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3.

La tratta di esseri umani costituisce un crimine internazionale 

ed è una chiara violazione dei più elementari diritti umani. Si 

tratta di una moderna forma di sfruttamento che interessa 

persone diverse per genere ed età e che spesso prelude allo 

sfruttamento sessuale, al lavoro forzato, alla schiavitù e a 

pratiche ad esse collegate, all’espianto forzato e illegale 

di organi e al reclutamento nei ranghi della criminalità 

organizzata (Europol, N.D)
1

. In Italia, Grecia
2

, Spagna
3

 

e Romania
4

 tale crimine porta spesso allo sfruttamento 

sessuale e alla riduzione in schiavitù , mentre l’accattonaggio 

costituisce la terza declinazione più comune di questo 

crimine negli ultimi tre Paesi. Un’ampia percentuale delle 

vittime di tratta e sfruttamento sessuale è rappresentata da 

donne e ragazze. 

1 Europol (N.D.). Trafficking in Human Beings. Disponibile all’indirizzo: https://
www.europol.europa.eu/crime-areas-and-trends/crime-areas/trafficking-in-hu-
man-beings  

2 National Referral Mechanism for the Protection of Victims of Human Traf-
ficking (2019). Έκθεση του Εθνικού Μηχανισμού Αναφοράς για την Προστασία 
θυμάτων Εμπορίας Ανθρώπων (Ιανουάριος-Ιούνιος 2019). Disponibile all’indi-
rizzo: https://sway.office.com/xpLNDJmZlUnQ8Iqa?fbclid=IwAR1Fgxjn3a8m9jtS-
b0vrosda9eb7Q0_jylMmVXf_44zvFVX6V09AdJ-5Ic 

3 Public prosecutor report on open investigations, 2017. 

4 ANITP (2019) Raport Național privind evoluția traficului de persoane, în anul 
2018 Ministerul Afacerilor Interne Agenția Națională împotriva Traficului de 
Persoane.    

5 DEO, Computerised system for the collection of information on trafficking in 

human beings (database SIRIT) 2018, disponibile all’indirizzo: http://www.pariop-

portunita.gov.it/wp-content/uploads/2017/12/Servizio-Informatizzato-per-la-Rac-

coltadi-Informazioni-sulla-Tratta-Dati-2018.pdf 
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Il progetto HEAL - enHancing rEcovery and integrAtion 

through networking, empLoyment training and psychological 

support for women victims of trafficking mira a favorire il 

processo di inclusione delle donne provenienti da Paesi Terzi 

vittime di tratta in Italia, Grecia, Spagna e Romania mediante 

un percorso riparativo caratterizzato da attività volte al 

recupero psicologico e all’acquisizione di competenze 

professionali. Nel complesso il progetto intende: 

le esigenze delle donne provenienti da Paesi terzi vittime di 

tratta e migliorare la cooperazione fra queste ultime, operatrici 

e operatori dei servizi di supporto a loro rivolti e datori di lavoro; 

ANALIZZARE E COMPRENDERE MEGLIO 

che consenta di mettere in contatto le donne che sono alla 

ricerca di un’occupazione ai datori di lavoro e metterlo a 

disposizione di operatrici e operatori specializzati; 

  SVILUPPARE UN DATABASE 

le operatrici, gli operatori e l’opinione pubblica in merito ai 

diritti e ai servizi a loro disposizione, nonché divulgare gli 

strumenti e la metodologia messa a punto nell’ambito del 

progetto HEAL. 

