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Introduzione 

Il presente elaborato analizza il fenomeno della tratta di esseri umani ai fini dello 

sfruttamento sessuale e la sua sovrapposizione con il tema della protezione internazionale 

in Italia, nello specifico si è deciso di approfondire il caso delle donne nigeriane vittime di 

tratta richiedenti asilo all’interno del sistema di accoglienza italiano e le sfide che esso pone 

sia al sistema di protezione ed assistenza delle vittime di tratta che al sistema di protezione 

internazionale. 

Il primo capitolo si sofferma innanzitutto sulla definizione della tratta di esseri umani nel 

suo complesso e sulle sue proporzioni, illustrando in seguito quali sono gli strumenti 

normativi che sono stati messi in atto al fine di contrastarlo.  

Questo fenomeno a livello globale lede gravemente i diritti umani di milioni di persone 

che vengono sfruttate per i più vari scopi, accanto allo sfruttamento sessuale sul quale è 

sempre stata posta maggiore attenzione, stanno emergendo altre forme come la tratta a 

scopo di sfruttamento lavorativo, per accattonaggio, per sfruttamento nelle attività illecite, 

per il prelievo degli organi, per i matrimoni forzati o per le adozioni internazionali. Le persone 

più coinvolte sono le donne ed i minori che vedono uno sfruttamento principalmente 

sessuale. A fronte di questo fenomeno che non dà segni di diminuire vengono presentati i 

dispositivi normativi internazionali, europei e italiani che si propongono di contrastare 

questa grave prevaricazione della dignità della persona e dei suoi diritti umani. Per quanto 

concerne il quadro internazionale viene esposto il cosiddetto “Protocollo di Palermo” che 

definisce la tratta di esseri umani e dispone di misure minime per proteggere le vittime di 

tale crimine ricordando come gli si dovrebbe garantire assistenza, affermando allo stesso 

tempo il principio di non refoulement e di come debba essere garantito l’accesso al diritto di 

chiedere asilo. Dopodiché vengono esposte le azioni intraprese dall’Unione Europea per 

mettere in pratica ed ampliare ciò che è previsto dal sopracitato Protocollo.  

In questo quadro vengono illustrate la “Convenzione di Varsavia”, con la sua introduzione 

del “periodo di riflessione” e la Direttiva Europea 2011/36/UE, che cerca di assicurare una 

protezione ancora più ampia alle vittime di tratta, adottando un approccio incentrato sui 

diritti umani, ricordando ad esempio come in presenza di una qualsiasi forma di coercizione, 

compreso l’approfittarsi di una condizione di vulnerabilità, il consenso della vittima allo 

sfruttamento sia irrilevante. L’attenzione sempre maggiore da parte della società civile e 
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delle istituzioni europee posta verso la lotta di questo crimine e la protezione delle sue 

vittime, è espresso infine nella recente Strategia dell’UE per l’eradicazione della tratta degli 

esseri umani (2012-2016) che propone delle azioni volte all’attuazione della Direttiva 

2011/36/UE. 

Restringendo ulteriormente il campo viene analizzato il contesto normativo italiano, 

caratterizzato dalla presenza di un sistema di protezione per le vittime di tratta 

particolarmente all’avanguardia, soprattutto considerando il fatto che è stato adottato nel 

1998, se utilizzato seguendo la corretta ratio della norma, si tratta dell’art. 18 del Decreto 

Legislativo 286/1998 che prevede un sistema di protezione per le vittime di tratta e di grave 

sfruttamento che possa permettere l’assistenza e la regolarizzazione sul territorio del 

cittadino straniero, vittima di questo crimine, che corra un grave pericolo nel tentativo di 

sottrarsi alla sua condizione. Questa protezione può avvenire attraverso due modalità, detto 

anche “doppio binario”, che prevede da un lato il “percorso giudiziario” e quindi l’obbligo di 

collaborare con le autorità per la denuncia dei propri aguzzini, dall’altro lato introduce 

l’innovativo “percorso sociale” che richiede unicamente l’adesione ad un programma di 

assistenza ed integrazione sociale, eliminando così l’obbligo di denuncia, elemento che ha 

spesso impedito alle vittime di tratta di emergere in quanto tali. Nonostante ciò, 

nell’applicazione della norma è stata notoriamente privilegiata la prima modalità, privando 

così la legge della sua portata “rivoluzionaria”. A questo tipo di protezione viene aggiunto, 

con la Legge 228/2003 all’art. 13, un programma volto all’assistenza transitoria delle vittime 

dei reati di riduzione in schiavitù e tratta di esseri umani. 

In seguito, anche a fronte della direttiva europea in merito, l’Italia si è trovata ad 

aggiornare la propria normativa attraverso il Decreto legislativo 24/2014, che inserisce 

alcune novità e unifica i due programmi di assistenza (art. 13 e art. 18) in un programma 

unico, e prevede la creazione del Piano nazionale d’azione contro la tratta e il grave 

sfruttamento, adottato poi nel Febbraio 2016 che segue le linee guida della Strategia Ue 

contro la tratta, affermando la necessità di percorrere le sue quattro direttrici della 

prevenzione del fenomeno, protezione delle vittime, azione penale contro gli sfruttatori e 

cooperazione con i paesi di provenienza, ponendo in particolare l’accento sull’importanza 

della formazione e della messa in rete di tutti gli attori che possono entrare in contatto con 

queste vittime inserendo in particolare gli attori del sistema di protezione internazionale, 

tramite ad esempio il Meccanismo Nazionale di Referral. 
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Nel secondo capitolo viene invece dato uno sguardo più ampio al fenomeno della tratta a 

scopo di sfruttamento sessuale in Italia, che partendo dalle origini dell’emersione del 

fenomeno verso la fine degli anni ’80, dove compare per la prima volta il fenomeno della 

prostituzione straniera da strada, avanza nella descrizione della sua evoluzione in particolare 

in merito ai cambiamenti legati alla progressiva criminalizzazione della figura dello straniero 

introdotta con la “legge Bossi-Fini” e alla modifica delle forme di assoggettamento da parte 

delle varie organizzazioni criminali, che si fanno sempre più raffinate e subdole. Inoltre, 

vengono esposte le azioni intraprese dagli enti finalizzati alla tutela delle vittime di questo 

crimine, analizzando in particolare l’esperienza di due regioni che sono state tra le prime ad 

interrogarsi su come assistere al meglio queste nuove figure particolarmente vulnerabili, in 

quanto sottoposte alla doppia stigmatizzazione di prostitute e straniere spesso “irregolari”. 

Dopo questo sguardo più generale ci si va a concentrare sulle peculiarità della tratta delle 

donne nigeriane a scopo di sfruttamento sessuale. Partendo da un discorso più generale 

relativo ai motivi delle emigrazioni dalla Nigeria verso l’Europa si vanno ad analizzare le 

modalità di reclutamento, assoggettamento e “contrattazione” che caratterizzano le reti 

criminali nigeriane dedite allo sfruttamento della prostituzione e si va ad approfondire il 

ruolo delle maman, del peso che assume il rito juju nel suggellamento della promessa di 

ripagare il debito contratto per poter arrivare in Europa e il ruolo di ulteriore forma di 

assoggettamento, nonché fonte di traumi, che la rotta che attraversa il Mediterraneo 

passando dalla Libia esercita su queste donne. Dopodiché vengono esposte le condizioni a 

cui sono sottoposte una volta arrivate in Italia, che vede queste donne essere esposte a 

condizioni di estrema violenza e discriminazione, in quanto non vi è settore, che non sia 

suddiviso su base razziale, dove le categorie “donna” “straniera” e “nera” non costituiscano 

un elemento di assoluta subalternità. In ogni caso è importante rimarcare come queste 

donne non possano essere considerate mere “vittime” perché questo le appiattirebbe in un 

ruolo estremamente passivo, che non tiene conto del livello di autodeterminazione e di 

volontà che scaturiscono dalla necessità di trovare un modo per tentare di raggiungere un 

livello di benessere superiore a quello che si può trovare nel proprio paese d’origine. Allo 

stesso tempo sarebbe ingenuo pensare che queste donne compiano questa scelta in maniera 

del tutto consapevole e avulsa da obblighi a cui non si possono sottrarre, pertanto è 

necessario riuscire a riconoscere le “due anime” che convivono spesso in questo target di 

persone. 
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Nel terzo ed ultimo capitolo ci si propone di analizzare l’emersione della centralità del 

fenomeno delle vittime di tratta nigeriane richiedenti protezione internazionale all’interno 

del sistema di accoglienza. Dopo un breve riassunto del contesto normativo relativo la 

protezione internazionale europeo e italiano, dove l’inclusione delle vittime di tratta nella 

condizione come soggetto vulnerabile è un elemento che implicitamente riconosce la realtà 

delle vittime di tratta richiedenti asilo all’interno del sistema di protezione internazionale. 

Importante in questo senso ricordare le linee guida dell’UNHCR del 2006 riguardanti la 

possibilità di applicazione alle vittime di tratta dell’art. 1 A (2) della Convenzione di Ginevra 

sullo status di rifugiato del 1951 e del relativo Protocollo addizionale del 1967, che affermano 

come una vittima di tratta possa vedersi riconosciuto lo status di rifugiato (o la protezione 

sussidiaria) qualora si presentassero tutti i requisiti previsti dalla Convenzione stessa, che 

riconosce, ad esempio, la condizione di donna come appartenente ad un “determinato 

gruppo sociale” per la quale il timore di persecuzione nel paese d’origine in quanto vittima 

di tratta, può essere in molti casi riconosciuto come fondato. 

Altro fondamentale dispositivo che riconosce ancora una volta come le donne richiedenti 

asilo, in particolare riferimento al gruppo nigeriano, siano all’interno del sistema di 

protezione internazionale è chiarito dalle linee guida emanate dal Ministero dell’Interno e 

UNHCR relative all’identificazione delle vittime di tratta tra i richiedenti protezione 

internazionale e meccanismo di referral. Questo documento oltre che a chiarire i casi in cui 

ad una vittima di tratta possa essere riconosciuta la protezione internazionale, chiarifica 

anche le procedure da mettere in atto qualora la Commissione Territoriale per il 

riconoscimento della protezione internazionale si trovasse di fronte ad una possibile vittima 

di tratta e del tipo di meccanismo che dovrebbe attivare in raccordo agli enti antitratta 

presenti nella propria area. 

Proseguendo si va ad analizzare brevemente l’organizzazione e le modalità 

dell’accoglienza dei richiedenti asilo in Italia e la centralità assunta dalla forma di accoglienza 

che doveva essere teoricamente temporanea ed eccezionale, ovvero i Centri di Accoglienza 

Straordinaria (CAS) che fanno capo direttamente alle Prefetture, che si trovano ad essere in 

prima linea per quanto riguarda l’accoglienza di questo (come di altri) target di soggetti 

particolarmente vulnerabili, ma che per loro mandato non sono tenuti ad offrire un servizio 

competente relativo a queste vulnerabilità. Purtroppo la costante ed endemica carenza di 

posti del Sistema di Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR), che dovrebbe essere il 



7 
 

fulcro dell’accoglienza italiana e al quale dovrebbero fare riferimento questo target, affida 

di fatto ai CAS e ai territori il ruolo di vedetta nell’ambito dell’emersione di questo fenomeno 

al fine di poter tutelare al meglio la richiedente asilo che si trovi in condizioni di grave 

sfruttamento. 

Questo modifica il ruolo che questi centri si trovano a svolgere e allo stesso tempo 

rivoluziona anche la funzione dei “tradizionali” programmi di assistenza alle vittime della 

tratta per i quali cambiano due aspetti fondamentali, in primis, guardando anche il numero 

di persone prese in carico dai progetti “art. 18” si fa largo la presenza di donne con permessi 

di soggiorno che non sono stati rilasciati ex art. 18, ma che invece afferiscono all’area della 

richiesta d’asilo o di protezione umanitaria rilasciata in seguito all’audizione da parte della 

Commissione Territoriale, ponendo il dubbio dell’attualità dell’art. 18 alla luce del nuovo 

ruolo che ha assunto la protezione internazionale, ed in secondo luogo cambia totalmente 

le modalità operative degli stessi programmi antitratta che si trovano a doversi interfacciare 

con un “universo” nuovo, fatto non di prese in carico ma di consulenze specializzate da 

condividere con il sistema d’asilo. 

Infine, interrogandosi sul ruolo che un progetto di accoglienza di un CAS che accoglie 

donne nigeriane possa ricoprire nell’ambito della tutela delle vittime di tratta viene 

presentato un breve caso di studio sulla cooperativa sociale La Rosa Blu di Padova che dal 

2016 ha iniziato la sua prima esperienza nell’accoglienza dei richiedenti protezione 

internazionale, ospitando prevalentemente donne nigeriane. Viene pertanto presentato 

l’approccio virtuoso rispetto all’erogazione di servizi che non sono meramente essenziali 

come da mandato della Prefettura, perché mossi dalla consapevolezza che l’accoglienza in 

senso più ampio non possa essere ridotta agli elementi essenziali che vengono richiesti. 

Verrà presentato anche l’approccio che è stato rivolto sia alla questione del dialogo con il 

territorio che a quella dell’inserimento lavorativo, nonché dei rapporti con l’ente antitratta 

regionale.   
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Capitolo 1 – Che cos’è la tratta di esseri umani 

1.1 Definizione e dati 

1.1.1 Definizione 

La tratta di esseri umani è un crimine particolarmente odioso, all’inizio di questo secolo, 

l’Unione europea e la comunità internazionale hanno dato un segnale di voler combattere 

questo fenomeno. Già dall’art.5 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea 

vediamo come questa venga esplicitamente vietata:  

Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato 1. Nessuno può essere tenuto in 
condizioni di schiavitù o di servitù. 2. Nessuno può essere costretto a compiere un 
lavoro forzato o obbligatorio. 3. È proibita la tratta degli esseri umani.1 

Ma è solo all’interno della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità 

organizzata transnazionale del 2000, detta anche Convenzione di Palermo, che si può trovare 

una definizione dettagliata di tratta di esseri umani.  

Il suo Protocollo addizionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in 

particolare donne e bambini definisce all’art. 3 la tratta di esseri umani (trafficking in persons) 

come  

“(…) il reclutamento, trasporto, trasferimento, l’ospitare o accogliere persone, 
tramite la minaccia o l’uso della forza o di altre forme di coercizione, di rapimento, 
frode, inganno, abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità o tramite il dare 
o ricevere somme di danaro o vantaggi per ottenere il consenso di una persona 
che ha autorità su un'altra a scopo di sfruttamento. Lo sfruttamento comprende, 
come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di 
sfruttamento sessuale, il lavoro forzato o prestazioni forzate, schiavitù o pratiche 
analoghe, l’asservimento o il prelievo di organi.”2 

Per essere considerata tratta di esseri umani devono sussistere pertanto tre elementi: il 

primo è la “condotta” che deve essere volta al reclutamento, trasporto, trasferimento di 

autorità, ospitare o accogliere persone, il secondo elemento il “mezzo” attraverso il quale si 

compie la condotta, quindi l’uso della forza o altre forme di coercizione, inganno o abuso di 

                                                      
1 Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee C 364/1 del 18 Dicembre 2000, Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione Europea, art. 5 
2 UNODC, Protocollo addizionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare donne e 
bambini, della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, dicembre 
2000, art. 3 
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una posizione di vulnerabilità, infine il terzo elemento è lo “scopo” che deve essere quello 

dello sfruttamento3.   

Nello stessa Convenzione troviamo anche il Protocollo addizionale per combattere il 

traffico di migranti via terra, via mare e via aria che definisce invece il concetto di traffico di 

migranti (smuggling) che “(…) indica il procurare, al fine di ricavare, direttamente o 

indirettamente, un vantaggio finanziario o materiale, l’ingresso illegale di una persona in uno 

Stato Parte di cui la persona non è cittadina o residente permanente4”. 

Come vediamo quindi, nonostante i due fenomeni condividano delle caratteristiche simili 

come l’attraversamento di una frontiera, la differenza principale si basa sul fatto che mentre 

il primo riguarda una violazione dei diritti fondamentali della persona, l’altro è un crimine 

che viola le leggi sull’ingresso legale degli stati. Un altro fattore che li differenzia è il consenso 

della persona al trasporto, lo smuggling comporta il consenso del migrante mentre per il 

trafficking anche in presenza del consenso della vittima questo diviene legalmente 

irrilevante se viene dato come conseguenza di minacce, uso della forza o altri mezzi di 

coercizione, la frode, inganno o abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità5. 

Sebbene i due fenomeni dovrebbero dunque essere separati, nella realtà si può osservare 

come questi si mescolino all’interno dei flussi migratori che stanno segnando gli ultimi anni, 

dove il confine tra vittima di tratta e un cosiddetto “migrante economico” è molto sottile, 

vediamo ad esempio come le vittime di tratta siano riconosciute essere presenti all’interno 

dei flussi migratori misti in arrivo via mare, come dimostrano in rapporti dell’Organizzazione 

Internazionale per le Migrazioni (OIM) degli ultimi anni6. Spesso viene riportato come le 

persone che possiedono le caratteristiche proprie delle vittime di tratta, non si considerino 

come tali, e comunque vedano al loro sfruttatore come quello che le ha portate in Europa e 

allo sfruttamento come un prezzo da pagare per cercare di raggiungere un livello di 

benessere maggiore e poter così perseguire il proprio percorso migratorio, spesso anche 

inconsapevoli del tipo di abusi che si troveranno ad affrontare7. 

                                                      
3 UNODC, Global Report on Trafficking in Persons 2016, p. 14  
4 UNODC, Protocollo addizionale per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria, della 
Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, dicembre 2000, art. 3 
5 Europol, Situation report. Trafficking in human beings in the EU, Le Hague, February 2016 p. 7 
6 OIM, Rapporto sulle vittime di tratta nell’ambito dei flussi migratori misti in arrivo via mare aprile 2014 – 
ottobre 2015 
7 Ivi, p. 12 
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1.1.2 Dati  

Per poter provare ad immaginare la portata di questo fenomeno basti guardare le stime 

del periodo 2002 – 2011 pubblicate nel 2012 dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro 

(OIL) queste parlano di 20,9 milioni di persone vittime di lavoro forzato dentro le quali fanno 

rientrare anche le vittime di tratta, in particolare risulterebbero 4,5 milioni quelle costrette 

allo sfruttamento sessuale.8 

Il problema principale della raccolta dati riguardanti il traffico di esseri umani si trova nella 

sua natura stessa, infatti l’invisibilità, la clandestinità a cui sono costrette spesso le persone 

coinvolte e la mancata denuncia sono tutti fattori che rendono estremamente complesso 

riuscire a fare delle stime o a dare dati precisi.  

Ad ogni modo gli ultimi dati disponibili, forniti dall’Ufficio delle Nazioni Unite contro la 

droga e il crimine (UNODC), che risalgono al 2014, rilevano 17'752 vittime di tratta in 85 

paesi, mentre tra il 2012 ed il 2014 le vittime di tratta individuate sono state 63'251 sparse 

in 106 paesi, di queste il 57% sono state trafficate internazionalmente. Come già accennato, 

considerando i motivi per i quali i dati disponibili sono così scarsi, è ragionevole affermare 

che i numeri reali siano molto più elevati9. 

Un’altra fonte di dati riguardanti la tratta di esseri umani si può trovare nei rapporti del 

Counter-Trafficking Data Collaborative (CTDC), una piattaforma che unisce ed armonizza i 

dati raccolti da più organizzazioni, in particolar modo quelli forniti da OIM e Polaris10, e 

raccoglie 80'000 testimonianze. Questi numeri, sebbene ragguardevoli, vanno comunque 

considerati prendendo atto del fatto che il numero di testimonianze e di casi registrati non 

sono tutti quelli con i quali OIM è venuta in contatto, inoltre queste informazioni vengono 

raccolte soltanto nei paesi dove l’OIM ha progetti anti-tratta attivi. 

Complessivamente le donne risultano la maggioranza delle vittime di tratta secondo il 

database, raggiungono infatti il 70% delle persone registrate.11 

Nella premessa alla parte dedicata a “Sfruttamento delle vittime: trend e cambiamenti”, 

viene sottolineato come negli ultimi anni l’attenzione si sia spostata anche sullo 

                                                      
8 Organizzazione Internazionale del Lavoro, ILO Global Estimate of Forced Labour, 2012 
9 Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, Word Migration report 2018, p.309 
10 Un’Organizzazione Non Profit con sede negli Stati Uniti d’America che si occupa di combattere le forme di 
moderna schiavitù, per approfondimenti si rimanda al sito web ufficiale: https://polarisproject.org/ 
11 https://www.ctdatacollaborative.org/global-dataset-glance 
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sfruttamento lavorativo, che ora risulta al primo posto come percentuale delle vittime di 

tratta.12  

È di conseguenza diminuita la percentuale di vittime di tratta a scopo di sfruttamento 

sessuale ed è aumentata la presenza di uomini vittime di tratta di esseri umani, questo si può 

spiegare come conseguenza della maggiore attenzione rivolta allo sfruttamento lavorativo 

che vede coinvolta mano d’opera prettamente maschile in certi settori, come quello 

dell’edilizia, del crimine di basso livello e dell’attività mineraria.  

Osservando invece i settori prevalentemente femminili, possiamo trovare quello del 

lavoro domestico, dei trasporti e soprattutto della prostituzione che vede donne e bambine 

come le categorie maggiormente presenti (67%). Negli ultimi anni si può notare un aumento 

di uomini e bambini che vengono trafficati a scopo di sfruttamento sessuale, in particolare 

coloro che sono trafficati per pornografia e servizi sessuali privati sono in maggioranza 

uomini13. 

Sempre a causa della maggiore attenzione verso lo sfruttamento lavorativo, la 

percentuale di donne vittime di sfruttamento sessuale è diminuito costantemente dal 2002, 

ma dal 2015 ad oggi la tendenza si è invertita e la percentuale è tornata a salire, toccando il 

75% nel 201614. 

Infine, i dati raccolti dall’OIM riguardanti gli indicatori della presenza di traffico di esseri 

umani ed altre pratiche di sfruttamento lungo le rotte migratorie indicano che più del 30% 

dei 16'000 migranti intervistati sulla rotta mediterranea centrale e orientale durante il 2016, 

è stato soggetto al traffico di esseri umani o altre pratiche di sfruttamento durante il 

viaggio15. 

Per quanto concerne la situazione europea, possiamo provare a cercare di capire le 

dimensioni e le caratteristiche principali delle vittime di tratta tramite il rapporto presentato 

da Eurostat nel 2015 sul traffico di esseri umani. 

                                                      
12 https://www.ctdatacollaborative.org/story/exploitation-victims-trends 
13https://www.ctdatacollaborative.org/story/human-trafficking-and-gender-differences-similarities-and-
trends 
14 Ibidem 
15 Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, Word Migration report 2018, p.309 
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Partendo dal numero delle vittime identificate, queste sono 10’998, in maggioranza di 

sesso femminile (7'748)16 ed il tipo di sfruttamento prevalente è quello a scopo sessuale, che 

raggiunge il 69% all’interno del triennio17. 

Per quanto riguarda i principali paesi di provenienza delle vittime di tratta, ai primi 5 posti 

troviamo Romania, Bulgaria, Olanda, Ungheria e Polonia per ciò che riguarda i paesi membri 

dell’UE, mentre i paesi di provenienza extra-UE sono Nigeria, Brasile, Cina, Vietnam e 

Russia18.  

È interessante notare come i dati forniti dall’Italia riguardanti il triennio 2010-2012 

presentino solo due nazionalità per quanto riguarda le vittime di tratta, ovvero la Romania 

con 472 persone e la Bulgaria con 4019. 

I dati statistici presentati da Eurostat presentano anche la nazionalità dei sospetti 

trafficanti, precisando però che a causa del basso tasso di risposta da parte degli stati 

membri, e specificando che solo 10 di questi hanno effettivamente presentato dati 

dettagliati, è necessario considerare questi elementi come una piccola parte del fenomeno 

che si stima essere di dimensioni certamente più elevate20.  

Dai dati forniti, i paesi di provenienza dei sospetti trafficanti rispecchiano in parte le 

nazionalità delle vittime, come per quelli appartenenti all’UE che le ricalcano esattamente e 

sono quindi Romania, Bulgaria, Olanda, Ungheria e Polonia, mentre per i sospetti trafficanti 

non appartenenti all’UE vediamo ancora in testa la Nigeria seguita da Turchia, Albania, 

Brasile e Marocco.21 

Per concludere questa panoramica riguardante le informazioni raccolte circa i trafficanti 

di esseri umani, si nota come la maggior parte di quelli registrati e perseguiti provengono da 

stati membri UE, mentre, se si analizza la nazionalità di quelli provenienti da stati extra-UE, 

si può osservare come in diversi stati membri ci siano dei gruppi che spiccano sugli altri, 

vediamo infatti la Nigeria al primo posto in Italia, la Cina in Francia e il Marocco in Belgio ed 

Olanda.22 

                                                      
16 Eurostat statistical working paper, Trafficking in human being, 2015, p. 26 
17 Ivi p. 29 
18Ivi, p. 11  
19Ivi, p. 32 
20Ivi, p.53 
21Ivi, p. 52 
22Ivi, p. 55 
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Per quanto riguarda il sesso dei trafficanti perseguiti, solo 12 stati membri hanno fornito 

dati specifici, vediamo al 71% uomini e al 27% le donne, dati peraltro che sono in linea con 

quelli riguardanti i sospetti trafficanti.23 

Ancora una volta si deve precisare che tutte queste informazioni sono da analizzare senza 

la pretesa che esse siano precise, sia perché non tutti gli stati membri sono riusciti a fornire 

la stessa qualità e quantità di dati, sia perché come già detto inizialmente, il fenomeno della 

tratta di esseri umani ha caratteristiche che rendono molto complessa l’emersione di questo 

tipo di sfruttamento e violazione dei diritti umani. 

1.2 Il contesto normativo internazionale ed europeo 

1.2.1 Il Protocollo di Palermo 

 

Come già accennato è nel Protocollo di Palermo che possiamo trovare le prime indicazioni 

e punti chiave che definiscono l’assistenza alle vittime di tratta. 

Oltre al già citato art.3 che ci dà la definizione precisa di quali siano gli elementi che 

costituiscono la tratta, è importante sottolineare l’art. 6, che pone i requisiti minimi per 

l’accoglienza delle vittime, in particolare:  

a) un alloggio adeguato; b) consulenza ed informazioni relative ai diritti a loro 
riconosciuti dalla legge, in una lingua che le vittime della tratta di persone 
comprendano; c) assistenza medica, psicologica e materiale; d) opportunità 
d’impiego, educative e di formazione.24 

Il Protocollo promuove all’art.7 che gli Stati Parte si dotino “di misure legislative o di altre 

misure adeguate che consentano alle vittime di tratta di restare sul territorio, a titolo 

temporaneo o permanente, nei casi opportuni”25. 

Riguardo a questo punto si sottolinea quanto la legislazione italiana a riguardo fosse già 

all’avanguardia, infatti questo strumento è stato inserito nell’art.18 del Decreto Legislativo 

286/1998 (Testo Unico sull’Immigrazione anche abbreviato TUI), che prevede la possibilità 

                                                      
23Eurostat statistical working paper, Trafficking in human being, 2015, p. 56 
24 UNODC, Protocollo addizionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare donne e 
bambini, della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, dicembre 
2000, art. 6 
25 Ivi, art. 7 
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di rilascio di un “Permesso di Soggiorno per motivi di protezione sociale” della durata di sei 

mesi, rinnovabile, che dà l’accesso al lavoro e alle misure di protezione sociale26. 

All’interno del Protocollo ci sono anche varie disposizioni per la prevenzione, 

cooperazione e altre misure che sottolineano l’importanza dell’informazione e la 

sensibilizzazione sull’argomento, dello scambio di informazioni tra gli Stati Parte e della 

formazione di tutto il personale che può venire in contatto con delle potenziali vittime di 

tratta, incoraggia inoltre la collaborazione con organizzazioni non governative e soggetti 

della società civile che si occupano di progetti antitratta27.  

Questi elementi saranno sempre ripresi ed enfatizzati anche in tutti rapporti ed i piani 

strategici che sono stati prodotti dall’emanazione del suddetto Protocollo in poi, come 

vedremo più avanti, da ciò possiamo dedurre che gli impegni presi dai vari Stati Parte non 

sono ancora sufficienti per contrastare il fenomeno, ad esempio continua ad oggi ad essere 

riportata come grande criticità la mancanza di formazione del personale che viene in 

contatto con le potenziali vittime di tratta, in particolare le autorità di polizia all’interno degli 

hotspot e la polizia di frontiera28. Come avremo modo di vedere più avanti è infatti sulla 

rapida identificazione delle vittime o potenziali tali che si incentrano tutte le più recenti 

disposizioni e piani strategici in materia di contrasto a questo fenomeno. 

Per concludere questa scorsa del Protocollo di Palermo è fondamentale sottolineare uno 

degli articoli più importanti, ovvero l’art.14 o Clausola di salvaguardia: 

Nessuna disposizione del presente Protocollo pregiudica i diritti, gli obblighi e 
le responsabilità degli Stati ed individui ai sensi del diritto internazionale, 
compreso il diritto internazionale umanitario e il diritto internazionale dei diritti 
umani e, in particolare, laddove applicabile, la Convenzione del 1951 e il 
Protocollo del 1967 relativi allo Status di Rifugiati e il principio di non 
allontanamento.29 

Questo articolo merita di essere evidenziato per due motivi principali, innanzitutto perché 

afferma il principio di non-refoulement per le vittime di tratta, principio che peraltro non 

                                                      
26 D.lgs. 286/1998 art. 18 
27 UNODC, Protocollo addizionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare donne e 
bambini, della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, dicembre 
2000, art. 6 
28 GRETA, Report on Italy under rule 7 of the rules of procedure for evaluating implementation of the Council of 
Europe Convention against Trafficking in Human Beings, GRETA(2016)29, Published on 30 January 2017, p.9 
29 UNODC, Protocollo addizionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare donne e 
bambini, della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, dicembre 
2000, art. 14 
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viene sempre rispettato come dimostra ad esempio la vicenda delle 20 donne nigeriane 

detenute presso il CIE (Centro di Identificazione ed Espulsione) romano di Ponte Galeria, tra 

le quali erano presenti vittime di tratta, che il 17 Settembre 2015 sono state rimpatriate con 

un volo Roma-Lagos30. 

Inoltre, l’art. 14 ha confermato la possibilità per le vittime di tratta di richiedere la 

protezione internazionale. Il concetto di vittima di tratta che può rientrare all’interno della 

definizione di rifugiato secondo la Convenzione di Ginevra del 1951 (purché siano soddisfatti 

tutti gli elementi contenuti nella definizione stessa), era stato già stato espresso nel 200631, 

ma queste due realtà un tempo non erano interconnesse come al giorno d’oggi. Negli ultimi 

anni si può invece notare come anche le Direttive europee riguardanti la protezione 

internazionale abbiano specificatamente inserito le vittime di tratta come persone portatrici 

di esigenze particolari che rientrano nella definizione di soggetti vulnerabili32, mentre in 

precedenza esse non erano espressamente menzionate.  

Ad ogni modo, purtroppo ciò non esclude che le donne trafficate in Italia, una volta 

ottenuto il riconoscimento dello status di rifugiato o altri tipi di protezione non corrano il 

rischio di essere ri-trafficate in Italia o in Europa. L’utilizzo del sistema di asilo da parte di 

organizzazioni criminali operanti all’interno di questo traffico è infatti riportato anche 

dall’ultimo report di Europol riguardante il traffico di esseri umani, in particolare viene 

segnalato come le organizzazioni criminali nigeriane siano conosciute per abusare di questo 

sistema, dando indicazioni alle vittime di fare richiesta di asilo nei paesi di transito, una volta 

entrate in un centro di accoglienza, queste vengono prelevate e poi trasportate nel paese di 

arrivo33, è possibile inoltre che le persone trafficate vengano sfruttate anche dopo 

l’eventuale ottenimento della protezione internazionale34. 

                                                      
30 GRETA, Report on Italy under rule 7 of the rules of procedure for evaluating implementation of the Council of 
Europe Convention against Trafficking in Human Beings, January 2017, p.3 
31 Linee Guida dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati relative all’applicazione 
dell’art. 1A(2) della Convenzione di Ginevra alle vittime di tratta e alle persone a rischio di tratta 
32 Art. 20 (3) Direttiva 2011/95/UE e art. 21 Direttiva 2013/33/UE 
33 Europol, Situation Report Trafficking in Human beings in the EU, The Hague, February 2016, Ref No:765175, 
p. 17-21 
34 GRETA, Report on Italy under rule 7 of the rules of procedure for evaluating implementation of the Council of 
Europe Convention against Trafficking in Human Beings, January 2017, p.19 
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1.2.2 La Convenzione di Varsavia 

Per quanto riguarda il quadro normativo dell’Unione Europea che si occupa di prevenire 

e regolare l’assistenza alle vittime di tratta, è necessario menzionare la Convenzione del 

Consiglio d’Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, del 2005, detta comunemente 

anche Convenzione di Varsavia.  

Questa conferma gran parte di ciò che prevede il Protocollo di Palermo, quindi è 

incentrata sulla   prevenzione e contrasto del fenomeno, la protezione dei diritti umani e 

l’assistenza alle vittime e la promozione della cooperazione internazionale nella lotta alla 

tratta. Pertanto possiamo trovare l’art.5, che riafferma la necessità di “rafforzare 

coordinamento a livello nazionale tra i vari organismi responsabili della prevenzione e della 

lotta alla tratta di esseri umani35”, della formazione per i professionisti che si interessano del 

fenomeno, dell’importanza di promuovere un approccio fondato sui diritti umani basato 

anche sulla parità di genere e dell’utilità di coinvolgere le organizzazioni non governative e 

altri soggetti della società civile. 

Nell’art.10 si parla di identificazione delle vittime, elemento centrale, che dovrebbe 

essere possibile grazie alla presenza di personale adeguatamente formato che tenga conto 

della particolare situazione di donne e minori, viene inoltre affermato al comma 2 che la 

persona possibile vittima di tratta “non venga allontanata dal proprio territorio (…) e si 

assicura che la persona riceva l’assistenza”36 prevista dalla stessa Convenzione all’art.12.  

L’articolo appena citato, oltre a garantire un’assistenza sia materiale che psicologica, 

aggiunge al comma 6 un concetto molto rilevante “Ciascuna delle Parti adotta le misure 

legislative, o le altre misure necessarie, per assicurarsi che l’assistenza ad una vittima non sia 

subordinata alla sua volontà di testimoniare37”, ancora una volta la legislazione italiana si 

mostra all’avanguardia rispetto a ciò, infatti sempre nell’art.18 del Testo Unico 

sull’Immigrazione, è enunciata la possibilità di avere accesso al permesso per protezione 

sociale senza l’obbligo di denuncia, anche se nei fatti è molto più complesso accedere al 

                                                      
35 Consiglio d’Europa, Convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani e 
relazione esplicativa, Varsavia 16.V.2005, art. 5 
36Ivi, art. 10 
37 Ivi, art. 12 
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percorso sociale senza che questo sia subordinato alla collaborazione con le autorità 

giudiziarie38. 

Certamente uno degli articoli che aggiunge una novità più tutelante nei confronti delle 

vittime è l’art. 13 che prevede  

(…) un periodo di recupero e di riflessione di almeno 30 giorni (…) Tale periodo 
dovrà avere durata sufficiente perché la persona in questione possa ristabilirsi, 
sfuggire dall’influenza dei trafficanti e/o prendere consapevolmente delle 
decisioni sulla sua collaborazione con le autorità competenti. Durante questo 
periodo non sarà possibile mettere in atto alcun ordine d’espulsione contro di 
essa. 39 

Il concetto del periodo di riflessione era già stato introdotto dalla Direttiva 2004/81/CE 

riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di 

esseri umani o coinvolti in un azione di favoreggiamento dell’immigrazione illegale che 

cooperino con le autorità competenti, anche qui all’art. 6  

“Gli Stati membri garantiscono che al cittadino di un paese terzo sia concesso 
un periodo di riflessione per consentirgli di riprendersi e sottrarsi all’influenza 
degli autori dei reati, affinché possa decidere consapevolmente se voglia 
cooperare con le autorità competenti”40 

Vengono inoltre fissate delle misure di accoglienza e di tutela in particolare rivolte alle 

persone più vulnerabili41, e la possibilità di accedere al mercato del lavoro, alla formazione 

professionale e all’istruzione42. Tuttavia in questa direttiva è ricordato come il diritto di 

soggiorno sia subordinato a certe condizioni, come la cooperazione con le autorità 

giudiziarie, ed abbia carattere temporaneo, infatti il permesso di soggiorno provvisorio della 

durata di sei mesi, come ricorda l’art. 14, “è soggetto a ritiro in qualsiasi momento se non 

sono soddisfatte le condizioni di rilascio43" tra queste condizioni possiamo trovare ad 

esempio la cessata cooperazione o l’archiviazione del caso44. 

                                                      
38 No tratta, Position paper vittime di tratta e richiedenti/titolari di protezione internazionale, Roma, Ottobre 
2015, p. 46 
39 Consiglio d’Europa, Convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani e relazione 
esplicativa, Varsavia 16.V.2005, art. 13 
40 Direttiva 2004/81/CE del Consiglio del 29 aprile 2004 riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini 
di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione 
illegale che cooperino con le autorità competenti, art.6 
41 Ivi, art. 9 
42 Ivi, art. 11 
43 Ivi, art. 14 
44Ivi, art. 14 lettere d) e e) 
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Da qui possiamo capire come la Convezione di Varsavia abbia preso una strada più 

accogliente nei confronti delle vittime di tratta, per esempio ricordando come all’art.14 che 

riguarda il permesso di soggiorno rinnovabile, esso può essere rilasciato per una o entrambe 

le seguenti ipotesi:  

a. l’autorità competetene considera che la loro permanenza sia necessaria in 
ragione della loro condizione personale; 

b. l’autorità competente considera che il loro soggiorno sia necessario in 
ragione della loro collaborazione con le autorità competenti ai fini dell’inchiesta 
o del procedimento penale.45 

Continuando ad illustrare la Convenzione è importante menzionare l’art. 15 che riconosce 

il diritto all’indennizzo e al risarcimento legale delle vittime, oltre che ad una loro assistenza 

legale gratuita, anche qui è necessario precisare come spesso un diritto formalmente 

garantito come questo, nella pratica si scontri contro la realtà dei fatti, come la grande 

criticità di riuscire a rintracciare e recuperare i proventi del reato, le poche azioni penali e di 

condanna relative alla tratta di esseri umani, anche il diritto delle vittime ad essere assistite 

legalmente non è spesso garantito, sovente alle persone trafficate viene rifiutata l’assistenza 

presso le stazioni di polizia o, venendo erroneamente considerate autrici del reato, vengo 

perseguite penalmente46.  

Una nota positiva riguardante l’indennizzo delle vittime di tratta si può trovare in Italia, 

nella decisione del 25 Maggio 2012 dell’Alta Corte de L’Aquila che ha assegnato un 

risarcimento di 50'000 euro per vittima arrivando ad un totale di 350'000 euro utilizzando i 

proventi degli sfruttatori, questo esempio dimostra come la strada da percorrere sia proprio 

quella di incrementare le indagini finanziarie nei casi di traffico di esseri umani anche al fine 

di poter garantire una misura efficace di indennizzo alle vittime47.  

                                                      
45 Consiglio d’Europa, Convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani e relazione 
esplicativa, Varsavia 16.V.2005, art. 14 
46 Commissione Europea, Relazione della commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio, Relazione 2016 sui 
progressi compiuti nella lotta alla tratta di esseri umani a norma dell’articolo 20 della direttiva 2011/36/UE 
concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, Bruxelles, 
19.05.2016, COM(2016) 267 final, p. 11 
47 No tratta, Position paper vittime di tratta e richiedenti/titolari di protezione internazionale, Roma, Ottobre 
2015, p. 19 
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La Convenzione riafferma il principio di tutela della vittima anche in caso di rimpatrio e 

all’art. 16 comma 2, rammenta che in caso la vittima dovesse essere rinviata in un altro Stato, 

questo rinvio “deve di preferenza essere volontario48”. 

Un altro elemento certamente positivo della Convenzione riguarda la creazione di un 

meccanismo di monitoraggio per le Parti, istituito all’art. 36, ovvero il Gruppo di esperti sulla 

lotta contro la tratta di esseri umani (GRETA), che ha il compito di valutare e vigilare 

l’attuazione della Convenzione, esso può organizzare visite nei Paesi interessati e chiedere 

informazioni sia agli Stati parte che alla società civile, al fine di stilare rapporti sullo stato di 

attuazione della Convenzione49. 

Infine, sempre per dare luce agli articoli ritenuti di maggior rilievo, possiamo riportare 

l’art. 40 che afferma che in caso gli Stati Parte prevedano altri strumenti per una maggiore 

assistenza alle vittime, queste possono goderne senza che la suddetta Convenzione infici la 

possibilità di accesso a queste misure, in aggiunta al comma 4 viene riportata la Clausola di 

salvaguardia presente nel Protocollo di Palermo, che quindi permette alle vittime di tratta di 

perseguire la strada della richiesta di protezione internazionale, e riafferma ulteriormente il 

principio di non-refoulement. 

1.2.3 La Direttiva 2011/36/UE 

Continuando la panoramica delle azioni promosse dall’UE per la lotta alla tratta è 

fondamentale citare alcuni elementi chiave di uno degli strumenti più completi riguardanti il 

contrasto del traffico di esseri umani, la Direttiva 2011/36/UE del 5 aprile 2011 concernente 

la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che 

sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI. Questa oltre a dare all’art. 2 una 

definizione ancora più ampia di tratta di esseri umani50, facendovi rientrare anche le forme 

di sfruttamento per accattonaggio, per attività illecite o prelievo di organi51, al fine di potersi 

                                                      
48 Consiglio d’Europa, Convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani e relazione 
esplicativa, Varsavia 16.V.2005, art. 16 comma 2 
49 Consiglio d’Europa, Convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani e relazione 
esplicativa, Varsavia 16.V.2005, art. 36 
50 Direttiva 2011/36/UE «Art. 2: 1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano punibili i seguenti 
atti dolosi: il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l’alloggio o l’accoglienza di persone, compreso il passaggio 
o il trasferimento dell’autorità su queste persone, con la minaccia dell’uso o con l’uso stesso della forza o di altre 
forme di coercizione, con il rapimento, la frode, l’inganno, l’abuso di potere o della posizione di vulnerabilità o con 
l’offerta o l’accettazione di somme di denaro o di vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su 
un’altra, a fini di sfruttamento.» 
51 Ivi, art. 2 paragrafo 3 
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meglio adeguare all’evoluzione del fenomeno52, precisa al paragrafo 2 anche cosa debba 

essere considerata una posizione di vulnerabilità, ovvero “una situazione in cui la persona in 

questione non ha altra scelta effettiva ed accettabile se non cedere all’abuso di cui è 

vittima53”, inoltre al paragrafo 4 viene sottolineato un altro concetto fondamentale: “Il 

consenso della vittima della tratta di esseri umani allo sfruttamento, programmato o 

effettivo, è irrilevante in presenza di uno dei mezzi indicati al paragrafo 154”. Questa 

precisazione è certamente importante, rispecchia la volontà di porre al centro la vittima ed 

è coerente rispetto all’approccio globale, integrato e incentrato sui diritti umani che 

rivendica la Direttiva stessa55.  

