
Caritas 
 

Tratta di esseri umani in contesti 

bellici e post bellici  
 

 

Ricerca-azione  

 

 

Caritas : Albania, Armenia, Bosnia & Erzegovina, Bulgaria, 

Francia, Kosovo, Libano,Turchia  

 

 
 



Caritas Perchè questa “ricerca – azione” ?  

 Il tema “nuovo”:  
La conoscenza non sufficiente  
Azioni concrete di risposta non sufficienti  

 
Il tema complesso che richiede sia un approccio 
scientifico che un altro pratico:   
ricerca ed azione 
 
Richiede un’analisi sociologica con l’attivo 
coinvolgimento della rete Caritas 



Caritas 
Perchè Caritas si occupa di questo 

tema? 

 Nei conflitti: le agenzie umanitarie 
forniscono aiuti umanitari per soddisfare i 
bisogni basilari. Poca attenzione ai gruppi 
a rischio di tratta e di sfruttamento.  

 Post-conflitto: alcune forme di tratta 
non sono state affrontate per un tempo 
abbastanza lungo. 



Caritas Obiettivi  
Comprendere il fenomeno della tratta presente in contesti di 
conflitto e post bellici: le forme che assume e come si attua  

 
Sostenere la rete Caritas ed i suoi partner in modo più 

efficace nell’aiuto ai rifugiati in fuga dai conflitti e che sono a 
rischio di tratta o giá vittime di essa,  

producendo nuovi strumenti 
  

Fornire una serie di raccomandazioni, basate sulla ricerca e la 
sperimentazione, da divulgare agli attori locali, nazionali, 
regionali ed internazionali, al fine di occuparsi della tratta 

con programmi di aiuto  
nelle situazioni di conflitto e post belliche 

 



Caritas Fase di ricerca  

Step 1: Studio, nei paesi partecipanti, dei diversi tipi 
di tratta nei contesti di guerra e post conflitto;  

Step 2:  Sviluppo, deciso dalle Caritas partecipanti, di 
strumenti frutto di sperimentazioni concrete su uno 

o più tipi di tratta identificati 

Step 3: Valutazione dell’impatto degli strumenti usati 

Step 4: Diffusione  della ricerca e advocacy per una 
concreta attuazione delle  

racommandazioni proposte 



Caritas 

 
Metodologia  

 Definire un gruppo/popolazione dello studio 

Quali sono le cause per cui dei gruppi diventano 
vittime di tratta?  

Quali sono i metodi di recrutamento ? 

Quale manipolazione usano i trafficanti?  

Quali sono le forme di sfruttamento?  

Quali sono gli interventi degli altri partner per 
aiutare queste popolazioni?  



Caritas 
Metodologia : raccogliere 

l’informazione in ogni paese 

 Osservazioni sul campo   

Colloqui con gli attori istituzionali e 
quelli sul campo 

Colloqui semi-guidati con le vittime 

Rapporti e studi sul tema 



Caritas 
IDENTIFICAZIONE DELLE DIVERSE FORME DI SFRUTTAMENTO  

NEI PAESI IN GUERRA, NEI PAESI TERZI E NEI PAESI IN 
RICOSTRUZIONE 



Caritas 
SFRUTTAMENTO A SCOPO SESSUALE 

• Matrimoni forzati per 
ottenere la protezione 

 
• Matrimoni “Temporanei” 

delle ragazze rifugiate  
 

• Prostituzione forzata  
 

• Sfruttamento sessuale  
 
 
 



Caritas 

 
MATRIMONI FORZATI PER 
OTTENERE LA PROTEZIONE   

 
• Ci sono genitori che cercano di  far sposare le figlie 

adolescenti per garantire loro un rifugio sicuro e un 
futuro migliore  (un marito facoltoso) 

 

• Per vantaggio economico (meno persone per sfamare) 

 

• Ragazze di 13-14 anni: dote di $150–$200 USD 

 

 



Caritas 

 
MATRIMONI FORZATI PER 
OTTENERE LA PROTEZIONE   

  

•In Libano ci sono agenzie che probabilmente facilitano i  
matrimoni delle ragazze siriane con stranieri; 

 

•Turchia: secondo lo studio ci sono numerosi casi di matrimoni 
forzati di ragazze siriane, che diventano seconda o terza moglie; 

 

•Bosnia: ragazze rom contraggono matrimonio forzato per 
diventare  pickpockets nei paesi occidentali. La dote è $ 2000 - $ 
7000 USD. 

 

 



Caritas 

 
MATRIMONI "TEMPORANEI" TRA LE 

RAGAZZE RIFUGIATE  
 

 

• La ricerca ha mostrato che la 
dote pagata alla famiglia è una 
delle ragioni per cui i genitori 
cercano di far sposare 
temporaneamente (per 24 ore o 
poco più) le loro figlie una volta 
arrivati in Libano o Giordania. 

• Le famiglie meno abbienti o che 
hanno lasciato tutto alle loro 
spalle nella foga di scappare, si 
indebitano per poter 
attraversare la frontiera e spesso 
non hanno altra alternativa che 
far sposare le loro figlie per 
sfuggire agli usurai 

 

 



Caritas PROSTITUZIONE  
 

• Promettendo un lavoro dignitoso (lavoro domestico, per esempio) 
ma dopo costrette a prostituirsi (Armenia, Turchia, Francia). La 
famiglia ne è raramente cosciente. 
 

• Caso riportato: 
– Una donna siriana ha rapporti sessuali con impiegati di una ONG in 

cambio di  vouchers di assistanza extra.  
 