SENSIBILIZZARE LE DONNE PROVENIENTI 

DA PAESI TERZI VITTIME DI TRATTA

e di inclusione, favorire l’inserimento socio-economico 

delle donne vittime di tratta migliorando il loro benessere 

psicosociale e le loro competenze professionali; 

  IDEARE E METTERE A PUNTO     
  UN PIANO DI RECUPERO 
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La prima fase del progetto prevedeva una mappatura dei profili 

e delle esigenze espresse dalle donne provenienti da Paesi Terzi, 

dalle operatrici e dagli operatori dei servizi di supporto e dai datori 

di lavoro in ciascun Paese partner al fine di avere una panoramica 

completa sui bisogni individuati, nonché sui diritti e sui servizi cui 

le donne vittime di tratta possono accedere. L’analisi dei bisogni 

inoltre è servita a individuare le buone pratiche e le principali sfide 

di chi fornisce i servizi di supporto, che ha così incoraggiato lo 

scambio di conoscenze e prodotto un patrimonio comune di saperi 

e strumenti volti a migliorare la qualità dei suddetti servizi. L’analisi 

dei bisogni si è basata sul lavoro svolto dai comitati nazionali di 

HEAL composti da due rappresentanti per ciascuno dei gruppi 

target. Ogni comitato ha preso parte a due tavole rotonde e a una 

giornata di networking, nel corso della quale è stato avviato un 

dialogo costruttivo volto a comprendere i bisogni, le opportunità 

lavorative, le buone pratiche, le sfide e le strategie volte a superare 

gli ostacoli riscontrati. Infine, i comitati di HEAL hanno discusso dei 

diritti delle donne provenienti da Paesi terzi vittime di tratta e delle 

strategie atte a superare la potenziale riluttanza dei datori di lavoro 

di assumere delle donne.  

Il presente documento contiene tutte le buone pratiche e le 

sfide esistenti emerse nel corso dell’analisi dei bisogni e dalle 

attività di networking locali e internazionali, inoltre fornisce delle 

raccomandazioni per garantire una migliore collaborazione fra gli 

attori coinvolti al fine di rispondere adeguatamente alle esigenze 

delle donne provenienti da Paesi terzi vittime di tratta.  
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  Storie di successo
Le operatrici ed operatori dei servizi di supporto che hanno 

preso parte all’attività di analisi dei bisogni condotta in Italia 

hanno menzionato fra le storie di successo quelle relative a 

sopravvissute alla tratta che sono state capaci di denunciare o 

che sono divenute membri o fondatrici di associazioni. Operatrici 

e operatori greci hanno parlato, invece, di progetti finanziati 

con fondi europei, come HEAL, e descritto casi in cui le donne 

provenienti da Paesi terzi vittime di tratta sono state rimpatriate 

in maniera sicura, hanno cominciato a lavorare, sono state in 

grado di creare delle loro famiglie, hanno ottenuto delle borse 

di studio, versano in un buono stato psicofisico o sono riuscite 

a entrare nel mercato del lavoro. Tuttavia, bisognerebbe fornire 

un maggiore sostegno psicologico alle donne affinché queste 

possano inserirsi all’interno della società e del mercato del lavoro, 

ricevano assistenza legale e possano formare delle reti di contatti 

al fine di inserirsi appieno nel tessuto sociale del Paese ospitante. 

Buone  
pratiche
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   Sostegno psicologico e inserimento all’interno

Assistenza diretta a lungo termine da parte 

di assistenti sociali con attività di counselling 

al fine di insegnare alle donne a muoversi 

ASSISTENZA DIRETTA A LUNGO TERMINE
● Sviluppo di un programma di 

mentoring fra pari; le sopravvissute 

che sono in uno stato di recupero 

psicologico avanzato aiutano le altre 

donne che si sono di recente messe 

in contatto con l’organizzazione 

(progetto Assist, Spagna).

  PROGRAMMA DI MENTORING FRA PARI

e sviluppo di un rapporto 

a lungo termine. 

SUPPORTO PSICOSOCIALE  
PERSONALIZZATO

Sviluppo di processi partecipativi 

per l’integrazione per 

permettere alle sopravvissute di 

decidere da sole come agire.

  PROCESSI PARTECIPATIVI

Creazione di uno spazio sicuro per 

le donne e di percorsi di psicoterapia 

gestiti da mediatrici e mediatori 

culturali che hanno ricevuto una 

formazione apposita, provengono 

dal medesimo Paese/regione o hanno 

lo stesso background culturale della 

paziente (progetto Centro Penc, 

Italia).

Creazione di una rete di servizi che 

consenta di potenziare gli interventi 

psicologici.

