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Le vittime di tratta nei flussi migratori misti
•

Intensificazione dei flussi lungo le rotte destinate ai paesi Europei

•

Modificazioni delle condotte poste in essere dalle organizzazioni criminali
dedite alla tratta

Interconnessioni Tratta/Asilo

Forte correlazione e labili confini tra la tratta e il grave sfruttamento

Interconnessioni PI-tratta
•

Accesso dei richiedenti asilo alle misure destinate alle vittime di tratta e
grave sfruttamento
–
–

•

Categoria vulnerabile per procedura e accoglienza
Possibilità per i richiedenti di accedere al programma di protezione ex art. 18 TUI

Misure di coordinamento tra i sistemi della protezione internazionale e
della protezione sociale
–
–

Coordinamento a livello centrale e locale tra i due sistemi
Meccanismi di referral

L’identificazione delle vittime di tratta e grave
sfruttamento tra i richiedenti asilo
L’identificazione delle vittime: Obbligo a carico degli Stati
Le barriere all’identificazione
• Controllo da parte dei trafficanti
• Timore di ritorsioni
• Mancanza di fiducia nelle Autorità
• Scarsa consapevolezza della propria condizione
• Sentimenti di riconoscimento nei confronti delle persone che hanno
favorito il percorso di emigrazione.
Necessaria formazione di tutti i soggetti coinvolti

Interconnessioni asilo/tratta: meccanismi di
referral
•

Referral: misure volte a garantire la segnalazione ai servizi specializzati

•

Funzione: accesso al servizio adeguato per la protezione e assistenza delle
vittime

Il progetto della Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo e UNHCR
Obbiettivo: sviluppo di adeguati meccanismi di rapida identificazione delle vittime di
tratta nella procedura per il riconoscimento della protezione internazionale e di
strumenti di coordinamento tra i sistemi di protezione

Linee Guida della Commissione Nazionale e
dell’UNHCR
Rivolte alle Commissioni Territoriali per il riconoscimento della
protezione internazionale
Obiettivi:
•

Favorire la corretta e precoce identificazione delle vittime di tratta
di esseri umani nell’ambito della procedura di determinazione della
protezione internazionale.

•

Individuare un meccanismo di referral adeguato per realizzare il
coordinamento e la collaborazione tra le Commissioni Territoriali e
gli enti che realizzano programmi ex art. 18 TU Immigrazione

•

Stabilire le Procedure Operative Standard da adottarsi nel corso
del procedimento di riconoscimento della protezione internazionale
per favorire tale sistema di referral

Indicatori vittime sfruttamento lavoro
Con riferimento alle condizioni personali
• Familiari rimasti nel paese di origine che si trovano assoggettati in condizioni di
sfruttamento
Con riferimento al viaggio e alle esperienze nei paesi di transito
• Ricorrenti modalità di svolgimento del viaggio con un percorso gestito e controllato da terzi,
con i quali il richiedente rimane in contatto e che gli forniscono qui opportunità di lavoro
• Mancanza di conoscenza effettiva della cifra dovuta ai vari attori coinvolti o degli interessi
Con riferimento allo svolgimento del colloquio
• Atteggiamento ansioso del richiedente in relazione al debito e alla necessità di saldarlo con
particolare preoccupazione nei confronti della famiglia
• Dichiarazioni relative alle modalità con cui la persona ha contratto il debito (con i familiari,
agenzie, persone facoltose della zona di provenienza)

Con riferimento alle condizioni attuali in Italia
•
•
•
•
•
•
•
•

Contratto di lavoro con elementi dubbi con riferimento al datore di lavoro, alla
tempistica e alle condizioni di lavoro
Modalità con cui il richiedente ha trovato lavoro (ad esempio all’interno del CAS o sui
luoghi di tipico reclutamento dei contesti di sfruttamento)
Sproporzione tra il monte di ore dichiarato e la scarsa conoscenza del proprio lavoro
(che fa presumere che il richiedente svolga un altro lavoro)
Dichiarate condizioni di lavoro in violazione della normativa sotto il profilo dell’orario,
della remunerazione, dei turni di riposo, delle condizioni igieniche e di sicurezza
Il richiedente vive nel medesimo luogo in cui lavora
Frequente spostamento e cambiamento di tipologia di lavoro
Scarsa libertà di movimento
Riferimento a intermediari/persone che conducono la persona sul luogo di lavoro e/o ne
controllano le prestazioni

Procedure Operative Standard
ü Preparazione dell’intervista, con particolare attenzione alle informazioni nel fascicolo,
alla verifica del contesto e alla preparazione del luogo in cui si svolge il colloquio;
ü Svolgimento dell’intervista adottando particolari cautele in relazione alle garanzie di
confidenzialità e riservatezza: indicatori?
ü Informativa e proposta di colloquio con ente anti-tratta con acquisizione del consenso;
ü Segnalazione all’ente anti-tratta e eventuale sospensione del procedimento;
ü Colloquio con il personale specializzato
ü Acquisizione aggiornamento (15/30 gg) e feedback dell’ente anti-tratta;
ü Prosecuzione istruttoria e decisione.

La procedura di referral per le vittime di sfruttamento lavorativo
IN CASO DI INDICATORI DI
•
•

TRATTA A SCOPO DI SFRUTTAMENTO LAVORATIVO O DI
GRAVE SFRUTTAMENTO IN AMBITO LAVORATIVO PER CUI IL RICHIEDENTE PUO’ AVERE NECESSITA’ DI
PROTEZIONE

REFERRAL all’ente anti-tratta e EVENTUALE SOSPENSIONE del
procedimento

IN CASO DI INDICATORI DI SFRUTTAMENTO LAVORATIVO E COMUNQUE DI VIOLAZIONE DEI
DIRITTI DEI LAVORATORI

INFORMATIVA al richiedente sui servizi esistenti sul territorio per la
tutela dei propri diritti

Il numero delle persone identificate quali possibili vittime di tratta
Oltre 10.000 sono le persone richiedenti protezione internazionale identificate dalle
Commissioni Territoriali quali possibili vittime di tratta e segnalate agli enti anti-tratta

Genere e tipologia di sfruttamento
Anno 2018
Donne 93,8% Uomini 6,2%
(minori 5,3%)

sfrutt. sess.
94,5%
sfrutt. lav.
4,9%
altro 0,6%

Anno 2019
Donne 91,5% Uomini 8,5%
(minori 3,5%)

sfrut.sess
91,3%
sfrutt. lav.
7,33%
altro 1,3%

Le prospettive
Piano Nazionale di Azione contro la tratta (2019-21)

•
•
•
•
•

Ampliamento interlocutori
Formazione multi-agenzia
Informazioni ai richiedenti asilo possibili vittime di tratta (art. 10 co. 2 D.Lgs. 24/14)
Applicazione delle norme esistenti a tutela delle vittime
Sviluppo di un MNR

e coordinamento con il Piano Triennale di contrasto allo sfruttamento
lavorativo in agricoltura (2020 – 22)
Definizione delle misure di accoglienza (accesso Siproimi titolari art. 22 co. 12quater)
Favorire canali legali di accesso al territorio
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