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Iroko Onlus premiata per il suo lavoro contro la tratta
La tratta e lo sfruttamento sessuale di minori è in crescita in Europa. Lo scoppio della
pandemia lo scorso anno ha solo peggiorato la situazione di questi bambini rendendoli
ancora più vulnerabili a forme di abuso. Oggi Child 10 annuncia i nomi delle vincitrici
del Child10 2021, organizzazioni attive in tutta Europa e che ora uniranno le loro
forze per porre fine alla tratta e allo sfruttamento sessuale delle ragazze in Europa.
Iroko è una tra le dieci organizzazioni selezionate su oltre 90 candidature provenienti
da 27 paesi del mondo.
Le ragazze subiscono quotidianamente abusi sistematici ed impliciti in qualsiasi tipo
di contesto sociale. Oggi Child10 annuncia i 10 membri premiati nel 2021 e
l’associazione Iroko è una tra i vincitori premiati per i suoi sforzi nella lotta contro
tutte le forme di sfruttamento e tratta di ragazze in Italia e in Nigeria.
Il Rapporto Globale sulla Tratta dell’UNODC mostra che un terzo delle vittime di
tratta sono bambini, principalmente ragazze, e il 95% delle vittime per sfruttamento
sessuale sono ragazze e donne. Per il 2021 Iroko Onlus sarà parte di un gruppo di
azione di dieci organizzazioni provenienti da varie parti d’Europa, che lavoreranno sul
tema scelto da Child10 ‘Girls’ rights have no price’ (I diritti delle ragazze non hanno
prezzo), con lo scopo di potenziare il sistema di protezione nei confronti delle ragazze
trafficate in Europa.
Iroko Onlus è un’organizzazione non profit internazionale, con base in Italia e una
sede anche in Nigeria e in Gran Bretagna. Da oltre 20 anni Iroko offre servizi e
supporto alle vittime e sopravvissute alla tratta sessuale, alla prostituzione e alla
pornografia, con particolare attenzione al fenomeno della tratta per fini sessuali dalla
Nigeria. Il suo lavoro può essere suddiviso principalmente in tre categorie: servizi alla
persona, attraverso cui garantisce sostegno alle vittime; sensibilizzare sul fenomeno,
affinché la responsabilità sia spostata dalla vittima al compratore; e attività di
prevenzione sensibilizzando la società civile sul tema.
“Iroko Onlus coniuga servizi di sostegno e attività di prevenzione per le vittime di
tratta e sfruttamento sessuale in Italia e in Nigeria, mostrando una conoscenza
profonda della situazione complessiva delle vittime nei paesi di origine, transito e
destinazione, che si rivela efficace sia a livello operativo che nelle azioni di
sensibilizzazione. La competenza acquisita da Iroko e la sua dedizione alla causa l’ha
resa una delle più importanti voci per un cambiamento sistemico teso allo
sradicamento della tratta e dello sfruttamento di donne e ragazze in Italia e nel resto
d’Europa”, sostiene Jacob Flärdh, Segretario Generale di Child10.

“Il riconoscimento da parte di Child10 ci permetterà di estendere l’impatto del nostro
lavoro, di raggiungere più sopravvissute in Italia e un numero maggiore di donne e
ragazze a rischio in Nigeria. Non vediamo l’ora di iniziare a collaborare con Child10
per espandere il nostro lavoro e far sì che la nostra attività di advocacy possa avere
l’impatto sperato. È davvero un onore per noi ricevere questo premio. Grazie!”, dice
Esohe Aghatise, fondatrice e direttrice dell’Associazione Iroko.
Oltre ad essere parte attiva di questo gruppo di azione, Iroko Onlus riceverà dal
Partner principale di Child10, la Fondazione “Care About the Children” presieduta da
Sua Maestà la Regina Silvia di Svezia, 100.000 SEK (circa 10.000 €) da utilizzare nel
suo lavoro contro sfruttamento e tratta di esseri umani. Iroko usufruirà anche di un
programma di supporto sia organizzativo che individuale per rafforzare, sviluppare e
costruire la propria sostenibilità come organizzazione.
L’annuncio ufficiale per Iroko Onlus e le altre 9 organizzazioni premiate è stato
trasmesso oggi, 24 Febbraio dalle 12 alle 13.15 sulla pagina Facebook di Child10 e su
child10.org, durante un evento digitale con l’apparizione speciale di Sua Maestà la
Regina Silvia di Svezia e della Ministra degli Esteri svedese Ann Linde.

Ecco i 10 premiati del 2021:
Iroko Onlus, Italia
Iroko Onlus è un’organizzazione internazionale non profit con base in Italia e presente
anche in Nigeria e nel Regno Unito. Da oltre 20 anni Iroko offre servizi e supporto
alle vittime e sopravvissute alla tratta sessuale, alla prostituzione e alla pornografia,
con particolare attenzione al fenomeno della tratta per fini sessuali dalla Nigeria. Il
suo lavoro può essere suddiviso principalmente in tre categorie: servizi alla persona,
attraverso cui garantisce sostegno alle vittime; sensibilizzare sul fenomeno, affinché la
responsabilità sia spostata dalla vittima al compratore; e attività di prevenzione
attraverso la sensibilizzazione.
ASTRA, Serbia
ASTRA è un’organizzazione di base che opera per sradicare tutte le forme di
sfruttamento e tratta di persona. È stata la prima a sollevare la questione della tratta in
Serbia. ASTRA applica un approccio olistico al problema della tratta, si occupa di
tutte le forme di sfruttamento e assiste tutte le categorie di sopravvissute, donne,
bambini e uomini. Da più di 20 anni ASTRA lavora offrendo supporto diretto e
assistenza, istruzione e sensibilizzazione, ricerca e operando in rete.
eLiberare, Romania
eLiberare è un’organizzazione romena orientata alla prevenzione della tratta e dello
sfruttamento sessuale. Il suo obiettivo è quello di formare le persone affinché siano in
grado di prevenire la tratta all’interno delle proprie comunità. Le loro priorità sono
cinque: prevenzione, educazione per diminuire il rischio di tratta, capacity-building
attraverso cicli di formazione specializzata, assistenza esterna supportando le vittime a