CREAZIONE DI UNA RETE DI SERVIZI

Fornire alle donne una sistemazione nelle 

comunità di accoglienza e farle seguire 

da un/a assistente sociale nel corso del 

processo di ricostruzione delle loro vite 

(progetto Maddalena, Italia).

ALLOGGIO E ASSISTENZA

Attività di sostegno a donne vittime di tratta o 

abusi da parte di organizzazioni fondate e gestite 

da sopravvissute (“Donne di Benin City”, Italia). 

SOSTEGNO DA PARTE DELLE SOPRAVVISSUTE

Sviluppo di un piano di recupero individuale 

che preveda la possibilità per ciascuna donna di 

accedere a un fondo per coprire le spese necessarie 

e concordare insieme le azioni da intraprendere; 

la somma dovrà servire a coprire anche i costi 

dei corsi di formazione e gli investimenti iniziali 

necessari per realizzare un progetto imprenditoriale 

(Organizzazione ADPARE, Romania).

 PIANIFICAZIONE INDIVIDUALE

L’arte terapia e la terapia occupazionale possono 

essere utilizzate per il recupero psicologico a 

seguito di esperienze traumatiche e rimediare 

alle conseguenze emotive legate all’essere state 

vittime di tratta al fine di contribuire a processi 

di autodeterminazione, sviluppo dell’autostima 

e della fiducia in se stessi, adatta a vittime che 

non sono pronte a frequentare dei percorsi 

terapeutici più approfonditi.  

 ARTE TERAPIA 
 E TERAPIA OCCUPAZIONALE

Creazione di interazioni positive 

mediante lo scambio culturale che 

contribuiscano all’inclusione delle 

donne vittime di tratta.

SCAMBIO CULTURALE

  SICURO E DI PERCORSI DI PSICOTERAPIA

 GESTITI DA MEDIATRICI E MEDIATORI

  CULTURALI

CREAZIONE DI UNO SPAZIO
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  Inserimento nel mercato del lavoro

inerenti alle competenze acquisite 

in precedenza; programmi rivolti a 

sopravvissute gestiti da sopravvissute.

  RILASCIO DI CERTIFICAZIONI

Scambio di esperienze con imprenditrici 

e imprenditori che hanno assunto dei 

dipendenti stranieri al fine di promuovere 

i vantaggi di tale scelta e prepararsi alle 

sfide che essa comporta.

  SCAMBIO DI ESPERIENZE

progetto di sartoria sociale “In-Tessere”, 

a cura di I.E. Gruppo Abele Onlus e del 

ristorante etnico (Coop Apeiron IT) – 

Suheila (Italia).

  COOPERATIVE SOCIALI

La piattaforma di networking consente 

alle utenti di registrarsi per ricevere un 

sostegno finanziario e inserire informazioni 

inerenti alle loro esperienze lavorative 

e al loro livello di istruzione. Così 

facendo, l’organizzazione che gestisce la 

piattaforma può contattare le aziende che 

sono alla ricerca di dipendenti dotate di un 

determinato profilo e metterle in contatto 

con candidate potenzialmente idonee 

(piattaforma Progress dell’UNHCR, Grecia).

   PIATTAFORMA DI NETWORKING

Sostegno individuale sostegno 

individuale fornito a ciascuna donna al 

fine di definire i suoi obiettivi personali 

e professionali (approccio olistico); il 

processo di inserimento nel mercato 

del lavoro si basa sull’analisi delle 

competenze sviluppate nel corso della 

vita (programma Rai, Spagna).     

  SOSTEGNO INDIVIDUALE

implemented by I.E. Gruppo Abele Onlus 

and the MultiEthnic Restaurant 

(Coop Apeiron IT) – Suheila

SOCIAL TAILORING PROJECT “IN-TESSERE”

Assistenza e preparazione assistenza diretta 

alle donne vittime di tratta provenienti da 

Paesi terzi nella preparazione dei colloqui 

di lavoro, dei curriculum vitae e assistenza 

nel corso dei primi due mesi di lavoro 

(associazione A21, Grecia).

