
Le operazioni del Piano Immigrazione Azione 2.3 sono finanziate nell’ambito dell’intervento 2.3 “MSNA e Neomaggiorenni. 
Formazione assistenti ed educatori” - Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione 

MINORI VITTIME DI TRATTA: 
scenari, indicatori e strumenti 

per gli operatori F.V.G. 

Giovedì 14 gennaio ore 9:00-13:00 



Programma 

Interventi tematici  
 
* Renata Purpura,  
Formazione educatori ed assistenti di MSNA  
La formazione per chi opera con i MSNA 
in FVG: il piano immigrazione 2.3  
 
* Daniela Mannu,  
FVG in rete contro la tratta  
Minori vittime di tratta e sfruttamento: 
nuove strade, indicatori, caratteristiche 
 
* Avv.Tamara Amadio,  
Consiglio Italiano per i Rifugiati ONLUS 
Il quadro normativo in materia di MSNA e 
persone con bisogni specifici 
 
Break 
 

* Laura Pensa, Caritas 
Le storie dei MSNA in FVG  
 
* Valentina Sanna, Progetto Elen Joy 
Progetti e strumenti di lavoro innovativi 
sul tema dei minori vittime di tratta 
 
* Daniela Mannu presenta il lavoro di 
Francesca Cimino, UniPD 
Smuggling, tratta e grave sfruttamento 
tra i minori stranieri non accompagnati 
lungo la rotta del Mediterraneo orientale  
 
Ore 12:30  
Question time e riflessioni 
 
Ore 13:00  
Chiusura lavori 

Apertura lavori e saluti istituzionali 
 
* Leonardo Tamborini, Procuratore Tribunale dei minori Trieste  
* Matteo Valentinuz, Referente UNHCR Commissione Territoriale per la protezione  
   internazionale di Trieste  
* Paolo Pittaro, Garante Regionale dei diritti della persona 
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Le operazioni del Piano Immigrazione Azione 2.3 sono finanziate nell’ambito dell’intervento 2.3 “MSNA e Neomaggiorenni. 
Formazione assistenti ed educatori” - Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione 

La formazione per chi opera con i MSNA 
in FVG: il piano immigrazione 2.3  

Renata Purpura,  
Formazione educatori ed assistenti di MSNA 



Il bando 

 
 

• Finanziamento: Programma Immigrazione 2019, intervento 2.3 
• Target: formazione permanente degli assistenti sociali e degli educatori 

professionali che operano con minori stranieri non accompagnati e 
neomaggiorenni 

• Obiettivo: qualificazione dei processi di accoglienza e inserimento sociale 
dei minori stranieri non accompagnati, tramite il sostegno al personale 
addetto alla predisposizione e all’attuazione di tali processi 

• Contenuti: aspetti legali, aspetti educativi, aspetti pratici e procedurali, il 
Piano Educativo Individuale (PEI), il rapporto con il tutore, la relazione con 
il minore, l’approccio con il territorio ospitante, difficoltà e rischi 
dell’accoglienza  

• Contributo: 100.000 euro 
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La candidatura 

 
 
 

• Partner: CIVIFORM, IAL, FOSF 
• Territori: Udine, Pordenone, Gorizia e Trieste 
• Il catalogo: 64 prototipi di cui 37 rivolti agli educatori e 27 per gli 

assistenti 
• Impatto previsto: 640 ore formative per un totale indicativo di 160 

edizioni corsuali 
• Durata corsi: percorsi brevi, di 4 ore ciascuno, che si prefiggono di 

approfondire una specifica tematica 
• Attività previste: coordinamento generale partenariato; coordinamento e 

tutoraggio corsi, docenza, promozione delle attività 
• Accreditamento: Ordine degli assistenti sociali del FVG 
• Durata: dicembre 2019-marzo 2021 (proroga) 
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I numeri del progetto 

 
 
 
 
 

Macroarea Titolo 
Corsi totali 

attivati 

A Aspetti legali della presa in carico di msna e neomaggiorenni 9 

B Aspetti educativi della presa in carico di msna e neomaggiorenni 24 

C Le diverse modalità di accoglienza (affido alle strutture, affido familiare) 0 

D Il Piano Educativo Individualizzato 11 

E Il rapporto con il tutore e la comunità che accoglie 3 

F Difficoltà e rischi dell'accoglienza 25 

G 
Aspetti pratici e procedurali dell'accoglienza dei MSNA e neomaggiorenni 
presso le comunità 7 

H La relazione con il minore 26 

I L'approccio con il territorio circostante 4 

Corsi attivati per partner  n. 

Civiform 55 

FOSF 28 

IAL 26 

Totale corsi 109 

Totale ore di formazione erogate 436 
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Com’è andato il progetto? 

• FAD: ha permesso di raggiungere una platea vasta; al 31/12/2020 circa 
250-300 persone in formazione 
 

• Target: più educatori che assistenti sociali; richieste di partecipazione da 
parte di insegnanti, insegnanti di sostegno, mediatori ecc.; 250 iscritti ai 
corsi con i requisiti (di cui 60-70 circa sono assistenti sociali), 50-70 
persone sono richieste di insegnati, mediatori, ecc. 
 

• Esempio virtuoso: nella Macro-Area F Difficoltà e rischi dell’accoglienza 
hanno partecipato n.15 assistenti sociali, dei quali n. 8 hanno frequentato 
tutti i corsi della Macro-Area ottenendo i crediti 
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Com’è andato il progetto? 

 
 

Titoli più richiesti:  

9 



Com’è andato il progetto? 

Quali comunità/Enti abbiamo coinvolto? 
 
La maggior parte delle comunità ed Enti del territorio regionale che si occupano 
di MSNA hanno partecipato con diversi loro educatori professionali ed assistenti. 
Molti utenti disoccupati ma con il titolo previsto dal requisito hanno avuto modo 
di aggiornarsi.   

 
 

 
 

Comune sede della comunità/ente/cooperativa comunità coinvolte 
Brugnera 1 
Capriva del Friuli 1 
Cividale del Friuli 1 
Cervignano del Friuli 1 
Gemona del Friuli 1 
Gorizia 2 
Monfalcone 1 
Pordenone 2 
Pozzuolo del Friuli 1 
Tolmezzo 1 
Torviscosa 1 
Trieste 9 
Udine 4 
Altro (sede non dichiarata, disoccupati ma con titolo ecc.) 26 10 



Cosa abbiamo imparato per il futuro? 

• La FAD è una risorsa non solo un fattore contingente 
• Moltissime richieste da utenza anche non corrispondente ai requisiti 

previsti ed interesse al catalogo in generale 
• Importanza della rete tra le diverse comunità di accoglienza e con diverse 

professionalità 
• Alcune aree territoriali hanno risposto molto bene (Trieste) 
• Si potrebbe incentivare l’ordine degli educatori o comunque dei crediti 

anche per gli educatori 
• Si potrebbe fare dei focus sulle opportunità animative, espressive, ludiche 

specifiche per integrare i msna 
• Altri avvisi del FSE da utilizzare per proseguire l’esperienza, ad esempio 

Programma specifico n. 90 - Formazione permanente rivolta agli operatori 
del sistema integrato dei servizi sociali. 
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Le operazioni del Piano Immigrazione Azione 2.3 sono finanziate nell’ambito dell’intervento 2.3 “MSNA e Neomaggiorenni. 
Formazione assistenti ed educatori” - Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione 

Minori vittime di tratta e sfruttamento:  
nuove strade, indicatori, caratteristiche  