Le tendenze cambiano soprattutto se guardiamo i flussi migratori degli ultimi anni, che 

sono stati caratterizzati da un incremento di arrivi via mare di cittadini di paesi terzi che 

presentano domanda di protezione internazionale dentro ai quali si mescolano le persone 

vittime di tratta, questa cosiddetta “crisi migratoria” è sicuramente sfruttata dalle reti della 

criminalità organizzata, che sfruttano utilizzano il sistema europeo comune d’asilo per poter 

regolarizzare le persone trafficate e poterle farle muovere più liberamente all’interno 

dell’area Schengen56. In particolare riferimento a determinate nazionalità, come quella 

nigeriana, si può infatti osservare come la maggior parte delle donne nigeriane arrivate in 

Italia negli ultimi anni è entrata nei circuiti della protezione internazionale57, se guardiamo 

ad esempio i dati forniti dal Ministero dell’Interno italiano si è registrato un drastico aumento 

di donne e ragazze nigeriane che arrivano dalla Libia, se nel 2014 gli arrivi registrati erano 

1’454 nel 2015 si è arrivati a 5’633 per arrivare alle 11’009 donne e ragazze che sono arrivate 

nel 2016,58 di queste l’OIM stima che almeno l’80% sia vittima di tratta.59 

                                                      
52 Ivi, Considerando 11 
53 Ivi, art.2 paragrafo 2 
54 Ivi, art. 2 paragrafo 4 
55 Direttiva 2011/36/UE, Considerando 7 
56 Europol, Situation Report Trafficking in Human beings in the EU, February 2016, p. 12 
57 OIM, Rapporto sulle vittime di tratta nell’ambito dei flussi migratori misti in arrivo via mare aprile 2014 – 
ottobre 2015, p.15 
58 OIM, La tratta di esseri umani attraverso la rotta del mediterraneo centrale: Dati, Storie e informazioni 
raccolte dall’Organizzazione mondiale per le migrazioni, Luglio 2017, p. 10 
59 Relazione della commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio, Relazione 2016 sui progressi compiuti 
nella lotta alla tratta di esseri umani a norma dell’articolo 20 della direttiva 2011/36/UE concernente la 
prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, Bruxelles, 19.05.2016, 
COM(2016) 267 final, pag. 10 
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Tornado alla Direttiva 2011/36, è nell’art. 11 che troviamo le disposizioni per l’assistenza 

e sostegno delle vittime della tratta di esseri umani, anche qui viene data conferma di principi 

già enunciati in altre direttive e convenzioni, si parla infatti del diritto per la vittima di 

ricevere assistenza senza che questa sia subordinata alla collaborazione nelle indagini penali, 

dell’impegno da parte degli Stati parte di creare adeguati meccanismi  per una rapida 

identificazione e assistenza delle vittime, vengono riaffermati gli standard minimi di 

assistenza (alloggio sicuro, assistenza materiale, assistenza medica, psicologica, servizi di 

interpretariato ed informativi) e viene ribadito il diritto al periodo di riflessione e alla 

possibilità di fare richiesta di protezione internazionale60. 

Infine, anche in questa direttiva viene riaffermato all’art. 17 il diritto di risarcimento alle 

vittime, riguardo a ciò viene incentivato il ricorso al sequestro e alla confisca dei proventi 

della tratta e dei reati ad essa connessi per poter “finanziare l’assistenza e la protezione delle 

vittime, compreso il loro risarcimento”61. 

1.2.4 La Strategia dell’UE per l’eradicazione della tratta di esseri umani (2012 – 

2016) 

Come possiamo vedere, nel corso degli anni vi è stato un progressivo incremento di 

interventi legislativi volti al contrasto del fenomeno della tratta di esseri umani, in particolar 

modo da parte dell’Unione Europea. Questa attenzione si ritrova ne La strategia dell’UE per 

l’eradicazione della tratta degli esseri umani (2012-2016), che partendo dai passi avanti fatti 

dalla Direttiva 2011/36/UE ed i principi che essa esprime, propone delle misure che 

permettano di attuare effettivamente ciò che è previsto dalla stessa. 

In questa strategia vengono fissate 5 priorità che sono: 

A. Individuare, proteggere ed assistere le vittime di tratta 

B. Intensificare la prevenzione della tratta di esseri umani 

C. Potenziare l’azione penale nei confronti dei trafficanti 

D. Migliorare il coordinamento e la cooperazione tra i principali soggetti 

interessati e la coerenza delle politiche 

                                                      
60 Direttiva 2011/36/UE, art. 11 paragrafo 3,4,5,6 
61 Direttiva 2011/36/UE, Considerando 13 
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E. Aumentare la conoscenza delle problematiche emergenti relative a tutte le 

forme di tratta di esseri umani e dare una risposta efficace62 

Per ogni priorità vengono elencate le azioni specifiche che dovrebbero essere intraprese 

dagli Stati Parte. Per quanto riguarda il primo punto, quello riguardante l’individuazione, la 

protezione e l’assistenza alle vittime le 4 azioni proposte cercano di venire incontro a quelli 

che sono definiti i cinque grandi bisogni delle vittime ovvero il rispetto ed il riconoscimento, 

assistenza, protezione, accesso alla giustizia e risarcimento.63 In particolar modo viene 

sottolineata l’importanza dell’istituzione di meccanismi di riferimento (nazionali e 

transnazionali) ufficiali e funzionali che permettano creare delle procedure standard per 

individuare, indirizzare e assistere le persone trafficate al meglio. Anche qui la questione 

della rapida identificazione delle potenziali vittime è centrale, in particolare per i minori, per 

i quali si dovrebbero rafforzare i sistemi di protezione e sviluppare un modello di buone 

prassi sul ruolo dei tutori64. La tratta di minori è infatti una tra le tendenze in maggiore 

aumento nell’UE, aggravatasi anche a causa della grande presenza di minori stranieri non 

accompagnati presenti nei recenti flussi migratori, basti pensare che se si considera anche 

solo il numero di minori stranieri non accompagnati che hanno fatto richiesta di protezione 

internazionale nell’UE nel 2016, questo è arrivato a 63'280, dato superato solo nel 2015, che 

ha visto il maggior numero di presenze, 98'205.65  

Questi minori, oltre ad essere più esposti al rischio di essere trafficati, incorrono nella 

possibilità di subire una vittimizzazione secondaria, venendo trattati da colpevoli del reato 

anziché vittime di tratta,66 un’altra grande criticità è quella dell’irreperibilità di molti di 

questi. Guardando al caso italiano si può evincere come la permanenza dei minori stranieri 

non accompagnati richiedenti asilo all’interno delle strutture di prima e seconda accoglienza 

sia un tasto dolente, se si guardano i dati, al 30 Novembre 2017, su 18'508 minori censiti, 

5'581 risultano irreperibili, e se si va ad osservare determinate nazionalità vediamo come 

queste abbiano una incidenza di minori “scomparsi” molto maggiore, questo vale in 

                                                      
62 Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale 
Europeo e al Comitato delle Regioni, La strategia dell’UE per l’eradicazione della tratta di esseri umani (2012-
2016), Bruxelles, 19.6.2012, COM(2012) 286 final 
63 Ivi, p. 5-6 
64 La strategia dell’UE per l’eradicazione della tratta di esseri umani (2012-2016), Bruxelles, 19.6.2012, 
COM(2012) 286 final, p. 8 
65http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=migr_asyunaa&lang=en 
66 La strategia dell’UE per l’eradicazione della tratta di esseri umani (2012-2016), Bruxelles, 19.6.2012, 
COM(2012) 286 final 
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particolar modo per minori provenienti da Eritrea, Somalia ed Egitto, che registrano 

complessivamente 2'495 minori irreperibili su un totale di 3'984 minori censiti.67  

Le motivazioni per l’abbandono dei centri sono disparate, per esempio, per quanto 

riguarda i minori eritrei il motivo di questa “uscita dai radar” è imputabile in primis alla loro 

volontà di perseguire il proprio progetto migratorio, cosa che non sembra possibile in Italia, 

e di raggiungere parenti che sono in altri paesi europei affidandosi ad una rete informale di 

conoscenze.68 Altri motivi possono essere correlati all’inadeguatezza delle strutture 

preposte per l’accoglienza di minori, ad esempio viene riportato dall’Helpline Minori 

Migranti di Save the children che il 30% delle richieste di aiuto provenienti dalla Calabria 

riguardavano la denuncia di strutture inadeguate, denunce peraltro non infondate, la stessa 

organizzazione ha segnalato la situazione critica in particolare di due strutture che non 

sopperivano al bisogno di assistenza dei minori oltre a quello di sostegno psico-sociale e 

assistenza legale, in un caso la denuncia fatta da Save the children ha portato alla chiusura 

del centro per standard di accoglienza non accettabili, e in un altro caso la denuncia ha 

indotto alla nomina di un altro ente gestore che ora gestisce la presa in carico dei minori in 

modo adeguato.69 

Per quanto riguarda le altre priorità fissate dalla Strategia UE per l’eradicazione della 

tratta di esseri umani, esse si basano su azioni che mirano a prevenire il fenomeno, 

attraverso campagne di sensibilizzazione e programmi di prevenzione oltre che a ricerche 

volte a diminuire la domanda di beni prodotti dalle persone trafficate, proprio per questo 

viene incoraggiata anche la collaborazione con i settori privati che più sono in contatto con 

potenziali vittime di tratta (industria del sesso, agricoltura, edilizia e turismo)70. Le altre 

azioni mirano a perseguire i gruppi criminali che operano nel settore potenziando l’azione 

penale, quindi ciò che viene proposto è l’istituzione di unità nazionali multidisciplinari che 

possano contrastare la tratta di esseri umani, oltre che a enfatizzare l’importanza di condurre 

in questi casi indagini finanziarie in maniera sistematica e proattiva71, punto ancora molto 

                                                      
67 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Report Mensile Minori Stranieri Non Accompagnati in Italia. 
Dati 30 Novembre 2017, p.3 
68 Save the Children, Piccoli schiavi invisibili, i minori stranieri vittime di tratta in Italia, Luglio 2017, p. 35 
69 Save the Children, Piccoli schiavi invisibili, i minori stranieri vittime di tratta in Italia, Luglio 2017, p. 46 
70 La strategia dell’UE per l’eradicazione della tratta di esseri umani (2012-2016), Bruxelles, 19.6.2012, 
COM(2012) 286 final p. 8 - 9 
71 Ivi, p. 10 
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critico e da potenziare come sottolineato anche dal rapporto pubblicato da Europol a 

Febbraio 2016 sul Traffico di esseri umani in Europa72. 

Inoltre, come altra priorità, viene sottolineata la necessità di migliorare il coordinamento 

tra i vari soggetti coinvolti nel fenomeno attraverso un approccio pluridisciplinare e 

assicurare coerenza nelle politiche anti-tratta, per questo viene innanzitutto esposto il 

bisogno di rafforzare la rete di relatori nazionali all’interno dell’UE, implementandone il 

coordinamento, oltre che ad attivare delegazioni dell’UE nei paesi terzi più interessati con il 

fine di poter cooperare con essi. Per quanto riguarda i partenariati, questi vengono 

caldeggiati anche con le varie organizzazioni internazionali con le quali già si sta collaborando 

(Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, Organizzazione per la Sicurezza e la 

Cooperazione Europea, Organizzazione Mondiale della Sanità, Organizzazione Internazionale 

per il Lavoro), a ciò si aggiunge la creazione di una piattaforma a livello europeo di 

organizzazioni della società civile impegnate già nel contrasto di questo fenomeno, altra 

azione importante è quella di riuscire a formare tutte le figure di professionisti che lavorano 

all’interno dei settori che possono entrare a contatto con persone trafficate73. 

L’ultima delle priorità è quella di aumentare il livello di conoscenza delle problematiche 

emergenti riguardanti la tratta, uno dei punti più enfatizzati è quello di una raccolta dati su 

scala UE ripartiti per età e sesso, data la necessità di poter far affidamento su dati affidabili 

e comparabili74. Su questo punto (come anche su tanti altri principi espressi nella Strategia) 

ancora non è possibile considerarsi soddisfatti, infatti è una delle prime raccomandazioni 

fatte dalla Commissione nella sua Relazione sui progressi compiuti nella lotta alla tratta di 

esseri umani del 2016, che intima appunto a migliorare la raccolta dati al fine di poter 

monitorare meglio il fenomeno.75 Per concludere, la Strategia parla di migliorare le 

conoscenze relative alla dimensione di genere nella tratta e ai gruppi più vulnerabili (minori, 

minori stranieri non accompagnati, minori con disabilità e le persone appartenenti a 

comunità Rom), di comprendere meglio il fenomeno del reclutamento online, e per quanto 

                                                      
72 Europol, Situation Report Trafficking in Human beings in the EU, February 2016, p. 37 
73 La strategia dell’UE per l’eradicazione della tratta di esseri umani (2012-2016), Bruxelles, 19.6.2012, 
COM(2012) 286 final, p. 12-13-14 
74 La strategia dell’UE per l’eradicazione della tratta di esseri umani (2012-2016), Bruxelles, 19.6.2012, 
COM(2012) 286 final, p. 15 
75 Relazione 2016 sui progressi compiuti nella lotta alla tratta di esseri umani a norma dell’articolo 20 della 
direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione 
delle vittime, Bruxelles, 19.05.2016, COM(2016) 267 final, p. 5 
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riguarda la tratta per sfruttamento lavorativo si propone di collaborare maggiormente con i 

servizi di ispezione del lavoro, degli affari sociali, della sanità, della sicurezza e della pesca76. 

In questa relazione, le criticità rilevate (come abbiamo già potuto vedere) sono tante, in 

particolare viene più volte ricordato come sia fondamentale destinare risorse proporzionate 

al fine di contrastare il fenomeno, del quale non è stata registrata alcuna diminuzione, 

soprattutto per quanto riguarda la tratta ai fini dello sfruttamento sessuale77. 

1.3 Il contesto normativo italiano  

Per quanto concerne i reati di tratta di persone e riduzione in schiavitù, il Codice Penale 

italiano presenta due articoli specifici: il 60078 ed il 60179, che sono stati riscritti con la Legge 

228/2003 e poi ulteriormente modificati con il D.lgs. 24/2014, come avremo modo di vedere 

a breve. 

1.3.1 L’articolo 18 del Testo Unico sull’Immigrazione 

Guardando la normativa italiana riguardante l’assistenza delle vittime di tratta, la prima 

misura che va menzionata è l’art. 18 del Testo Unico sull’Immigrazione, che disciplina il 

rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale, della durata di sei mesi, 

rinnovabile, che dà accesso al lavoro, allo studio e ai servizi assistenziali ed è convertibile in 

                                                      
76 La strategia dell’UE per l’eradicazione della tratta di esseri umani (2012-2016), Bruxelles, 19.6.2012, 
COM(2012) 286 final, p. 16-17 
77 Relazione 2016 sui progressi compiuti nella lotta alla tratta di esseri umani a norma dell’articolo 20 della 
direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione 
delle vittime, Bruxelles, 19.05.2016, COM(2016) 267 final, p. 6 
78 Art. 600 del c.p. «Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù. Chiunque esercita su una persona poteri 
corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di 
soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o 
comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo 
di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione 
ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o 
approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, 
o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona» 
79Art. 601 del c.p. «Tratta di persone. È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce 
nel territorio dello stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una 
o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o 
più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di 
vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri 
vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali 
ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a 
sottoporsi al prelievo di organi. Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al 
primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età» 
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permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per studio80. Il permesso è strettamente 

collegato all’inserimento della persona in un percorso di sostegno ed assistenza finalizzato 

all’integrazione sul territorio, la mancata adesione a questo programma comporta la revoca 

del permesso81. Nello specifico al comma 1 troviamo la seguente norma: 

 1. Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento 
per taluno dei delitti di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, o di 
quelli previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, ovvero nel corso 
di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, siano accertate 
situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero ed 
emergano concreti pericoli per la sua incolumità, per effetto dei tentativi di 
sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione dedita ad uno dei predetti delitti 
o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il 
questore, anche su proposta del Procuratore della Repubblica, o con il parere 
favorevole della stessa autorità, rilascia uno speciale permesso di soggiorno per 
consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza e ai condizionamenti 
dell'organizzazione criminale e di partecipare ad un programma di assistenza ed 
integrazione sociale.82 

Questo articolo è da considerarsi all’avanguardia soprattutto se si pensa all’anno di 

emanazione, il 1998, e il valore che questa norma ha affermato in tempi in cui questa 

tematica era ancora più sommersa di ora, ha dato centralità ai diritti umani delle vittime, il 

loro diritto ad essere ascoltare, protette ed accolte83. Le due modalità che consentono il 

rilascio di un permesso di soggiorno sono entrambe innovative, la prima è il cosiddetto 

“percorso giudiziario” legato alla denuncia mentre la seconda è il cosiddetto “percorso 

sociale”, per coloro che non possono o non vogliono rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, in 

questo senso si parla di “doppio binario”84.  

La prima modalità di accedere al permesso di soggiorno per protezione sociale è il 

“percorso giudiziario” quindi è basata sulla denuncia degli sfruttatori ed è legata al percorso 

giudiziario. Nonostante la sua rigidità imposta dalla correlazione col procedimento penale, 

questa nuova via è un grande passo avanti rispetto alla disciplina precedente, che prevedeva 

                                                      
80 Decreto Legislativo 25 Luglio 1998, n.286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina 
dell’immigrazione e delle norme sulla condizione dello straniero 
81 Ivi, art. 18 comma 4 e 5 
82 D.lgs. 286/1998 art.18 comma 1 
83 Cardi G., Le norme e loro applicazioni, in Punto e a capo sulla tratta. Uno studio sulle forme di sfruttamento 
di esseri umani in Italia e sul sistema di interventi a tutela delle vittime, Castelli V. (a cura di), Franco Angeli, 
Milano, 2014, p. 105 
84 Ministero dell’Interno Commissione Nazionale per il Diritto d’Asilo e UNHCR, L’identificazione delle vittime di 
tratta tra i richiedenti protezione internazionale e procedure di referral, Linee guida per le Commissioni 
Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, Digitalialab, Roma, 2017, p. 23 
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il rilascio di un permesso di soggiorno “per motivi di giustizia” allo straniero che collaborasse 

con le Forze dell’Ordine85. Ma le criticità implicite nella norma l’hanno resa inefficace, questo 

permesso era concesso solo dopo l’instaurazione del processo penale, non dava la possibilità 

di lavorare, ed era ancorato ai tempi del processo al quale era collegato, al termine del quale 

era prevista l’espulsione86. Il permesso rilasciato secondo l’art. 18 del Testo Unico 

sull’Immigrazione, come già detto, permette la permanenza dello straniero anche dopo il 

processo, ed è convertibile per motivi di studio o di lavoro, elementi che supportano il 

concetto di centralità dei diritti della persona, dandole la reale possibilità di andare avanti 

con la propria vita nel paese in cui ha deciso di sottrarsi dalla condizione di violenza e 

sfruttamento. Da questo punto di vista il permesso di soggiorno “per motivi di giustizia” 

previsto dall’art.18 TUI è più tutelante e stabile anche rispetto alla già citata Direttiva 

2004/81/CE, le cui condizioni di rilascio, di rinnovo e di ritiro sono più incentrate sulla 

collaborazione della vittima e sul procedimento penale87. 

Nonostante questi elementi sicuramente positivi della “prima via”, è solo tramite la 

possibilità di intraprendere il “percorso sociale”, sotto segnalazione dei servizi sociali o di 

organizzazioni private accreditate, che si mostra la vera portata “rivoluzionaria” della norma, 

viene infatti per la prima volta riconosciuto alla vittima di tratta il diritto alla permanenza sul 

territorio e all’assistenza senza che essa sia subordinata alla volontà di attivare un 

procedimento penale88. 

Nonostante le ottime intenzioni da parte del legislatore è parso subito chiaro come il 

rilascio del permesso di soggiorno tramite l’attivazione del “percorso sociale” fosse molto 

arbitrario ed in mano alla discrezionalità del Questore. L’utilizzo di questo percorso non è 

avvenuto tanto come applicazione di un principio di diritto ma piuttosto come il risultato di 

una buona collaborazione e della creazione di legami di fiducia tra le varie Questure e le 

associazioni ed i servizi che si occupano di contrasto alla tratta89. La tendenza a rilasciare 

questo tipo di permesso di soggiorno solo subordinandolo alla volontà di collaborare con le 

                                                      
85 Decreto Legge 477 del 1996 Disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e per la 
regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti 
all'Unione europea, art.5 
86 Cardi G., Le norme e loro applicazioni, p. 106 
87 Direttiva 2004/81/CE art. 8, 13, 14 
88 Cardi G., Le norme e le loro applicazioni, p.107 
89 Ivi, p. 109 
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Forze dell’Ordine è tutt’ora ampliamente diffusa90, nonostante diverse sentenze abbiano 

rimarcato come la concessione del premesso di soggiorno per protezione sociale non abbia 

natura premiale e come questo non debba essere condizionato dalla collaborazione con 

l’Autorità giudiziaria91.  

L’utilizzo del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale in cambio 

della collaborazione della vittima con la Polizia è innanzitutto una pratica che va contro ciò 

che è stabilito nella norma e soprattutto sembra ridurre il tutto ad una mera 

contrattualizzazione tra Stato, che elargisce il permesso di risiedere nei propri confini, e la 

vittima che deve necessariamente offrire una collaborazione per poter supportare lo Stato 

ad adempiere ai suoi compiti riguardanti la sicurezza92. Questa impostazione circa la 

premialità della concessione del permesso, che come già detto non prevede una semplice 

autorizzazione a rimanere sul territorio nazionale, ma implica anche un percorso di sostegno 

e di inserimento nella società, rinnega l’approccio basato sul rispetto dei diritti umani di ogni 

individuo, che dovrebbe essere incondizionato, inoltre pare del tutto fallimentare, basti 

pensare a quando le modalità di soggiorno nello Stato cambiano e non è più necessario avere 

un permesso di soggiorno per risiedere regolarmente93. Un esempio è l’ingresso in Europa 

della Romania nel 2007, le cittadine di questo stato, venendo meno il bisogno del permesso 

di soggiorno, sono meno motivate a seguire un percorso art.18, e possono sviluppare altre 

strategie migratorie94.  

Questa tendenza a rilasciare il permesso di soggiorno per protezione sociale solo 

attraverso il “percorso giudiziario” dovrebbe perlomeno indicare un discreto numero di 

processi per tratta e riduzione in schiavitù, in realtà ciò non accade, anzi essi sono sempre 

meno, se si osservano i dati forniti dal Ministero dell’Interno nel 2015, le denunce per gli 

articoli 600,601 e 602 dopo il picco del 2012 con 528 persone denunciate/arrestate si scende 

alle 324 del 2014, per poi risalire leggermente nel 2015 con 37895. Di queste persone, la 

                                                      
90 GRETA, Report concerning the implementation of the Council of Europe Convention on Action against 
Trafficking in Human Beings by Italy: First evaluation round, GRETA(2014)18, adopted on 4 July 2014, published 
on 22 September 2014, p.41 
91 TAR Trentino Alto Adige, Bolzano sez.I, 14 gennaio 2010 n. 11 
92 Cardi G., Le norme e le loro applicazioni, p. 120 
93 Ibidem 
94 Candia G. e Garreffa F. (a cura di), Migrazioni, tratta e sfruttamento sessuale in Sicilia e Calabria, Franco 
Angeli, Milano, 2011, p. 61 
95 Ministero dell’interno, Relazione al Parlamento sull’attività delle forze di polizia, sullo stato dell’ordine e della 
sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata, 2015, p.50 
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maggior parte di coloro che sono deferiti per riduzione o mantenimento in schiavitù sono 

romeni, mentre per ciò che riguarda la tratta di persone le nazionalità più rappresentate 

sono la nigeriana e la rumena96. Se si va poi ad approfondire gli esiti di queste denunce solo 

il 69%, 67% e il 50% portano ad una condanna in primo grado, rispettivamente per i reati 

600, 601, 602 c.p. mentre per il secondo grado d’appello la percentuale delle condanne sale 

al 79%, in generale invece le assoluzioni rappresentano il 20%, per il resto si tratta di 

assoluzioni per certi imputati e condanne per altri97. 

Per quanto riguarda i numeri dei permessi di soggiorno per protezione sociale nel 2012 

ne sono stati rilasciati 520 (440 per vittime di sfruttamento sessuale ed 80 per vittime di 

sfruttamento lavorativo), nel 2013 i permessi rilasciati sono stati decisamente inferiori 12698, 

mentre nel 2016 sono stati rilasciati 494 permessi99. A questo va comunque aggiunta la 

problematicità legata al fatto che se è vero che di questi permessi 139 sono stati concessi a 

donne nigeriane, è da riportare che questa cifra si dimostra esigua se comparata al dato delle 

9’477 donne nigeriane alle quali è stata rifiutata la domanda di protezione internazionale 

sempre nello stesso anno100, considerando che l’OIM stima che almeno l’80% delle donne 

nigeriane che arrivano in Italia attraverso i flussi migratori via mare sono probabili vittime di 

tratta101, i numeri dei percorsi di protezione paiono decisamente non corrispondenti a chi 

poterebbe avere diritto ad accedere ai programmi previsti dall’art. 18. 

1.3.2 La Legge 228/2003 

Successivamente, la legge 228/2003 riguardante le “Misure contro la tratta di persone”, 

oltre a modificare e a rendere più attuali gli articolo 600, 601 e 602 del Codice Penale, anche 

al fine di recepire correttamente le disposizioni del Protocollo di Palermo, crea il Fondo per 

le misure anti-tratta102 

                                                      
96 Ivi, p. 51 
97 Ministero della Giustizia Direzione generale di Statistica e analisi organizzativa, La tratta degli esseri umani, 
Indagine statistica su un campione rappresentativo di fascicoli definiti con sentenza relativamente ai reati ex 
art. 600, 601 e 602 del codice penale, Settembre 2015, p. 4 
98 GRETA, Report concerning the implementation of the Council of Europe Convention on Action against 
Trafficking in Human Beings by Italy: First evaluation round, GRETA(2014)18, adopted on 4 July 2014, published 
on 22 September 2014, p.41 
99 GRETA, Report on Italy under rule 7 of the rules of procedure for evaluating implementation of the Council of 
Europe Convention against Trafficking in Human Beings, January 2017, p.10 
100 Ibidem 
101 Vedi nota 30 
102 Legge 11 Agosto 2003 n. 228 Misure contro la tratta di persone, art. 12 
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 (…) destinato al finanziamento dei programmi di assistenza e di integrazione 
sociale in favore delle vittime, nonché delle altre finalità di protezione sociale 
previste dall'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina 
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto 
legislativo 25 luglio 1998, n. 286103  

Dentro a questo convogliano le somme stanziate per l’art. 18 TUI, i proventi della confisca 

dei beni per determinati reati. Ma sicuramente uno degli articoli di maggiore rilevanza ti 

questo testo di legge è l’art.13 che istituisce uno speciale programma di assistenza per le 

vittime dei reati di tratta e di riduzione in schiavitù, “che garantisce in via transitoria, 

adeguate condizioni di alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria”104, questo programma è 

per definizione di natura transitoria, ma è importante perché è una riaffermazione 

dell’importanza di fornire alle vittime di tali reati assistenza fin da subito. 

1.3.3 Il Decreto Legislativo 24/2014 

Continuando questa breve panoramica riguardante il contesto normativo italiano in 

materia di assistenza alle vittime di tratta di esseri umani, è necessario illustrare ed 

approfondire, anche grazie alle osservazioni fatte da ASGI (Associazione Studi Giuridici 

sull’Immigrazione)105, il Decreto legislativo 24/2014 con il quale viene recepita la Direttiva 

2011/36/UE.  

Questo modifica leggermente l’art.600106 del Codice Penale e ne riscrive completamente 

l’art. 601107, mentre aggiunge una modifica al Codice di Procedura Penale prevedendo delle 

particolari modalità di espletamento dell’incidente probatorio anche in caso di persone 

maggiorenni, qualora “vi siano maggiorenni in condizione di particolare vulnerabilità, 

desunta anche dal tipo di reato per cui si procede108”, questo per quanto sia una modifica 

apprezzabile, ha certamente delle debolezze, ad esempio si poteva estendere la norma a 

tutte le vittime dei reati di tratta, piuttosto che  lasciarla all’arbitrio riguardo alla valutazione 

di particolare vulnerabilità, inoltre è stata una occasione perduta per affermare un altro 

                                                      
103 Legge 11 Agosto 2003 n. 228 Misure contro la tratta di persone, art. 12 comma 3  
104 Ivi, art. 13 comma 1 
105 ASGI, Osservazioni relative allo stato di attuazione in Italia della direttiva 2011/36UE relativa alla 
prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime e che sostituisce la 
decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI - Il decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 24, 2014 
106 Vedi nota 48 
107 Vedi nota 49 
108 Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 24 Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e 
alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 
2002/629/GAI, art. 3 
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principio fondamentale espresso dalla Direttiva 36/2011, ovvero quello che prevede 

l’accesso al patrocinio delle spese dello Stato delle vittime prive di risorse finanziarie 

sufficienti109. Continuando, l’art. 4 prevede che qualora sussistessero dei dubbi circa la 

minore età della vittima, nelle more della determinazione dell’età, questa debba essere 

considerata minore al fine di poter accedere immediatamente alle misure di accoglienza, 

inoltre prevede che l’accertamento sia compiuto utilizzando una procedura multidisciplinare 

per la determinazione dell’età  

(…) condotta da personale specializzato e secondo procedure appropriate che 
tengano conto anche delle specificità relative all'origine etnica e culturale del 
minore, nonché, se del caso, all'identificazione dei minori mediante il 
coinvolgimento delle autorità diplomatiche110 

Se questa valutazione non consentisse di stabilire con certezza l’età, la vittima è 

considerata minore. Questo è certamente una norma che si dimostra sensibile circa il 

rispetto del superiore interesse del minore. 

Uno degli articoli di maggiore rilievo del presente Decreto Legislativo è l’art. 8 che 

modifica l’art. 18 del TUI aggiungendo il comma 3-bis111, che ha superato la distanza, spesso 

solo teorica, dei due programmi previsti per la protezione sociale, l’art. 18 TUI e l’art. 13 della 

Legge 228/2003, strutturando un piano unico di emersione, assistenza ed integrazione 

sociale che si divide in due fasi. Una prima che prevede un’assistenza tempestiva, ricalcando 

l’intervento previsto dall’art.13 L.228/2003, e una seconda fase che è più strutturata e volta 

alla creazione di un programma per la persona che miri ad un suo recupero ed integrazione 

sociale. Questa divisione nella prassi era già consolidata, data anche la breve durata del 

permesso previsto dall’art. 13 della L.228/2003 di soli tre mesi alla fine dei quali il rinnovo 

                                                      
109 ASGI, Osservazioni relative allo stato di attuazione in Italia della direttiva 2011/36UE relativa alla 
prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime e che sostituisce la 
decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI  - Il decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 24, p. 3 
110 D. Lgs. 24/2014 art.4 comma 2 
111 Ivi, art. 8 «1. All'articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 3 e' aggiunto il 
seguente: «3-bis. Per gli stranieri e per i cittadini di cui al comma 6-bis del presente articolo, vittime dei reati 
previsti dagli articoli 600e 601 del codice penale, o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 del presente 
articolo si applica, sulla base del Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri 
umani, di cui all'articolo 13, comma 2-bis, della legge 11 agosto 2003, n.228, un programma unico di emersione, 
assistenza e integrazione sociale che garantisce, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, di vitto e di 
assistenza sanitaria, ai sensi dell'articolo 13 della legge n.228 del 2003 e, successivamente, la prosecuzione 
dell'assistenza e l'integrazione sociale, ai sensi del comma 1 di cui al presente articolo. Con decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro del lavoro e delle politiche 
sociali e il Ministro della salute, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente 
disposizione, previa intesa con la Conferenza Unificata, è definito il programma di emersione, assistenza e di 
protezione sociale di cui al presente comma e le relative modalità di attuazione e finanziamento.» 
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avveniva quasi sempre attraverso l’art. 18 TUI112. Per quanto questo articolo si presenti come 

quello atto a recepire l’art.11 della Direttiva 2011/36/UE non è possibile affermare che 

questo sia avvenuto completamente. Innanzitutto è stata un’occasione persa per inserire la 

previsione che l’accesso al programma unico sia possibile fin da quando si ha un “ragionevole 

motivo” che una persona sia stata vittima dei reati di tratta di persone e riduzione in 

schiavitù. Inoltre, sempre nell’ottica di un mancato recepimento della Direttiva a cui fa 

riferimento, non è stato introdotto il “periodo di riflessione” e neppure una norma che 

prevedesse la sospensione del respingimento o del decreto di espulsione finché non sia 

accertata la presenza o meno dei presupposti per il rilascio del permesso di protezione 

sociale113.  

Per quanto riguarda la definizione del Programma unico si deve attendere il Decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 Maggio 2016 recante Definizione del Programma 

unico di emersione, assistenza ed integrazione sociale a favore degli stranieri e dei cittadini 

di cui al comma 6 bis dell’art. 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, vittime dei 

reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, o che versano nelle ipotesi di cui al 

comma 1 dello stesso articolo 18, la cui realizzazione si attua attraverso progetti volti ad 

assicurare in via emergenziale vitto, alloggio adeguato e assistenza sanitaria, per poi arrivare 

ad una prosecuzione dell’assistenza finalizzata all’integrazione114. I progetti del programma 

unico devono rispondere ai principi generali di lavoro multi-agenzia, prevenzione della ri-

vittimizzazione, costruzione di percorsi individualizzati ponendo al centro i bisogni, la volontà 

e le risorse della vittima, oltre che ad agire nel rispetto del principio di non discriminazione115.  

Importante riportare come all’art. 2, che stabilisce i contenuti minimi dei progetti, venga 

riportato per quanto concerne le azioni riguardanti la prima fase (quindi il contatto, 

emersione e tutela della persona), di tener conto del periodo di recupero e riflessione116. Ad 

oggi sono stati emessi due bandi, il primo nel giugno 2016 e il secondo nel Giugno 2017, è 

                                                      
112 Cardi G., Le norme e le loro applicazioni, p.115 
113 ASGI, Osservazioni relative allo stato di attuazione in Italia della direttiva 2011/36UE relativa alla 
prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime e che sostituisce la 
decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI  - Il decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 24, p. 6 
114 D.p.c.m. 16 Maggio 2016 “Definizione del Programma unico di emersione, assistenza ed integrazione sociale 
a favore degli stranieri e dei cittadini di cui al comma 6 bis dell’art. 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 
286, vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, o che versano nelle ipotesi di cui al 
comma 1 dello stesso articolo 18, art.1 comma 3 
115Ivi, art. 1 comma 4, 5 
116 Ivi, art. 2 comma 1 lettera a) 
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importante segnalare che per il primo bando sono stati stanziati quasi 13 milioni di euro 

diventati poi 14,5, distribuiti su 18 progetti territoriali sparsi in tutta Italia117, i finanziamenti 

aumentano ancora nel bando del 2017 dove si è arrivati alla cifra di 22,5 milioni di euro divisi 

in 21 progetti, che vedono l’inserimento di nuovi soggetti sicuramente molto importanti, 

come la Regione Piemonte, la Regione Liguria e il Comune di Milano118, questo segnala 

almeno una graduale crescente attenzione verso il tema della lotta alla tratta. 

Tornando al D.lgs. 24/2014, altro articolo che risulta decisamente deludente è l’art.6 

riguardante il “Diritto di indennizzo delle vittime di tratta”, questo non recepisce ciò che 

prevede l’art. 17 della Direttiva, che afferma che le vittime abbiano il diritto di accedere ai 

sistemi di risarcimento delle vittime di reati dolosi violenti, infatti l’Italia ha solo parzialmente 

recepito la Direttiva europea 2004/82/UE in materia e il sistema attuale non è sufficiente a 

garantire il diritto delle vittime a essere risarcite119, inoltre l’art. 6 destina a questo scopo le 

risorse del Fondo anti-tratta senza però prevedere ulteriori finanziamenti, come si può 

osservare con la clausola di invarianza finanziaria120, rendendo poco attuabile la 

disposizione121. La cosa più grave di questo articolo è che prevede, tramite l’aggiunta del 

comma 2-ter all’art.12 della L.228/2003, un indennizzo forfettario per ogni vittima della 

somma di 1’500 euro “entro i limiti delle disponibilità finanziarie del Fondo122”. Questa 

disposizione è offensiva per due principali ragioni, innanzitutto, uniformando l’indennizzo 

per tutte le vittime, non vengono considerate le loro storie, i cui danni subiti sono 

forzatamente diversi da persona a persona e non possono certamente essere determinati in 

via omogenea. In secondo luogo la cifra di 1'500 euro pare a dir poco misera se non una 

presa in giro, soprattutto se si considera che nella prassi giudiziaria vengono riconosciute alle 

vittime di questi reati delle cifre sensibilmente maggiori123, basti pensare al caso già citato 

                                                      
117 http://www.pariopportunita.gov.it/media/2640/decreto-scorrimento-graduatoria.pdf 
118http://www.pariopportunita.gov.it/media/3316/decreto-approvazione-graduatoria-e-impegno-bando-2-
2017.pdf 
119 ASGI, Osservazioni relative allo stato di attuazione in Italia della direttiva 2011/36UE relativa alla 
prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime e che sostituisce la 
decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI  - Il decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 24, p. 4 
120 D.lgs. 24/2014 art. 11 
121 ASGI, Osservazioni relative allo stato di attuazione in Italia della direttiva 2011/36UE relativa alla 
prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime e che sostituisce la 
decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI  - Il decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 24, p. 5 
122 D.lgs. 24/2014, art. 6 comma 1 
123 ASGI, Osservazioni relative allo stato di attuazione in Italia della direttiva 2011/36UE relativa alla 
prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime e che sostituisce la 
decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI  - Il decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 24, p. 5 
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delle diciassette ragazze nigeriane fatte prostituire sulla Bonifica del Tronto, per le quali la 

Corte d’Assise di Appello dell’Aquila, nel 2012, ha stabilito una provvisionale immediata di 

50'000 a testa utilizzando i proventi degli sfruttatori124. Oppure si pensi alla sentenza ancor 

più recente della Corte d’Assise di Piacenza, confermata dalla Corte d’Assise di Appello di 

Bologna che nel 2014 ha riconosciuto ad una ragazza nigeriana vittima di sfruttamento ai fini 

sessuali un risarcimento di 100’000 euro125. 

Continuando nella descrizione degli articoli previsti dal D.lgs. 24/2014 all’art.9 troviamo 

un ulteriore modifica fatta alla L. 228/2003, precisamente all’art.13, dove viene prevista 

l’adozione di uno strumento nuovo, il Piano nazionale d’azione contro la tratta di esseri 

umani, che avrebbe dovuto essere adottato entro tre mesi dall’entrata in vigore del D.lgs. 

24/2014, ed è finalizzato a  

(…) definire strategie pluriennali di intervento per la prevenzione e il contrasto 
al fenomeno della tratta e del grave sfruttamento degli esseri umani, nonché 
azioni finalizzate alla sensibilizzazione, alla prevenzione sociale, all'emersione e 
all'integrazione sociale delle vittime 126 

Purtroppo l’emanazione di questo è avvenuto con quasi due anni di ritardo, precisamente 

il 26 Febbraio 2016. 

Per quanto riguarda la corretta formazione dei soggetti che possono venire in contatto 

con vittime di tratta, elemento fondamentale per poter far emergere il fenomeno e poter 

quindi mettere in atto tutte le procedure per l’accoglienza, è stato liquidato 

nell’estremamente generico e non vincolante art. 5127, rimandando di fatto al Piano 

nazionale d’azione contro la tratta di esseri umani il compito di precisare la modalità e il 

target di soggetti che dovranno essere coinvolti128.  L’art. 7 conferma il Dipartimento per le 

Pari Opportunità come “meccanismo equivalente” al Relatore Nazionale, previsto dalla 

direttiva europea, ed è dunque l’organismo preposto a coordinare e programmare gli 

                                                      
124 Il caso è stato fatto tema di un’interessante pubblicazione che unisce la storia di una di quelle ragazze narrata 
sotto forma di fumetto alla pubblicazione di estratti dell’inchiesta riguardante il caso. Per approfondire si veda: 
Bastianetto L., Chiola V. (disegni di), Trattate male. Sogni e paure delle più belle del reame, Round Robin, Roma, 
2014  
125 Cardi G., Le norme e le loro applicazioni, p.122 
126 D.lgs. 24/2014, art. 9 
127Ivi, art. 5 «Obblighi di formazione 1. All'interno dei percorsi di formazione realizzati dalle Amministrazioni 
competenti nell'ambito della propria autonomia organizzativa sono previsti specifici moduli formativi sulle 
questioni inerenti alla tratta degli esseri umani per i pubblici ufficiali interessati.» 
128 ASGI, Osservazioni relative allo stato di attuazione in Italia della direttiva 2011/36UE relativa alla 
prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime e che sostituisce la 
decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI  - Il decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 24, p. 4 
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interventi di assistenza alle vittime, monitorare il fenomeno ed è chiamato a relazionare al 

coordinatore anti-tratta dell’UE, nota dolente riguardo a questo passaggio è che sarebbe 

stato indicato affidare questo ruolo ad un organo indipendente con a disposizione risorse 

adeguate129.  

Per concludere, l’art. 10 riguardante le disposizioni di rinvio rimanda alle Amministrazioni 

l’individuazione di misure di coordinamento tra il sistema anti-tratta e il sistema d’asilo 

italiano,  esprime la necessità di fornire allo straniero informazioni adeguate sia per ciò che 

concerne la tratta che per la possibilità di presentare domanda di protezione internazionale 

infine indica come le Commissioni Territoriali, qualora emergessero nel corso dell’istruttoria 

elementi che si possono ricondurre alla tratta di esseri umani o alla riduzione in schiavitù 

debbano trasmettere gli atti al Questore. Anche qui siamo di fronte ad un articolo che non si 

può considerare completo anzi, per quanto riguarda il coordinamento tra sistema anti-tratta 

e sistema asilo affidato alle Amministrazioni, non rispetta quanto previsto in sede di legge di 

delegazione europea dove era stato individuato il Governo come attuatore di questo 

compito130. 

