
Appendice 2 

Situazione 1  

Olga, 23 anni, è venuta a Dubai dalla Moldavia con un visto turistico dopo aver sentito 
parlare di un'occasione di lavoro. Una donna russa e un uomo indiano l'hanno aspettata 
all'aeroporto quando è arrivata. L’hanno portata nel loro appartamento e le hanno detto che 
avrebbe dovuto prostituirsi. Quando si è rifiutata, l’hanno picchiata e minacciata di ucciderla 
e di seppellirla nel deserto. Hanno minacciato di farle del male se non avesse restituito il 
denaro per le spese di viaggio e poi l’hanno mandata in un hotel locale per incontrare i 
clienti e fare soldi per loro. Dopo due settimane, Olga ha incontrato un'altra donna moldava 
in albergo e le ha raccontato della sua condizione. La donna le ha consigliato di riferire la sua 
situazione alla polizia, che ha arrestato i trafficanti sospetti. 

Olga è una vittima di tratta di esseri umani? Selezionare l'opzione corretta dall'elenco 
seguente: 
1.NO, è una persona adulta e ha deciso in autonomia di emigrare a Dubai. 
2. Sì, è una vittima della tratta sessuale e del lavoro. 
3. Non lo so. 
 
 
Situazione 2  

Stati Uniti - Alissa, 16 anni, ha incontrato un vecchio in un negozio a Dallas e dopo alcuni 
appuntamenti ha accettato la sua proposta di matrimonio e l'invito a trasferirsi da lui. Ma 
presto il nuovo "marito" di Alissa l’ha convinta a prostituirsi, accompagnando uomini ad 
incontri e facendo sesso con loro a pagamento. L'ha portata in una zona nota per la 
prostituzione di strada e l’ha costretta a consegnargli  tutti i suoi guadagni. Ha fatto fare ad 
Alissa un tatuaggio con i suoi soprannomi, marchiandola come sua proprietà e ha pubblicato 
annunci di prostituzione con la sua immagine su un sito Internet. Ha affittato stanze di hotel 
intorno a Dallas e ha costretto Alissa a fare sesso con gli uomini che hanno risposto agli 
annunci. L'uomo, che teneva un fucile d'assalto nell'armadio del suo appartamento, ha 
minacciato Alissa e l'ha aggredita in più occasioni. L'uomo si è poi proclamato colpevole. 
 
Come spiegheresti la situazione di Alissa? 
1.Matrimonio. 
2.Ingannata ma non vittima di tratta. 
3.Vittima di traffico. 
4. Non lo so. 


