
 

1. Che cosa è la tratta? 

 
       Fiche N° 1 Luglio 2018 

Rete Difensori della vita 
 

L’AIC SI INTERROGA SULLA TRATTA DELLE 

PERSONE E 

si unisce alla campagna 20.000 cuori contro la tratta a 
livello mondiale 

Prestare attenzione, preoccuparsi, 

aiutare e prevenire, sono piccoli gesti 
che possono salvare delle vite. 
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LA SITUAZIONE: 
 

L’impegno di fronte a due nuovi aspetti della povertà nel mondo: il Traffico di Migranti e la Tratta 

delle Persone ci stimola ad essere Difensori della Vita, tutti i giorni, nel nostro ambiente, ponendo 

domande, suscitando riflessioni, riconoscendo le proposte ingannevoli, portando il messaggio 

vincenziano, coinvolgendo gli adulti (che sono i primi responsabili della difesa della vita delle 

nuove generazioni), e soprattutto promuovendo la pedagogia dell’amore, cominciando con la 

prevenzione. 

Siamo invitati ad unirci alla giornata per la lotta contro la Tratta 

delle Persone il prossimo 30 luglio 

 
 

VEDERE E RENDERE VISIBILE 

 La tratta delle persone è un delitto che priva gli esser umani della 

loro libertà e della loro dignità. Nel mondo esistono 40 milioni di 

persone in condizione di schiavitù. 

 La schiavitù è una pratica che ha radici profonde e si manifesta ancora oggi in diversi modi: 

traffico di esseri umani, sfruttamento del lavoro in seguito a debiti, sfruttamento dei bambini, 

sfruttamento sessuale, lavori sotto costrizione, anche domestici, “Queste situazioni sono una 

più grave dell’altra e sono tutte inumane.” (Papa Francesco) 

 “La tratta delle persone distrugge le famiglie, altera i mercati globali, rende meno efficaci 

le regole del diritto nazionale e internazionale ed è più grave di altri crimini internazionali 

quali il traffico di armi e di stupefacenti.” (Citazione del Dipartimento di Stato USA) 

 

STORIA DI VITA: 
 

Le storie di vita sono un modo per capire e riconoscere un crimine e per generare empatia.  

QUESTA E’ LA STORIA DI MART IN GARCÍA 

“Martin García risponde ad un’offerta di lavoro per uno spettacolo internazionale che dovrebbe 

essere presentato in vari paesi; dopo avere inviato la sua richiesta viene chiamato dalla persona 

responsabile dello spettacolo che lo informa che dovrà fare alcuni documenti per il viaggio e gli 

dice che i responsabili dello spettacolo pagheranno le spese per i biglietti e per le pratiche 

necessarie per il contratto di un anno.  

Martin parte dalla Colombia e, quando arriva nel paese di destinazione, gli viene trattenuto il 

passaporto e viene informato che le condizioni sono cambiate: gli dicono che ha un debito per 

le spese sostenute per le sue pratiche e per il suo viaggio e che per coprire questo debito dovrà 

lavorare per due anni; viene sistemato in un alloggio precario, con un bagno quasi inesistente.  
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Poco dopo lo portano in un altro paese, con un viaggio per mare, effettuato in modo irregolare, 

ragione per cui non può scendere nei porti e deve rimanere vari giorni in alto mare, senza cibo 

né acqua. A questo punto gli restituiscono il passaporto, ma solo perché possa presentarlo alle 

autorità al momento di scendere dalla nave.  

Finalmente lo spettacolo ha inizio, durante il giro all’interno di quel paese Martin ha un incidente 

e deve essere portato in ospedale; i responsabili dello spettacolo, dato che non pagano nessuna 

assicurazione per i loro impiegati, affermano che non è stato un incidente sul lavoro e devono 

quindi assumersi le spese per l’ospedale; nonostante gli sia stato prescritto un periodo di riposo, lo 

costringono a riprendere subito il lavoro per rimborsare loro l’equivalente delle spese mediche. 

Per questo la sua situazione di salute peggiora e deve di nuovo essere ricoverato d’urgenza nell’ 

ospedale di un’altra città: gli viene nuovamente prescritto il riposo assoluto, ma i responsabili dello 

spettacolo rifiutano di pagarlo e lo obbligando a continuare a lavorare.   