In generale il D.lgs. 24/2014 non può considerarsi un documento pienamente 

soddisfacente, sia per le tante criticità che esso presenta e il non sempre corretto o solo 

parziale recepimento delle norme della Direttiva europea a cui fa riferimento, ma in 

particolar modo vanno sottolineate delle gravi mancanze circa il recepimento di alcuni punti 

della direttiva, come la mancata introduzione di una norma che preveda la non punibilità per 

chi ha commesso attività criminali per esservi stato costretto come conseguenza diretta di 

uno degli atti di cui all’art. 600 e 601 c.p., inoltre manca un chiaro riferimento relativo 

all’adeguata e completa assistenza delle vittime da quando vi sia un “ragionevole motivo” di 

ritenere che la persona in oggetto possa essere vittima di tratta e che questa avvenga a 

prescindere  dalla collaborazione con l’Autorità giudiziaria (norma che ancora non è presente 

come fonte primaria all’interno dell’ordinamento italiano), inoltre non vengo spiegati i 

“meccanismi per una rapida identificazione”131. Un ulteriore critica può essere mossa contro 

                                                      
129 No tratta, Position paper vittime di tratta e richiedenti/titolari di protezione internazionale, Roma, Ottobre 
2015, p. 12 
130 ASGI, Osservazioni relative allo stato di attuazione in Italia della direttiva 2011/36UE relativa alla 
prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime e che sostituisce la 
decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI  - Il decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 24, p. 7 
131 Ivi, p.1 
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la mancanza dell’inserimento della nuova definizione di “posizione di vulnerabilità”132 e di 

come il consenso allo sfruttamento in presenza dei mezzi coercitivi previsti sia irrilevante. 

Riguardo a quest’ultimo passaggio, stando alle linee guida prodotte nel 2017 da parte del 

Ministero dell’Interno e UNHCR133, “deve ritenersi applicabile la disposizione che stabilisce 

che il consenso della vittima è irrilevante se la condotta è posta in essere utilizzando le 

modalità coercitive indicate” perché la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha stabilito 

nella propria giurisprudenza che una direttiva ha  efficacia diretta se le sue disposizioni sono 

incondizionate, sufficientemente chiare e precise e quando il paese dell’UE non abbia 

recepito la direttiva entro il temine previsto134. 

Per terminare l’analisi del D.lgs. 24/2014 è necessario sottolineare come questo decreto 

sia stato emanato con un anno di ritardo rispetto al termine previsto per il recepimento della 

Direttiva 2011/36/UE, inoltre come si è già detto anche il PNA ha avuto un ritardo di quasi 

due anni rispetto al termine previsto dallo stesso decreto legislativo, pare un segnale da 

parte del Governo di scarsa attenzione al tema della tutela delle vittime di tratta135. Infine va 

rimarcato come questa sia stata un’occasione persa per poter creare una disciplina di 

sistema che potesse realizzare l’obiettivo perseguito dalla direttiva europea, volto ad una 

visione d’insieme del fenomeno che si concentri sia su azioni di natura penale per perseguire 

gli autori del reato sia su azioni che pongono al centro la persona trafficata e i suoi diritti ad 

essere assistita e sostenuta, mentre il legislatore italiano si è limitato ad introdurre modifiche 

di norme già esistenti in diverse leggi e decreti legislativi, slegate tra di loro e non sempre, 

come abbiamo potuto vedere in linea con la ratio del legislatore europeo136. 

1.3.4 Il piano nazionale d’azione contro la tratta e il grave sfruttamento 2016-2018 

(PNA) 

Previsto quindi dall’art. 9 del D.lgs. 24/2014, il Piano d’azione contro la tratta e il grave 

sfruttamento 2016-2018 (PNA) è il primo nel suo genere ed è atto a definire strategie 

                                                      
132 Come espressa nell’art.2 della Direttiva 2011/36 UE 
133 United Nation High Commisioner for Refugees, Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati 
(ACNUR) in italiano 
134 UNHCR, L’identificazione delle vittime di tratta tra i richiedenti protezione internazionale e procedure di 
referral, Linee guida per le Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, 
Digitalialab, Roma, 2017, p. 20 
135 ASGI, Osservazioni relative allo stato di attuazione in Italia della direttiva 2011/36UE relativa alla 
prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime e che sostituisce la 
decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI  - Il decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 24, p. 9 
136 Ivi, p.1 
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pluriennali di intervento per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno della tratta e il 

grave sfruttamento di esseri umani. È sviluppato su quattro direttrici principali: prevention, 

prosecution, protection, partnership137, che tengono conto delle priorità stabilite dalla 

Strategia dell’UE per l’eradicazione della tratta di esseri umani. A proposito dei principi 

generali sui quali si devono basare le azioni e le metodologie di lavoro viene data centralità 

ad un approccio olistico del fenomeno affermando che si debba tenere innanzitutto conto 

della prospettiva di genere, come sottolineato dalla Direttiva 2011/36/UE, della 

transnazionalità, dell’interregionalità dell’interrelazione e integrazione delle politiche, della 

creazione o rafforzamento di reti tra una pluralità di soggetti, della centralità della persona 

e del principio di non discriminazione138.  

Le azioni previste per la lotta al fenomeno vengono indicati due canali principali:  

(…) il primo, di assoluto rilievo, di contrasto e repressione del crimine di 
sfruttamento di esseri umani, affidato a tutte le Forze dell’Ordine, l’altro di 
prevenzione e protezione delle vittime, affidato ai servizi sociali pubblici e del 
privato sociale accreditato139  

Interessante in questo caso notare che nonostante venga correttamente affermato che il 

presente Piano venga stilato tenendo conto delle priorità della Strategia UE, queste vengono 

poi riclassificate in maniera differente, se infatti vediamo come all’interno della Strategia UE 

la prima priorità viene data all’individuazione, assistenza e protezione delle vittime, 

all’interno del PNA questa viene “declassata” come terza direttrice140. Per quanto questo 

particolare possa apparire non degno di nota, ci si potrebbe maliziosamente chiedere se 

questo non sia un lapsus che mostri come l’assistenza alle persone trafficate venga 

comunque subordinata alle azioni penali e alla prevenzione, che si concentrano più sulla 

punizione e repressione del crimine che sull’assistenza e la centralità della vittima. 

Nell’elenco degli attori che entrano in gioco, ricordando che data la natura del fenomeno 

che si vuole combattere è necessaria una governance multilivello e multi-agenzia, il piano 

considera oltre che gli attori istituzionali principali, quindi: in primis Forze dell’Ordine e 

Magistratura; Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione; Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali; Ministero della Salute; Ministero del Affari Esteri e della Cooperazione 

                                                      
137 Consiglio dei Ministri, Piano nazionale d’azione contro la tratta e il grave sfruttamento 2016-2018, adottato 
dal Consiglio dei ministri nella riunione del 26 febbraio 2016 ai sensi dell’art. 9 del D.lgs. 24/2014, p. 3 
138 Ivi, p. 4 
139 Ivi, p. 5 
140 Ivi, p. 33 
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internazionale; Ministero di Giustizia; Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali; 

il centrale Dipartimento per le Pari Opportunità, preposto a coordinare, monitorare e 

valutare gli esiti delle politiche ed azioni messe in atto; Regioni ed Enti locali; anche tutti gli 

attori del terzo settore legati ad interventi riguardanti la lotta alla tratta, vi troviamo quindi 

dalle organizzazioni di volontariato, cooperative e associazioni, alle Organizzazioni Non 

Governative, alle associazioni di immigrati per arrivare alle università ed al mondo 

accademico141. Questo lungo elenco serve per far capire che le premesse circa l’importanza 

del coinvolgimento di più soggetti possibili sia effettivamente avvenuto. Tornando alle 

quattro direttrici su cui si basa il PNA vediamo che alla prima, ovvero quella riguardante la 

prevenzione, viene riaffermato il concetto che sia necessario cercare di ridurre le cause 

originarie del fenomeno e limitare gli effetti negativi di questo, per fare ciò si punta molto 

sull’ambito della formazione e della diffusione di informazione e di campagne di 

sensibilizzazione, inoltre riprende l’importanza di comunicare e consultare le comunità e 

associazioni delle comunità di immigrati, oltre che a coinvolgere il mondo delle imprese che 

può fare tanto soprattutto per quanto riguarda lo sfruttamento lavorativo, per terminare 

con l’affermazione della necessità di potenziare la cooperazione con gli organismi 

internazionali  competenti in materia di tratta142. In particolare azioni previste sono così 

suddivise: 

• Migliorare la conoscenza del fenomeno e la diffusione di tale conoscenza, 

viene infatti posto al centro il tema della formazione, in particolare di quella 

congiunta mettendo a disposizione le diverse professionalità coinvolte, inoltre viene 

data molta importanza alla ricerca sul fenomeno e sulla necessità di un sistema unico 

per la raccolta dei dati;  

• Prevenzione ed azione nei paesi d’origine dove il punto focale è quello 

riguardante il lavoro e la possibilità di informare ed orientare al meglio le persone nei 

paesi di provenienza, anche supportando servizi che danno alternative concrete al 

progetto migratorio; 

• Prevenzione ed azione dei paesi di destinazione proponendo azioni che 

cerchino di far incontrare la domanda e l’offerta del lavoro migrante, di combattere 

                                                      
141 Consiglio dei Ministri, Piano nazionale d’azione contro la tratta e il grave sfruttamento 2016-2018, adottato 
dal Consiglio dei ministri nella riunione del 26 febbraio 2016 ai sensi dell’art. 9 del D.lgs. 24/2014, p. 23 
142Ivi, p. 21-22 
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il lavoro irregolare, sostenere le azioni dei sindacati, porre molta attenzione 

soprattutto al lavoro di cura e sensibilizzare il settore privato circa l’uso del lavoro 

forzato; 

• Attività di comunicazione e sensibilizzazione che coinvolgano le Associazioni 

di immigrati e che facciano conoscere il fenomeno soprattutto nelle scuole; 

• Controlli amministrativi, quindi vengono coinvolti soprattutto la polizia di 

frontiera, ma anche l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, e gli operatori sociali che si 

occupano sia di tratta che quelli che lavorano nell’ambito della protezione 

internazionale, evidenziando il fatto che spesso sono le politiche migratorie e del 

lavoro che influenzano o aggravano la posizione di vulnerabilità delle persone 

immigrate. Va positivamente segnalato che questo ambito viene inserita l’intenzione 

di rafforzare la prassi operativa che conceda alla vittima un periodo di riflessione per 

poter decidere se intraprendere un percorso di protezione sociale seguendo la logica 

del doppio binario della durata massima di tre mesi143 

La seconda direttrice riguarda l’azione penale, in cui viene menzionata innanzitutto la 

centralità del ruolo delle Forze dell’Ordine e dell’Autorità Giudiziaria nel la lotta al fenomeno 

della tratta di esseri umani, quanto sia fondamentale la specializzazione in questo ambito 

dei Pubblici Ministeri e di quanto sia importante il ruolo della Scuola Superiore della 

Magistratura nella formazione dei Magistrati in materia. Le azioni previste per questa 

direttiva sono: 

• Rafforzare la cooperazione giudiziaria in un approccio multi-agenzia, in 

particolare rafforzare il dialogo tra “pubblico” e “privato” affidando al lavoro delle 

ONG e al privato che lavora nel sociale per instaurare quel rapporto di fiducia che 

dovrebbe poi portare ad una collaborazione con la Giustizia; 

• Adeguamento delle norme in ambito nazionale e internazionale, attraverso lo 

studio del fenomeno e dei sui cambiamenti al fine di poter elaborare al meglio gli 

eventuali interventi di adeguamento144 

La terza direttiva si occupa della protezione e assistenza delle persone trafficate, dove si 

pone l’attenzione innanzitutto sull’emersione delle persone vittime di tratta e grave 

                                                      
143 Consiglio dei Ministri, Piano nazionale d’azione contro la tratta e il grave sfruttamento 2016-2018, adottato 
dal Consiglio dei ministri nella riunione del 26 febbraio 2016 ai sensi dell’art. 9 del D.lgs. 24/2014, p. 23-29 
144Ivi, p. 30-32 
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sfruttamento, attuabile in primis attraverso una rapida identificazione, questo può avvenire 

solo attraverso la formazione corretta dei soggetti suscettibili di venire a contatto con un 

tale target di persone e attraverso il perfezionamento dell’obbligo riguardante 

l’informazione dei diritti e dei percorsi possibili per le vittime di tale reato, soffermandosi 

anche sul dover trovare le modalità di coordinamento tra i sistemi di protezione di vittime di 

tratta, del sistema d’asilo e con quello dell’accoglienza dei minori non accompagnati. Le 

azioni principali su questo punto sono: 

• Migliorare l’emersione del fenomeno e garantire interventi di risposta efficaci 

e coordinati, anche istituendo un referente in Questura per l’attuazione del 

programma unico di emersione, assistenza e integrazione, fondamentale anche il 

ruolo del Numero Verde Anti-tratta per individuare le macro aree di intervento; 

• Meccanismi di rapida identificazione delle vittime, tenendo presente che le 

attuali forme di prostituzione negoziata appaiono meno stringenti, per questo è 

importante tenere presente che gli indicatori di tratta devono venire costantemente 

aggiornati, in più viene affermato il concetto di posizione di vulnerabilità145 adottato 

dalla Direttiva 2011/36/UE, attenzione particolare va riservata ai minori; 

• Costituzione di un Meccanismo Nazionale di Referral (MNR), dove gli attori 

statali adempiono ai loro obblighi attraverso un sistema di cooperazione e 

partenariato con la società civile, il cui tema centrale deve essere quello di garantire 

i diritti umani delle persone trafficate e la loro tutela attribuendo a ciascun soggetto 

coinvolto specifici compiti in tal senso; 

• Aggiornamento sistemi di accoglienza ed inclusione, che prevedano delle 

modalità di presa in carico che siano in grado di adattarsi alle mutevoli caratteristiche 

delle vittime e che sappiano utilizzare le risorse anche in base al contesto territoriale; 

• Ritorno volontario assistito (RVA) nei paesi d’origine, che dovrebbe 

permettere il ritorno in patria in condizioni dignitose e di sicurezza, per poter far sì 

che questo avvenga è necessario però adottare un approccio integrato per evitare la 

                                                      
145 Direttiva 2011/36/UE art.2 comma 2 «Per posizione di vulnerabilità si intende una situazione in cui la persona 
in questione non ha altra scelta effettiva ed accettabile se non cedere all’abuso di cui è vittima.» 
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ri-vittimizzazione delle persone trafficate, per fare questo bisognerebbe monitorare 

gli esiti dei rimpatri146. 

La quarta ed ultima direttrice riguarda la cooperazione con i paesi di origine della tratta, 

quindi si concentra sia sul rafforzamento dei rapporti istituzionali che su quello con la società 

civile e prevede principalmente iniziative di cooperazione allo sviluppo con questi paesi, 

anche con il supporto di organizzazioni internazionali, anche qui si dà importanza alla 

formazione di tutti gli attori coinvolti147. 

  

                                                      
146  Consiglio dei Ministri, Piano nazionale d’azione contro la tratta e il grave sfruttamento 2016-2018, adottato 
dal Consiglio dei ministri nella riunione del 26 febbraio 2016 ai sensi dell’art. 9 del D.lgs. 24/2014, p. 33-44 
147 Ivi, p. 46 
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Capitolo 2 – La tratta a scopo di sfruttamento sessuale in Italia 

2.1 Storia dei modelli di accoglienza delle vittime di tratta a scopo di 

sfruttamento sessuale in Italia 

In Italia è da quasi 30 anni che i servizi e le associazioni che si occupano di programmi di 

assistenza e protezione sociale sono venuti a contatto con il fenomeno della tratta di persone 

a scopo di sfruttamento sessuale. Grazie al loro lavoro, congiunto anche con quello svolto 

dall’Autorità giudiziaria, è stato possibile venire a conoscenza dei meccanismi che regolano 

il fenomeno come la conformazione delle reti degli sfruttatori e il mantenimento in stato di 

soggezione delle persone trafficate, in particolare per ciò che riguarda determinati gruppi 

nazionali coinvolti148. Premettendo che i dati disponibili, come già detto ripetutamente, 

debbano considerarsi puramente indicativi, per avere un’idea della portata del fenomeno 

sul territorio italiano, ci si può rifare allo studio sistematico più recente sul tema149 che fa 

riferimento a dati del 2012, questi, raccolti dalle unità di strada di tutta Italia, fanno 

riferimento a 23'878 persone contattate, a questo dato va poi aggiunto quello dei contatti in 

riferimento allo sfruttamento sessuale al chiuso, che per sua stessa natura è più difficile da 

raggiungere ed individuare, che include 2'435 contatti, portando quindi ad un totale di 

almeno 27'000 persone sono sfruttate a scopo sessuale e in parte residuale per 

accattonaggio150.  

2.1.1 Emersione del fenomeno e principali caratteristiche 

Fino agli anni ‘80 il fenomeno della prostituzione era principalmente legato ad un mercato 

locale, ma dagli anni ’90 in poi vi è stato un cambiamento nella sua composizione, sono infatti 

apparse donne straniere provenienti da America Latina, Africa Sub-Sahariana, Europa 

dell’Est e Sud Est Asiatico151.  

                                                      
148 Castelli V., Il fenomeno della tratta in Punto e a capo sulla tratta. Uno studio sulle forme di sfruttamento di 
esseri umani in Italia e sul sistema di interventi a tutela delle vittime, Castelli V. (a cura di), Franco Angeli, 
Milano, 2014, p. 34 
149 Castelli V. (a cura di), Punto e a capo sulla tratta. Uno studio sulle forme di sfruttamento di esseri umani in 
Italia e sul sistema di interventi a tutela delle vittime, Franco Angeli, Milano, 2014 
150 Ivi, p.27 - 28 
151 Candia G. e Garreffa F. (a cura di), Migrazioni, tratta e sfruttamento sessuale in Sicilia e Calabria, Franco 
Angeli, Milano, 2011, p. 16 
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È proprio in questo periodo che l’Italia diventa uno dei principali paesi di transito e 

destinazione della tratta a scopo di sfruttamento sessuale, e attraverso il lavoro fatto 

soprattutto dalle associazioni che per prime sono venute in contatto con il fenomeno, si è 

potuto arrivare a conoscere i meccanismi che lo regolano soprattutto per determinate 

nazionalità. Le prime due nazionalità che sono entrate nel circuito dello sfruttamento della 

prostituzione in strada sono quella nigeriana e albanese, alle quali sono seguite quelle 

provenienti dai paesi come Romania e Bulgaria seguite da donne provenienti da Moldavia e 

Ucraina ed, in misura minore, da Brasile, Colombia e Ecuador. Si trattava principalmente di 

donne di un’età compresa tra i 20 e i 30 anni152. 

È necessario sottolineare come il fenomeno della tratta sia legato e si sovrapponga 

inevitabilmente con quello delle migrazioni internazionali, anche perché, come è risultato 

evidente, le persone trafficate nella gran parte dei casi non sono esseri passivi, ma portatori 

di un proprio progetto migratorio, non di rado promossi dallo stesso gruppo familiare per 

supportare e accrescere il livello di benessere della famiglia d’origine, “si dovrebbe parlare 

di forme di coinvolgimento ingannevoli o concertate, strettamente collegate ai molteplici 

percorsi della povertà e alle aspettative di miglioramento delle condizioni di vita153”. 

Importante anche ricordare come qualora non vi sia modo di attuare il proprio progetto 

migratorio attraverso canali regolari, è la criminalità organizzata che si presenta spesso come 

unico sistema disponibile per perseguire questo piano154. 

I fattori che spingono queste persone a intraprendere questo percorso sono riconducibili 

a quelli che accumunano le migrazioni internazionali in generale, in particolar modo quelle 

che riguardano le rotte Sud – Nord. Tra i push factors troviamo quindi povertà, 

disoccupazione, le inadeguate o inesistenti politiche di welfare nei paesi d’origine, disastri 

ambientali e situazioni di conflitto, il percorso migratorio diventa più complesso e irto di 

pericoli, soprattutto in assenza di politiche migratorie adeguate, che portano a inevitabili 

condizioni di irregolarità e conseguente rischio di entrare in circuiti di devianza o di 

                                                      
152 Castelli V., Il fenomeno della tratta, Franco Angeli, Milano, 2014, p. 34-35 
153 Donadel C., Le politiche e il sistema di protezione sociale in Italia tra sfide e criticità in Punto e a capo sulla 
tratta. Uno studio sulle forme di sfruttamento di esseri umani in Italia e sul sistema di interventi a tutela delle 
vittime, V. Castelli (a cura di), Franco Angeli, Milano, 2014, p.190 
154 Candia G. e Garreffa F. (a cura di), Migrazioni, tratta e sfruttamento sessuale in Sicilia e Calabria, Franco 
Angeli, Milano, 2011, p. 20 
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sfruttamento155. Tra i pull factors possiamo invece trovare una richiesta inesauribile e 

sempre superiore la richiesta di mano d’opera a basso costo da parte dei paesi Occidentali, 

che riguarda anche il mercato del sesso, per poter far fronte a cicli produttivi sempre più 

competitivi156.  

Per quanto riguarda le rotte ed i mezzi utilizzati per l’arrivo nei paesi di destinazione, si 

può notare che questi si sono diversificati ed evoluti in maniera costante, per quanto 

riguarda i mezzi, le possibilità variano dall’utilizzo di uno solo come può essere l’aereo, 

all’utilizzo di più tipologie di trasporti che possono andare dall’auto, agli autobus, a 

imbarcazioni sempre più fatiscenti o all’attraversamento a piedi dei confini. Come già 

sottolineato più volte è sempre maggiore la consapevolezza che delle persone, in particolare 

donne e minori di origine Sub-sahariana, che arrivano in Italia via mare, la maggior parte 

sembrerebbe essere destinata allo sfruttamento a scopo sessuale157. 

Se guardiamo agli anni ’90, il canale di Otranto era quello maggiormente utilizzato per le 

persone trafficate dai paesi dell’Est- Europa e dell’Ex Unione Sovietica, ma anche il confine 

italo-sloveno è da considerarsi un rilevante punto di passaggio per le persone provenienti da 

quei paesi, mentre per quanto riguarda i gruppi nazionali come quello nigeriano, che 

arrivavano spesso dalla Spagna, il confine più utilizzato era quello franco-ligure. Ad ogni 

modo il viaggio si costituiva come parte integrante del meccanismo di assoggettamento e di 

violenza nei confronti delle donne trafficate, violenze sessuali e abusi erano la norma158.  

Inoltre, in questa “prima fase” i metodi utilizzati per controllare le persone trafficate 

erano molto più violenti di quelli utilizzati negli ultimi anni, la libertà di movimento era 

totalmente vietata e il controllo da parte degli sfruttatori era continuo ed incessante, una 

forma di assoggettamento che come si è poi visto nel tempo, “non pagava”, in quanto le 

condizioni di vita risultavano talmente insopportabili, da dare poi la forza alle donne di 

ribellarsi e cercare di affrancarsi dal controllo dei propri aguzzini e addirittura di 

                                                      
155 Ambrosini M., Un’altra globalizzazione. La sfida delle migrazioni transnazionali, Il Mulino, Bologna, 2008, 
p. 33  
156 Basso P. e Perocco F. (a cura di), Gli immigrati in Europa. Diseguaglianze, razzismo, lotte, Franco Angeli, 
Milano, 2003 
157 Come dimostrato dagli ultimi rapporti OIM relativi ai flussi migratori misti in arrivo via mare che evidenziano 
come il fenomeno sia aumentato esponenzialmente negli ultimi anni in particolar modo per le donne nigeriane. 
Si veda: OIM, La tratta di esseri umani attraverso la rotta del mediterraneo centrale: Dati, Storie e informazioni 
raccolte dall’Organizzazione mondiale per le migrazioni, Luglio 2017 
158 Castelli V., Il fenomeno della tratta, Franco Angeli, Milano, 2014, p. 35 
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denunciarli159. Inoltre i gruppi criminali che operavano in questo settore al tempo erano 

ristretti e di carattere prevalentemente familiare, spesso le donne trafficate erano legate 

affettivamente ai propri sfruttatori, soprattutto per quanto riguarda le donne provenienti da 

paesi dell’Est-Europa, rendendo il legame vittima-sfruttatore ancora più complesso160. 

2.1.2 Evoluzione del fenomeno e attuali tendenze 

Negli anni 2000 il fenomeno si è evoluto ulteriormente, in primis si è vista abbassarsi l’età 

media delle persone trafficate, arrivando, soprattutto per il gruppo nazionale delle nigeriane, 

a ragazze di 16-17 anni, che vengono spesso fatte prostituire al chiuso e fatte spostare in 

diversi territori, per evitare di incorrere nei rischi maggiori derivanti dalla loro minore età in 

caso di controlli da parte delle Forze dell’Ordine. Questo aumenta ancora di più, per i servizi 

di lotta alla tratta, la difficoltà ad entrare in contatto con questa categoria di persone che 

avrebbe bisogno di particolare sostegno161. 

La tendenza all’aumento di minori che vengono sfruttate in ambito sessuale è peraltro in 

continuo aumento e in linea con le tendenze globali, come dimostrano i dati forniti da 

UNODOC nell’ultimo rapporto sul traffico di persone, la percentuale di minori presenti tra le 

persone identificate come vittime in Europa Occidentale e Centrale, nel periodo 2007 – 2014 

è complessivamente aumentato e nel 2014 raggiunge il 25% di cui il 18% risulta essere di 

sesso femminile, la tipologia di sfruttamento è prevalentemente di tipo sessuale162. Per 

sottolineare la gravità di questa tendenza basti pensare che l’età di questa tipologia di 

vittime si sta sempre più abbassando, sempre in riferimento al gruppo nazionale nigeriano, 

nel 2016, oltre a ragazze di 16- 17 anni poco scolarizzate provenienti da contesti rurali 

sempre più poveri, si è affiancato il sempre crescente l’arrivo di bambine di 13 – 14 anni163. 

Per ciò che riguarda lo spostamento del fenomeno in contesti indoor, ciò può essere 

imputabile anche all’inasprimento delle leggi che puniscono la presenza irregolare degli 

stranieri sul territorio, infatti in tutta Italia, in seguito all’emanazione della legge Bossi-Fini164 

                                                      
159 Candia G. e Garreffa F. (a cura di), Migrazioni, tratta e sfruttamento sessuale in Sicilia e Calabria, Franco 
Angeli, Milano, 2011, p. 69 
160 Per approfondire la tematica in particolare per quanto riguarda i gruppi nazionali provenienti da determinati 
paesi dell’Est-Europa che operano in Italia si veda: Andrijasevic R, Migration, agency and citizenship in sex 
trafficking, Palgrave Macmillan, Londra, 2010 
161 Castelli V., Il fenomeno della tratta, Franco Angeli, Milano, 2014, p. 36 
162 UNODC, Global report in trafficking in persons 2016, Vienna, 2016, p. 72 
163 Save the Children, Piccoli schiavi invisibili, i minori stranieri vittime di tratta in Italia, Luglio 2017, p 21 
164 Legge 30 Luglio 2002 n. 189, Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo 
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vi è stato un progressivo spostamento della prostituzione straniera dall’aperto al chiuso165, 

comunque senza mai arrivare ad una situazione di “strade vuote”, creando non pochi 

problemi ai servizi di prossimità come le unità di strada che faticano sempre di più ad entrare 

in contatto con le persone che vengono inserite in questa modalità di sfruttamento.  Se 

infatti la prostituzione in appartamenti o in contesti chiusi può da un lato essere più tutelante 

per chi si prostituisce in maniera volontaria e non controllata da terzi, quando vi è 

sfruttamento, spostare la prostituzione al chiuso comporta un grave peggioramento nelle 

condizioni di vita delle vittime di tratta, le condizioni sono molto più segreganti ed è più 

difficile riuscire ad accedere ai servizi che possono offrire assistenza a questo target di 

persone166. Nello specifico sembra che questa di tipologia di sfruttamento, riguardi quasi 

esclusivamente la realtà delle donne provenienti dall’Est-Europa, in particolare rumene, 

ucraine e russe, considerate la “merce più pregiata”, si tratta spesso di ragazze molto giovani 

e avvenenti che vengono quindi destinate a clienti che possono spendere di più e 

possibilmente anche ad un mercato di lusso. Questo fenomeno è invece quasi del tutto 

estraneo alle nigeriane, che quindi si trovano a lavorare quasi esclusivamente in strada, 

considerate “merce di seconda mano” sono quelle con le tariffe più basse, più esposte ai 

rischi più tipici del lavoro di strada come la minore tutela nei confronti dei clienti più 

pericolosi e l’esposizione costante alle intemperie del clima. Possiamo notare dunque come 

anche il fenomeno della prostituzione coatta delle donne straniere sia strutturato secondo 

discriminazioni razziali167. 

Per quanto riguarda le forme di assoggettamento, esse si sono fatte sempre più sottili e 

piuttosto che parlare dell’utilizzo di forme particolarmente violente di controllo, queste 

diventano più subdole, lasciando alla persona trafficata un più ampio margine di 

negoziazione, quindi magari ci si accorda in merito alla percentuale di guadagni che si 

possono tenere o viene lasciata più libertà negli spostamenti. Questo non deve essere 

considerato come un elemento a favore delle ragazze e donne sfruttate, anzi, in questa 

maniera è ancora più difficile per la vittima di auto identificarsi come tale, infatti questi 

                                                      
165 Candia G. e Garreffa F. (a cura di), Migrazioni, tratta e sfruttamento sessuale in Sicilia e Calabria, Franco 
Angeli, Milano, 2011, p. 58 
166 In merito al tema della prostituzione al chiuso si veda: Savini A. (a cura di), Tra invisibile e invisibile. La 
prostituzione al chiuso: scenari e prospettive di intervento, Franco Angeli, Milano, 2008 
167 Candia G. e Garreffa F. (a cura di), Migrazioni, tratta e sfruttamento sessuale in Sicilia e Calabria, Franco 
Angeli, Milano, 2011, p. 19 
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meccanismi possono creare un senso di appartenenza al gruppo, a una sorta di gratitudine 

nei confronti dei trafficanti ed a una parvenza di esercitare una “libera scelta” che di libero 

probabilmente non ha niente, considerando che le alternative allo stato di sfruttamento 

sono probabilmente nulle168. 

A tutto ciò si aggiunge anche la criticità relativa all’incremento di persone estremamente 

vulnerabili e multiproblematiche all’interno di questo sistema, rendendo l’uscita da questi 

circuiti ancora più complessa. Le problematiche che si sovrappongono e si intersecano più 

spesso nello sfruttamento sessuale sono prevalentemente legate, oltre alla condizione di 

straniero spesso non regolare, alla violenza di genere, alla povertà, a problemi di salute 

mentale e alla richiesta d’asilo ed in misura minore all’alcolismo, alla tossicodipendenza e 

all’essere senza fissa dimora. Proprio per questo le sfide che queste caratteristiche portano 

con sé necessitano di un’analisi approfondita, che permetta di elaborare nuove strategie di 

intervento multidisciplinare che riescano a includere tutte le forme di disagio e che sia in 

grado di cogliere come queste modifichino il fenomeno stesso dello sfruttamento 

sessuale169.  

Infine, è necessario sottolineare nuovamente il carattere transnazionale del fenomeno e 

di come le organizzazioni criminali nostrane e quelle operanti nell’ambito della tratta di 

persone siano in contatto e con certe forme di collaborazione, che possono andare dalla 

messa in comune del know how criminale utilizzato anche per altri traffici, all’utilizzo dei 

mezzi e delle strutture dei gruppi criminali autoctoni, alla corruzione del personale preposto 

al controllo dei confini170. 

Di particolare rilevanza si rivela il ruolo della ‘ndrangheta, già conosciuta per l’infiltrazione 

nella gestione dei flussi di migranti, in particolare in riferimento al centro di identificazione 

e accoglienza S. Anna di Isola Capo Rizzuto, sembra essersi affacciata in questo mercato da 

quando è risultato evidente il tipo di beneficio economico derivante dallo spostamento e 

dallo sfruttamento delle persone trafficate, soprattutto per quelle sfruttate in ambito 

lavorativo, piuttosto che in ambito prostitutivo, per questo ultimo aspetto viene piuttosto 

messa in atto una collaborazione coi gruppi criminali dei paesi di appartenenza delle vittime, 

                                                      
168 Castelli V., Il fenomeno della tratta, Franco Angeli, Milano, p. 18 
169 Ivi, 2014, p. 43 
170 Candia G. e Garreffa F. (a cura di), Migrazioni, tratta e sfruttamento sessuale in Sicilia e Calabria, Franco 
Angeli, Milano, 2011, p. 75 
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in cambio del permesso di operare sul “proprio” territorio vengono corrisposte armi e droga, 

ad esempio è stato provato questo tipo di rapporto con gruppi criminali albanesi171. Per 

quanto riguarda invece il territorio siciliano non è ancora stato evidenziato il diretto 

coinvolgimento di Cosa Nostra con lo sfruttamento delle donne trafficate in ambito sessuale 

ma ciò non toglie che ci siano contatti tra i vertici delle organizzazioni criminali straniere e le 

cosche locali che sono comunque attente a mantenere il proprio ruolo dominante e a non 

permettere a queste organizzazioni straniere di strutturarsi al punto da poterne intaccare la 

sovranità sul territorio172.  

2.1.3. I servizi anti-tratta e la loro evoluzione tra buone prassi e criticità 

Assieme all’evolversi del fenomeno, anche il tipo di lavoro per l’emersione e l’assistenza 

delle vittime di tratta necessita di adattarsi in base ai bisogni e le nuove criticità che questo 

comporta. 

Alla comparsa del fenomeno sulle strade negli anni ’90 si è affiancata la creazione di 

Associazioni, Enti e progetti mirati all’uscita dal circuito prostitutivo coatto e all’assistenza 

delle donne straniere costrette a esercitare questa professione. Le tipologie di realtà sociali 

che si andavano ad interessare del fenomeno erano le più disparate, da associazioni con 

un’impostazione religiosa (come l’associazione Papa Giovanni XXII dai primi anni ‘90173, o il 

Gruppo Abele che si è avvicinato al fenomeno negli anni 2000174), ad associazioni di stampo 

laico come L’Associazione On The Road Onlus175 fino a Reti territoriali gestite dalle Regioni. 

Importante in questo contesto citare la rete della Regione Emilia-Romagna che attraverso il 

progetto Oltre la strada, attivo dal 1996, continua tuttora ad attuare misure di assistenza e 

tutela attraverso il raccordo tra Enti pubblici (che mantengono il ruolo di titolari ed attuatori 

degli interventi) e soggetti privati convenzionati. Il progetto prevede la presenza di equipe 

territoriali multidisciplinari in ogni città capoluogo, con specifiche competenze in materia di 

tratta che collaborano in stretto rapporto con i servizi socio-sanitari locali che realizzano 

interventi di assistenza “art. 18” a tutti i tipi di vittime di tratta (sessuale, lavorativa, per 

accattonaggio e coinvolgimento forzato in attività illegali). Questi interventi spaziano dalla 

                                                      
171Candia G. e Garreffa F. (a cura di), Migrazioni, tratta e sfruttamento sessuale in Sicilia e Calabria, Franco 
Angeli, Milano, 2011, p. 103-105 
172Ivi, 78-79 
173 http://www.apg23.org/it/prostituzione/ 
174 http://www.gruppoabele.org/noi-in-20-tappe/ 
175 http://www.ontheroadonlus.it/profilo/storia/ 



49 
 

pronta accoglienza, all’assistenza ai bisogni primari, all’assistenza sanitaria, al supporto 

psicologico, alla tutela legale, all’erogazione di eventuali contributi economici, ad attività 

mirate all’ottenimento del permesso di soggiorno ex art.18, alla formazione, fino ad arrivare 

ad attività mirate all’inserimento socio-lavorativo. Dal 1999 al 2014 le persone prese in carico 

all’interno di progetti art. 18 sono state 3'500, con più di 140 nuove prese in carico nel 

2014176. La vittoria degli ultimi due Bandi del Dipartimento per le Pari Opportunità 

riguardanti il “Programma unico di emersione assistenza e integrazione sociale”, che 

assegnano 1'300’000 euro nel 2016177 e 1'600'000 euro nel 2017178, dimostra come questo 

progetto sia in grado di adattarsi e a evolversi per cercare di affrontare i cambiamenti del 

fenomeno della tratta da più di 20 anni. 

Altro esempio di Servizio anti-tratta pubblico particolarmente longevo, che merita di 

essere illustrato, è il Comune di Venezia che ha iniziato ad occuparsi della questione della 

prostituzione straniera e della tratta di persone dai primi mesi del 1995, in risposta ad un 

crescente sentimento avverso da parte della popolazione residente (in particolare del 

quartiere Piave di Mestre) a questo fenomeno, al quale si era opposta organizzando 

fiaccolate di protesta, formando comitati ma anche attraverso la segnalazione da parte di 

singoli cittadini all’Amministrazione comunale. Quest’ultima ha tenuto in considerazione 

questa reazione, ha cominciato a organizzare delle riunioni informali che scaturivano 

appunto in seguito alle segnalazioni e da questi incontri “spontanei” si sono venuti a 

costituire gli aspetti che poi hanno portato alla consapevolezza di dover sviluppare un 

modello di intervento basato sulla condivisione degli obiettivi, che nasca da una riflessione 

congiunta, proprio perché gli attori sociali coinvolti provenivano da molteplici aree di 

intervento e rappresentavano interessi diversi e non sempre in sintonia. Vi erano infatti 

presenti dai gruppi di cittadini, a esponenti delle Forze dell’Ordine, ai servizi sociali e 

organizzazioni no profit del territorio fino ad arrivare al Comitato per i diritti civili delle 

prostitute. Qui ognuno portava la propria conoscenza, le proposte operative e le azioni che 

                                                      
176 Informazioni provenienti dal Seminario Vittime di tratta richiedenti protezione internazionale svoltosi a 
Forlì il 21 Luglio del 2015 
177 Dipartimento per le Pari Opportunità, Decreto di approvazione graduatoria Programma unico di 
emersione, assistenza e integrazione sociale, Bando 1/2016 
http://www.pariopportunita.gov.it/media/2640/decreto-scorrimento-graduatoria.pdf 
178 Dipartimento per le Pari Opportunità, Decreto di approvazione graduatoria Programma unico di 
emersione, assistenza e integrazione sociale, Bando 2/2017 
http://www.pariopportunita.gov.it/media/3316/decreto-approvazione-graduatoria-e-impegno-bando-2-
2017.pdf  
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si potevano intraprendere al fine di cercare di affrontare assieme la complessità di questo 

fenomeno. Importante è ricordare come poi si siano sviluppate buone prassi come la 

collaborazione tra Questura e Comune, raggiunta anche grazie alla consapevolezza da parte 

delle Forze dell’Ordine che all’azione repressiva verso gli sfruttatori deve corrispondere una 

protezione e sostegno alle vittime di queste organizzazioni, assistenza attuabile solo tramite 

l’attivazione dei servizi sociali territoriali179.  

Da questa esperienza è poi maturato il progetto “Città e prostituzione” che alla fine degli 

anni ’90 raggiunge il suo punto di intervento più alto e strutturato, grazie alla sinergia 

creatasi da un lato dalle Unità di strada, Servizi di accoglienza, case di fuga, consulenza legale 

e giuridica e dall’altro dalla collaborazione con la Polizia di stato e la Polizia municipale, 

costruendo l’intervento su tre aspetti distinti ovvero la prevenzione, l’accoglienza e 

l’inserimento sociale. Decisivo si è rivelato l’inserimento nelle Unità di strada e nei progetti 

di accoglienza di operatrici di origine straniera, spesso provenienti dai principali paesi di 

origine delle ragazze trafficate, la cui presenza facilita il contatto con le ragazze in strada e 

riesce ad interpretare meglio le esigenze e aspettative, oltre che a scavalcare la barriera 

linguistica180. 

Altra peculiarità del Servizio è stato quello di adottare la filosofia dello zoning, che 

prevede, in sintonia con il principio di riduzione del danno,  di spingere l’attività prostitutiva 

(sia di contrattazione che di scambio) nelle aree a più bassa densità di popolazione, 

innanzitutto al fine di ridurre la conflittualità che si viene a creare in altre determinate aree, 

dove la presenza del fenomeno non è tollerata, che vengono definite off-limits, e 

conseguentemente definire altri luoghi come “zone informali di attività” che possano 

comunque avere delle caratteristiche simili in materia di accessibilità, queste aree devono 

essere decise con le prostitute e i clienti, come le regole per gestire questi spazi. A questo 

tipo di intervento si devono comunque affiancare azioni volte al contrasto e alla repressione 

di atti di rilevanza penale come lo sfruttamento e il favoreggiamento della prostituzione, 

smuggling, atti osceni in luogo pubblico181. 

                                                      
179 Carchedi F., Dolente e Tola F. Il Servizio “Città e prostituzione” dell’Assessorato alle Politiche sociali del 
Comune di Venezia, in Lo zoning possibile. Governance della prostituzione e della tratta delle donne. Il caso di 
Venezia, Stoccolma ed Amsterdam, Carchedi F. Stridbeck U. Tola V. (a cura di), Franco Angeli, Milano, 2008, 
pp. 44-49 
180 Ivi, p.64 
181 Ivi, p. 60-61 
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Lo zoning non deve essere considerato però come una ghettizzazione anzi la definizione 

di queste aree è in costante negoziazione, mutando non appena il livello di conflittualità 

aumenta, quindi non sono luoghi definiti ed immutabili, la loro creazione viene anche 

considerata un modo per poter meglio intervenire qualora si individuassero delle persone 

che esercitano coattivamente la prostituzione. Questo approccio è presentato come un 

modo per affrontare la complessità del fenomeno accettandone tutte le sfaccettature, 

unendo così la strada repressiva a quella sociale, la sfida è di riuscire a far convivere sia la 

tutela dell’esercizio della prostituzione così come il contrasto di questa qualora sia frutto di 

sfruttamento182.  

Tuttora il Comune di Venezia continua ad essere attivo dal punto di vista di progetti in 

favore delle vittime di tratta con il progetto Na.Ve. (Network antitratta per il Veneto) che 

conferma le azioni messe in atto nel corso degli anni rivolte al contatto, all’emersione e 

all’identificazione delle potenziali vittime di tratta e alla realizzazione di programmi di 

assistenza ed inclusione sociale, tramite una metodologia di lavoro multidisciplinare e 

multiagenzia incentrata sulla tutela dei diritti umani e sull’empowerment dei beneficiari del 

progetto. Viene inserita l’attenzione alla tratta all’interno dei richiedenti e titolari protezione 

internazionale183, dimostrando ancora una volta come l’esperienza e la lettura del fenomeno 

sia attuale e si orienti in base alle conoscenze del fenomeno che si sono venute a creare nel 

corso degli anni. 

Con il passare del tempo la diffusione di servizi anti-tratta è andata sviluppandosi in tutta 

Italia. La ricerca del 2014 “Punto e a capo sulla tratta” si propone di analizzare “l’intero 

universo di organismi che, su tutto il territorio italiano e con diversi livelli di intensità si fossero 

occupati del fenomeno184” con l’obiettivo quindi sia  di capire quali sono gli elementi 

strutturali che caratterizzano un’organizzazione che si occupa di tratta, sia di cercare di 

quantificare il fenomeno, per quanto complicato questo possa essere a causa della sua 

natura sommersa che, continua a mutare proprio per non essere individuata185.  

