
 
 
 

TRATTA DI ESSERI UMANI – ANCHE TU PUOI CADERE
NELLA LORO TRAPPOLA

NON CI CREDI?
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Sei partita/o da casa per guadagnare soldi all'estero. Hai

incontrato "per caso" un uomo che è pronto ad "aiutarti". Ti ha

detto che ti avrebbe procurato il visto e il passaporto.

Gratuitamente! Conosce chi ti porterà oltre il confine e chi ti

aspetterà dall'altra parte. Ti ha detto di tacere se qualcosa si

complica al confine o se per caso vieni fermata/o dalla polizia.

Probabilmente dovrai anche dormire da qualche parte. Dove, non

lo sai? Dice che lavorerai per il suo amico e che riceverai un

pagamento equo. Intende forse un lavoro in un bar? Un salone di

massaggi? Un appartamento o uno studio? In cantiere? Fattoria? È

un lavoro di strada dove dovrai chiedere l'elemosina o suonare

uno strumento? Anche se non capisci lo sloveno, l'italiano,

l'inglese, il tedesco, questo non è un problema in quanto imparerai

rapidamente la lingua. Potrebbe persino presentarti il tuo futuro

marito o moglie. Stai andando in Slovenia?

 

 COME SAPERE SE PUOI FIDARTI?
HA TANTI SOLDI, AMICI E UNA BUONA AUTO? DA DOVE VENGONO I
SOLDI, CHI SONO QUESTI AMICI?
PUOI AVERE I DOCUMENTI CON TE TUTTO IL TEMPO?
PUOI PARLARE AL TELEFONO O DEVI SEMPRE CHIEDERE IL PERMESSO?
STA PROCEDENDO TUTTO COME CONCORDATO?
CONOSCI GIA' CHI SARA' IL TUO DATORE DI LAVORO E QUANTO
GUADAGNERAI?
RICEVERAI UN CONTRATTO DI LAVORO?
HAI DIRITTO ALLA VACANZA, ASSENZA PER MALATTIA, LAVORO DI AL
MASSIMO 8 ORE AL GIORNO?
HAI IL DIRITTO DI SCEGLIERE E IL DIRITTO DI DIRE "NO"?
PUOI CAMBIARE SUBITO IDEA E ANDARTENE?

 
ESIGI RISPOSTE A QUESTE DOMANDE PRIMA DI PARTIRE!



La tratta di esseri umani significa disporre
illegalmente delle persone come se fossero oggetti. In

Slovenia, la tratta di esseri umani è un reato grave.
 

Forme di sfruttamento: sfruttamento della
prostituzione o altre forme di abuso sessuale, lavoro
forzato, schiavitù, servitù, accattonaggio, criminalità

forzata, matrimonio forzato o istituzione di una
comunità simile e traffico di organi, tessuti umani o

sangue.
 

I trafficanti commettono atti di violenza fisica,
psicologica, economica e sessuale. Usano truffe,

inganno emotivo, sfruttano la tua posizione
vulnerabile perché hai bisogno di aiuto o ti offrono

pagamenti e benefici per ottenere il tuo consenso allo
sfruttamento.

 
 

NON È COLPA TUA SE TI TROVI IN QUESTA SITUAZIONE!

TROVA IL CORAGGIO PER CHIEDERE AIUTO!
_________________________________________________________________

VIAGGIO: Informa almeno una persona su quando, dove e con chi
viaggi. Porta sempre con te il cellulare e memorizza nel telefono i
numeri telefonici dell'ambasciata, della polizia e delle organizzazioni
di assistenza del tuo paese. È ancora più sicuro ricordare questi
numeri a memoria. Non dare il tuo passaporto a nessuno! Inoltre, è
molto utile avere diverse fotocopie di documenti importanti e
riporle in diversi luoghi.
LAVORO ALL'ESTERO: È molto importante sapere chi è la tua fonte di
informazioni sul potenziale impiego all'estero. Informati sul datore
di lavoro e controlla se ci sono informazioni su internet. Prima di
iniziare a lavorare, si deve sempre concordare sempre le condizioni
di lavoro e richiedere la conclusione di un contratto, che deve essere
rivisto da un esperto – potete anche chiamare l'associazione Ključ.
RETI SOCIALI: Tieni presente che la comunicazione tramite le reti
sociali consente alle persone coperte dall'anonimato di scrivere
falsità. Nel caso in cui ti metti d'accordo per un incontro diretto con
l'interlocutore, devi fare molta attenzione.
INNAMORAMENTO: Sia in Slovenia che in altre parti del mondo
esistono i cosiddetti loverboy (seduttori) che hanno una posizione
chiave nella rete criminale. I loverboy coinvolgono ragazze e donne
in una relazione sentimentale per consegnarle successivamente ai
trafficanti. Chiediti, dove potrebbe guadagnare così tanti soldi, come
mai ha conoscenti all'estero nonostante forse non lavori o lavori
solo occasionalmente. Il seduttore è amichevole, compra regali,
invita a viaggiare e andare per acquisti all'estero, fino a quando la
ragazza non si affeziona emotivamente a lui, fidandosi
completamente. Questa è l'opportunità perfetta per portarla
doveunque lui desideri allo scopo di venderla.

 
    MISURE DI AUTOPROTEZIONE … 



FORME DI ASSISTENZA

 
HAI BISOGNO DI AIUTO?

 
L'Associazione Ključ è l'unica

organizzazione non governativa
specializzata in Slovenia che opera nel
campo della lotta alla tratta di esseri

umani. Offriamo forme concrete e
gratuite di assistenza a persone con

esperienza nella tratta di esseri umani,
sia a stranieri esposti a sfruttamento

sessuale forzato e di altro tipo in
Slovenia, sia a cittadini sloveni vittime

nel paese stesso o all'estero. 
 
 

consulenza telefonica,
consulenza personale,
assistenza psicosociale,
assistenza legale di base,
patrocinio,
informazioni,
assistenza per ritirarsi da una situazione
rischiosa,
assistenza per stabilire contatti con le
autorità di contrasto,
assistenza per ottenere i permessi di
soggiorno nella Repubblica di Slovenia,
alloggio in un posto sicuro,
inclusione nel programma di
(re)integrazione,
assistenza nell'organizzazione del ritorno
nel paese di origine.

 
 

Associazione Ključ - Centro per la lotta alla tratta di esseri umani
P. P. (Casella Postale) 2722, 1110 Lubiana, Slovenia

Numero di consulenza gratuito: 080 17 22 (tutti i giorni feriali dalle
9.00 alle 13.00)

E-mail: info@drustvo-kljuc.si
Pagina web: www.drustvo-kljuc.si

Facebook: Društvo Ključ - center za boj proti trgovanju z ljudmi
Instagram: drustvokljuc
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