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Il reato del traffico di esseri umani è costantemente in 

crescita. I trafficanti prendono di mira i soggetti in situazioni 

di maggiore vulnerabilità. Fra i migranti diretti verso l’Europa, 

i rifugiati costituiscono un gruppo particolarmente a rischio 

per la tratta degli esseri umani. Gli operatori di prima linea 

devono essere consapevoli di tali rischi, in quanto possono 

svol-gere un ruolo cruciale nella prevenzione della tratta dei 

rifugiati. 

Siamo lieti di aver potuto elaborare il Training Kit per la 

preparazione degli operatori di pri-ma linea insieme a un’ex 

rifugiata, caduta nella rete della tratta, che non è una vittima 

bensì una sopravvissuta che ne è uscita più forte di prima. 

Proprio lei ci ha dato spunti prezi-osi sulla preparazione 

degli operatori di prima linea, investendo un sacco di tempo, 

energie e amore nella produzione di questo manuale. Grazie 

mille, Malaika Oringo!

Ringraziamo anche della polizia olandese che ci ha aiutato 

a scrivere questo manuale e a preparare i colleghi. Sei stato 

una vera e propria benedizione per noi!

E, ultimo, ma non ultimo, Irene Plas di Limwierde 

Taaldiensten: grazie per il tuo cuore amorevole, il tuo grande 

impegno e senso dell’umorismo!

Ci auguriamo che grazie a questo manuale molti operatori di 

prima linea vengano preparati a contrastare efficacemente i 

rischi della tratta dei rifugiati.

Ineke van Buren
Programme Manager Anti-Human Trafficking

The Salvation Army – Paesi Bassi

Ottobre 2018

Prefazione

“Questo progetto è stato finanziato con il 

sostegno della Commissione Europea. Questa 

pubblicazione riflette solo le opinioni dell’autore e 

la Commissione Europea non può essere ritenuta 

responsabile per qualsiasi uso che possa essere 

fatto delle informazioni in essa con-tenute”
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Introduzione al 
manuale

Questo manuale preparatorio è stato sviluppato nell’ambito 

del progetto ‘Safe Havens’ commissionato dalla rete ‘The 

Salvation Army (TSA) Europe Anti-Human Trafficking’ e 

cofinanziato dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 

dell’Unione Europea. 

Il manuale è uno strumento per gli operatori TSA che 

lavorano in prima linea con i rifugiati per identificare e 

sostenere a 360 gradi le vittime della tratta di esseri umani. 

Questo manuale è stato redatto in collaborazione con 

operatori di polizia dei centri di detenzione, erogatori di 

servizi detentivi e operatori TSA che nel corso del loro lavoro 

entrano ogni giorno in contatto con le vittime della tratta. 

L’input contestuale sulla situazione e sul contesto specifico 

nei diversi Paesi è stato acquisito durante la Conferenza 

internazionale di Parigi (2017) contro la tratta di esseri umani 

dai referenti nazionali di TSA in Europa.

Il manuale risponde all’esigenza di una preparazione pratica 

degli operatori di prima linea che, tenuti a fornire ‘rifugi sicuri’ 

ai profughi nel contesto degli attuali flussi migratori, sono 

tuttora scarsamente consapevoli dei rischi di tratta cui è 

esposta ogni giorno la popolazione dei rifugiati.

Ci auguriamo che con l’aiuto di questo manuale molti 

operatori di prima linea verranno formati e preparati per 

prevenire la tratta all’origine. 

Obiettivo principale di questo manuale
L’obiettivo principale di questo manuale è arricchire le 

capacità e le professionalità degli operatori di prima linea per 

prepararli ad affrontare i rischi della tratta fra i rifugiati. 

Per tale motivo, un obiettivo generale di questo manuale 

consiste nel preparare gli operatori a:

• Identificare e sostenere, ove possibile, i rifugiati 

(potenzialmente) vittime della tratta.

• Fornire alle vittime un ‘rifugio sicuro’, un luogo protetto 

dedicato, servizi di emergenza, informazioni attendibili 

e riferimenti.

• Identificare risorse e partner collaborativi con cui la TSA 

può operare per conto delle vittime.

Al termine della preparazione, i partecipanti saranno in grado 

di:

• Definire la tratta di esseri umani e descriverne l’ambito, 

le cause, le dinamiche e l’impatto.

• Individuare eventuali segnali di tratta fra i rifugiati, 

svolgere opera di prevenzione e offrire sostegno alle 

(potenziali) vittime.

Termini chiave usati in questo manuale
Nel fare riferimento alle persone oggetto della tratta, questo 

manuale usa il termine vittime. La scelta di tale termine 

sottolinea la dinamica di sfruttamento insita nella tratta di 

esseri umani e il fatto che è un reato oltre che una violazione 

dei diritti umani. Tenete presente che molte persone oggetto 

di tratta non si vedono come vittime. Alcune vittime della 

tratta e alcuni operatori preferiscono il termine persona 

trafficata o sopravvissuto/a. Ci auguriamo che tutte le vittime 

della tratta potranno prima o poi trasformarsi in sopravvissuti. 

Tuttavia, per questioni di uniformità, in questo manuale sarà 

utilizzato il termine vittima per fare riferimento alle persone 

oggetto della tratta.

Nel corso di tutto il manuale e degli esercizi useremo 

il termine persona prostituita che conferisce maggiore 

dignità al soggetto e ne riconosce i diritti umani, anziché le 

consuete etichette prostituto/a o lavoratore/lavoratrice del 

sesso nel far riferimento a una persona coinvolta in qualsiasi 

tipo di attività sessuale a scopo di lucro.

Infine, lo stesso termine tratta di esseri umani può essere 

fuorviante perché implica lo spostamento di una vittima da 

un luogo a un altro. Non è necessario che una vittima venga 

trasportata, o persino spostata da un luogo a un altro, per 

soddisfare la definizione di tratta di esseri umani (anche se, 

in genere, la vittima viene allontanata dal proprio luogo di 

residenza e portata in dintorni meno familiari). Che un’attività 

ricada o meno nella definizione di una forma “grave” di tratta 

non dipende dalla questione della mobilità trans- o intra-

frontaliera, bensì da fattori attinenti alla singola situazione 

quali l’impiego della forza, dellinganno o della coercizione 

per intrappolare la vittima in una situazione di sfruttamento 

sessuale o lavoro forzato. Al giorno d’oggi ci sono decine 

di migliaia di vittime di tratta sfruttate nelle rispettive località 

d’origine.



5I rischi della tratta dei rifugiati

Índice

Modulo 1: Definizione della tratta di esseri umani 
1.1 Cos’è la tratta di esseri umani? .................................................................. 6

1.2 Chi sono gli agenti della tratta di esseri umani? .......................................... 6

1.3 Confusione sul termine Tratta (Traffico) ....................................................... 7

1.4 I tre elementi chiave della tratta di esseri umani .......................................... 7

1.5  Quali sono i soggetti esposti alla tratta? ..................................................... 8

1.6 Impatto della tratta sulle vittime ................................................................. 8

1.7 Perché le vittime della tratta possono essere poco collaborative .................. 9

1.8 Dati principali della registrazione delle vittime ........................................... 12

Modulo 2: Tratta di esseri umani e rifugiati
2.1. Traffico di persone in fuga da persecuzioni e conflitti ................................. 13

2.2. Cos’è il traffico di rifugiati? ...................................................................... 13

2.3. Differenze chiave fra tratta di esseri umani e traffico illecito di migranti ....... 14

2.4. Perché i rifugiati sono esposti alla tratta di esseri umani? .......................... 15

Modulo 3: Cosa puoi fare nei centri per rifugiati?
3.1. Prevenzione .............................................................................................17

3.2. Identificazione ......................................................................................... 19

3.3. Aiutare le vittime ..................................................................................... 20

3.4. Cose da fare e cose da non fare .............................................................. 20

Appendici
A.1 Protocollo di Palermo ...............................................................................21

A.2. Legislazione dell’UE ................................................................................ 22

A.3. La Dichiarazione internazionale di posizione dell’Esercito della Salvezza .... 23

Esercizi
Esercizio 1: Immedesimati in un trafficante ......................................................... 7

Esercizio 2: Parliamo di sesso ........................................................................... 9

Esercizio 3: La storia di Blessing ..................................................................... 10

Esercizio 4: Verifica le tue conoscenze sulla tratta di esseri umani ..................... 12

Esercizio 5: Traffico o tratta? ........................................................................... 14

Esercizio 6: La storia di Shiar .......................................................................... 14

Esercizio 7: Tu e i rifugiati / La tratta di esseri umani ..........................................17

Esercizio 8: Quattro domande sulla prevenzione .............................................. 19

Esercizio 9: Segnali e cosa fare ....................................................................... 19

Esercizio 10: Autoterapia ................................................................................ 20



6

1.1 Cos’è la tratta di esseri umani?

Ecco la definizione di “tratta di esseri umani/persone” 

secondo l’articolo 3 del Protocollo di Palermo:

“Tratta di persone indica 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.

1. Lo sfruttamento comprende, come minimo, lo 

sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme 

di sfruttamento sessuale, il lavoro o i servizi forzati, 

la schiavitù o pratiche analoghe, l’asservimento o il 

prelievo di organi;

2. Il consenso di una vittima della tratta delle persone allo 

sfruttamento di cui alla lettera a) del presente articolo 

è irrilevante nei casi in cui qualsivoglia dei mezzi di cui 

alla lettera a) sia stato utilizzato;

3. Il reclutamento, trasporto, trasferimento, l’ospitare 

o accogliere un bambino ai fini di sfruttamento sono 

considerati “tratta delle persone” anche se non 

comportano l’utilizzo di nessuno dei mezzi di cui alla 

lettera a) del presente articolo;

4. “Bambino” indica qualsiasi persona al di sotto di anni 

18.” 

In breve, la tratta di esseri umani è una forma ingannevole 

di crimine nazionale e internazionale. I trafficanti, che 

possono variare fra sofisticati cartelli criminali internazionali e 

protettori locali (e persino familiari), sfruttano uomini, donne 

e bambini in situazioni di vulnerabilità a scopo di lavoro 

forzato e prestazioni sessuali in condizioni equiparabili alla 

schiavitù. In contesti rurali e urbani di tutto il mondo, le 

vittime vengono intrappolate in innumerevoli situazioni di 

sfruttamento, fra cui:

• Prostituzione 

• Sfruttamento della manodopera, ad esempio in:

• edilizia,

• asservimento domestico,

• agricoltura,

• ecc. 

• Modelle/i

• Accattonaggio 

• Sfruttamento di organi

• Altre forme di sfruttamento definite dalle leggi nazionali 

possono includere:

• Matrimonio coatto

• Accattonaggio forzato o coatto

• Impiego in attività criminali 

• Impiego in conflitti armati, sacramentali

• Servitù

• Impiego delle donne come madri surrogate

• Gravidanze forzate 

1.2 Chi sono gli agenti della tratta di esseri 
umani?

I trafficanti possono essere associati a sofisticate reti 

internazionali di criminalità organizzata o a piccole reti 

criminali e gang locali. I trafficanti possono essere uomini 

o donne, familiari, amici e persino esponenti prosperi e 

apparentemente modello delle comunità locali. 

I reclutatori sono gli individui che si danno da fare per 

intrappolare le vittime o i truffatori che lavorano per conto 

dei trafficanti; spesso sono donne o altre persone che le 

vittime prese di mira conoscono e di cui si fidano. I trafficanti 

sfruttano i soggetti vulnerabili ponendoli in condizioni 

equiparabili alla schiavitù per il proprio lucro o guadagno 

personale. Come già accennato, i trafficanti si servono di 

svariate tecniche per intrappolare uomini, donne e bambini 

nella prostituzione e in altri commerci sessuali, oppure in 

situazioni di lavoro quali l’asservimento domestico, il lavoro 

in fabbrica o in agricoltura dei migranti. Più avanti parleremo 

meglio delle forme specifiche di manipolazione e coercizione 

impiegate dai trafficanti. 

