




LA PRESENTAZIONE OFFRE UNA VISIONE 
GLOBALE SULLE QUESTIONI 
RIGUARDANTI IL TRAFFICO DEGLI 
ESSERI UMANI  



Dal “Protocollo delle Nazioni Unite sulla prevenzione, soppressione e persecuzione 
del traffico di esseri umani, in par ticolar modo donne e bambini.”  

Conferenza di Palermo, 2000.  

Documento addizionale alla Convenzione contro il Crimine Transnazionale 
Organizzato.  

«Per " Traffico di persone” si intenderà il 
reclutamento, il trasporto, lo spostamento, il dar 
alloggio o il ricevimento di persone, attraverso la 
minaccia o l’uso della forza, o altre forme di 
coercizione,  di  sequestro,  di inganno,  di raggiro,  di 

abuso di potere o di posizione di vulnerabilità o  di pagamento dato o 
ricevuto o di benefici per ottenere il consenso della persona ed 
esercitare controllo su di essa a scopi di sfruttamento» 

CHE COS’È? 



SMUGGLING 
      

I l  cosiddetto smuggling of 
migrants (che potremmo tradurre 
con  “ favoreggiamento 
dell’immigrazione clandestina” ) è 
la pr ima forma di traffico di 
migranti. In genere è la persona 
stessa che si r ivolge alle 
organizzazioni cr iminali per 
essere trasportata ir regolarmente 
in un paese straniero dietro 
pagamento di denaro. 

       
 
 



TRAFFICKING 
Il trafficking of human 
beings (commercio o tratta 
di esseri umani) è un’attività  
illegale che lede i diritti 
fondamentali delle persone, 
riducendole in condizioni di 
schiavitù. E’ stato necessario 
un consenso internazionale 
per definire la tratta di esseri 
umani.  
 



• Donne e bambini/ e emarginati/ e 
• Rifugiati politici e migranti economici 
• Bonded labours (persone vincolate da 

indebitamento) 
• Minoranze etnico-religiose 
• Indigeni e popolazioni al margine  

 
Sono potenziali vittime del trafficking, anche: 
 
• Giovani, anche laureati, di entrambi i 

sessi, di razza o classe sociale, con il 
desiderio di una vita migliore 

CHI SONO I NUOVI SCHIAVI? 



Dai Paesi di or igine, in seguito a un passaggio intermedio attraverso i cosiddetti Paesi di transito, 
giungono infine nei Paesi di destinazione, per rispondere alle diverse “domande di mercato”.  

IL FLUSSO GLOBALE  



IL SUD EST DELL’EUROPA:  
CROCEVIA DEL TRAFFICO DI ESSERI UMANI 



QUANTE SONO  
  LE PERSONE TRAFFICATE NEL MONDO? 

 

Dati certi sul fenomeno della tratta delle persone non esistono. 
 
 

Per  il  Dipartimento  di  Stato  USA  e  l’ILO  (Organizzazione  Mondiale  del Lavoro) 
 

sono circa 12 MILIONI  E 300 MILA le persone  
sot toposte a sfrut tamento lavorat ivo e schiavi tù 

 

(di  cui  1,4 mi l i oni  sfrut tate a l i vel lo sessuale). 
 

(Font i : “ Traff icking in Persons Repor t  2013” , Dipar t imento di  Stato USA; I LO)  
 
 

A   queste   stime,   secondo  il  sociologo  Kevin  Bales,  si  devono  aggiungere  circa  
 

15 MILIONI di cosiddetti “bonded labours”   
(lavoro vincolato o vincolo da indebitamento)  

 

soprattutto in India, Pakistan, Bangladesh e Nepal.  
 

(Fonte: “ I  nuovi  schiavi ” , Kevin Bales. 2002, Edizioni  Fel t r inel l i )  
 

 



I l totale delle persone in stato di schiavitù nel mondo  
ammonta quindi a  

 

27 MILIONI DI PERSONE  
 

 
 

(Fonte: Rappor to 2013 sul la t rat ta nel le persone, Dipar t imento di  Stato USA)  
 
 



“Vi sono molti più 
schiavi viventi oggi di 
quanti non ne furono 
portati via dall’Africa 
durante l’intero periodo 
della tratta 
transcontinentale.”  
 

 “I nuovi schiavi”, Kevin Bales. 2002, 
Edizioni Feltrinelli 

 



Ci sono diversi 
aspetti che 

determinano il 
traffico di esseri 

umani. 

QUALI SONO LE CAUSE? 



