
DIZIONARIO

Analfabetismo opportunità inadeguate di istruzione e di impiego; la 
mancanza di prospettiva di genere nell’educazione.
Aumento del crimine transnazionale espansione della rete del traffico della 
droga, sono fonte di altre forme di sfruttamento.
Banca mondiale organizzazione intergovernativa aperta in linea di principio 
ad ogni stato senza distinzione di regime, a condizione che questo stato 
aderisca al FMI (Fondo monetario internazionale), ha il compito di 
controllare le relazioni monetarie internazionali, non dovrebbe porre 
condizionamenti politici o di altro genere. Spesso, tuttavia, i prestiti concessi 
dalla banca mondiale sono serviti per alimentare cattedrali nel deserto: 
grandi progetti di dighe, di impianti elettrici e di officine moderne che non 
hanno mai funzionato.
Basi militari del passato e quelle di oggi hanno creato un’enorme 
infrastruttura per la prostituzione.
Boicottaggio organizzato sforzo  dei consumatori per fermare l'acquisto di 
prodotti provenienti da determinate aziende, allo scopo di far pressione 
perché modifichino le loro politiche ritenute scorrette.
Bondage debito tra lavoratori migranti. Gli abusi di contratti e le condizioni 
pericolose di lavoro per i lavoratori migranti non rientrano necessariamente 
nel traffico di esseri umani. Tuttavia, l'imposizione di costi illegali e di debiti 
su questi lavoratori nel paese di origine - spesso con il sostegno delle agenzie 
di lavoro e i datori di lavoro nel paese di destinazione - può condurre a una 
condizione di  schiavitù per debiti. Ciò avviene anche quando lo status del 
lavoratore è legato al datore di lavoro nel contesto di programmi temporanei 
di occupazione. 
Coercizione minacce, gravi danni o contenzione fisica nei confronti di 
qualsiasi persona; azione che induce una persona a credere che la mancata 
esecuzione di un atto comporterebbe gravi danni o abuso di diritto. 
Commercio di atto sessuale qualsiasi atto sessuale dato in cambio di altri 
beni o servizi.
Commercio equo e solidale tale commercio permette di stabilire una 
relazione produttore-distributore in cui entrambe le parti hanno dei vantaggi. 
Si basa su principi come il sostegno alla creazione di cooperative e i prezzi 
minimi fissi; in cambio i produttori garantiscono qualità e i profitti servono a 
finanziare lo sviluppo locale. Il commercio equo e solidale è nato nei Paesi 
Bassi, acquistare “equo” è un atto di solidarietà con i paesi del sud  del 
mondo. 
Comportamento consumistico, la mercificazione e la commercializzazione 



del sesso, che porta a considerare il corpo femminile come merce e come 
oggetto per il piacere sessuale.
Conferenza mondiale delle donne a Pechino la quarta conferenza mondiale 
delle donne promossa dalle Nazioni Unite ha avuto lo scopo di far 
partecipare tutti i governi per verificare a che punto fossero le loro politiche 
sulle condizioni delle donne. Considerato che molti obiettivi fissati 
precedentemente non erano stati raggiunti, in questa occasione fu adottata 
una piattaforma che deve essere realizzata per sormontare  gli ostacoli che si 
frappongono alla promozione delle donne. Le parole chiave che hanno 
caratterizzato la conferenza sono: 
Mainstreaming partecipazione significativa delle donne ai processi 
decisionali attraverso le iniziative trasversali  a tutte le azioni di governo.
Empowerment acquisire e far riconoscere autonomia, potere-autorità e 
responsabilità alle donne.
Rete di lavoro nei lavori della conferenza mondiale di Pechino si è costituita 
una rete mondiale tra le donne. 
