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Carissima, carissimo 

 

dalle inchieste fatte risulta che siano 500.000 le donne che ogni anno sono 

“importate” o che sono fatte transitare in Europa da organizzazioni criminali e 

immesse nel mercato come merce. In Italia ci sono dalle 50 alle 70.000 provenienti 

dai paesi dell’Est europeo o dai paesi in via di sviluppo, costrette a prostituirsi. Di 

queste il 40% sono minorenni (dai 14 ai 18 anni). Oltre il 50% è di ragazze africane. 

L'OIM (Organizzazione Internazionale per le Migrazioni) stima che circa 1.000.000 di 

esseri umani sono trafficati ogni anno nel mondo e 500.000 in Europa. In Italia, per 

quanto riguarda la tratta per sfruttamento sessuale, pur nella difficoltà di poter 

avere dati certi sul fenomeno per il suo carattere di clandestinità, si stima una 

presenza di prostitute straniere che oscilla tra le 19.000 e le 26.000, con una 

concentrazione di circa 4.000 - 4.500 nella regione Lombardia e di 2.000 - 2.500 in 

Milano e provincia. 

 

Prendere coscienza di cosa c’è dietro al mercato della prostituzione è un primo 

atto per aiutare queste donne a riacquistare dignità, per questo vi chiediamo di 

unirvi a noi per dire “NO ALLA TRATTA – NO ALLE SCHIAVE DEL MERCATO DELLA 

PROSTITUZIONE”. 

 

La nostra associazione Amiche di ABCD sostiene il “Progetto la ragazza di Benin 

City” di Isoke Aikpitanyi con il lancio di questo appello: sei un’associazione ed hai 

un sito, oppure hai un blog, o vuoi essere iscritta/o nell’elenco di chi aderisce a 

questa azione di sensibilizzazione, aiutaci a divulgare la campagna adotta il 

nostro adesivo. Un gesto simbolico che darà maggiore voce a questa causa. 

 

Inviaci una mail AMICHEDIABCD@fastwebnet.it indicandoci come vuoi 

partecipare, allegaci il link del tuo sito o blog e lo pubblicheremo sul nostro sito, 

oppure l’adesione ad essere iscritta/o nell’elenco. Per tutti gli approfondimenti e 

aggiornamenti sull’attività di Isoke, ti chiediamo di consultare la pagina sul sito: 

www.amichediabcd.org 
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Da quando nel 2008 ci imbattemmo nel suo primo libro "LE RAGAZZE DI BENIN CITY" 

scritto con la giornalista Laura Maragnani, volemmo presentarlo in varie occasioni 

e da allora è nata una storia di amicizia e solidarietà che lega la nostra 

associazione ad Isoke ed al suo compagno Claudio Magnabosco.  

 

Isoke Aikpitanyi è una vittima della tratta, una ragazza nigeriana arrivata in 

Europa con un sogno, un lavoro onesto per migliorare le sue condizioni ed aiutare 

la sua famiglia in Nigeria. Nel 2000 a Torino inizia invece il suo incubo, Isoke come 

tantissime altre ragazze del suo paese ha vissuto sulla sua pelle la schiavitù della 

tratta. Costretta a prostituirsi ... un giorno ha detto basta ... non è stato facile e da 

allora si adopera per denunciare all'opinione pubblica il dramma che coinvolge 

tantissime ragazze che come lei sono obbligate a subire questa forma di schiavitù. 

 

Oggi questa esperienza ha fatto maturare in noi l’esigenza di denunciare con più 

forza questo dramma che coinvolge tantissime donne, dare maggiore voce ad 

Isoke che con il suo Progetto “La ragazza di Benin City” si adopera, da anni, ad 

aiutare altre donne a liberarsi dal vincolo della tratta e trovare la forza di costruirsi 

una nuova esistenza. Per molte nell’impossibilità di una sicurezza economica è 

difficile poter abbandonare questa vita senza sapere come affrontare il futuro. 

 

Vogliamo unirci a questo movimento di solidarietà che è il motore del Progetto di 

Isoke, un atto di apertura da donna a donna, da vittima a vittima, da ex vittima a 

vittima. 

 

 

 

 

GRAZIE! 

 

AMICHE DI ABCD 

 