Martin decide di rinunciare a questo lavoro, ma non gli vengono restituiti i documenti di identità: 

per questo si rivolge agli uffici del Ministero del Lavoro del paese e qui lo informano che non 

possono accettare il suo reclamo perché non ha documenti di identità e, dato che l’impresa non 

ha la sede legale in quel paese non c’è nessun modo perché lui possa sporgere reclamo.”   

 
 

DOMANDE: 
1)  Si può ancora oggi parlare di schiavitù? Perché? 

2) Puoi riconoscere delle situazioni paragonabili alla schiavitù 

nel tuo ambiente? Quali? Da che cosa sono rese possibili? 

3) Come può la nostra associazione rendere visibili queste 

situazioni ed interrogarsi su questo problema?  

 

 

 

CAPIRE E GIUDICARE 

La tratta delle persone è una delle più gravi violazioni dei Diritti Umani nel nostro tempo. Consiste 

nell’esercitare un controllo totale su una persona, sul suo tempo, sulle sue proprietà, sulle sue 

decisioni, sulla sua autonomia, trasformandola in un oggetto di scambio che procura vantaggi o 

guadagni ad altri, in modo ripetuto. 

La tratta di persone implica SEMPRE uno SFRUTTAMENTO e può avere vari aspetti: lavoro obbligato, 

mendicità, prelievo illegale di organi, matrimonio servile, reclutamento forzato di minori, 

sfruttamento di bambini, bambine e adolescenti per commettere atti illegali, sfruttamento 

sessuale di minori in contesti di viaggi e turismo.  
 

 
 

Parole che fanno riferimento  

alla tratta delle persone 
 

 Cattura 
Sistemazion

e 
Trasferimento 

Trasporto 

Accoglienza 
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AGIRE  

TUTTI E TUTTE POSSIAMO DIFENDERE DELLE VITE: restare in silenzio, PER NOI VOLONTARIE 

VINCENZIANE vuol dire favorire gli sfruttatori e i responsabili della tratta 

Siamo invitati ad unirci alla lotta che le Figlie della Carità del mondo, e molte altre organizzazioni, 

promuovono per porsi con decisione  a fianco delle vittime, per esigere dagli Stati che 

perseguano questo delitto, che arrestino i trafficanti,  e soprattutto che proteggano le vittime.  La 

tratta delle persone è una pratica crudele, schiavista, inumana. Restare in silenzio è una forma di 

complicità, vuol dire permettere che questo crimine continui a crescere  e a rovinare la vita di 

migliaia di persone, specialmente bambini e bambine, adolescenti e giovani. 

 

Un cuore azzurro è il simbolo della lotta contro la tratta di persone promossa 

dall’Organizzazione delle Nazioni Unite; per noi è il colore della libertà, della 

natura. Il Progetto di Dio è un mondo senza schiavi né schiave, un mondo di 

fratelli e sorelle che si impegnano per rompere tutte le catene. Le vita è sacra, 

è la cosa più importante, non è negoziabile. 

 
 

Insieme alla Rete dei Difensori della vita ti invitiamo a partecipare  alla “Campagna 20.000 cuori 

contro la tratta delle persone” e ti chiediamo di unire il tuo cuore a questa lotta.  E’ necessario 

esserci e renderci visibili come associazioni vincenziane AIC, per questo vi proponiamo la 

seguente attività:  

Invita le compagne del tuo gruppo a:  

 

 Organizzarsi in tre sottogruppi, in modo che ogni gruppo progetti una sequenza 

fotografica o un video che non superi i due minuti, per manifestare attraverso 

piccole azioni il rifiuto alla tratta delle persone e il vostro impegna in favore della 

vita. 

I  video e le fotografie potranno unirsi alla Campagna dei “20.000 cuori” attraverso la 

pagina Web o con l’invio all’indirizzo di posta elettronica seguente. (Ricordate di 

indicare la città e il paese da cui sono inviati) 

defensoresdevidas@gmail.com 
 

 

 

 

Un cuore vincenziano non può tollerare la tratta. 

Andiamo avanti! 

mailto:defensoresdevidas@gmail.com

