
  

IL SISTEMA NAZIONALE 
ANTI-TRATTA

- alcuni elementi di conoscenza - 



  



  



  

Alcuni dati statistici
● Secondo lo studio di Eurostat, nel triennio 2010-20122 sono state registrate nei 

Paesi membri dell’Unione Europea 30.146 vittime, delle quali l’80% di sesso 
femminile;

● Lo sfruttamento sessuale continua ad essere l’ambito di maggiore interesse per 
le organizzazioni criminali (69%), seguito dallo sfruttamento del lavoro (19%);

● La relazione, pubblicata nel maggio 2016, della Commissione al Parlamento 
Europeo e al Consiglio sui progressi compiuti nella lotta alla tratta evidenzia che 
le tendenze per il periodo 2013-2014 sono coerenti con i dati forniti da Eurostat: 
in totale vi sono stati 15.846 casi di vittime “registrate”, tra quelle accertate e 
presunte, delle quali il 76% di sesso femminile e il 67% coinvolte nello 
sfruttamento sessuale;

● Nel Mondo secondo l'Organizzazione internazionale del Lavoro (OIL) e l'Ufficio 
delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (Unodc) circa 21 milioni di 
persone, spesso povere e vulnerabili, sono vittime di tratta a scopo di 
sfruttamento sessuale o lavoro forzato, espianto di organi, accattonaggio 
forzato, economie illegali forzate, servitù domestica, adozione illegale;

● Secondo alcune stime di organismi internazionali l'affare economico che ruota 
attorno alla tratta di essere umani e al grave sfruttamento, si aggira attorno ai 
150 miliardi i dollari l'anno.



  



  



  



  



  

Programma unico di emersione...



  

Il Sistema Nazionale Anti-tratta

● In attuazione del DPCM 16.05.2016, dal 
1.12.2017 sono attivi in Italia 21 progetti anti-
tratta gestiti dal privato sociale o in 
collaborazione tra pubblico/privato

● I soggetti coinvolti nei progetti sono:
● ENTE PROPONENTE: presenta il progetto e coordina la 

rete anti-tratta territoriale;
● ENTI ATTUATORI: si occupano della realizzazione 

pratica del progetto e del raggiungimento egli obiettivi.



  



  



  



  



  



  



  



  

Fonti:

● Protocollo addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità  
organizzata transnazionale, per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in  
particolare donne e bambini del 2000;

● Commissione Nazionale per il diritto di asilo – Ministero dell'Interno – Unhcr - 
Identificazione delle vittime di tratta tra i richiedenti protezione internazionale e 
procedure di referral – Linee guida per le Commissione Territoriali per il 
riconoscimento della protezione internazionale – Allegato A - Agosto 2017 -

● Comune di Brescia – progetto “Accendiamo la Luce 2.0” - Atti del Convegno “La 
tutela delle vittime della tratta degli esseri umani e il contrasto alle organizzazioni di 
trafficanti a Brescia” - Brescia 1.06.2018 -
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