	
  
Gentili signore
Egregi signori
La tratta di esseri umani è un reato grave e una seria violazione della dignità umana che si verifica
purtroppo anche in Svizzera. Il 17 aprile 2013 vi sarà un’azione congiunta di sensibilizzazione di
diversi Club Zonta nella svizzera italiana, francese e tedesca

SCHIAVITÙ MODERNA : UNA TRISTE REALTÀ ANCHE IN SVIZZERA

!

Chi siamo
Lo Zonta International è un club di servizio femminile, creato nel 1919 e che conta più di 30'000
membri, raggruppati in 1’200 club in 64 Paesi. Dal 1948 nella sua veste di ONG ha lo statuto di
osservatore all’ONU e anche di altri organismi internazionali; dal 1983 usufruisce di statuto
consultivo presso il Consiglio di Europa. In Svizzera e Lichtenstein ci sono 23 club Zonta con un
totale di 700 membri.

Cosa facciamo
Ci impegniamo per il rispetto dei diritti umani e contro le molteplici forme di discriminazione, in
particolare verso le donne. Per combattere gli abusi è necessario informare, sapere che ci sono
leggi, diritti e regole che vanno rispettate, parlare dei problemi e cercare delle soluzioni.
La schiavitù esiste anche in Svizzera: gli schiavi sono le vittime della tratta di esseri umani, sfruttati da
organizzazioni criminali, costretti a lavorare e vivere in condizioni disumane, totalmente dipendenti dai
loro persecutori e spesso impossibilitati a denunciare le loro condizioni. Lo Zonta da anni cerca di
contribuire alla lotta contro la tratta degli esseri umani: questa volta lo farà anche in Svizzera, con
delle serate di sensibilizzazione, che si svolgeranno il 17.4.2013 in contemporanea nella svizzera
italiana, romanda e tedesca (vedi inviti allegati di Berna, Friborgo, Locarno, Lugano, Morges-la-Côte ,
Sion (http://www.zonta.ch). Le serate inizieranno con la proiezione di cortometraggi del Corto
Helvetico al Femminile: si tratta opere di registe donne, che con arte, discrezione ma anche intensità
di comunicazione e determinazione straordinarie denunciano situazioni di tratta. La proiezione è
seguita da relazioni e/o tavole rotonde sulla tematica proposta nel filmato da parte di rappresentanti
delle istituzioni e persone coinvolte.

Messaggio alla popolazione, obiettivo
Dal 1. Gennaio 2013 è in vigore la nuova Legge federale sulla protezione extraprocedurale dei
testimoni ed il Servizio di protezione dei testimoni presso la felpo. I casi di tratta denunciati in
Svizzera sino ad oggi sono una cinquantina, ma “costituiscono solo la punta dell’iceberg” come
sottolineato dalla Consigliera Simonetta Sommaruga al momento del lancio del Piano nazionale
d’azione contro la tratta di esseri umani (PNA); “Abbiamo tutti i motivi per combattere con
determinazione la tratta degli esseri umani.
Un’attività criminale ancora più lucrativa del traffico della droga”, ha pure affermato capo del
Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP). Secondo la definizione internazionale, la tratta di
esseri umani consiste nel reclutare, offrire, trasferire, procurare, ospitare o accogliere esseri umani
con lo scopo di sfruttarli, ricorrendo ad azioni illecite quali l’inganno, le minacce o la coazione. Lo
sfruttamento comprende quello sessuale ma anche quello della manodopera. Il reato della tratta è
spesso connesso alla migrazione: si sfrutta la povertà e la mancanza di prospettive dei migranti e
delle loro speranze in un futuro migliore nel Paese di destinazione per adescarli con false promesse di
lavoro o di matrimonio. Lo Zonta con questa campagna di sensibilizzazione vorrebbe far
accrescere la coscienza della popolazione e delle vittime, affinché questi reati – ora che vi è
maggiore tutela giuridica - vengano denunciati.

	
  

Info: Monica Duca Widmer, tel. 079 337 01 19 / mdw@swissonline.ch
responsable Zonta Advocacy, D 30 Area 04 http://www.zontadistrict30.org