Daniela Mannu,  
FVG in rete contro la tratta 



• PROGETTO IL FVG IN RETE CONTRO LA TRATTA  
• Finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (DPO) 

prorogato fino al giugno 2021 
• Ente proponente la Regione Friuli Venezia Giulia 
• Enti attuatori : Coop. Nuovi Vicini, CDCP Onlus, Centro Caritas 

dell’Arcidiocesi di Udine 

Programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale a favore delle 
persone straniere e dei cittadini di cui all’art. 18, comma 6-bis del D. Lgs. n. 
286/1998, vittime dei reati previsti dagli articoli  600 e 601 del codice penale, o 
che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 dello stesso articolo 18. Oggi si applica 
il d.lgs 24/2014 che, in  attuazione della  Direttiva 2011/36/Ue 
 
 
Dedicato anche alle vittime dei reati previsti dall’Art.603 bis con modifica 
LEGGE 29 ottobre 2016, n. 199 
 
NOTA. Il protocollo di Palermo compie 20 anni  
A vent'anni dalla sua adozione nel 2000 e con 176 Stati parti, il Protocollo di 
Palermo rimane lo strumento di riferimento per prevenire e combattere la tratta di 
esseri umani. La maggior parte degli Stati ha criminalizzato il traffico di esseri 
umani nelle proprie leggi nazionali, generalmente seguendo la definizione del 
Protocollo. 
Legge 228/2003 13 



I progetti antitratta: compiti e funzioni 
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Approccio basato sui diritti umani  

La salute di un individuo è, in 
primis, il risultato delle condizioni 
di vita e di lavoro che 
interagiscono con le sue 
caratteristiche individuali.  
Ne deriva che il concetto di salute 
non può comprendere solo aspetti 
strettamente sanitari, ma deve 
anche includere i fattori sociali ed 
ambientali che lo condizionano. 
Essendo le disuguaglianze di 
salute socialmente determinate è 
possibile modificarle; agire su di 
esse significa contribuire al 
miglioramento della coesione 
sociale oltre che alla costruzione di 
una società più equa. 
 
http://www.salute.gov.it/imgs/C_
17_pubblicazioni_1735_allegato.p
df 
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Dati della Regione FVG a settembre 2020 
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Dati di stock al 30 settembre 2020  
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Dati di stock al 30 settembre 2020  
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Permanenza sul territorio regionale  
 

Tab. 3 - Nuovi accolti per periodo permanenza (<=30 giorni) nelle strutture e cittadinanza 

  

<=15 gg. 16-30 gg. <= 30 gg. 

v.a. % v.a. % v.a. % 

Afghanistan 420 67,4 146 44,2 566 59,4 

Bangladesh 100 16,1 103 31,2 203 21,3 

Pakistan 76 12,2 63 19,1 139 14,6 

Kosovo 12 1,9 11 3,3 23 2,4 

Altre 15 2,4 7 2,1 22 2,3 

Totale 623 100,0 330 100,0 953 100,0 

Tab. 1 - Nuovi accolti nel III trimestre  2020 

  III 2020 

Totale flusso trimestre* 1.704 

Nuovi accolti ** 1.176 

% nuovi 69,0 

* MSNA in carico ai SSC nel III trim 2020 
 ** MSNA non in carico ai SSC al 01.07.2020 

Tab. 2 - Nuovi accolti per periodo permanenza nelle 
strutture (dato complessivo) 

  III 2020 

Nuovi accolti  1.176 

Nuovi accolti <=30 gg. 953 

% nuovi <=30gg. 81,0 
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Sondaggio1 



Indicatori minimi di tratta  

• L’età 
• La nazionalità 
• Il tempo di permanenza in Italia 
• Conoscenza dell’italiano e il livello di scolarizzazione nel paese di origine 
• Mancanza di amici della propria età o presenza di relazioni principalmente 

con connazionali adulti presenti in Italia da più tempo 
• La necessità di ripagare il debito o inviare soldi a casa 
• L’aver già commesso attività illegali  
• Comunicazioni anomale con la famiglia 
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Tipo di sfruttamento : sessuale  
 

• Le ore e le condizioni di lavoro sono imposte dal soggetto o dal gruppo 
che la controlla;  

• Il denaro guadagnato è parzialmente o totalmente sottratto;  
• L’eventuale possesso di un telefono cellulare è funzionale al suo 

controllo da parte di chi la sfrutta;  
• La possibilità di tornare a casa (all’estero o nello stesso paese) è 

limitata, impedita o controllata da altri;  
• Minacce di ritorsione a danno della vittima o dei suoi familiari o figli in 

caso di tentativo di fuga;  
• Uso dell’intimidazione in alternativa o in aggiunta alla violenza allo 

scopo di tenerla sotto controllo;  
• La persona, inizialmente reclutata per un altro lavoro, è stata 

costretta a prostituirsi;  
• La persona è stata inizialmente reclutata come prostituta, ma le sono 

state date false informazioni sui guadagni e sulle condizioni di lavoro;  
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Tipo di sfruttamento : lavorativo  

• Al lavoratore/trice è impedito di lasciare liberamente il suo posto di lavoro;  
• Il lavoratore/trice non ha la possibilità di trattenere il suo guadagno poiché 

deve ripagare il debito contratto per l’ottenimento del lavoro;  
• La retribuzione concessa è sproporzionata (inferiore ad un terzo ?) rispetto 

al salario minimo; 
• L’orario di lavoro è eccessivo o sproporzionato rispetto alla retribuzione;  
• Le condizioni di lavoro non sono quelle pattuite;  
• Non vi è alcuna possibilità di negoziare le condizioni di lavoro;  
• Il lavoratore/trice vive nello stesso posto in cui lavora;  
• Il lavoratore/trice è o è stato esposto a violenze fisiche o sessuali;  
• Il lavoratore/trice viene controllato attraverso l’utilizzo della minaccia di 

denuncia 
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Tipo di sfruttamento: servitù domestica 
 
in aggiunta agli indicatori generici di sfruttamento lavorativo  si integra con 
quanto segue  

• Coabitazione (vivono nello stesso appartamento o nella stessa casa del 
datore di lavoro);  

• Mancanza di rispetto delle ore di lavoro e dei giorni di riposo settimanale;  
• Perpetrazione di atti offensivi o di violenza contro il lavoratore/trice 

domestico;  
• Esposizione a violenza fisica o sessuale;  
• Al lavoratore/trice è proibito lasciare liberamente il posto di lavoro;  
• Lo stipendio non viene corrisposto o è insufficiente per permettere al 

lavoratore/trice di condurre una vita autonoma.  
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Forme e gravità dello sfruttamento in ambito lavorativo: 

Molti minori narrano 
condizioni di grave 
sfruttamento 
lavorativo subite 
durante il viaggio dal 
paese di origine fino 
all’arrivo in Italia. 
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Sistema di referral e Numero Verde  
per il Friuli Venezia Giulia  

 I soggetti attuatori sono il Comitato per i Diritti Civili delle Prostitute Onlus 
di Pordenone, il Centro Caritas Arcidiocesi di Udine,  l’Associazione Nuovi 
Vicini Onlus di Pordenone e sono iscritti nella sezione del registro delle 
associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati, di 
cui all’art. 52, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della 
Repubblica n. 394 e successive modificazioni.  
 
Il Numero Verde Antitratta nazionale 800 290 290 è  un servizio 
telefonico gratuito - attivo 24 ore su 24, messo in campo dal Dipartimento 
per le Pari Opportunità,  su tutto il territorio nazionale - in grado di fornire 
alle vittime, e a coloro che intendono aiutarle, tutte le informazioni sulle 
possibilità di aiuto e assistenza che la normativa italiana offre per uscire 
dalla situazione di sfruttamento.  
 