Contrabbando umano Aiutare qualcuno ad attraversare illegalmente i 
confini nazionali, spesso  senza documenti d'identità. Il contrabbando in 
alcuni casi si conclude con l' arrivo dei/delle migranti a destinazione, per 
altri/e continua, considerando che la tratta comporta lo sfruttamento continuo 
delle vittime per generare profitti illeciti per i trafficanti.
Conflitti militari e civili, che spingono le persone a fuggire dai loro paesi. 
L’80% dei 25 milioni di profughi di tutto il mondo sono donne e bambini, 
facile preda dei trafficanti.
Convenzione o Covenant accordo  tra stati, legalmente vincolanti, 
sponsorizzato da un'organizzazione internazionale.
Cooperazione aiuti, spesso anche attraverso il volontariato, che i paesi più 
ricchi danno ai paesi più poveri. 
Corruzione atti illegali perpetrati dalla polizia, dai funzionari e dai 
pacificatori.
Debito schiavitù il metodo più comune è quando una persona impegna se 
stessa in cambio di un prestito di denaro, spesso per acquistare beni di prima 
necessità: come il cibo o medicine, ma la durata e la natura del servizio non 
sono definite e la prestazione lavorativa non va a ridurre il debito originale; 
inoltre la mancata restituzione del prestito può venire punita sottraendo i 
familiari al debitore o impegnandoli in una nuova catena di debiti vincolanti. 
Oggi sono 20 milioni in tutto il mondo le persone schiave per debiti, 
distribuite tra le piantagioni in Africa, nei Caraibi e nel Sud-Est Asiatico. 
 Debito dei paesi in via di sviluppo il debito nei PVS viene concesso dalla 
banca mondiale con lo scopo di favorire lo sviluppo ma spesso avviene su 



precise scelte di mercato e di governi corrotti e neo liberisti, tale debito 
supera spesso la possibilità reale di rimborso da parte di questi paesi, inoltre 
gli interessi fanno lievitare le cifre da rimborsare sempre di più fino a non 
avere una nessuna possibilità di estinzione e non raggiungendo il loro 
decollo.
Differenza di genere differenza tra il “genere” (aspetti non solo biologici ma 
anche culturali e storici) femminile e maschile. 
Discriminazione diversificazione iniqua del giudizio, disparità di 
trattamento, a sfavore di fondamentali principi di uguaglianza sociale e 
politica.
Disparità economiche all’interno di un paese, e tra le nazioni e le regioni, è 
una delle cause principali dell’aumento della tratta delle donne.
Discriminazione razziale, il razzismo e l’intolleranza collegata ad esso 
rendono le donne di queste comunità più vulnerabili alla tratta.
Domanda dei datori di lavoro di un mercato del lavoro non qualificato e 
poco costoso. Il lavoro femminile è solitamente di basso livello e si svolge 
negli ambienti domestici, nel settore dell’intrattenimento e in quello 
irregolare.
Femminilizzazione della migrazione internazionale fenomeno che nasce 
con l’ingresso delle donne nel mercato del lavoro e con la mancanza di 
regolamentazione della migrazione per lavoro, che fornisce maggiori 
opportunità e canali per la tratta.
Femminilizzazione della povertà, il 70% dei poveri del mondo sono donne 
che  mantengono le loro famiglie con occupazioni precarie nel crescente 
settore irregolare.
Forme peggiori di lavoro minorile termine utilizzato nella Labor 
Organization (ILO ) Convenzione 182 per definire la schiavitù del lavoro 
minorile, la tratta, il lavoro forzato, bambini soldati, lo sfruttamento sessuale 
commerciale.
Genere  non ci si riferisce ad aspetti esclusivamente biologici del femminile 
e del maschile ma si dà un significato più ampio ai sessi comprendendo così 
sia aspetti socio-culturali che storici.
