La Tratta degli Essere Umani: Che cosa posso fare?
5 modi per fare la differenza
E’ facile sentirsi sopraffatti dalla cruda realtà della tratta degli esseri umani. Eppure Dio è il Dio della speranza che porta la sua luce,
il suo amore e la sua libertà a coloro che sono intrappolati nella rete della tratta. Possiamo tutti giocare un ruolo importante nel
combattere questo male e inoltre Dio ci promette che non ci lascerà mai soli.
“Imparate a fare il bene; cercate la giustizia, rialzate l’oppresso, fate giustizia all’orfano, difendete la causa della vedova!” Isaia 1:17

Vivi informato
Informati sulla portata
globale della tratta, che
aspetto ha nella tua
comunità e come puoi
sfruttare la tua influenza
personale.

Riconosci I
segnali
Impara a riconoscere i
segni distintivi di una
situazione di tratta e chi
devi contattare se vedi
un’attività sospetta.

Prega
Chiedi a Dio di farti
vedere in che modo puoi
essere coinvolto nella
lotta contro la tratta.

Prepara la
chiesa

Sostieni i
vulnerabili

ad essere conscia della
tratta e ad essere un
rifugio per gli affaticati e
.gli oppressi

Impara a conoscere e a
sostenere I gruppi che
nella tua comunità sono a
rischio di sfruttamento.

5 modi per fare la differenza
nella lotta contro la tratta degli esseri humani

Vivi
informato
Informati:
• Alleanza Tesori
Raggianti:
www.tesoriraggianti.com
/resources
• European Freedom
Network:
www.europeanfreedom
network.org/resources/
Parla del legame che esiste
tra la pornografia, la
prostituzione e la tratta degli
esseri umani.
Esercita la tua influenza
scrivendo agli editori e ai
politici riguardo alla tratta.
do agli editori e ai politici
riguardo alla tratta.
Acquista prodotti equo e
solidali.

Riconosci i
segnali
Fai attenzione qulcuno:
• non è in possesso di
passaporto or document
d’identità
• è sempre sorvegliato e
non parla per conto
proprio
• non lascia mai il propio
posto di lavoro
Per conoscere altri segni
distintivi guarda
“Recognizing the Signs”
www.polarisproject.org
*Se sospetti una situazaione
di tratta, scrivi a
info@tesoriraggianti.com
o chiama il numero Verde
Anti-tratta: 800 290 290

Prega

• Chiedi a Dio di farti vedere
in che modo puoi usare
le tue passioni, abilità
ed esperienze di vita per
impegnarti nel ministero
contro la tratta.
• Prega per coloro che
sono intrappolati nella
rete della tratta, che
possano sperimentare
la libertà fisica, emotiva e
spirituale.
• Prega per un cambiamento
culturale - che non sia più
tollerata la mercificazione
degli esseri umani.

Prepara la
chiesa
Considera la possibilità di
creare nella tua chiesa una
squadra contro la tratta per
aiutare:
• ad istruire i genitori e i
giovani su come navigare
su Internet in sicurezza, su
relazioni sane, sulla
sessualità biblica.
• formare un ministero
rivolto a coloro che hanno
problemi con la
pornografia o la
dipendenza sessuale.
• offrire un ministero per
sopravvissuti di trauma.
• far crescere la
consapevolezza della
tratta tra i pastori, le guide
e l’assemblea.

Sostieni i
vulnerabili
Offri il tuo servizio
volontario nelle
organizzazioni locali che
sostengono:
• i giovani a rischio
• I profughi
• gli orfani
• sopravvissuti della tratta
e persone coinvolte nella
prostituzione
• bambini in affidamento
• persone o famiglie senza
tetto o in povertà
La tratta degli esseri umani
viene spesso descritta
come lo sfruttamento della
vulnerabilità. In che modo
puoi aiutare a ridurre la
vulnerabilità delle persone
nella tua comunità?