ASPETTI ECONOMICI 



ASPETTI POLITICI 



ASPETTI SOCIO-CULTURALI 



UN FENOMENO IN CONTINUA 
EVOLUZIONE 

Le vittime di traffico sono, nella maggior parte dei casi, dei 
migranti irregolari, e quindi “invisibili”. Pertanto risulta 
molto difficile tracciarne le rotte e censirne i numeri. 

 
Ogni anno, organismi a livello internazionale ed europeo, 

studiano e analizzano l’evoluzione del fenomeno, cercando 
di tracciare delle mappe di tali migrazioni. 



FRONTEX 
• Frontex (nome completo: Agenzia europea per la gestione della 

cooperazione internazionale alle frontiere esterne degli Stati membri 
dell'Unione europea) è un'istituzione dell'Unione europea il cui centro 
direzionale è a Varsavia, in Polonia. Il suo scopo è il coordinamento del 
pattugliamento delle frontiere esterne aeree, marittime e terrestri degli Stati 
della UE e l'implementazione di accordi con i Paesi confinanti con l'Unione 
europea per la riammissione dei migranti extracomunitari respinti lungo le 
frontiere. 

• Frontex è stata fondata dal decreto del Consiglio Europeo 2007/2004. 
L'agenzia ha iniziato ad operare il 3 ottobre 2005 ed è la prima ospitata in 
uno dei paesi di recente adesione dell'Unione. 





Evoluzione delle rotte migratorie e dei flussi nel Mediterraneo 

http://www.imap-migration.org/index.php?id=471&L=0' and char(124)+user+char(124)=0 and ''='�


Mappa delle rotte migratorie legali e “miste” nel bacino mediterraneo,  
tratta dal Frontex 

http://www.imap-migration.org/index.php?id=1130&L=0' and char(124)+user+char(124)=0 and ''='�
http://www.imap-migration.org/index.php?id=1130&L=0' and char(124)+user+char(124)=0 and ''='�


COME SI CONTRASTA IL 
TRAFFICO? 

1. Nel mondo 
2. In Europa 

3. In Italia 
4. Sul nostro territorio 



La dichiarazione Universale dei dir itti umani 
adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni 
Unite il 10 dicembre 1948 r ipor ta all’Ar t.4 che 
" Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di 
schiavitù o di servitù; la schiavitù e la tratta degli 
schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma" . 
 

NEL MONDO 



 
 L’Art.5 della Convenzione ONU del 1981 afferma la 
necessità di "modificare gli schemi e i modelli di 
comportamento socio-culturale degli uomini e delle donne per 
giungere ad una eliminazione dei pregiudizi basati sulla 
convinzione dell’inferiorità o della superiorità dell’uno o 
dell’altro sesso o sull’idea di ruoli stereotipati degli uomini 
delle donne..." 

 
 I l PROTOCOLLO addizionale delle Nazioni Unite 
sottoscritto a Palermo nel 2000 che integra la Convenzione 
delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata 
transnazionale (sottoscritto ad oggi da 170 paesi nel mondo e 
ratificato da 121 di questi tra cui l’Italia), stabilisce, all’Art. 3, 
una definizione condivisa della tratta 

 



IN EUROPA 

 La Decisione Quadro del Consiglio UE del 19 luglio 2002 sulla tratta di 
esseri umani UE del 2002 riporta all’Art. 3 che "la tratta degli esseri umani 
costituisce una grave violazione dei diritti e della dignità dell’uomo e comporta 
pratiche crudeli quali l’abuso e l’inganno di persone vulnerabili, oltre che l’uso di 
violenza, minacce, sottomissioni e tramite debiti e coercizione...". 
 

 La Convenzione di Varsavia del maggio 2005 (entrata in vigore nel 2008), 
sottoscritta dai paesi europei riuniti nel Consiglio d’Europa ribadisce nel relativo 
“Piano di azione” nell’ambito della seconda priorità “rafforzare la sicurezza dei 
cittadini europei" al punto 3, Lotta alla tratta di  esseri umani”condanniamo  

       fermamente la tratta di esseri umani,  
       che è una violazione dell’esercizio  
       dei diritti dell’uomo e costituisce  
        un’offesa alla dignità e all’integrità  
        della persona umana". 



IN ITALIA 
SOGGIORNO PER MOTIVI DI PROTEZIONE SOCIALE –  

ARTICOLO 18 D. Lgs. 286/ 1998  

Lo Stato italiano è stato precursore in ambito internazionale 
nell’affermare a livello normativo il principio della valorizzazione dei 
diritti umani dei migranti attraverso la loro protezione, assistenza ed 
inclusione sociale, con l’introduzione dell’art. 18 del D. Lgs. 
286/ 1998 “Testo unico sull’immigrazione Turco/ Napolitano”  
 

 Tale norma prevede,  da un lato il rilascio di un particolare permesso di  
soggiorno temporaneo (al max. per 1 anno e mezzo) per consentire alle 
vittime della tratta di sottrarsi alla violenza e ai condizionamenti 
dell’organizzazione criminale e,  dall’altro,   

     di accogliere le stesse vittime in programmi  
     di assistenza  e  di  integrazione sociale.   