Globalizzazione con questo termine si intende l’integrazione e 
l’interdipendenza dell’economie e dei mercati internazionali causato 
dall’utilizzo delle più sofisticate tecniche informatiche e di 
telecomunicazione, inoltre tale definizione rimanda anche ad una dimensione 
culturale fino ad interessare persone, identità e valori, toccando sia il politico 
che l’ideologico, rendendo le risorse disponibili il più velocemente possibile 
obsolete, inutili, non riciclabili, di conseguenza a farne le spese sono il 
lavoro umano e i rapporti sociali. 



Governare è un graduale processo utilizzato per sfruttare sessualmente le/i 
bambine/i e le/i giovani. Esso può avvenire su diversi periodi di tempo - da 
pochi giorni a diversi anni. Può prendere forme diverse ed essere più o meno 
violento. In ogni caso il suo sviluppo comporta una serie di fasi:
• Contatto: primo contatto può essere diretto o attraverso compagni di 
scuola, amici, fratelli di una/un bambina/o e delle/dei giovani o vicini di 
casa. Tipicamente qualcuno che è considerato come un suo pari. I punti di 
contatto comprendono casa, scuola, centri commerciali, sale giochi di 
intrattenimento, circoli ricreativi, autobus e stazioni ferroviarie.
• Amicizia: dopo il contatto iniziale una persona adulta si presenta come 
parente del pari che li ha messi in contatto. Questa fase può essere gestita in 
maniera “seducente” e ingannevole; si acquista la fiducia del/dei minori 
attraverso  regali, promesse di stili di vita basati sul lusso  e sul successo. In 
questo modo vengono alienati dalla famiglia, approfittando dell'infatuazione 
delle/i bambine/i e delle/i giovani. 
• Scambio di favori: in questa fase l’amicizia con la persona adulta deve 
essere ricambiata. Le/i bambine/i e le/i giovani sono chiamate/i a svolgere 
atti sessuali sia come prova d'amore per quest’uomo sia per ripagarlo della ' 
gentilezza ' dimostrata. Quando la prestazione sessuale viene richiesta per gli 
altri, attraverso lo scambio di denaro, si fa leva sul fatto che questa 
esperienza scioccante e vergognosa per il/ la minore non verrà denunciata. 
La vergogna rende più difficile per la vittima chiedere aiuto.
• Controllo: quando le/i bambine/i e le/i giovani che vengono utilizzate/i 
esprimono  nel tempo riluttanza a tornare a favori sessuali, gli autori iniziano 
le minacce. Si ottiene il controllo incoraggiandoli a giocare ad assentarsi 
dalla scuola, alla dipendenza da sigarette, alcool e droghe,  fotografando le 
attività sessuali e minacciandoli di pubblicare le immagini, in caso di 
ribellione, coinvolgendoli  in attività criminali, praticando  violenze fisiche e 
minacce contro  le famiglie.
• Sfruttamento: gli autori continuano a cercare di recidere i legami delle 
vittime con le famiglia, gli amici e gli altri sistemi di supporto. Le/i bambine/
i e le/i giovani sono portati ulteriormente ad una vita di violenza, 
sfruttamento e criminalità. Spesso il legame che si crea tra sfruttatori e 
sfruttati è di odio/amore, sfruttamento/protezione, violenze fisiche e mentali 
che cambiano totalmente la percezione del reale. Anche se alcune/i bambine/
i e giovani sono in grado di liberarsi dai loro autori, l'intera esperienza, in 
particolare quando si è sostenuta per un lungo periodo di tempo, durante un 
significativo sviluppo personale, può cambiare profondamente la loro 
personalità e le loro prospettive e opportunità di vita. 
Industria del sesso commerciale in espansione, per l’aumento della 



domanda di sesso. Le donne e i bambini vengono commercializzati in vari 
modi: con la prostituzione, con la tratta del sesso, con il turismo sessuale, 
con le spose in vendita per posta, nei night con spogliarello, nei topless bar, e 
via dicendo. L’espansione dello sfruttamento sessuale infantile è dovuto alla 
preferenza dei clienti maschili per le giovani donne e le ragazze, causata 
dalla paura delle infezioni da HIV.