 
NUMERO VERDE REGIONALE  

 
335 1595545 
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Siti e info interessanti  

 
• https://gaatw.org 
• http://gaatw.org/ATR/AntiTraffickingReview_issue15.pdf 
• http://lastradainternational.org 
• https://tampep.eu 
• https://www.ecpat.org 
• https://unipd-centrodirittiumani.it/en/attivita/Trafficked-and-Exploited-

Minors-between-Vulnerability-and-Illegality-TEMVI/1085 
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PROGETTO  
IL FVG IN RETE  
CONTRO LA TRATTA  

 
– CENTRO CARITAS DELL’ARCIDIOCESI DI UDINE 

UDINE: ref. Laura Pensa lpensa@diocesiudine.it 
3351595545 

– CDCP ONLUS  
TRIESTE: ref. Hermine Gbedo stellapolare.trieste@gmail.com 
347 7903003 

– COOP NUOVI VICINI 
– PORDENONE:  ref. Ivana Latrofa areadonne@nuovivicini.it 

3346709708  
– COORDINAMENTO REGIONALE 
– art.18fvg@gmail.com 
– Dott.ssa Daniela Mannu 
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Le operazioni del Piano Immigrazione Azione 2.3 sono finanziate nell’ambito dell’intervento 2.3 “MSNA e Neomaggiorenni. 
Formazione assistenti ed educatori” - Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione 

Il quadro normativo in materia di MSNA  
e persone con bisogni specifici 

Avv.Tamara Amadio 
 Consiglio Italiano per i Rifugiati ONLUS 



 
Indice argomenti 

• Tratta –inquadramento normativo  e definizione 

• Minori vittime di tratta – inquadramento normativo 

• Persone portatrici di esigenze particolari  
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Tratta – quadro normativo  

• Trattato di Amsterdam, terzo pilastro, art. 29, 1997 
 
• Convenzione delle NU contro la criminalità organizzata transnazionale cd. 

di Palermo 2000 
 
• Legge n. 228/2003 Misure contro la tratta di persone 
 
• Convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri 

umani 2005  
 
• Direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la tratta di esseri 

umani e la protezione delle vittime  
 
• Decreto Legislativo n. 24/2014 Attuazione della Direttiva 2011/36/UE 
 
• Decreto Legislativo n. 286/1998 ART. 18 e successive modifiche  
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Tratta: definizione (art. 2 Direttiva 2011/36/UE) 
 

La tratta degli esseri umani costituisce una grave violazione dei diritti 
fondamentali  

 
La tratta è: 

 
• è il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l’alloggio o l’accoglienza di 

persone,  
 
• con l’uso della forza o la minaccia dell’uso di essa o di altre forme di 

coercizione,  
 
• con il rapimento, la frode, l’inganno, l’abuso di potere o della posizione di 

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

 
• per ottenere il loro consenso con lo scopo di sfruttarle. 
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Elementi della tratta 

• Elemento oggettivo / condotta: reclutamento, trasporto, trasferimento, 

alloggio o accoglienza,  

• Forme di COERCIZIONE: se la vittima è minore vi è tratta anche senza il 

loro utilizzo. 

• Posizione di VULNERABILITA’: situazione in cui la persona non ha altra 

scelta effettiva ed accettabile se non cedere all’abuso di cui è vittima. 

• Scopo di SFRUTTAMENTO:  

- della prostituzione o altre forme di sfruttamento sessuale,  

- lavorativo, compreso l’accattonaggio, 

- per attività illecite, 

- schiavitù o altre pratiche analoghe, servitù, 

- adozione illegale, matrimonio forzato, 

- prelievo di organi.  

Il CONSENSO della vittima di tratta al suo sfruttamento è irrilevante. 
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La tratta è un reato  

• art. 601 c.p.  TRATTA DI PERSONE  
 
“chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce 
anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, 
ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui 
all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più 
persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o 
approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, 
psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o 
di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di 
indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero 
all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne 
comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.  
Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità 
di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti 
di persona minore di età”. 
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Il grave sfruttamento lavorativo è un reato  

• art. 603 bis c.p.  INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL 
LAVORO 

 
“chiunque: 
1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi 
in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei 
lavoratori; 
2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività 
di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a 
condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno”. 
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La tutela delle vittime di tratta:  
art. 18 T.U. Immigrazione  

• L’art. 18 del Decr. Lgs. 286 del 1988 ha introdotto l'istituto 
della “protezione sociale”, volto a consentire alle persone 
straniere vittime di situazioni di violenza o grave 
sfruttamento, tra cui la tratta, di ottenere uno speciale 
permesso di soggiorno per protezione sociale e di accedere 
a specifici programmi di protezione e assistenza, attraverso 
un doppio binario: 
 

 - cd. percorso giudiziario, previa acquisizione del 
parere o della proposta del Procuratore della Repubblica nel 
procedimento penale relativamente ai fatti di violenza o grave 
sfruttamento, 
 - cd. percorso sociale, su proposta dell’ente che 
assiste la vittima e previa acquisizione del programma di 
emersione, assistenza e integrazione sociale a suo favore. 
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Le cause della tratta 
• I principali push e pull factors coincidono in generale con quelli delle persone 

migranti in generale: povertà, disoccupazione, vulnerabilità, appartenenza a 
gruppi portatori di esigenze particolari, situazione politica del paese di 
origine, eventuale situazione etnica, religiosa ecc.,  

 
• con conseguente aumento delle vittime di grave sfruttamento pur in assenza 

di coercizione fisica o psicologica (centralità del debito) 
 
• e sovrapposizione degli ambiti connessi alla protezione internazionale e alla 

tratta. La normativa, internazionale e nazionale, sulla protezione 
internazionale è infatti suscettibile di applicazione alle vittime di 
tratta: 

 
- talvolta RA e rifugiati si affidano ai trafficanti per fuggire dai paesi di origine 

con il rischio di venire sottoposti a sfruttamento ed essere vittime di tratta 
- allo stesso modo una vittima di tratta può essere esposta a rischio di 

persecuzione (per appartenenza ad un determinato gruppo sociale) o di 
danno grave e avere il diritto di essere riconosciuta rifugiata o avere titolo 
al riconoscimento della protezione sussidiaria.  
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Tratta e protezione internazionale 

• Articolo 14 Protocollo di Palermo del 2000  
 
Nessuna disposizione del presente Protocollo pregiudica i diritti, gli obblighi e 
le responsabilità degli Stati ed individui ai sensi del diritto internazionale, 
compreso il diritto internazionale umanitario e il diritto internazionale dei 
diritti umani e, in particolare, laddove applicabile, la Convenzione del 1951 e 
il Protocollo del 1967 relativi allo Status dei Rifugiati e il principio di non 
allontanamento 
 
• Articolo 40.4 Convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta alla tratta degli 

esseri umani (entrata in vigore il 1.2.2008)  
 
Nessuna disposizione della presente Convenzione incide sui diritti, gli obblighi 
e le responsabilità degli Stati e degli individui in virtù del diritto 
internazionale, ivi compreso il diritto internazionale umanitario e il diritto 
internazionale relativo ai diritti dell’uomo e in particolare, laddove applicabile, 
della Convenzione del 1951 e del Protocollo del 1967 relativi allo status di 
rifugiati e al principio del non – rimpatrio (non refoulement) ivi stabilito 
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Direttiva 2011/36/UE, art. 11 

• Consideranda (10): la presente direttiva lascia impregiudicato il principio 
di non refoulement conformemente alla Convenzione di Ginevra e alla 
CEDU (artt. 4 e 19, par. 2); 

 
• Art. 11 Assistenza e sostegno alle vittime di tratta di esseri umani: 
 
- comma 5: le misure di assistenza e sostegno a favore delle vittime di 

tratta sono fornite dagli Stati membri su base consensuale e informata,  
 
- comma 6: le informazioni riguardano, se del caso, il periodo di 

riflessione e ristabilimento e la possibilità di concedere protezione 
internazionale,  

 
- comma 7: gli Stati membri tengono conto delle esigenze specifiche delle 

vittime, derivanti in particolare dall’eventuale stato di gravidanza, dallo 
stato di salute, da eventuali disabilità, disturbi mentali e psicologici, o dalla 
sottoposizione a gravi forme di violenza psicologica, fisica o sessuale.  
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Decr. Lgs. 251/2007 cd. Decreto qualifiche, art. 19 

• Capo V Contenuto della protezione internazionale 
 
Nell’attuazione delle disposizioni … si tiene conto, sulla base di 
una valutazione individuale, della specifica situazione delle 
persone vulnerabili, quali minori, disabili, anziani, donne in 
gravidanza, genitori singoli con figli minori, MSNA, vittime di 
tratta, persone con disturbi psichici, vittime di tortura o di 
gravi violenze.  