MODULO 1

Definizione della 
tratta di esseri umani
Durata: 3 ore
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Funzionari corrotti 

Una tratta organizzata richiede una corruzione sistemica, 

perciò la corruzione è fondamentale per il successo dei 

trafficanti. Per questo motivo i criminali la considerano un 

investimento necessario. La corruzione è probabilmente la 

principale voce di costo per i trafficanti.

Quando: La catena della tratta consiste nel reclutare le 

vittime; procurare loro eventuali documenti (carte di identità, 

visti e permessi); trasportare le vittime, inclusi eventuali 

attraversamenti frontalieri; sfruttarle e riciclare i proventi del 

reato.

Chi: Gli attori corrotti implicati in questa catena di attività 

possono comprendere poliziotti e doganieri, ambasciate/

consolati, autorità di controllo frontaliero, servizi per 

l’immigrazione, altre agenzie di ordine pubblico, servizi 

segreti/forze di pubblica sicurezza, forze armate (nazionali o 

internazionali), pubblici ufficiali locali, persone/gruppi/partiti 

con influenza sui pubblici ufficiali, oltre ad attori del settore 

privato quali agenzie di viaggio, linee aeree, aziende dei 

trasporti, istituzioni finanziarie, banche, ecc.

Cosa: Gli atti di corruzione includono ignorare, tollerare, 

prendere parte e organizzare la tratta di persone, 

dall’inosservanza dei propri doveri alla corruzione e al 

coinvolgimento nella criminalità organizzata.

Ecco altri agenti che favoriscono la tratta di esseri umani:

• Titolari e gestori di bordelli e finti centri di massaggi

• Datori di manodopera domestica

• Gang e reti criminali

• Coltivatori e caporali nel settore agricolo

• Partner intimi/familiari 

• Mediatori di manodopera

• Proprietari di stabilimenti e imprese

• Protettori (magnacci)

• Titolari e gestori di piccole imprese

ESERCIZIO 1: IMMEDESIMATI 
IN UN TRAFFICANTE
Dividetevi in gruppi. Ogni gruppo prepara un piano 

marketing: Come puoi realizzare un guadagno veloce 

su ragazze che vivono in un campo profughi? 

Rifletti: 

• Come puoi indurle a fidarsi di te?

• Quali misure puoi adottare per evitare che vadano a 

cercare aiuto? 

• I tuoi obiettivi: pochi rischi, tanti guadagni. 

Cosa hai imparato da questo esercizio?

1.3 Confusione sui termini Tratta e Traffico 
La parola “traffico” è un termine contraddittorio, spesso 

fonte di malintesi. Per alcuni, il termine implica che la tratta 

(o il traffico) avviene solo quando le persone vengono 

portate oltre confine da un Paese a un altro. Termini meglio 

descrittivi della tratta degli esseri umani potrebbero essere 

“intrappolamento” o “schiavitù”. Ciò non toglie che alcune 

tratte riguardano reti criminali in cui le persone vengono 

trasportate da un Paese all’altro oppure da una città a 

un’altra dello stesso Paese a scopi di lavoro forzato e 

sfruttamento sessuale. 

In realtà non è necessario il trasporto effettivo della vittima ai 

fini della definizione di tratta di esseri umani. I fattori decisivi 

per definire le situazioni di tratta sono invece gli specifici 

metodi impiegati dai trafficanti per reclutare e mantenere una 

persona in una situazione di sfruttamento.

Una vittima di tratta può trovarsi intrappolata per anni e 

anni in una località, magari come manodopera domestica 

al servizio di una famiglia, prima di riuscire a fuggire. Altre 

vittime possono essere invece intrappolate nella loro città di 

origine e costrette a prestazioni sessuali in bordelli o centri 

di massaggio locali. Infine, una vittima di tratta può anche 

essere qualcuno rimasto intrappolato dopo aver accettato 

volontariamente un lavoro.

1.4 I tre elementi chiave della tratta di esseri 
umani

La “forza” è il metodo più efficace e ovvio per tenere sotto 

controllo e sfruttare le vittime della tratta.

L’elenco delle forme di forza fisica brutale è infinito, ma 

in genere include rapimento, stupro individuale e di 

gruppo, aggressione fisica e violenza carnale, contenzione, 

reclusione, isolamento, tortura, mutilazione, digiuno forzato, 

tossicodipendenza forzata/dolosa, aggressione contro 

familiari e persino omicidio.

La “frode” o l’inganno è un altro metodo impiegato dai 

trafficanti per reclutare e successivamente intrappolare le 

proprie vittime. Nel caso dei rifugiati, le tattiche della frode/

inganno tipicamente impiegate dai trafficanti per reclutare 

rifugiati in situazioni di vulnerabilità includono inizialmente 

false promesse di matrimonio o di occupazione. I trafficanti 

possono anche collaborare con familiari o amici delle 

potenziali vittime per conferire un’ulteriore sembianza di 

verità a quanto promesso.

Una tecnica consiste nell’attirare rifugiati e migranti 

clandestini nelle reti della tratta con la falsa promessa di 

un allettante posto di lavoro e di una vita migliore. Spesso 

i trafficanti aiutano, dietro pagamento, i rifugiati ad 

allontanarsi da casa o ad andare in un altro Paese. All’arrivo, 

il trafficante alza la richiesta di compenso costringendo 

la vittima a lavorare in un certo settore per ripagare il suo 
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debito. Il debito serve a inchiodare la vittima in quella situa-

zione. I trafficanti ricorrono a minacce di servitù debitoria, 

controllo d’identità (ritirando i passaporti o altri documenti 

d’identità), maltrattamenti emozionali e danni psicologici. 

I maltrattamenti psicologici sono generalmente continui 

ed estremi, volti ad abbattere qualsiasi difesa mentale, 

emozionale e fisica.

La “coercizione” prevede “l’impiego di minacce di violenza 

grave, contenzione fisica esercitata su qualsivoglia persona, 

programma, piano o schema, volte a indurre la convinzione 

che tale persona subirà una contenzione o restrizione, 

nonché l’abuso o la minaccia di abuso del procedimento 

legale.”

Un diffuso metodo di coercizione impiegato sia nella tratta 

a scopo sessuale sia nel traffico di manodopera è quello in 

cui il trafficante tiene asservita la vittima sotto la minaccia di 

fare del male alla sua famiglia, in Europa o all’estero. Molte 

vittime sanno che i trafficanti metteranno in atto le loro 

minacce.

1.5 Quali sono i soggetti esposti alla tratta?
Vi sono molti motivi per cui si può finire nella rete della tratta.

Anche il semplice fatto di essere nel posto sbagliato al 

momento sbagliato.

In generale, però, si può dire che i soggetti in situazione di 

maggiore vulnerabilità per la tratta sono persone che:

• Hanno problemi psichiatrici

• Soffrono di disturbi mentali

• Vivono in condizioni di povertà

• Vengono da contesti familiari instabili

• Presentano subito episodi di violenza, abbandono o 

molestie sessuali

• Vivono in zone di guerra o campi profughi

• Sono costrette a matrimoni forzati

• Hanno un’immagine negativa di sé

• Provengono da ambienti conservatori

• Sono bullizzate

1.6 Impatto della tratta sulle vittime
I trafficanti hanno il controllo sull’accesso della vittima 

all’assistenza sanitaria. Possono esercitare tale controllo 

accompagnandole agli appuntamenti spacciandosi per 

interpreti, annullando gli appuntamenti o rifiutandosi di 

portare dal medico le vittime infortunate. Molte delle donne 

incinte che sono venute da noi non avevano avuto la 

possibilità di sottoporsi a visite mediche prenatali. 

Percosse o altri maltrattamenti corporali a opera dei 

trafficanti possono risultare dei traumi fisici, che spesso 

non vengono trattati, dando luogo a un disallineamento o 

addirittura al mancato consolidamento delle ossa. Le ferite 

rischiano di infettarsi; possono essere presenti infezioni a 

trasmissione sessuale. Le donne incinte possono essere 

anemiche o presentare altre patologie prenatali non 

diagnosticate, come ad esempio il diabete.

Le vittime nigeriane sono spesso tenute intrappolate 

mediante l’impiego di maledizioni Jùjú. In questo caso 

la minaccia è che loro, o i loro familiari, subiranno le 

conseguenze qualora dovessero scappare o denunciare la 

loro situazione.

Tra le vittime sono comuni i sintomi di stress post-traumatico, 

a causa della natura dei maltrattamenti subiti.

Le vittime sono state ingannate, prese in trappola e 

scambiate come merci. È stato loro mentito, sono state 

ingannate e abusate. Sono state rese impotenti. Talvolta, 

al loro sfruttamento hanno partecipato enti governativi o 

autorità di ordine pubblico del loro paese d’origine. Per loro 

è difficile fidarsi. Si sentono in colpa di essersi fatte ridurre 

in schiavitù, si vergognano di aver creduto alle bugie e di 

essere rimaste ora impotenti nelle mani dei loro carnefici. Gli 

uomini provano vergogna, ancora più delle donne, di essere 

stati sfruttati. 

Quando viene privata della libertà, quando non può più 

decidere nulla della propria vita e non ha accesso al cibo 

o ad altri generi di prima necessità, la vittima sviluppa una 

dipendenza dai propri trafficanti e sfruttatori e non ha più 

neanche la capacità di decidere per se stessa. La sindrome 

di Stoccolma è un fenomeno diffuso fra le vittime dei 

rapimenti.

Può succedere che le vittime non si identifichino come tali, in 

quanto tale riconoscimento le costringerebbe ad ammettere 

di essere state ingannate. 

Non sorprende che in molte vittime gli effetti di come sono 

state trattate influenzi il modo in cui si vedono e che ciò 

possa scatenare un senso di impotenza e depressione.

 

In breve:

• Traumi fisici

• Problemi di igiene sessuale

• Maltrattamenti rituali 

• Mancato accesso a cure mediche

• Reazioni post-traumatiche

• Diffidenza

• Senso di colpa e vergogna

• Dipendenza

• Negazione

• Depressione

Jùjú curses. The threat is that they, or their family will suffer if 

they escape, or report their situation. Post-traumatic stress 

symptoms are common amongst victims because of the 

traumatic nature of the abuse they have endured.
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Victims have been tricked, trapped and traded as if they 

were a commodity. They have been lied to, deceived, and 

abused. They have been powerless. Sometimes government 

or law enforcement agencies within their home countries 

have been a party to their exploitation. It is hard for them to 

trust. Victims feel guilty that they have allowed themselves to 

be enslaved; they feel shame that they fell victim to the lies, 

and then remained powerless in the hands of their abusers. 

Men, even more than women, feel the shame of having been 

exploited.

When freedom is removed, when a victim can no longer 

make decisions about anything within their lives, and have 

no access to food or other commodities they become 

dependent on their traffickers and exploiters, and even 

unable to make decisions for themselves. The Stockholm 

syndrome is a recognised phenomenon with kidnap victims.

Victims may not identify themselves as victims as this would 

confront them with having to admit that they had been 

tricked.

It is not surprising that to many victims the effects of 

how they have been treated affects how they feel about 

themselves, and can lead to feelings of helplessness and 

depression.

In short:

• Physical injury

• Sexual health issues

• Ritual abuse

• Lack of access to medical treatment

• Post traumatic responses

• Lack of trust

• Feelings of guilt and shame

• Dependency

• Denial

• Depression

ESERCIZIO 2: PARLIAMO DI SESSO
Chiudi gli occhi. Pensa all’ultima volta che hai fatto 

sesso o l’hai sognato. Cosa hai provato? Cosa ti è 

piaciuto? Cosa hai fatto? Cosa ti ha eccitato? Riflettici! 

