
Rilanciare e stabilizzare il Sistema Anti-tratta Italiano 

 

Lavorare in questi ultimi anni nei progetti e nelle azioni di contrasto alla tratta di esseri umani e per 
la protezione delle vittime di grave sfruttamento ha significato fare i conti con il fenomeno 
imponente delle donne nigeriane arrivate a migliaia, sempre più giovani, spesso minori e quasi 
sempre fragilissime confuse e sommerse nei flussi che oggi caratterizzano i soggetti stranieri 
richiedenti protezione internazionale. 

Si tratta di una presenza assai importante che ha comportato modificazioni significative al quadro 
con cui per anni, pur a fronte di sensibili cambiamenti, gli operatori del sistema anti-tratta si sono 
confrontati. Tale presenza, per la consistenza numerica, per le difficoltà di raccordo con lo stesso 
sistema dei richiedenti e con le procedure che lo connotano, nonché per le problematiche umane e 
operative di cui queste donne sono portatrici, ha reso talvolta difficile il lavoro di alcuni progetti del 
sistema anti-tratta, ad iniziare da un 'occupazione veloce di tutti i posti di ospitalità disponibili.  

Questo target, pur costituendo un dato emergenziale che non si è potuto, non si può e non si deve 
ignorare – richiede di essere considerato con un’attenzione specifica alla luce dell’esperienza 
maturata anche in relazione alle altre componenti e alle altre forme del grave sfruttamento – oltre 
il sessuale - a cui gli operatori debbono doverosamente orientare il loro lavoro.  

Di fatto la presenza delle donne nigeriane ha imposto un investimento che, a volte in modo non 
consapevole e comunque non in contraddizione con le finalità generali del Piano nazionale, 
soprattutto nei contesti a “welfare fragile”, ha probabilmente sottratto attenzione e interventi 
rivolti alle altre componenti della tratta e del grave sfruttamento, ad iniziare da quello inerente lo 
sfruttamento lavorativo, sempre più frequente e di difficile aggancio data la generale situazione di 
precarizzazione dei diritti e delle tutele in un momento in cui il lavoro, soprattutto in alcune aree 
del Paese e in determinati settori del mercato del lavoro, più che un diritto ha assunto la 
dimensione del “dono” . 

Proprio per questa specifica ragione riteniamo indispensabile che per la presa in carico e 
l’accoglienza delle donne nigeriane, e più in generale delle persone richiedenti protezione 
internazionale vittime di tratta o a rischio di grave sfruttamento, siano messi a disposizione fondi 
ad hoc a implementazione del Piano Nazionale Antitratta e dei suoi progetti che permettano la 
realizzazione di strutture gestite da operatori anti-tratta.  

Peraltro è importante sottolineare che ancora oggi lo sfruttamento sessuale vede in strada la 
presenza di donne che provengono anche da altri paesi (si vedano in proposito i dati ultimi del 
monitoraggio delle uds) vittime forse di livelli e forme di violenza più accentuate rispetto a quelle 
riscontrabili fino a poco tempo fa. Anche per questa ragione, è importante mettere l’accento 
sull’esigenza di lavorare con le vittime adottando una prospettiva che muova nella direzione della 
loro protezione ma anche in quella del contrasto alle organizzazioni criminali.  

Questa è anche l’unica modalità che può permettere di cogliere le trasformazioni dei fenomeni 
anche in un’ottica di lavoro multi-agenzia. 

Appare oggi fondamentale riprendere il confronto a livello nazionale, attraverso il coordinamento 
del DPO, per fare il punto sull'attuale situazione, provando, sulla base dell'esperienza di questi 
ultimi anni e dell'analisi delle evoluzioni che hanno caratterizzato il fenomeno della tratta, ad 
aggiornare il Piano Nazionale Anti-tratta, salvaguardandone il senso e la prospettiva orientata ai 
diritti umani e al contempo aggiornando strumenti e operatività. Ritornando, anche a fare 
chiarezza sulle sue finalità di fondo e sulla sua stessa identità a partire dalla consapevolezza della 
valenza del binomio contrasto delle reti criminali/protezione delle vittime a cui da sempre gli 



operatori ispirano il loro intervento. 