40 



Le vittime della tratta 

• sono gli esseri umani più vulnerabili: 
 
- DONNE  
 
- MSNA   
 
- LGBTI (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender/Transsexual and 

Intersexed) 
 
 
MA NESSUN ESSERE UMANO E’ ESCLUSO. 
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Minori vittime di tratta – quadro normativo specifico  

                                                                                                                             
• Convenzione internazionale dei diritti dell’infanzia 1989 (art. artt. 

34 e 35) ed il Protocollo opzionale 2002 
 
• Convenzione dell’OIL relativa alla proibizione delle forme peggiori 

di lavoro minorile (art. 3) 
 
• Direttiva 2011/36/UE  
 
• DPCM 234/2016 Regolamento per la definizione dei meccanismi 

per la determinazione dell’età dei MSNA vittime di tratta  
 
• Legge n. 47/2017 Disposizioni in materia di misure di protezione 

dei minori stranieri non accompagnati (art. 17) 
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Direttiva 2011/36/UE - Consideranda 
 
• (8) poiché i minori costituiscono una categoria più vulnerabile rispetto agli adulti e 

corrono quindi maggiori rischi di divenire vittime di tratta, è necessario che la 
presente direttiva sia applicata tenendo contro dell’interesse superiore del 
minore conformemente alla CEDU e alla CRC 
 

• (23) è opportuno dedicare un’attenzione particolare ai MSNA vittima di tratta, in 
quanto la loro situazione di particolare vulnerabilità richiede assistenza e 
sostegno specifici. Gli Stati membri dovrebbero applicare misure di accoglienza 
specifiche per l’esigenza del MSNA vittima di tratta, dal momento in cui è identificato 
fino a quando non si perviene ad una soluzione duratura, provvedendo 
all’applicazione delle salvaguardie procedurali del caso: 

- Nomina del tutore per la salvaguardia del superiore interesse del minore, 
- Decisioni rapide e soluzioni durevoli per il futuro del minore basate su valutazioni 

caso per caso che tengano conto del suo superiore interesse, tra queste: rimpatrio 
volontario, integrazione, rilascio di uno status di protezione internazionale o di altro 
tipo di protezione conforme alla legislazione interna degli Stati membri 
 

• (25) Gli Stati membri dovrebbero stabilire e/o rafforzare le politiche di prevenzione 
della tratta adottando una prospettiva di genere e un approccio fondato sui diritti dei 
minori. I funzionari suscettibili di entrare in contatto con vittime di tratta, anche 
potenziali, dovrebbero essere adeguatamente formate ad individuarle e ad 
occuparsene.  
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Direttiva 2011/36/UE – artt. 13, 14 e 15 
Minori vittime di tratta 

• Art. 13: i minori vittime di tratta ricevono assistenza, sostegno e 
protezione. Nell’applicazione della direttiva deve essere considerato il 
superiore interesse del minore (comma 1). Ove l’età della vittima di tratta 
sia incerta e vi sta motivo di ritenere che sia minore, deve essere 
considerata minore al fine dell’accesso alle tutele previste a suo favore 
(comma 2) 
 

• Art. 14: devono essere adottate le misure necessarie per proteggere e 
sostenere i minori vittime di tratta, a breve e lungo termine, nel recupero 
fisico e psico-sociale, a seguito di una valutazione individuale, nella 
prospettiva di una soluzione duratura (comma 1). Devono essere garantiti 
l’accesso all’istruzione in un tempo ragionevole e la nomina di un tutore fin 
dal momento della identificazione del minore(commi 1 e 2).  Devono 
essere adottate, ove opportuno e possibile, misure intese a fornire 
assistenza e sostegno alla famiglia del minore vittima di tratta (comma 3). 

  
• Art. 15: devono essere adottate le misure per garantire la rappresentanza 

e l’assistenza legale gratuite del minore vittima di tratta in ambito di 
indagine e procedimento penale relativi al reato di tratta, nonché 
particolari misure per il suo ascolto e lo svolgimento delle udienze. 
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Direttiva 2011/36/UE – art. 16 Assistenza, sostegno 
e protezione ai minori non accompagnati vittime di 
tratta 

 
• Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie 

affinché le azioni specifiche intese ad assistere e sostenere i 
minori vittime di tratta (artt. 14 e 15) tengano debito conto 
della particolare situazione di ogni minore non 
accompagnato. 

 
• Le norme relative all’assistenza e sostegno alle vittime di 

tratta minorenni si applicano senza pregiudizio dell’art. 11 
della medesima direttiva (percorso di riconoscimento della 
protezione internazionale).  
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Persone portatrici di esigenze particolari 
 

• i minori/i minori non accompagnati 
• i disabili 
• gli anziani 
• le donne in stato di gravidanza 
• i genitori singoli con figli minori 
• le vittime della tratta di esseri umani 
• le persone affette da gravi malattie 
• le persone affette da disturbi mentali 
• le persone che hanno subito gravi forme di violenza  

psicologica, fisica o sessuale o legata all’orientamento 
sessuale o all’identità di genere e le vittime di mutilazioni 
genitali 

 

Possibilità di intersezione di diversi tipi di vulnerabiltà 
e di esigenze specifiche complesse 
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Fasi di intervento 

• Individuazione ed emersione 
Processo che mira a individuare in maniera tempestiva i 
bisogni specifici e a tracciare un profilo per valutazione 
preliminare dei bisogni dei singoli attraverso strumenti ad hoc 
 
• Referral  
Meccanismo di segnalazione alle autorità e servizi preposti dei 
bisogni specifici, possibilmente in maniera standardizzata  
 
• Presa in carico  
Adozione di ogni opportuna iniziativa anche multisettoriale e di 
lungo termine per rispondere ai bisogni individuati e segnalati 
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EASO – IPSN Tool – Strumento per l’individuazione 
delle persone con esigenze specifiche 
 

https://ipsn.easo.europa.eu/it/easo-tool-identification-persons-special-needs 
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Grazie per l’attenzione! 
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Le operazioni del Piano Immigrazione Azione 2.3 sono finanziate nell’ambito dell’intervento 2.3 “MSNA e Neomaggiorenni. 
Formazione assistenti ed educatori” - Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione 

Break 



Le operazioni del Piano Immigrazione Azione 2.3 sono finanziate nell’ambito dell’intervento 2.3 “MSNA e Neomaggiorenni. 
Formazione assistenti ed educatori” - Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione 

Le storie dei MSNA in FVG  

Laura Pensa, 
Centro Caritas dell’Arcidiocesi di Udine onlus 

 



Breve cornice operativa 

Mandato istituzionale ai progetti antitratta nei confronti dei minori vittime di tratta a scopo 
di sfruttamento  

 
D.P.C.M. 16 maggio 2016 di definizione del Programma unico di emersione, assistenza e 

integrazione sociale  
«I progetti antitratta devono contenere almeno due azioni di sistema, attuate territorialmente ma 
replicabili a livello nazionale, con obiettivo, tra gli altri, la definizione di interventi appropriati rivolti alle 
vittime di tratta e grave sfruttamento, compresi i minori stranieri non accompagnati» 
 
Bando Unico Avv. 3/2018 – Dipartimento Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio 

dei Ministri 
«I progetti dovranno garantire un programma specifico di assistenza per minori stranieri non 
accompagnati vittime di tratta che assicuri adeguate condizioni di accoglienza o di assistenza psico-
sociale, sanitaria, legale, prevedendo soluzioni di lungo periodo, anche oltre il compimento della 
maggiore età» 
 Azioni volte a favorire l’emersione e l’identificazione formale delle vittime minorenni; 
 Supporto ai servizio sociali e alle FF.OO. per individuazione di adeguate condizioni di assistenza e 

protezione sulla base dei bisogni individuali del minore (legati ad esempio all’età, al genere, a 
particolari vulnerabilità individuali o alla tipologia di sfruttamento subito, ad esigenze di sicurezza, 
ecc.) 

