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Attivo in:

Italia

Nigeria

Organizzazione:

Unione Superiore Maggiori D' Italia (Unione Italiana dei Superiori Maggiori) - Contro la tratta
Ufficio per donne e bambini

Schiavi No More

SUGGERIMENTO Year Award:

2004

Ulteriori riconoscimento:

2014 - Grande Ufficiale, nominato dal Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano

Premio 2013 cittadini europei

Pacis Award Servitor 2011
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2009 Donna di Pisa Premio Award

2007 Women International of Courage Award

2006 Commendatore (Knight-Commander) dell'Ordine al Merito italiano 

Messa a fuoco:?

servitù domestica

lavoro minorile

traffico sessuale

vittima Aftercare

Empowerment Survivor

Suor Eugenia Bonetti lavora con i migranti pressoSuor Eugenia Bonetti lavora con i migranti presso
il Centro Ascolto e Accoglienza CARITAS ail Centro Ascolto e Accoglienza CARITAS a
Torino, dove si è venuto a conoscenza del trafficoTorino, dove si è venuto a conoscenza del traffico
di esseri umani.di esseri umani.

Come missionario in Kenya per 24 anni, ha lavorato nel campo dell'istruzione e della
pastorale. Tornò in Italia nei primi anni 1990, e fu lì che in primo luogo ha assistito
traffico di esseri umani sotto forma di giovani ragazze africane che lavorano come
prostitute a Torino. Attraverso il suo lavoro, ha incontrato una di queste giovani donne, e
attraverso di lei imparato a conoscere il mondo sordido e terrificante di riduzione in
schiavitù a fini sessuali, o il traffico sessuale. Nel 1993 la sua posizione al centro
CARITAS divenne specificamente orientato verso lavoro con le donne vittime di tratta. Si
trasferisce a Roma nel 2000 per lavorare con l'Unione Italiana dei Superiori Maggiori
(USMI), e di istituire un ufficio anti-traffico di lì. Nel fare questo lavoro si è collegata, in
rete, ed ha aiutato oltre 250 persone che lavorano già in oltre 70 congregazioni in tutto il
paese per fornire supporto e servizi vittime. La sua posizione è pensato principalmente
per il traffico di donne e minori, soprattutto per il traffico sessuale.

Si mantiene ancora il lato personale di questo lavoro, e incontra personalmente con un
gruppo di donne almeno una volta alla settimana. Il suo lavoro si connette le
congregazioni che stanno lavorando su questo tema, ma fornisce anche una piattaforma
per lei a sostenere per queste donne, forniscono servizi legali, la documentazione, il
rimpatrio, ecc Ha anche tenuto corsi di formazione per il personale religioso sul traffico
di esseri umani e gli effetti che ha su di una vittima. Nel 2004 ha vinto un traffico di
persone Eroe Award per questo lavoro. Dal 2004, ha continuato a dedicarsi a questo
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tema. Hanno aperto un rifugio in Benin per le vittime rimpatriate nel 2007, e ha lavorato
in partnership con un'organizzazione nigeriana per fornire il supporto per le donne che
vorrebbero tornare in Nigeria. Ha parlato a diverse conferenze ed eventi, e continua a
diffondere e costruire la consapevolezza sul problema del traffico di esseri umani in tutto
il mondo, e ciò che i popoli e le istituzioni religiose possono fare per contribuire a
combattere il traffico di persone.

Nella punta Rapporto 2014, l'Italia è stato indicato come un paese Livello 1. Si tratta di
una fonte, di transito, e paese di destinazione per il traffico, sia per scopi sessuali e le
finalità del lavoro. Tuttavia, il governo d'Italia è vigile nel tentativo di porre fine al traffico,
e rispetta pienamente le norme minime per l'eliminazione del traffico. 

Rete per la pace attraverso il dialogo Contro la violenza Sulle donne. Suor
Eugenia Bonetti (Contrastare la violenza
contro le donne)

“Se non ora, quando?” Suor Eugenia
Bonetti ( “Se non ora, quando?” Suor
Eugenia Bonetti)

VIDEO Guarda tutto
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MARIA GRAZIA GIAMMARINARO PAROSHA CHANDRAN WAHYU SUSILO

Conosci altri eroi che lavorano con
servitù domestica

AUDIO

Discorso Suor Eugenia Bonetti alla Comece

ARTICOLI

Giornata Internazionale della Donna (Giornata internazionale della donna). 8 marzo
2014. Gli schiavi non di più.

Suor Eugenia Bonetti Premiata da Napolitano (Suor Eugenia Bonetti premiata da
Napolitano). 27 febbraio 2014. Missio.

Suor Eugenia Bonetti tra le donne premiate al Quirinale (Suor Eugenia Bonetti tra le
donne vincenti al Quirinale). 10 marzo 2014. Vatican Insider.

Guarda tutto

PUBBLICAZIONI

Spezzare le Catene: La Battaglia per la Dignità delle Donne (Breaking the Chains: La
Battaglia per la dignità delle donne

Schiave. Trafficate Vendute Prostituite Usate Gettate Donne (Slave. Trafficate, venduti
donne usate come prostitute)

Discorso, “Breaking Down the Chains of Modern Day-Slavery”

Guarda tutto
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