Involontaria servitù domestica una forma di coercizione è l'uso di un 
legame di debito, addirittura da alcuni/e ereditato, si stima che ci sono 
milioni di vittime della tratta che lavorano per pagare i debiti dei loro 
antenati. 
Involontario ( o forzata ) Labor schiavitù  lavoro eseguito da una sola 
persona contro la sua volontà, a beneficio di un'altra persona in seguito a 
minacce, intimidazione o altri mezzi di coercizione e di costrizione. 
Lavoro di cura lavoro di sostegno volto al benessere materiale e spirituale  
degli altri e dell’ambiente senza riconoscimento economico ma 
indispensabile per la sopravvivenza (quantificato a livello mondiale 11.000 
miliardi di $).
Lavoro infantile forzato anche se giuridicamente coinvolgere i minori in 
certe forme di lavoro non è illegale, vi sono  forme di schiavitù o pratiche 
simili alla schiavitù, che costringono le/i  bambine/i a svolgere tipi di lavoro 
non adeguato alla loro età. Spesso sono le famiglie che li inducono a 
svolgere queste attività o per estrema povertà o perché in debito con  gli 
sfruttatori.
Lavoro forzato quando viene usata la forza fisica o le minacce, la 
coercizione psicologica, l’abuso del potere legale, l'inganno, o altri mezzi 
coercitivi per costringere qualcuno a lavorare, in condizioni disumane.
Lavoro migrante Il lavoro fatto da persone che viaggiano da un luogo 
all'altro per l'occupazione. Lavoratori migranti sono oggi comunemente 
immigrati, a volte illegali  e  spesso sfruttati dai loro datori di lavoro. La 
maggior parte del lavoro migrante è in agricoltura  e gli operai si muovono 
in tutto il paese per raccogliere le diverse colture. Durante le stagioni sono 
pagati poco per il lavoro, a volte attraversano la linea della schiavitù quando 
non sono pagati. 
Liberalizzazione economica, che allenta i controlli e apre le frontiere, 
facilitando la mobilità della popolazione e l’immigrazione clandestina.
Maman o mammana termine di origine popolare, inizialmente riferito alla 
figura materna (madrina, levatrice), poi utilizzato in senso dispregiativo per 
indicare colei che “procura aborti” a pagamento o che si frappone tra la 
donna sfruttata sessualmente e lo sfruttatore. È colei che “istruisce” le donne 
schiavizzate e costrette a prostituirsi, tenendole sotto il suo controllo.



Matrimonio Servile o forzato un matrimonio in cui la donna è stata forzata o 
costretta a sposarsi contro la sua volontà. In alcuni casi la donna è costretta a 
lavorare, è abusata sessualmente e fisicamente.
 Movimento movimenti dai paesi di origine attraverso i paesi di transito in 
paesi di destinazione. Nel caso di tratta interna, lo stesso paese agisce come 
origine, transito e destinazione. 
OMS Organizzazione Mondiale della Sanità, pubblica annualmente un 
rapporto sulla salute nel mondo.
ONG (Organizzazioni Non Governative), intervengono al momento di 
catastrofi naturali o per apportare soluzioni di urgenza nei campi 
dell’alimentazione, della salute e del sociale. Sono Organizzazione non-
profit che non fanno parte di alcuno Stato o Agenzia interstatali.
Pari opportunità  tra uomo e donna, in Italia si inserisce in un contesto 
legislativo e normativo di parità tra i sessi, il termine viene assunto come 
forma giuridica.
Patriarcato (sistema maschilista), che è la causa rapporti di potere disuguali 
tra gli uomini e le donne e della discriminazione di donne e bambine.
Piani di emigrazione restrittivi hanno diminuito le possibilità di emigrazione 
regolare.
Piani di sviluppo che promuovono il turismo e i modelli di sviluppo che 
dipendono dai lavoratori emigrati precari.