 Chiara informativa e orientamento legale per indirizzare il minore allo strumento per lui più 
tutelante (permesso per protezione sociale, permesso per minore età, richiesta di asilo); 

 Proposta di transito in strutture protette al momento delle dimissioni dalla comunità o presa in 
carico territoriale da parte del progetto antitratta per proseguire l’accompagnamento educativo fino 
al raggiungimento della completa autonomia. 
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Breve cornice operativa 

 
 
 

Msna vittime di tratta e Protezione Internazionale 
 

Decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 24 Attuazione della Direttiva 2011/36/UE, relativa alla 
prevenzione e repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime 

Art. 4. 1. «I minori non accompagnati vittime di tratta devono essere adeguatamente informati sui loro 
diritti, incluso l'eventuale accesso alla procedura di determinazione della protezione internazionale. 2. 
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri…. sono definiti i meccanismi attraverso i quali, nei 
casi in cui sussistano fondati dubbi sulla minore età della vittima e l'età non sia accertabile da 
documenti identificativi, nel rispetto del superiore interesse del minore, si procede alla determinazione 
dell'età dei minori non accompagnati vittime di tratta anche attraverso una procedura multidisciplinare 
di determinazione dell'età, condotta da personale specializzato e secondo procedure appropriate che 
tengano conto anche delle specificità relative all'origine etnica e culturale del minore, nonché, se del 
caso, all'identificazione dei minori mediante il coinvolgimento delle autorità diplomatiche. Nelle more 
della determinazione dell'età e dell'identificazione, al fine dell'accesso immediato all'assistenza, al 
sostegno e alla protezione, la vittima di tratta è considerata minore» 
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Breve cornice operativa 

Msna vittime di tratta e Protezione Internazionale 
 

L’identificazione delle vittime di tratta tra i richiedenti protezione internazionale e procedure 
di referral – Linee guida per le Commissioni Territoriali a cura di UNHCR 

• Sebbene sia auspicabile che l’identificazione preliminare sia messa in atto già all’arrivo o in fase di 
accoglienza e dunque prima dell’intervista in Commissione, ove sia quest’ultima a rilevare per la 
prima volta gli “indicatori di tratta”, è importante che essa provveda a mettere in atto le procedure 
volte ad effettuare il referral all’ente del pubblico o del privato sociale che, nella zona di riferimento, 
svolge il programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale ai sensi dell’art. 18, 
comma 3bis D.Lgs. 286/98. 

• Nell’ottica della collaborazione tra i diversi soggetti coinvolti, l’ente anti-tratta può contribuire, 
mediante l’invio alla Commissione Territoriale di un feedback relativo alla situazione personale della 
persona richiedente e a eventuali elementi utili per facilitare una valutazione completa della 
domanda di protezione internazionale da parte della Commissione stessa. 

• Inoltre, anche se non oggetto delle presenti Linee Guida, nell’ambito di tale meccanismo di referral, 
gli enti anti-tratta possono a loro volta segnalare persone bisognose di protezione internazionale, 
individuate nel contesto del sistema di assistenza e tutela delle vittime di tratta.  

• Proprio per la delicatezza della situazione, è particolarmente importante che la Commissione si 
avvalga della competenza degli operatori degli enti specializzati nell’assistenza delle vittime di 
tratta, possibilmente di quelli che possiedono una specifica expertise sui minori stranieri vittime di 
tratta. In particolare può essere opportuno che l’operatore del servizio anti-tratta partecipi 
all’intervista in qualità di personale di sostegno ai sensi dell’art. 13 co. 2 D.Lgs. 25/08. Un ruolo 
fondamentale è inoltre svolto dal tutore che deve essere presente nel corso dell’intervista e 
favorire, dove possibile, il referral con l’ente anti-tratta, confermando il consenso informato 
prestato dal minore stesso. 
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Primo caso 

Ragazzo minorenne pakistano proveniente da un villaggio nel distretto di Gujrat 
(Punjab) 

 
 

Partito dal suo paese nel 2017 all’età di 16 anni, è arrivato in Italia (Trieste) a febbraio 2019 dopo aver 
attraversato Iran, Turchia, Grecia, Macedonia, Bosnia, Croazia, subendo grave sfruttamento lavorativo e 

violenze sessuali 
 

Nel 2019, dopo alcuni mesi dal suo arrivo, la comunità per minori dove il minore è accolto richiede un 
supporto per l’orientamento legale. Gli elementi che emergono al momento sono i seguenti: 
• il ragazzo è in possesso di un permesso per minore età in cui risulta essere nato nel 2003; 
• la comunità lo presenta come un ragazzo molto timido e diffidente; 
• fino a quel momento non è pervenuta la nomina del tutore. 
Durante il colloquio di orientamento legale svolto in comunità da personale esterno alla presenza di 
personale e mediatore della comunità, il ragazzo tiene lo sguardo basso, ha difficoltà a rispondere a 
domande banali, manifesta tremori agli arti. A fatica riporta che la vera data di nascita è il 2001, che si è 
fatto mandare dal Pakistan un certificato di nascita ma il permesso di soggiorno non è stato modificato; 
emerge che nel giro di una settimana diventerà maggiorenne.  
Viene proposto al ragazzo un successivo e immediato incontro all’esterno della comunità alla presenza di 
referente antitratta e di mediatrice di lingua urdu ma di nazionalità non pakistana, al fine di mettere il 
minore a suo agio e avviare l’approfondimento della sua situazione personale.  
Durante il primo colloquio si cerca di garantire al ragazzo la completa riservatezza e gli si esplicita 
obiettivi chiari (raccolta della storia ai fini di una valutazione dell’opportunità di presentare la richiesta di 
asilo e confronto sui suoi bisogni che ritiene al momento non trovare risposta), rispettando i tempi a lui 
necessari. 
Seguono altri colloqui ravvicinati con le stesse modalità. 
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Ragazzo minorenne pakistano proveniente da un villaggio nel distretto di Gujrat  
 