Ora apri gli occhi, raccontalo al tuo vicino di posto! 

Ok, anche se ora vi sentirete tutti un po’ a disagio, 

parlate di questa sensazione: immaginate di 

raccontare alla polizia quello che vi costringono a fare 

nel prostituirvi, i dettagli e lo stupro!

1.7 Perché le vittime della tratta possono 
essere poco collaborative

Sindrome di Stoccolma/ Paura / Dipendenza 

emozionale

Come altri soggetti tenuti in ostaggio, le vittime della tratta 

possono sviluppare, e spesso lo fanno, una dipendenza 

emozionale dai propri sequestratori. Analogamente 

alle situazioni di violenza domestica, i professionisti 

dell’assistenza possono trovare difficile comprendere 

l’attaccamento emotivo provato dalle vittime nei confronti 

dei trafficanti. Eppure, questa dipendenza emozionale è 

una dinamica chiara e presente che va sempre considerata 

quando si intervistano potenziali vittime della tratta. Se è 

presente la dipendenza emozionale, può succedere che 

inizialmente le vittime non vogliano abbandonare la loro 

situazione, si rifiutino di parlare con le forze dell’ordine o di 

testimoniare in tribunale contro i loro trafficanti. Per le vittime 

extracomunitarie, tali scelte negheranno loro l’accesso 

a servizi e prestazioni. Inoltre la dipendenza emozionale 

amplificherà il trauma dell’intrappolamento nel momento in 

cui saranno liberate. Anche l’intensità dei rapporti fra vittime 

e trafficanti crea un legame.

I trafficanti si servono di manipolazioni psicologiche

che agiscono sull’emotività delle vittime. Le isolano in 

modo che le uniche persone che vedono siano i trafficanti 

o altri soggetti che le maltrattano. Si accertano che la 

vittima non abbia quasi mai la possibilità di comunicare 

con altri. Le impongono un ciclo di maltrattamenti fisici ed 

emozionali, seguito da un periodo senza maltrattamenti, in 

buona compagnia, con divertimenti e identificazioni culturali. 

Possono dare alla vittima la sensazione di essere la “favorita” 

e a volte premiano il suo “lavoro” con una parola gentile, un 

bel capo d’abbigliamento o un buon pasto.

LA MIA STORIA
Il trafficante di cui ero vittima mi diceva sempre che, se 

lo avessi lasciato o fossi tornata da un altro mezzano, 

avrebbe mandato un video di me a mio padre. Mi 

avrebbe filmato a mia insaputa in una stanza d’albergo 

con un cliente e, se non avessi fatto ciò che voleva, lo 

avrebbe postato su Facebook o condiviso con tutti i 

miei cari – Christina.

Quando la sopravvivenza delle vittime dipende dal trafficante, 

viene a crearsi una dipendenza emozionale in quanto tutta 

la loro sopravvivenza (cibo, abbigliamento, alloggio, soldi 

e persino salute) è nelle mani dei loro carcerieri. Il fatto 

che i trafficanti ne soddisfino occasionalmente i bisogni di 

base crea un forte legame (ossia la sindrome di Stoccolma) 

fra loro e le vittime, anche se queste ultime deprecano la 

propria situazione.
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“Nei primi giorni è stato molto carino con 

me, ma poi mi ha chiesto di presentarmi 

da un tipo a cui mi aveva venduto… Mi 

sono resa conto che la persona di cui ero 

così innamorata e a cui avevo affidato 

tutto il mio cuore aveva agito da 

magnaccio con l’intenzione di offrirmi in 

giro per guadagnarci un sacco di soldi.”

ESERCIZIO 3: LA STORIA DI BLESSING 
(DALLA NIGERIA) 

1. Cosa possiamo imparare dalla storia di Blessing? 

2. Pensi sia giusto che Blessing denunci il nome del suo 

trafficante? 

Blessing è cresciuta in un villaggio dello Stato dell’Imo, 

una delle zone più povere della Nige-ria. A 9 anni rimase 

orfana di padre, perciò lei e i suoi fratelli e sorelle smisero 

di frequen-tare la scuola. Suo fratello maggiore dovette 

mettersi a lavorare come meccanico. Alcuni dei bambini 

della famiglia iniziarono a vendere acqua e pane per 

strada o si diedero all’accattonaggio. 

Un giorno, Blessing venne avvicinata da una donna al 

mercato del villaggio. “So che la tua famiglia ha bisogno 

di aiuto, avete bisogno di soldi,” le disse la donna. “Mia 

sorella vive in Europa e può aiutarvi.” La donna aveva 

anche parlato con l’amica quindicenne di Blessing, Gift, 

dicendole che in Europa c’è molto bisogno di cuoche. 

Quando arrivammo in Italia, all’aeroporto ci accolse un 

uomo che ci diede un numero di cel-lulare e ci disse di 

chiamare la nostra signora.

“Quando arrivai dalla mia signora, mi disse che dovevo 

iniziare immediatamente a lavorare per ripagare il debito 

del viaggio. In quel momento ho realizzato che avevo un 

debito di 40.000 euro. 

«Lei mi diede un reggiseno e mi disse: questo è il tuo 

lavoro. Vai in strada di notte e torna di giorno con i soldi.»

Quando chiamai mia sorella, per dirle cosa stava 

succedendo, urlò che dovevo prostituirmi, altrimenti 

i trafficanti avrebbero chiesto indietro i soldi. Non ero 

arrabbiata. Ero solamente piena di vergogna» 

Blessing racconta che venne picchiata fino a che non 

accettò di lavorare. Per tre mesi fu ob-bligata ad avere 

rapporti sessuali con fino a sei uomini al giorno. «Non 

parlavo italiano» rac-conta. «La mia padrona mi insegnò 

a dire solamente ‘20 euro’ o ‘30 euro’ a seconda di che 

cosa mi chiedessero quegli uomini.» Per me era difficile 

comunicare perchè alla fine questi uomini facevano cose 

con me che non avrei mai accettato se avessi saputo 

cosa stavano dicendo.

Una coppia che stava passando con la macchina sotto 

un ponte mi aiutò dopo che degli uomini mi avevano 

lasciata in un posto che non conoscevo. Mi portarono 

dalla polizia, ma ero troppo spaventata perché la mia 

padrona mi aveva detto che la polizia era cattiva e che mi 

avrebbe portata in prigione. Scappai prima che la coppia 

mi potesse portare alla stazione di polizia.

Chiamai la padrona e mi venne a prendere lei, era tanto 

arrabbiata con me che volevo spar-ire. Una volta, mentre 

lavoravo in strada di notte, una donna venne e mi offrì 

del caffè, dicendomi che se avessi avuto bisogno d’aiuto 

di andare nel loro ufficio lì vicino. Una volta lì, raccontai 

la mia storia. Mi portarono in un posto sicuro, dove vivo 

attualmente. Il problema è che tutti quelli che mi aiutano 

vogliono il nome della padrona, però io non posso darlo 

per-ché la mia famiglia soffrirebbe per colpa mia, ma 

queste persone non capiscono.
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False convinzioni

Proprio come nelle situazioni di violenza domestica, tra 

le vittime della tratta e i trafficanti si vengono a creare 

potenti distorsioni cognitive che creano un legame emotivo. 

Esempi delle false convinzioni che i trafficanti infondono 

comprendono:

• “Dopo le cose orribili che ho fatto, nessuno crederà che 

sono stata costretta.”

• “È colpa mia se mi ritrovo in questa situazione.”

• “Se continuo a lavorare per ripagare il mio debito, potrò 

uscirne presto.”

• “Solo i miei amici [i trafficanti] mi conoscono e si 

prendono cura di me.”

• “Non ce la posso fare senza i miei amici [e i trafficanti]

Altri fattori di intrappolamento

Nella tratta di essere umani intervengono altri fattori che 

possono essere individuati anche nelle situazioni di violenza 

domestica. Questi possono includere aspetti culturali 

e religiosi, tossicodipendenza, mancanza di mezzi di 

sussistenza quali alloggio, reddito, sostegno e risorse di 

comunità; mancanza di lavoro e di capacità di gestione della 

propria vita; traumi psicologici e depressione debilitante. 

Infine, il fattore di intrappolamento più potente, come nella 

violenza domestica, sono le minacce o l’impiego della 

violenza da parte dei trafficanti per incutere terrore.

Controllo psicologico 

Le tattiche di controllo psicologico possono comprendere, 

ad esempio, tenere la vittima isolata e disorientata, 

minacciare di far male ai suoi familiari, alimentare la 

paura e la diffidenza verso la polizia locale, fornendo 

false informazioni e costringerla a partecipare ad attività 

disumanizzanti che inducono vergogna e sensi di colpa.

Controllo economico sulle vittime

Gli elementi di controllo economico sulle vittime dei trafficanti 

spesso comprendono: fornire un salario inadeguato (o 

nessun salario), imporre prezzi esorbitanti per necessità di 

base quali cibo, abbigliamento e alloggio, imporre rimborsi 

alla vittima (debito) per spese quali trasporto, documenti 

d’identità o visti oppure per sommarle a debiti pregressi 

dovuti da altri familiari (detta “servitù debitoria”). 

Utilizzo di rituali e tradizioni religiose

La religione ha un ruolo fondamentale sulla maggior parte 

dei rifugiati perché nei campi può divenire un fattore di 

sopravvivenza psicologica, ma può allo stesso tempo 

aprire un varco allo sfruttamento da parte dei trafficanti. Ad 

esempio, i trafficanti eritrei strumentalizzano la superstizione 

del malocchio di Buddha, dato che gli eritrei hanno paura di 

essere posseduti dal malocchio. Poteri paranormali Credono 

che queste persone posseggano poteri spirituali e possano 

comunicare con gli spiriti malvagi per mandare loro malattie, 

pazzia e maledizioni.

Nel caso dell’Africa occidentale, ad esempio in Nigeria e 

Guinea, come tecnica di controllo da parte dei trafficanti 

viene usato il vudù. Vengono usate validazioni ritualistiche 

di contratti per ricevere lucrative opportunità di lavoro 

(“occupazione”) spesso basate su false informazioni. I 

sacerdoti vudù celebrano cerimonie in cui vincolano le 

vittime a giuramenti di ubbidienza e omertà. Le credenze 

insite in questi rituali religiosi sono molto forti. Le vittime 

della tratta sono convinte che, qualora fuggano, qualsiasi 

punizione indicata dal sacerdote (pazzia, malattia, morte) 

colpirà loro stessi o i loro familiari. Ecco l’esempio di una 

maledizione vudù:

“Poiché il tuo sangue è ora in un certo luogo, hai giurato di 

non dirlo a nessuno. E che, se pensi che io ti abbia portato 

qui gratis, non è vero e devi fare quanto ti dico, altrimenti ti 

succederanno cose brutte. Non puoi fuggire, né parlarne a 

nessuno.”

Negli ultimi anni, i matrimoni combinati sono diventati una 

crescente fonte di preoccupazione in Europa. Nell’ambito 

europeo, la questione dei matrimoni forzati si è legata 

sempre più alle problematiche dell’immigrazione e del 

multiculturalismo. In una certa misura, la questione ha 

evidenziato i matrimoni forzati come problema culturale 

d’importazione, con il risultato che le iniziative politiche 

si sono focalizzate sulla repressione e su controlli 

d’immigrazione più stringenti. Casi di matrimoni forzati sono 

stati segnalati in tutta Europa, in paesi come la Slovacchia, 

la Bulgaria, la Spagna, la Germania e il Regno Unito. Nel 

giugno 2015, la Gran Bretagna ha registrato il primo caso di 

matrimonio forzato portato in giudizio dopo la promulgazione 

di una legge sui matrimoni forzati nel 2014: la Forced 

Marriage Unit (FMU) ha dichiarato di aver assistito nel corso 

del 2015 ben 329 vittime sotto i 18 anni e 427 vittime in età 

compresa fra i 18 e i 25 anni.