Pornografia  ruolo principale nell’aumento della domanda di sesso. Ad essa 
è collegato il crescente utilizzo di Internet come suo veicolo e come mezzo 
impiegato dai trafficanti per il commercio di donne e bambini.
Protocollo di Palermo Tre protocolli adottati dalle Nazioni Unite nel 2000 a 
Palermo , insieme con la Convenzione contro la criminalità organizzata 
transnazionale. Uno dei tre è il protocollo per prevenire, reprimere e punire 
la tratta di persone, in particolare donne e bambini, questa è stata adottata 
dalla risoluzione dell'Assemblea Generale 55/25. È entrato in vigore il 25 
dicembre 2003. È  il primo strumento giuridicamente vincolante globale, con 
una definizione concordata sulla tratta delle persone. L'intenzione dietro 
questa definizione è quella di facilitare la convergenza degli approcci 
nazionali per quanto riguarda la creazione di reati penali interni e di 
sostenere un'efficace cooperazione internazionale nel perseguimento di casi 
di tratta di persone. Un ulteriore obiettivo del protocollo è quello di 
proteggere e assistere le vittime della tratta nel pieno rispetto dei diritti 
umani.
Rapporti politici ed economici disuguali e basati sullo sfruttamento, 
imposti dal Nord, causano il deterioramento delle condizioni di vita del Sud.
Schiavitù l’atto con il quale si costringono  persone a lavorare o a offrire il 



proprio corpo o parti di esso, dietro minaccia, violenza, inganno. Una 
persona o un gruppo organizzato assume completa titolarità rispetto ad un 
altro/a. Nella schiavitù  lo/la schiavo/a è considerato/a  proprietà legale 
dello/gli schiavista/i. 
Schiavitù contract forma relativamente moderna di schiavitù, in cui un 
lavoratore è indotto in schiavitù attraverso l'utilizzo di un falso contratto di 
lavoro. I falsi contratti vengono utilizzati per evitare accuse penali o per 
dimostrare che un " debito" è dovuto allo schiavista. 
Schiavo una persona detenuta contro la sua volontà e controllata fisicamente 
o psicologicamente con la violenza o la sua minaccia al fine di appropriarsi 
del suo lavoro. 
Sfruttamento comincia nel momento in cui lo/a schiavo/a è acquisito/a. Gli/
le schiavi/e vengono violentati/e, torturati/e, affamati/e, umiliati/e e drogati/
e. Durante il trasporto i trafficanti dividono gli schiavi per renderli più 
sottomessi al momento della vendita.
Sex Trafficking l'assunzione, l'alloggio, il trasporto, la fornitura, o 
l'ottenimento di una persona allo scopo di  atti sessuali commerciali. Una 
persona è vittima della tratta anche se inizialmente era consenziente e in 
seguito  è costretta a continuare, perché in “debito” per il rimborso del 
reclutamento e trasporto.  
Slave Trading il processo di acquisizione, reclutamento, alloggio, ricevere, 
trasportare un individuo attraverso qualsiasi mezzo e per qualsiasi distanza, 
in una condizione di schiavitù o per sfruttamento.
Solidarietà rapporto di comunanza tra persone pronte a collaborare tra loro e 
ad assistersi a vicenda, nella piena condivisione dei casi e delle 
responsabilità.
Sopravvivenza vivere con pochi mezzi (es. senza infrastrutture, con poche 
risorse naturali come acqua, cibo, ecc.)  