Già nel primo colloquio cominciano a emergere gli indicatori relativi alla situazione di vulnerabilità 
personale e familiare: il ragazzo racconta di provenire da una famiglia molto povera, di essere 
primogenito e scarsamente alfabetizzato, di aver dovuto iniziare a lavorare in tenerissima età in 
condizioni pesanti e non tutelanti.  
Nei colloqui successivi emergono man mano i vissuti del ragazzo, dai quali è possibile raccogliere 
indicatori relativi al reclutamento (decisione imposta dalla famiglia e ruolo svolto dallo zio 
«reclutatore» di professione) e indicatori relativi al viaggio e alle condizioni di sfruttamento (grave 
sfruttamento lavorativo subito in Turchia presso il luogo di lavoro promesso dal passeur e violenze 
sessuali ripetute subite dal trafficante in Macedonia). 
Attraverso questi racconti sofferti emergono anche gli stati d’animo del ragazzo (vergogna per le 
violenze sessuali subite, forte timore che la notizia possa trapelare all’interno della sua comunità e tra i 
pari, vissuto persecutorio nei confronti di mediatori e compagni connazionali, risentimento per i parenti, 
in primis il padre che gli ha imposto di lasciare il suo paese senza dirlo a nessuno e lo zio, che lo ha 
messo nelle mani di un trafficante); in certi punti del racconto il ragazzo manifesta sudorazione, tremore, 
pianto; non si sottrae, però, al confronto e alla fine appare persino sollevato. 
E’ possibile infine procedere all’identificazione formale di vittima di tratta di esseri umani destinata allo 
sfruttamento lavorativo in Turchia (lo zio paterno, che in Pakistan svolgeva il ruolo di reclutatore, ha 
convinto il padre a far partire il ragazzo contro la sua volontà concordando il tutto con il passeur; il lavoro 
in Turchia si è rivelato un posto di grave sfruttamento lavorativo per 14H al giorno e un basso stipendio e 
nello stesso periodo il ragazzo è stato “ospitato” presso l’abitazione del passeur). 
Si richiede un appuntamento urgente in questura per la presentazione della richiesta di asilo e una 
audizione in via prioritaria alla Commissione Territoriale. Il ragazzo è intervistato prima del compimento 
della maggiore età e ottiene il riconoscimento dello status di rifugiato. A testimonianza del suo sentire, il 
ragazzo chiede all’operatore antitratta di custodirgli il verbale, per paura che possa essere letto da 
qualcuno nella comunità. 
Dopo un breve passaggio in CAS disposto dalla Prefettura, si riesce a far transitare il ragazzo in un 
progetto di integrazione SIPROIMI, dove sarà affiancato da personale specializzato in assistenza a vittime 
di tratta. 
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Secondo caso 
Ragazza minorenne nigeriana proveniente dalla città di Benin City (Nigeria) 

 

Partita dal suo paese nel 2017 all’età di quindici anni e mezzo, dopo un passaggio attraverso Niger e 
Libia è sbarcata in Italia (Sicilia) ad aprile 2017. Sfruttata sessualmente in Italia, è poi stata collocata in 
alcune comunità per minori in centro Italia, fino a scappare e giungere nella nostra regione 
 

 
Nel 2018 il servizio sociale territoriale segnala il caso all’ufficio antitratta, chiedendo di svolgere insieme il 
colloquio conoscitivo. La ragazza è un fiume in piena, piange e ripete che vuole tornare in Nigeria dalla 
mamma, sostiene di aver già detto a tutte le istituzioni che la sua vera data di nascita è il 2001; ha già 
raccontato ai servizi precedenti di essere stata vittimizzata e aver subito uno sfruttamento sessuale in 
centro Italia, da cui si è sottratta autonomamente raggiungendo uno zio in altra regione del centro Italia; 
è lo stesso zio ad aver fornito ai servizi una certificazione falsa della sua data di nascita.  
Dopo aver vissuto un periodo con lo zio, il Tribunale competente della regione di emersione ha disposto il 
collocamento della ragazza in comunità a seguito della denuncia dello zio per sfruttamento della 
prostituzione da parte di altra minore; la ragazza ha infine cambiato tre comunità per difficoltà 
comportamentali, a seguito delle quali le è stato diagnosticato un disturbo del comportamento, fino alla 
sua decisione di scappare. 
Dopo il primo colloquio il servizio sociale dichiara di aver concordato con il servizio di competente il 
rientro della ragazza in quella regione; per sicurezza si avvisa l’ufficio antitratta di quella regione del suo 
rientro. 
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Ragazza minorenne nigeriana proveniente dalla città di Benin City (Nigeria) 
 

Nel 2019 la ragazza viene segnalata nuovamente all’antitratta dalla questura (ufficio immigrazione). Si 
viene a conoscenza che: 
•  la ragazza non ha mai accettato di rientrare presso il servizio sociale competente ma ha chiesto di 

rimanere nella stessa comunità in regione FVG;  
• il precedente tutore è decaduto e, nonostante l’identificazione come vittima di tratta già avvenuta 

formalmente in centro Italia, il nuovo tutore non è stato ancora nominato;  
• il servizio sociale territoriale non l’ha ancora incontrata;  
• la ragazza ha ancora il permesso per minore età che le è stato rinnovato dalla questura con la data di 

nascita errata, per questo è molto arrabbiata e sta creando problemi perché vuole il riconoscimento 
della sua vera età in base a cui diventerebbe maggiorenne tra due mesi. 

 
Si svolgono alcuni colloqui presso la comunità per minori alla presenza di una operatrice della comunità 
che ha instaurato con la ragazza un buon rapporto educativo; si cerca di ascoltare la ragazza senza 
forzature e rispettando i suoi stati d’animo al fine di aiutarla a sfogare la rabbia e il senso di 
incomprensione; si cerca, attraverso racconti spesso sconnessi, di ricostruire la cronologia degli eventi e 
raccogliere gli elementi necessari; importante non far trasparire elementi di giudizio nei confronti della 
mamma della ragazza, che appare evidente aver venduto la figlia alla sfruttatrice, in quanto ancora la 
ragazza tende a difenderla e giustificarla. 
Durante i colloqui la ragazza alterna momenti di rabbia a momenti di sofferenza e pianto; fatica a tenere 
l’attenzione su un argomento; ha ancora forte il senso di abbandono e il trauma dovuto al viaggio e allo 
sfruttamento sessuale subito, iniziato con violenze sessuali e passato anche attraverso un aborto 
farmacologico imposto dalla sfruttatrice. 
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Ragazza minorenne nigeriana proveniente dalla città di Benin City (Nigeria) 
 

Nei colloqui emergono gli indicatori relativi alla vulnerabilità familiare, sociale e personale 
(famiglia poverissima, separazione dei genitori e affidamento ai nonni materni, scarsa scolarizzazione e 
mancanza di opportunità formative, disturbi alimentari e del comportamento espressi in età infantile, 
rito juju), gli indicatori relativi al viaggio (violenze subite e assistite, deprivazioni materiali, 
inconsapevolezza di come si svolge il viaggio e di cosa succederà all’arrivo in Italia), gli indicatori 
relativi allo sfruttamento (particolari su come è avvenuto, specifica del controllo e violenze subite 
dalla madame), come anche la presenza sul territorio italiano di parenti pericolosi o psicologicamente 
vulnerabili. 
Appare verosimile che la data di nascita corretta sia quella dichiarata dalla ragazza e che il suo grado di 
immaturità derivi da deprivazioni affettive (abbandono dei genitori, angherie da parte di alcuni parenti), 
deprivazioni culturali (scarsa scolarizzazione) e materiali (vissuta in un contesto povero ed 
eccessivamente responsabilizzata dalla mamma che l’ha usata per sostenere i figli che ha avuto da 
successiva relazione); in ogni caso lo stress che deriva alla ragazza dal non sentirsi riconosciuta rischia 
di portarla ad una ulteriore fuga, che potrebbe farla ricadere in situazione di forte vulnerabilità. 
Si concorda con la questura di sollecitare la nomina del tutore e l’intervento del servizio sociale 
competente; in fretta avviene la nomina della tutrice, che, nonostante il tempo limitato, riesce subito ad 
avviare con la ragazza una relazione di fiducia e si confronta sul percorso avviato con spirito 
collaborativo. 
La ragazza viene orientata alla richiesta di asilo; si richiede alla Commissione una audizione in via 
prioritaria e la ragazza viene intervistata prima del raggiungimento della maggiore età; la ragazza 
ottiene il riconoscimento dello status di rifugiata. 
Nel frattempo si cerca di motivare la ragazza ad accettare l’ingresso in un programma di integrazione; 
in un incontro congiunto con tutti i servizi e alla presenza della zia, si propone alla ragazza l’ingresso in 
casa protetta, il trasferimento avviene con il compimento della maggiore età nella data dichiarata dalla 
ragazza. 
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Ragazzo neomaggiorenne bangladese proveniente da un villaggio del distretto di 
Madaripur (divisione di Dacca) 

 
Partito con volo aereo dal suo paese nel 2016 prima di compiere sedici anni; portato in Libia e sfruttato 

dal punto di vista lavorativo; scappato dopo sette mesi, è giunto in Italia via mare (Sicilia) ad aprile 
2017; collocato in un centro per minori a Como e dopo otto mesi spostato in un centro per minori in FVG. 