  ASSISTENZA E PREPARAZIONE

Opportunità per le donne dotate di 

qualifiche di auto-valutare le proprie 

competenze trasversali mediante uno 

strumento online e prendere parte a un 

corso di formazione sul tema (progetto 

‘Whomen’, Romania).

  CORSI DI FORMAZIONE SULLE

COMPETENZE TRASVERSALI

Un assistente sociale specializzato 

assiste migranti e rifugiati che 

intendono accedere al mercato del 

lavoro, fornendo un supporto specifico, 

individuando le competenze e studiando 

un percorso professionale (Forum 

réfugiés-Cosi-Francia).     

 INDIVIDUAZIONE DEL
 PERCORSO PROFESSIONALE

Informare i datori di lavoro in merito 

alle disposizioni vigenti in merito 

all’assunzione di soggetti vulnerabili.

 SENSIBILIZZAZIONE SULLE
  DISPOSIZIONI LEGALI
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 Sensibilizzazione

Servizio informativo su immigrazione, asilo, migrazioni 

e rimpatri volontari (Service for Assistance to 

Immigrants, Migrants and Refugees [SAIER], Spagna).     

  ●SERVIZIO INFORMATIVO 

rivolti alle donne vittime di tratta per fornire loro 

informazioni in merito ai servizi a loro disposizione 

(a cura dell’ASP e dell’UNICEF, Italia).

 ● VOLANTINI

Attività di sensibilizzazione e di scambio 

culturale a lungo termine organizzate insieme 

alla comunità locale per promuovere una 

maggiore accettazione e inclusione.

  SCAMBIO CULTURALE

Campagna di sensibilizzazione sulla tratta e 

sulle strategie a cui ricorrere per individuare 

le vittime (A21-Grecia).

  SENSIBILIZZAZIONE DELL’OPINIONE
  PUBBLICA IN MERITO ALLA TRATTA)
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 Assistenza legale

per le cittadine e i cittadini stranieri 

e rifugiati (A Buon Diritto, Italia).

 ASSISTENZA LEGALE  

Rappresentanza e assistenza legale 

in tribunale da parte di avvocate e 

avvocati in collaborazione con le 

associazioni del settore.      

  COUNSELLING E ASSISTENZA LEGALE

Assistenza diretta e sostegno psicologico 

nel corso dei procedimenti legali. 

  ASSISTENZA E SOSTEGNO NEL CORSO 

  DEI PROCEDIMENTI LEGALI

Corso di formazione per potenziali 

dipendenti sui loro diritti e sulle figure che si 

occupano del contrasto alla tratta di esseri 

umani. 

  CORSO DI FORMAZIONE PER 

  DIPENDENTI E DATORI DI LAVORO 
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 Networking
Analisi dei bisogni delle richiedenti 

asilo vittime di tratta e possibilità 

di fornire alle autorità e alle 

organizzazioni della società civile gli 

strumenti necessari per affrontare 

questioni trasversali (progetto Tracks, 

Francia).

ANALISI DEI BISOGNI

Creazione di una rete fra le comunità 

di persone rifugiate affinché entrino in 

contatto con chi è da poco arrivato/a nel 

Paese di accoglienza (UNHCR-Grecia).

  CREAZIONE DI RETI COMUNITARIE

Partecipazione delle organizzazioni e 

delle ONG a azioni coordinate fra i Paesi 

di origine, transito e destinazione al fine 

di contribuire alla lotta contro la tratta 

di esseri umani e dare alle vittime la 

possibilità  (Ariadne Network, Grecia).

AZIONI COORDINATE FRA PAESI 

  DI ORIGINE, TRANSITO E DESTINAZIONE

per la creazione di una rete di servizi 

specializzati nell’assistenza a donne 

provenienti da Paesi terzi vittime di tratta 

e promozione di processi volti al sostegno 

olistico del soggetto (Organizzazioni SURT 

& Sicar, Spagna).

  COLLABORAZIONE  

  FRA LE ORGANIZZAZIONI

stablished by refugees and 

come to contact with newly 

arrived refugees and migrants. 