In breve:

• Soffrono di (molteplici) traumi

• La sindrome di Stoccolma ne assicura la lealtà verso il 

trafficante

• Hanno paura di conseguenze/rappresaglie da parte dei 

trafficanti

• Temono altre conseguenze, come l’arresto per 

prostituzione

• Hanno paura della polizia perché non hanno documenti 

d’identità

• Non hanno nessuno di cui fidarsi

• Si vergognano della loro situazione, di prostituirsi, di 

essere vittimizzate

• Provano un senso di lealtà nei confronti di altre vittime, 

clienti, familiari che li hanno venduti

• Loro stessi hanno commesso (o sono stati costretti a 

commettere) reati.
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1.8 Dati principali della registrazione delle 
vittime2 3

Come accennato nell’ultimo capitolo, la tratta di esseri 

umani è molto ambigua e complessa da risolvere, questi 

numeri illustrano la portata della tratta di esseri umani, ma 

aiutano anche i lavoratori in prima linea a sapere quali sono i 

più a rischio per poter prestare maggiore attenzione. Tuttavia 

non dimentichiamo che poche vittime e sopravvissuti si 

fanno avanti per paura di ritorsioni, vergogna o mancanza di 

comprensione di ciò che sta succedendo loro. I numeri non 

sempre sono la storia. Per questo è anche molto importante 

conoscere le storie che stanno dietro questi numeri per poter 

offrire un aiuto ancora migliore.

• Nel triennio 2013-2016 nei 28 Stati membri dell’UE 

sono state registrate 30.146 vittime.

• L’80% delle vittime registrate sono donne.

• Oltre 1000 bambini vittime di tratta sono stati sfruttati a 

fini sessuali.

• Il 69% delle vittime registrate erano oggetto di tratta a 

fini di sfruttamento sessuale.

• Il 95% delle vittime registrate che erano oggetto di 

tratta a fini di sfruttamento sessuale sono donne.

• Il 71% delle vittime registrate che erano oggetto di 

tratta a fini di sfruttamento della manodopera sono 

donne.

• Il 65% delle vittime registrate sono cittadini dell’Unione 

europea.

• Non vi sono tendenze visibili nella variazione dei 

dati sulle vittime a livello UE nel corso dei tre anni di 

riferimento.

• 8.805 procedimenti giudiziari per traffico di essere 

umani sono stati portati avanti negli stati membri nel 

triennio 2013-2016.

• Oltre il 70% dei trafficanti sono uomini. Ciò si riferisce a: 

indagati, imputati o condannati.

• 3.855 condanne per traffico di esseri umani sono state 

comminate dagli stati membri nel triennio in questione.

ESERCIZIO 4: VERIFICA LE TUE 
CONOSCENZE SULLA TRATTA DI ESSERI 
UMANI 
 
1. Cerchia tutti i termini che si trovano nella 

definizione di tratta di esseri umani contenuta nel 

Protocollo di Palermo.  

Contrabbando: “sfruttamento sessuale”, “servitù”, 

“indebitamento”, “sfruttamento del lavoro”, “prelievo 

di organi”, “paura”, “frode “reclutamento”, 

“attraversamento delle frontiere”, “trasferimento”, 

“uso della forza”, “abuso di potere”, “rapimento”, 

“aggressione”, “intimidazione”, “posizione di 

vulnerabilità”, “false credenze”, “criminalità 

organizzata”, “schiavitù”, “accoglienza”, “schiavitù 

moderna”, “pornografia infantile”, “prostituzione”, 

“contrabbando”, “trasporto”.  

 

2. Quale delle seguenti affermazioni può includere 

la tratta di esseri umani? (Seleziona tutte le voci 

applicabili)  

o Attraversamento legittimo di frontiere internazionali. 

o Attraversamento illegittimo di frontiere internazionali. 

o Lavorare senza stipendio fino a quando i costi di 

trasporto non siano stati ripagati.  

o Prendere il passaporto o documenti d’identità.  

o Violenza e abusi.  

o Migrazioni interne.  

o Isolamento della prigionia in schiavitù.  

 

3. Una vittima viene normalmente adescata con 

(seleziona tutte le voci applicabili).  

o Rapimento violento.  

o Una vera offerta di lavoro all’estero.   

o Pubblicità per lavori all’estero.  

o Una falsa promessa di matrimonio.  

o Un amico di un amico.  

o Una parente.
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MODULO 2

Tratta di esseri umani 
e rifugiati 
Durata: 2 ore

Quando si legge della tratta di esseri umani, si capisce che i 

rifugiati sono un gruppo estremamente a rischio.

In breve:

• Hanno alle spalle un passato traumatico e 

• Sono incerti riguardo al futuro.

• Devono fidarsi di persone che non conoscono per 

riuscire a viaggiare,  

• Non hanno persone che li proteggano vicino, come 

familiari o vicini di casa.

• Non vengono protetti dalle leggi e non conoscono 

quelle del paese in cui si trovano.

• Hanno bisogno di soldi.

• Non capiscono la lingua o la cultura. 

I conflitti e le guerre rendono più facile la tratta di 

rifugiati 

2.1 Traffico di persone in fuga da persecuzioni 
e conflitti 

Le persone che fuggono da conflitti armati e le emergenze 

umanitarie sono altamente vulnerabili alla tratta nella 

loro ricerca di sicurezza e protezione. Di fronte a canali 

insufficienti per la migrazione regolare e il ricongiungimento 

familiare, i rifugiati, i richiedenti asilo e gli sfollati interni in 

fuga da conflitti armati spesso non hanno altra scelta che 

ricorrere ai servizi di agenti illegali alla ricerca di un luogo più 

sicuro. L’urgenza e la pressione a spostarsi possono indurli a 

prendere decisioni pericolose in materia di migrazione.

Per le vittime siriane, il processo di tratta inizia spesso nel 

paese di asilo dove si sono trasferite per essere protette 

dal conflitto. I trafficanti approfittano delle vulnerabilità che 

derivano dallo spostamento. Queste vittime, anche quando 

ricevono protezione internazionale, sono oggetto di tratta 

all’interno del paese ospitante o verso altri paesi della 

regione.

Nella maggior parte dei casi, il traffico non è commesso 

da reti criminali altamente organizzate, ma piuttosto da 

familiari, conoscenti e vicini di casa. La tratta di persone si 

verifica anche lungo il percorso verso un luogo più sicuro. 

Un’indagine condotta tra dicembre 2015 e marzo 2016 

dall’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) 

sui recenti flussi migratori misti lungo la rotta dei Balcani 

occidentali dalla Turchia e dalla Grecia verso l’Europa 

occidentale, coglie la gravità di questo fenomeno. Più del 7% 

delle 2.385 persone intervistate dall’OIM ha riferito almeno 

una tratta o altra esperienza di sfruttamento durante il 

viaggio. La percentuale tra i migranti di nazionalità siriana era 

intorno al nove per cento.

2.2 Cos’è il contrabbando di rifugiati?
Il contrabbando di rifugiati si verifica quando una persona 

stipula volontariamente un accordo con un trafficante per 

ottenere l’ingresso illegale in un paese straniero e viene 

trasferita attraverso una frontiera internazionale. È definito 

nel protocollo contro il traffico di migranti per via terrestre, 

marittima e aerea (Protocollo contro il traffico di migranti), 

addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro 

la criminalità organizzata transnazionale. Il contrabbando 

di migranti comporta spesso l’acquisizione di documenti 

fraudolenti e il trasporto attraverso la frontiera di un paese, 

anche se in alcune nazioni può includere anche il trasporto e 

il ricovero, una volta giunti nel paese di destinazione.

“I rifugiati sono quasi sempre venduti più volte a diversi 

rapitori prima che raggiungano il Sinai. «Alcuni dei rifugiati 

che alla fine raggiungono il Sinai vengono venduti dalle 

quattro alle cinque volte. Non sono visti come esseri umani, 

ma più come merci». 4

Contratto a breve termine

Il contratto per il contrabbando è a breve termine. Il 

trafficante si impegna a fare in modo che la persona 

contrabbandata venga portata oltre confine. Il contratto 

termina quando il viaggio finisce. La tratta degli esseri umani 

è un crimine continuo. La vittima della tratta può essere 

portata oltre un confine, ma questo è solo l’inizio del reato di 

tratta di esseri umani, lo sfruttamento di solito inizia all’arrivo 

a destinazione.
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2.3 Differenze chiave fra tratta di esseri umani 
e traffico illecito di migranti

Consenso

La differenza principale fra la tratta di esseri umani e il 

traffico illecito di migranti è il consenso. Le persone possono 

essere contrabbandate in condizioni pericolose e difficili, con 

violazioni dei diritti umani, ma hanno acconsentito al loro 

contrabbando. Le vittime della tratta di esseri umani non 

hanno dato il loro consenso. Se c’era un consenso iniziale, 

questo è stato reso privo di significato dalla coercizione, 

dall’inganno, dalla frode o dall’abuso da parte del trafficante.

Traffico di esseri umani e contrabbando di migranti sono due 

crimini distinti, spesso erroneamente confusi o a cui si fa 

riferimento in modo intercambiabile. Chiarire le differenze tra 

i due è fondamentale per lo sviluppo e l’attuazione di sane 

politiche di governo. Una differenza fondamentale è che le 

vittime della tratta sono considerate vittime di un reato ai 

sensi del diritto internazionale; i migranti di contrabbando 

non sono obbligati, ma pagano i trafficanti per facilitare 

la loro circolazione. Una maggiore consapevolezza per 

distinguere la tratta di esseri umani dal traffico di migranti 

può potenzialmente migliorare la protezione delle vittime ed 

evitare nuovamente il loro sfruttamento.

ESERCIZIO 5: ESEMPIO DI UN CASO 
CONTRABBANDO O TRATTA? 

 

Scenario uno: Rita è stata invitata in Olanda da 

amici di famiglia e le è stato detto che avrebbe potuto 

lavorare per loro come domestica e che l’avrebbero 

pagata 100 euro a settimana. Rita ha ricevuto 

documenti falsi e si è trasferita nei Paesi Bassi con il 

suo nuovo datore di lavoro. Sapeva che questo era 

illegale, ma aveva bisogno di soldi ed era disposta a 

correre il rischio. 

Domanda: Rita è stata contrabbandata o trafficata? E 

perché? 

 

Scenario due: All’arrivo nei Paesi Bassi, Rita è stata 

tenuta in isolamento, le è stato dato un posto per 

dormire nel seminterrato e le è stato detto di non 

parlare con nessuno o sarebbe stata consegnata al 

Servizio Immigrazione. Rita non fu mai pagata per 

il suo lavoro ed ebbe la sensazione che non avesse 

nessuno a cui rivolgersi per chiedere aiuto. 

Domanda: A questo punto, Rita è stata 

contrabbandata o trafficata?

ESERCIZIO 6: LA STORIA DI SHIAR 

 

Shiar, 31 anni, un rifugiato siriano, sta viaggiando in 

Europa con la sua famiglia. La sua storia racconta 

di come i contrabbandieri si siano trasformati in 

trafficanti. Pertanto, usa sia gli occhi che le orecchie 

per individuare queste vittime nel campo, fornendo loro 

informazioni sulla tratta di esseri umani e il numero da 

chiamare se pensano di essere in pericolo. 

