
Tratta di esseri umani:  
apriamo gli occhi! 

Ogni giorno vi sono in Svizzera casi di 
tratta di esseri umani a scopo di 
sfruttamento della forza lavoro e di 
lavoro forzato. 

Il fenomeno interessa vari settori 
economici, in particolare l’edilizia, il 
personale domestico, le cure, il ramo 
delle pulizie, quello alberghiero e della 
ristorazione, i servizi alla persona e 
l’agricoltura. 

Questa forma di sfruttamento è 
favorita da catene opache di 
subappaltatori, dalla paura delle 
vittime e dal coinvolgimento del 
crimine organizzato. A questo si deve 
aggiungere la mancanza di 
sensibilizzazione e formazione, come 
pure l’assenza di adeguati controlli e 
di un perseguimento penale 
sistematico da parte delle autorità. 

Unia si batte in modo sistematico 
contro la tratta di esseri umani. Lo 
fa tra l’altro puntando sulla 
sensibilizzazione e sulla protezione 
delle vittime, delle/dei testimoni e 
delle segretarie e dei segretari 
sindacali. 

Hai domande sul tema della tratta di esseri 

umani per sfruttare la loro forza lavoro? Prendi 

contatto con noi! 

 

Unia nelle tue vicinanze: 

Argovia-Svizzera nordoccidentale: 0848 11 
33 44, ag-nws@unia.ch 
Berna: 031 385 22 22, bern@unia.ch 
Bienne-Seeland/Soletta: 032 329 33 33, 
biel-solothurn@unia.ch 
Friburgo: 026 347 31 31, fribourg@unia.ch 
Ginevra: 0848 949 120, geneve@unia.ch 
Neuchâtel: 0848 203 090, 
neuchatel@unia.ch 
Oberland bernese: 033 225 30 20, 
thun@unia.ch 
Svizzera centrale: 041 249 93 00, 
zentralschweiz@unia.ch  
Svizzera orientale-Grigioni: 0848 750 751, 
ostschweiz-graubuenden@unia.ch 
Ticino: 091 910 50 70, ticino@unia.ch 
Transjurane: 0848 421 600, 
transjurane@unia.ch 
Vallese: 027 606 60 00, valais@unia.ch 
Vaud: 0848 606 606, vaud@unia.ch 
Zurigo-Sciaffusa: 044 296 18 18, zuerich-
schaffhausen@unia.ch 
Unia Segretariato centrale 031 350 24 15, 
migration@unia.ch 

 

 

 

Uniti contro la tratta 

di esseri umani a 

scopo di sfrutta-

mento della forza 

lavoro 

 

Tutte le persone che lavorano 

in Svizzera hanno dei diritti! 

 

 

 

 



Cos'è la tratta di esseri umani a 
scopo di sfruttamento lavorativo? 
 
La tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento 
lavorativo è punita dal Codice penale. Essa 
consiste nel reclutamento o nel commercio di 
persone al fine di sfruttarle come manodopera 
sotto la minaccia o l’uso di violenza o altre forme 
di coercizione fisica o psichica. Per es. attraverso 
frode, inganno, false promesse, commissioni di 
intermediazione eccessive, retribuzione 
insufficiente o mancante, isolamento, 
sfruttamento della dipendenza o abuso di potere. 
 
 

Chi sono le vittime? 
 
Ci sono diversi i tipi di persone che possono 
diventare vittime della tratta di esseri umani. Può 
trattarsi di donne (per es. lavoro domestico o le 
cure) o di uomini (per es. manodopera 
nell’edilizia). 
 
Gli indizi della tratta di essere umani sono 
molteplici. Le vittime possono vivere questo tipo 
di situazione: 
■ Si mente loro sulle condizioni di lavoro e sui 

salari. 
■ Sono tenute a promettere di ripagare un 

debito che hanno contratto per ottenere un 
lavoro. 

■ Dormono sul posto di lavoro. 
■ Hanno paura di parlarne per timore di 

rappresaglie o per altre conseguenze 
negative. 

■ Ricevono una paga irrisoria o non la ricevono 
affatto. 

 

Hai un sospetto, domande o dubbi 
su una situazione? 
 
■ Contatta il tuo segretariato regionale Unia. 
■ Prendi contatto, anche in forma confidenziale, 

con uno dei centri specializzati della 
Piattaforma svizzera contro la tratta di esseri 
umani. 

■ Convinci la vittima potenziale a contattare 
questi esperti. 

■ Cerca di creare situazioni che ti permettono di 
comunicare da solo in modo inosservato con 
la vittima potenziale. Cerca di creare fiducia. 

■ Non chiedere troppi dettagli alla vittima 
potenziale (si rischia di risvegliare il trauma). 

 

 

Chi lavora ha diritti, 
indipendentemente dalla nazionalità 
e dallo statuto di soggiorno! 
 
Chiunque lavori in Svizzera sotto costrizione o 
sia stato reclutato per lavorare in condizioni di 
sfruttamento ha diritto a protezione e sostegno, 
anche se ha acconsentito alla situazione. 

Ogni persona la cui integrità fisica o mentale è 
stata compromessa in Svizzera ha diritto a 
consulenza e ad assistenza. 

 

 
 
 
 
 
 

Altri indirizzi utili: 
 
Helplines delle organizzazioni specializzate della 
Piattaforma svizzera contro la tratta di esseri 
umani: 
 
Italiano: 
Antenna MayDay: 0800 123 321 
 
Tedesco: 
FIZ Servizio specializzato in materia di tratta e 
migrazione delle donne 044 436 90 00 
 
Francese: 
ASTRÉE: 021 544 27 97 
CSP Genève: 022 807 07 00 
 
https://piattaforma-tratta.ch 
 
Per ulteriori informazioni: 
 
Servizio specializzato contro la tratta di esseri 
umani e il traffico di migranti: 
https://www.fedpol.admin.ch/fedpol/it/home/ 
kriminalitaet/menschenhandel.html 
 
Segreteria di Stato dell’economia (SECO): 
https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/Arbeit/ 
Internationale_Arbeitsfragen/menschenhandel.html 
 
 

Vedi anche il dossier online di Unia: 
https://www.unia.ch/it/mondo-del-lavoro/da-a-z/ 
tratta-di-esseri-umani  

 
Scansionare il codice QR 
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