• Sesso di sopravvivenza 
 
• 10% delle rifugiate siriane e delle donne libanesi in comunitá 

ospitanti sono state esposte a violenza basata sul loro essere di 
donne: matrimonio precoce, stupro e violenza domestica (ACNUR) 
 
 



Caritas 
 

Sfruttamento a scopo sessuale 
 

 
• Nei focus group, un certo numero delle donne rifugiate 

di Mosul ha riferito che le ragazze musulmane e quelle 
appartenenti a minoranze religiose (cristiane e yazidi) 
venivano rapite dalle loro case dall’ISIS o dalle altre 
forze armate. Per evitare che scapassero e tornassero 
dalle loro famiglie, sono state stuprate davanti ai loro 
genitori, generando un indelebile senso di vergogna 
nella famiglia.  

 
• Numerosi osservatori presenti nei paesi in guerra 

confermano che donne e ragazze sono state rapite e 
vendute all’estero per farne delle prostitute.  
 



Caritas  

 VULNERABILITÀ CAUSATA 
DA BARRIERE 
BUROCRATICHE 

 ESTORSIONE E 
RECLUTAMENTO PER 
ALTRE FORME DI 
SFRUTTAMENTO 

 AGENZIE DI 
RECLUTAMENTO  

 

 

 

 
Sfruttamento economico  

 



Caritas 
• Il rischio di sfruttamento economico è presente in 

tutti i paesi in cui i rifugiati si stabiliscono e dove 
è stata condotta la ricerca 

• La ragione principale è che non possono entrare 
nel mercato del lavoro legalmente perché non 
hanno il permesso per lavorare  

• La ricerca mostra che lo sfruttamento lavorativo 
può generare altre varie forme di sfruttamento, 
per esempio quello sessuale oppure come 
corrieri della droga. 

 

 
Sfruttamento economico  

 



Caritas 
• BAMBINI INCARICATI DI 

AIUTARE LE LORO 
FAMIGLIE  

 

• BAMBINI DI STRADA 

 

• LO SFRUTTAMENTO 
MINORILE IN 
AGRICOLTURA 

 

 

 

 
Sfruttamento dei bambini 

 



Caritas 
• Nei paesi con grande numero di rifugiati, lo 

sfruttamento minorile si presenta in varietà di contesti: 
accattonaggio, vendita di piccoli oggetti, impiego come 
muratori o camerieri, cucito 

• Come evidenzia la ricerca in Libano e Turchia, la causa 
principale per il lavoro minorile è l’impossibilità di 
trovare il lavoro per i genitori 

• Rischi: problemi di salute e di non frequentare la scuola, 
altre forme di sfruttamento  

• La ricerca mostra che questo sfruttamento é diventato 
comune con la crisi siriana 

 

 

 
Sfruttamento dei bambini (I) 

 



Caritas 
 

Durante i colloqui con i rifugiati che vivono nei due 
campi di Bekaa Valley, le famiglie raccontano che 
avevano dovuto pagare l’affito per lo spazio 
occupato dalla loro tenda (circa 40 USD al mese 
piu 10 USD per l’elettricità). Perció hanno dovuto 
mandare i loro figli a lavorare nei campi (chawich 
– autorità morale nel campo). 

 

 

 

 
Sfruttamento dei bambini (II) 

 



Caritas 
 

• IRACHENI, CRISTIANI, 
YAZIDI  

 

• NOMADI 

 

 

Appartenenza a minoranze e 
le vulnerabilità 

 



Caritas 
 

• La ricerca evidenzia che il traffico dei migranti può 
essere una tappa verso la tratta 

• Molti di quelli che non riescono a ri-pagare il viaggio 
finiscono prgionieri del debito contratto 

• Alcune famiglie sono costrette a far sposare le loro 
figlie per ripagare le spese  

• Altri, in particolare in Europa Occidentale, sono 
costretti a sopportare lo sfruttamento o anche a 
commettere azioni criminali 

 

 

Traffico dei migranti e la tratta 
degli esseri umani  

 



Caritas RACCOMANDAZIONI  



Caritas 

Prevenzione 

 Sensibilizzazione sul tema dei 

diritti e come proteggersi  

 Assistenza e sostegno legale 

gratuito 

 Progetti di micro finanza per 

imprenditoria individuale 

 Lavoro in rete con i datori di lavoro  

 Corsi di formazione professionale 

 
SFRUTTAMENTO ECONOMICO  

(ALBANIA, ARMENIA, BOSNIA, LIBANO) 
 



Caritas 

Identificazione 

 Assistenti sociali /volontari che 

interagiscono con enti di rilievo  

  Formazione degli addetti ai centri di 

assistenza sociale /ufficiali di polizia su 

come si identificano le vittime di tratta 

 Rappresentanza legale gratuita 

 
SFRUTTAMENTO ECONOMICO  

(ALBANIA, ARMENIA, BOSNIA, LIBANO) 
 



Caritas 

Protezione 

 Assistenza finanziaria, psicologica e 

monitoraggio 

 Rafforzamento delle procedure legali: 

denunce contro datori di lavoro, contratti 

regolari tra lavoratori e datori di lavoro 

Advocacy 

 Advocacy con agenzie ONU, enti 

governativi, ONG 

 Formazione a forze dell’ordine, autorità  

etc.  

 
SFRUTTAMENTO ECONOMICO  

(ALBANIA, ARMENIA, BOSNIA, LIBANO) 
 



Caritas 

Sensibilizzazione 

dell’opinione 

pubblica  

Sensibilizzazione nelle scuole sui 

temi dello sfruttamento, della 

tratta 

 
SFRUTTAMENTO ECONOMICO  

(ALBANIA, ARMENIA, BOSNIA, LIBANO) 

 