Anche perchè la tratta si collega e si alimenta dentro a uno sfruttamento diffuso dei  migranti che 
in diversi ambiti, causa l'estrema precarietà e la vulnerabilità di molti di loro è oramai sistematico. 
Fenomeno che per altro allarga in modo forte le arree di intervento delle organizzazioni criminali 

Ed è a partire da questa considerazione che il Piano e i progetti devono mettere in evidenza  e 
lavorare sulle connesssioni tra estrema povertà e precarietà di molti migranti – molti provenienti 
dal sistema di protezione internazionale - e le situazioni di sfruttamento in cui sono coinvolti 

Per questo il Piano va rilanciato e implementato perchè in questi anni ha saputo consolidare sul 
territorio non solo competenze e professionalità qualificate, ma spazi concreti di partenariato e 
intervento multi-agenzia (con l'inedita ma oramai consolidata collaborazione tra operatori sociali, 
socio-sanitari, delle forze di pubblica sicurezza ma anche ispettorati del lavoro, uffici e gli operatori 
della Giustizia degli Istituti di Pena e delle strutture residenziali per l'accoglienza di minorenni e 
giovani adulti sottoposti a provvedimento penale dell'Autorità giudiziaria minorile e da ultimo con 
il sistema richiedenti asilo) finalizzati da una parte a tutelare e promuovere i diritti delle persone 
vittime di tratta, d'altra parte a contrastare il traffico di esseri umani e le organizzazioni criminali 
che lo gestiscono,  aspetto questo che sarebbe importante riprendere, poiché in questi ultimi anni 
si è fatto poco in termini di contrasto 

Un impianto normativo e operativo unico, in Europa e nel mondo, che a fianco del lavoro di 
accoglienza e supporto all'autonomia delle persone fuoriuscite dallo sfruttamento ha saputo 
diffondere stabili e diffusi interventi di prossimità che, oltre a raggiungere le “vittime più fragili e 
deboli”, hanno consentito: una lettura permanente del fenomeno e delle sue evoluzioni (con un 
particolare riferimento all'osservazione delle aree più grige del molteplice sfruttamento, 
soprattutto in campo lavorativo, dove spesso le situazioni di tratta si confondono e si perdono; la 
realizzazione di un importante lavoro di mediazione sociale e dei conflitti, spesso accompagnato da 
azioni di prevenzione sanitaria e riduzione dei danni, con significative ricadute sia sul benessere e 
la sicurezza dei cittadini, sia la riduzione dei costi relativi alla spesa sanitaria legata al diffondersi di 
particolari patologie o rischi sanitari. In altre parole, di produrre capitale sociale sia per lo Stato 
(anche in termini di buona spesa pubblica) sia per le persone e le comunità locali. 

E, ancora un impianto unico che si è caratterizzato per saper fare marciare parallelamente tuteòla 
e promozione deille vittime con il contrasto delle organizzazioni criminali 

Quindi, per non depotenziare il patrimonio di interventi e sistemi di protezione messi in atto dal 
Piano Nazionale è necessario che il nuovo Governo, attraverso il suo Delegato alle Pari Opportunità 
Vincenzo Spadafora: 

 nomini al più presto il Capo Dipartimento del DPO; 

 riprenda il percorso dei tavoli di concertazione nazionale con le reti e le altre soggettività, 
pubbliche e del privato sociale, che in questi anni hanno declinato nell'operativo e nei 
diversi contesti gli indirizzi e gli orientamenti sanciti nella normativa e nel Piano Nazionale; 

 convochi la Cabina di Regia Nazionale, prevista dal Piano Nazionale Anti-tratta per il 
monitoraggio sull'andamento del Piano stesso, che peraltro è in fase di scadenza e va 
rinnovato; 

 consideri l’esigenza di aprire nell’ambito del sistema anti-tratta strutture intermedie 
dedicate alle persone richiedenti protezione internazionale potenzialmente vittime di 
tratta, per consentire agli operatori di porre in essere le procedure idonee ad una corretta 
identificazione e emersione delle situazioni di grave sfruttamento  

 per quanto attiene la deifnizione e gli indirizzi del nuovo Piano tenga  in considerazione il 



potenziamento del  il lavoro sui Cas in termini di formazione dei loro operatori e le prese in 
carico degli enti anti-tratta rispetto alle persone segnalate in Commisisone 

 proponga attraverso la cabina di regia  la promozione di politiche sul tema della tratta 
basate su una logica davvero interministeriale, sottolinenado il ruolo che in tali connessioni 
n questo momento possono giocare il Ministero del Lavoro  delle Politiche Socilai e quello 
degli Esteri  

 proponga la definizione di un sistema di governance articolato su tre livelli ovvero  

 la cabina di regia nazionale;   

 un osservatorio sul fenomeno e le sue evoluzioni che permetta di recuperare le 
competenze e l'esperienza di tutti i diversi attori che danno declinazione concreta 
alle indicazioni del Piano ad iniziare dai soggetti del terzo settore che coordinano e 
attuano gran parte di tali attività nonché degli esperti che in questi anni hanno 
accompagnato la riflessione sulle politiche e sul fenomeno;  

 il coordinamento dei progetti, gestito dal Numero Verde Anti-tratta come arena di 
confronto sull’implementazione dei progetti stessi nel territorio nazionale. 
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