 

Shiar racconta che, «quando abbiamo visto ciò che 

stava accadendo in Siria, ci siamo resi conto che era 

impossibile rimanere. Abbiamo visto il nostro quartiere 

distrutto e tutti i nostri cari morire a causa della guerra, 

così abbiamo deciso di andarcene. Mio padre incontrò 

dei trafficanti tramite conoscenti. I contrabbandieri 

erano giovani uomini di 30 e 40 anni. Alcuni erano 

armati di pistole e altri di fucili. Erano crudeli e folli. 

Abbiamo viaggiato 8 ore su un pullman con circa 

45 persone fino a Truva (Troia) sulla costa. C’erano 

siriani, iracheni, bengalesi e pakistani. Il costo è di 

circa $1000 - $1200 a persona per l’intero viaggio, a 

seconda della vostra capacità di contrattare.  

 

Queste barche erano davvero malandate. A bordo, 

non potevo credere di aver accettato di rischiare, ma 

i miei genitori avevano insistito. Il motore si fermò tre 

o quattro volte. Non avevamo il GPS o un telefono 

per cercare aiuto. Le donne e i bambini piangevano. 

Pensavo che stessimo per morire.  

 

Provammo a calmare i bambini. Il ragazzo al timone 

riuscì ad aggiustare il motore ogni volta. Fummo molto 

fortunati. Raggiungemmo la costa greca, eravamo 

davvero felici. Fu come l’inizio di una nuova vita. 

Tuttavia, dopo due mesi di permanenza nel campo, 

venne a chiedere più soldi perché arrivammo sani e 

salvi. Siamo stati trasferiti in un villaggio in Grecia, 

ma gli uomini ci hanno comunque trovato. Da allora 

lavoro come addetto alle pulizie e tutto il denaro che 

guadagno va a loro.  

 

Domanda per un dibattito: Cosa impariamo dalla 

storia di Shiar e cosa lo avrebbe aiutato a non cadere 

vittima della sottomissione per debiti anche dopo che 

gli è stato assegnato un posto sicuro?
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2.4 Perché i rifugiati sono più esposti alla 
tratta di esseri umani? 

Jane aveva 15 anni e viveva in un campo profughi in 

Uganda. È stata ingannata da un trafficante travestito da 

religioso con una Bibbia in mano, che le aveva promesso 

di condurla in un paese in cui non c’era la guerra e dove 

avrebbe potuto andare a scuola. Appena arrivata in Olanda, 

fu venduta al mercato della prostituzione. Fu minacciata e 

costretta a prostituirsi. Non riceveva nulla del denaro che 

guadagnava. Jane non era consenziente. È stata ingannata 

e costretta.

Fattori dissuasivi e incentivanti e principali elementi 

che favoriscono il traffico di rifugiati 

Globalizzazione, crisi economiche, instabilità politica, conflitti, 

guerre civili, pulizie etniche, disuguaglianza sociale, sviluppo 

dell’economia di mercato, discriminazione di genere, 

processi di trasformazione più ampi, soprattutto negli ultimi 

dieci anni, hanno contribuito in modo considerevole alla forte 

ondata migratoria nel mondo, nonché alla mutazione della 

sua forma che si è trasformata nel traffico di esseri umani. 

La globalizzazione dell’economia ha cambiato il modo in cui 

molte persone percepiscono il mondo. 

Migrazione 

Elementi come, ad esempio, la televisione o le storie (e a 

volte la ricchezza) degli emigrati che tornano nel proprio 

paese, hanno reso le persone sempre più consapevoli dei 

tenori e degli stili di vita in altre parti del mondo, aumentando 

la loro percezione della povertà “relativa” e modificando le 

loro aspettative. Questi fattori favoriscono la migrazione 

per assicurarsi un reddito maggiore. È inoltre chiaro che la 

migrazione viene presa in considerazione soprattutto dai 

giovani, che vogliono sfuggire alla durezza di una vita di 

sopravvivenza e vedere “le scintillanti luci della metropoli”. 

Alla fine della seconda guerra mondiale, il numero di abitanti 

sul pianeta iniziò a crescere vertiginosamente. Siamo passati 

dai 2 miliardi del 1945 ai 7,8 miliardi di oggi. Il traffico di 

esseri umani trova terreno fertile nella maggior parte dei 

paesi che attualmente assistono a una notevole crescita 

della popolazione. Tuttavia, esistono molte altre condizioni 

economiche e sociali che influenzano le azioni sia delle 

vittime, sia degli sfruttatori e favoriscono il traffico di esseri 

umani (THB). Tra questi, numerosi fattori incentivanti sono 

individuabili nell’ambiente delle vittime e dei trafficanti, che 

spesso condividono la stessa nazionalità e la stessa cultura. 

I trafficanti incoraggiano le vittime a intraprendere iniziative 

rischiose, spesso sulla base di una promessa di vita migliore.

La vulnerabilità dei rifugiati è dovuta all’incertezza politica, 

sociale, economica e finanziaria e caratterizza tutte le diverse 

fasi della migrazione. In aggiunta, la vulnerabilità aumenta 

quando si verificano condizioni come perdita del contatto 

sociale, mancanza di denaro, valori culturali e lealtà verso 

le proprie famiglie, assoggettamento ai trafficanti per via dei 

debiti.

Durante la migrazione 

Spesso i migranti vengono derubati del loro denaro durante 

la migrazione. Perciò, non possono proseguire il viaggio. 

Tuttavia, devono lasciare i paesi di transito entro un certo 

periodo di tempo. Quindi, sono disposti a fare qualsiasi cosa 

per denaro. E in questo modo diventano vittime del traffico di 

esseri umani. Alcuni trafficanti si servono dei debiti contratti 

durante il viaggio per ridurre le persone in schiavitù, mentre 

altri ricorrono alla forza bruta. Il fatto di non conoscere la 

lingua e la cultura del paese ospitante, la scarsa familiarità 

con l’ambiente circostante e la mancanza di fiducia nelle 

forze dell’ordine trasformano facilmente queste persone in 

vittime.

Perdita del contatto sociale 

La perdita del contatto sociale rende i rifugiati nei campi facili 

prede dei trafficanti di esseri umani, perché non conoscono 

la lingua e non hanno familiarità con la geografia e la cultura 

del paese ospitante.

“Da lì siamo stati condotti a Sabratha, 

che tutti chiamano “spiaggia” perché 

è il posto da cui mandano le ragazze 

in Italia. Arrivano i libici e, se trovano 

un ragazzo, lo fanno lavorare per loro. 

Se trovano una ragazza, la stuprano. 

Volevo scappare ma non potevo: non 

avevo né denaro, né un telefono. Non 

avevo nemmeno da mangiare.”
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Durante l’elaborazione della richiesta di asilo

Quando una richiesta di asilo viene respinta, il richiedente è 

esposto al massimo rischio di sfruttamento. I richiedenti in 

attesa nei centri o nei campi di accoglienza in Europa sono 

vulnerabili ma non disperati. Tuttavia, in caso di decisione 

negativa, la situazione cambia radicalmente. Sotto una 

crescente pressione, cercano di sopravvivere nell’economia 

sommersa. 

Quando diventano apolidi e clandestini 

Il termine apolide indica una persona che nessuno stato 

considera come suo cittadino ai sensi della propria 

legislazione. I rifugiati vittime dei trafficanti spesso sono 

impossibilitati a segnalare gli abusi subiti per via del loro 

stato giuridico, poiché temono che avvertendo le autorità 

saranno loro a essere arrestati, anziché i loro sfruttatori.

Matrimonio 

Alcune delle famiglie dei rifugiati considerano il matrimonio 

come un modo per consentire alle ragazze di “sottrarsi” 

all’attuale status di rifugiate: i matrimoni con uomini libanesi, 

ad esempio, aiutano le rifugiate siriane a rivendicare 

la cittadinanza libanese, così da lasciare i campi e gli 

insediamenti di rifugiati. In assenza di qualsiasi possibilità 

di agire legalmente contro la violenza sessuale, le famiglie 

spesso vedono il matrimonio come l’unico modo per 

proteggere la verginità delle figlie fino al matrimonio.

I trafficanti possono proporsi come mariti, trasformando 

queste ragazze in vittime.

LA MIA STORIA 

 Mi vergognavo per aver sottoposto la mia famiglia 

a così tanta pressione e provavo disagio all’idea di 

tornare indietro. Non mi avrebbero ripreso. Li avevo 

offesi profondamente e avevo dato loro la colpa della 

situazione. Quando mi guardavo allo specchio mi 

vedevo veramente brutta e sentivo che stavo perdendo 

me stessa e la persona che ero un tempo. Prima ero 

felice e piena di energia, ora ero diventata triste e 

infelice e provavo imbarazzo per gli abusi che subivo. 

Non volevo che nessuno sapesse quello mi stavano 

facendo – Christina.                                                                                                                                      

Vergogna e senso di colpa 

Le vittime del traffico di esseri umani possono essere state 

oggetto di violenze sessuali da parte dei trafficanti o altri 

soggetti, essere incinta o ridotte in schiavitù o aver contratto 

una malattia sessualmente trasmissibile. La vergogna e il 

senso di colpa che provano possono essere talmente forti 

da impedirgli di rivolgersi alle autorità o tornare dalla famiglia 

e dagli amici. Spesso gli uomini sfruttati provano vergogna, 

perché non viene generalmente riconosciuto che anche loro 

possano essere vittime del traffico di esseri umani.

Nella comunità di rifugiati esistono altri gruppi estremamente 

vulnerabili, ovvero:

• Bambini

• Bambini o adulti diversamente abili

• Soggetti LGBTQ, che spesso nei campi subiscono un 

trattamento discriminatorio.
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Come individuare i rischi di traffico diesseri umani tra i 

rifugiati

3.1 Prevenzione
In qualità di operatore in prima linea, ti trovi nella condizione 

unica di svolgere attività di prevenzione tra i rifugiati.

Alcune vittime hanno riportato: nessuno mi ha avvertito, 

nessuno mi aveva parlato dei rischi di traffico di esseri 

umani, nessuno mi aveva detto cosa fare nel caso in cui mi 

fossi trovato in una situazione di sfruttamento.

Tu puoi avere un ruolo fondamentale!

Condivisione delle informazioni nei campi profughi

La condivisione di informazioni finalizzata alla 

sensibilizzazione sul problema del traffico di esseri umani 

nei campi di rifugiati è molto importante, perché consente di 

salvare vite.

Pensa all’applicazione di strategie per la condivisione delle 

informazioni originali, come scrivere nei bagni informazioni 

sul traffico di esseri umani (tutti devono recarsi in bagno, 

quindi puoi raggiungere anche persone a cui non è 

consentito parlare con te), condividere brochure/red card, 

creare spazi protetti all’interno del campo per poter parlare 

con le presunte vittime dei loro timori e offrire seminari sul 

traffico di esseri umani ai rifugiati all’interno dei campi.

Potresti utilizzare le red card: Inserisci il numero di contatto 

per raggiungere te o la tuaorganizzazione.

ESERCIZIO 7: TU E I RIFUGIATI / IL 
TRAFFICO DI ESSERI UMANI 

Scrivi sul muro tutte le parole che ti vengono in mente 

quando pensi ai rifugiati e al traffico di esseri umani.

Quindi chiedi a tutti di enumerare le tre parole che

considerano più significative. Quali sono le parole più 

ricorrenti?

Formate piccoli gruppi di discussione per confrontarvi 

su temi quali: In che modo queste parole influenzano il 

tuo lavoro?

Offrire un posto “mimetizzato” e protetto 

Invitare donne e bambini a venire in un posto speciale per 

imparare la lingua e dove alle donne vengono insegnate 

le misure igieniche e sanitarie, sono modi per entrare in 

contatto con i rifugiati del campo che sono vittime del traffico 

di esseri umani, all’insaputa dei trafficanti. 

