani e dei 

bambini soldato 

Martedì gli Stati Uniti hanno inserito la Russia negli elenchi dei paesi coinvolti in una "politica o 

modello" di tratta di esseri umani e lavoro forzato o le cui forze di sicurezza o gruppi armati sostenuti 

dal governo reclutano o utilizzano bambini soldato. La Russia è apparsa frequentemente in tutto il 

rapporto a causa dell'invasione dell'Ucraina del 24 febbraio e di quella che il documento definisce la 

vulnerabilità alla tratta di milioni di rifugiati ucraini nei paesi in cui sono fuggiti. 

Link: 

https://www.reuters.com/world/us-places-russia-human-trafficking-child-soldier-lists-2022-07-19/ 

https://www.reuters.com/world/us-places-russia-human-trafficking-child-soldier-lists-2022-07-19/
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THE GUARDIAN 

19/07/2022 

UK armed forces introduce ban on use of sex 

workers abroad 

Measure replaces patchwork of policies and, defense secretary says, reflects changing social 

attitudes 

Le forze armate britanniche introducono il 

divieto di sfruttamento delle prostitute 

all'estero 

La misura sostituisce il mosaico di politiche e, il segretario della Difesa afferma che questo divieto riflette 

il cambiamento degli atteggiamenti sociali 

Le forze armate britanniche hanno introdotto per la prima volta un divieto all'uso di prostitute 

all'estero come parte di un tentativo di reprimere lo sfruttamento e gli abusi sessuali nell'esercito. Il 

personale ritenuto coinvolto in ciò che il Ministero della Difesa descrive come "sesso transazionale" 

rischia il licenziamento e potrebbe anche essere perseguito se si trova in paesi in cui la prostituzione 

è illegale. Il sesso transazionale è definito come "pagare o offrire di pagare per sesso o altri servizi 

sessuali, incluso il pagamento in natura", e il divieto si applica indipendentemente dal fatto che la 

prostituzione sia legale o illegale nei paesi in cui prestano servizio le forze britanniche. 

Link: 

https://www.theguardian.com/uk-news/2022/jul/19/uk-armed-forces-introduce-ban-on-use-of-sex-workers-

abroad 
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THE INDEPENDENT 

22/07/2022 

Asylum seekers selected for Rwanda removal 

identified as possible trafficking victims 

All asylum seekers who launched legal challenges against Rwanda scheme released from 

detention 

 

Diversi richiedenti asilo selezionati dal 

governo Inglese per il trasferimento in Ruanda 

sono stati identificati come potenziali vittime 

di tratta 

Tutti i richiedenti asilo che hanno lanciato azioni legali contro il programma del Ruanda sono 

stati rilasciati dalla detenzione 

REGNO UNITO - I giudici dell'Alta Corte hanno diversi ricorsi legali individuali contro il Ministero 

dell'Interno, da parte di persone che sostengono che la loro deportazione dal Regno Unito sarebbe 

illegale, fino al completamento del processo di valutazione.Hanno ricevuto fondanti motivi dal 

National Referral Mechanism (NRM), che è il quadro ufficiale del governo per identificare e 

sostenere le vittime di tratta di esseri umani. Ma l'Alta Corte ha sentito che i richiedenti asilo non 

sono stati segnalati al programma fino a quando non sono stati detenuti dal Ministero dell'Interno e 

sono stati notificati con avvisi legali che li informava che sarebbero stati inviati in Ruanda. Dando 
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indicazioni legali prima di una revisione giudiziaria completa della politica, che inizierà il 5 

settembre, Lord Justice Lewis ha affermato che un "numero di ricorrenti" è stato deferito al NRM. 

Ha detto che era stata presa una decisione secondo cui c'erano ragionevoli motivi per cui erano stati 

oggetto di tratta e che non sarebbero stati trasferiti in Ruanda prima che fosse presa una decisione 

finale. 