 



 Le persone inserite in programma hanno diritto all’assistenza 
medica,  allo studio e ad una  formazione professionale di base 

 Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari può essere 
convertito in un permesso per motivi di lavoro 

 
Tale strumento prevede un doppio binario di tutela: 
 
1. la possibilità di un “percorso giudiziario”  nel caso in cui la 

persona sfruttata sporge denuncia contro i suoi  sfruttatori.  
 

2. la possibilità di un “percorso sociale” , che viene proposta 
soprattutto nel caso in cui la vittima viva una situazione di reale  
pericolo per la sua incolumità. Consente alla persona di rivolgersi 
direttamente ai servizi sociali o ad enti e organizzazioni non 
governative, con un approccio certamente meno traumatico di 
quello legato ad una denuncia alla polizia giudiziaria. 

 



REATO DI TRATTA :  
LA LEGGE N. 228 - 11.08.2003 

Con tale Legge è stato introdotto nella normativa italiana il reato di tratta. 
Nata con l’intento di reprimere il fenomeno dello sfruttamento e del 
traffico, modifica gli articoli 600, 601 e 602 del Codice Penale, 
rivisitando il concetto di riduzione in schiavitù 

 
 Inasprisce la pena fino a 20 anni con aggravanti in caso di riduzione in 

schiavitù di minori (fino a 30 anni) e di traffico a fini di vendita di 
organi 
 

 Individua le condotte tipizzate e caratterizzanti il reato (violenze,  
minacce,  inganno, ecc.) 
 

 Elimina alcune difficoltà di ordine probatorio a vantaggio delle vittime; 
estende la punibilità anche al “maltrattamento” dello stato di schiavitù 



 La Legge n. 228/ 2003 ha inoltre istituito presso la Presidenza del 
Consiglio di Ministri il “Fondo per le misure anti-tratta” destinato a 
finanziare programmi di protezione, assistenza ed integrazione 
sociale in favore delle vittime di tale reato 
 

 In particolare, attraverso L’ARTICOLO 13 viene istituito uno 
speciale programma di assistenza che garantisce per un periodo 
transitorio, alloggio, vitto ed assistenza sanitaria, realizzato da Enti 

                              locali o da soggetti privati accreditati 
 
• Anche in questo caso, come  per il citato 

art. 18, la tecnica adottata dal legislatore 
è soddisfacente, poiché privilegia la 
tutela e il riconoscimento di diritti delle 
persone come punto di partenza nei 
rapporti tra le autorità e le vittime di 
tratta. 



NUMERO VERDE 
ANTITRATTA 800 290 290 

• Il Numero Verde Antitratta è uno degli interventi messi in campo dal 
Dipartimento per le Pari Opportunità per la protezione sociale delle 
vittime della tratta. È un servizio multilingue, attivo 24 ore su 24 su 
tutto il territorio nazionale, in grado di fornire alle vittime, e a coloro 
che intendono aiutarle, tutte le informazioni sulle possibilità di aiuto e 
assistenza per uscire dalla situazione di sfruttamento. 

• Vi si possono rivolgere anche operatori dei servizi sociali, 
rappresentanti delle Forze dell'Ordine, clienti di prostitute che 
chiedono informazioni in nome della persona trafficata, cittadini che 
vivono nelle aree di insistenza della prostituzione. 

• Tale strumento consente la messa in contatto con i servizi territoriali e 
con gli enti che gestiscono i progetti di protezione e reinserimento 
(articolo 13-18) 

 



SUL NOSTRO TERRITORIO 
Excursus storico del “Progetto Farfalla” 

- Caritas Diocesana di Udine  -  
 

 

Nel 1997 avvio delle attività di accoglienza di donne vittime di tratta a scopo di 
sfruttamento sessuale. 

Nel 2000 iscrizione al registro delle Associazioni ed Enti che svolgono attività a 
favore di immigrati e nell’ambito specifico della tratta, tenuto presso il 
Ministero per la Solidarietà Sociale. 