In Grecia, ad esempio, un’organizzazione disponeva 

di una tenda all’interno del campo in cui ogni giorno 

le donne venivano invitate per ricevere informazioni su 

salute e autodifesa e per apprendere la lingua. In realtà, 

l’organizzazione si è avvalsa di questo piccolo stratagemma 

per parlare di traffico di esseri umani e fornire un numero di 

contatto in caso fossero state fatte oggetto di tale traffico. 

Questo spazio protetto ha aiutato le vittime a parlare con gli 

operatori sociali in sicurezza. Inoltre, lo spazio protetto era 

provvisto di una speciale camera nascosta in cui le vittime 

potevano sentirsi libere di raccontare le loro esperienze 

senza timore e ottenere il numero della hotline da chiamare 

in caso di pericolo, o se fossero state fatte oggetto del 

traffico di esseri umani.

La vera storia di Sabrina nel campo di rifugiati

Ora che abbiamo avuto un esempio di buone pratiche 

riguardo all’identificazione tempestiva e di azioni da 

intraprendere, riflettiamo sulla storia di una quindicenne 

nel campo rifugiati, vittima di un trafficante che si fingeva 

operatore della Croce Rossa. A gruppi di quattro, raccontate 

nuovamente la storia e spiegate nel gruppo cosa avreste 

potuto fare per impedire il traffico di esseri umani.

Avevo 15 anni e avevo vissuto nel campo rifugiati di Lackyo 

per quasi tutta la vita. Non avevo contatti sociali perché i 

miei genitori erano stati uccisi durante la guerra, non avevo 

né cibo né acqua e cercavo disperatamente qualcuno che 

mi aiutasse. Purtroppo, nel campo sopravvivevano solo i 

più forti. Un giorno, arrivò al campo un uomo bianco con 

la divisa della Croce Rossa e la Bibbia in mano. Venne da 

me e mi diede cibo e vestiti. Mi disse: “Ti prometto che mi 

prenderò cura di te”. In quel momento mi sembrò un angelo 

sceso dal cielo. Conquistò la mia fiducia e mi disse che mi 

avrebbe portata nel suo paese dove non c’era la guerra, ma 

cibo in abbondanza e la possibilità di frequentare la scuola. 

Mi fece promettere di non raccontare nulla a nessuno, 

MODULO 3

Cosa puoi fare?
Durata: 3 ore
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altrimenti il nostro piano sarebbe stato compromesso. 

Perciò, mantenni la promessa.

Appena salita sull’aereo, dissi addio a tutta la miseria 

dell’Africa. Non avevo idea che il passo successivo mi 

avrebbe condotta a una crudeltà ben più feroce e che il 

peggio doveva ancora arrivare. Nonostante la paura di volare 

per la prima volta, la sua promessa mi aveva resa tanto forte 

da sopportare il panico da volo. Atterrammo in un paese che 

era molto diverso dal mio.

Strinse la mano a un uomo che parlava una lingua che 

non conoscevo. Non sapevo che stesse concludendo una 

transazione per vendermi al mercato dello sfruttamento della 

prostituzione minorile. “Ci vediamo più tardi” furono le sue 

ultime parole. Mi fidavo di lui, invece non tornò mai.

“Ripensando alla buona pratica di allestire un posto protetto 

all’interno del campo, sarebbe stato utile averne uno a 

disposizione durante il periodo dell’adescamento, per 

ottenere informazioni sulle diverse tecniche che i trafficanti 

usano per ingannare le persone vulnerabili. È ciò che ha 

detto Sabrina”

ESERCIZIO 8: QUATTRO DOMANDE SULLA 
PREVENZIONE

1. Secondo te, verso quali destinazioni vengono 

trafficati i rifugiati del tuo campo?

2. Hai una strategia per informare segretamente i 

rifugiati sul traffico di esseri umani?

3. Quali altri modi ti vengono in mente per informare i 

rifugiati?

4. Come affronti l’argomento del traffico in una 

conversazione quotidiana con i rifugiati?

3.2. Identificazione
Essere a contatto con i rifugiati è un elemento importante per 

riconoscere i segnali di un possibile traffico di esseri umani.

Se hai riscontrato segnali di questo tipo, devi parlarne con 

il tuo coordinatore ed esporgli le tue preoccupazioni. Potete 

decidere insieme come procedere. Non fare tutto da solo.

Parla con la presunta vittima, parla con i tuoi colleghi e dopo 

la consultazione informate le forze dell’ordine o adottate altre 

misure.

È importante definire con il proprio team un protocollo per 

le misure da adottare quando si riscontrano segnali di un 

possibile traffico di esseri umani.

Segnali di traffico di esseri umani:

• Il soggetto interessato non è libero di muoversi come 

vorrebbe. 

• È spaventato, ansioso, depresso, sottomesso, teso o 

nervoso/paranoico.

• Manifesta un comportamento insolitamente timoroso o 

ansioso quando si menzionano le forze dell’ordine.

• Evita il contatto visivo.

• Perde la cognizione del tempo.

• Ha una relazione con un soggetto dominante o più 

anziano.

• Sembra essere in debito con qualcuno.

• Risponde alle domande come se leggesse un copione.

• Al soggetto non vengono fornite cure mediche e/o il 

datore di lavoro gli nega l’assistenza sanitaria.

• Appare malnutrito o mostra segni di esposizione 

ripetuta ad agenti chimici dannosi.

• Presenta segni di abusi fisici o sessuali, coercizione 

fisica, isolamento o tortura.

• Non ha il controllo del proprio denaro, nessun 

documento finanziario, né conto bancario.

• Non ha il controllo dei propri documenti di identità 

(carta di identità o passaporto).

• Non ha il permesso, o non è in grado, di parlare per 

sé (un terzo potrebbe insistere per presenziare e/o 

tradurre).

• La sua storia mostra numerose incoerenze.

Per minori e bambini 

• Se noti che un bambino straniero è stato portato 

oltreconfine senza i suoi genitori e sembra essere solo.

• Se un bambino o un minore è accompagnato da un 

adulto e la relazione non è chiara.

• Se il minore mostra elementi fisici e/o emotivi fonte di 

preoccupazione, lesioni inspiegabili, segni di abuso di 

sostanze o di stress post-traumatico.

Quando un minorenne lavora nella prostituzione si 

tratta sempre di traffico, anche qualora tale decisione 

professionale sia volontaria.

ESERCIZIO 9: SEGNALI E COSA FARE

1. Pensa alle situazioni in cui ti trovavi, se ci fossero 

stati indizi di tratta, cosa avresti fatto diversamente? 

2. C’è un protocollo nella tua organizzazione su 

come reagire quando pensate di vedere i segni di 

tratta o, in caso contrario, puoi discuterne con il tuo 

responsabile?
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Lavoro di penetrazione: come squadra, è possibile 

raggiungere contesti nei quali sapete che i rifugiati 

potrebbero lavorare, come la prostituzione.

“Abbiamo sentito una vittima dire: “Poiché le persone sono 

tornate ogni volta, mi guardavano negli occhi, lo sapevo, alla 

fine: che alcune persone si preoccupavano.”.

3.3 Aiutare le vittime
In base ai vostri membri e alla zona in cui lavorate, 

suggeriamo alcune proposte operative. Se non offrite questi 

servizi, potete individuare a chi rivolgervi.

Centro di accoglienza, casa autonoma, programma di 

collocazione familiare e non residenziale (i nomi possono 

differire a seconda delle specificità locali). Per ragioni 

di sicurezza, la posizione dei centri di accoglienza deve 

rimanere confidenziale. Le forze dell’ordine non dovrebbero 

mai incontrare persone vittime di tratta e assistenti sociali in 

nessuno di questi locali.

Il personale della struttura di accoglienza può trovarsi di 

fronte a specifiche difficoltà nell’assistere e sostenere le 

vittime della tratta. Queste possono comprendere barriere 

linguistiche, differenze culturali, complesse necessità 

giuridiche e il sostegno e il patrocinio a più lungo termine.

Sostegno psicologico: aiutare le persone vittime di tratta a 

superare le esperienze traumatiche e, quindi, a riconoscersi 

intitolate di diritti e di bisogni e vittime di reati gravi.

Sostegno sociale: pensare a un intero programma di 

attività sociali, educative e formative, che comprendano dai 

corsi di informatica a quelli di difesa personale e tutto ciò 

che possa essere importante per evitare la vittimizzazione e 

liberarsi dalla tratta.

Servizi sociali e sanitari: su richiesta, accompagnare le 

persone ospitate presso i servizi locali per visite mediche, 

controlli e consulenze sociali.

Istruzione, orientamento professionale, formazione e 

inserimento lavorativo: al fine di migliorare le competenze 

delle vittime di tratta e sostenere la loro inclusione sociale e 

lavorativa, vengono offerti diversi tipi di corsi di formazione, 

corsi di lingua e programmi di apprendistato.

Assistenza legale gratuita: per fornire informazioni sui 

diritti delle persone vittime di tratta e sulle loro possibilità 

giuridiche; assistenza nella presentazione delle richieste di 

permesso di soggiorno, permessi di lavoro, ricongiungimento 

familiare, annullamento dei provvedimenti di espulsione, 

ecc.; rappresentanza legale e supporto durante procedimenti 

giudiziari e nei rapporti con forze dell’ordine e procure; 

Mediazione interculturale: fornire informazioni e assistenza 

da parte di professionisti formati appartenenti alla stessa 

nazionalità o gruppo etnico di persone vittime di tratta, che 

spesso non parlano (adeguatamente) la lingua del paese 

ospitante e non ne conoscono i codici culturali.

3.4 Cosa fare e cosa non fare quando si è in 
contatto con potenziali o presunte vittime:

• Accetta che alcune persone non vogliono parlare, vedi 

capitolo 1.

• Accetta che alcune persone non dicono (tutta) la verità, 

la gente non ti conosce, ha paura, è fedele ad altri o 

si vergogna. Molte volte le persone iniziano ad aprirsi 

raccontando piccoli episodi della loro storia. Più avanti 

potresti scoprire che tutta la storia è più triste.

• Sii affidabile: fa’ quello che dici e di’ quello che fai.

• Cerca di rimanere in contatto. Fai sapere alla gente di 

cui ti occupi che per te non sono invisibili.

• Dai loro la possibilità di prendere le proprie decisioni. 

Quando sono in pericolo, devi agire. Ma anche allora 

puoi dire: “Hai intenzione di chiamare la polizia o vuoi 

che lo faccia io o posso aiutarti in un altro modo?” È 

importante che si sentano responsabili della propria vita 

e possano prendere decisioni.

• Conosci le parti interessate, sappi di chi ti puoi fidare.

Per concludere:

Lavorare con vittime di tratta può essere molto intenso.

Ascolterai storie terribili e a volte ti sentirai impotente o 

incapace. È bene prendersi cura di se stessi e dei tuoi 

compagni. 

ESERCIZIO 10: PRENDERSI CURA DI SE 
STESSI 
 
Per chi ha bisogno puoi essere un’ancora di speranza, 

una luce nelle tenebre. Ma quando si vede molta 

sofferenza e disperazione, è importante anche 

prendersi cura di se stessi. 

 

Un esempio interessante sono le istruzioni di sicurezza 

degli assistenti di volo quando sei in aereo: “In caso di 

emergenza, prima indossa la tua maschera a ossigeno 

e occupati dopo di farla indossare al tuo bambino”. 

 

1. Perché gli assistenti di volo consigliano ai 

passeggeri di fare in questo modo? Che pericoli 

corriamo se non indossiamo le maschere per 

l’ossigeno prima? 

