IDENTITÀ DI TALITHA KUM

LA NOSTRA VISIONE
Talitha Kum è un’espressione che si
trova nel Vangelo di Marco, capitolo 5,
versetto 41. La parola tradotta dall’aramaico significa “fanciulla, io ti
dico, alzati”.
Queste parole sono rivolte da Gesù
alla figlia di Giairo, una dodicenne che
giaceva apparentemente senza vita.
Gesù, dopo aver pronunciato queste
parole, la prese per mano e lei, immediatamente, si alzò e si mise a camminare.

tratta di persone. Denunciamo l’arroganza e la violenza del potere economico-finanziario quando agisce contro
la dignità della persona e sfrutta, distruggendo per lucro, ogni forma
di vita.

La rete mondiale della vita consacrata
impegnata contro la tratta di persone
ha scelto questa parola per definire la
propria identità.
La parola “Talitha Kum-alzati” ha il
potere e la forza della compassione
e della misericordia, risvegliando il
profondo desiderio di dignità e di vita
assopito e ferito dalle tante forme di
sfruttamento.
È un invito rivolto a tutti ad alzarsi in
piedi per contrastare con voce, azioni, scelte quotidiane e la vita stessa,
tutto ciò che promuove e sostiene la

Le attività e i progetti di Talitha Kum
sono rivolti a tutti coloro che sono deturpati della dignità e privati della
libertà, indipendentemente dal loro
stile di vita, razza, religione, condizioni
economiche o orientamento sessuale.

Talitha Kum è la rete mondiale della vita consacrata contro la tratta
di persone.
Nasce nel 2009 dal desiderio condiviso di coordinare e rafforzare le attività
contro la tratta promosse dalle consa-

crate nei cinque continenti.
È un progetto dell’Unione Internazionale delle Superiore Generali (UISG), in
collaborazione con l’Unione Superiori
Generali (USG).

TALITHA KUM È UNA RETE DI RETI
• 17 reti regionali.
• 70 Paesi.
• 5 Continenti.

ATTIVITÀ
• Realizza attività e campagne di
prevenzione, sensibilizzazione e coscientizzazione.
• Sostiene progetti e programmi socio-educativi e progetti di reinserimento sociale ed economico dei
sopravviventi.
• Denuncia la tratta di persone e le
cause.
• Gestisce centri di accompagnamento, assistenza e protezione alle
persone riscattate dalla tratta.
• Promuove azioni di incidenza pubblica.

LE RETI MEMBRO DI TALITHA KUM
• Sono formate da chi lavora “alla
base”.
• Sono intercongregazionali.
• Nascono e crescono in collaborazione e dialogo con le conferenze
locali, regionali e continentali dei
Religiosi.
• Collaborano in partenariato con altre organizzazioni ecclesiali, governative e non governative presenti
sul territorio.
• Condividono e testimoniano la mistica, la preghiera e la spiritualità
del seguimento di Cristo.

UNA LUCE CONTRO LA TRATTA
• Promuove ogni 8 Febbraio la giornata mondiale di preghiera e riflessione contro la tratta di persone.
www.a-light-against-human-trafficking.info

Chi aderisce a Talitha Kum si impegna
a farsi prossimo di coloro che soffrono le drammatiche conseguenze della
tratta di persone: donne, bambini, uomini e le loro famiglie.

I membri di Talitha Kum riconoscono e
testimoniano i valori cristiani, nel dialogo e nel rispetto delle diverse tradizioni, religioni e di chi non crede.

TALITHA KUM - LE RETI MEMBRO

Talitha Kum
Rete mondiale della vita consacrata
contro la tratta di persone
UISG
Unione Internazionale delle Superiore Generali
Piazza di Ponte Sant’Angelo 28
00186 Roma - Italy
Tel
+39 06 6840020
Fax
+39 06 68400239
coordinator@talithakum.info
www.talithakum.info

AFRICA:
• CTIP
• COSUDOW
• ANATH
• MAIN DANS LA
MAIN
• EARN A TIP
AMERICHE:
• Um Grito pela Vida
• Red Kawsay
• Red Ramà
• Red Tamar
• USCSAHT
• CATHII

ASIA:
• Talitha Ku
Southeast Asia
• AMRAT
EUROPA:
• RENATE
• CAVITP
OCEANIA:
• ANZRATH
• ACRATH