                                                      
182 Carchedi F., Dolente e Tola F. Il Servizio “Città e prostituzione” dell’Assessorato alle Politiche sociali del 
Comune di Venezia, Franco Angeli, Milano, 2008, p. 59 
183 http://www.progettonave.it/index.php/informazioni/ 
184 Saponaro A., Ricerca “Punto e a capo sulla tratta” in Italia, in Punto e a capo sulla tratta. Uno studio sulle 
forme di sfruttamento di esseri umani in Italia e sul sistema di interventi a tutela delle vittime, Castelli V. (a 
cura di), Franco Angeli, Milano, 2014, p. 12 
185 Ivi, p. 14-15 
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La ricerca ha portato ad individuare 268 enti gestori di progetti sulla tratta e 360 enti che 

svolgono attività in favore delle vittime di tratta, la distribuzione e l’incidenza varia molto tra 

Nord e Sud, più del 55.6% del totale dei primi e più del 63.1% dei secondi si concentrano 

infatti al Nord, le regioni a più alta incidenza sono Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-

Romagna, Toscana, Liguria186. Sorprendentemente la Sicilia, regione di passaggio per molte 

di queste vittime non presenta una percentuale di Enti particolarmente alta, (solo il 5.6% per 

i progetti anti-tratta a e il 4.2% per attività correlate187), importante sottolineare come a 

metà anni 2000 la connessione tra tratta di persone all’interno dei flussi migratori in arrivo 

con gli sbarchi non era ancora percepita soprattutto tra i funzionari preposti al controllo delle 

frontiere, la stessa Procura di Siracusa nell’ambito di indagini in materia non aveva 

individuato la presenza di queste possibili vittime di tratta all’interno degli sbarchi, cosa 

contraddetta da persone che operavano nel privato sociale che invece avevano già 

riscontrato l’aumento di donne all’interno di questi flussi, e il progressivo aumento di queste 

soprattutto per quanto riguarda la nazionalità nigeriana188. 

Gli obiettivi delle azioni che accomunano questi enti sono di natura innanzitutto di pronta 

accoglienza, con l’obiettivo primario di proteggere, accogliere e sostenere la persona 

trafficata sia dal punto di vista concreto che dal punto di vista affettivo, per poi costruire un 

progetto personalizzato che tramite “tappe” passa quindi da strutture protette a strutture 

di semi-autonomia, per poi volgere alla fine del percorso dove la persona dovrebbe riuscire 

a proseguire la sua vita in autonomia. Per poter perseguire questi obiettivi ci si è affidati alla 

presa in carico territoriale, pratica non ancora sempre consolidata ma che ha mostrato buoni 

risultati soprattutto per le vittime che non avevano estremo bisogno di protezione o 

allontanamento, altrimenti è più comune la presa in carico in strutture residenziali che 

provenendo da esperienze e ambiti di lavoro diversi (tossicodipendenza, minori) si basano 

su strutture più o meno protette con una forte presenza educativa189. Altro elemento 

importante è il lavoro di rete tra tutti gli enti che intervengono in questo ambito, questo tipo 

                                                      
186 Saponaro A., Ricerca “Punto e a capo sulla tratta” in Italia, Franco Angeli, Milano, 2014, p. 18 
187Ivi, p. 19  
188 Candia G, Giunta G., Morina T., Rizzo S., L’evoluzione del fenomeno in Sicilia in Migrazioni, tratta e 
sfruttamento sessuale in Sicilia e Calabria,  Candia G. e Garreffa F. (a cura di), Franco Angeli, Milano, 2011, p. 
62-63 
189 Bianchini T De Angelis P., Gli attori, le azioni, i modelli, le metodologie si intervento, in Punto e a capo sulla 
tratta. Uno studio sulle forme di sfruttamento di esseri umani in Italia e sul sistema di interventi a tutela delle 
vittime, Castelli V. (a cura di), Franco Angeli, Milano, 2014, p. 85 
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di lavoro ha poi portato nei casi virtuosi alla formazione di Protocolli d’intesa e progetti 

condivisi sia tra con enti pubblici che privati190. La tipologia di servizi offerti si mostra coprire 

varie modalità di intervento, innanzitutto sono presenti quelli rivolti all’emersione del 

fenomeno, quindi servizi delle Unità di Strada, le Unità mobili per il fenomeno indoor, servizi 

di Drop in, poi quelli di pronta accoglienza e accoglienza residenziale per poi arrivare ad 

azioni mirate all’inclusione socio-lavorativa. Ciò che emerge dal punto di vista della 

distribuzione di questi servizi a livello geografico, è come questi siano di natura 

prevalentemente rivolta all’emersione del fenomeno al Sud e Isole, quindi con una più alta 

presenza di servizi come Unità di strada, utilizzo del Numero Verde anti-tratta, interventi 

indoor e Drop in, mentre nel Centro Italia prevalgono i servizi rivolti all’accoglienza sia in 

emergenza che all’interno di progetti di “seconda accoglienza” e di inclusione socio-

lavorativa, per finire il Nord risulta essersi dotato di una diffusione più omogenea per quanto 

riguarda tutte le tipologie di servizi191. 

Le criticità maggiori rilevate da questa ricerca sono suddivisibili in circa cinque macro-

aree, elaborate tramite gli elementi emersi dai soggetti interpellati che hanno risposto ai 

questionari somministrati, che si possono riassumere in: 

• Scarsa attenzione della politica al fenomeno della tratta, che antepone a 

politiche di materia assistenziale e di tutela delle vittime, quella della promozione di 

politiche securitarie e di contrasto all’immigrazione, venendosi così a creare 

contraddizioni come quella che da un lato vede la tutela dei diritti delle vittime e 

dall’altro azioni repressive nei confronti delle stesse con ordinanze anti-prostitute, 

che dando maggior risalto al rispetto del “decoro” ha modificato le strategie di 

sfruttamento e ha portato a rendere meno intercettabili e rintracciabili le possibili 

vittime192 

• L’assenza di un coordinamento centrale degli interventi, per quanto il 

Dipartimento per le Pari Opportunità dovrebbe ricoprire tale ruolo con compiti di 

coordinamento, monitoraggio e valutazione degli interventi strutturali, presenta una 

carenza strutturale a questo riguardo, derivante anche dallo scarso peso che ricopre 

                                                      
190 Bianchini T De Angelis P., Gli attori, le azioni, i modelli, le metodologie si intervento, Franco Angeli, Milano, 
2014, p. 87 
191Ivi, p. 94 
192 Donadel C., Le politiche e il sistema di protezione sociale in Italia tra sfide e criticità, Franco Angeli, Milano, 
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rispetto ad altri ministeri come quello degli Interni, auspicabile sarebbe infatti la 

collaborazione con tutti i Ministeri che dovrebbero essere coinvolti nella lotta al 

traffico di esseri umani come quello degli Affari Esteri, il Ministero degli Interni, il 

Ministero della Giustizia e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali193. 

• La disomogenea e parziale applicazione territoriale della protezione sociale, 

che costituisce un punto particolarmente critico, in quanto l’importanza di vedersi 

riconosciuto un permesso di soggiorno è la base di partenza dalla quale si parte per 

poter costruire un percorso di uscita dallo sfruttamento e volto all’autonomia. Come 

abbiamo già avuto modo di vedere, la concessione di un permesso di soggiorno per 

motivi umanitari attraverso il percorso sociale risulta fortemente legato alla 

discrezionalità dei Dirigenti degli Uffici Immigrazione delle Questure, che non 

applicano quanto previsto dallo stesso art.18 TUI, nonostante l’esistenza anche di 

circolari che ricordano come l’ottenimento di tale permesso non debba essere legato 

alla presentazione di una denuncia, né che si debba acquisire il Parere del 

Procuratore della Repubblica194. Nella pratica se nei territori non si vengono a creare 

modalità operative multiagenzia di identificazione di tali vittime difficilmente il 

riconoscimento di tale permesso tramite il percorso sociale potrà diventare una 

prassi consolidata195. Ulteriore criticità è il lungo tempo di attesa per il rilascio di tale 

permesso di soggiorno, elemento che ha ostacolato spesso la creazione di un 

rapporto di fiducia tra operatore e persona accolta, portando all’abbandono del 

programma di assistenza196. 

• L’incertezza e scarsità dei finanziamenti che non permette di strutturare 

sufficientemente l’intervento e la durata annuale dei progetti, considerata infatti la 

durata totale dei percorsi art. 13 e art. 18 arriva a 24 mesi, il passaggio ad una 

progettazione triennale permetterebbe di riuscire anche a monitorare i percorsi nel 

loro complesso e poterne valutare meglio gli esiti197 

                                                      
193 Donadel C., Le politiche e il sistema di protezione sociale in Italia tra sfide e criticità, Franco Angeli, Milano, 
2014, p. 195 
194 Un esempio è la Circolare Ministeriale del 28 Maggio 2007 con oggetto: “Art. 18 T.U. delle disposizioni 
concernenti la disciplina sull’immigrazione. Permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale” si veda 
http://www.meltingpot.org/Art-18-T-U-Circolare-del-Ministero-dell-Interno-del-28.html#.WnChcajibIV 
195 Donadel C., Le politiche e il sistema di protezione sociale in Italia tra sfide e criticità, Franco Angeli, Milano, 
2014, p. 167 
196 Ivi, p. 171 
197 Ivi, p. 176 



55 
 

• Tempi dei progetti troppo brevi per poter raggiungere gli obiettivi previsti di 

inclusione sociale, anche a causa della crisi occupazionale in atto e della scarsa utilità 

o reale spendibilità dei corsi di formazione proposti a questo target di persone198. 

Manca inoltre un sistema di gestione dati sul fenomeno e sugli interventi, esiste 

infatti il sistema SIRIT (Sistema Informatizzato per la raccolta di informazioni sulla 

tratta) ma vengono rilevati problemi nell’utilizzo e nell’estrapolazione dei dati, in un 

quadro più generale manca poi un sistema che incroci i dati del database del DPO con 

quelli del Ministero dell’Interno, della Giustizia per poter osservare il processo nel 

suo insieme199. 

Dall’uscita di questa ricerca ad oggi ci sono stati dei cambiamenti, come la creazione del 

“programma unico di emersione assistenza e integrazione sociale”, al quale afferiscono 21 

progetti sparsi in tutta Italia200si possono notare dei miglioramenti, soprattutto dal punto di 

vista dei finanziamenti, infatti se fino al 2015 questi erano di circa 8 milioni, si è passati ad 

un incremento nel 2016 con 15 milioni per arrivare al 2017 dove si è arrivati a 22,5 milioni di 

euro. Se questo incremento di fondi va accolto positivamente, è necessario rimarcare che il 

superamento di progetti legati a bandi annuali sarebbe auspicabile magari sostituendo 

questo sistema con il sistema di accreditamento201. 

Le persone prese in carico ogni anno continuano ad essere circa un migliaio, nel 2016 sono 

state 1172 di cui 111 minorenni, per la maggior parte donne (81.4%), la nazionalità principale 

è quella nigeriana, che rappresenta più della metà delle prese in carico, segue in percentuale 

minore quella rumena, marocchina e albanese202.  

Prima di terminare questa panoramica sul sistema di assistenza alle vittime di tratta in 

Italia è importante menzionare una realtà unica ovvero, l’Associazione di ex vittime della 

tratta, nata nell’abito del progetto “La ragazza di Benin City” sorto dalla volontà di una ex 

                                                      
198 Donadel C., Le politiche e il sistema di protezione sociale in Italia tra sfide e criticità, Franco Angeli, Milano, 
2014, p.178 
199 Ivi, p. 180 
200 Dipartimento per le Pari Opportunità, Decreto di approvazione graduatoria Programma unico di 
emersione, assistenza e integrazione sociale, Bando 2/2017 si veda: 
http://www.pariopportunita.gov.it/media/3316/decreto-approvazione-graduatoria-e-impegno-bando-2-
2017.pdf 
201 Come richiesto nel comunicato stampa della piattaforma nazionale anti tratta in occasione del G7 di 
Taormina del 2017 si veda: http://piattaformaantitratta.blogspot.it/2017/11/g7-pari-opportunita-di-
taormina.html 
202 Dati presi dal sito del Dipartimento per le Pari Opportunità si veda: 
http://www.pariopportunita.gov.it/media/3388/contro-la-tratta-degli-esseri-umani-sitocompressed.pdf 
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vittima della tratta, Isoke Aikpitanyi203. Questa ragazza originaria appunto di Benin City, in 

Nigeria, è arrivata in Europa via aereo, a Londra, per poi essere portata sulle strade di Torino, 

dove ha avuto inizio lo sfruttamento dal quale dopo un percorso molto doloroso e terminato 

con un’aggressione punitiva che l’ha quasi uccisa, è riuscita a emanciparsi da quella vita, e 

assieme ad altre ex vittime porta avanti dai primi anni 2000 il progetto, che se dapprima era 

iniziato con piccoli numeri e un’impostazione informale, ora è più definito, diventato 

associazione che conta 300 ragazze204. Il progetto si occupa da un lato del contatto con le 

ragazze (spesso portate al progetto dai clienti delle stesse), del sostegno e supporto per 

cercare di dare un alternativa alle vittime della tratta, accogliendole sia dal punto di vista 

abitativo, ma anche dal punto di vista emotivo o legale. Ad Aosta ha creato “La casa di Isoke” 

dove ospita le ragazze che stanno cercando di liberarsi dalla loro condizione, l’approccio non 

è quello classico delle case protette e, nonostante la supervisione del Gruppo Abele, cerca 

di mantenersi lontano dal tipico approccio educativo infatti 

 (…)non ci saranno esperti né assistenti sociali, né psichiatri se non 
strettamente necessari. Niente mediatori, niente operatori. Solo noi, che 
abbiamo vissuto quel che abbiamo vissuto e sappiamo del mondo cose che voi 
neanche riuscite ad immaginare. (…) Io (Isoke n.d.r.) seguirò le ragazze lungo il 
percorso che è stato il mio205 

Il fatto che un ex vittima della tratta diventi un operatrice sociale volta all’emancipazione 

di queste donne dalla loro condizione di sfruttamento rende più efficace il lavoro con esse, 

permette infatti di scavalcare il muro di diffidenza che può esserci verso le Unità di strada, 

inoltre è la testimonianza vivente che uscire da questo sistema è possibile, inoltre chi meglio 

delle ex vittime è a conoscenza dei sistemi e dei luoghi dove avviene lo sfruttamento? Altro 

elemento importate è il lavoro di sensibilizzazione fatto con i clienti delle prostitute, che 

appartengono a tutte le fasce d’età e a tutti i ceti sociali, la creazione del progetto è infatti 

frutto della volontà non solo di Isoke ma anche del suo compagno Claudio Magnabosco, che 

in quanto ex-cliente, divenuto consapevole della condizione di sfruttamento della maggior 

parte delle ragazze che si vedono in strada, ha pensato che per combattere il fenomeno, 

                                                      
203 Diventata famosa grazie alla pubblicazione del libro scritto da lei e dalla giornalista Laura Maragnani: Le 
ragazze di Benin City la tratta delle nuove schiave dalla Nigeria ai marciapiedi d’Italia, Melampo Editore, 
Milano, 2007 
204 Aikpitanyi I. 500 storie vere sulla tratta delle ragazze africane in Italia, Ediesse, Roma, 2011, p. 39-40 
205 Aikpitaniy I., Maragnani L, Le ragazze di Benin City la tratta delle nuove schiave dalla Nigeria ai marciapiedi 
d’Italia, Melampo Editore, Milano, 2007 p. 194 
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piuttosto che limitarsi a punire i clienti, debba essere fatto lavoro di informazione, e ha 

costituito la Rete Uomini che funge da gruppo di muto aiuto per uomini che vogliono 

informarsi ed uscire da questo tipo di comportamenti grazie all’azione di informazione e 

sensibilizzazione fatto da cliente a cliente, affermando che la metà dei clienti contattati, una 

volta informati della realtà che si cela dietro la prostituzione di strada, deciderebbe di voler 

rendersi utile per contrastare questo fenomeno206. Il concetto di cliente come risorsa non è 

nuovo ed è stato utilizzato anche da altri enti e interventi, non di rado sono gli stessi clienti 

di queste donne a dare la spinta ad intraprendere un percorso di uscita dallo sfruttamento. 

Anche se è necessario saper distinguere tra clienti che possono realmente aiutare la donne 

nell’uscita dal circuito prostitutivo lasciandole l’autonomia di autodeterminarsi e quelli che 

invece che si intromettono insistentemente nel percorso di liberazione della donna 

manifestando un attaccamento morboso che ostacola il percorso verso l’autonomia207. 

2.2 La tratta delle ragazze nigeriane in Italia 

Abbiamo visto come la presenza di donne nigeriane che vengono fatte prostituire sulle 

strade risale agli anni ’90, ma negli ultimi anni vediamo come la loro presenza all’interno dei 

progetti di accoglienza per vittime della tratta rappresenti la maggioranza delle persone 

prese in carico, ad esempio nel biennio 2013-2014 le persone nigeriane inserite nei progetti 

era di 388 su 1180, rivelandosi il gruppo nazionale più grande, seguito da quello romeno con 

“solo” 197 presenze208. La decisione di concentrarsi in particolare sulla tratta delle donne 

nigeriane in Italia deriva anche dal fatto che la loro presenza non è alta solo all’interno dei 

progetti per vittime della tratta ma anche all’interno dei flussi migratori in arrivo via mare di 

persone che poi presentano richiesta di protezione internazionale, infatti la Nigeria 

rappresenta il primo paese d’origine dei richiedenti protezione internazionale (27'289 

persone nel 2016 e 15'916 nei primi sei mesi del 2017209) e le donne nigeriane che sbarcano 

nei porti del Sud Italia continuano ad aumentare esponenzialmente dal 2011, dove erano 

1'317, seguiti da un calo di arrivi nei successivi due anni, rispettivamente 85 e 433, sono 

                                                      
206 Aikpitanyi I. 500 storie vere sulla tratta delle ragazze africane in Italia, Ediesse, Roma, 2011, p. 141 
207 Castelli V. (a cura di), Punto e a capo sulla tratta. Uno studio sulle forme di sfruttamento di esseri umani in 
Italia e sul sistema di interventi a tutela delle vittime, Franco Angeli, Milano, 2014, p. 235 
208 Dati presi da un’elaborazione dei dati del sistema SIRIT pubblicati sul sito del UNAR si veda: 
http://www.unar.it/unar/portal/wp-content/uploads/2015/07/Allegato-3-dati-emersione-2013-e-2014.pdf 
209 AA.VV., Rapporto sulla protezione internazionale in Italia 2017, Gemmagraf, Roma, 2017, p.82 
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tornate a crescere nel 2014 con 1’454 presenze, per poi aumentare nel 2015 con 5'633 arrivi, 

per toccare il punto massimo di ben 11'009 donne nigeriane arrivate in Italia nel 2016210, 

come già detto l’OIM stima che almeno l’80% di queste persone sia vittima di tratta a scopo 

di sfruttamento sessuale211.  

Altra peculiarità di questo gruppo nazionale all’interno dell’esercizio della prostituzione è 

la particolare condizione di sfruttamento, infatti le nigeriane sono considerate “merce di 

seconda scelta” che deve sottostare a condizioni di esercizio della prostituzione peggiori, 

come il fatto di essere principalmente collocate in strada, dove i rischi sono maggiori 

soprattutto per quanto riguarda la protezione da clienti particolarmente pericolosi, tariffe 

più basse (che possono arrivare a 10/15 euro a rapporto completo212) e anche il tipo di 

rapporti richiesti alle stesse dai clienti sono più violenti, “(…) sostenuti dalla convinzione che 

siano più disponibili a soddisfare desideri in modo un po’ bestiale e sollecitati a sperimentare 

il livello di sopportazione ritenuto maggiore rispetto alla donna bianca213”. 

Nel corso degli anni l’attenzione a questo gruppo di donne è andata via via 

intensificandosi, e grazie ai vari rapporti prodotti dalle organizzazioni internazionali, la 

testimonianza delle vittime che sono uscite da questo sistema, le indagini giudiziarie e le 

conoscenze maturate nell’ambito dell’accoglienza di queste vittime ha permesso di arrivare 

a una buona conoscenza di ciò che caratterizza la tratta delle donne nigeriane in Italia, e in 

Europa dal reclutamento allo sfruttamento nel paese di arrivo. 

2.2.1 Il contesto, il reclutamento ed il viaggio 

Le cause che sottendono la tratta di donne dalla Nigeria sono molteplici, e riguardano non 

solo le donne ma sono riconducibili alle cause dell’emigrazione dalla Nigeria in generale. 

Come già brevemente accennato, le donne che finiscono nei circuiti della prostituzione 

coatta non possono essere appiattite al solo ruolo di vittime ma sono individui che prendono 

decisioni riguardanti il proprio futuro, e che a causa della scarsità di opzioni, cercano di 

giostrarsi tra vari ostacoli per poter raggiungere un maggiore livello di benessere e 

                                                      
210 OIM, La tratta di esseri umani attraverso la rotta del mediterraneo centrale: Dati, Storie e informazioni 
raccolte dall’Organizzazione mondiale per le migrazioni, Luglio 2017, p. 10 
211 Vedi nota 30 
212 http://inchieste.repubblica.it/it/repubblica/rep-it/2013/03/07/news/traffico_della_prostituzione-
54053158/ 
213 Castelli V. (a cura di), Punto e a capo sulla tratta. Uno studio sulle forme di sfruttamento di esseri umani in 
Italia e sul sistema di interventi a tutela delle vittime, Franco Angeli, Milano, 2014, p. 235 
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sicurezza214. Come abbiamo già detto i primi movimenti migratori di persone nigeriane verso 

l’Europa risalgono alla fine degli anni ’80, in parte sotto la spinta degli effetti del “Piano di 

aggiustamento strutturale” (Structural Adjustment Plan), del 1986, che ha tagliato la spesa 

pubblica negli ambiti della sanità, educazione e dell’edilizia popolare, creando grandi sacche 

di disoccupazione tra i lavoratori statali, portando poi all’emigrazione, in particolare quella 

femminile. A questo si sommava la richiesta da parte dei paesi europei di mano d’opera a 

basso costo215. Queste motivazioni non sono però sufficienti a spiegare le cause, in generale  

“(…) l’emigrazione delle donne nigeriane, il traffico di esseri umani e le risposte 
anti-tratta possono essere spiegate innanzitutto dalle politiche economiche 
nigeriane, l’integrazione del paese nell’economia globale e le politiche 
economiche nelle aree da cui le donne (e uomini) partono”216 

Le aree a cui si fa riferimento sono principalmente quelle dell’Edo State217, in particolar 

modo Benin City rappresenta la città di partenza di più dell’85% delle donne nigeriane che 

sono in Europa a scopo di sfruttamento sessuale, e sebbene non tutte provengano da questa 

città, in certe aree di Benin City difficilmente si troverà una famiglia che non abbia un 

membro, prevalentemente donna, che è emigrato in Europa218. 

Mentre agli inizi di questo traffico le donne provenivano prevalentemente da contesti 

urbani, recentemente è sempre più comune il reclutamento di donne e giovani ragazze da 

aree rurali particolarmente povere dove ci si aspetta che sia la figlia maggiore a provvedere 

per tutti, questo mette non poca pressione sulle spalle di queste ragazze e in caso di minori 

sono gli stessi genitori ad incentivare questa emigrazione all’interno della quale è probabile 

che la ragazza venga sfruttata219.  

                                                      
214 Plambech S, Points of Departure - Migration Control and Anti-Trafficking in the Lives of Nigerian Sex 
Worker Migrants after Deportation from Europe, PhD Dissertation, Department of anthropology, University of 
Copenhagen and Danish institutes for international studies, 2014, p. 21 
215 EASO Country of Origin Information Report, Nigeria Sex trafficking of women, Country of Origin Report, 
October 2015, p. 12  
216 Plambech S, Points of Departure - Migration Control and Anti-Trafficking in the Lives of Nigerian Sex 
Worker Migrants after Deportation from Europe, 2014, p. 35 
217 Per una maggiore contestualizzazione delle zone geografiche citate si rimanda alla carta geografica della 
Nigeria (Allegato 1) 
218 Plambech S, Points of Departure - Migration Control and Anti-Trafficking in the Lives of Nigerian Sex 
Worker Migrants after Deportation from Europe, 2014, p. 39 
219 UNICRI, Trafficking of nigerian girls in Italy. The Data, the Stories, The Social Services, Rome, April 2010, p. 
39 
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Altri stati di provenienza sono in particolare il Delta State e anche altri stati del sud come 

Abia, Anambra, Akwa Ibom, Cross River, Ebonyi, Ekiti, Enugu, Lagos, Oyo, Osun, Ondo, Imo o 

gli stati centrali di Kaduna e Plateau220. 

L’età delle donne trafficate si aggira dai 17 ai 28 anni, con una particolare concentrazione 

nella fascia 18-20, ma non è sempre possibile essere certi delle età dichiarate dalle ragazze. 

Per quanto riguarda la consapevolezza generale dell’esistenza del fenomeno della tratta, 

mentre agli esordi non ne si sapeva molto, questa è sempre più diffusa, da un lato se ne è 

venuti a conoscenza tramite la televisione e i telegiornali, anche il cinema nigeriano ha 

prodotto molti film che ne parlano, inoltre coloro che si arricchiscono in Europa e poi fanno 

ritorno in Nigeria non nascondono da dove questo benessere provenga, e per quanto la 

prostituzione  non sia moralmente accettata, ha dimostrato di essere un modo per ottenere 

lauti guadagni, spesso ostentati tramite la costruzione di grandi ville, cosa che può essere un 

ulteriore elemento attrattivo, per le giovani ragazze e le relative famiglie221. 

Pertanto, nella maggior parte dei casi, vi è anche una consapevolezza da parte delle donne 

trafficate al tipo di lavoro che dovranno fare nel paese di arrivo, ma non sono a conoscenza 

del tipo di sfruttamento e di violenza al quale andranno incontro, e non sempre sono nelle 

condizioni di poter rifiutare un offerta del genere. Altre potrebbero essere illuse circa la 

legalità del loro lavoro, altre ancora possono pensare di riuscire ad ingannare i trafficanti. 

Come possiamo notare quindi il ruolo di queste donne non è né puramente passivo, in 

quanto vittime, né puramente attivo, in quanto attuatrici del proprio progetto, ma tutte e 

due gli aspetti allo stesso tempo222.  

La tipologia di reclutamento può quindi pertanto essere molteplice, a volte sono le donne 

stesse a cercare un modo per migrare in Europa e si rivolgono a persone che sono chiamate 

sponsor, che organizzano il viaggio e le mettono in contatto con la propria organizzazione, 

solitamente una maman223, altre volte le ragazze sono contattate da conoscenti o membri 

della famiglia che le indirizzano verso questo percorso, altre volte possono essere 

                                                      
220 EASO, Nigeria Sex trafficking of women, Country of Origin Report, October 2015, p. 14 
221 Ivi, pp. 16-17 
222 Ibidem 
223 UNICRI, Trafficking of nigerian girls in Italy. The Data, the Stories, The Social Services, Rome, April 2010, p. 
37 
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sconosciuti, ad ogni modo alla promessa di un lavoro in Europa, la donna si impegna a 

ripagare il debito che dovrà saldare una volta arrivata224.   

Importante in questo caso esaminare la centralità ed il potere del ruolo della maman. 

Questa figura femminile è in patria colei organizza il viaggio e spesso lo finanzia, mentre nei 

paesi di arrivo le maman sono coloro per le quali lavoreranno le ragazze e che avranno su di 

loro un ferreo controllo, imponendo le condizioni di lavoro e di vita, sono coloro che di 

riscuotono i proventi del lavoro delle ragazze che in questo modo saldano il loro debito 

contratto per arrivare in Europa (oltre che a tutte le altre spese, come vitto alloggio, vestiti, 

medicine, il joint225, preservativi ecc.)226. Altre maman vivono stabilmente in Italia e tornano 

regolarmente in Nigeria per reclutare nuove altre donne da far prostituire227. In particolare 

le maman o gli sponsor che portano le ragazze in Italia sono chiamati “italos”228. Molte 

maman sono ex vittime di tratta che avendo saldato il debito hanno deciso di “mettersi in 

proprio” facendo arrivare altre ragazze dalla Nigeria per poter così trasformarsi a loro volta 

in maman:  

(…) è parte del sogno, è l’elemento che rende sopportabili le sofferenze che si 
devono affrontare mentre si lavora in strada, nella certezza che il dopo sarà ricco 
e felice come quello delle altre maman che hanno fatto tutte la stessa cosa229 

Oltre alla figura della maman, importante sottolineare l’importanza dell’assoggettamento 

tramite il debito, questo viene spesso suggellato da un rito juju che funge da ulteriore 

elemento che lega la donna e la sua famiglia con l’organizzazione criminale, questo rito serve 

come ulteriore conferma dell’impegno a ripagare il debito ma soprattutto funge da 

deterrente a rivelare i nomi dei trafficanti e dell’organizzazione, pena la morte, la pazzia o 

comunque ricadute sulle famiglie di origine230. 

                                                      
224 UNICRI, Trafficking of nigerian girls in Italy. The Data, the Stories, The Social Services, Rome, April 2010, p. 
23 
225 Parte di marciapiede dove si lavora che va affittato 
226 Maragnani L., Aikpitanyi I., Le ragazze di Benin City, Melampo Editore, Milano, 2007 pp. 49 - 54 
227 UNICRI, Trafficking of nigerian girls in Italy. The Data, the Stories, The Social Services, Rome, April 2010, p. 
38 
228 EASO, Nigeria Sex trafficking of women, Country of Origin Report, October 2015, p. 22 
229 Aikpitanyi I. 500 storie vere sulla tratta delle ragazze africane in Italia, Ediesse, Roma, 2011, p. 116 
230 UNICRI, Trafficking of nigerian girls in Italy. The Data, the Stories, The Social Services, Rome, April 2010, p. 
16 
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Il debito, che ultimamente si aggira sui 25.000/30.000 euro231 (mentre prima arrivava fino 

ad 80.000 euro232), è un elemento che lega soprattutto moralmente la donna con la 

maman233, la natura dello stesso viene solitamente confusa, spesso viene conosciuto dalla 

persona trafficata solo all’arrivo o non viene compreso il vero valore della cifra accordata, o 

ancora viene fatta confusione tra euro, naira234 e dollari, inoltre viene sempre sottostimato 

il tempo necessario per poter raggiungere la cifra stabilita, mentre si pensa di poter 

estinguere il debito in qualche mese, la durata media invece si rivela essere da uno a quattro 

anni235. 

Il suggellamento del patto avviene quindi anche tramite il rito juju, che viene effettuato 

in dei templi (shrines) da dei leader religiosi tradizionali, chiamati juju priest, native doctor, 

bab-loa, medicine man o head priest236 che effettuano il rito che solitamente prevede il 

sacrificio di animali, il prelievo di unghie, capelli, peli pubici e biancheria intima237, per dare 

ancora più importanza a questo rituale, vengono fatti dei “pacchetti” contenenti parte di 

questi oggetti e vengono dati alla donna alla maman e a volte anche alla famiglia (che funge 

da garante) come simbolo fisico del patto e dell’impegno a rispettarlo238. 

La centralità del rito juju nell’assoggettamento della donna è stata spesso enfatizzata 

come pratica esotica dai media e dalle autorità così come da diverse organizzazioni anti-

tratta, alcuni sono arrivati a dire che questa pratica fosse la forza motrice di questo 

fenomeno. Questo fa sembrare che le ragazze coinvolte siano vittime di una cultura 

arretrata, mentre anche se ci sono ragazze che credono nel potere spirituale di questa 

pratica, altre lo considerano un semplice rituale privo di alcun valore magico239. Inoltre, i riti 

non vengono fatti solo nel contesto delle credenze voodoo ma anche in quello cristiano, in 

particolare sono stati rilevati riti compiuti all’interno di Chiese Pentecostali, dove il patto era 

                                                      
231 OIM, La tratta di esseri umani attraverso la rotta del mediterraneo centrale: Dati, Storie e informazioni 
raccolte dall’Organizzazione mondiale per le migrazioni, Luglio 2017, p. 16 
232 Aikpitanyi I. 500 storie vere sulla tratta delle ragazze africane in Italia, Ediesse, Roma, 2011, p. 75 
233 Carchedi F., Le migrazioni nigeriane verso l’Italia. Emigranti e donne trafficate, in Fondazione L. Basso (a 

cura di), Il traffico di donne. Il caso della Nigeria, Report di ricerca, Roma, Ministero degli affari Esteri, 2003, p. 
9 
234 La valuta della Nigeria 
235 EASO, Nigeria Sex trafficking of women, Country of Origin Report, October 2015, p. 24 
236 Ivi, p. 28 
237 OIM, Rapporto sulle vittime di tratta nell’ambito dei flussi migratori misti in arrivo via mare aprile 2014 – 
ottobre 2015, p. 6 
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sigillato tramite sessioni di preghiera. L’enfasi sull’esotismo dei riti juju “(…) è usato forse 

perché è più sensazionalistico e genera probabilmente più attenzione da parte dei media, ma 

nei fatti il suo uso improprio può causare più male che bene alla persona trafficata240”. 

Dopo il suggellamento del patto le donne si preparano ad affrontare il viaggio, 

accompagnate e sempre sotto il controllo del boga o brother241 questa persona, è colui che 

accompagna una o più ragazze dalla Nigeria all’Europa e che ha i contatti telefonici con la 

madame e gli altri trafficanti, spesso sono presenti più boga nei vari paesi di transito che 

hanno il compito di custodire la “merce” fino a quando non giunge a destinazione242. 

Il viaggio può avvenire in diversi, modi, all’inizio del fenomeno, negli anni ‘90, fino alla 

metà degli anni 2000, le ragazze raggiungevano l’Europa prevalentemente viaggiando in 

aereo con passaporti contraffatti243, direttamente da Lagos o Benin City e sbarcavano 

direttamente a Roma, noto è lo scandalo che scoppiò a inizio anni ’90 quando si scoprì che 

l’ambasciata italiana a Lagos rilasciava a pagamento visti turistici per motivi di 

“pellegrinaggio religioso”, dopo il quale il passaggio diretto Nigeria-Italia non è stato più 

possibile e il viaggio si è fatto più lungo e pericoloso244. 

 Ora la maggior parte delle donne che arriva in Europa, lo fa attraverso la rotta del 

mediterraneo centrale245, partendo da Benin City si passa per Kano, Ziden, Agadez, Gatron, 

Sabah, Brach, per arrivare a Tripoli o Zuwarah246. Il viaggio si rivela particolarmente 

pericoloso da Agadez, da dove è necessario percorrere più di 3'500 chilometri nel deserto 

del Sahara a bordo di pick-up stracolmi di altre persone dirette in Europa e come sappiamo 

da varie testimonianze, questo lungo tragitto è costellato di cadaveri, perché non sempre 

quando una persona cade da questi mezzi viene raccolta247. 
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Qua si verificano stupri, abusi e delle vere compravendite dove le ragazze vengono 

passate ad altri trasportatori248 oppure offerte come merce di scambio per le milizie e i 

militari che pattugliano i confini, una volta in Libia comincia spesso lo sfruttamento della 

prostituzione vero e proprio249. Le ragazze vengono messe nelle cosiddette connection house 

o “ghetti”, in attesa di partire per l’Europa, in queste case chiuse, gestite da maman e altri 

carcerieri nigeriani e ghanesi, sono costrette a prostituirsi, senza tregua, a tariffe insulse, (si 

parla di 3 euro a rapporto fino a 17 per una notte intera250), chi si ribella viene picchiata o 

violentata. La permanenza in questi centri dura fino al successivo riacquisto della vittima da 

parte della rete nigeriana attiva nel paese di destinazione. Ad ogni modo a causa del 

deterioramento dell’assetto istituzionale in Libia, dell’aumento della violenza e 

dell’incontrollabilità del paese le condizioni di accoglienza dei migranti sono andate sempre 

più peggiorando251. La disumanità che regna nei centri di detenzione in Libia è anche 

ampliamente documentata nel rapporto dell’UNHCR del Dicembre 2016, dove sono state 

esposte le violenze atroci ed i sistemi di rapimento, assoggettamento e sfruttamento di tutti 

i migranti che transitano per questo paese, ivi comprese le ragazze nigeriane destinate allo 

sfruttamento sessuale in Europa252. Anche a fronte di questa situazione sempre più instabile, 

a causa della quale è più difficile tenere sotto controllo le ragazze da trasportare, una delle 

strategie adottate dai trafficanti è quello di reclutare sempre più ragazze, possibilmente 

molto giovani facilmente condizionabili. Inoltre coloro che gestiscono le connection house 

sono spesso gli stessi che gestiscono le partenze dalle coste libiche verso l’Italia, e quindi 

anche in caso di fuga, le ragazze sono facilmente intercettabili253. 

L’OIM ha registrato negli ultimi anni un aumento di donne in stato di gravidanza, 

imputabile alle violenze subite durante la permanenza in Libia254. 

Nonostante ciò, in certi casi, se l’organizzazione criminale è potente e ben organizzata le 

ragazze sono trasportate in maniera più sicura, o comunque la loro permanenza in Libia è 
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minore255, anche per poter assicurare che la “merce” arrivi in condizioni abbastanza buone 

da poter iniziare a lavorare da subito256. 

Il livello di efficienza che dimostrano i boga nel trasportare le ragazze, le conoscenze per 

continuare il viaggio, i contatti, i consigli riguardo alle persone alle quali ci si possa affidare e 

a chi no, dimostrano l’esistenza di una vasta e disseminata rete criminale che si snoda in 

tutte le città della rotta migratoria257. 

Dopo la permanenza in Libia altra parte particolarmente pericolosa del viaggio è 

l’attraversamento del Mar Mediterraneo, imbarcati su natanti non adatti alla navigazione, 

malridotti e senza il carburante sufficiente per la traversata, caricati all’inverosimile. Nel 

2016 sono stati utilizzati maggiormente i gommoni, e quando questi non vengono 

intercettati dalla guardia costiera libica, dalla quale saranno quindi fatti tornare indietro e 

messi in centri di detenzione258, la possibilità di affondare e morire in mare è molto elevata. 

Basti pensare che dal 2014 ad oggi l’OIM ha stimato che siano morte in questo modo almeno 

14'500 persone, confermando il mediterraneo la via più mortale al mondo259. 

2.2.2 Arrivo, sfruttamento, continuazione o conclusione progetto migratorio 

Una volta attraversato il Mediterraneo le donne arrivano in Italia e indirizzate negli 

hotspot e nei centri di accoglienza dei principali luoghi di sbarco, come Pozzallo, Catania, 

Augusta, Messina, Lampedusa, Trapani. Nel 2017 le persone arrivate via mare sono state 

119'369, in leggera diminuzione rispetto all’anno precedente con 181'436 arrivi260, tra cui 

11'009 donne e 3'040 minori di nazionalità nigeriana261, di cui l’OIM stima che almeno l’80% 

sia vittima di tratta262.  

Negli ultimi anni la maggior parte di queste donne è entrata nel sistema di protezione 

internazionale italiano, ed è quindi stata indirizzata verso le strutture per richiedenti 
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protezione internazionale su tutto il territorio nazionale263. Quando queste donne non sono 

accompagnate da una persona dell’organizzazione che la controlla, hanno spesso con sé un 

numero telefonico da contattare una volta entrate in una struttura d’accoglienza, da qui 

vengono prelevate e inviate nei luoghi di destinazione in Italia, che sono solitamente medie 

e grandi città come Torino, Parma, Roma, Napoli, Palermo, Messina, Catania, Bari, o in altri 

paesi europei come Francia, Spagna, Austria e Germania, segnale che la tratta intraeuropea 

è in continua crescita264. 

Inoltre, come rilevato da Save the Children, in particolare per le vittime di tratta 

minorenni, che però si sono dichiarate maggiorenni al fine di poter entrare in strutture di 

accoglienza più aperte: 

Spesso il contatto tra le ragazze e gli sfruttatori e il loro stesso avvio alla 
prostituzione avviene nelle strutture di accoglienza e di prima emergenza 
all’interno delle quali sono presenti altre connazionali, non di rado anche adulte, 
che fanno da tramite con trafficanti e sfruttatori localizzati già da tempo in Italia. 
Stando alle evidenze raccolte da Save the Children, sarebbero le stesse maman a 
inviare dei loro emissari, uomini o donne, nelle strutture di accoglienza per 
intercettare le ragazze265 

Le organizzazioni criminali nigeriane sono presenti infatti sul territorio italiano già da 

tempo. Un esempio è l’arresto, nell’ambito dell’operazione “Cults” a Roma nel 2014, di 34 

persone appartenenti alle confraternite “Aye” e “Eye”, attive in Italia almeno dal 2008. 

L’operazione ha portato alla scoperta di una struttura strettamente gerarchica e un livello di 

organizzazione molto elevato, ha mostrato anche pratiche di utilizzo della violenza ed 

intimidazione simili a quelle delle organizzazioni mafiose. Le confraternite agivano tramite 

una struttura di cellule chiamate “forum” che agivano sia localmente che in collaborazione 

con le cellule di altri paesi. Sono state dimostrate inoltre connessioni con altre organizzazioni 

criminali della zona attive nel traffico di stupefacenti266. 

Nonostante la conoscenza dell’esistenza di queste organizzazioni, e la presenza di 

denunce e processi a carico di queste persone, la percentuale di persone condannate per i 

reati connessi al traffico di esseri umani sono molto pochi, questo può essere imputabile 

anche dal fatto che la logica di sfruttamento nigeriana che punta molto sulla ricerca del 
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consenso e del condizionamento della donna che sfrutta nella prostituzione, risulta 

favorevole soprattutto nella fase di arresto e detenzione nonché di prova dell’avvenuto 

sfruttamento267. Nel corso degli anni le reti che gestiscono la tratta nigeriana hanno 

dimostrato di essere particolarmente efficaci e capaci a evolversi nel tempo: 

Quella nigeriana e la forma di sfruttamento più sofisticata perché cercano di 
adattare le forme di sfruttamenti alle azioni della polizia, quindi sfruttare il 
sistema. Mentre tutte le altre forme di sfruttamento sono anti-sistema, cioè, io lo 
faccio comunque a mio rischio e pericolo, loro cercano di studiare il sistema per 
introdursi, allargarsi, espandersi… il nigeriano non è antisistema, cerca di usarlo, 
per cui non era raro vedere nigeriani che durante i processi prendevano appunti, 
cercavano di capire su quali basi si fondava l’accusa. Non crea allarme sociale, né 
si oppone al sistema”268 

Più in generale si può affermare che la natura transnazionale del crimine rende molto 

difficile svolgere indagini nei paesi d’origine dei trafficanti, dove non si riesce ad avere alcuna 

collaborazione con le autorità del luogo, che impedisce di poter colpire le organizzazioni 

arrivando ai loro capi, che sono prevalentemente all’estero269. 

Tornando al percorso delle ragazze arrivate in Italia, una volta arrivate nelle maglie del 

controllo della maman di destinazione, lo sfruttamento comincia quasi subito. Il rapporto tra 

la persona trafficata e la sua sfruttatrice è come già detto ambivalente, se da un lato la 

maman esercita il suo controllo in maniera spesso violenta sulla ragazza (o più di una), 

dall’altro è anche l’unico punto di riferimento (anche culturale e soprattutto linguistico) per 

queste giovani donne che si ritrovano in un paese di cui non conoscono la lingua, di cui non 

conoscono il sistema, al quale si aggiunge un senso di gratitudine perché è la maman il 

tramite attraverso il quale sono riuscite ad arrivare in Europa, e lo sfruttamento a cui si va 

incontro (di cui ancora non si conosce l’entità degli abusi che si andranno a subire) è 

considerato un prezzo da pagare per poter raggiungere questo obiettivo270. 