Sussistenza quanto è necessario al sostentamento (soddisfacimento delle 
necessità materiali, soprattutto alimentari). Economia di sussistenza: 
organizzazione di una società in grado di produrre solo quanto è necessario 
per vivere  
Sviluppo economico incremento permanente della produttività, 
caratterizzato anche da mutamenti sociali e progresso tecnologico con 
conseguente innalzamento del livello di vita collettivo. Questa visione ha 
portato uno sviluppo auto -centrato, basato sulla sostituzione delle 
importazioni e su un forte intervento pubblico. Dopo gli anni Ottanta si è 
constatato un relativo fallimento delle strategie fino ad ora adottate. Oggi 
l’inflazione e un debito enorme, gravano pesantemente sulle economie dei 
paesi del sud del mondo, spesso i prestiti non hanno avuto l’effetto previsto, 



in Africa essi sono serviti per alimentare cattedrali nel deserto: grandi 
progetti di dighe, di impianti elettrici e di officine moderne che non hanno 
mai funzionato.
Sviluppo sostenibile il termine nasce nel 1987 (rapporto Brundtland) con lo 
scopo di assicurare alle generazioni future potenzialità di vita per lo meno 
uguali a quelle odierne, riconoscendo l’importanza dello sviluppo economico 
e sociale, si è cercato di conciliarne le esigenze con quelle della protezione 
delle risorse e degli ambienti naturali. 
Tratta di minori a fini di atti sessuali commerciali. Si verifica quando una 
persona sotto l'età di 18 anni è indotto a impegnarsi nel commercio 
sessuale. A differenza di altre forme di traffico, non occorre dimostrare che 
una/un minore è – stato/a costretto/a, ad intraprendere sesso commerciale, 
perché è una forma di schiavitù moderna. 
Tratta di esseri umani è il commercio illegale di esseri umani, attraverso il 
rapimento, l'uso della minaccia della forza, l'inganno, la frode o la "vendita" 
ai fini dello sfruttamento sessuale o di lavoro forzato. Il termine 'esseri 
umani ' spesso ha una definizione giuridica specifica in base alle leggi di 
ogni Stato o alle convenzioni delle Organizzazioni Internazionali, definizioni 
ufficiali differiscono leggermente da luogo a luogo. 
Trattato Accordo tra due o più Stati giuridicamente vincolante. 2000 
Trafficking Victims Protection Act ( TVPA). La legislazione federale 
statunitense approvata nel 2000, sottolinea la prevenzione della tratta, la 
protezione delle vittime e il perseguimento dei trafficanti.
Bambini soldato quando si reclutano bambini con la forza, la frode o in 
maniera illegale, nelle forze armate governative, nelle organizzazioni 
paramilitari o fra i gruppi ribelli. Molti bambini vengono rapiti con la forza 
per essere addestrati  come combattenti. Altri sono reclutati  illegalmente per  
lavorare come facchini, cuochi, guardie, servi, messaggeri o spie. Le ragazze 
possono essere costrette a sposarsi o avere rapporti sessuali con combattenti 
di sesso maschile. Entrambi maschi e femmine bambine/i soldato sono 
vittime di abusi sessuali e spesso sono ad alto rischio di contrarre malattie 
sessualmente trasmissibili.
Turismo responsabile propone un nuovo modo di viaggiare che può 
contribuire alla realizzazione di un mondo giusto, equo nella distribuzione 
delle risorse, solidale, basato sulla conoscenza di altri popoli e terre, ne 
rispetta i diritti umani e le loro risorse naturali, sostenendoli e non 
sfruttandoli
Turismo sessuale basato sulla conoscenza di altri popoli e terre senza 
rispetto dei diritti umani, sfruttando il commercio del sesso sia minorile che 
non, in questo modo viene alimentato un mercato che non sostiene 



un’economia di sviluppo del paese, ma permette di incrementare i guadagni 
degli sfruttatori locali.   
Vendita di armi l’aumento dei conflitti all’interno dei paesi o tra le nazioni 
accresce il numero dei profughi e dei rifugiati, che cadono in preda ai 
trafficanti.
Volontariato lavoro volontario, non regolarmente retribuito, svolto da alcuni 
cittadini a favore della collettività, dei malati, dei bisognosi è un’insieme di 
gruppi organizzati che prestano disinteressata opera di aiuto ed assistenza. 