Diventato maggiorenne è transitato in un CAS. 
 
 

Nel 2019 si svolge in regione la prima audizione presso la Commissione Territoriale per la Protezione 
Internazionale svolta in maggiore età. Durante l’audizione il ragazzo paventa presunti episodi di bullismo 
in struttura e, incalzato a spiegare meglio quanto successo in Libia, accetta faticosamente solo quando gli 
viene prospettato di riportare alcune parti in un verbale “riservato”. La Commissione propone al ragazzo 
dei colloqui con l’antitratta al fine di approfondire il periodo di sfruttamento e soprattutto verificare 
eventuali necessità assistenziali specifiche. 
Fino all’audizione: 
• Il ragazzo non ha trovato fino a quel momento il coraggio per confidarsi con gli operatori rispetto al suo 

vissuto (né le due comunità per minori dove era stato accolto prima della maggiore età, né il CAS);  
• non sappiamo se in minore età fosse stato assistito da tutore; 
• agli operatori del CAS il ragazzo appare chiuso, svogliato e poco motivato. 
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Ragazzo neomaggiorenne bangladese proveniente da un villaggio del distretto di 
Madaripur (divisione di Dacca) 

Dopo la segnalazione da parte della Commissione si propone al ragazzo alcuni colloqui in contesto esterno 
al CAS e alla presenza di operatrice antitratta e mediatrice. 
Le preoccupazioni iniziali (verifica della sicurezza nella struttura e di eventuali altri bisogni di tipo 
assistenziale) sono ridimensionate dal ragazzo stesso, che dichiara di non voler cambiare ente né 
collocazione e si scusa di aver creato allarmismo; emerge, invece, la sua ansia a trovare in fretta un 
lavoro che gli permetta di pagare gli interessi dei debiti di famiglia e aiutare la mamma malata e la 
sorellina; questa ansia è tale che il ragazzo sta pensando di abbandonare il centro, rischiando di ricadere 
in situazioni di forte vulnerabilità e sfruttamento. 
Una volta messo a suo agio e chiariti gli obiettivi dei colloqui e il carattere di riservatezza, il ragazzo inizia 
a raccontare spontaneamente gli eventi traumatici.  
Durante i racconti emergono gli indicatori della vulnerabilità familiare e personale (indebitamento 
familiare a seguito di una truffa da parte dei soci del padre, morte improvvisa del capofamiglia e forte 
crisi economica della famiglia, problematiche di ansia emerse in età infantile e interruzione della terapia a 
causa delle difficoltà economiche familiari, minacce e violenze esercitate dai creditori della famiglia con 
successiva perdita della casa di famiglia), gli indicatori relativi al reclutamento (ruolo dello zio 
materno e accordo con il trafficante), gli indicatori relativi al viaggio e alle modalità di 
sfruttamento lavorativo nel luogo di destinazione (inconsapevolezza della meta e delle condizioni, 
sequestro dei documenti, condizioni di grave sfruttamento e violenze sessuali subite in Libia). 
Emergono allo stesso tempo gli stati d’animo del ragazzo (vergogna per quanto subito, paura che i 
connazionali e gli altri ospiti del centro possano venirne a conoscenza, senso di impotenza e fallimento) 
ed il suo carattere chiuso, elementi che giustificano, insieme alla difficoltà a superare il trauma, il 
comportamento a volte assente e passivo riportato dagli operatori. 
Dopo il feedback alla Commissione Territoriale, il ragazzo viene nuovamente convocato in audizione e 
ottiene il riconoscimento dello status di rifugiato. 
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.. Alcune riflessioni 

• Cercare di fare un buon orientamento legale già all’arrivo del minore lasciando il tempo di 
assimilare le informazioni ed esprimere dubbi e quesiti: abbiamo notato che i ragazzi sentono la 
necessità di capire qual è la loro situazione e che cosa possono fare in Italia dal punto di vista 
legale, ma sono molto disturbati dal «sentito dire» dei connazionali 

 
Una volta optato per la via più tutelante, è necessario essere chiari anche su tempi e modalità: ci sono 
ragazzi che, su consiglio dei connazionali, hanno preferito fare richiesta di permesso per minore età ma 
che non erano consapevoli dei meccanismi di conversione e si sono trovati impreparati 
 

• Importante agire una osservazione dei comportamenti del minore in comunità per cercare di capire  
cosa si nasconde dietro ai suoi stati d’animo (sbalzi di umore, aggressività, diffidenza, passività, 
chiusura): spesso si rischia di leggere alcuni comportamenti come indice di scarsa motivazione ad 
un percorso di integrazione, piuttosto che come reazione a eventi subiti o assistiti 

 
Tenere sempre presente che il comportamento del minore nel gruppo di pari provenienti dallo stesso 
paese può essere influenzato da paura, vergona, bisogno di essere riconosciuto, regole culturali: se si 
vuole affrontare temi personali è bene fare un colloquio individuale e chiedere in disparte al minore se è 
d’accordo nel farsi aiutare dal mediatore della comunità; può essere infatti che il ragazzo taccia per 
timore che fatti riservati diventino di dominio della comunità. Evitare il più possibile di improvvisare altri 
ospiti in qualità di traduttori, perché questo può avere delle ripercussioni sulle persone più fragili 
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.. Alcune riflessioni 

• Rispettare i timori percepiti dal minore e trovare insieme una soluzione: anche se sappiamo che i 
suoi timori non sono supportati nei fatti, trascurando i sentimenti persecutori del minore possiamo 
inficiare il rapporto di fiducia e il nostro intervento 
 

Verificare se c’è necessità di produrre certificazioni sanitarie in vista dell’audizione: in più occasioni si è 
verificato all’ultimo minuto il bisogno di certificare esiti di violenze subite (cicatrici, vecchie fratture, ecc.), 
è un momento comunque stressante per il ragazzo e quindi va programmato con calma 
 

• Segnalare sempre ai servizi e all’antitratta particolari bisogni o dubbi su elementi osservati: 
l’identificazione precoce permette di fare un lavoro congiunto di valutazione dei bisogni per 
orientare il ragazzo a percorsi più rispondenti ai suoi bisogni (prosieguo amministrativo, Siproimi, 
progetto tratta..) e per evitare passaggi potenzialmente pericolosi per il ragazzo 

 
Confrontarsi con l’ufficio antitratta anche in caso di rischio «potenziale»: il nostro compito è di 
approfondire in vista dell’identificazione della vittima ma anche dell’esclusione di un pericolo attuale, 
quindi non è mai tempo perso 
 

• Credere nel valore aggiunto del lavoro multi agenzia: collaborare tra istituzioni e soggetti 
diversi nella direzione della tutela del minore e neo maggiorenne accresce i punti di vista, 
permette di condividere risorse e competenze, fa percepire al ragazzo sicurezza e aiuta 
noi a crescere nella relazione di aiuto 
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Le operazioni del Piano Immigrazione Azione 2.3 sono finanziate nell’ambito dell’intervento 2.3 “MSNA e Neomaggiorenni. 
Formazione assistenti ed educatori” - Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione 