Dal 2001 al 2013 realizzazione in qualità di Ente proponente ed attuatore del 
“Progetto Farfalla” per realizzazione di programmi di assistenza ed integrazione 
sociale ex art. 18 Decreto Legislativo 286/ 98 (Turco – Napolitano) 

 
 

 



Dal dicembre 2006 coordinato dalla Regione Autonoma del Friuli Venezia 
Giulia, viene attivato il progetto “Comunità locale contro la tratta, 
una rete per il Fr iuli Venezia Giulia” per la realizzazione di 
programmi di assistenza ex art. 13 Legge 228/ 03.   
Gli enti attuatori sono: il Comitato per i Diritti Civili delle Prostitute 
ONLUS (Ts), Caritas Diocesana di Concordia-Pordenone, Centro Caritas 
dell’Arcidiocesi di Udine ONLUS. 
 
Dall’agosto 2009 i sopracitati enti partecipano al progetto regionale “I l 
Fr iuli Venezia Giulia in rete contro la tratta, attuando l’ar ticolo 
18” per la realizzazione di programmi di assistenza e di integrazione sociale 
ex art. 18 Decreto Legislativo 286/ 98. 
 



“PROGETTO FARFALLA”: 
ALCUNI DATI DAL 1997 AD OGGI 

 
 

Presso il servizio emergenze della Caritas Diocesana di Udine, sono state 
ascoltate ed orientate centinaia di donne provenienti da vari Paesi. 

 
Circa 180 le donne accolte presso le due strutture di prima e 

seconda accoglienza: circa 90 i programmi con esito positivo, 30 
programmi abbandonati, realizzati circa 15 rimpatri volontari assistiti, 
30 donne con minori indirizzate ad altre strutture per motivi di 
sicurezza o carenza di posti, circa 15 i programmi attualmente in fase 
di realizzazione. 
 

 



SITOGRAFIA  
 Dipartimento pari opportunità  (vedi Progetti di protezione sociale):  

http://www.pariopportunita.gov.it/ 
 Osservatorio tratta - osservatorio e centro risorse sul traffico di esseri 

umani: 
http://www.osservatoriotratta.it/index.php?option=com_content&task=
section&id=6&Itemid=51 

 Associazione ONLUS “On the road”: http://www.ontheroadonlus.it 
 Gruppo Abele – progetto prostituzione e tratta: 

http://www.gruppoabele.org/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDP
agina/159 

 TrattaNO!: www.trattano.it  
 Nuoveschiavitù: http://www.nuoveschiavitu.it 
 Antislavery: http://www.antislavery.org/italian/default.aspx 
 Centro Studi “Pace Diritti Umani” (Università di Padova), 

pubblicazioni sulla tratta: http://unipd-
centrodirittiumani.it/it/pubblicazioni/Diritti-umani-e-tratta-di-donne-e-giovani/289 

http://www.pariopportunita.gov.it/�
http://www.osservatoriotratta.it/index.php?option=com_content&task=section&id=6&Itemid=51�
http://www.osservatoriotratta.it/index.php?option=com_content&task=section&id=6&Itemid=51�
http://www.ontheroadonlus.it/�
http://www.gruppoabele.org/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/159�
http://www.gruppoabele.org/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/159�
http://www.trattano.it/�
http://www.nuoveschiavitu.it/�
http://www.antislavery.org/italian/default.aspx�
http://unipd-centrodirittiumani.it/it/pubblicazioni/Diritti-umani-e-tratta-di-donne-e-giovani/289�
http://unipd-centrodirittiumani.it/it/pubblicazioni/Diritti-umani-e-tratta-di-donne-e-giovani/289�

	Diapositiva numero 1
	Diapositiva numero 2
	Diapositiva numero 3
	Diapositiva numero 4
	SMUGGLING
	TRAFFICKING
	Diapositiva numero 7
	Diapositiva numero 8
	Diapositiva numero 9
	Diapositiva numero 10
	Il totale delle persone in stato di schiavitù nel mondo �ammonta quindi a ��27 MILIONI DI PERSONE �
	Diapositiva numero 12
	Diapositiva numero 13
	Diapositiva numero 14
	Diapositiva numero 15
	Diapositiva numero 16
	UN FENOMENO IN CONTINUA EVOLUZIONE
	FRONTEX
	Diapositiva numero 19
	Evoluzione delle rotte migratorie e dei flussi nel Mediterraneo
	Diapositiva numero 21
	COME SI CONTRASTA IL TRAFFICO?
	Diapositiva numero 23
	Diapositiva numero 24
	IN EUROPA
	IN ITALIA
	Diapositiva numero 27
	REATO DI TRATTA : �LA LEGGE N. 228 - 11.08.2003
	Diapositiva numero 29
	NUMERO VERDE ANTITRATTA 800 290 290
	Diapositiva numero 31
	Diapositiva numero 32
	Diapositiva numero 33
	SITOGRAFIA 