ENTRA IN RETE			

CONTRO LA TRATTA

LA TRATTA DELLE PERSONE
“La schiavitù moderna - in forma di
tratta delle persone, lavoro forzato,
prostituzione, traffico di organi - è
un crimine di “lesa umanità”.
(Dichiarazione congiunta dei Leader
religiosi contro la schiavitù moderna, 2
Dicembre 2014).
Nel mondo sono decine di milioni le
persone che soffrono a causa della tratta e la maggioranza è di sesso
femminile. Negli ultimi anni, purtroppo,
è cresciuta sensibilmente anche la percentuale di bambini e bambine.
È un fenomeno camaleontico, tale da
non consentire stime precise della sua
ampiezza.
La tratta si sovrappone e si confonde
con la migrazione clandestina, con
l’impiego di stranieri occupati in condizioni para-schiavistiche, con le donne
coinvolte nel mercato del sesso o soggette a matrimoni di convenienza.

di US$ all’anno (fonte OIL, 2015).
È la mercificazione della vita umana, lo
sfruttamento a fine di lucro.
Esseri umani sono trafficati per lavoro
forzato e degradante in diversi settori
dell’economia, per lo sfruttamento sessuale o la servitù domestica.
Molti di loro sono forzati al matrimonio,
ad aderire ad organizzazioni criminali,
sono mutilati per la rimozione di organi
e costretti a mendicare.
La tratta di persone può essere interna ad un Paese, quando persone sono
trafficate dentro il territorio nazionale, o
internazionale quando trafficate oltre i
confini del proprio Paese.
Tutti i Paesi registrano casi di persone
trafficate, che siano di origine, di transito o di destinazione.

LA NOSTRA MISSIONE
PROMUOVERE UNO STILE DI VITA ORIENTATO ALLA LIBERTÀ E ALLA DIGNITÀ CONTRO OGNI FORMA DI SFRUTTAMENTO E LA TRATTA DELLE PERSONE.

1 Lavorare in rete tra di noi e con organizzazioni sociali, civili, religiose e
politiche.
2 Rafforzare le iniziative esistenti per ridurre le cause della tratta di persone.
3 Potenziare e aggiornare le risorse per la prevenzione, protezione, responsabilizzazione, assistenza, coscientizzazione e denuncia della tratta
di persone.
4 Sviluppare programmi educativi che risveglino le coscienze delle persone e denuncino questo fenomeno.
5 Partecipare a studi e ricerche per comprendere meglio le cause, i fattori
di rischio e vulnerabilità nei nuovi scenari della tratta di persone.

La tratta di persone è tra i tre maggiori mercati illegali, che genera
economie clandestine di 150 miliardi
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PRIORITÀ 2016-2018
• LAVORO IN RETE
Promuovere la cooperazione e la
connessione tra congregazioni religiose, per agevolare il lavoro in
rete, regionale e continentale, in
collaborazione con altre organizzazioni governative e non governative.
• COMUNICAZIONE
Organizzare la raccolta dei dati
provenienti dalle reti membro,
qualificando la comunicazione,
l’interscambio di informazioni, di
dati e di buone pratiche.
• VISIBILITÀ
Creare le condizioni per una maggior visibilità del fenomeno, anche
attraverso analisi, riflessioni e attività di Talitha Kum.
• FORMAZIONE
Realizzare corsi, laboratori e seminari per promuovere:
- La qualificazione dei membri di
Talitha Kum, nel servizio di leadership;
- La formazione e il rafforzamento
delle reti continuando a realizzare

•
•

•
-

-

i corsi di Talitha Kum dedicati alla
preparazione professionale di chi
desidera svolgere un lavoro contro
la tratta e per l’accompagnamento
e il reinserimento sociale dei sopravvissuti alla tratta.
PARTECIPAZIONE
A STUDI E RICERCHE
AREE GEOGRAFICHE
Dare priorità all’Africa e al Medio
Oriente, regioni nelle quali il fenomeno della tratta è in aumento.
Intensificare l’impegno nella prevenzione. Proteggere e assistere le
vittime della tratta.
RISORSE
Dare sostenibilità alla rete richiede:
Sensibilizzare le congregazioni,
affinché favoriscano l’impegno
di religiose a tempo integrale e/o
parziale nella rete contro la tratta;
Sostenere nella raccolta fondi le reti
locali per la realizzazione e la continuità dei progetti.