Le ragazze vivono spesso in appartamenti condivisi con connazionali, o nella casa stessa 

della maman o in altri appartamenti dove comunque vive sempre una persona che le 

controlla. In particolare le maman cercano di instaurare un ambiente non amichevole, 
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cercando di alimentare le inimicizie tra le ragazze, facendo preferenze per le più brave e 

premiando chi fa la spia in caso venisse a scoprire di intenzioni da parte delle altre ragazze 

di ribellarsi alle condizioni a cui vengono sottoposte. Il clima è pertanto di continuo sospetto, 

soprattutto per le ragazze “nuove” che vengono controllate costantemente mentre lavorano 

in strada e anche quando tornano a casa non è permesso il riposo, ma si deve sempre 

lavorare, pulire, cucinare, essere impegnate in qualche cosa, per non dare il tempo di 

riposarsi, riflettere. Per quanto riguarda i turni di lavoro, questi sono sfiancanti e vanno dalle 

8 del mattino alle 10 di sera, se si fa il turno di giorno e dalle 10 della sera fino alle 5 di 

mattina, se si fa il turno di notte, ci sono tariffe fisse da portare a casa, e se non vengono 

raggiunte, le ripercussioni sono anche gravi271.  

Una ricerca realizzata dall’associazione “ex-vittime della tratta”, realizzata con il 

contributo del Dipartimento per le Pari Opportunità, nel 2011, ha contattato 500 ragazze 

nigeriane sparse in tutto il territorio nazionale, che lavorano per strada e tramite le loro 

storie e le informazioni che hanno fornito, ha stimato che in Italia ci siano almeno 10'000 

maman anche se la cifra è probabilmente più bassa rispetto alla realtà272. Sempre nella 

stessa indagine è stato rilevato che la maggior parte di loro sono arrivate in Italia via mare, e 

che più dei due terzi non è in possesso di un permesso di soggiorno (essendo irregolari sul 

territorio sono anche più ricattabili), mentre per coloro che ne sono in possesso, questo 

deriva prevalentemente da un permesso per protezione internazionale e in piccola parte dal 

matrimonio273. Un altro aspetto emerso è la grande mobilità di queste ragazze, e pertanto 

come sia sbagliato pensare che la ragazza contattata in una determinata zona risieda e viva 

necessariamente nella stessa area, questi spostamenti sono gestiti dalla maman e possono 

avvenire per vari motivi, in parte per non fare legare le ragazze troppo ad un territorio di 

modo da non avere occasione di creare legami duraturi tra di loro e gli operatori delle unità 

di strada o dei clienti, in parte perché sono molto brave a utilizzare a proprio vantaggio le 

peculiarità delle varie regioni: 

(…) le maman hanno individuato alcune zone dove le Questure sono più 
morbide che altrove: una ragazza che sta a Milano, va a Genova per portare i soldi 
alla maman, poi va a Ferrara per rinnovare l’asilo e quindi va a Napoli a «fare 
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acquisti». Un’altra si prostituisce a Trento, dichiara di vivere a Roma, è ospite di 
un’amica a Verona, va a Foggia per i documenti274 

Altro problema è quello degli stupri, questi accadono giornalmente e purtroppo 

costituiscono la regola, le donne nigeriane come abbiamo già detto subiscono dei 

trattamenti più violenti da parte dei clienti, che riversano sui loro corpi la rabbia e 

soprattutto il razzismo, come afferma un ex vittima di tratta: 

A volte gli uomini ti dicono delle cose, mentre ti violentano. Brutta negra, 
dicono per esempio. (…) Tornatene nella foresta insieme alle scimmie. Dicono: ci 
penso io a sistemarti. (…) così impari. Quello che c’è da imparare è che per la 
strada girano dei tizi che si sentono dei giustizieri. Ce l’hanno con te perché sei 
donna. E nera. E puttana. E debole.275 

Il problema è che gli stupri diventano così la dura normalità e le ragazze non denunciano 

mai, per paura del rimpatrio, non vanno nemmeno al pronto soccorso a meno che non siano 

praticamente moribonde o incoscienti. Le ragazze diventano un calmieratore di tensioni 

sociali ed etniche soprattutto in quelle zone dove le condizioni di vita degli abitanti sono 

particolarmente desolanti, come può essere nelle campagne dove lavoratori stranieri 

vengono sfruttati nei campi, e conducono una vita ai margini, dove sfogano le proprie 

frustrazioni e la rabbia per la propria condizione sulle le ragazze nigeriane che sono costrette 

a prostituirsi ad esempio sulla Domiziana, dalle parti di Castel Volturno che  diventano così 

la vittima preferita anche dei propri compaesani, ma anche qui la paura spinge a non 

denunciare, a non fare notizia né statistica276. 

Infine un altro aspetto indagato è il ruolo delle comunità nigeriane presenti su tutto il 

territorio italiano, queste comunità o associazioni, spesso, piuttosto che supportare le 

ragazze coinvolte nello sfruttamento, le demotiva e non le sostiene a ribellarsi277. Nella 

ricerca ci si riferisce in particolare alle comunità “Edo” perché sono quelle da cui provengono 

la maggior parte delle vittime, ma anche gli altri gruppi etnici principali nigeriani come gli 

“Ibo” e gli “Yoruba” sono coinvolti in questo traffico. La ragazze che arrivano in Italia si 

trovano più o meno la stessa struttura gerarchica che poteva trovare nel contesto di origine, 

ma con la grave mancanza della presenza di un gruppo che amministri la giustizia, che in 
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patria sarebbe gestito dal “consiglio degli Edion”, formato dagli anziani. Nel contesto di 

immigrazione questo ruolo è assunto da autorità religiose presenti nelle comunità in Italia, 

ma che si rivelano strumentali al controllo della comunità stessa, il che vuol dire 

prevalentemente mantenere lo stato di sottomissione delle vittime nei confronti dei propri 

sfruttatori. La vera colpa di queste comunità è infatti quella di conoscere la situazione dello 

sfruttamento ma non fare nulla per impedirlo. Nonostante ci siano comunità che hanno 

deciso di fare qualcosa contro la tratta (come quella di Genova), altre sono caratterizzate 

dall’omertà e da atteggiamenti contraddittori, come ad esempio la comunità di Castel 

Volturno, che è scesa in piazza ed è andata a minacciare le nigeriane che si prostituivano 

perché facevano fare brutta figura all’intera comunità, invece di denunciare gli sfruttatori e 

le maman che le gestiscono, fino ad arrivare all’associazione nigeriana di Verona, dentro alla 

quale erano presenti “pastori” pentecostali che in realtà erano dediti ad attività illecite. I 

pastori e le chiese frequentate dalle comunità nigeriane sono anch’essi complici 

direttamente o indirettamente dello sfruttamento, quando le ragazze si rivolgono a loro in 

cerca di aiuto, la risposta è spesso quella di pregare e rassegnarsi a pagare il proprio debito, 

o anche di lasciare una parte dei loro guadagni alla chiesa278. 

Uscire da questo circuito di sfruttamento è difficile, e a volte non se ne esce, come già 

illustrato non è raro che le ragazze sfruttate nella prostituzione, una volta ripagato il debito 

decidano di diventare a loro volta sfruttatrici279. Altre volte entrano in programmi di 

assistenza “art.18”, il cui esito non è sempre positivo, anche perché per quanto questi 

programmi possano essere efficaci nel momento dell’emersione e dell’assistenza, spesso 

poco riescono a fare per la reale uscita dal progetto con un buon livello di autonomia, 

soprattutto economica, anche a causa della scarsità di opportunità lavorative remunerate in 

maniera adeguata rivolte a questo target di persone280. Altre ancora, una volta ottenuto un 

permesso di soggiorno, solitamente per motivi di protezione internazionale continuano nel 

loro percorso migratorio continuando in altri paesi europei, alcune riescono a costruirsi una 
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vita “normale” dopo il saldo del debito, magari trovando un fidanzato o un marito italiano (a 

volte ex-clienti) e creando una famiglia281. 

Altro epilogo di questo progetto migratorio può rivelarsi il rimpatrio, che può essere fatto 

o in base a progetti di Ritorno Volontario Assistito, supportato da organizzazioni 

internazionali come l’OIM, o in base ad un decreto di espulsione dal quale dopo un passaggio 

nei CIE (Centri di Identificazione ed Espulsione), o come sono stati riformulati da poco in base 

al cosiddetto Decreto Minniti del 2017, CPR (Centri di Permanenza per i Rimpatri) 282, le 

ragazze vengono deportate e rimpatriate nel proprio paese di origine. La principale 

differenza in queste due pratiche di rimpatrio, sebbene siano entrambe vissute come 

deportazioni forzate dalle vittime stesse283, è il riconoscimento della natura stessa della 

persona, ovvero se una persona è considerata “vittima di tratta”, può accedere ai programmi 

di rimpatrio assistito, che prevedono anche dei finanziamenti per un progetto di autonomia 

nel paese d’origine, mentre se vengono considerate semplicemente “migranti irregolari” (e 

quindi “criminali”) possono essere rimpatriate coattamente in Nigeria, per poi finire in un 

centro di detenzione senza alcuna assistenza284. 

Per quanto anche nel già menzionato “Piano Nazionale di azione anti-tratta” sia 

evidenziata l’importanza dell’utilizzo del Rimpatrio Volontario Assistito (RVA), rivolta ai 

cittadini di paesi terzi che chiedano espressamente di entrare in questo programma, 

sottolineando allo stesso tempo come sia fondamentale utilizzare un approccio integrato 

“(…) affinché la reintegrazione nei paesi di origine sia efficace allo scopo di prevenire 

ulteriori forme di vittimizzazione285”, non è possibile considerare questa forma totalmente 

volontaria, soprattutto per quanto riguarda le donne identificate come vittime di tratta, 

infatti la tendenza di queste donne è quella di aderire al RVA quando tutte le altre alternative 

                                                      
281 Aikpitaniy I., Maragnani L, Le ragazze di Benin City la tratta delle nuove schiave dalla Nigeria ai marciapiedi 
d’Italia, Melampo Editore, Milano, 2007 p. 205-211 
282 Decreto Legge 17 Febbraio 2017 n. 13, Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia 
di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale, convertito dalla Legge 13 
Aprile 2017 n. 46, art. 19 
283 Plambech S., Points of Departure - Migration Control and Anti-Trafficking in the Lives of Nigerian Sex 
Worker Migrants after Deportation from Europe, 2014, p. 26 
284 EASO, Nigeria Sex trafficking of women, Country of Origin Report, October 2015, p. 37 
285 Consiglio dei Ministri, Piano nazionale d’azione contro la tratta e il grave sfruttamento 2016-2018, adottato 
dal Consiglio dei ministri nella riunione del 26 febbraio 2016 ai sensi dell’art. 9 del D.lgs. 24/2014, p. 44 
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sono esaurite, e questo mette in dubbio l’aspetto “volontario” del rimpatrio assistito, 

facendo più pensare ad un rimpatrio “obbligatorio” assistito286. 

Inoltre, la divisione in categorie separate tra chi viene riconosciuta “vittima di tratta” e chi 

una “criminale”, ed il trattamento che ne consegue, è quasi sempre arbitraria e dipendente 

dalla fortuna o meno di trovare agenti di polizia o assistenti sociali interessati al proprio 

caso287. 

Come già detto la prostituzione in Nigeria non è moralmente accettata e nel caso dei 

rimpatri coatti la donna trafficata torna in patria senza denaro. Questo porta da parte della 

propria famiglia e comunità di origine a rifiutare la donna, cosa che non sarebbe successa se 

la stessa fosse tornata portando soldi (come avviene in caso di progetti migratori di 

“successo”, grazie al quale il traffico di donne ed il mercato del sesso sono considerati attività 

di empowerment e di successo da parte delle giovani ragazze che sono rimaste in Nigeria288), 

dove infatti la comunità l’avrebbe accettata nonostante la conoscenza dell’origine di questo 

denaro289. 

Per concludere, è necessario anche sottolineare un altro aspetto della condizione della 

donna rimpatriata nel proprio paese d’origine, questa infatti è considerata tendenzialmente 

quella che deve continuare a provvedere per il benessere della famiglia, soprattutto se è 

tornata attraverso il RVA tramite il quale si dovrebbe avere accesso a dei finanziamenti per 

poter perseguire un percorso di autonomia che spesso consiste nell’avvio di attività di piccola 

imprenditoria come l’apertura di un salone da parrucchiera o di un banco alimentare290. Il 

problema principale, che fa sentire queste donne ingannate dalle autorità europee, è che 

questi finanziamenti non arrivano mai nei tempi previsti (o promessi), il che le costringe 

spesso a dover contrarre ulteriori debiti o addirittura dover rientrare nel mercato del sesso 

locale in attesa dell’arrivo di questi soldi291.  

Quando poi il denaro arriva, questo dimostra essere differente nell’erogazione rispetto a 

quanto promesso, infatti viene dato all’ONG locale che lo utilizzerà per comprare i beni di 

                                                      
286 Plambech S., Points of Departure - Migration Control and Anti-Trafficking in the Lives of Nigerian Sex 
Worker Migrants after Deportation from Europe, 2014, p. 146 
287 Ibidem 
288 EASO, Nigeria Sex trafficking of women, Country of Origin Report, October 2015, p. 38 
289 Ivi, p. 36 
290 Plambech S., Points of Departure - Migration Control and Anti-Trafficking in the Lives of Nigerian Sex 
Worker Migrants after Deportation from Europe, 2014, p. 153 
291 Ivi, p. 147 
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prima necessità per avviare l’attività, le stesse ONG notano che da parte delle autorità 

europee c’è un clima di sospetto verso l’utilizzo effettivo di questi fondi, per questo il motivo 

dell’attesa nell’erogazione di questi finanziamenti richiede più tempo del necessario292. 

Oltretutto è possibile che una volta iniziata l’attività questa venga distrutta o divenga 

bersaglio di rapine. Infatti le attività commerciali che vengono aperte sono spesso collocate 

nella periferia di Benin City, che ha prezzi più accessibili, ma è caratterizzata da una maggiore 

violenza e tasso di criminalità. In generale vi sono alte aspettative riguardo al tipo di capacità 

economica di queste donne e questo le rende più vulnerabili alle rapine293. 

Una volta tornate in Nigeria molte delle ragazze cercano di tornare in Europa, i motivi 

possono essere molteplici, alcune lo fanno di propria iniziativa, altre perché sono spinte dalla 

maman a ripagare il debito in caso questo non sia ancora estinto, altre cedono invece alla 

pressione delle famiglie, deluse perché non sono riuscite migliorare le condizioni di vita della 

famiglia294. 

  

                                                      
292 Plambech S., Points of Departure - Migration Control and Anti-Trafficking in the Lives of Nigerian Sex 
Worker Migrants after Deportation from Europe, 2014, p.147 
293 Ivi, pp. 148-149 
294 EASO, Nigeria Sex trafficking of women, Country of Origin Report, October 2015, p. 47 
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Capitolo 3 – Trasformazione del fenomeno: vittime di tratta 

sessuale richiedenti protezione internazionale 

3.1 Il contesto normativo 

La possibilità per una vittima di tratta di accedere alla protezione internazionale è 

ripetuta, come abbiamo avuto modo di vedere, nelle principali leggi e convenzioni che si 

occupano di misure per l’assistenza delle vittime di tratta. È da ricordare la “clausola di 

salvaguardia” presente nel Protocollo di Palermo, all’art. 14, che viene riproposta anche 

nell’art. 40 comma 4 della Convenzione di Varsavia. Il riferimento al diritto delle vittime di 

tratta ad essere informate circa la possibilità di accedere alla protezione internazionale è 

sancito nella Direttiva 2011/36/UE all’art. 11 paragrafo 6295, nella normativa italiana questo 

concetto è affermato nel D.lgs. 24/2014 all’art. 10296. Come abbiamo già avuto modo di 

accennare, sia a livello europeo che italiano, il fenomeno della presenza di persone che 

possono avere sia le caratteristiche proprie delle vittime di tratta che quelle per richiedere 

protezione internazionale è aumentata negli ultimi anni, in particolare si può vedere che dal 

2011 in poi l’attenzione a questo fenomeno è andata intensificandosi, anche in relazione 

all’aumento degli arrivi via mare di persone che poi presentavano la richiesta di protezione 

internazionale, dentro ai quali è aumentata costantemente la presenza di donne nigeriane, 

un target di persone già noto per essere coinvolto nei circuiti di sfruttamento della 

prostituzione all’interno di reti di connazionali. Inoltre, è in questo periodo che si va 

formulando l’ipotesi che per molte di queste vittime di tratta la richiesta di protezione 

internazionale fosse l’unica maniera per poter avere accesso a misure di accoglienza (nonché 

la possibilità di ottenere un permesso di soggiorno), previste per i richiedenti asilo, piuttosto 

che quelle previste nei progetti “art. 18” o “art. 13”, cioè quelli specificatamente dedicati alle 

vittime di tratta di esseri umani297. 

Per quanto riguarda le norme riguardanti la protezione internazionale, è possibile notare 

come nelle più recenti direttive europee, che regolano la protezione internazionale, 

                                                      
295 Vedi Cap. 1 paragrafo 1.2 
296 Vedi Cap. 1 paragrafo 1.3 
297 Degani P., Vittime di tratta richiedenti asilo nel quadro dei mixed flows. Riflessioni a margine degli attuali 
scenari di policy per la tutela dei migranti vulnerabili, in Degani P. e Donadel C., Movimenti migratori e nuove 
vulnerabilità. Scenari di politiche pubbliche, Cleup, Padova, 2011, p. 65 
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all’interno dei gruppi vulnerabili che possono essere presenti tra i richiedenti asilo sono 

espressamente inserite le vittime di tratta298. 

Al fine di poter meglio contestualizzare la presenza di vittime di tratta all’interno del 

sistema di accoglienza per richiedenti protezione internazionale è necessario fare una rapida 

panoramica circa le norme che regolano il fenomeno in Europa e conseguentemente in Italia. 

3.1.1 Il sistema comune europeo di asilo e la sua espressione in Italia 

Per poter parlare del diritto d’asilo è necessario partire dall’art. 1 della Convenzione di 

Ginevra del 1951 relativa allo status di rifugiato, che indica come il termine “rifugiato” sia 

applicabile a 

 a chiunque, (…) nel giustificato timore d’essere perseguitato per la sua razza, 
la sua religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza a un determinato gruppo 
sociale o le sue opinioni politiche, si trova fuori dello Stato di cui possiede la 
cittadinanza e non può o, per tale timore, non vuole domandare la protezione di 
detto Stato; oppure a chiunque, essendo apolide e trovandosi fuori dei suo Stato 
di domicilio in seguito a tali avvenimenti, non può o, per il timore sopra indicato, 
non vuole ritornarvi299 

Per poter iniziare a parlare di un sistema comune europeo d’asilo bisogna attendere il 

Consiglio di Tampere del 1999, dove si decide di istituire un sistema europeo comune in 

materia d’asilo che si basa sull’applicazione della Convenzione di Ginevra ed in particolare 

del rispetto del principio di non refoulement. Da questo sono state previste due fasi che 

avrebbero dovuto dapprima armonizzare gli ordinamenti degli stati membri per poi poter 

realizzare degli standard comuni di protezione. La prima fase si è conclusa nel 2005 portando 

all’adozione da parte degli Stati Membri di norme che differivano le une con le altre, 

nonostante l’orientamento comune300. Di questo periodo sono le due direttive riguardanti 

le norme minime sull’attribuzione dello status di rifugiato e del contenuto della protezione 

ottenuta e quella riguardante le norme minime sulle procedure per il riconoscimento di tale 

status, che sono rispettivamente la Direttiva 2004/83/CE e la Direttiva 2005/85/CE. Riguardo 

                                                      
298 Direttiva 2011/95/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme sull’attribuzione, a cittadini di 
paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i 
rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della 
protezione riconosciuta, art.20; Direttiva 2013/33/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 Giugno 
2013 recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione), art. 21 
299 Convenzione relativa allo status di rifugiato. Ginevra 28 Luglio 1951, art. 1 (A) paragrafo 2 
300 Brambilla A. Morandi N., Il sistema comune europeo di asilo e la normativa italiana in materia di 
protezione internazionale, in Il diritto d’asilo tra accoglienza ed esclusione, Edizioni dell’asino, Polonia, 2015, 
pp. 58-59 
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alla Direttiva 2004/83/CE importante menzionare l’introduzione di un’altra forma di 

protezione internazionale, che è la “protezione sussidiaria” riconosciuta al: 

(…) cittadino di un paese terzo o apolide che non possiede i requisiti per essere 
riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di 
ritenere che, se ritornasse nel paese di origine, o, nel caso di un apolide, se 
ritornasse nel paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, 
correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno (…) e il quale non può o, 
a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto paese301 

La seconda fase prevista per il raggiungimento di standard comuni per la protezione dei 

rifugiati e richiedenti asilo ha avuto seguito nel Programma di Stoccolma del 2009, un 

processo che ha portato all’emanazione della Direttiva 2011/95/UE la cosiddetta “direttiva 

qualifiche” che modifica, abrogandola, la Direttiva 2004/83/CE; della Direttiva 2013/33/UE 

riguardante le norme relative all’accoglienza e della Direttiva 2013/32/UE riguardante le 

procedure per il riconoscimento e per la revoca dello status di protezione internazionale che 

modifica, abrogandola, la Direttiva 2005/85/CE302. 

Altro fondamentale strumento che ha delineato la politica europea sull’asilo è il 

cosiddetto “Regolamento Dublino” che ha la funzione di stabilire quale Stato Membro abbia 

la competenza di esaminare la domanda di protezione internazionale, con il Regolamento 

UE n. 604/2013 è arrivato alla sua terza versione, affidando tendenzialmente al primo Stato 

Membro di ingresso la competenza per l’esame della domanda di protezione 

internazionale303. Il grande incremento di arrivi via mare dal 2011 in poi, che ha interessato 

soprattutto gli stati del Sud Europa, in particolare Grecia ed Italia304, ha comportato il rinvio 

da parte di altri Stati Membri di richiedenti protezione internazionale al primo paese di 

arrivo, verificato tramite il sistema di confronto delle impronte digitali “Eurodac305”. 

Guardando in particolare il caso italiano la situazione diventa complicata soprattutto per 

coloro che hanno già attivato la procedura di richiesta di protezione internazionale presso 

                                                      
301 Direttiva 2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile 2004 recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di 
paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, 
nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, art. 2 e) 
302 Brambilla A. Morandi N., Il sistema comune europeo di asilo e la normativa italiana in materia di 
protezione internazionale, pp. 59-60 
303 Regolamento UE n. 604/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i 
criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di 
protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un 
apolide (rifusione), art. 13 
304 Si veda: http://frontex.europa.eu/trends-and-routes/migratory-routes-map/ 
305 Istituito dal Regolamento UE n. 603/2013 
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una determinata Questura e che poi sono andati in un altro Stato Membro dell’Unione 

Europea per fare una nuova richiesta d’asilo. Queste persone dovrebbero riattivare la 

propria domanda di protezione internazionale in Italia, cosa non sempre facile considerate 

le varie difficoltà come l’accesso effettivo alle informazioni necessarie per presentare la 

domanda, alle quali si aggiungono tempistiche molto lunghe per poter esercitare questo 

diritto, date dal sovraffollamento di molte Questure preposte alla formalizzazione delle 

domande di protezione internazionale, infine, è stato rilevati che nonostante la riattivazione 

della procedura, difficilmente il richiedente asilo riuscirà ad entrare in una struttura 

d’accoglienza, sempre a causa dell’inadeguatezza dei posti disponibili rispetto i richiedenti 

protezione internazionale che ne avrebbero diritto306. 

In Italia il diritto d’asilo è stato sancito innanzitutto dall’art. 10 comma 3 della 

Costituzione: 

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle 
libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel 
territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.307 

Nel Testo Unico sull’Immigrazione è presente all’art. 5 comma 6 la previsione della 

concessione di un permesso di soggiorno per motivi di carattere umanitario, la durata del 

permesso è correlata alle necessità che ne hanno consentito il rilascio, nella prassi 

amministrativa varia da 6 mesi a due anni308, se rilasciato all’esito della procedura di 

protezione internazionale, ha durata biennale309. 

Per potere avere una definizione ed una norma più strutturata in materia d’asilo si deve 

aspettare il D.lgs n. 251/2007 in attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme 

minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di 

persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul 

contenuto della protezione riconosciuta, che viene modificato dal D.lgs. n. 18/2014 che a sua 

volta recepisce la Direttiva 2011/95/UE, dove vengono introdotte delle misure che tendono 

                                                      
306Per approfondire si veda: ASGI, Il sistema Dublino e l’Italia, un rapporto in bilico, reperibile all’indirizzo web: 
http://www.asgi.it/wp-content/uploads/2015/03/Il-Sistema-Dublino-e-lItalia-un-rapporto-in-bilico.pdf 
307 Costituzione della Repubblica Italiana, art. 10 
308 Per approfondire si veda la scheda ASGI, Il Permesso di Soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell’art.5, 
comma 6, D.lgs. n. 286/98 a cura dell’Avv. Noris Morandi reperibile all’indirizzo web: 
http://www.meltingpot.org/IMG/pdf/2017_scheda-asgi-permesso-umanitario_def.pdf 
309 Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 2015, n. 21 Regolamento relativo alle procedure per il 
riconoscimento e la revoca della protezione internazionale a norma dell'articolo 38, comma 1, del decreto 
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, art. 14 comma 4 
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ad uniformare il contenuto dello status di rifugiato e quello del titolare di protezione 

sussidiaria, ad esempio la durata del permesso di soggiorno diviene di cinque anni per tutti 

e due i tipi di protezione310, mentre precedentemente per la protezione sussidiaria era 

previsto un permesso di soggiorno di tre anni311. Anche in materia di ricongiungimento 

familiare è prevista la parità tra rifugiato e beneficiario protezione sussidiaria, che esonera 

dal dover provare di avere un reddito minimo e l’idoneità abitativa312. 

Sempre riguardo alle modifiche apportate dal D.lgs. 18/2014 da evidenziare, vi è 

l’inserimento nella categoria di persone vulnerabili anche le vittime di tratta313, che non 

erano ancora mai state esplicitamente inserite all’interno della legislazione riguardante i 

richiedenti asilo, segno, oltre che della corretta attuazione della direttiva europea a cui fa 

riferimento, dell’attenzione maggiore rivolta alla possibile sovrapposizione di vittime della 

tratta di esseri umani e le persone richiedenti protezione internazionale. 

Per quanto riguarda le procedure, a seguito del D.lgs. n. 25/2008 in attuazione della 

direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri 

ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, vi sono state alcune 

modifiche con l’entrata in vigore del D.lgs. 142/2015 che recepisce le Direttive europee 

2013/32/UE e 2013/33/UE. Importante in questo atto normativo evidenziare l’art. 17 che 

parla nuovamente delle vittime di tratta come soggetti vulnerabili, specificando al comma 2: 

“Ai richiedenti protezione internazionale identificati come vittime della tratta di esseri umani 

si applica il programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale di cui all'articolo 

18, comma 3-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 314”. 

                                                      
310 Decreto legislativo 19 Novembre 2007 n. 251 Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime 
sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti 
bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, 
art. 23 
306 Decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 18 Attuazione della direttiva 2011/95/UE recante norme 
sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, 
su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, 
nonché sul contenuto della protezione riconosciuta. (14G00028), art. 1 
312 D.lgs. n. 286/1998, art. 29bis 
313 D.lgs. n. 251/2007, art. 19 comma 2: « Nell'attuazione delle disposizioni del presente capo, si  tiene conto, 
sulla base di una  valutazione  individuale,  della  specifica situazione delle persone vulnerabili, quali i minori, i 
disabili, gli anziani, le donne in stato di  gravidanza,  i  genitori  singoli  con figli minori ((i minori non 
accompagnati, le vittime della tratta  di esseri umani, le persone con disturbi  psichici,)),  le  persone  che 
hanno  subito  torture,  stupri  o  altre  forme  gravi  di  violenza psicologica, fisica o sessuale.» 
314 Decreto legislativo del 18 Agosto 2015 n. 142, Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme 
relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante 
procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, art. 17 
comma 2 
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Altre modifiche riguardano la durata del permesso di soggiorno che passa da tre a sei 

mesi, la cui ricevuta una volta presentata la domanda di protezione internazionale costituisce 

permesso di soggiorno provvisorio315, inoltre è permesso lo svolgimento di attività lavorativa 

dopo 60 giorni dalla formalizzazione della domanda d’asilo316, in aggiunta sono previste delle 

procedure più rapide per l’analisi delle domande, ad esempio viene data la possibilità alle 

Commissioni Territoriali di omettere l’audizione in caso si ritenga di avere sufficienti motivi 

per poter riconoscere la protezione sussidiaria, o ancora, è stabilita la trattazione prioritaria 

delle domande di protezione internazionale in particolare per le categorie vulnerabili, in 

primis i minori, e anche per chi si trova in un CIE (ora CPR). A proposito delle detenzioni 

amministrative317 viene aggiunta una principale novità rispetto al testo previgente, che oltre 

a confermare le ipotesi del “rischio di fuga” previste dal TUI (escluse quelle che riguardano 

la situazione tipica dei richiedenti asilo come quella di non essere in possesso di un 

passaporto o la mancanza della disponibilità di un alloggio), e il costituire un pericolo per 

l’ordine e la sicurezza pubblica, il ricorso all’uso di false generalità deve essere sistematico, 

il che ne dovrebbe impedire il trattenimento per la sola motivazione di aver dato generalità 

non esatte o completamente diverse (magari a causa di un condizionamento della rete 

criminale che ha gestito il viaggio), in generale il trattenimento del richiedente asilo 

dovrebbe essere utilizzato in extrema ratio, adottando lo spirito della direttiva 2013/33/UE, 

solo nei casi in cui ci sia la possibilità di utilizzare una misura meno coercitiva del 

trattenimento in CIE318. 

Negli anni più recenti come abbiamo potuto vedere, ci sono stati vari dispositivi normativi 

che sono stati emanati sia per il dovere di recepire le direttive europee in materia, sia per 

poter fronteggiare un fenomeno che dalla cosiddetta “Emergenza Nord Africa319” in poi non 

ha dato cenno a diminuire, in particolare per quanto concerne il numero e la concentrazione 

degli arrivi via mare, e le conseguenti richieste d’asilo. Uno degli ultimi aggiornamenti in 

materia di protezione internazionale è il tristemente famoso “Decreto Minniti”, il Decreto 

Legge n. 13/2017, convertito in legge, con modificazioni, con la Legge n. 46/2017. La modifica 

                                                      
315 D.lgs. 142/2015, art. 4 
316 Ivi, art. 22 
317 Ivi, art. 6 
318 Brambilla A. Morandi N., Il sistema comune europeo di asilo e la normativa italiana in materia di 
protezione internazionale, pp. 86-87 
319 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 Aprile 2011 
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che ha fatto scatenare le maggiori proteste da parte degli “addetti ai lavori” e dalla dottrina 

giuridica è stata l’abolizione del secondo grado di merito per le cause in materia di protezione 

internazionale, altre criticità sono state rilevate circa le modalità di notifica degli esiti e dei 

processi relativi alla protezione internazionale, il ruolo di pubblico ufficiale che viene esteso 

al responsabile della struttura di accoglienza del richiedente asilo nel momento della notifica 

dell’esito della domanda, inoltre  

la scelta del rito camerale come unico grado di giudizio di merito, unitamente 
alla previsione che l’udienza di comparizione è solo un’eventualità, disegna una 
procedura in forza della quale il giudizio sulle controversie di protezione 
internazionale è interamente cartolare. Il che costituisce un grave vulnus al 
principio del contraddittorio e della pubblicità del processo: una procedura 
speciale in materia di diritti fondamentali delle persone, a fronte di un sistema 
processuale che consente tre gradi di giudizio anche per le contravvenzioni al 
codice della strada, magari commesse dallo stesso richiedente protezione.320 

Ultimo aspetto da sottolineare è l’art. 19, che rinomina i precedenti CIE, facendoli 

diventare Centri di Permanenza per i Rimpatri (CPR), la cui rete viene ampliata per garantire 

la sua distribuzione su tutto il territorio nazionale, per quanto riguarda le sedi di questi 

verranno privilegiati “i siti e le aree esterne ai centri urbani che risultino più facilmente 

raggiungibili321”, che può essere interpretato come la volontà di non “disturbare” il governo 

locale e di garantire la massima discrezione. Ad ogni modo alla modifica della denominazione 

di questi centri non corrisponde il cambiamento del contenuto e della natura di questi centri 

che hanno già sollevato numerosi dubbi circa la loro costituzionalità nonché effettiva 

utilità322. 

L’art. 17 introduce il comma 10-ter al TUI, che prevede che lo straniero rintracciato 

nell’attraversamento illegale di una frontiera o giunto nel territorio nazionale a causa di 

salvataggio in mare, debba essere collocato in punti di crisi (chiamati anche hotspot nella 

versione in inglese, previsti dall’Agenda Europea sulle migrazioni del 2015323) con il fine di 

                                                      
320 ASGI, scheda pratica a cura dell’Avv. Guido Savio La Legge 13 Aprile n. 46 recante disposizioni urgenti per 
l’accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto 
dell’immigrazione illegale. Prime riflessioni interpretative, p. 19 
321 D.lgs 13/2017, art. 19 comma 3 
322 ASGI, scheda pratica a cura dell’Avv. Guido Savio La Legge 13 Aprile n. 46 recante disposizioni urgenti per 
l’accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto 
dell’immigrazione illegale. Prime riflessioni interpretative, p. 25 
323 Commissione Europea, Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo al Consiglio, al Comitato 
Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni, Agenda Europea sulla migrazione, Bruxelles, 
13/05/2015 
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identificare, fotosegnalare, (utilizzando anche metodi che portano ad abusi da parte della 

polizia di frontiera), e dividere (spesso arbitrariamente) le persone in “migranti irregolari” o 

“richiedenti asilo” 324. Questi luoghi sono normati in riferimento alla “Legge Puglia”325, che 

però non chiarisce la natura aperta o chiusa di questi centri, tantomeno la durata della 

permanenza negli stessi, lasciando l’indicazione di questo alla circolare 6.10.15 del Ministero 

dell’Interno che indicherebbe un arco di tempo di 24/48 ore, nonostante ciò vi è da 

considerare il fatto che la limitazione della libertà personale non può essere normato da una 

circolare326, d'altronde spesso la materia relativa all’immigrazione è stata regolata attraverso 

circolari amministrative (non sempre trasparenti) che assumevano un peso maggiore delle 

norme vigenti in materia, andando a creare un infra-diritto che spesso va ad alimentare e a 

riprodurre il razzismo istituzionale327.  

Nel complesso possiamo notare come quest’ultimo decreto legislativo si pone 

certamente come un continuo della commistione tra la questione immigrazione, 

recentemente assimilata ai richiedenti asilo, e quella sicurezza, con l’istituzione di politiche 

che tendono sempre più al polo della chiusura, e attraverso logiche securitarie rendono 

sempre più difficoltosa la possibilità di poter accedere e avere il permesso di risiedere in 

Europa, anche per coloro che possono essere definiti “migranti umanitari” e che dovrebbero 

poter avere accesso alla protezione in un paese terzo sicuro328. 

3.1.2 L’attribuzione dello status di rifugiato alle vittime di tratta di esseri umani 

secondo le Linee guida UNHCR 

Il principio per il quale una vittima di tratta possa rientrare anche nella condizione di 

rifugiato si può trovare nelle linee guida dell’UNHCR del 2006 riguardanti la possibilità di 

                                                      
324 Per un approfondimento sul sistema hotspot si veda il rapporto del 2016 di Amnesty International, Hotspot 
Italia. Come le politiche dell’Unione Europea portano a violazioni di diritti di rifugiati e migranti. Reperibile 
all’indirizzo web: 
https://d21zrvtkxtd6ae.cloudfront.net/public/uploads/2016/11/18155810/Report_Hotspot_Italia.pdf 
325 Legge 563/1995 
326 ASGI, scheda pratica a cura dell’Avv. Guido Savio La Legge 13 Aprile n. 46 recante disposizioni urgenti per 
l’accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto 
dell’immigrazione illegale. Prime riflessioni interpretative, p. 27 
327 Per approfondire il tema dell’uso delle circolari amministrative nell’ambito dell’immigrazione si veda: 
Gergji I., Circolari amministrative e immigrazione, Franco Angeli, Milano, 2013. Per quanto riguarda il 
razzismo istituzionale si veda: Basso P. (a cura di) Razzismo di stato. Stati Uniti, Europa, Italia, Franco Angeli, 
Milano, 2010 
328 Degani P., Vittime di tratta re richiedenti asilo nel quadro dei mixed flows. Riflessioni a margine degli 
attuali scenari di policy per la tutela dei migranti vulnerabili, Cleup, Padova,2011, pp. 26 - 28 
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applicazione alle vittime di tratta dell’art. 1 A (2) della Convenzione di Ginevra sullo status di 

rifugiato del 1951 e del relativo Protocollo addizionale del 1967329. Queste si rifanno ad altre, 

in particolare a quelle dedicate alle persecuzioni di genere330 e a quelle riguardanti 

l’appartenenza ad un determinato gruppo sociale331 e vanno a completare il Manuale sulle 

procedure e i criteri per la determinazione dello status dei rifugiati in base alla Convenzione 

del 1951 e al Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati del 1992.  

Questo documento ricorda gli elementi costitutivi della definizione di rifugiato e le 

peculiarità che caratterizzano le vittime di tratta, vengono chiariti quali sono gli atti 

persecutori che possono venirsi a creare e in quali di queste situazioni può considerarsi 

fondato il timore di persecuzione, vengono spiegati quali sono gli agenti e quali sono i luoghi 

della persecuzione e la relazione in base al nesso causale, aggiungendo inoltre delle garanzie 

procedurali in merito alle richiedenti asilo vittime di tratta332. 

Nell’introduzione viene affermato che la tratta di esseri umani e il traffico di migranti sono 

fenomeni che utilizzano canali simili caratterizzati dallo sfruttamento di persone bisognose 

di protezione internazionale e di possibilità lavorative all’estero, che vengono spesso messe 

in situazioni di pericolo dove si verificano abusi dei diritti umani. Per quanto riguarda le 

vittime di tratta viene sottolineato come esse subiscano una condizione di sfruttamento più 

prolungata, ad ogni modo non viene escluso che una migrazione illegale non possa 

trasformarsi in una caduta nella rete della tratta di esseri umani. Pertanto viene affermato 

che: 

In primo luogo, l’Agenzia ha la responsabilità di garantire che rifugiati, 
richiedenti asilo, sfollati interni, apolidi e altre persone che rientrano nella sua 
competenza non cadano vittime della tratta. In secondo luogo, l’Agenzia ha la 
responsabilità di assicurare che gli individui che sono stati vittime di tratta e che 
temono di subire persecuzione al loro ritorno nel paese d’origine, o gli individui 
che temono di essere vittime di tratta, la cui domanda di protezione internazionale 
rientra nella definizione di rifugiato contenuta nella Convenzione del 1951 e/o nel 
suo Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati (d’ora in avanti 

                                                      
329 Linee Guida sulla Protezione Internazionale No.7: L’applicazione dell’articolo 1A(2) della Convenzione del 
1951 e/o Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati alle vittime di tratta e alle persone a rischio di 
tratta (2006) 
330UNHCR, Linee Guida sulla Protezione Internazionale No. 1: La persecuzione di genere (2002) 
331UNHCR, Linee Guida No.2 “Appartenenza ad un determinato gruppo sociale” (2002) 
332 Ministero dell’Interno, UNHCR, L’identificazione delle vittime di tratta tra i richiedenti protezione 
internazionale e procedure di referral, Linee guida per le Commissioni Territoriali per il riconoscimento della 
protezione internazionale, Digitalialab, Roma, 2017, p. 30 
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“Convenzione del 1951”), siano riconosciuti rifugiati e ricevano la protezione 
internazionale cui hanno titolo.333 

Quindi viene chiarito quali sono gli elementi che una persona vittima di tratta deve 

soddisfare per rientrare nella definizione di rifugiato e, alla luce della normativa europea, di 

titolare di protezione sussidiaria. Per quanto riguarda il “fondato timore di persecuzione” 

questo deve essere valutato caso per caso e possono essere considerate come persecuzione 

anche le esperienze di grave sfruttamento che caratterizzano il fenomeno come ad esempio 

il rapimento, la detenzione, lo stupro, la riduzione in schiavitù, il lavoro forzato, le percosse, 

la riduzione alla fame e la negazione di cure mediche in quanto gravi violazioni dei diritti 

umani. Può essere fondato anche il timore ad essere perseguitati in caso di essere rimpatriati 

nel territorio da cui erano fuggiti e dove sono stati trafficati, che può portare l’interessato ad 

essere oggetto di ritorsioni e discriminazioni da parte della propria comunità o della stessa 

famiglia, soprattutto se la persona è stata trafficata a scopo di sfruttamento sessuale. In 

particolare sempre per le donne e minori vittime di tratta sessuale questo tipo di violenza è 

considerata legata al genere e può costituire atto di persecuzione, inoltre i minori non 

accompagnati sono considerati i più vulnerabili a questo fenomeno334. 

In riferimento agli autori della persecuzione, che possono essere sia statuali che non 

statuali, essendo la tratta di esseri umani principalmente un crimine messo in atto da 

organizzazioni criminali si dovrà valutare la capacità dello stato di provenienza di proteggere 

la vittima contro questo crimine, a questo titolo non sono sufficienti leggi che contrastano la 

tratta e che proteggono le vittime, ma anche l’adeguatezza degli effettivi programmi che le 

possano assistere dal punto di vista fisico, psicologico e sociale, cosa spesso non garantita, 

(si pensi ad esempio al caso nigeriano335), infine se il traffico è avvenuto a causa della 

corruzione di funzionari pubblici o con il loro benestare l’agente della persecuzione può 

                                                      
333 UNHCR, Linee Guida sulla Protezione Internazionale No.7: L’applicazione dell’articolo 1A(2) della 
Convenzione del 1951 e/o Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati alle vittime di tratta e alle 
persone a rischio di tratta (2006), p. 3 
334 Ivi, pp. 7-8 
335 Nonostante l’adozione di una legislazione di contrasto al traffico di esseri umani nel 2003 e dell’istituzione 
del NAPTIP, l’agenzia che si occupa dell’assistenza alle vittime di tratta, queste misure non risultano 
sufficienti, sia a causa della mancanza di fondi adeguati, sia per la mancanza di posti nei centri di accoglienza, 
e anche qualora la vittima avesse accesso a questo tipo di assistenza, è forte lo stigma sociale verso le 
persone che sono in questi progetti. Più in generale è stato notato che non sempre le forze di polizia sono in 
grado, di riconoscere la protezione richiesta da una vittima di tratta in caso di denuncia. La fiducia nelle forze 
di polizia è scarsa anche da parte delle stesse famiglie delle vittime che preferiscono saldare il debito 
piuttosto che denunciare la rete o il singolo sfruttatore. Per approfondimenti si veda: EASO, Nigeria Sex 
trafficking of women, Country of Origin Report, October 2015, pp. 39-46 
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essere considerato lo stato stesso. Anche per quanto riguarda il luogo della persecuzione 

viene chiarito che data la natura transnazionale di questa tipologia di crimine, questo può 

essere sia il paese d’origine, che un paese di transito, che il paese dove si fa richiesta di 

protezione, e non è possibile escludere il pericolo di persecuzione nel paese d’origine anche 

se lo sfruttamento è avvenuto principalmente al di fuori di questo336. 

