Pensi di essere vittima di tratta?
Sei costretto a fare cose che non vorresti? Qualcuno ti controlla?
Qualcuno ti minaccia o é violento? Senti di non essere libero di andartene?
Nessuno può obbligarti a fare cose che non vorresti o trattenerti contro la tua volontà.

Alcune indicazioni che potresti essere vittima di tratta:









Lavori per niente o quasi
Lavori senza pause e per molte, lunghe ore
Il tuo lavoro é pericoloso e non hai nessuna protezione
I tuoi documenti sono stati confiscati
Qualcuno ti minaccia o ricatta
Devi dei soldi al tuo datore di lavoro
Hai sempre paura
Dormi sul posto di lavoro

Se ti riconosci in questa situazione, chiamaci. Ti ascolteremo e
informeremo. Puoi parlare con noi gratuitamente, in maniera anonima e
senza nessuna obbligazione.
Se non sei a tuo agio o non puoi contattarci direttamente, parlane con un
amico o con una persona di cui ti fidi (un medico o un insegnante, per
esempio). Chiedigli di contattare noi o la polizia

Contattaci
PAG-ASA
Rue des Alexiens 16b
1000 Bruxelles
Lun – ven 9:00 - 17:00
(senza appuntamento)
Tel : 02 511 64 64 - 24/7
Email : info@pag-asa.be
WhatsApp SMS: 0470 94 07 77
facebook.com/PAGASA.vzw.asbl/

Se il pericolo é urgente
e immediato,
chiama la polizia : 112

Potresti avere ancora dei dubbi:
Puoi contattarci in maniera anonima?
Si puoi sempre contattarci in maniera
anonima. Prenderemo nota di quello che ci
dici, ma senza il tuo nome o qualsiasi altra
informazione che permetta di identificarti o
rintracciarti. Siamo sottoposti al segreto
professionale, e non condivideremo nessuna
informazione senza il tuo consenso.

La tua chiamata é segreta?
Si, puoi cancellare il notre numero di telefono dalla
tua lista delle chiamate o utilizzare il telefono di
un’altra persona. Puoi anche mandarci un sms e
chiederci di richiamarti con un numero nascosto.

Non hai un documento di soggiorno?

Hai paura della polizia?

Nessun problema. Se risiedi in Belgio senza un
permesso di soggiorno valido, puoi parlare con
noi liberamente. Non faremo niente senza il
tuo accordo.

Nessun problema. Il ruolo della polizia é quello di
aiutarti e proteggerti, ma non la contatteremo senza
il tuo consenso. Quindi puoi parlare con noi senza
preoccuparti.

