
 
 
 
 

 

Comunicato stampa - Periodo di blocco fino a mercoledì 14.10 2020, ore 14.00 

Fondazione della Piattaforma svizzera contro la tratta di esseri umani - nell'ambito del 18.10.2020 

 

Cari rappresentanti dei media 

In occasione della Giornata europea contro la tratta di esseri umani del 18 ottobre, quattro organizzazioni 

lanciano una nuova rete nazionale anti-tratta: 

Piattaforma Tratta - Piattaforma svizzera contro la tratta di esseri umani. 

I membri fondatori sono FIZ Fachstelle Frauenhandel und Frauenmigration, ASTRÉE, Centre Social Prote-

stant (CSP) Geneva e Antenna MayDay Ticino. 

Queste quattro organizzazioni sostengono le vittime della tratta di esseri umani e pongono la protezione 

e i diritti di queste vittime al centro del loro lavoro. 

Nonostante i grandi progressi compiuti nella lotta contro la tratta di esseri umani in Svizzera, i centri di 

assistenza alle vittime della tratta di esseri umani constatano che le vittime non sempre ricevono il soste-

gno e la legittima protezione e incontrano difficoltà a far valere i propri diritti. La nuova Piattaforma sulla 

tratta di esseri umani invita la Confederazione e i Cantoni ad adottare, tra l'altro, le seguenti misure per 

proteggere meglio le vittime della tratta di esseri umani in Svizzera: 

 In tutti i casi e in tutti i Cantoni occorre garantire che le organizzazioni specializzate nell'identifica-

zione, nella consulenza e nella protezione delle vittime siano coinvolte il più presto possibile e che i 

loro servizi siano finanziati. 

 Le vittime che sono state sfruttate all'estero e che sono fuggite in Svizzera devono avere accesso al 

sostegno e alla protezione nel nostro Paese. Ciò vale in particolare per le vittime che si trovano nel 

sistema di asilo. Inoltre, le espulsioni ai sensi del regolamento Dublino II non dovrebbero essere ef-

fettuate nei casi di sospetta tratta. 

 Sono necessarie ulteriori risorse per sensibilizzare le istituzioni e l'opinione pubblica sul fenomeno 

della tratta di esseri umani, soprattutto per quanto riguarda lo sfruttamento della forza lavoro. Il di-

ritto penale dovrebbe essere applicato in conformità con l'articolo 4 della Convenzione del Consiglio 

d'Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani, al fine di comprendere meglio le situazioni di 

sfruttamento lavorativo. 

L'opuscolo allegato contiene raccomandazioni ai responsabili politici su come migliorare la protezione 

delle vittime. Inoltre, sono raccontate tre storie che dimostrano le difficoltà che le vittime affrontano nel 

nostro Paese. 

La Piattaforma sulla tratta continuerà a difendere i diritti delle vittime della tratta di esseri umani e a 

colmare le lacune nella protezione delle vittime. Mette in rete i diversi attori coinvolti e sviluppa azioni 

politiche, lobbying e campagne di sensibilizzazione. 

Anche Petya Nestorova, Segretario Generale del Gruppo di esperti sulla tratta degli esseri umani del Con-

siglio d'Europa (GRETA), sarà invitata all'evento di fondazione della Piattaforma sulla tratta. Riferirà 

sull'importanza dell'approccio basato sui diritti umani e incentrato sulle vittime nella lotta contro la tratta 

di esseri umani e sul ruolo delle ONG in questo senso. 
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EVENTO DI FONDAZIONE - CONFERENZA 

Mercoledì 14.10.2020  

Orario: 15.00 - 17.00  

Luogo: Kornhausforum Nuovo: PROGR 

Indirizzo: Waisenhausplatz 30 3011 Bern; ingresso via Speichergasse 4 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Prima o dopo l'evento, i membri delle quattro organizzazioni fondatrici e Petya Nestorova saranno dispo-

nibili per le interviste.  

Anna Schmid, coordinatrice della Piattaforma svizzera contro la tratta di esseri umani, sarà a disposizione per ulte-

riori informazioni o per organizzare colloqui. 

info@plateforme-traite.ch / 044 436 90 00 / 076 374 03 07 

 

Per Antenna MayDay: Monica Marcionetti 0800 123 321 

 

 

 Vi chiediamo gentilmente di osservare un periodo di blocco fino ad oggi (mercoledì 14 ottobre) 

alle ore 14.00. 
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