Per quanto riguarda queste linee guida è importante ricordare la fattispecie della 

persecuzione in base all’appartenenza ad un “determinato gruppo sociale”, in questo caso 

viene ricordato come le donne possano essere considerate far parte di un sottoinsieme 

sociale di individui che sono definiti da caratteristiche innate ed immutabili e sono trattate 

spesso in modo diverso rispetto agli uomini, per questo possono essere considerate far parte 

di un particolare gruppo sociale, all’interno di questo possono esservi altri sottoinsiemi come 

quelli di donne single, vedove, divorziate, analfabete, orfane, ex vittime di tratta, tutti 

elementi che possono rendere questi particolari gruppi sociali più esposti al rischio di 

divenire vittime di tratta337. 

Per terminare è importante menzionare come all’interno degli aspetti procedurali per le 

vittime di tratta che presentano domanda d’asilo, come la creazione di un ambiente sicuro e 

dove la vittima possa sentire garantita la propria privacy, il mettere a disposizione delle 

interpreti dello stesso sesso ma soprattutto l’importanza di evitare qualsiasi nesso anche 

implicito tra la valutazione della domanda d’asilo e la volontà di fornire testimonianza in un 

procedimento penale contro i propri sfruttatori338. 

3.1.3 L’identificazione delle vittime di tratta all’interno dei richiedenti protezione 

internazionale da parte della Commissione Territoriale 

Come si è avuto modo di vedere, le vittime di tratta, o possibili tali, che arrivano attraverso 

i cosiddetti “sbarchi”, non sono facilmente identificabili fin da subito nonostante la presenza 

di Organizzazioni internazionali attive all’interno del progetto Praesidium339, istituito nel 

2006 su iniziativa del Ministero dell’Interno e OIM, che vede coinvolti UNHCR, OIM, Croce 

Rossa Italiana e Save the Children, adottando un approccio multi-agenzia, il cui obiettivo è 

                                                      
336 Linee Guida sulla Protezione Internazionale No.7: L’applicazione dell’articolo 1A(2) della Convenzione del 
1951 e/o Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati alle vittime di tratta e alle persone a rischio di 
tratta (2006), pp. 9-11 
337 Ivi, p. 14-15 
338 Ivi, pp. 17-18 
339 https://www.unhcr.it/cosa-facciamo/progetto-praesidium 



85 
 

fornire assistenza nella gestione degli arrivi misti via mare al paese coinvolto (in questo caso 

l’Italia) e assicurare il rispetto dei diritti dei migranti, in particolare viene fatta l’informativa 

legale per tutti i migranti arrivati nei principali porti di sbarco in Italia, sia che si tratti di 

supporto per la domanda d’asilo che per l’identificazione delle vittime di tratta  fino 

all’assistenza dei bisogni sanitari primari. 

Come vi è stato già modo di illustrare, l’identificazione delle potenziali vittime di tratta 

all’interno di questi arrivi è un tema particolarmente importante e delicato, infatti come 

dimostrato da vari rapporti340 il momento dell’identificazione nel contesto degli hotspot è 

molto difficoltoso, per vari motivi, in primis la durata della permanenza è breve e le attività 

in questo contesto sono finalizzate innanzitutto allo screening sanitario, fondamentale 

perché il viaggio da cui provengono queste persone le ha esposte a particolari violenze ed 

abusi, inoltre nelle donne si rileva spesso uno stato di gravidanza che deriva dagli stupri subìti 

in Libia, ad esempio nell’hotspot di Pozzallo vi è stato anche il caso di una ragazzina nigeriana 

di 14 anni arrivata in stato di gravidanza341. La fase più importante di questa permanenza 

negli hotspot è il momento della registrazione e dei rilevamenti foto dattiloscopici ed il 

personale di polizia presente spesso non ha né il tempo né la formazione per poter 

identificare una determinata persona come vittima di tratta, inoltre la stessa persona 

trafficata difficilmente denuncerà il proprio sfruttatore o si dichiarerà vittima di tratta in 

questa fase, è già stato illustrato come in particolare per le donne e ragazze nigeriane è 

estremamente rara la denuncia dei propri aguzzini a causa della tipologia di 

condizionamento, soprattutto psicologico, che le reti criminali riescono a imporre a queste 

persone, a ciò si aggiunge il fatto che spesso è la stessa vittima che non è in grado di auto-

identificarsi come tale, e prova un senso di appartenenza o comunque fedeltà verso la rete 

criminale che l’ha fatta arrivare in Europa342. 

                                                      
340 Come i già citati rapporti OIM: Rapporto sulle vittime di tratta nell’ambito dei flussi migratori misti in arrivo 
via mare aprile 2014 – ottobre 2015; La tratta di esseri umani attraverso la rotta del mediterraneo centrale: 
Dati, Storie e informazioni raccolte dall’Organizzazione mondiale per le migrazioni, Luglio 2017; oppure i due 
rapporti prodotti dal GRETA sul caso italiano: Report concerning the implementation of the Council of Europe 
Convention on Action against Trafficking in Human Beings by Italy, First evaluation round, 22 September 2014; 
Report on Italy under rule 7 of the rules of procedure for evaluating implementation of the Council of Europe 
Convention against Trafficking in Human Beings, January 2017 
341 GRETA, Report on Italy under rule 7 of the rules of procedure for evaluating implementation of the Council 
of Europe Convention against Trafficking in Human Beings, January 2017,p. 9 
342 GRETA, Report on Italy under rule 7 of the rules of procedure for evaluating imple-mentation of the 
Council of Europe Convention against Trafficking in Human Beings, January 2017, pp. 8-9 
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Una forte criticità per poter comprendere a livello quantitativo la presenza di vittime di 

tratta all’interno dei richiedenti protezione internazionale è la mancanza di dati ufficiali a 

riguardo343, dati che sono ancora mancanti, nonostante ciò, l’esistenza di questa 

connessione è affermata anche nel Piano Nazionale Anti-tratta, che ricorda ripetutamente 

come sia importante la cooperazione tra il sistema che si occupa di accoglienza di richiedenti 

asilo e quello contro la tratta di esseri umani, e di come sia fondamentale la formazione di 

tutti gli attori che possono entrare in contatto con questo target di persone. 

È possibile pertanto affermare che nonostante la mancanza di dati ufficiali la correlazione 

tra richiedente asilo e vittima di tratta sia sempre più consolidata, a riprova di ciò è 

importante soffermarsi sulle Linee Guida per le Commissioni Territoriali per il 

riconoscimento della protezione internazionale riguardanti L’identificazione delle vittime di 

tratta tra i richiedenti protezione internazionale e procedure di referral, pubblicate 

nell’agosto 2017. Queste linee guida sono ideate per poter dare ai Presidenti e ai membri 

delle varie Commissioni Territoriali uno “strumento di supporto per contribuire alla corretta 

e precoce identificazione delle vittime di tratta di esseri umani nell’ambito della procedura di 

determinazione della protezione internazionale344”, altro scopo è quello di sviluppare un 

meccanismo di referral tra Commissione Territoriale ed enti del pubblico e del privato sociale 

che operano nei programmi di emersione assistenza ed integrazione sociale in favore delle 

vittime di tratta e grave sfruttamento345. Questo documento, oltre a riassumere il quadro 

normativo dentro al quale ci si muove, dà disposizioni circa le modalità per poter mettere in 

atto una corretta individuazione degli indicatori che possono far sorgere il sospetto che la 

persona in questione sia vittima di tratta o rischi di diventarlo. Per le Commissioni Territoriali 

questo avviene in particolare nel corso dell’audizione per il riconoscimento della protezione 

internazionale durante la quale possono emergere elementi che rimandino ad una situazione 

di tratta o sfruttamento, pertanto, all’interno di un meccanismo di referral la Commissione 

Territoriale si può ritrovare ad effettuare una identificazione preliminare, che sarà funzionale 

                                                      
343 GRETA, Report on Italy under rule 7 of the rules of procedure for evaluating imple-mentation of the 
Council of Europe Convention against Trafficking in Human Beings, January 2017 
344 Ministero dell’Interno Commissione Nazionale per il Diritto d’Asilo e UNHCR, L’identificazione delle vittime 
di tratta tra i richiedenti protezione internazionale e procedure di referral, Linee guida per le Commissioni 
Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, Digitalialab, Roma, 2017, p. 7 
345Ibidem  
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alla segnalazione della potenziale vittima agli enti competenti che operano nel sistema 

antitratta.346  

Per fare questo vengono illustrati i più tipici indicatori della tratta347 ai quali vengono 

aggiunti quelli che si possono presentare più tipicamente all’interno della procedura per il 

riconoscimento della domanda di protezione internazionale, che devono essere intesi non 

come rigidi e tassativi e devono essere valutati nel loro complesso. Gli indicatori più frequenti 

sono:  

• Tragitto che presenta le caratteristiche delle rotte utilizzate dalle 
reti criminali dedite alla tratta 

• Difficoltà a riferire i dettagli del viaggio 

• Mancato pagamento del viaggio 

• Poca chiarezza circa il luogo di sbarco e gli spostamenti effettuati 
in seguito 

• Presenza di un marito/fidanzato rispetto al quale non è chiaro il tipo 
di rapporto o di cui la donna riferisce poco 

• Assenza di una fissa dimora oppure l’essere ospitata da amici o 
ancora l’abitare in una zona conosciuta per il fenomeno della prostituzione o 
altro tipo di sfruttamento 

• L’assenza di un passaporto anche se dal C3348 risulta che il viaggio 
sia stato fatto in aereo 

• Presenza irregolare in Italia da tempo della persona richiedente, 
talvolta senza mai aver svolto attività lavorativa 

• Segnalazioni relative alla persona richiedente che possano far 
presumere l’attività prostitutiva in strada 

• La persona richiedente si dichiara maggiorenne ma appare 
palesemente minorenne 

• Segnalazioni della struttura di accoglienza che ospita la persona che 
riportano comportamenti anomali, che possano far pensare che questa sia 
controllata da terzi, che sia minacciata o coinvolta in situazioni di 
sfruttamento 

                                                      
346 Ministero dell’Interno Commissione Nazionale per il Diritto d’Asilo e UNHCR, L’identificazione delle vittime 
di tratta tra i richiedenti protezione internazionale e procedure di referral, Linee guida per le Commissioni 
Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, Digitalialab, Roma, 2017, p. 36 
347 Rimandando alle Linee guida per la rapida identificazione delle vittime di tratta e grave sfruttamento 
allegate al Piano Nazionale di Azione contro la tratta (Allegato 2) 
348 Modulo per formalizzare la richiesta di protezione internazionale dove vengono inseriti i dati anagrafici le 
modalità del viaggio e qualche domanda sui motivi per i quali il richiedente si è allontanato dal proprio paese 
d’origine 
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• Atteggiamento nel corso del colloquio spaventato e preoccupato 

• La persona richiedente non è accolta nel sistema di accoglienza e 
non sa riferire mezzi di sostentamento 

• Racconto contraddittorio con parziali omissioni349 

Altri indicatori specifici vengono inseriti per quanto riguarda le donne che provengono 

dalla Nigeria che sono: 

• Giovane donna proveniente dalla Nigeria, in particolare Edo State 
o Lagos 

• Età molto giovane, talvolta minorenne (tra i 15 e i 24 anni), sebbene la 
richiedente dichiari di essere maggiorenne 

• Basso livello di istruzione e condizioni economiche fortemente disagiate 

• Dichiarazioni di provenienza da una famiglia numerosa, di cui lei è la prima 
figlia oppure di essere orfana 

• Racconto di matrimonio forzato con uomo spesso molto più vecchio della 
richiedente 

• Generalità diverse rispetto a quelle indicate nel modello C3 

• Storia poco chiara e/o credibile rispetto ad alcuni elementi quali in 
particolare: 

- dichiarazioni poco precise rispetto alle tappe del viaggio 

- il passaggio da persona a persona a cui è stata affidata durante il viaggio (la 
richiedente riferisce di persone che compaiono e scompaiono lungo il viaggio alle 
quali viene affidata senza pagare niente) 

- la liberazione da una situazione di sfruttamento sessuale nelle connection 
houses in Libia grazie a qualche “benefattore” 

- il viaggio attraverso il mare fino all’Italia affrontato senza pagare niente. 

• Racconto di fatti che, in modo frammentato, costituiscono elementi della 
tratta degli esseri umani (le modalità del reclutamento, le violenze subite, la 
vendita) ma che spesso sono parziali. 

• Segnali di controllo. Talvolta la richiedente riceve telefonate nel corso del 
colloquio o immediatamente fuori. Talvolta è attesa da qualcuno fuori dal 
colloquio.350 

                                                      
349 Ministero dell’Interno, UNHCR, L’identificazione delle vittime di tratta tra i richiedenti protezione 
internazionale e procedure di referral, Linee guida per le Commissioni Territoriali per il riconoscimento della 
protezione internazionale, Digitalialab, Roma, 2017, p. 37 
350 Ivi, p. 38 
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Una volta emersi elementi che facciano pensare alla possibilità che la richiedente sia 

vittima di tratta, si può avviare il meccanismo di referral, che fa partire la segnalazione agli 

enti preposti per la tutela delle vittime di questo crimine, previo consenso della persona 

interessata, la Commissione procede quindi con la sospensione del procedimento per 

l’esame della domanda di protezione internazionale, questo permette alla vittima di tratta 

di avere tempo per svolgere colloqui con l’ente anti-tratta che sono finalizzati alla 

costruzione di un legame di fiducia che possa permettere alla persona trafficata di far 

emergere la propria storia e darle la possibilità di fare delle scelte consapevoli per la propria 

vita. In questo senso la sospensione del procedimento può essere considerato 

corrispondente alla ratio del “periodo di riflessione” come concepito nelle direttive europee 

2004/81/CE e 2011/36/UE351.  

Durante questi incontri si cerca capire se la vittima di tratta possa essere disponibile ad 

entrare in un programma di assistenza e integrazione sociale o se invece non vi sia questa 

volontà. A seguito di questi incontri, l’ente anti-tratta invia una relazione alla Commissione 

Territoriale che dovrà contenere le informazioni acquisite nel corso di uno o più colloqui che 

potrà dare alla Commissione maggiori elementi che le permettano di capire se la persona 

soddisfa i requisiti richiesti per il riconoscimento della protezione internazionale o se in 

mancanza di questi  sussistano gravi motivi di carattere umanitario tali per cui trasmettere 

gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno ex art. 5, comma 6 D.lgs 

286/1998, infine è possibile per la Commissione, qualora sia comunque accertata una 

situazione di tratta, riduzione o mantenimento in schiavitù o comunque di grave 

sfruttamento e pericolo per l’incolumità del richiedente, trasmettere gli atti al Questore  per 

la valutazione della sussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno ex 

art. 18 D.lgs. 286/1998352, solo in questa evenienza è necessario per la persona interessata 

aderire al programma unico di emersione353. 

Importante il fatto che venga sottolineato come l’eventuale mancata adesione al 

“programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale”, da parte del richiedente 

e al suo livello di collaborazione con l’ente antitratta, non può costituire un motivo di per sé 

                                                      
351 Ministero dell’Interno, UNHCR, L’identificazione delle vittime di tratta tra i richiedenti protezione 
internazionale e procedure di referral, Linee guida per le Commissioni Territoriali per il riconoscimento della 
protezione internazionale, Digitalialab, Roma, 2017, p. 58 
352 Ivi, p. 68 
353 Ivi, p. 69 
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fondante una decisione negativa della Commissione354. Allo stesso tempo alla richiedente 

protezione internazionale che risulti vittima di tratta può beneficiare del “programma 

unico”355, senza dover rinunciare alla domanda di protezione internazionale356. 

3.1.4 Gli esiti delle Commissioni Territoriali e le sentenze in merito al riconoscimento 

della protezione internazionale a donne vittime di tratta provenienti dalla Nigeria 

Considerando tutti gli elementi appena esposti circa il quadro normativo e le linee guida 

che chiariscono quali sono le situazioni in cui una persona vittima di tratta richiedente asilo 

possa vedersi riconosciuto lo status di rifugiato o di titolare di protezione sussidiaria, è 

interessante andare a verificare se e come queste disposizioni vengono messe in atto. 

Guardando in generale i dati che si riferiscono agli esiti delle domande di protezione 

internazionale, è possibile notare un generale aumento del non riconoscimento di alcun tipo 

di protezione da parte delle commissioni territoriali, nel 2016 la percentuale delle decisioni 

da parte della Commissione Territoriale che non ha riconosciuto alcun tipo di protezione è 

arrivata al 61%, nello specifico a fronte di 91'102 domande di protezione internazionale 

esaminate 54'254 hanno avuto come esito un diniego, 18'979 hanno dato esito al rilascio di 

un permesso per motivi umanitari (21%), 12'873 persone si sono viste riconoscere la 

protezione sussidiaria (14%) e solo 4'808 (5%) richiedenti hanno acquisito lo status di 

rifugiato357. 

Se si guardano i dati complessivi degli anni 2014-2016, la nazionalità nigeriana è al primo 

posto relativamente alle persone che hanno presentato domanda d’asilo, questa presenza è 

andata in costante aumento, nel 2014 erano 10'040, nel 2015 18’174 e nel 2016 sono arrivati 

a 26'934358. 

Il numero dei richiedenti protezione internazionale è aumentato, così come il numero di 

persone arrivate in Italia via mare tramite i cosiddetti sbarchi, sempre guardando il triennio 

                                                      
354 Ministero dell’Interno, UNHCR, L’identificazione delle vittime di tratta tra i richiedenti protezione 
internazionale e procedure di referral, Linee guida per le Commissioni Territoriali per il riconoscimento della 
protezione internazionale, Digitalialab, Roma, 2017, p. 43 
355 Come previsto dal D.lgs 142/2015 art. 17, comma 2 
356 Ministero dell’Interno, UNHCR, L’identificazione delle vittime di tratta tra i richiedenti protezione 
internazionale e procedure di referral, Linee guida per le Commissioni Territoriali per il riconoscimento della 
protezione internazionale, Digitalialab, Roma, 2017, p. 31 
357 Darti del Ministero dell’Interno reperibili all’indirizzo web: 
http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/riepilogo_dati_2015_2016
_0.pdf  
358 Elaborazione dati ISMU reperibile al sito web: http://www.ismu.org/richiedenti-asilo-e-rifugiati/ 



91 
 

2014-2016, da 170'100 persone arrivate, nel 2014, le domande d’asilo sono state 63'456, 

l’anno seguente gli arrivi sono stati leggermente minori, 153'842 ma le domande di 

protezione internazionale sono aumentate a 83'970, infine nel 2016 alle 181'436 persone 

sbarcate le richieste d’asilo sono arrivate a 123'482, il numero più alto mai registrato359. 

Importante notare che le domande esaminate da parte delle commissioni territoriali sono 

aumentate drasticamente, se nel 2014 ne sono state esaminate “solo” 36'270, nel 2016 sono 

arrivate a 90'473 con un incremento del 150%. Ma all’incremento delle domande esaminate 

è corrisposto un alto numeri di dinieghi, se nel 2014 il mancato riconoscimento di qualsiasi 

forma di protezione costituiva il 36% del totale360, nel 2016 come abbiamo già detto questa 

percentuale è arrivata al 61%. Per quanto riguarda il 2017, secondo l’UNHCR le persone 

arrivate via mare in Italia sono state 119'370361, in diminuzione rispetto agli anni precedenti, 

per quanto riguarda invece la presenza di cittadini nigeriani questa continua a rimanere più 

o meno invariata, con un leggero calo delle presenze che risultano essere 25'954, al tempo 

stesso la percentuale di domande d’asilo che non hanno portato ad alcun esito positivo 

continua a rimanere più o meno stabile rappresentando il 58%362 (a ottobre è arrivata al 

63%363). 

Alla decisione avversa da parte della Commissione Territoriale del riconoscimento della 

protezione internazionale è possibile ricorrere, la durata complessiva dal ricorso all’esito è 

di circa un anno, e per il primo grado l’esito del ricorso si divide equamente tra accoglimento 

e respingimento di esso (rispettivamente 49.8% e 50.2%), mentre per il secondo appello 

l’accoglimento del ricorso arriva al 69.9%364. 

                                                      
359 Questo si può imputare in particolar modo ai sempre più stringenti controlli alle frontiere con gli altri stati 
europei. Dall’adozione dell’Agenda Europea sulle migrazioni (vedi nota 321) in poi, l’attenzione principale da 
parte della polizia di frontiera è quella di prevenire gli spostamenti intraeuropei, e anche se è stato previsto un 
programma di relocation di determinate nazionalità, questo non è ancora stato utilizzato nella misura prevista 
dalla stessa Agenda (si veda il Rapporto sulla protezione internazionale in Italia 2017, pp. 233-236). A questo si 
aggiunge la chiusura della cosiddetta “rotta balcanica” che permetteva ai richiedenti asilo di arrivare nei paesi 
del Nord Europa passando appunto per i balcani partendo dalla Grecia. Dopo il contestato accordo UE-Turchia, 
il numero di persone che riescono a percorrere quella rotta è diminuito drasticamente, riducendo le persone 
arrivate in Grecia in condizioni molto peggiori rispetto al periodo precedente l’accordo (Rapporto Amnesty 
International reperibile all’indirizzo web: https://www.amnesty.org/en/documents/eur25/5664/2017/en/). 
Tutti questi motivi concorrono nell’aumento delle richieste di protezione internazionale presentate in Italia 
360 Elaborazione dati ISMU reperibile al sito web: http://www.ismu.org/richiedenti-asilo-e-rifugiati/ 
361 https://data2.unhcr.org/en/documents/download/61936  
362 http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/dati_asilo_2017_.pdf 
363http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/ottobre_mensile_2017.
pdf 
364 AA. VV., Rapporto sulla protezione internazionale in Italia 2017, Gemmagraf, Roma, 2017, p. 26 
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I dati appena riportati non sono divisi per genere ma soltanto per nazionalità, pertanto è 

impossibile capire quanti di questi dinieghi alla domanda di protezione internazionale sono 

riferiti a domande presentate da cittadine nigeriane. 

Per poter dare un’idea dei possibili esiti di queste domande è utile fare riferimento ad 

alcune decisioni delle Commissioni Territoriali e delle sentenze dei ricorsi reperiti365 per 

poter vedere se e come sono state messe in atto le indicazioni fornite dall’UNHCR riguardo 

la possibilità per una vittima di tratta di vedersi riconosciuta una qualche forma di protezione 

internazionale. 

Ci sono casi in cui la Commissione applica correttamente le linee guida che permettono 

di riconoscere lo status di rifugiato alla richiedente vittima di tratta che soddisfi tutti i 

requisiti richiesti dalla definizione, ad esempio la Commissione di Salerno in data 29 Ottobre 

2015 decide di riconoscere lo status di rifugiato ad una cittadina nigeriana che nel corso 

dell’audizione aveva fatto emergere il fatto di essere stata vittima di tratta, considerando il 

racconto della richiedente attendibile, la Commissione ha valutato di riconoscere alla ragazza 

lo status di rifugiato, considerando in particolar modo il paragrafo 17 delle linee guida 

UNHCR sulle vittime di tratta, che pongono l’attenzione su come il rischio di essere 

nuovamente trafficati in caso di rimpatrio nel proprio paese d’origine costituisce un fondato 

timore di persecuzione366. 

Altro caso di riconoscimento dello status di rifugiato a una cittadina nigeriana lo possiamo 

trovare nella decisione della Commissione Territoriale di Foggia del 20 Aprile 2016, in questo 

caso non è stato valutato solo il fondato timore di persecuzione in caso di rimpatrio, ma è 

stato valutato anche il fatto che in Nigeria nonostante l’esistenza del NAPTIP367, questo 

spesso non riesce a svolgere una funzione di protezione per le vittime, incentrandosi ancora 

troppo sulla denuncia degli sfruttatori piuttosto che sulla riabilitazione e assistenza della 

vittima, in aggiunta viene considerato il fatto che in caso di ritorno in patria, lo stigma per 

essere stata una vittima di tratta potrebbe portare ad una maggiore emarginazione sociale 

e difficoltà di reinserimento. Pertanto viene riconosciuto lo status di rifugiato in quanto il 

                                                      
365 Si fa riferimento agli esiti delle Commissioni territoriali e alle Sentenze di Tribunale messi a disposizione dalla 
rubrica Osservatorio Commissioni Territoriali presente sul sito web www.meltingpot.org, progetto di 
comunicazione indipendente nato nel 1996 che mira a mettere in comune le conoscenze di associazioni, 
esperti, avvocati, docenti, attivisti, videomakers con il fine di creare uno spazio di informazione e 
approfondimento libero per promuovere una diversa narrazione delle migrazioni contemporanee 
366 http://www.meltingpot.org/IMG/pdf/comm._salerno_tratta_asilo_status_2016.pdf 
367 Vedi nota 333 
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timore di persecuzione è fondato in quanto appartenente ad una determinata categoria 

sociale in relazione al genere femminile, la condizione socio-economica (in questo caso la 

ragazza proveniva da una famiglia poligama e di umili condizioni) e l’essere già stata vittima 

di tratta368. 

Quando all’interno dell’audizione per il riconoscimento della protezione internazionale 

non emergono sufficienti elementi ma sorge comunque il sospetto che la richiedente sia 

vittima di tratta, come si è già detto, la Commissione ha la possibilità di sospendere il 

procedimento e contattare un ente antitratta che possa aiutare la persona interessata a far 

emergere elementi della propria storia che possano essere utili ai fini della richiesta di 

protezione internazionale. Altra possibilità è quella che nonostante la richiedente asilo 

dichiari elementi che possono essere ricondotti ad una condizione di grave sfruttamento la 

Commissione non ritenga che le dichiarazioni fatte siano sufficientemente provate il che può 

portare, in caso sussistano motivazioni di carattere umanitario al rilascio di un permesso per 

motivi umanitari369, oppure al rigetto della domanda.  

Anche tra le sentenze dei ricorsi alla decisione della Commissione Territoriale è possibile 

evidenziare altri aspetti che possono portare al riconoscimento di una protezione 

internazionale, ne è un esempio la sentenza del Tribunale di Palermo dell’11 Dicembre 2017 

che riconosce la protezione sussidiaria ad una ragazza nigeriana appena maggiorenne e 

neomamma, alla quale era stata riconosciuta la protezione umanitaria, nonostante non 

fossero presenti le condizioni dell’art. 14 D.lgs. 251/2007370, il giudice ha stabilito che, 

basandosi sull’art. 19 D.lgs 251/2007, nell’attuazione della convenzione di Ginevra si debba 

tenere conto della specifica situazione delle persone vulnerabili, la ragazza in particolare per 

il suo particolare vissuto apparteneva a più circostanze (madre sola, vittima di tratta, persona 

che ha subìto stupri e altre forme di violenza fisica)371. 

Altro esempio è la sentenza del Tribunale di Roma del 9 Giugno 2017 che riconosce la 

protezione internazionale ad una cittadina nigeriana (che aveva ricevuto un diniego totale 

                                                      
368 Questa decisione della Commissione è stata condivisa nell’ambito del corso di formazione “Oltre la Tratta” 
nell’ambito del progetto Oltre la Strada, svoltosi a Bologna il 3 Maggio 2017 
369 D.lgs. 286/1998 art. 5 comma 6 
370 D.lgs. 251/2007 art. 14 « 1. Ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, sono considerati danni 
gravi: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o 
trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) la minaccia grave e 
individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto 
armato interno o internazionale» 
371 http://www.meltingpot.org/IMG/pdf/ordinanza_sussidiaria_donna_nigeria_art19.pdf 
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da parte della Commissione), basandosi sul fatto che data la condizione personale della 

richiedente (orfana), le condizioni di instabilità del paese d’origine che la possono esporre a 

comportamenti gravemente degradanti in particolare per il fatto di appartenere ad un 

determinato gruppo sociale (giovane donna, provenienza da un contesto sociale medio-

basso caratterizzato dal fenomeno della tratta di esseri umani) sussistano i motivi per poter 

rilasciare il titolo di protezione sussidiaria372. 

Altra sentenza che pare importante illustrare è quella del Tribunale di Salerno del 2 

Febbraio 2017 che riconosce lo status di rifugiato ad una ragazza nigeriana alla quale non era 

stata riconosciuta alcun tipo di protezione, fondamentale in questo caso l’operato dell’ente 

antitratta, dentro il quale era stata inserita la ragazza dopo aver confessato agli operatori del 

centro d’accoglienza in cui era accolta di essere in realtà una vittima di tratta. L’inserimento 

dentro al progetto antitratta le ha permesso di far emergere una storia diversa rispetto a 

quella raccontata in sede di audizione presso la Commissione, taciuta a causa del timore 

della ragazza di rompere il patto di silenzio sugellato tramite rito juju, e in sede di ricorso ha 

raccontato al Giudice una storia dettagliata, seppur con qualche incongruenza ritenuta 

trascurabile, che le ha permesso di vedersi riconosciuto lo status di rifugiato in quanto risulta 

aver subìto atti persecutori nel proprio paese d’origine, di appartenere, in quanto donna, ad 

un particolare gruppo sociale particolarmente vulnerabile per quanto riguarda la caduta in 

una rete criminale dedita alla tratta di persone pertanto il timore di persecuzione è  

fondato373. 

Quest’ultimo esempio evidenzia come sia stato fondamentale l’intervento dell’ente 

antitratta contattato dal centro di accoglienza, che ha permesso alla ragazza di prendere 

consapevolezza del proprio vissuto e le ha dato la forza di far emergere il duro percorso che 

l’ha portata fino in Italia, dimostrando come sia importante la collaborazione tra il sistema 

d’asilo e sistema antitratta. 

3.2 Il sistema d’asilo che accoglie richiedenti protezione internazionale vittime di 

tratta 

Il sistema di accoglienza dei richiedenti asilo ha visto grandi cambiamenti nel corso degli 

ultimi anni, in particolare per quanto riguarda i numeri, come abbiamo visto infatti le 

                                                      
372 http://www.meltingpot.org/IMG/pdf/tribunale_roma_ord_11092017.pdf 
373 http://www.meltingpot.org/IMG/pdf/tribunale_di_salerno_2_febbraio_2017.pdf 
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presenze sono andate in costante aumento e la tipologia di accoglienza può variare molto. 

La possibilità per un richiedente asilo di entrare in un progetto più strutturato e che dia la 

reale possibilità di intraprendere un percorso che oltre ad essere volto al riconoscimento 

della protezione internazionale e all’assistenza per quanto riguarda i bisogni primari, abbia 

come obiettivo la creazione di competenze che possano essere utili ad un uscita in 

autonomia è affidato alla fortuna, e data la carenza costante di posti all’interno di questi tipi 

di progetti, la probabilità di entrarci risulta essere piuttosto bassa374. 

3.2.1 Il sistema di accoglienza richiedenti asilo in Italia e la centralità dei Centri di 

Accoglienza Straordinaria 

Dal punto di vista strutturale il sistema è stato consolidato con il D.lgs. 142/2015 che ha 

articolato tre distinte fasi, una di primo soccorso ed assistenza, che ad oggi prevede il 

passaggio nei già citati hotspot e in Centri di Prima Accoglienza e Soccorso (CPSA) dove i 

migranti vengono identificati e viene effettuato un primo screening sanitario e possono 

manifestare la volontà di richiedere protezione internazionale, da qui vengono inviati in vari 

hub regionali o in altri centri già presenti sul territorio come i Centri Di Accoglienza (CDA)375 

o Centri di Accoglienza per Richiedenti Asilo (CARA)376, questi centri sarebbero dovuti essere 

sostituiti interamente dagli hub, strutture  con una capienza di 100-250 posti letto, che 

avrebbero dovuto essere istituiti in tutte le regioni, passaggio ancora non completato. A 

queste strutture, in caso di particolare emergenza possono affiancarsi i Centri di Accoglienza 

Straordinaria (CAS)377, gestiti delle Prefetture in accordo con gli enti locali e affidano la 

gestione delle strutture a enti del terzo settore. Una volta terminato l’espletamento della 

procedure di identificazione e la formalizzazione della domanda di protezione 

internazionale, coloro che risultino privi di mezzi di sostentamento sono indirizzati verso la 

seconda fase dell’accoglienza costituita dalla rete SPRAR (Sistema di Protezione per 

Richiedenti Asilo e Rifugiati), mirata all’inserimento socio-economico e alla creazione di un 

percorso di autonomia378. 

                                                      
374 Bove C., Accoglienza ed esclusione: il sistema di accoglienza italiano, in in Il diritto d’asilo tra accoglienza 
ed esclusione, Edizioni dell’asino, 2015, p. 182 
375 Istituiti con la Legge 536/1995 
376 Si tratta di centri istituiti con DPR 303/2004, poi confluiti nel d.lgs. 25/2008, ex art. 20, comma 2 (abrogato 
dall’attuale d.lgs. 142/2015) per consentire l’identificazione del soggetto e fornire accoglienza durante la 
procedura per il riconoscimento dello status 
377 D.Lgs. 142/2015 art. 11 
378 AA. VV., Rapporto sulla protezione internazionale in Italia 2017, Gemmagraf, Roma, 2017, p. 23 
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Tenuto conto della divisione formale in fasi dell’accoglienza è possibile affermare che 

questa non venga attuata come previsto dalla normativa, in particolare si deve segnalare il 

collo di bottiglia che si è venuto a creare tra la prima e la seconda accoglienza, nonostante 

gli sforzi per implementare la capienza dello SPRAR che dalla sua nascita che nel 2003379 

vedeva inseriti 1'365 beneficiari mentre nel 2016 si è arrivati a 35’352380 , il 2017 ha invece 

visto un calo delle presenze, che arriva a 31’270381, ad ogni modo questi numeri seppur segno 

di un miglioramento non sono decisamente sufficienti per poter accogliere tutti gli aventi 

diritto ad entrare nel sistema. In questo ambito sono i CAS a sopperire alla maggior parte dei 

posti disponibili, nel 2016 su 188'084 persone accolte nel sistema di accoglienza il 73% era 

ospitato in questi centri, mentre il 7,8% era ospitato negli altri centri (CDA, CPSA, CARA), il 

sistema SPRAR accoglieva solo il 18,7% del totale382, da qui è possibile vedere come la 

divisione teorica di prima e seconda accoglienza è difficilmente raggiungibile in mancanza di 

un numero adeguato di Comuni che decidono di entrare nella rete dello SPRAR. Questo 

“ingorgo” è dovuto vari fattori, da un lato la lunga durata del procedimento della protezione 

internazionale rende particolarmente lento il ricambio di beneficiari, tempistiche che in caso 

di ricorsi si allungano ulteriormente, dall’altro vi è il fatto che lo SPRAR è un sistema al quale 

i comuni aderiscono su base volontaria, pertanto data anche l’attenzione e la 

strumentalizzazione politica che si fa di questo fenomeno, la volontà da parte dei Comuni di 

fare una scelta che può risultare impopolare può essere frenata. 

In questo contesto il ruolo ricoperto dai CAS diventa di primo piano perché è dove 

l’accoglienza della gande maggioranza dei richiedenti protezione internazionale inizia e si 

sviluppa. Il fatto che debbano costituire la prima fase dell’accoglienza fa sì che il livello dei 

servizi garantito in queste strutture sia meramente essenziale, anche perché la loro natura 

“emergenziale” dovrebbe significare una breve permanenza e pertanto non viene richiesto 

all’ente attuatore del progetto alcuna forma di integrazione (vengono garantiti solo i servizi 

base come vitto, alloggio, assistenza legale e sanitaria, ultimamente viene richiesto anche di 

provvedere a delle lezioni di italiano).  

                                                      
379 Istituito dalla Legge 189/2002 la cosiddetta Legge Bossi-Fini 
380 AA. VV., Rapporto sulla protezione internazionale in Italia 2017, Gemmagraf, Roma, 2017, p. 23 
381 Dati reperiti sul sito del Servizio Centrale all’indirizzo web: http://www.sprar.it/wp-
content/uploads/2017/12/SPRAR-Numeri-SITO-2017-1130.pdf  
382 AA. VV.,, Rapporto sulla protezione internazionale in Italia 2017, Gemmagraf, Roma, 2017, p. 23 
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L’esistenza di queste strutture può essere considerata un’eredità dell’Emergenza Nord 

Africa del 2011, perché ne ricalca il meccanismo di salvataggio considerando il fatto che oltre 

ad essere adibite a centro di prima accoglienza in caso di arrivi massicci e concentrati (anche 

se oramai hanno perso da tempo il carattere emergenziale che gli viene attribuito 

considerando il fatto che gli arrivi non si sono mai arrestati), queste possono essere adibite 

per sopperire ai posti mancanti nella seconda accoglienza383. Questa pratica è entrata in 

vigore in particolare a seguito di Circolari ministeriali del 2014 che chiedevano alle Prefetture 

di tutta Italia di trovare nuove strutture adatte ad ospitare i richiedenti asilo nel più rapido 

tempo possibile, sono state emesse diverse circolari nel corso dell’anno e in tutte veniva 

richiesto di trovare un numero sempre maggiore di posti (arrivando a chiedere nel settembre 

2014 l’individuazione di 18'000 posti), col tempo il Ministero dell’Interno aggiungeva che si 

sarebbero dovuti adottare degli standard d’intervento il più possibile simile allo SPRAR e di 

dotarsi di strumenti di monitoraggio384. 

Ma una delle problematiche proprie dei CAS è la loro natura fumosa e non chiara, non 

esiste un elenco pubblico di tali strutture, della loro collocazione e degli enti che le 

gestiscono, manca chiarezza anche per quanto riguarda gli affidamenti, i finanziamenti e il 

rispetto degli standard del servizio erogato in base alle convenzioni e gli appalti385. 

Il modo emergenziale con il quale è stato gestito questo strumento fin da subito, che ha 

privilegiato la rapidità della disponibilità a ospitare queste persone, ha lasciato terreno fertile 

all’abuso e alle infiltrazioni criminali che sfruttando il mancato controllo e l’onere di 

rendicontazione meno stringente ha portato in certi casi all’occultamento delle risorse386, 

facendo sviluppare un malsano “business dell’immigrazione” che oltre a potare profitti a chi 

sfrutta queste falle strutturali ne sistema di accoglienza, porta anche cattiva luce sul tema 

dell’accoglienza in generale, ricadendo anche su quegli enti che mettono in atto 

un’accoglienza degna.  

Inoltre, il tipo di strutture individuate spesso non sono adeguate per questo tipo di 

accoglienza, ricalcando quanto avvenuto durante l’Emergenza Nord Africa, le persone sono 

                                                      
383 Bove C., Accoglienza ed esclusione: il sistema di accoglienza italiano, Edizioni dell’asino, 2015, pp. 178-179 
384 Cittadinanzattiva, LasciateCIEntrare, Libera, InCAStrati iniziative civiche sulla gestione dei centri di 

accoglienza straordinaria per richiedenti asilo, Febbraio 2016, pp. 11-12 
385 Ivi, p. 7 
386 Bove C., Accoglienza ed esclusione: il sistema di accoglienza italiano, Edizioni dell’asino, 2015 p.180 
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state collocate in strutture alberghiere o ex caserme, senza la preoccupazione di assicurare 

l’erogazione dei servizi necessari all’accoglienza adeguata dei beneficiari387.  

In certi casi sono state rilevate condizioni limite come la mancanza di acqua corrente, 

sopperita utilizzando l’acqua del pozzo, altre problematiche ancora sono legate alla mancata 

tutela di persone vulnerabili all’interno di questi centri, ad esempio la presenza di donne 

minori assieme a uomini, oppure la mancata assistenza psicologica per chi mostra disturbi di 

questo genere, fattore che può portare anche al suicidio da parte degli “ospiti” di questi 

centri388. Queste persone vengono anche sfruttate lavorativamente, molti dei centri collocati 

in zone del Sud Italia (ma non solo), caratterizzate dalla piaga del caporalato, vengono 

utilizzati come serbatoio di manodopera a bassissimo prezzo. Un ulteriore elemento che 

porta al malfunzionamento dell’accoglienza è dettato dalla collocazione spaziale molto 

distante dai centri abitati che porta ad un isolamento ancora maggiore che si va ad 

aggiungere alla totale assenza di attività proposte e alle scarse competenze degli operatori 

che vi lavorano, o allo scarso numero di questi. Infatti se da un lato la carenza di formazione 

porta ad un’inevitabile creazione di un servizio non adeguato, dall’altra si aggiunge il fatto 

che molti di questi centri sono gestiti da un solo o da un numero troppo esiguo di operatori 

che si trovano a dover gestire una vastità di compiti che li impiega per tutta la giornata a 

fronte di contratti part-time o che si trovano a non essere pagati e pertanto lasciano il lavoro, 

questo continuo turnover di personale è un altro elemento che porta e ad una situazione che 

per forza di cose non potrà rispettare l’indicazione del Ministero dell’Interno di cercare di 

equiparare i servizi dei CAS a quelli offerti dal sistema SPRAR389. In questo contesto così 

degradante e privo di stimoli si aggiunge un’attesa interminabile, le persone vengono spesso 

“parcheggiate” in questi centri in attesa di essere convocati in Commissione Territoriale che 

però in certe zone può arrivare dopo 2 anni come per le zone dell’agrigentino e del 

napoletano390. 

Per quanto venga riportata dell’esistenza di CAS virtuosi, che attuano le indicazioni del 

Ministero e pertanto decidono di attuare l’accoglienza “in buona fede”, secondo criteri che 

                                                      
387 Bove C., Accoglienza ed esclusione: il sistema di accoglienza italiano, Edizioni dell’asino, 2015, p. 181 
388 Cittadinanzattiva, LasciateCIEntrare, Libera, InCAStrati iniziative civiche sulla gestione dei centri di 

accoglienza straordinaria per richiedenti asilo, Febbraio 2016, p. 27 
389 Bove C., Accoglienza ed esclusione: il sistema di accoglienza italiano, Edizioni dell’asino, 2015, p. 180 
390 Cittadinanzattiva, LasciateCIEntrare, Libera, InCAStrati iniziative civiche sulla gestione dei centri di 

accoglienza straordinaria per richiedenti asilo, Febbraio 2016, p. 28 
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mirino effettivamente ad un percorso di assistenza individuale mirato e completo, che non 

si fermi solo all’erogazione di servizi essenziali, la possibilità per i richiedenti asilo di entrarvi 

è affidata esclusivamente al caso391. 