(UNHCR-Greece)

 COORDINAMENTO E RAPPORTI 
  DI COOPERAZIONE 
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Sfide per le donne provenienti 
da Paesi terzi vittime di tratta

Come evidenziato dall’analisi dei bi-

sogni condotta dalle organizzazioni 

partner del progetto HEAL, le princi-

pali difficoltà affrontate dalle donne 

provenienti da Paesi terzi vittime di 

tratta sono relative alla sfera lavora-

tiva. Le donne che vivono in Italia 

hanno dei problemi a trovare un la-

voro che consenta loro di prendersi 

cura delle loro famiglie e della loro 

prole, a causa degli orari molto im-

pegnativi e dei bassi salari; chi vive 

in Grecia ha espresso la stessa dif-

ficoltà nel combinare lavoro e vita 

familiare. Altre donne che vivono 

in Italia hanno parlato dei problemi 

legati all’irregolarità nella percezi-

one del salario e alle scarse possi-

bilità di poter stipulare dei contratti 

di lavoro regolari. Tale situazione 

impedisce loro di soddisfare i propri 

bisogni elementari. Le donne che 

vivono in Spagna ritengono che la 

ricerca del lavoro sia una lotta quo-

tidiana per via della loro scarsa famil-

iarità coi servizi offerti dai centri per 

l’impiego e le difficoltà linguistiche 

che ostacolano il raggiungimento 

dell’indipendenza e della stabilità 

economica. La disoccupazione cos-

tituisce un problema per le donne 

vittime di tratta in Grecia a causa 

delle barriere linguistiche e della 

mancanza di esperienza. Le parteci-

panti italiane hanno fatto riferimen-

to ai pregiudizi nei confronti delle 

donne nigeriane da parte dei datori 

di lavoro. 

Tutti i comitati hanno confermato 

che il mercato del lavoro attuale 

presenta numerose criticità che 

rendono difficile la ricerca di un’oc-

cupazione. Le partecipanti greche e 

italiane concordano con il fatto che 

la mancanza di contratti regolari e 

di coperture assicurative adeguate 

porti a un persistere del vincolo di 

sfruttamento che avvince le donne 

vittime di tratta. 

Sfide  
individuate

SFIDE PER LE DONNE PROVENIENTI DA PAESI TERZI VITTIME DI TRATTA



13.

Il comitato greco ha fatto riferimento 

alle ricadute della crisi finanziaria 

decennale sul mercato del lavoro, cui 

ha fatto seguito quella determinata 

dalla pandemia di COVID-19 e 

dei cambiamenti emersi, come la 

mancanza di posti di lavoro disponibili, 

le difficoltà affrontate da imprenditrici 

e imprenditori e i licenziamenti. Dalle 

tavole rotonde rumene è emerso che, 

sebbene il settore della ristorazione e 

dell’ospitalità alberghiera sia uno dei 

più colpiti dalla crisi determinata dal 

Covid-19, vi sono ancora dei posti a 

disposizione, nonostante ci si aspetti 

un incremento della domanda di 

manodopera non appena il turismo 

sarà in ripresa. In Spagna, benché 

i contratti mensili o trimestrali 

offerti alle donne vittime di tratta 

possano essere rinnovati, questi non 

permettono loro di fare programmi 

per il futuro, il che porta o esacerba 

sentimenti di incertezza e instabilità.  

Alcuni componenti dei comitati 

spagnoli e greci hanno denunciato la 

riluttanza di alcuni datori di lavoro ad 

assumere donne provenienti da Paesi 

terzi vittime di tratta. Ciononostante, 

operatrici e operatori dei servizi 

di supporto sostengono che non 

sempre le donne sono in grado di dare 

un nome al tipo di discriminazione 

subita, ossia se questa venga 

operata in virtù del fatto che sono 

donne, rifugiate e/o non sono in 

possesso delle qualifiche necessarie. 