Progetti e strumenti di lavoro innovativi sul tema dei 
minori vittime di tratta 

Valentina Sanna,  
Progetto Elen Joy 



Progetto Elen Joy 

 
Promosso dalla Congregazione Figlie della Carità di San Vincenzo de’ Paoli, 
ente titolare e accreditato in Sardegna per l’attuazione del Bando 3/2018: 
misure di assistenza e sostegno in favore delle vittime di tratta e 
sfruttamento. Svolge attività di:  
 
• Contatto e prossimità volte all’emersione ed identificazione di potenziali 

vittime di tratta e sfruttamento; 
• Accoglienza e attivazione di percorsi di protezione sociale volti 

all’autonomia de* beneficiar*; 
• Attività di formazione sul tema della tratta e dello sfruttamento; 
• Sensibilizzazione e informazione; 
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Laboratorio di fumetto «Migrare è umano. Conoscersi 
per comprendersi» 

Progetto nato con l’intento di sensibilizzare i giovani sul tema della tratta 
attraverso un laboratorio esperienziale basato sul sentimento di empatia, al 
fine di sviluppare uno spirito critico rispetto a temi quali migrazione, diversità, 
pregiudizio, integrazione. 
 
Attori coinvolti: Progetto Elen Joy, Classe V dell’ Istituto socio-psico-
pedagogico N. Tommaseo di Cagliari, Accademia d’Arte di Cagliari; 
 
Operatori Progetto Elen Joy: Psicologa e mediatrice culturale; 
 
Classe V: 19 studenti e 2 docenti referenti; 
 
Accademia d’Arte di Cagliari: Docente di fumetto (referente del progetto per 
l’A. d’Arte), illustratore, docente di scrittura, docente di acquerello; 
 
Il laboratorio si è sviluppato in 3 fasi principali: preparatoria o propedeutica, 
di ideazione e realizzazione. 
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Fase preparatoria o propedeutica 

• 2 incontri con gli studenti e docenti sul tema della tratta; 
• Proiezione di video e testimonianze di persone che hanno subito tratta o 

sfruttamento; 
• illustrazione delle attività del progetto ( emersione, identificazione e 

accoglienza de* potenzial* beneficiar*) e della casistica (tipologia di 
sfruttamento, paesi di provenienza, età, etc); 

• Raccolta e discussione su dubbi, perplessità, curiosità e chiarimenti. 
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Fase creativa 

• presentazione di 4 percorsi migratori e altrettanti ambiti di sfruttamento ( 
prostituzione, sfruttamento lavorativo, economie illegali, matrimoni 
combinati), ognuno di essi riportava: 

– esperienza di tratta e/o sfruttamento, 
– giovane età,  
– opzione di scelta del finale. 

 
• Divisione degli studenti in micro gruppi di lavoro responsabili di un 

segmento della storia da ricostruire in plenaria; 
• Lettura dei possibili finali (positivo e negativo) e votazione; 
• Scelta delle storie da rappresentare graficamente. 
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Sondaggio2 



Fase della realizzazione 

• Lezioni tenute dai docenti dell’Accademia d’Arte sul processo di 
realizzazione del fumetto (creazione dello storyboard, tecnica scelta, 
illustrazione, colore); 

• Produzione delle tavole da disegno; 
• 10 incontri di due ore ciascuno 
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Fase di realizzazione 

Alcune nozioni tecniche 
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Fase di realizzazione 

Prime prove pratiche della realizzazione grafica dello 
storyboard 
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Fase di realizzazione 

Per prendere dimestichezza con gli «strumenti del  
mestiere» prima hanno copiato oggetti semplici e poi si  
sono cimentati con i personaggi delle storie 
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Fase di realizzazione 

Prove pratiche sulle proporzioni del viso 
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Fase di realizzazione 

Ad ogni gruppo è stato assegnato un numero di tavole 
da disegnare, sono state poi scelte le migliori per la  
versione definitiva del fumetto. 
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Fase di realizzazione 

La parte finale ovvero la colorazione delle tavole 
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Fase di realizzazione 

È stata scelta la tecnica ad acquerello 
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Grazie per l’attenzione! 

Con la scelta delle tavole si conclude un percorso di 
scoperta e conoscenza reciproco. 
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Le operazioni del Piano Immigrazione Azione 2.3 sono finanziate nell’ambito dell’intervento 2.3 “MSNA e Neomaggiorenni. 
Formazione assistenti ed educatori” - Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione 

Smuggling, tratta e grave sfruttamento tra i minori 
stranieri non accompagnati lungo la rotta del 

Mediterraneo orientale  

Daniela Mannu 
 presenta il lavoro di Francesca Cimino, UniPD 



SMUGGLING, TRATTA E GRAVE 
SFRUTTAMENTO TRA I MINORI 

STRANIERI NON ACCOMPAGNATI 
LUNGO LA ROTTA DEL 

MEDITERRANEO ORIENTALE  
L’identificazione e le condizioni dei Msna in arrivo con i flussi migratori 

misti nel limbo greco. Caratteristiche distintive del fenomeno. 



Minori stranieri non accompagnati in Grecia: i numeri 

• Tra il 2015 e il 2019 sono entrati in Grecia circa 1.200.300 

persone (ACNUR) 

• Difficoltà reperimento dati per MSNA  

(percentuali minori rispetto al resto del mondo) 

• MSNA richiedenti asilo in Grecia 2015-2019: 11200 circa 
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La Grecia e i suoi hotspots 

Centri di 
Accoglienza ed 
Identificazione 
(RIC): 
 
- Fylakio 
- Moria (2.0) 
- Vathy  
- Chios 
- Kos 
- Leros 
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Come mai questa discrepanza? 

• MSNA non identificati, non accolti, non protetti 

• MSNA accolti in strutture non idonee senza i servizi minimi 

garantiti 

• Le condizioni nei campi di accoglienza 

• Tutore legale 

 

 

Video METAdrasi  
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MSNA in transito in Grecia 

Scappano da: 

• Guerre (es. Conflitto 

siriano) 

• Vendetta di famiglia 

• Ricongiungimento 

famigliare 

Spesso vivono: 

• Perdite di familiari stretti 

• Bombe suicida 

• Percosse e violenze subite 

durante il viaggio 

migratorio 

• Viaggio in gommoni come 

esperienze traumatiche 
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La Grecia nel viaggio migratorio 1/2 

Migranti in viaggio 

• Occasione per guadagnare 
soldi per proseguire il 
viaggio 

• Occasione per trovare 
smugglers per il pezzo di 
viaggio successivo  

Politiche pubbliche 
nazionali e sovranazionali 

• Agenda Europea per le 
migrazioni 2015 

• Controlli aumentati tra 
frontiere dei paesi 
balcanici 2016 

• Accordo UE- Turchia 2016 
• Restrizione geografica 

2016 
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La Grecia nel viaggio migratorio 2/2 

Migranti 

Paese di transito 

Istituzioni nazionali 
e sovranazionali 

Paese di destinazione 
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Evros 
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Rischio di tratta e grave sfruttamento 
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Tratta e grave sfruttamento dei MSNA in Grecia e lungo 
la rotta 

Lo 
sfruttamento 
inizia anche 
in Turchia 

Difficoltà di 
creare 

rapporti di 
fiducia 

Survival 
sex 

Scarsità di 
attenzione 

sul fenomeno 

Smugglers, 
trafficanti e 
sfruttatori 
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Grazie per l’attenzione! 
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Question time e riflessioni 
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