
   

 

 

La “forza” della cura è l’unica strada percorribile per contrastare la 

 

tratta di persone e ogni forma di sfruttamento. 
 

 

 

 

 

 

 

La tratta è una delle ferite più profonde inferte dal sistema economico 

attuale. Ferite che riguardano tutte le dimensioni della vita, personale e 

comunitaria. La pandemia ha incrementato il “business” della tratta di 

persone e ne ha acuito il dolore: ha favorito le occasioni e i meccanismi 

socioeconomici alla base di questa piaga e ha esacerbato le situazioni di 

vulnerabilità che hanno coinvolto le persone maggiormente a rischio e in 

modo sproporzionale le donne e le bambine, particolarmente penalizzate dal 

modello economico dominante. 
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È così cresciuto il divario tra uomini e donne. 

 

 

 

  

il tasso di partecipazione, tra i 25-54 anni, alla forza 

lavoro è pari al 90% per gli uomini e poco meno dei 

due terzi per le donne; 
 

 

 

  

245 milioni di donne e ragazze over 15 hanno subito 

una violenza fisica e/o sessuale dal partner nel corso 

dell’ultimo anno disponibile;  
 

 

Secondo le statistiche delle Nazioni Unite sulla tratta di persone 

(2020 UNODC Global Report on Trafficking 

in Persons) le donne e le bambine rappresentano il 72% delle 

vittime della tratta identificate e la 

percentuale di donne e bambine aumenta significativamente nel 

contesto della tratta per sfruttamento sessuale; un mercato che 

rappresenta i 2/3 dei profitti generati dallo sfruttamento. 

 

 

 

COSA PUOI FARE? 

 

1 . Se sei a Roma 

 

Partecipa il giorno 6 Febbraio 2022 alle ore 11:30 in Piazza San 

Pietro alla Preghiera dell'Angelus con Papa Francesco. Un gruppo del 

comitato organizzatore sarà in Piazza San Pietro con la Statua di Timothy 

Schmaltz dedicata a Santa Bakhita (Let the oppressed go free).   

 

2 . Collegarti alla Veglia di Preghiera 

 

Unisciti a noi martedì 8 febbraio 2022, dalle ore 9 AM alle 5 PM CET 

al link  per pregare insieme 
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PARTECIPA 
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3 . Partecipare alla Maratona 

 

Unisciti a noi martedì 8 febbraio 2022, dalle ore 13:30 alle 14:30 

CET e pubblica almeno un TWEET con l’hashtag della 

giornata #PrayAgainstTrafficking  e ritwitta almeno uno dei tweet del 

profilo dell’account ufficiale della 

Giornatahttps://twitter.com/preghieratratta 

 

 

Ad Esempio.... 

 

 

Nel giorno di Santa Bakhita, partecipiamo alla 

maratona mondiale online di preghiera contro la 

tratta. Il tema: “La forza della cura. Donne, 

economia, tratta di 

persone”.  #PrayAgainstTrafficking 

#thePowerOfCare 
 

 

 

No alla tratta! Promuoviamo un’economia della 

cura, che abbatta le disuguaglianze. Oggi in tutto il 

mondo preghiamo per questo 

#PrayAgainstTrafficking #thePowerOfCare 
 

 

 

 

I #PrayAgainstTrafficking #thePowerOfCare 

 

 

4 . Organizzati nella tua comunità 

 

Crea con la tua comunità, famiglia o parrocchia un momento di preghiera. 

Se vuoi puoi scaricare la preghiera di Santa Bakhita scritta da Papa 

Francesco, oppure usare la veglia che abbiamo preparato quest'anno. 

LA PREGHIERA 

SCARICA LA VEGLIA DI PREGHIERA  
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