Link: 

https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/rwanda-asylum-seeker-human-trafficking-

b2127288.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/rwanda-asylum-seeker-human-trafficking-b2127288.html
https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/rwanda-asylum-seeker-human-trafficking-b2127288.html
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VATICAN NEWS 

27/07/2022 

Save the Children: un quart des victimes de la 

traite en Europe sont mineurs 

Le dernier rapport de l'ONG donne un aperçu alarmant de la traite et de l'exploitation des êtres 

humains sur le continent européen. Selon les données recueillies, plus de la moitié des cas concernent 

des femmes et des mineurs, le plus souvent contraints à des formes d'exploitation du travail et de 

prostitution. La branche italienne de Save the Children présente le 27 juillet un rapport intitulé "Petits 

esclaves invisibles", en vue de la Journée internationale contre la traite des êtres humains, qui a lieu 

chaque 30 juillet.  

Avec la multiplication des confinements et la fermeture des frontières nationales, les méthodes de 

travail de cette industrie illégale ont changé, obligeant les autorités à s'adapter, souligne le rapport. 

La traite dite "numérique" concerne l'ensemble des nouvelles pratiques par lesquelles les trafiquants 

poursuivent leur activité.  

Save the Children: un quarto delle vittime della 

tratta in Europa sono minori 

L'ultimo rapporto dell'ONG fornisce una panoramica allarmante della tratta e dello sfruttamento di 

esseri umani nel continente europeo. Secondo i dati raccolti, più della metà dei casi riguarda donne e 

minori, il più delle volte costretti a forme di sfruttamento lavorativo e di prostituzione. La sezione 

italiana di Save the Children presenta il 27 luglio un rapporto dal titolo "Piccoli schiavi invisibili", in 

vista della Giornata internazionale contro la tratta di esseri umani, che si svolge ogni 30 luglio. 

https://s3.savethechildren.it/public/files/uploads/pubblicazioni/piccoli-schiavi-invisibili-2022.pdf
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Con il moltiplicarsi dei confinamenti e la chiusura dei confini nazionali, i metodi di lavoro di questa 

industria illegale sono cambiati, costringendo le autorità ad adeguarsi, sottolinea il rapporto. La 

cosiddetta tratta "digitale" riguarda tutte le nuove pratiche con cui i trafficanti svolgono la loro attività. 

Link: 

https://www.vaticannews.va/fr/monde/news/2022-07/save-the-children-traite-etres-humains-

enfants-rapport-2021.html 
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HELSINKI TIMES 

28/07/2022 

Growing number of victims of exploitation 

referred to the assistance system for victims of 

human trafficking 

This year, a record number of victims of exploitation have been referred to the assistance 

system for victims of human trafficking. Many of them are considered to have fallen victim to 

human trafficking for forced labour or to other forms of labour exploitation in Finland. The 

victims of exploitation were most often citizens of Iraq, Finland, Vietnam, Thailand, the 

Philippines, Afghanistan, Russia and Morocco. 

Un numero crescente di vittime di sfruttamento si 

rivolge al sistema di assistenza alle vittime della 

tratta di esseri umani 

Quest'anno un numero record di vittime di sfruttamento è stato indirizzato al sistema di assistenza 

alle vittime della tratta di esseri umani. Si ritiene che molti di loro siano vittime della tratta di esseri 

umani a fini di lavoro forzato o di altre forme di sfruttamento lavorativo in Finlandia. Le vittime dello 

sfruttamento erano il più delle volte cittadini di Iraq, Finlandia, Vietnam, Thailandia, Filippine, 

Afghanistan, Russia e Marocco. 

Link:  

https://www.helsinkitimes.fi/finland/finland-news/domestic/21948-growing-number-of-victims-of-exploitation-referred-to-the-assistance-system-for-victims-of-human-trafficking.html
https://www.helsinkitimes.fi/finland/finland-news/domestic/21948-growing-number-of-victims-of-exploitation-referred-to-the-assistance-system-for-victims-of-human-trafficking.html
https://www.helsinkitimes.fi/finland/finland-news/domestic/21948-growing-number-of-victims-of-exploitation-referred-to-the-assistance-system-for-victims-of-human-trafficking.html
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https://www.helsinkitimes.fi/finland/finland-news/domestic/21948-growing-number-of-victims-of-

exploitation-referred-to-the-assistance-system-for-victims-of-human-trafficking.html 
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