Questo sistema caratterizzato da un’endemica mancanza di posti e da un’accoglienza che 

non sempre garantisce un livello dignitoso di assistenza crea anche un altro fenomeno, 

ovvero quello delle persone che vivono in insediamenti informali a causa dell’uscita dal 

sistema di accoglienza o prima del dovuto (attraverso l’utilizzo indiscriminato della revoca 

delle misure di accoglienza, utilizzata in particolare come sanzione rispetto all’infrazione dei 

regolamenti o all’allontanamento dei centri, mentre nella Direttiva europea 2013/33/UE la 

revoca delle misure dell’accoglienza era contemplata ma come extrema ratio392), o a 

percorso del riconoscimento della protezione internazionale concluso, senza che questo 

abbia dato però esito ad una forma di integrazione o autonomia. Secondo il rapporto 

“Fuoricampo” nel 2017 sono 10'000 le persone che sono escluse dal sistema di accoglienza 

e che vivono in situazione di marginalità sociale all’interno di insediamenti informali, che 

possono essere al chiuso come all’aperto, in particolare nelle zone di confine (come 

Ventimiglia e Como) e in base alla stagione agricola nelle zone “ghetto” del Sud Italia (ad 

esempio Foggia e Rosarno) con scarso accesso ai beni di prima necessità come servizi igienici 

e assistenza sanitaria393. 

3.2.2 L’accoglienza delle vittime di tratta nel sistema d’asilo e l’evoluzione del 

ruolo svolto dai “tradizionali” enti antitratta 

In un contesto del genere l’accoglienza delle richiedenti asilo possibili vittime di tratta 

assume dei toni ancora più delicati, infatti essendo il CAS il tipo di centro dove vi è la 

maggiore probabilità di essere assegnati, è necessario da parte degli operatori che vi 

lavorano essere in possesso di strumenti che permettano loro di capire quali azioni sia meglio 

adottare al fine di riuscire a garantire un’assistenza degna a queste persone.  

Dal punto di vista legislativo è fondamentale riuscire a capire quale strada intraprendere, 

se proseguire sulla strada della richiesta d’asilo o se vi sono i motivi per presupporre che 

potrebbe essere offerta una protezione maggiore con l’entrata in un progetto “art. 18” e il 

                                                      
391 Bove C., Accoglienza ed esclusione: il sistema di accoglienza italiano, Edizioni dell’asino, 2015, p. 180 
392 Direttiva 2013/33/UE art. 20 
393 Medici Senza Frontiere, Fuoricampo, Insediamenti informali marginalità sociale, ostacoli all’accesso alle 
cure e beni essenziali per migranti e rifugiati, Febbraio 2018 reperibile all’indirizzo web: 
http://fuoricampo.medicisenzafrontiere.it/Fuoricampo2018.pdf 
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perseguimento di un permesso di soggiorno per questi motivi394, o ancora se cercare di 

perseguire la strada che coniuga l’entrata in un programma “art.18” con la prosecuzione del 

percorso di richiesta di protezione internazionale. 

Il fenomeno non è nuovo, come si ha già avuto modo di vedere, il gruppo criminale 

nigeriano coinvolto nello sfruttamento della tratta di esseri umani è conosciuto per sfruttare 

il sistema d’asilo per far ottenere alle persone trafficate un permesso di soggiorno, a livello 

numerico si è parlato nel 2008 di un grande accesso delle donne nigeriane al sistema di 

protezione internazionale, probabilmente su indicazione dei propri sfruttatori, ma andando 

a guardare gli esiti della Commissione questi smentiscono in parte l’affermazione che questo 

canale assicuri il riconoscimento di una qualche forma di protezione. Infatti, su un totale di 

3’546 richiedenti 2’693 sono stati i dinieghi da parte della Commissione territoriale, l’anno 

seguente ha visto un aumento di richiedeste d’asilo, arrivate a 5'731, e anche in questa 

occasione i dinieghi si sono dimostrati la maggioranza arrivando a 4'488395. Questa scarsa 

possibilità di ottenere un esito positivo alla domanda di protezione internazionale non 

esclude d’altronde che alle ragazze trafficate venga millantata la sicurezza di poter vedersi 

riconosciuto un permesso di soggiorno tramite questo percorso e si dimostra un altro modo 

per far aumentare il debito accumulato, infatti la “regolarizzazione” (o meglio la promessa 

di questa) a un costo che va pagato ai propri sfruttatori396. 

Anche per quanto riguarda le domande d’asilo presentate dal 2014 in poi, dove la 

nazionalità nigeriana continua a rappresentare il gruppo maggioritario di richiedenti in Italia, 

i dinieghi da parte della Commissione Territoriale alla domanda d’asilo sono sempre stati più 

della metà del totale397. Il 2014 è l’anno in cui l’aumento di donne nigeriane arrivate con gli 

“sbarchi” ha cominciato ad aumentare senza mai invertire la tendenza, dalle 1'454 arrivate 

nel 2014, si è passati alle 5'633 dell’anno seguente, per arrivare alle 11'009 del 2016398, per 

quanto riguarda il 2017 le donne complessivamente arrivate sulle coste italiane sono 

                                                      
394 Degani P., Vittime di tratta re richiedenti asilo nel quadro dei mixed flows. Riflessioni a margine degli 
attuali scenari di policy per la tutela dei migranti vulnerabili, Cleup, Padova,2011, p. 70 
395http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/quaderno_statistico_pe
r_gli_anni_1990-2016_.pdf 
396 Degani P., Vittime di tratta re richiedenti asilo nel quadro dei mixed flows. Riflessioni a margine degli attuali 
scenari di policy per la tutela dei migranti vulnerabili, Cleup, Padova,2011, pp. 72-73 
397 Estrapolazione di questi dati effettuata in base a quelli pubblicati dal Ministero dell’interno all’indirizzo 
web:http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/quaderno_statistico_
per_gli_anni_1990-2016_.pdf 
398OIM, La tratta di esseri umani attraverso la rotta del mediterraneo centrale: Dati, Storie e informazioni 
raccolte dall’Organizzazione mondiale per le migrazioni, Luglio 2017, p. 10 
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aumentate ulteriormente, arrivando alle 21'053 unità ma non è stato possibile reperire il 

dato separato per nazionalità, è plausibile supporre che di queste la gran parte sia di 

nazionalità nigeriana399. 

È in questo quadro che va valutata l’importanza della capacità da parte di tutti gli attori 

dell’accoglienza dei richiedenti asilo a riuscire ad individuare quegli indicatori che facciano 

pensare alla possibilità che tra le persone accolte vi siano vittime di tratta. Nello specifico 

considerando le peculiarità del caso della tratta nigeriana a scopo di sfruttamento sessuale 

l’OIM ha elaborato degli indicatori che sono applicabili sia alla fase di primissima accoglienza, 

come nei momenti a ridosso degli sbarchi, che a quelli della seconda accoglienza e possono 

costituire uno strumento utile per tutti gli operatori che vengono in contatto con questo 

target di persone. Questi indicatori sono: 

• Il sesso (sono per lo più donne) 

• L’età (spesso giovani e minori di età compresa tra i 15 e i 24 anni. 
Molte dichiarano di essere adulte sebbene siano palesemente minori) 

• La nazionalità (in maggioranza nigeriana) e la provenienza 
(soprattutto Edo State, ma anche Delta State, Lagos State, Ogun State, 
Anambra State) 

• Luogo di partenza (Edo State) 

• Il basso livello d’istruzione 

• L’appartenenza a famiglie particolarmente disagiate e con 
problemi economici 

• Sono spesso le prime figlie di famiglie numerose 

• Dichiarano di essere orfane 

• Non hanno pagato nulla per il viaggio 

• Hanno difficoltà a raccontare il loro viaggio, specie nella parte 
finale, dalla Libia all’Italia 

• Se in gruppo, sono le più sottomesse e silenziose 

• Dichiarano di dover raggiungere un parente (sorella o fratello) o un 
amico in Italia o in Europa 

• Problemi comportamentali (aggressività-introversione) 

• Segni fisici evidenti di violenza/tortura 

                                                      
399 http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/dati_asilo_2017_.pdf 



102 
 

Indicatori che si manifestano durante la prima accoglienza: 

• Possono avere problemi psicologici (ansia, scarsa autostima, 
depressione) o comportamentali (aggressività, diffidenza e scarsa 
collaborazione nei confronti degli operatori e degli altri ospiti, rifiuto di 
sottoporsi a determinati controlli medici) 

• Frequenti allontanamenti, autorizzati o meno 

• Sono controllate da parte di altri ospiti (ad esempio coniugi, 
compagne/i, parenti, veri o fittizi), oppure tramite il telefono 

• Sono coinvolte in attività quali la prostituzione o l’accattonaggio400 

Il percorso di accoglienza di queste donne spesso non è lineare, per molte delle vittime di 

tratta entrare nel circuito della prima accoglienza è solo il primo passo e la permanenza in 

questi centri può essere breve in quanto possono essere contattate da membri della rete di 

trafficanti che l’ha fatta arrivare in Italia, non è raro infatti il caso in cui le ragazze appena 

entrate in accoglienza la lascino dopo qualche giorno senza dare più notizie, prima ancora di 

riuscire a formalizzare la domanda d’asilo. Il fatto di non avere depositato la domanda le 

rende di fatto irregolari e questo le porta ancora di più in condizione di invisibilità e 

vulnerabilità. È stato segnalato ad esempio come presso le Questure di alcune città venisse 

applicata una pratica decisamente discutibile: nel momento in cui queste ragazze (anche 

minorenni) si trovavano a cercare aiuto per tentare di affrancarsi dalla propria situazione di 

sfruttamento, affidandosi ad enti antitratta, al momento del loro fotosegnalamento in 

Questura, nel contesto della formalizzazione della domanda di protezione internazionale, si 

sono viste consegnare un decreto di espulsione, motivato dal fatto che si fossero allontanate 

dal centro di accoglienza prima del deposito del C3401. 

Questo è solo uno dei problemi ai quali vanno incontro le ragazze vittime di tratta 

nigeriane uscite più o meno volontariamente (e consapevolmente) dall’accoglienza. Infatti 

per una vittima di tratta nigeriana vi è anche il rischio di essere rimpatriata forzatamente, la 

tendenza a privilegiare politiche securitarie e criminalizzare la condizione di “migrante 

irregolare” porta spesso al prevaricamento dei diritti della persona, un esempio è il 

telegramma che  il direttore centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere 

                                                      
400 OIM, Rapporto sulle vittime di tratta nell’ambito dei flussi migratori misti in arrivo via mare aprile 2014 – 
ottobre 2015, pp. 8-9 
401 A Febbraio 2017 una serie di soggetti attivi nell’ambito della tratta venuti a contatto con il fenomeno hanno 
segnalato la questione alle Questure di Torino, Asti, Alessandria e Novara. Il documento è reperibile all’indirizzo 
web: http://piattaformaantitratta.blogspot.it/2017/02/sullaccoglienza-delle-vittime-di-tratta.html 
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Giovanni Pinto ha inviato il 26 Gennaio 2017 alle questure di Roma, Torino, Brindisi e 

Caltanissetta, dove viene detto di rendere disponibili, anche mediante dimissioni anticipate, 

95 posti di cui 45 per uomini e 50 per donne all’interno dei CIE e più precisamente: 

Questi posti dovranno essere utilizzati per identificare “sedicenti cittadini 
nigeriani rintracciati in posizione irregolare sul territorio nazionale e per il loro 
successivo rimpatrio”. Le questure sopra indicate “sono invitate ad effettuare 
mirati servizi finalizzati al rintraccio di cittadini nigeriani in posizione illegale sul 
territorio nazionale”402 

Questa disposizione costituisce innanzitutto una discriminazione su base etnica, in chiara 

violazione dell’art 3 della Costituzione, inoltre è preoccupante il numero così alto di posti 

destinati alle donne in condizione irregolare che come abbiamo appena visto sono 

probabilmente vittime di tratta e qualora il riconoscimento di questa loro condizione 

all’interno dei CIE non venga effettuato, si configurerebbe una violazione dei trattati 

internazionali e della normativa nazionale vigente, nonché una grave violazione dei diritti 

umani. Questo telegramma ha destato preoccupazione in più membri della società civile, da 

cui è scaturita un’interrogazione parlamentare403 e anche ASGI ha pubblicato un comunicato 

stampa che contestato con decisione il fatto404. D’altronde come si ha già avuto modo di 

menzionare, l’Italia è stata ripresa dal GRETA proprio per il rimpatrio di un gruppo di donne 

nigeriane dal CIE di Ponte Galeria nel Settembre 2015, fra le quali erano presenti vittime di 

tratta405. 

È importante dare luce a queste problematiche a cui possono andare incontro le vittime 

di tratta per poter sottolineare come sia fondamentale la messa in atto di un sistema di 

raccordo tra tutti gli attori che entrano in contatto con le vittime di tratta o potenziali tali, 

come prevede anche il Meccanismo Nazionale di Referral406, al fine di evitare che si creino 

situazioni in cui venga criminalizzata una persona che ha invece diritto a ricevere assistenza. 

In questo contesto il raccordo tratta-asilo è fondamentale, dal punto di vista legislativo 

questo è confermato, come si ha già avuto modo di vedere, dall’art. 10 del D.lgs. 24/2014, 

                                                      
402 http://www.cronachediordinariorazzismo.org/politiche-repressive-rintraccio-rimpatrio-base-etnica-
cittadini-nigeriani-telegramma-ministero-interno/ 
403 http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=4/15462&ramo=C&leg=17 
404 http://piattaformaantitratta.blogspot.it/2017/02/asgi-comunicato-stampa-salto-di-qualita.html 
405 GRETA, Report on Italy under rule 7 of the rules of procedure for evaluating implementation of the Council 
of Europe Convention against Trafficking in Human Beings, January 2017 
406 Allegato 1 del Piano nazionale d’azione contro la tratta e il grave sfruttamento 2016-2018 reperibile 
all’indirizzo web: http://www.pariopportunita.gov.it/media/2875/allegato-1-meccanismo-nazionale-
referral.pdf 
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dal Piano nazionale d’azione contro la tratta e il grave sfruttamento e dall’art. 17 del D.lgs. 

142/2015. Dal punto di vista quantitativo se si vanno ad osservare i tipi di permesso di 

soggiorno in possesso delle persone inserite in progetti “art.18” il 14,5% delle persone è 

titolare del permesso di soggiorno per la richiesta di protezione internazionale e più del 7% 

delle persone in carico ha un permesso di soggiorno per motivi umanitari (principalmente, 

rilasciato dalle Commissioni territoriali per la protezione internazionale)407. 

Negli anni, a fronte dell’emersione sempre più insistente del fenomeno, si sono create 

buone pratiche nelle varie città italiane che hanno portato alla creazioni di protocolli d’intesa 

tra le Commissioni territoriali e gli enti antitratta presenti sul territorio. Ne sono un esempio 

quello tra la Commissione Territoriale di Torino e l’Ufficio Anti Tratta-Ufficio Stranieri del 

Comune di Torino408 e quello tra la Commissione Territoriale di Salerno e la Cooperativa 

Sociale Dedalus409 in entrambi i casi viene stipulato un accordo di collaborazione che prevede 

che qualora la Commissione si trovasse a valutare un caso dove emergesse, più o meno 

apertamente, una situazione di tratta questa si possa rivolgere agli enti antitratta per una 

consulenza che possa fare acquisire gli elementi valutativi necessari all’esercizio delle 

funzioni istruttorie e di tutela della persona vittima di tratta. Questo avviene tramite incontri 

tra il richiedente e l’ente antitratta che in seguito dovrà stilare una relazione che entrerà a 

fare parte del procedimento per la valutazione della domanda di protezione internazionale. 

Una criticità rilevante di questi protocolli è il fatto che a fronte della messa in atto di questa 

pratica, che richiede tempo e risorse non trascurabili, corrisponda anche il fatto che questa 

nuova collaborazione non comporti oneri finanziari a nessuna delle parti, pertanto è 

evidente come non sarà sempre possibile attuare le azioni che si propone il protocollo. 

Questo meccanismo come abbiamo visto è stato adottato anche dalle Linee guida 

emanate ad agosto 2017 per L’identificazione delle vittime di tratta tra i richiedenti 

protezione internazionale e procedure di referral410, dove viene caldeggiata la creazione di 

Protocolli d’intesa con gli enti del pubblico o del privato sociale che realizzano programmi di 

                                                      
407 Come esposto nel documento prodotto dal presidente del progetto Oltre la strada Braglia M., Interventi 
innovativi adottati nel contrasto alla tratta, accoglienza e integrazione delle vittime in Italia, nell’ambito del 
Seminario su Prostituzione e tratta in Italia e in Europa: dall’evoluzione del fenomeno alle strategie 
transnazionali innovative del 16 Ottobre 2016 presso l’Associazione LULE onlus, Abbiategrasso (MI), p. 10, 
reperibile all’indirizzo web: http://www.luleonlus.it/wp-content/uploads/2016/11/Dott.-Maurizio-BRAGLIA-
%E2%80%93-Collaboratore-del-Progetto-Oltre-la-strada-Regione-Emilia-Romagna.pdf 
408 http://www.prefettura.it/FILES/docs/1233/Protocollo%20%20Antitratta.pdf 
409 http://www.osservatoriointerventitratta.it/wp-content/uploads/2016/01/Protocollo-Antitratta-Napoli.pdf 
410 Vedi Cap 3, paragrafo 3.1.3 
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emersione, assistenza e integrazione sociale411, l’allegato A di queste linee guida specifica 

anche quali sono i progetti antitratta attivi in ogni regione in base a chi ha vinto il Bando 

1/2016 del DPO412. In questo contesto il significativo aumento dei fondi stanziati per i 

progetti “art.18” tramite gli ultimi Bandi del DPO dovrebbe andare ad aiutare il massiccio 

lavoro che gli operatori dei progetti antitratta stanno effettuando a supporto del sistema 

d’asilo ed in particolare delle Commissioni Territoriali, nonostante ciò la sproporzione tra la 

grandezza del sistema asilo e quella del sistema antitratta è molto marcata e rimane il rischio 

che questa collaborazione a volte possa rimanere solo sulla carta. 

Oltre alla cooperazione con le Commissioni Territoriali, sono state messe in atto 

collaborazioni tra gli enti antitratta e i CAS, un esempio di ciò è il caso del progetto Oltre la 

strada della regione Emilia-Romagna che dal 2015 oltre al raccordo con le Commissioni 

Territoriali di Bologna e Forlì, che ricalca i protocolli precedentemente citati, ha iniziato a 

dare forma a collaborazioni con i CAS di vari territori, soprattutto con iniziative mirate a 

sensibilizzare gli enti gestori sul tema, fornendo informazioni operative come gli indicatori di 

tratta e la definizione di procedure di segnalazione413. 

Questi cambiamenti circa l’accesso delle possibili vittime di tratta a forme di protezione 

diverse costituiscono una sfida per i “tradizionali” progetti antitratta che si trovano da un 

lato ad assumere ruoli e funzioni diverse rispetto al rapporto con le vittime di tratta e 

dall’altro cambiano anche gli interlocutori istituzionali con i quali ci si relaziona.  

In questo quadro, per quanto riguarda il ruolo assunto dagli enti antitratta, se prima il 

focus era incentrato tutto sulla presa in carico dei soggetti vittime di tratta (elemento che 

rimane comunque vivo all’interno dei progetti, come dimostrano le presenze all’interno dei 

programmi “art.18” nel 2016 di 1’172 persone sotto protezione414) adesso, anche a causa 

dell’impossibilità materiale di riuscire a prendere in carico tutti i casi in cui viene chiesta la 

collaborazione dalla Commissione o dagli stessi enti gestori dei centri d’accoglienza, 

l’attenzione si è spostata sul ruolo assunto dagli enti antitratta che diventano così: 

                                                      
411 Ministero dell’Interno, UNHCR, L’identificazione delle vittime di tratta tra i richiedenti protezione 
internazionale e procedure di referral, Linee guida per le Commissioni Territoriali per il riconoscimento della 
protezione internazionale, Digitalialab, Roma, 2017, p. 45 
412 Ivi, pp. 71-74 
413 Braglia M., Interventi innovativi adottati nel contrasto alla tratta, accoglienza e integrazione delle vittime in 
Italia, p. 7 
414 Dati presi dal sito del Dipartimento per le Pari Opportunità si veda: 
http://www.pariopportunita.gov.it/media/3388/contro-la-tratta-degli-esseri-umani-sitocompressed.pdf 
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“i soggetti che possiedono le competenze sulla tratta” e che hanno il compito 
di contaminare con tali competenze gli altri sistemi (sistema CAS, sistema SPRAR, 
sistema MSNA), realizzando azioni di valutazione, consulenza, sostegno, 
formazione, sensibilizzazione, advocacy istituzionale, finalizzate a mettere le 
strutture di accoglienza di quei sistemi nella condizione di poter tutelare al loro 
interno le vittime di grave sfruttamento e tratta di esseri umani che vi transitano 
di consulenti esperti in merito al fenomeno in relazione a come queste competenze 
possano essere utilizzate a favore di persone che non sono prese in carico dai 
progetti art. 18.415 

Oltre all’assunzione di questo nuovo ruolo cambia molto anche il rapporto con gli altri 

attori istituzionali con i quali ci si confronta e se in precedenza il lavoro era effettuato 

soprattutto con le Questure per il rilascio del permesso di soggiorno ex art. 18, che porta con 

sé, come già spiegato, alla problematicità legata al mancato riconoscimento del “percorso 

sociale” e alle lotte per vedere applicata correttamente la ratio della legge416, adesso emerge 

sia la necessità per i progetti antitratta di dotarsi di competenze relative al sistema di 

protezione internazionale che quella di riuscire a definire i rapporti di tutti gli attori 

interessati, in particolare riferimento a quello con la Commissione Territoriale. In relazione 

a quest’ultimo aspetto, è necessario interrogarsi sul ruolo di entrambe le parti, da un lato, 

grazie alla relazione dell’ente antitratta è possibile per le Commissioni avere un quadro più 

esaustivo della condizione della richiedente asilo per poter valutare se rientra nelle 

circostanze previste per il rilascio di una qualche forma di permesso di soggiorno (status 

rifugiato, protezione sussidiaria, protezione umanitaria), il cui esito positivo non può 

(giustamente) essere legato alla mancata volontà della vittima di tratta richiedente asilo di 

aderire ad un progetto antitratta417 ma che allo stesso tempo, in caso di rilascio di un 

permesso ad una richiedente non inserita in alcuna struttura e non collegata ai servizi, può 

portare paradossalmente ad una condizione di maggiore vulnerabilità che fa il gioco degli 

sfruttatori che hanno portato la stessa persona in Italia. D’altra parte l’ente antitratta non 

può ridursi a svolgere unicamente un lavoro di supporto per le Commissioni Territoriali ed 

“essere usato” come un mero mezzo per poter approfondire la condizione della richiedente 

attraverso i colloqui richiesti, pare infatti evidente come questo approccio concentrato 

                                                      
415 Braglia M., Interventi innovativi adottati nel contrasto alla tratta, accoglienza e integrazione delle vittime in 
Italia, febbraio 2016, p. 12  
416 Per quanto riguarda la giurisprudenza in materia si rimanda al report di ASGI La tutela delle vittime della 
tratta e del grave sfruttamento: il punto della situazione oggi in Italia, 2015, pp. 33-34 reperibile all’indirizzo 
web: http://www.asgi.it/wp-content/uploads/2015/04/Lookout_doc.conclusivo_editing_DEF.pdf 
417 Come ricordano le Linee Guida L’identificazione delle vittime di tratta tra i richiedenti protezione 
internazionale e procedure di referral, Digitalialab, Roma, 2017, p. 43 
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unicamente sul versante della protezione internazionale snaturi il principio di tutela della 

vittima insito nei progetti “art. 18” 418. 

Il fatto che negli ultimi anni la questione di persone con un profilo compatibile sia a quello 

di titolare di protezione internazionale che a quello della vittima di tratta, situazione che solo 

qualche anno fa sembrava ricoprire un ruolo marginale419, ha permesso da un lato di 

raggirare il problema della mancata applicazione del “percorso sociale” ex art. 18 da parte 

delle Questure, che può essere accolto positivamente in quanto “altra” via per la possibilità 

di vedere riconosciuto il permesso a rimanere sul territorio italiano a una persona in possesso 

di questo diritto (oltre che avere accesso ai servizi necessari), d’altra parte questa pratica 

può portare alla rinuncia di vedere attuato correttamente lo strumento che dovrebbe essere 

il perno del sistema antitratta italiano, ovvero attraverso il “percorso sociale” del permesso 

ex. art. 18 D.lgs 286/1998, nonché andare ad appesantire ed “ingolfare” il sistema di 

protezione internazionale, già provato in quanto diventato il bacino in cui si stanno 

riversando tutte quelle questioni mai risolte legate alla gestione dei flussi migratori420. 

3.3 La cooperativa “La Rosa Blu” di Padova nell’accoglienza di richiedenti protezione 

internazionale vittime di tratta 

Come appena esposto la predominanza dell’accoglienza dei richiedenti asilo in Italia è 

svolta all’interno di progetti d’accoglienza dei CAS, che lungi dall’avere il carattere di prima 

accoglienza che gli veniva attribuito, si trovano in prima linea a dover fronteggiare tutte le 

sfide che l’accoglienza porta con sé, tra i quali il fenomeno delle vittime di tratta. 

La tipologia di servizi richiesti a questi centri è di natura essenziale, deve essere assicurata 

un’assistenza materiale, sanitaria e di orientamento legale ma non vi sono ad esempio 

specifici obblighi volti all’integrazione, escludendo l’insegnamento dell’italiano, che sono 

invece alla base di quella che dovrebbe essere il fulcro della seconda accoglienza, alla quale 

però la maggior parte delle persone ospitate nei CAS non avrà accesso421. 

                                                      
418Braglia M., Interventi innovativi adottati nel contrasto alla tratta, accoglienza e integrazione delle vittime in 
Italia, febbraio 2016, p. 9 
419 Degani P., Vittime di tratta re richiedenti asilo nel quadro dei mixed flows. Riflessioni a margine degli 
attuali scenari di policy per la tutela dei migranti vulnerabili, Cleup, Padova, 2011, p. 73 
420 Braglia M., Interventi innovativi adottati nel contrasto alla tratta, accoglienza e integrazione delle vittime 
in Italia, febbraio 2016, p. 11 
421 Vedi capitolo 3, paragrafo 3.2.1 
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Nonostante ciò vi sono esempi di Centri di Accoglienza Straordinaria che, consapevoli 

della necessità di offrire un servizio che vada al di là dell’approccio puramente emergenziale, 

hanno deciso di intraprendere un percorso di accoglienza più strutturato che si avvicini a 

quello previsto dallo SPRAR, nonostante le difficoltà nel riuscire ad offrire servizi non previsti 

con le medesime, precarie risorse finanziarie422. 

Questi tentativi assumono un livello di maggiore complessità quando l’accoglienza viene 

fatta in favore delle donne richiedenti asilo, rappresentate in gran parte dal gruppo 

nigeriano, che portano con sé tutta una serie di problematiche che potrebbero non essere 

state prese in considerazione dall’ente gestore nel momento in cui viene deciso di accogliere 

questo target di richiedenti asilo, né poterebbero essere comprese dagli operatori che non 

hanno avuto precedenti esperienze in merito all’accoglienza di queste persone. L’assistenza 

a donne vittime di tratta, o a rischio di diventarlo, che per anni è stata di competenza 

esclusiva dei programmi “art. 18” viene quindi messa nelle mani più o meno consapevoli 

degli operatori dei centri di accoglienza in cui vengono collocate, in questi casi la possibilità 

di riuscire ad attuare azioni volte all’assistenza e alla tutela di queste donne dipende dalla 

volontà e dalla competenza dell’ente gestore del progetto di dotarsi di strumenti adatti per 

poter tentare di affrontare il fenomeno. 

In quest’ottica è stato ritenuto interessante presentare un breve caso di studio 

riguardante la Cooperativa Sociale La Rosa Blu di Padova, entrata a far parte degli enti gestori 

di un CAS a Febbraio 2016, che mostri quali siano state le modalità di azioni volte 

all’accoglienza da parte di una cooperativa che non aveva mai avuto esperienza nel settore 

e di come si siano approcciati all’assistenza delle vittime di tratta sessuale all’interno del 

progetto. 

Per fare questo sono state condotte interviste approfondite con 3 soggetti chiave: la 

coordinatrice del progetto; la referente delle due strutture di Padova (che lavora nel 

progetto fin dalla sua apertura), il coordinatore dell’area lavoro e integrazione e rapporto 

con i territori.  

Per quanto riguarda il focus dell’indagine, si è andati ad approfondire in particolar modo 

le caratteristiche e le criticità del lavoro svolto nelle due strutture di Padova che ospitano 

donne e donne con minori, la cui quasi totalità proviene dalla Nigeria proprio per cercare di 

                                                      
422 Si veda l’esempio di Trieste presente in Bove C., Accoglienza ed esclusione: il sistema di accoglienza 
italiano, in in Il diritto d’asilo tra accoglienza ed esclusione, Edizioni dell’asino, 2015, pp. 185-190 
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andare ad indagare quale tipo di lavoro viene svolto con un target che è noto essere 

coinvolto in circuiti di sfruttamento legati alla tratta di persone a scopo di sfruttamento 

sessuale. 

3.3.1 Presentazione cooperativa e stato attuale dell’accoglienza 

La cooperativa sociale La Rosa Blu di Padova nasce nel 1995 come forma di associazione 

dalla volontà di un gruppo di giovani nell’ambito dell0organizzazione di servizi di tempo 

libero, turismo accessibile e assistito per persone con disabilità, affiliata al Centro Turistico 

Acli di Padova, diventa cooperativa sociale di tipo plurimo nel 1999423.  

L’entrata nell’accoglienza dei richiedenti asilo avviene nel 2016, con l’adesione e 

l’aggiudicazione del bando di gara424 della Prefettura di Padova che cercava enti che 

potessero accogliere richiedenti protezione internazionale425.  

In particolare questo è potuto avvenire grazie alla collaborazione tra la cooperativa e le 

suore Francescane missionarie di Gesù Bambino che, spinte dalle sollecitazioni di Papa 

Francesco di accoglienza verso i richiedenti asilo, hanno messo a disposizione gli spazi lasciati 

vuoti dalla chiusura della scuola materna precedentemente gestita426. Questo ha permesso 

all’apertura a Febbraio 2016 in zona Forcellini, della prima struttura di accoglienza per donne 

sole o con minori richiedenti protezione internazionale427, in un contesto piuttosto protetto 

ed accogliente, importante sottolineare come questa sia stata la prima esperienza di lavoro 

in questo ambito sia per la cooperativa che per le operatrici che erano state assunte428. 

Ad oggi l’esperienza è aumentata così come le strutture gestite, che non si limitano alla 

città di Padova ma vanno a interessare anche dei piccoli comuni del padovano e del 

vicentino. Ad oggi le strutture sono cinque, di cui quattro sono destinate all’accoglienza di 

donne sole o con minori e una all’accoglienza di uomini. Le zone interessate sono, oltre a 

                                                      
423 http://www.larosablu.com/ITA/LaRosaBlu_cat.aspx?IDcat=6&tit=Chi-Siamo/ 
424 http://www.prefettura.it/FILES/allegatinews/1217/Avviso_di_aggiudicazione_definitiva_Lotto_1.pdf 
425http://www.prefettura.it/FILES/allegatinews/1217/Bando%20di%20gara%20accoglienza%20migranti%20p
eriodo%2001042016_31122016%20.pdf 
426 http://www.larosablu.com/ITA/LaRosaBlu_pag.aspx?ID=626&tit=Francescane-missionarie-e-Rosa-Blu-
insieme-a-Forcellini/ 
427 Che verrà denominata anche Padova 1 per poterla distinguere da quella che è stata aperta successivamente 
sempre nella stessa zona che verrà denominata a sua volta Padova 2 
428 Si segnala ad esempio che la referente della struttura appena citata ha una formazione come psicologa con 
specializzazione in neuropsichiatria infantile (in particolare riabilitazione e facilitazione dello sviluppo 
psicomotorio di bambini con problemi motori, ritardi o autismo, fascia 0-6 anni), che non aveva mai lavorato 
nell’ambito dell’immigrazione, ma aveva competenze sulla vita di comunità acquisite nello svolgimento di 
alcuni tirocini formativi nell’ambito del disagio sociale (malati di AIDS e tossicodipendenze) 
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Padova dove è stata aperta un’altra struttura sempre in zona Forcellini, il Comune di Masi, il 

Comune di Pojana Maggiore e il Comune di Castegnero (la struttura è collocata nella frazione 

di Villaganzerla), tutti territori, ad esclusione di Padova, “vergini” cioè che non avevano mai 

avuto strutture che accogliessero richiedenti protezione internazionale. 

Attualmente il quadro generale dei numeri delle persone accolte e delle tipologie di 

utenza è il seguente: 

• Padova 1 – accoglie sia donne sole che donne con minori o in stato di 

gravidanza. Attualmente sono presenti 11 donne (10 nigeriane e 1 senegalese) e 6 

minori. 

Dall’apertura ad oggi sono state accolte altre 18 donne delle quali 8 hanno 

completato il percorso di accoglienza e hanno lasciato il centro dopo la conclusione 

del percorso della richiesta di protezione internazionale, mentre delle altre 10, 5 si 

sono allontanate volontariamente dalla struttura429 e alle altre 5 sono state revocate 

le misure di accoglienza. 

• Padova 2 – accoglie solo donne singole. Attualmente sono presenti 7 donne, 

tutte di cittadinanza nigeriana. Non è ancora stata registrata alcuna uscita da questa 

struttura. 

• Masi – accoglie solo donne singole. Attualmente sono presenti 11 donne (6 

nigeriane, 3 somale e 2 donne delle Isole Comore). Dall’apertura ad oggi 2 donne si 

sono allontanate in maniera autonoma (ancora prima di aver formalizzato la 

domanda di protezione internazionale) mentre ad una sono state revocate le misure 

di accoglienza 

• Pojana Maggiore – accoglie donne con minori. Attualmente sono presenti 5 

donne con 5 minori (3 nigeriane, 1 etiope, 1 camerunense). Non sono ancora 

avvenute uscite dall’apertura della struttura ad oggi. 

• Villaganzerla – accoglie solo uomini. Attualmente sono presenti 10 uomini (1 

dalla Costa d’Avorio, 5 dalla Guinea Bissau, 5 dalla Guinea Conakry). Dall’apertura ad 

oggi sono uscite 5 persone 

                                                      
429 Il fatto che delle donne “scompaiano” dall’accoglienza senza preavviso è certamente uno dei più tipici 
indicatori che queste ragazze siano vittime di tratta 
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L’età delle donne accolte va dai 20 ai 30 anni, mentre quella dei minori rientra entro 

l’anno. 

Per quanto riguarda invece il personale impiegato nell’accoglienza sono presenti, oltre 

alla coordinatrice di progetto, il coordinatore dell’area lavoro e integrazione e rapporto con 

2 operatori per ogni struttura, tranne che per la struttura di “Padova 1” dove sono presenti 

3 operatori, 5 operatori notturni, 1 psicologa con funzione di consulente e 1 supervisore. 

Già da questa prima presentazione è possibile notare come la divisione dei compiti 

evidenzi già un’ottica che non si basa su un concetto di “prima accoglienza” che dovrebbe 

essere quello proprio dei CAS, infatti anche la “semplice” decisione di assegnare ad una 

persona il ruolo di coordinatore area lavoro e integrazione e rapporto con i territori mostra 

una chiara volontà di dare al progetto un’impostazione simile a quella dello SPRAR, volto alla 

creazione di un percorso individuale finalizzato all’autonomia. Questo è certamente possibile 

anche grazie al fatto di avere piccoli numeri da gestire, un bel cambio di paradigma se 

confrontato al tipo di accoglienza sempre sotto forma di CAS che vede alti numeri di 

beneficiari accolti in grandi strutture che rischiano di far passare in secondo piano il lavoro 

sul singolo430. 

3.3.2 Approccio al rapporto con il territorio 

Spesso nel discorso pubblico, e non solo, una delle critiche mosse spesso verso questo 

tipo di accoglienza è la mancanza di comunicazione con il territorio in cui si va ad aprire una 

struttura, non di rado si sono verificate aperture di centri senza che l’amministrazione 

comunale venisse informata né tantomeno interpellata, tagliando così la possibilità di un 

percorso di conoscenza reciproca che dovrebbe essere invece il punto di partenza per poter 

mettere in atto un percorso di accoglienza dignitoso431. 

In aperto contrasto con questa pratica, talvolta anche in disaccordo con la Prefettura, “che 

a volte non si può permettere di ricevere un “no” da parte delle amministrazioni comunali432”, 

una delle principali caratteristiche della cooperativa è il fatto che prima di aprire una 

struttura mette in atto azioni volte al dialogo con il territorio su cui ci si vuole inserire e la cui 

                                                      
430 Bove C., Accoglienza ed esclusione: il sistema di accoglienza italiano, in in Il diritto d’asilo tra accoglienza 
ed esclusione, Edizioni dell’asino, 2015, p. 183 
431 Cittadinanzattiva, LasciateCIEntrare, Libera, InCAStrati iniziative civiche sulla gestione dei centri di 

accoglienza straordinaria per richiedenti asilo, Febbraio 2016, p. 28 
432 D’ora in poi il testo riporterà tra virgolette le citazioni estrapolate dalle persone intervistate 
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apertura non può avvenire finché non si ha almeno un alleato sul territorio, ne è un esempio 

infatti proprio la prima struttura aperta a Padova che è stata attuata anche grazie all’alleanza 

con le suore Francescane ed i volontari della parrocchia ed almeno in un primo tempo questa 

collaborazione “è servita molto a dare l’idea di essere accolte”.  

Il metodo utilizzato per aprire il dialogo è l’organizzazione di una serie di incontri 

preliminari conoscitivi con l’amministrazione comunale ed i soggetti interessati. I primi sono 

per presentarsi e spiegare qual è il progetto accoglienza, elemento comune è la richiesta da 

parte delle persone riguardo la strutturazione dell’accoglienza in generale, “si sentivano poco 

informati, venivano fatte domande tecniche: quanto restano? Quanto tempo ci vuole per la 

Commissione? Poi cosa succede in caso di esito negativo o positivo?”. 

Vi sono stati anche casi in cui a fronte di una totale chiusura da parte di tutti i possibili 

alleati (che solitamente sono cercati nell’ambito delle amministrazioni comunali o 

nell’ambiente parrocchiale), la cooperativa ha deciso che non vi fossero i presupposti per 

poter iniziare un progetto e ha cambiato territorio.  

Un esempio è Ponte di Barbarano, dove era stato già individuato l’appartamento e firmato 

il contratto per non rischiare di farselo sfuggire, ma prima di dare la conferma alla Prefettura 

per farsi inviare i beneficiari è stato cercato il contatto con il territorio, che invece ha 

mostrato una chiusura totale da parte sia del Comune, che ha cercato in tutti i modi di 

giustificare il proprio rifiuto, dicendo ad esempio che il luogo dell’appartamento non sarebbe 

andato bene per motivi di sicurezza o per altre “motivazioni quantomeno opinabili”, che dalla 

parrocchia mostratasi totalmente contraria. L’epilogo di questa vicenda ha portato alla 

disdetta del contatto a alla ricerca di un altro posto dove potersi inserire. Altro esempio di 

contatto con il territorio non andato a buon fine è quello con Ponte di Nanto, luogo con una 

fama non esattamente positiva per quanto riguarda l’atteggiamento verso la popolazione 

straniera433. 

Soprattutto per quanto riguarda i piccoli comuni il rapporto con i sindaci in questo 

contesto si dimostra spesso complesso perché, anche a causa della politicizzazione della 

questione accoglienza, i sindaci della zona si sono dimostrati spesso ostili, soprattutto di 

                                                      
433 Diventato famoso a causa dell’uccisione da parte di un benzinaio di un rapinatore di origini straniere, alla 
quale è seguita una mobilitazione dei cittadini a favore del benzinaio che sono sfociate anche in più generiche 
dichiarazioni di ostilità verso la popolazione straniera http://www.ilgiornale.it/news/cronache/benzinaio-
spara-contro-i-banditi-difendere-commessa-indagato-1090004.html 
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primo acchito “i sindaci mi hanno stupita, in negativo”. D’altronde va riconosciuto il fatto che 

il lavoro con i comuni piccoli e periferici può portare anche a più soddisfazioni rispetto al 

dialogo con un comune come quello di Padova, infatti è stato riscontrato un dialogo reale, i 

sindaci paiono realmente interessati e “difficilmente si lavano le mani di quello che accade” 

inoltre hanno un contatto molto più diretto con la popolazione e l’elettorato che 

rappresentano e le scelte fatte ricadono più direttamente sulla loro figura.  

Importante comunque segnalare che a prescindere dal tipo di amministrazione comunale 

e la sua connotazione politica, sia questa più o meno ostile, le domande poste sono simili e 

vanno a toccare le stesse tematiche, come la questione sanitaria, l’ordine pubblico, il 

processo di integrazione previsto, queste informazioni “se tu le dai e ti dimostri serio in 

questo senso hai l’opportunità di fare un percorso positivo” poi ovviamente è possibile che il 

comune più accogliente apra una porta in più rispetto, ad esempio, a delle opportunità di 

inserimento lavorativo di queste persone, ma nulla che vada ad incidere seriamente sul 

percorso globale. 

Si sono verificati anche percorsi particolarmente positivi, un esempio è il rapporto con il 

sindaco di Castegnero, che dall’apertura della struttura a Villaganzerla sta prendendo 

sempre più consapevolezza circa la possibilità di poter migliorare il livello di controllo che 

può esercitare sul sistema di accoglienza se aderisse alla rete SPRAR, e sembra di voler 

intraprendere un percorso in questo senso434. 

Per quanto riguarda invece i rapporti tra Prefettura e cooperative coinvolte 

nell’accoglienza, questi sembrano essere migliorati a seguito della costante condizione di 

“emergenza” che sembra permanere dall’Emergenza Nord Africa in poi, da un rapporto più 

gerarchico dove era la Prefettura a decidere cosa doveva o non doveva essere fatto, si è 

arrivati ad un rapporto più dialogante, e “la presa di consapevolezza da parte della Prefettura 

che le proposte delle cooperative possono essere valide e meritano di essere ascoltate”. Nel 

corso degli anni si è sviluppata una maggiore collaborazione anche tra Forze dell’Ordine e 

                                                      
434 L’utilizzo della “clausola di salvaguardia” prevista in caso di adesione alla rete SPRAR potrebbe in questo 
caso essere particolarmente appropriata per i comuni di piccole dimensioni dove vi sia la volontà di aver 
maggior controllo sulle condizioni dell’accoglienza di richiedenti asilo, infatti la “clausola di salvaguardia” rende 
esenti dall’attivazione di “ulteriori forme di accoglienza” quei Comuni che appartengono alla rete SPRAR o che 
hanno manifestato la volontà di aderirvi. Introdotta dalla direttiva del Ministro dell’Interno dell’11 ottobre 2016 
– relativa alle regole per l’avvio di un sistema di ripartizione graduale e sostenibile dei richiedenti asilo e rifugiati 
sul territorio nazionale attraverso lo SPRAR. Reperibile all’indirizzo web: http://www.sprar.it/wp-
content/uploads/2017/02/ministrointerno11ottobre2016.pdf 
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gestori dei centri. Altra apertura al dialogo è stata fatta con l’ULSS 16 di Padova, in particolare 

con la dott.ssa D’aquino che si occupa di tutta l’area immigrazione. 

