La tratta di persone e la schiavitù
La tratta di persone e la schiavitù sono reati gravi in Australia.
La tratta di persone e la schiavitù sono reati in violazione delle leggi.
Chi li commette può essere incarcerato, che si tratti di un uomo o di una donna.
In caso di pericolo per te o un conoscente chiama la polizia allo 000.
La polizia australiana è affidabile e non rappresenta un pericolo.
Per richiedere l'assistenza gratuita di un interprete chiama il 131 450.

Il governo australiano non tollera la tratta di persone o la schiavitù
moderna in alcuna circostanza.
Una persona è vittima di tratta o schiavitù quando è costretta a subire una situazione di sfruttamento a
profitto di un altro individuo. Le vittime possono essere uomini, donne e bambini. La tratta di persone e la
schiavitù comprendono:
•

schiavitù, servitù o lavori forzati in settori quali alberghi e ristorazione, edilizia, silvicoltura,
estrazione mineraria o agricoltura, nonché nel contesto di rapporti intimi;

•

assoggettamento per debiti;

•

sfruttamento sessuale;

•

matrimonio forzato; o

•

tratta di persone a scopo di espianto di organi.

La tratta di persone e la schiavitù sono reati nascosti.
Può essere difficile individuare i casi di tratta di persone e schiavitù. In alcuni casi le persone non cercano
aiuto perché temono rappresaglie dai propri aguzzini o hanno paura di perdere il proprio status di
immigrazione.
Tra i segni che potrebbero indicare una vittima di tratta rientrano le situazioni in cui la persona:
•

è costretta od obbligata a lavorare, anche con minacce;

•

è soggetta a condizioni di lavoro scadenti;

•

non è pagata o sembra stia rimborsando un debito ingente dovuto al datore di lavoro o a terzi; o

•

non ha la possibilità di accedere quando lo desidera al proprio passaporto o ad altri documenti
personali, detenuti da terzi.

Sei in pericolo o conosci qualcuno che è a rischio?
Se sei in pericolo o conosci qualcuno che è a rischio di tratta di persone o schiavitù puoi chiamare la
polizia federale australiana (Australian Federal Police - AFP) al 131 237 (131AFP) o visitare il sito web
dell'AFP all'indirizzo www.afp.gov.au. L'AFP ti proteggerà, ti darà consigli e ti indirizzerà ad altri servizi
di sostegno, per esempio per alloggio, assistenza finanziaria, counselling e consulenza legale e in
materia di immigrazione.
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Il programma di sostegno per le vittime di tratta (Support for Trafficked People Program), finanziato dal
governo ed erogato dalla Croce rossa australiana, fornisce assistenza alle vittime della tratta di persone e
della schiavitù.

Esistono altri servizi in Australia che possono essere di aiuto.
1800RESPECT è il servizio nazionale australiano di assistenza psicologica per le aggressioni sessuali e
la violenza domestica e in famiglia. Offre gratuitamente e in modo riservato consulenza e informazioni per
telefono od online. I counsellor ti daranno ascolto, risponderanno alle tue domande e sapranno
eventualmente indicarti a quali altri servizi di sostegno locali ti puoi rivolgere.
Chiama il numero 1800 737 732 o visita il sito web di 1800RESPECT all’indirizzo
www.1800RESPECT.org.au.

Ti serve un interprete?
Chiama il servizio di traduzione e interpretariato (Translating and Interpreting Service - TIS) al 131 450.
L'interprete del TIS ti aiuterà a comunicare con altri servizi; il TIS tuttavia non fornisce consulenza. Tutte
le chiamate sono gratuite e riservate.

Per maggiori informazioni sulla tratta di persone e la schiavitù in Australia:
Per maggiori informazioni sul Support for Trafficked People Program visita il sito web del Ministero dei
Servizi sociali (Department of Social Services) all’indirizzo www.dss.gov.au o della Croce Rossa
Australiana all’indirizzo www.redcross.org.au. In alternativa puoi inviare un'email alla Croce Rossa
Australiana all'indirizzo national_stpp@redcross.org.au.
Per maggiori informazioni sulla tratta di persone e la schiavitù visita il sito web del Ministero degli Interni
(Department of Home Affairs) all’indirizzo www.homeaffairs.gov.au o dell'Australian Federal Police
all’indirizzo www.afp.gov.au e cerca "human trafficking” (tratta di persone).
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