reintegrarsi nella società, advocacy orientata a garantire una migliore legislazione ed
eventi di sensibilizzazione per fornire informazioni sul fenomeno alle persone a
rischio.
Ellencentret, Svezia
Ellencentret fa parte della fondazione non profit 1000 Möjligheter, con sede a
Stoccolma, in Svezia. Da oltre dieci anni lavora con giovani (fino a 25 anni) esposti a
prostituzione e tratta. Offre aiuto, consulenza e terapia per mezzo della chat line
nazionale e nel suo centro di sostegno al trauma a Stoccolma. Offre inoltre consulenza
legale attraverso la collaborazione con avvocati e formazione a professionisti sul tema
delle giovani vittime di sfruttamento sessuale.
Footprint to Freedom, Olanda
Footprint to Freedom è un’organizzazione guidata da sopravvissute e ispirata da una
sopravvissuta alla tratta, Malaika Oringo. Lotta per l’inclusione e l’impegno delle
sopravvissute, per le quali è uno spazio per far sentire la propria voce e lottare per
rompere il ciclo della tratta impedendo la vittimizzazione e la rivittimizzazione delle
sopravvissute valorizzandole.
Lightup International
Lightup International è un movimento giovanile internazionale, composto da tre
organizzazioni nazionali indipendenti - con sede in Germania, Austria e Norvegia. La
loro visione è quella di un mondo in cui ogni persona sia libera da tratta e sfruttamento
- perché le persone non hanno prezzo. Guidate da giovani, fondate sui diritti umani,
con lo scopo di affrontare le cause strutturali della tratta radicate nell’ingiustizia
globale.
MARTA Centre, Lettonia
MARTA Centre è un’organizzazione civile lettone, che opera per raggiungere
l’uguaglianza tra uomini e donne, ragazze e ragazzi nella vita quotidiana. Offre
supporto a donne e bambini vittime di violenza domestica e tratta, attraverso servizi
sociali e assistenza psicologica e legale. L’associazione conduce anche attività di
prevenzione della violenza e dello sfruttamento sessuale lavorando con giovani e
uomini per favorire i necessari cambiamenti strutturali.
Novahuset, Svezia
Novahuset è un’organizzazione che opera contro la violenza sessuale attraverso
supporto, prevenzione e assistenza. Risponde a qualsiasi tipo di violenza sessuale e
una parte importante della loro attività è rivolta alla violenza sessuale online. Il lavoro
di supporto e assistenza è svolto sia di persona che online, e la prevenzione viene fatta
principalmente nelle scuole, per raggiungere bambini, educatori e professionisti.
Novi Put, Bosnia ed Erzegovina
L’associazione Novi Put è stata fondata nel 2010 da donne che hanno una lunga
esperienza sul lavoro contro la tratta. Obiettivi principali sono la prevenzione e la lotta
alla tratta, alla violenza di genere e all’abuso di minori. L’associazione è membro del
nucleo Regional Monitoring Team for anti-trafficking e prende parte alla stesura e alla

revisione delle strategie del Piano di Azione Nazionale per la prevenzione della tratta
in Bosnia ed Erzegovina.
Vatra, Albania
Risalgono al 1999 le attività del Centro socio-psicologico Vatra, rivolte a prevenire la
tratta, la violenza domestica e di genere e la valorizzazione socio-economica delle
vittime di questi fenomeni, attraverso informazione, educazione, sensibilizzazione e
servizi socio-abitativi e di comunità in Albania. Le principali attività sono indirizzate
alla prevenzione attraverso consapevolezza, servizi di reintegrazione per le vittime,
accesso all’assistenza legale per le vittime, al potenziamento del personale statale e
non e alla sensibilizzazione delle istituzioni dello stato.
Chi è Child10
L’idea che guida Child10 è un mondo senza tratta di minori e altre forme di
sfruttamento sessuale di bambini. Crediamo che il cambiamento si raggiunga
attraverso un approccio olistico basato sui diritti dei bambini. Insieme a
organizzazioni di base ed altri attori impegnati nel settore, sviluppiamo e
sensibilizziamo per favorire soluzioni efficienti e di lunga durata che possano
garantire che i diritti di ogni bambino siano rispettati, protetti e realizzati pienamente.
Per saperne di più visita il sito Child10.org
Chi è la Fondazione di Sua Maestà la Regina Silvia di Svezia - Care About the
Children
La Fondazione Care About the Children opera per un mondo nel quale i bisogni
essenziali di ogni bambino siano realizzati. I nostri obiettivi sono basati sulla
Convenzione delle Nazioni Uniti sui Diritti del Bambino e cercano sia di offrire ad
ogni bambino l’accesso all’istruzione e alla salute sia di garantire loro protezione e
felicità. In breve, permettere ai bambini di essere bambini! La fondazione collabora
con organizzazioni consolidate su progetti ben strutturati e in questo modo supporta i
bambini più vulnerabili in Svezia e nel mondo.
Per maggiori informazioni sulla Fondazione, visita Drottningsilviasstiftelse.se