La creazione di tavoli di coordinamento è stata propedeutica alla creazione di rapporti che 

attualmente sono piuttosto rodati e mandati avanti in maniera più informale, dando la 

possibilità di poter condividere le problematiche in maniera più diretta e creando passaggi 

più condivisi. Anche ciò che concerne il mantenimento dei rapporti con i piccoli comuni è 

piuttosto informale e diretto, da parte sua la cooperativa mette a disposizione su richiesta i 

report qualitativi che vengono fatti mensilmente, ma viene privilegiato il contatto diretto, 

come ad esempio lo scambio di informazioni telefonico. 

Complessivamente il fatto di dialogare molto con il territorio al fine di cercare la 

collaborazione tra questo e la cooperativa (e di riflesso verso i beneficiari del progetto) è 

sicuramente positivo in quanto “lavorare con un’amministrazione comunale favorevole fin 

da subito facilita le azioni”, ma d’altra parte anche in presenza di un atteggiamento di ostilità 

o indifferenza verso i richiedenti asilo in generale è stato riscontrato che “l’incontro con le 

persone muove delle dinamiche positive, vi è una comprensione di fondo del dramma di 

queste persone, anche quando sono più vicine all’idea del “migrante economico”, a livello 

locale non è mai stato messo in discussione questo concetto. È un tema che non esiste a livello 

di popolazione a livello locale, rimane più che altro un tema della politica”. 

3.3.3 Approccio nei confronti dei propri operatori 

Altro aspetto importante da rilevare ai fini di una maggiore comprensione di tutto ciò che 

può portare alla creazione di azioni quanto più efficaci nella tutela delle donne richiedenti 

asilo vittime di tratta è anche l’attenzione che viene posta sulla formazione specifica di tutto 

il personale e sull’inclusione delle più variegate professionalità all’interno di queste 

equipe435. Viene dato infatti molto risalto all’attenzione posta sugli operatori, “ci teniamo 

molto che gli operatori siano contenti e restino” e per questo “sono molti gli strumenti che 

mettiamo in campo tra cui, per esempio, la supervisione e che effettivamente vediamo che 

ha degli ottimi risultati per far calare la pressione o anche solo per condividere le 

problematiche che incontrano gli operatori”. Da sottolineare il fatto che la persona che 

                                                      
435 La formazione specifica degli operatori sul tema della tratta e la multidisciplinarietà sono degli approcci 
fondamentali da utilizzare nelle azioni di tutela alle vittime di tale crimine come ricordato anche nel Piano 
nazionale d’azione contro la tratta e il grave sfruttamento 2016-2018 
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svolge la supervisione436, che ci tiene a sottolineare che le sue sono “supervisioni educative”, 

abbia un profilo professionale con una lunga esperienza per ciò che riguarda la tematica 

dell’immigrazione. 

Per quanto riguarda le professionalità messe in campo, queste variano molto, vanno da 

assistenti sociali, psicologhe, educatrici a persone con una formazione riguardante le 

relazioni internazionali o comunque con competenze nell’ambito delle scienze sociali. 

Dal punto di vista dello sviluppo di un metodo vi è stato bisogno di tempo prima di riuscire 

a svilupparne uno, e questo è avvenuto soprattutto con il cambio di coordinatore del 

progetto e l’inserimento del coordinatore dell’area lavoro e quello della supervisione, “Ci 

siamo aggiustati poco a poco e con Alice, Matteo e Alda437 è stato ristrutturato tutto il lavoro 

che ha permesso di dare il metodo da seguire”. La decisione da parte della cooperativa di 

dotarsi di professionalità sempre più specializzate sembra dunque aver portato dei buoni 

risultati, soprattutto dal punto di vista organizzativo438. 

La coordinatrice ha in particolare una serie di esperienze professionali sia nell’ambito 

dell’assistenza a vittime di tratta dentro a programmi “art.18” dove è potuta entrare in 

contatto con la realtà delle donne nigeriane vittime di tratta, che nell’ambito della 

protezione internazionale in quanto referente di centri di prima accoglienza piuttosto 

impegnativi come l’hub di “Bagnoli” e quello della “Prandina”439, che ha in seguito deciso di 

lasciare, ma che sicuramente le hanno dato gli strumenti per poter riuscire a dare una forma 

più precisa all’accoglienza presso La Rosa Blu, “ho imparato tantissimo di sicuro, è stato 

molto utile, dove ho imparato tutto quello che so, però (è) devastante”440. 

Anche il coordinatore dell’area lavoro integrazione e relazione con in territori può vantare 

un’esperienza decennale nell’ambito dell’immigrazione. Ha una formazione accademica di 

educatore professionale, dopodiché ha lavorato da subito nell’ambito dell’immigrazione (dal 

                                                      
436 Si tratta di Alda Alfeni, che può vantare molti anni di esperienza nell’ambito di interventi educativi 
nell’ambito dell’immigrazione, ha partecipato ad esempio agli interventi di riqualificazione in via Anelli a 
Padova, per approfondimenti si veda: http://www.meltingpot.org/Padova-In-merito-al-progetto-di-
riqualificazione-di-via.html#.WokWOajOXI 
437 Rispettivamente la coordinatrice del progetto, il coordinatore dell’area lavoro integrazione e rapporto con 
in territori, e la persona che si occupa della supervisione 
438 Si sta anche pensando di creare un manuale operativo da poter usare sia come punto di riferimento sia per 
gli operatori già attivi che nel caso dell’arrivo di nuovo personale  
439 Due centri di prima accoglienza spesso al centro di polemiche, come per tanti altri centri, si veda: 
http://corrieredelveneto.corriere.it/veneto/notizie/cronaca/2015/24-luglio-2015/profughi-scelte-altre-due-
caserme-no-comuni-all-hub-regionale-2301699272471.shtml 
440 Quando ha lasciato il posto a Bagnoli erano presenti 600 persone 
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2005 in poi), ha lavorato come operatore con i Minori Stranieri Richiedenti Asilo e con i 

Minori Stranieri Non Accompagnati a Venezia, poi ha preso parte “all’operazione Anelli”441 

per arrivare a lavorare all’interno del progetto rondine di Padova (SPRAR) alla quale si è 

aggiunta un’attività di consulenza al Comune di Venezia per la gestione dei fondi SPRAR 

relativi all’autonomia alloggiativa, ha anche effettuato progettazione e formazione in ambito 

immigrazione e asilo. 

Per quanto riguarda la formazione dei propri operatori, tenuta in gran considerazione 

dalla cooperativa, questa è stata promossa in più ambiti, vi è stata infatti la formazione 

proposta dalla rete antitratta Na.Ve.442, alla quale si è aggiunto un programma di formazione 

interno, con professionalità diverse connesse all’accoglienza. Questa formazione interna 

avviene una volta ogni due mesi e vengono proposte diverse tematiche, vi è stato inoltre un 

periodo caratterizzato da un forte ricambio di operatori, dove questi incontri sono andati 

intensificandosi (una volta al mese). Le formazioni effettuate sono state: una specifica sulla 

tratta; una sul Decreto Minniti443; una sugli aspetti psicologici e le vulnerabilità dei 

beneficiari; una legata all’aspetto sanitario; un’altra ancora sulle difficoltà psicologiche che 

possono avere gli operatori e come affrontarle. 

3.3.4 Attività predisposte in favore delle beneficiarie del progetto: criticità principali 

e punti di forza 

Dal punto di vista operativo le azioni messe in pratica per la creazione di un percorso 

individuale che miri il più possibile all’autonomia sono simili a quelle previste dallo SPRAR444. 

Considerando che la durata media dell’accoglienza è di circa un anno (in caso di esito positivo 

da parte della Commissione Territoriale), che va ad allungarsi se si fa riferimento particolare 

alle donne con minori, che sono tutti entro l’anno di età, per le quali è prevista l’uscita solo 

in condizioni di autonomia o di invio al sistema SPRAR (tuttavia questo è accaduto in un solo 

caso, che rimanda alla inadeguatezza dei numeri di posti disponibili all’interno della rete 

nazionale nonostante gli sforzi effettuati per il suo ampliamento445), è importante vedere 

                                                      
441 Vedi nota 434 
442 http://www.progettonave.it/ 
443 D.lgs. 13/2017 
444 AA.VV., Rapporto sulla protezione internazionale in Italia 2017, Gemmagraf, Roma, 2017, p. 34 
445 Ivi, p. 29 
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quali siano le azioni che vengono intraprese. Partendo dai servizi più essenziali si andrà ad 

illustrare le azioni previste per ogni area: 

• Orientamento legale: questa è certamente la condizione primaria a cui un 

centro di accoglienza richiedenti protezione internazionale deve sopperire, in questo 

ambito vi è una referente dell’area che si occupa della sua gestione. Importante il 

ruolo di filtro che svolgono le operatrici nella raccolta delle memorie, infatti a loro 

spetta il compito preliminare della raccolta delle informazioni e della ricostruzione 

della storia, mentre prima dell’audizione in Commissione Territoriale viene previsto 

un incontro con il legale dello studio di avvocati al quale ci sia appoggia anche in caso 

di ricorso alla decisione avversa della Commissione 

• Assistenza sanitaria: anche questo è un aspetto fondamentale sia per le donne 

in stato di gravidanza o neomamme, che per le ragazze sole. Per le donne in stato di 

gravidanza, oltre alla cura dell’avanzamento della gravidanza e della salute del 

neonato, ci si appoggia anche al servizio “primi giorni” del comune, che è volto al 

supporto per le neomamme in temi come il sostegno all’allattamento, consigli di 

puericultura e controllo crescita nei primi mesi di vita446. Per quanto riguarda invece 

le donne sole, prendendo atto della possibilità che queste siano coinvolte in una 

situazione di lavoro in strada, la tematica della riduzione del danno assume un ruolo 

importante, ad esempio nella bacheca della struttura sono presenti tutte le 

indicazioni per poter effettuare anonimamente controlli per quanto riguarda la 

presenza di malattie sessualmente trasmissibili, o viene cercata di fare prevenzione 

(non sempre con risultati positivi, in quanto si  è dovuto ricorrere a IVG anche al limite 

della scadenza dei termini). Importante dal punto di vista della cura della salute 

mentale, la collaborazione con una psicologa che viene contattata in caso di 

necessità, anche se per quanto riguarda questo tema sono evidenti i limiti che 

l’impostazione “occidentale” presenta nei confronti di persone che provengono da 

contesti culturali completamente diversi. 

• Attività volte all’integrazione, corsi di italiano e tirocini formativi: come già 

illustrato questa è un’area tenuta in grande considerazione dalla cooperativa, per 

                                                      
446 http://www.ulss16.padova.it/it/distrettuali/distretto-n-3-via-piovese/ss-cf-ee-pediatria-di-comunita-
progetto-primi-giorni/,363  
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quanto riguarda i corsi di italiano, la Prefettura stabilisce un minimo di 6 ore 

settimana, ma ci si è dato l’obiettivo minimo di 10 ore. Per la maggior parte lo si fa 

con il CPIA447, e per coprire il resto delle ore ci si affida a un’associazione che offre 

lezioni individuali. In questo contesto particolarmente problematico diviene il 

periodo estivo, caratterizzato dall’assenza di corsi, dove si è dovuto fare ricorso ad 

insegnanti privati a pagamento, svolgendo le lezioni all’interno della struttura. 

L’apprendimento della lingua italiana rappresenta un primo grande ostacolo che fa 

da spartiacque per la creazione di un possibile percorso di integrazione ed 

autonomia, ed in base alle risorse pregresse delle beneficiarie il percorso può 

cambiare significativamente. Si va da ragazze che anche alla fine del periodo di 

accoglienza non riescono ad avere un livello base di italiano (molte partono da una 

condizione di analfabetismo), ad esempi particolarmente virtuosi come quello di una 

ragazza con particolari risorse che è stata inserita in un progetto con l’Università di 

Padova448 che prevedeva sia un corso d’italiano che altri corsi di suo interesse con il 

supporto di un tutor. L’apprendimento di un livello base di italiano è anche 

fondamentale per poter procedere con un percorso di tirocini formativi volto 

all’acquisizione di competenze spendibili sul mercato del lavoro. Da un lato si cerca 

di seguire le predisposizioni o le risorse pregresse delle persone, (come per il caso di 

una ragazza che aveva già una formazione come sarta nel proprio paese, la quale è 

stata indirizzata verso un corso di formazione di sartoria449), dall’altro si cerca di 

capire quali sono gli ambiti in cui è più possibile per queste persone trovino impiego. 

Si è tentato ad esempio l’invio a corsi di formazione per l’assistenza agli anziani, e dei 

corsi di cucina italiana, sempre nell’ottica di un possibile inserimento lavorativo nel 

lavoro di cura. Nonostante ciò, questo settore non sembra essere il più congeniale 

per questo target di persone, da un lato per la resistenza da parte degli anziani locali 

che difficilmente accetteranno di essere assistiti da donne africane, e dall’altra dallo 

scarso entusiasmo che scuote nelle richiedenti asilo sia per il tipo di competenze 

molto elevato che richiede questo lavoro (dalle capacità linguistiche, alla gestione 

competente dell’anziano, dai bisogni fisiologici, la pulizia, l’alimentazione) che per il 

                                                      
447 http://www.cpiapadova.it/ 
448 http://www.unipd.it/cultura-accoglienza 
449 https://www.sitam.it/ita/corsi/corso-base-di-taglio-e-confezione.php 



119 
 

fatto che venga percepito come particolarmente pesante. La tipologia di lavori più 

accessibili sono nell’ambito delle pulizie, ristorazione, cameriera, reception. 

Il tipo di lavoro che si riesce a fare sulle due categorie principali di beneficiarie è molto 

diverso, da un lato vi sono le donne con minori che portano con sé delle criticità ma anche 

dei punti di forza insiti nella loro condizione450, dall’altro le donne sole che invece presentano 

altre sfide nell’accoglienza451. 

Per le prime il processo di integrazione è sacrificato o comunque rallentato 

significativamente dato che il lavoro con la persona si incentrerà sull’assistenza alla 

genitorialità, che costituisce un aspetto molto critico nonché di centrale importanza. 

L’impressione che si sono fatte le operatrici è che queste donne abbiano vissuto una vita così 

di sradicamento e di deprivazione che non hanno avuto modo di venire in contatto con 

pratiche che noi diamo per scontate, “a volte ci si ritrova a discutere per cose banali”, e se 

da un lato c’è tensione perché si sentono giudicate, dall’altro hanno molta paura di sbagliare, 

in generale “è faticoso entrare con rispetto in questa relazione che è molto intima di fatto e 

poi sicuramente soffrono tanto non avere il marito”, i minori infatti rientrano nella fascia 

d’età dell’anno, e la quasi totalità è stata concepita durante il viaggio in Libia. Un altro 

momento critico è quello del parto, infatti si ritrovano a partorire da sole, in quanto nessun 

operatore può avere accesso alla sala parto, un elemento rilevato è che “hanno una 

solitudine molto marcata”. Per cercare di venire incontro alle lacune in fatto di accudimento 

dei figli è stato creato un gruppo destinato alle madri finalizzato all’affrontare le 

problematiche e guidare nella genitorialità (svezzamento, dentizione), ma risulta un 

percorso molto difficile, non viene spesso capito l’approccio e il senso della cosa, (tra l’altro 

questa attività è ricavata dagli spazi di tempo liberi, proprio perché questo tipi di servizi non 

sono contemplati nel bando di concorso e pertanto non sempre si riesce a predisporre 

risorse apposite),  a seguito di una situazione di conflitto beneficiarie-operatrici, è stato 

pensato di trovare una “nuova via” attraverso il passaggio ad incontri individuali condotti da 

persone esterne alla struttura, come psicologhe ed educatrici che facciano un percorso 

                                                      
450 L’impossibilità di staccarsi dal neonato soprattutto nei primi mesi di vita impedisce fisicamente 
l’attivazione da parte della donna a cercare di intraprendere un percorso di formazione, inoltre il fatto di 
sapere di non rischiare di essere cacciate dall’accoglienza può portare ad una condizione di passività dall’altra 
parte il fatto di avere un figlio al quale dover provvedere può portare alla presa di coscienza circa l’auto-
attivazione nella ricerca di un lavoro 
451 Sono più soggette all’essere coinvolte in situazione di sfruttamento 
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individuale con le madri dall’inizio alla fine. Il fatto è che queste figure devono essere 

volontarie a causa della mancanza di risorse che si può destinare a questo tipo di attività.  

Per quanto riguarda invece il lavoro che si può fare assieme alle donne sole, questo 

prevede attività più mirate all’integrazione e all’autonomia. Ma il successo di questo 

percorso dipende dalle risorse e dal progetto migratorio. Per esempio ci sono beneficiarie 

che sono pienamente assorbite dalla comunità nigeriana quindi difficilmente saranno 

interessate ad imparare l’italiano, perché probabilmente all’uscita si appoggeranno su 

questa rete. Altra questione è la motivazione ad attivarsi nella ricerca di un lavoro, se a tutte 

le problematiche precedentemente elencate si va ad aggiungere la frustrazione di non 

riuscire a trovare qualcosa di sufficientemente remunerativo (si va da tirocini formativi di 

250 € al mese alla proposta di lavori socialmente utili svolti a titolo gratuito), qualora la 

persona sia già dentro ad una rete di sfruttamento della prostituzione, data la natura 

“imprenditoriale” di questo tipo come lavoro che permette di “fare carriera”, potrebbe 

vedere più possibilità di crescita dentro a questo sistema piuttosto che in un circuito di lavoro 

regolare. 

Considerando il conflitto tra gli alti standard di accoglienza che la cooperativa si propone 

di assicurare e la tipologia di servizio per il quale è finanziata vi è una costante ricerca di 

volontari. Ultimamente il procacciamento di questi, che inizialmente era affidato al contatto 

con le tradizionali associazioni di volontariato, si sta estendendo all’ambito dei social 

network veicolo che sembra dare riscontro positivo dai primissimi riscontri. Ad ogni modo 

l’utilizzo di queste figure è sempre stato alla base del concetto di accoglienza della 

cooperativa, infatti alla ricerca di alleati istituzionali sul territorio in cui ci si inserisce, è 

sempre stata affiancata la ricerca di gruppi di volontari che potessero svolgere attività con i 

beneficiari del progetto, che possono andare dalla promozione di momenti ricreativi, 

all’insegnamento della lingua italiana ad interventi più specializzati (e che richiedono 

competenze professionali specifiche). Il problema principale dell’affidamento di funzioni 

importanti ai volontari si può rintracciare nella loro natura passeggera, inoltre la creazione 

della relazione tra beneficiari e volontari può far emergere delle difficoltà interpersonali che 

non erano state preventivate. Attualmente il gruppo di volontari più attivo e corposo è quello 

presente a Villaganzerla452. Un esempio particolarmente positivo riguarda una nuova 

                                                      
452 Accoglienza uomini 
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volontaria, attiva nella struttura di Padova 1, che è una psicologa con esperienza in 

neuropsichiatria infantile che ha impostato un percorso di stimolazione ad una bambina che 

ha un leggero ritardo motorio una volta alla settimana. La capacità di riuscire a trovare 

volontari, che abbiano anche una particolare competenza professionale che riesca a 

“coprire” i vuoti lasciati dall’impossibilità di mobilitare ulteriori risorse in favore di azioni 

mirate all’assistenza ed al supporto delle beneficiarie del progetto, in questo senso assume 

un valore ancora maggiore, fermo restando l’incertezza derivante dall’affidare tali azioni alla 

“buona volontà” dei volontari. 

Per ciò che riguarda la difformità del rapporto che si riesce a sviluppare con le beneficiarie, 

questo si può rilevare nelle differenze tra le strutture Padova 1 e Padova 2: in primis le 

ragazze di Padova 2, (struttura aperta da marzo 2017453) rivendicano in continuazione il fatto 

che si danno attenzioni solo alle persone accolte nella struttura di Padova 1, anche per la 

collocazione fisica dell’ufficio che è solo a Padova 1, che porta le operatrici a lavorare 

prevalentemente in quella sede. Una delle critiche mosse con maggiore forza è quindi 

l’affermazione che si facciano delle preferenze, anche perché abituate all’accoglienza di 

Masi, centro isolato dove il rapporto con gli operatori era molto più stretto “queste se non li 

portano fuori loro (gli operatori) non escono”. Dal punto di vista della convivenza sono un 

gruppo più affiatato, ben formato, ottimo livello di ordine, pulizia, adeguate ad un contesto 

di condominio. 

La stessa referente afferma che oggettivamente la presenza nell’altra struttura è molto 

limitata, la responsabile della gestione casa è quella che frequenta più spesso 

l’appartamento. 

Quando queste beneficiarie si recano nell’ufficio di Padova 1, questo contatto è quasi 

esclusivo alla rivendicazione di qualcosa, il tipo di rapporto che si viene a creare è molto più 

distante e “anche se si andasse là per una o due ore non sarebbe sufficiente a creare il 

                                                      
453 L’accoglienza avviene in un appartamento in condominio, vicino alla struttura di Padova 1. Si tratta di un 
progetto un po’ particolare perché utilizzata come struttura di “secondo step dell’accoglienza”, rispetto alle 
donne accolte a Masi che si trova in un conteso più isolato costituito da una casa indipendente in mezzo ai 
campi. Lo scopo era quello di premiare chi faceva un buon percorso, dimostrando di voler fare un vero lavoro 
mandandole in città in questo appartamento. La nuova tipologia abitativa ha comportato non poche sfide, 
come l’apprendimento a stare in condominio e tenere buoni rapporti con il vicinato, in particolare riuscire a 
stare attente ai volumi della musica e tutte quelle cose che sono importanti in un contesto del genere. 
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rapporto che si crea dentro alla casa (di Padova 1)” perché è il contatto quotidiano a 

permettere l’instaurarsi di rapporti di fiducia e confidenza. 

Per quanto riguarda invece il rapporto con il vicinato si riscontrano due principali 

differenze dettate dalla diversa collocazione e conformazione delle due strutture:  

• Padova 1 – assenza di un vicinato, se si escludono le suore che però sono 

sufficientemente distanti da non essere “disturbate” e tra l’altro sono bendisposte 

nei confronti delle donne accolte perché “fanno parte del progetto”. Questo non 

porta problemi tipici della convivenza con altri vicini come potrebbe essere un 

appartamento. Nonostante ciò sono state delle manifestazioni di ostilità da parte di 

qualche negoziante della zona “quando siamo andate a fare le fototessere le 

commesse ci hanno guardato con due occhi così (…) la diffidenza che c’è in Veneto si 

vede”. 

• Padova 2 – appartamento “in un condominio dove ci sono persone comunque di un 

certo livello sociale ed economico, con un certo desiderio di mantenere un’apparenza, 

una formalità, un’eleganza…. ciao ci odiano”. In particolare viene percepito da parte 

di alcuni condomini inconcepibile il modo di vivere delle ragazze, con osservazioni 

che vanno dal volume della musica, al modo di vestire, al tono di voce (“lo vedo che 

loro non si rendono neanche conto di stare alzando la voce”), alle disattenzioni che 

possono avere le ragazze nei confronti della cura dei luoghi in comune454, “siamo ai 

due estremi”, le vicine che si lamentano direttamente sono due, e sostengono di 

parlare a nome di tutti, gli altri inquilini sono prevalentemente studenti. In particolare 

la dirimpettaia è particolarmente aggressiva nel modo in cui si pone nei confronti 

delle ragazze, “le informazioni che ci danno sono su un tono rivendicativo e non danno 

dettagli utili”. In particolare a proposito di questo rapporto conflittuale si ritiene 

rilevante  menzionare un episodio avvenuto durante l’intervista con la coordinatrice: 

l’intervista è stata interrotta ripetutamente per una chiamata della dirimpettaia della 

struttura di Padova 2, che in maniera particolarmente adirata e colorita si lamentava 

dei rumori per la riparazione di un muro in comune, lamentela che è poi diventata 

globale, che ha mostrato una mal sopportazione della convivenza con le ragazze 

                                                      
454 È stato portato l’esempio della disattenzione verso le “goccioline che cadono dal sacco della spazzatura e 
sporcano le scale quando la vanno a buttare” 
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ospitate, timore per il fatto che più persone sconosciute possano avere le chiavi del 

condominio “vengono a tutte le ore della notte, hanno le chiavi del cancello e del 

portone di vetro”, alla risposta che probabilmente si trattava degli operatori notturni, 

la risposta è stata “ma mi faccia il piacere”. Questo atteggiamento mostra un 

sentimento di risentimento generale intuibile da espressioni come “voi pensate che 

sia lecito fare tutto” ma “mando una raccomandata a tutti gli interessati”. 

Uno degli aspetti più interessanti rilevati riguardanti il rapporto instaurato come le 

beneficiarie del progetto è l’esistenza di una sorta di “monitoraggio informale” del percorso 

successivo all’uscita dell’accoglienza. In particolare coloro che sono riuscite ad intraprendere 

un percorso positivo durante l’accoglienza, mantengono i rapporti anche dopo l’uscita dal 

progetto. Non di rado ci si mantiene in contatto455 e le si continua ad supportare (in maniera 

del tutto spontanea) in ambiti rilevanti come la ricerca lavoro, ad esempio in un’occasione è 

stato trovato un posto come cameriera a una delle ex beneficiarie del progetto, nel momento 

in cui si è venuti a conoscenza di questo tipo di possibilità la ragazza è stata suggerita al 

datore di lavoro interessato “come si farebbe per un amica”. 

Le persone con le quali si è potuto svolgere un “follow up” informale sono 7 dall’inizio del 

progetto. Un altro caso che merita di essere menzionato è quello di una neo mamma che 

presentava risorse personali particolarmente spiccate, che ha lasciato volontariamente il 

progetto dopo il parto, e ora vive in un appartamento con il marito in autonomia. Nonostante 

ciò continua a rimanere in contatto con le operatrici della struttura che la sostengono 

nell’orientamento ai servizi sociali, in particolare in riferimento ai servizi di cui può usufruire 

il figlio, svolgendo quindi una funzione di segretariato sociale “spontaneo”. 

3.3.5 Approccio alla tutela delle vittime di tratta presenti all’interno delle richiedenti 

protezione internazionale 

Le modalità impiegate nell’emersione di una qualche situazione che possa afferire ad una 

condizione di tratta a scopo sessuale sono in parte omogenee, in parte imprevedibili in 

quanto tutto dipende dalla volontà e dalla consapevolezza che la persona coinvolta ha circa 

                                                      
455 Come le visite in appartamento da parte delle vecchie ospiti, verificatesi ad esempio anche durante le 
interviste effettuate 
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la propria condizione. Per quanto riguarda l’emersione del fenomeno i gli elementi più 

rilevanti sono456: 

• Partire dal presupposto, anche grazie a ciò che affermano i vari soggetti che operano 

nei progetti antitratta, che la quasi totalità delle donne nigeriane che accedono alla 

protezione internazionale sono possibili vittime di tratta. 

• Venire a conoscenza del percorso migratorio attraverso l’esposizione delle loro 

storie, se raccontate, o in base agli esiti delle Commissioni Territoriali. 

• Autodichiarazioni, soprattutto riguardo lo sfruttamento sessuale in Libia nelle 

connection house, o che hanno subito tortura in caso di rifiuto al prostituirsi 

• Comportamenti tipici di vittime di tratta all’interno dell’accoglienza, come il modo di 

vestire, la mancata adesione ai progetti proposti (lezioni di italiano), le modalità in 

cui si esce di casa e soprattutto “la faccia con cui tornano” 

Pertanto in presenza di questi indicatori le operatrici si mettono in contatto con il 

progetto Na.Ve.457. Per un periodo la procedura adottata all’arrivo di nuove beneficiarie 

donne era quella di notificare la loro presenza al servizio, dopo il quale veniva predisposto 

un primo incontro con loro. Inizialmente si è trattato di incontri individuali, successivamente, 

in concomitanza dell’arrivo nello stesso momento di più beneficiarie è stata adottata la 

decisione di organizzare incontri di gruppo.  

In questo primo momento conoscitivo, l’obiettivo è quello di instaurare un primo 

contatto458, non si ha l’intenzione di avere delle persone che ti diano informazioni sulla 

propria storia, ma piuttosto di informare loro dell’esistenza di questo servizio, del fatto che 

si conosca cosa può accadere in Libia, ciò che può succedere succede quando il viaggio per 

arrivare in Europa è sponsorizzato ecc. Quindi le ragazze vengono informate da subito come 

“primo tentativo di scardinare questa cosa”, anche se a fronte di questa informativa non 

sono avvenuti casi di ragazze che decidono di riprendere i contatti con il progetto o chiedono 

                                                      
456 Per approfondire il tema degli indicatori della tratta mostrati durante l’accoglienza si veda: No Tratta, 
Manuale operativo richiedenti/titolari di protezione internazionale e vittime di tratta, Litografia Cirone, 
Torino, Maggio 2015, pp. 63-65 
457 Vedi nota 442 
458 Viene praticata un’informativa simile a quella praticata nei luoghi di sbarco dalle organizzazioni 
internazionali come OIM, il cui obiettivo è quello di dotare le ragazza delle conoscenza utili in caso si prendesse 
la decisione di affrancarsi da una situazione di grave sfruttamento, si veda: OIM, La tratta di esseri umani 
attraverso la rotta del mediterraneo centrale: Dati, Storie e informazioni raccolte dall’Organizzazione mondiale 
per le migrazioni, Luglio 2017 
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un altro incontro. Attualmente nella maggior parte dei casi quando gli operatori si rendono 

conto che le beneficiarie mostrano gli indicatori della tratta contattano il servizio. Il numero 

di riferimento è quello del responsabile di Padova, con il quale viene fatto il colloquio, ma le 

donne che hanno accettato di fare più di un colloquio sono poche nonostante gli invii, 

“abbiamo ragione di credere che almeno per alcune sia stato utile per la commissione, perché 

quando c’è un sospetto forte l’ente fa la relazione, e quando anche la Commissione ha questa 

impressione contatta direttamente l’ente antitratta, che avendo il vantaggio di averla già 

vista, invia la relazione, e alcune ottengono l’umanitario anche per questo intervento”459. 

In generale è riportata una forte diffidenza verso le operatrici, vi è infatti una difficoltà da 

parte delle ragazze a comprendere che il ruolo delle operatrici dell’accoglienza non è lo 

stesso delle Forze dell’ordine o della Prefettura460, pertanto è difficile che vi sia un’apertura 

su questo fronte. A questo si aggiunge la consapevolezza dello scarto culturale e la differenza 

di come si percepiscono le cose in generale, non di rado vengono poste delle domande che 

fanno trasparire questa difficoltà di comprensione dei modi di vedere delle persone italiane 

“ci vedono come degli alieni” dimostrato da le varie domande che iniziano con un “ma voi 

italiani…?”. Attualmente su Padova non vi sono sospetti di persone coinvolte in un percorso 

di tratta “anche se probabilmente c’è qualcuna che lo fa (esercita la prostituzione) ma in 

maniera saltuaria ed autonoma e non sembra essere in una situazione di sfruttamento”. 

Un ulteriore approccio che mira meno alla riduzione del danno ma che fa perno sul 

principio di prevenzione è quello di “mantenere gli ambienti dell’accoglienza puliti”, nel 

senso di predisporre la revoca delle misure di accoglienza per quelle donne per le quali si ha 

il forte sospetto che svolgano attività prostitutiva, quando si è notato che da questa attività 

si veniva a creare il coinvolgimento di altre ragazze (considerata la già menzionata natura 

“imprenditoriale” del fenomeno il portare dentro la rete dello sfruttamento altre ragazze 

oltre ad innalzare il proprio prestigio, comporta anche un tornaconto economico), in un caso 

grazie all’utilizzo di questo metodo sono riusciti a non far cadere nella rete dello 

                                                      
459 Questa affermazione evidenzia come la Commissione di Padova utilizzi il sistema di referral auspicato dalle 
linee guida L’identificazione delle vittime di tratta tra i richiedenti protezione internazionale e procedure di 
referral, la sospensione della procedura in attesa di un riscontro da parte del servizio antitratta e la 
riconvocazione in Commissione pare essere stata attivata in 5 casi per quanto riguarda le donne ospitate dalla 
cooperativa 
460 Coadiuvato dal fatto che essendo l’accoglienza sotto il mandato della Prefettura e considerato il fatto che 
questo punto viene più volte sottolineato nel momento in cui si dettano le regole, la confusione da parte 
delle ragazze pare comprensibile 
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sfruttamento una delle beneficiarie che era stata coinvolta nel “giro” su pressione di un 

gruppo che poi è stato allontanato, “l’abbiamo presa per i capelli e siamo riusciti a salvarla 

all’ultimo” che poi ha proseguito un buon percorso di formazione e si è riuscita ad inserire 

nel mercato del lavoro tradizionale (“con tutti i rischi che questo comporta”).  

Per terminare questa panoramica circa le possibilità degli risultati che si possono ottenere 

nel lavoro con le donne richiedenti protezione internazionale vittime di tratta si ritiene 

opportuno illustrare due casi dagli esiti opposti: 

• Esito negativo: una ragazza nigeriana in accoglienza ha dimostrato di essere in 

possesso di scarse risorse personali e sembrava palese il suo coinvolgimento in una 

situazione di sfruttamento in ambito sessuale come la sua condizione di vittima di 

tratta. Nonostante i ripetuti contatti con il referente dell’ente antitratta la ragazza ha 

mostrato una totale chiusura e non potendo giustificare oltre la sua permanenza, in 

quanto non era intenzionata a dichiararsi vittima di tratta, la cooperativa l’ha dovuta 

minacciare di chiamare le Forza dell’Ordine per la sua uscita. Una volta fuori 

dall’accoglienza è rimasta sul territorio ma probabilmente dentro la rete dello 

sfruttamento (è stata vista in giro per la città in compagnia di soggetti discutibili). 

• Esito positivo: una ragazza nigeriana appena arrivata, mostrava chiari indicatori della 

tratta, (atteggiamento chiuso e ostile, uscite ed entrate in orari improbabili, un certo 

tipo di abbigliamento, il mancato rispetto delle regole), dopodiché è rimasta incinta 

che ha deciso di interrompere effettuando l’Interruzione Volontaria di Gravidanza 

avvenimento che ha scatenato qualcosa in lei che le che le ha fatto cambiare 

percorso, ha cominciato ad aprirsi, a rimanere in casa, seguire i corsi di italiano, 

cercare lavoro, questo è stato possibile anche grazie al grande sforzo di entrare in 

relazione con lei da parte delle operatrici. Nonostante ciò non era in possesso di 

particolari risorse personali e al momento dell’uscita non sapeva dove andare e 

mostrava una grande paura e palesemente non voleva appoggiarsi ai contatti che 

aveva (gli sfruttatori). Le operatrici si sono pertanto appellate alla Prefettura, 

presentando la relazione circa la vulnerabilità della beneficiaria per un 

prolungamento delle misure di accoglienza, accordate solo per qualche settimana poi 

è stato dato l’obbligo a liberare il posto “la vulnerabilità segnalata non è un motivo 

sufficiente per giustificare un ulteriore permanenza” cosa che sarebbe potuta 

avvenire solo con l’accettazione da parte della ragazza di entrare in un programma 
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“art. 18”, cosa che non ha accettato di fare. Le operatrici si sono quindi adoperate 

per trovare una soluzione, le hanno trovato un tirocinio in un albergo che almeno 

inizialmente le ha permesso di soddisfare sia il bisogno abitativo che quello 

lavorativo. Terminato quel periodo tramite il supporto di un assistente sociale del 

Comune, gli è stato trovato un posto letto le “Suore di Mondo Amico”461, dopodiché 

alla fine del tirocinio sempre tramite l’assistente sociale sono riuscite a trovare un 

altro lavoro e ora ha migliorato sensibilmente il suo livello di italiano grazie 

all’esperienza lavorativa che l’ha obbligata a metterlo in pratica, e pare avere 

raggiunto un buon livello di autonomia. 

Si è voluto terminare appositamente con questo caso particolarmente positivo per 

dimostrare come il fatto di essere in una struttura, che non avrebbe formalmente il 

dovere di offrire un programma di tutela alle vittime di tratta, con del personale 

adeguatamente motivato, formato e con competenze appropriate, possa diventare una 

alternativa “informale” rispetto all’emancipazione da una situazione di grave 

sfruttamento basata sui tradizionali programmi “art.18”, che paiono non riscuotere 

particolare popolarità (per tutte le criticità legate alle caratteristiche di assoggettamento 

delle vittime che abbiamo avuto modo di esaminare) all’interno delle donne nigeriane 

richiedenti protezione internazionale.  

  

                                                      
461 http://www.comboniane.org/centro-mondo-amico.html 



128 
 

Conclusioni 

Come si è avuto modo di vedere il fenomeno della tratta di esseri umani non dà cenno a 

fermarsi, anzi pare soltanto crescere. A questo si aggiunge la grande sfida che le migrazioni 

internazionali contemporanee pongono alla società civile di tutta Europa, in quanto la 

presenza di figure sempre più vulnerabili all’interno dei “flussi migratori misti” comporta un 

il bisogno di trovare nuove modalità per offrire la tutela a persone che assumono ruoli spesso 

ambigui dal punto di vista formale462 ma che non per questo è accettabile vedere finire in 

situazioni di grave sfruttamento, qualora ci fosse la possibilità di intervenire. 

Inoltre il costante aumento di donne e minori non accompagnati all’interno degli 

“sbarchi” rende l’idea di quante persone siano a rischio di finire nella clandestinità o 

all’interno di situazioni in cui possono vedere calpestata la propria dignità in mancanza di 

strumenti efficaci che possano offrire assistenza. Ignorare questo fatto ponendo una 

differenziazione tra il “noi” e il “loro” e promuovendo azioni di dubbia legittimità 

costituzionale come la “caccia al nigeriano”463 non può fare altro che a portare in sacche 

ancora più profonde di invisibilità e marginalità tutti coloro che già stanno affrontando un 

percorso migratorio molto difficile, fatto di muri, rimpatri, barricate e prevaricazione dei 

diritti umani. 

Considerando questi elementi, e considerata l’attenzione che si è andata a creare attorno 

all’argomento, anche per il semplice fatto che il fenomeno è sempre meno ignorabile, le 

nuove norme che prevedono il raccordo tra enti antitratta e il sistema d’asilo si dimostrano 

necessarie e pertanto dovrebbero essere attuate al meglio e in accordo con la loro ratio. 

Significativo in questo ambito l’incremento di fondi destinato agli enti attuatori del 

programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale per la tutela delle vittime 

di tratta e di grave sfruttamento, inoltre la previsione che questo possa essere applicato 

anche alle richiedenti/titolari protezione internazionale è certamente un fattore positivo, ma 

non va persa di vista la sproporzione tra i numeri dell’accoglienza nell’ambito dei programmi 

“art. 18”, e quelli dell’accoglienza richiedenti protezione internazionale che li superano di 

                                                      
462 Nel senso della rigida separazione tra “migrante economico” cattivo e “profugo vero” al quale si riconosce 
una qualche forma di rispetto, si dimostra totalmente strumentale e non trova riscontro nella realtà dei fatti 
463 Cap. 3, par. 3.2.2, p. 106 
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gran lunga464. Pertanto non è assurdo pensare di poter potenziare il sistema di raccordo 

asilo-tratta in un’ottica dove il sistema antitratta assuma un ruolo di coordinamento, di 

formatore e di funzione di advocacy relativamente ai bisogni rilevati da questo nuovo target 

a carattere misto, mentre il sistema di accoglienza si doti di progetti e competenza specifiche 

che possano andare ad effettuare quel tipo di presa in carico che era tipica dell’assistenza 

nei programmi “art. 18”, d’altronde la durata della permanenza in accoglienza, considerati i 

lunghi tempi di attesa per il riconoscimento della protezione internazionale, se strutturato 

bene e con personale con le competenze adeguate, potrebbero dare luogo a forme di tutela 

ed assistenza più completi di quelli che venivano proposti tramite il rilascio del permesso di 

soggiorno ex. art. 18. 

Infatti oltre al fattore economico vi è anche un fattore di convenienza nell’applicazione 

delle norme: se a una persona vittima di tratta, passando dal sistema di accoglienza, può 

essere riconosciuta la protezione internazionale o la protezione umanitaria e pertanto 

arrivare ad ottenere un permesso di soggiorno della durata di 5 o 2 anni, ha ancora senso 

proporre un programma di protezione ex. art.18 che garantisce un permesso di soggiorno 

più precario, e legato a filo stretto, nel migliore dei casi all’adesione ad un programma di 

emersione assistenza e integrazione, che peraltro non ha la possibilità economica di assistere 

tutti coloro che ne avrebbero diritto? E le considerazioni circa la non omogeneità 

dell’applicazione del rilascio del permesso di soggiorno ex art. 18 basato sul “percorso 

sociale” che vede molte Questure insistere sulla premialità di questo tipo di permesso e 

quindi lo subordinano alla denuncia agli sfruttatori, che per innumerevoli motivi 

ampliamente illustrati può bloccare un percorso di uscita dal circuito di sfruttamento? D’altra 

parte è utile lasciare perdere la lotta per vedere riconosciuto il diritto all’applicazione del 

“percorso sociale” di modo da difendere una norma che può tutelare delle categorie di 

persone che non possono rientrare nella categoria di titolare di protezione internazionale 

ma che al tempo stesso corrono un “concreto pericolo per la propria incolumità, per effetto 

dei tentativi di sottrarsi alla propria situazione di sfruttamento”  e quindi dovrebbero poter 

avere accesso al rilascio del permesso di soggiorno ex art. 18? 

                                                      
464 Si rimanda in tal senso al grafico relativo ai finanziamenti destinati ai servizi antitratta comparati con quelli 
riservati al sistema di protezione internazionale del 2015, dove ai CAS erano stanziati 918'500'500 € (78%) allo 
SPRAR 242'500'000 € (21%) e al sistema antitratta 8'000'000 € (1%), si veda Braglia M., Interventi innovativi 
adottati nel contrasto alla tratta, accoglienza e integrazione delle vittime in Italia, p. 6 
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Tutte queste questioni rimangono aperte, ma certamente nella realtà di tutti i giorni sono 

i centri di accoglienza per richiedenti protezione internazionale che possono agire 

effettivamente su questa categoria di persone, pertanto sarebbe controproducente non 

considerare il mandato volto all’accoglienza e all’integrazione, insito in questo lavoro, e 

evitare le condizioni per le quali si potrebbe invece decidere di creare un progetto di 

accoglienza che davvero sia fondato su un rapporto di aiuto competente e consapevole, 

nonché di disporre di risorse finanziare adeguate. Per fare questo però sarebbe auspicabile 

prevedere un sistema di asilo che superi il tema dell’emergenza per favorire quello del 

sistema strutturato, che in parte sta prendendo forma in questi anni465, ma si tratta un 

concetto che non ha ancora attecchito sufficientemente.  

                                                      
465 In riferimento all’accoglienza diffusa promossa ormai da anni da tutti coloro che lavorano nell’ambito della 
protezione internazionale, si veda: ANCI, Caritas italiana, Cittalia, Fondazione migrantes, Servizio Centrale 
SPRAR, UNHCR, Rapporto sulla protezione internazionale in Italia 2017, Gemmagraf, Roma, 2017, pp. 29 - 33 
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Allegato 1 – La carta geografica della Nigeria 
 

 

 

  

Fonte: http://www.geographicguide.com/pictures/maps/map-nigeria.jpg  



132 
 

Allegato 2 – Le rotte dalla Nigeria all’Europa 

 

Fonte: Frontex, Handbook on Risk Profiles on trafficking in Human Beings, 2015 
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