IL PROGETTO
La campagna Stop alla tratta - Libera le persone è promossa dal
Comune di Padova - Settore Servizi Sociali, in collaborazione
con un’ampia rete di soggetti istituzionali e del privato sociale
(Associazione Diritti Umani - Sviluppo Umano, Associazione
Mimosa, Associazione Welcome, Caritas, Francescane con
i Poveri, Fraternità e Servizio) in attuazione della L.R. 41/97
“Abuso e sfruttamento sessuale: interventi a tutela e promozione
della persona”.
La campagna intende contrastare il fenomeno della tratta
di esseri umani attraverso un insieme di iniziative che vanno
dalla lotta alla criminalità organizzata, al sostegno delle giovani
vittime, all’azione di sensibilizzazione e informazione dei giovani
e della cittadinanza, alla prevenzione dei conflitti sociali generati
dalla presenza della prostituzione.

Stop alla tratta
Libera le persone

Per l’anno 2009 le attività sono realizzate principalmente nel
quartiere dell’Arcella, individuato come uno dei territori della
città a maggior rischio sfruttamento.

Per informazioni sulle iniziative:
Associazione Diritti Umani - Sviluppo Umano
Tel & Fax 049 8774470;
e-mail: info@associazionedirittiumani.it
www.associazionedirittiumani.it

Per contattare il Servizio di mediazione dei conflitti:
Associazioni Mimosa e Welcome
Tel. 049 8752638 dalle 10.00 alle 18.00
Cell. 345 3584338 dalle ore 10.00 alle 22.00

Mostra Fotografica
Padova, 29 Maggio - 22 Giugno 2009

venetosociale
www.venetosociale.it

Assessorato alle Politiche Sociali, Volontariato e Non Profit

LA TRATTA DI ESSERI UMANI

MAI PIÙ SCHIAVE

La tratta di esseri umani costituisce una delle peggiori forme di
violazione dei diritti umani.

Chi sono? Cos’è la tratta? Da dove vengono? Quando e Perché?
Sono le semplici domande che fanno da filo conduttore al
racconto fotografico che svela la realtà di un traffico scandaloso
e di un dramma disumano: la tratta di ragazze nigeriane per lo
sfruttamento sessuale.

È un fenomeno che ormai ha assunto dimensioni globali: si
stima che ogni anno siano 800.000 le persone trafficate a livello
transnazionale. Per quel che riguarda l’Italia, dal 2000 al 2007 le
vittime di tratta sono state oltre 54.000.
Esse sono per la maggior parte ragazze, spesso minorenni,
provenienti per lo più dalla Nigeria e dall’Europa dell’Est destinate
ad essere sfruttate soprattutto nel mercato del sesso.
Il commercio di persone è un affare gestito da reti criminali
organizzate a livello internazionale, che approfittano delle
situazioni di povertà estrema, di instabilità politica e di insicurezza
in cui versano molti Paesi, per attirare soprattutto giovani donne,
con l’illusoria prospettiva di un lavoro sicuro all’estero.
Una volta intrapreso il viaggio, queste donne vengono ridotte allo
stato di merce e costrette alla prostituzione in strada o al chiuso.
Anche Padova è toccata da questo fenomeno in risposta al quale
opera una rete contro la tratta coordinata dal Settore Servizi
Sociali del Comune di Padova.
Tra i risultati conseguiti si possono ricordare le 157 persone che, tra
il 2003 e il 2008, hanno intrapreso programmi di protezione sociale
per uscire dal circuito dello sfruttamento e della prostituzione, le
500 donne accompagnate ai servizi socio-sanitari e assistenziali
del territorio, gli oltre 5.000 giovani coinvolti nelle attività di
informazione e sensibilizzazione.

Le immagini mostrano i luoghi da cui queste ragazze provengono,
le strade italiane, dove sono costrette a vendere il proprio corpo e,
infine, le comunità di accoglienza, dove provano a ricostruirsi una
vita qui in Italia o scegliendo di tornare a casa.
La mostra realizzata dalla Federazione stampa missionaria italiana
(Fesmi) è parte di un più ampio progetto che affronta il fenomeno
in tutti i suoi aspetti: sociali, economici e culturali.
L’obiettivo è di stimolare l’opinione pubblica alla conoscenza del
fenomeno, alla riflessione e all’azione e lanciare non solo un
messaggio di denuncia, ma anche di speranza per dire con forza
che qualcosa si può e si deve fare per prevenire e contrastare la
tratta di persone.

La Mostra Fotografica “Mai più Schiave” è esposta:
29 maggio/5 giugno:
Galleria San Carlo - Via Tiziano Aspetti, 238
e in alcune parrocchie e negozi del quartiere Arcella
5/14 giugno:

Parrocchia di Sant’Antonino - Via Bressan, 1
Quartiere Arcella, in occasione della Festa dello Sport

15/22 giugno: Loggia della Gran Guardia - Piazza dei Signori
Si ringrazia
Consiglio di Quartiere 2 Nord
Parrocchia di Sant’Antonino - Arcella