2. Come ci prenderemo cura l’uno dell’altro? Che cosa 

ti serve? Crea un piano!
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Protocollo di Palermo
Abbiamo già parlato del Protocollo di Palermo nel capitolo 1. 

Un protocollo molto importante che fa parte di un protocollo 

più ampio (gli altri riguardano il traffico di migranti e la 

produzione e il traffico illecito di armi da fuoco).

Questo documento dell’ONU pone l’accento sul concetto 

delle 3P (prevenzione, protezione e perseguimento) come 

strumento di lavoro fondamentale per il contrasto alla tratta 

di esseri umani. Tuttavia, al fine di garantire il rispetto dei 

diritti umani e della dignità delle vittime, queste devono 

essere al centro di tutti gli sforzi e le attività in ogni fase delle 

3P. Un tale approccio incentrato sulle vittime è fondamentale 

per costruire un rapporto di fiducia tra le persone coinvolte e 

le forze dell’ordine ed è necessario per evitare una seconda 

vittimizzazione in cui le vittime rischiano di rivivere i traumi 

a causa di una sensibilità inadeguata. Sono state inoltre 

realizzate attività di prevenzione che affrontano i “fattori 

di spinta” della migrazione, come l’offerta di formazione 

professionale, l’accesso al micro-credito e l’accesso 

all’istruzione per i bambini vulnerabili. Tuttavia, in molti casi, 

le strategie di prevenzione non sono state integrate nelle 

politiche a causa della mancanza di ricerche empiriche, 

pianificazione e valutazioni d’impatto.

• Sono state inoltre realizzate attività di prevenzione 

che affrontano i “fattori di spinta” della migrazione, 

come l’offerta di formazione professionale, l’accesso 

al micro-credito e l’accesso all’istruzione per i bambini 

vulnerabili. Tuttavia, in molti casi, le strategie di 

prevenzione non sono state integrate nelle politiche 

a causa della mancanza di ricerche empiriche, 

pianificazione e valutazioni d’impatto.

• Protezione: al fine di garantire la sicurezza delle 

vittime della tratta, deve essere assicurata alle vittime 

confermate e a quelle potenziali una protezione 

immediata. La protezione deve anche tenere conto 

delle necessità immediate delle vittime, dall’assistenza 

psicologica e legale ai beni di prima necessità, come 

cibo e abbigliamento. La cooperazione bilaterale è 

stata spesso efficace nel rimpatrio transfrontaliero delle 

vittime e il tratto di qualità è migliorato nel corso degli 

anni. Tuttavia, a causa della mancata identificazione di 

molte delle vittime, queste risultano prive di protezione. 

In conclusione, la protezione e l’assistenza alle vittime 

sono rimesse alla discrezione dello Stato. 

• Procedimento penale: l’azione penale è un elemento 

necessario per i governi al fine di sradicare la tratta di 

esseri umani. Sebbene il protocollo delle Nazioni Unite 

sulla tratta di esseri umani comprenda una disposizione 

obbligatoria per la criminalizzazione dei trafficanti, 

tale reato rimane in gran parte poco perseguito e 

spesso impunito. Le attività connesse all’azione penale 

comprendono l’applicazione di specifiche leggi anti-

tratta, la formazione di funzionari di polizia, avvocati 

e giudici per rispondere efficacemente alla tratta e 

l’istituzione di speciali attività anti-tratta.

APPENDICE

Alcuni schemi di 
lavoro sulla tratta di 
esseri umani
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UE Direttiva concernente la prevenzione e la 
repressione della tratta di esseri umani e la 
protezione delle vittime  

Qual è l’obiettivo della direttiva? 

Stabilire norme minime comuni per tipizzare i reati di tratta di 

esseri umani e punirne gli autori. Prevede inoltre misure volte 

a una migliore prevenzione del fenomeno e a rafforzare la 

protezione delle vittime.

PUNTI FONDAMENTALI 

Definizioni 

• I seguenti atti intenzionali sono perseguibili:  

• il reclutamento,

• il trasporto,

• il trasferimento,

• l’occultamento o l’ospitalità coatta di persone allo 

scopo di sfruttamento.

• Lo sfruttamento include come minimo: 

• lo sfruttamento sessuale o la prostituzione;

• lavoro o servizi forzati (compresi l’accattonaggio, la 

schiavitù, lo sfruttamento di attività criminali o l’espianto 

di organi).

Sanzioni: la direttiva stabilisce la pena massima per 

questi reati in almeno 5 anni di reclusione e in almeno 10 

anni nel caso di circostanze aggravanti, ad esempio se il 

reato è stato commesso contro vittime particolarmente 

vulnerabili (come i bambini) o se è stato commesso da una 

organizzazione criminale.

Prosecuzioni: I paesi dell’UE possono perseguire i propri 

cittadini per reati commessi in un altro paese dell’UE e 

utilizzare strumenti investigativi come le intercettazioni (ad 

esempio, conversazioni telefoniche o e-mail).

Sostegno alle vittime: le vittime ricevono assistenza 

prima, durante e dopo il procedimento penale affinché 

possano esercitare i diritti conferiti loro dallo status di vittime 

nel procedimento penale. Tale assistenza può consistere 

nell’accoglienza presso rifugi, in assistenza medica e 

psicologica, o in servizi di informazione e interpretariato.

I bambini e gli adolescenti (minori di 18 anni) godono 

di misure aggiuntive quali sostegno fisico e psicosociale, 

accesso all’istruzione e, se necessario, l’assegnazione di 

un tutore o un rappresentante. Dovrebbero essere, inoltre, 

ascoltati immediatamente in locali idonei e da professionisti 

qualificati. Le vittime hanno diritto alla protezione della polizia 

e all’assistenza legale per poter chiedere risarcimento.

Prevenzione: I paesi dell’UE devono porre in essere misure 

volte a:

• contrastare la domanda che incoraggia la tratta, 

• avviare campagne di sensibilizzazione e formazione per 

i funzionari che consentano loro di identificare e trattare 

con le vittime e le potenziali vittime della tratta. 

Per assicurare un approccio coerente e coordinato 

nell’affrontare questo fenomeno, è stato nominato un 

Coordinatore Europeo Anti-Traffico.

Per aiutare le autorità nazionali a controllare l’abuso del 

diritto alla libera circolazione, la Commissione ha pubblicato 

un manuale su matrimoni di convenienza tra cittadini UE 

e non UE. Alcuni matrimoni forzati, ad esempio, possono 

comprendere aspetti della tratta di esseri umani.
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Dichiarazione sulla posizione internazionale 
dell’Esercito della Salvezza 
SCHIAVITÙ MODERNA E TRAFFICO DI ESSERI UMANI 

DOCUMENTO DI POSIZIONE 

L’Esercito della Salvezza è profondamente impegnato 

nella lotta contro la schiavitù moderna e la tratta di esseri 

umani. La schiavitù moderna è un concetto generale che 

comprende la tratta di esseri umani per sesso, lavoro o 

organi, pratiche di sfruttamento del lavoro, lavoro minorile e 

matrimoni precoci e forzati. Non interessa solo individui, ma 

anche sistemi sociali ed economici. L’Esercito della Salvezza 

crede nei principi biblici del valore intrinseco ed eguale di 

tutte le persone e del dovere di prendersi cura del prossimo. 

Lo sfruttamento degli esseri umani mercifica e disumanizza 

gli individui vittime della tratta, ricompensa la disumanità 

dei trafficanti e indebolisce il tessuto morale, sociale ed 

economico della società. L’Esercito della Salvezza si oppone 

all’abuso di potere contro altri esseri umani che è insito nella 

moderna schiavitù e nella tratta di esseri umani.

Affrontare la moderna schiavitù e la tratta di esseri umani 

deve comprendere il contrasto sia all’offerta che alla 

domanda. L’Esercito della Salvezza si impegna a raggiungere 

la giustizia lavorando con tutte le parti coinvolte. Il recupero 

delle persone che sono state sfruttate e traumatizzate può 

essere un processo lungo e complesso. Il riconoscimento 

della loro dignità e il ripristino della scelta e del controllo della 

propria vita sono fondamentali.

La moderna schiavitù e la tratta di esseri umani va fermata. 

Ognuno ha la responsabilità, sia a livello individuale che 

istituzionale, di lavorare per la liberazione di coloro che sono 

stati sottoposti a schiavitù e tratta. Devono essere istituiti 

meccanismi legali e sociali per fermare la schiavitù e la 

tratta di esseri umani e i soggetti coinvolti devono essere 

chiamati a rispondere delle loro azioni. La trasformazione e 

la guarigione dei cuori e delle menti di tutti coloro che sono 

coinvolti nella moderna schiavitù e nella tratta di esseri umani 

è necessaria e possibile.

Background e contesto 

La moderna schiavitù e la tratta di esseri umani include 

coloro che creano la domanda di persone trafficate e coloro 

che creano la domanda di beni che vengono prodotti 

e venduti in condizioni coercitive. Comprende anche i 

trafficanti e le persone incaricate di proteggere le comunità 

(governo, magistratura, forze dell’ordine, banche). La 

schiavitù moderna e la tratta di esseri umani assumono 

molte forme. Spesso mancano definizioni sufficientemente 

complete. La dichiarazione delle Nazioni Unite, nota come 

“Protocollo di Palermo”, definisce la tratta di esseri umani:  

“Tratta di persone” indicando il reclutamento, il trasporto, il 

trasferimento, l’alloggio o l’accoglienza di persone, con la 

minaccia dell’uso o con l’utilizzo stesso della forza o di altre 

forme di coercizione, con il rapimento, la frode, l’inganno, 

l’abuso di autorità o della posizione di vulnerabilità o con 

l’offerta o l’accettazione di somme di denaro o vantaggi 

per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su 

un’altra, a fini di sfruttamento. Lo sfruttamento comprende, 

come minimo, quello della prostituzione altrui o altre forme di 

sfruttamento sessuale, il lavoro o i servizi forzati, la schiavitù 

o pratiche a essa simili, la servitù o il prelievo di organi.5

L’Organizzazione internazionale del lavoro, un’agenzia 

delle Nazioni Unite, definisce il lavoro forzato come 

«qualsiasi lavoro o servizio svolto da qualsiasi persona 

minacciata di pena e per il quale la persona non si è offerta 

volontariamente».6 Il termine “schiavitù moderna” è un 

concetto generale che copre molte pratiche mal definite. 

Generalmente sono inclusi il traffico di esseri umani per 

sesso, lavoro o organi, lavoro forzato, lavoro schiavizzato, 

lavoro basato sulla discendenza, servitù domestica, lavoro 

minorile, matrimonio precoce (infantile) e matrimonio forzato.7 

Questa lista non è esaustiva e altre forme di moderna 

schiavitù e tratta di esseri umani includono il rapimento di 

bambini e vendita degli stessi per l’adozione, l’adescamento 

di persone in ruoli rituali religiosi e anche il sequestro di 

individui per riti religiosi che comportano forme di sacrificio 

umano. 

E’ difficile stabilire dati affidabili in quanto gran parte della 

moderna schiavitù e della tratta di esseri umani è nascosta. 

Tuttavia, le previsioni più accurate indicano che milioni di 

persone in tutto il mondo vengono sfruttate in questo modo.8 

Le persone che sono vittime della moderna schiavitù e della 

tratta di esseri umani sono spesso tra i più vulnerabili della 

società. Comprendono tutte le età, i generi, le etnie e le 
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credenze religiose. I gruppi più vulnerabili sono i rifugiati e 

i migranti, le minoranze, le donne, i bambini e le persone 

che vivono in condizioni di estrema povertà. Le tecniche 

utilizzate dai trafficanti e le forme in cui si manifesta lo 

sfruttamento sono varie, ma ciò che li accomuna tutti è lo 

sfruttamento di alcune persone da parte di altri individui.  

