
PENSI DI 
SAPERE TUTTO? 

METTITI 
ALLA PROVA!

Se la risposta ad alcune 
di queste domande 
è “sì” o se sei in dubbio 
parlane con un operatore
della tua comunità 
che può aiutarti a capire 
se sei nei guai 
e trovare insieme
una soluzione.

Se pensi che un tuo amico 
stia vivendo una o più 
di queste situazioni, 
parlane con lui

e spiegagli che ne
dovrebbe parlare con 
un adulto di cui si fida 
per cercare insieme
una soluzione.

>> Ci sono programmi di inserimento
lavorativo o di formazione che possono
aiutare a trovare un lavoro “buono”.

>> Esiste un Numero Verde AntiTratta 

800 290 290 che puoi chiamare anche per
chiedere informazioni, aiuto e protezione.

>> La legge europea sul ricongiungimento con
parenti in altri paesi di Europa è cambiata, ci
sono dei modi legali per spostarti.

>> Per i ragazzi che denunciano situazioni di
sfruttamento la legge italiana da un
permesso di soggiorno che può durare

fino a 18 mesi (anche se stai per compiere
o hai già compito 18 anni!).

Per tutte queste situazioni infatti c’è una soluzione! 
È importante sapere per esempio che:
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qualcuno ti ha chiesto o ti costringe a fare

qualcosa che per te non va bene?

non sei libero di pensare e di decidere quello che

va bene per te?

qualcuno ti ha convinto a fare qualcosa che può

farti finire male, come azioni non giuste o illegali?

tra le persone che ami e di cui ti fidi c’è qualcuno

che conosci da poco tempo?

tra le persone che ami e di cui ti fidi c’è qualcuno

che dice bugie? 

tra le persone che ami e di cui ti fidi c’è qualcuno

che ti picchia?

fai un lavoro di nascosto, a nero, non in regola con

la legge? 

non hai sempre nelle tue mani i tuoi documenti,

quando viaggi e dove vivi; non puoi averli e

chiederli quando ti servono?

qualcuno ti comanda o ti obbliga a fare quello che

gli serve?

qualcuno guadagna con il tuo lavoro, o devi dare a

qualcuno tutti o parte dei soldi che guadagni?

Le situazioni elencate qui sotto sono
state immaginate da un gruppo di
tuoi coetanei, che le ha valutate
come condizioni di “pericolo”,
perché sono situazioni che molto
spesso si verificano quando un/a
ragazzo/a è sfruttato da qualcun altro
o è fortemente a rischio di
diventarlo.

Leggi attentamente e segna con una
X tutte le situazioni che hai vissuto in
passato o che vivi ancora oggi, e

rifletti bene sui rischi che comportano e
sulla necessità di fare subito il possibile
per tirarti fuori da situazioni pericolose
o dannose. Solo se riconosci di essere
stato vittima di sfruttamento o di essere
fortemente a rischio di diventarlo potrai
chiedere aiuto alle persone giuste!

È importante che tu sappia riconoscere
una situazione di sfruttamento quando
la incontri, altrimenti metti la tua vita
nelle mani di qualcuno che non ne avrà
cura e può farti finire male.

Ti è mai capitato che:

non sei tu che decidi come usare il tuo tempo?

qualcuno ti ha portato in qualche città o paese

senza chiederti se ci volevi andare?

tra le persone che conosci c’è qualcuno che non

rispetta i tuoi sentimenti, i tuoi diritti e la tua libertà?

non sai che esistono dei diritti che ti proteggono

perché sei un minore sul lavoro? Non conosci 

i tuoi diritti e i tuoi doveri nel Paese dove vivi?

le persone che ti hanno aiutato ti hanno chiesto

soldi, documenti o favori rischiosi in cambio?

fai un lavoro dove non puoi riposare, non hai

giorni liberi, lavori di notte e sei talmente stanco

che non puoi più proseguire i tuoi studi?

qualcuno ti costringe a far sesso per soldi?

qualcuno ti costringe a chiedere l’elemosina?
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