Ogni forma di schiavitù moderna e di tratta di esseri umani 

ha caratteristiche specifiche a tale forma, che devono essere 

comprese, se si vuole affrontarle. La tratta di esseri umani a 

scopo di sfruttamento sessuale è diffusa in tutto il mondo.

La maggior parte delle vittime della tratta a fini sessuali 

sono donne e ragazze. Tuttavia, ragazzi, uomini e persone 

transgender non dovrebbero essere dimenticati. Spesso 

rimangono nascosti, non vogliono parlare della loro vergogna 

e della loro umiliazione, ma hanno ugualmente bisogno di 

assistenza. Lo sfruttamento non è limitato alla prostituzione, 

ma comprende la pornografia e il turismo sessuale. La 

crescita di Internet e della tecnologia informatica ha creato 

nuove opportunità di sfruttamento. Per combattere questo 

fenomeno è necessaria una cooperazione internazionale in 

materia di misure giudiziarie e di applicazione della legge.

 

• La schiavitù moderna include lo sfruttamento delle 

persone in una situazione lavorativa. Uomini, donne 

e bambini sono costretti a lavorare in condizioni 

inaccettabili e talvolta pericolose, spesso con una 

retribuzione inadeguata e l’impossibilità di lasciare 

il lavoro. La servitù domestica è un particolare tipo 

di sfruttamento lavorativo che coinvolge persone, 

soprattutto donne, che svolgono il ruolo di domestici. 

Non potendo lasciare il proprio datore di lavoro, sono 

spesso vittime di abusi fisici e sessuali e sfruttati 

finanziariamente. In alcuni luoghi non hanno nessuna 

tutela legale. La schiavitù per debiti e il lavoro basato 

sulla discendenza sono pratiche che si verificano 

ancora in alcune culture. Entrambe le pratiche sono 

di natura sfruttatrice e il debitore è reso incapace di 

ottenere un trattamento equo. Il sostegno alle buone 

pratiche lavorative e la prevenzione degli abusi e dello 

sfruttamento sul mercato del lavoro è un elemento 

chiave per l’abolizione della moderna schiavitù e della 

tratta di esseri umani. 

• Il lavoro minorile, lo sfruttamento sessuale minorile, 

la tratta di bambini e il matrimonio minorile sono tutte 

forme di abuso sui minori che sono incluse nel termine 

“schiavitù moderna”. Tutti hanno un impatto negativo 

sulla salute, l’istruzione e il benessere del bambino. 

Il matrimonio forzato a qualsiasi età comporta sia lo 

sfruttamento lavorativo che sessuale di un coniuge che 

non è in grado di lasciare la situazione. 

• Il traffico per la raccolta di parti del corpo per qualsiasi 

scopo - trapianto, sacrificio o uso in riti religiosi - è una 

violazione della persona. Anche quando la persona ha 

accettato di vendere l’organo, il consenso informato 

non viene dato perché non vengono spiegate le 

implicazioni della procedura. È risaputo che persone 

senza scrupoli prelevano organi essenziali (ad esempio, 

entrambi i reni, lasciando morire il donatore) o 

addirittura commettono omicidi per ottenere gli organi. 

• Gli autori dello sfruttamento possono provenire da un 

contesto simile a quello delle loro vittime e la perdita 

di reddito, se cessano di sfruttare, può portare a gravi 

difficoltà per le loro famiglie. A meno che non vengano 

adottate disposizioni economiche alternative, il ciclo di 

sfruttamento continuerà.

Motivi della posizione dell’Esercito della Salvezza

L’umanità è creata a immagine di Dio (Genesi 1:26). Tutti 

gli uomini sono preziosi per Dio, occupando un posto 

speciale nella creazione di Dio (Salmo 8:5). Tuttavia, la Bibbia 

descrive realtà orribili che sono reali ora come quando le 

Scritture vennero redatte: Il Salmo 10 descrive la malvagità 

di chi intrappola gli altri. «È in attesa di catturare gli indifesi; 

li afferra e li trascina via nella sua rete. Le sue vittime sono 

schiacciate, crollano, cadono sotto la sua forza. Dice a se 

stesso: “Dio non se ne accorgerà mai”. Isaia 42, 22 dice: 

«Eppure questo è un popolo saccheggiato e spogliato; 

sono tutti presi con il laccio nelle caverne, sono rinchiusi in 

prigioni. Sono stati saccheggiati e nessuno li ha liberati; sono 

stati spogliati e nessuno ha detto: ‘Restituiscili’». 

Gioele 3, 3 dice: «Hanno tirato a sorte il mio popolo e hanno 

dato un fanciullo in cambio di una prostituta, han venduto 

una fanciulla in cambio di vino e hanno bevuto». La Bibbia 

è enfatica sull’ingiustizia di questo tipo. Nessuno deve 

essere sfruttato o danneggiato. La convinzione cristiana è 

che l’attuale stato guasto e peccaminoso del mondo non 

è l’ultima parola. Dio, che ha creato le persone, vuole che 

nessuno si perda. 

Il nostro Signore Risorto, Gesù Cristo, è venuto al mondo 

affinché tutti gli uomini abbiano vita e ne abbiano in 

abbondanza (Giovanni 10, 10). Ha detto: «Il Signore mi ha 

mandato per annunciare la libertà per i prigionieri, per dare 

la vista ai ciechi, per liberare tutti coloro che soffrono, e per 

dire: ‘Questo è l’anno che il Signore ha scelto’» (Luca 4, 

18-19 CEI). Quando Gesù disse questo, citava Isaia 61, 1 - 

2. Più tardi in Isaia 61 troviamo queste parole: “Io, il Signore, 

amo la giustizia! Ma odio la rapina e l’ingiustizia” (v8). Michea 

6, 8 domanda: «Che cosa ti chiede il Signore?» e risponde: 

«agire con giustizia, amare la misericordia e camminare 

umilmente con il tuo Dio». Si deve amare il prossimo come si 

ama se stessi (Matteo 22, 39; LV 19, 18). 

Di conseguenza, i cristiani sono chiamati a lavorare per 

l’eliminazione di tutte le forme di schiavitù e di tratta di esseri 

umani.
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Risposte pratiche 

Fin dal suo inizio, l’Esercito della Salvezza ha cercato di 

ridurre il fenomeno mondiale di abuso di individui o gruppi di 

persone da parte di altri. 

Come riconoscimento del fatto che la problematica della 

moderna schiavitù e la tratta di esseri umani sia cresciuta, 

l’Esercito della Salvezza ha intensificato i suoi sforzi per 

combattere questo male in tutto il mondo, assumendo anche 

il ruolo di guida in alcuni luoghi. 

L’Esercito della Salvezza continua la lotta grazie ai suoi 

singoli membri, corpi e centri. Ha sviluppato una strategia 

internazionale per aumentare l’efficacia di questo lavoro. 

Questa è costruita intorno all’indicazione delle risposte 

necessarie delineate nel Protocollo di Palermo, ma 

comprende due elementi specifici della Chiesa. 

Le risposte comprendono una o più delle seguenti:

• Preghiera - Per l’Esercito della Salvezza la preghiera 

è una pratica essenziale nella lotta contro la moderna 

schiavitù e la tratta di esseri umani. La preghiera offre 

alle persone un modo per acquisire la prospettiva e la 

guida di Dio in situazioni complesse. La preghiera ci 

tiene in relazione con Dio e rafforza il nostro lavoro.

• Partecipazione - La chiesa locale è una risorsa 

nella lotta contro la moderna schiavitù e la tratta di 

esseri umani e opera in alcune comunità isolate che 

altre organizzazioni non raggiungono. Sebbene sia 

necessaria una formazione adeguata per lavorare 

con le vittime e i sopravvissuti, ogni chiesa può 

sensibilizzare le proprie comunità sulla presenza di tali 

abusi e sfruttamento e fornire un luogo di amorevole 

accoglienza per coloro che sono in cammino verso 

la restaurazione. L’Esercito della Salvezza continuerà 

a costruire le capacità e a fornire risorse per la 

partecipazione dei suoi membri, corpi e centri.

• Prevenzione - Non possiamo combattere ciò che 

non riconosciamo. La sensibilizzazione contro la 

moderna schiavitù e la tratta di esseri umani è un 

elemento vitale della prevenzione. La prevenzione 

implica anche affrontare sia i fattori che rendono le 

persone vulnerabili sia quelli che creano la domanda di 

manodopera sfruttata o di sfruttamento sessuale. Ciò 

può includere la generazione di ingressi economici, la 

sponsorizzazione a distanza, il lavoro con i trasgressori, 

la promozione del commercio equo e molte altre attività.

• Protezione - L’Esercito della Salvezza ha una visione 

olistica della salute e cerca di aiutare i sopravvissuti 

a ritrovare la loro salute, fisicamente, mentalmente, 

emotivamente, relazionalmente e spiritualmente. 

Le vittime hanno bisogno di protezione nei luoghi 

di sfruttamento e i sopravvissuti hanno bisogno di 

protezione e assistenza durante la loro riabilitazione. 

Ciò potrebbe includere la segnalazione di pratiche di 

lavoro non sicure e la richiesta di cambiamento. Le 

misure a favore dei sopravvissuti possono comprendere 

la messa a disposizione di un mezzo di uscita per le 

vittime, il trasferimento in un luogo sicuro, la creazione 

di rifugi sicuri e la possibilità di reintegrazione dei 

sopravvissuti, sia a breve che a lungo termine.

• Prosecuzione - L’Esercito della Salvezza lavora 

spesso a stretto contatto con le forze dell’ordine e le 

agenzie giudiziarie. Ad esempio, fornendo formazione, 

accettando i richiedenti asilo e ricevendo le vittime. Ci 

sono anche luoghi dove l’Esercito della Salvezza lavora 

con i colpevoli o le loro famiglie.

• Politica - L’Esercito della Salvezza invita tutti i legislatori 

e i responsabili politici a sviluppare e implementare 

meccanismi per combattere la moderna schiavitù e la 

tratta di esseri umani e portare giustizia per tutte le parti 

coinvolte. L’Esercito della Salvezza lavorerà in questo 

senso con il governo, le imprese e le organizzazioni 

della comunità. 

• La tratta di esseri umani fiorisce perché c’è una 

domanda per i servizi che le persone trafficate o 

sfruttate sono costrette a fornire. L’Esercito della 

Salvezza intraprende quindi attività di educazione 

e sensibilizzazione affinché coloro che utilizzano 

prodotti o servizi forniti da persone trafficate o sfruttate 

si trovino di fronte alla miseria, alla sofferenza e 

all’ingiustizia umana creata dal loro continuo utilizzo 

di questi servizi o prodotti. L’Esercito della Salvezza 

continuerà a monitorare le nostre pratiche di impiego e 

di acquisto e a lavorare per garantire che siamo liberi 

dallo sfruttamento.

• Partnership - L’Esercito della Salvezza riconosce che 

ci sono diverse organizzazioni rispettabili che lavorano 

a livello locale e globale per eliminare la tratta di esseri 

umani. La portata dello sfruttamento è tale che nessuna 

singola organizzazione può affrontarlo da sola. La 

collaborazione e il collegamento in rete con queste 

agenzie sono incoraggiati per ottenere l’eliminazione 

della moderna schiavitù e della tratta di esseri umani e 

per fornire un servizio olistico a coloro che sono stati 

sfruttati nel loro cammino verso il restauro. 

Approvato dal Consiglio Generale, aprile 2018.

Le opinioni espresse in questa dichiarazione di posizione 

internazionale costituiscono la posizione ufficiale dell’Esercito 

della Salvezza sulla questione affrontata e non possono 

essere modificate o adattate in alcun modo senza l’espressa 

autorizzazione scritta del Quartier Generale Internazionale.
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