D’altronde, i rappresentanti dei 

datori di lavoro inseriti nel comitato 

spagnolo sostengono che fra gli altri 

fattori che generano discriminazioni e 

disuguaglianze vi sia la scarsa fiducia 

nei confronti dei sistemi scolastici dei 

Paesi non europei come il Venezuela 

e la Nigeria.

Inoltre, la lingua rappresenta un 

enorme ostacolo per le donne vittime 

Rappresentante delle donne vittime di tratta, Comitato 

greco: “Basti pensare a quando qualcuno chiede loro 20 

euro per preparare la documentazione necessaria […] per 

lavorare in un ristorante oppure dice loro […] che saranno 

pagate per il lavoro svolto a distanza di cinque mesi”  

Sfide individuate
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di tratta che risiedono in Grecia, 

poiché la scarsa padronanza del greco 

costituisce un problema anche per 

quanto concerne la socializzazione, 

l’accesso ai servizi e l’inserimento 

lavorativo. Le rappresentanti delle 

donne provenienti da Paesi terzi 

vittime di tratta in Romania hanno 

posto in evidenza la medesima 

difficoltà, ad eccezione delle cittadine 

moldave che parlano un dialetto 

rumeno. I corsi si tengono solamente 

nelle ore mattutine, quindi le donne 

che lavorano o che devono prendersi 

cura delle proprie figlie e dei propri 

figli non riescono a frequentarli. La 

medesima sfida è stata ricordata anche 

dai comitato spagnolo, dal momento 

che le donne devono essere in grado 

di padroneggiare sia lo spagnolo sia il 

catalano. Tuttavia, in molti casi i corsi 

non sono gratuiti, soprattutto nel caso 

dei livelli più alti, pertanto le donne 

hanno delle difficoltà a migliorare le 

loro abilità linguistiche mentre sono 

alla ricerca di un’occupazione. 

Le donne provenienti da Paesi terzi 

che vivono in Italia hanno detto di 

non ricevere un adeguato sostegno 

economico da parte dello stato. La 

suddetta instabilità riguarda anche le 

donne che vivono in Grecia per quanto 

attiene alla loro capacità di rispondere 

ai loro bisogni essenziali, trovare un 

alloggio adeguato, accedere alle cure 

sanitarie e ai sevizi sociali, nonché a 

un sostegno finanziario e materiale. 

L’alloggio è uno dei problemi più sentiti 

da parte delle donne che provengono 

da Paesi terzi vittime di tratta che 

risiedono in Spagna, soprattutto per 

coloro che non hanno più il diritto di 

richiedere un contributo per la casa. 

Nonostante alcune donne provenienti 

da Paesi terzi vittime di tratta 

conoscano i loro diritti, nella maggior 

parte dei casi sembra che queste li 

ignorino del tutto. Le partecipanti 

italiane hanno menzionato dei diritti 

generici, come il diritto alla libertà di 

movimento e al rispetto della legge, 

ma non sono state in grado di fornire 

ulteriori spiegazioni. Le partecipanti 

romene hanno affermato che le 

donne vittime di tratta non hanno 

alcuna idea di quali siano i loro diritti, 

né sanno a quali servizi rivolgersi in 

caso di violenza sessuale o di violenza 

di genere. D’altra parte, le donne 

vittime di tratta che vivono in Grecia 

conoscono i loro diritti elementari 

e sanno a chi rivolgersi quando 

hanno bisogno di sostegno, poiché 

hanno ricevuto tali informazioni dalle 

Sfide individuate



15.

associazioni, dalla polizia e dall’Ufficio 

per richiedenti asilo. Lo stesso vale 

per le partecipanti spagnole, molte 

delle quali hanno fatto riferimento al 

loro diritto di fare richiesta di asilo in 

quanto vittime di tratta, mentre altre 

hanno parlato del loro diritto al lavoro. 

I datori di lavoro che hanno preso parte 

alle tavole rotonde tenutesi in Grecia 

hanno sottolineato che le donne 

vittime di tratta spesso non sanno quali 

sono i loro diritti in ambito lavorativo 

o quale sia il loro status legale. In 

Spagna le rappresentanti delle donne 

vittime di tratta hanno sottolineato la 

scarsità e la precarietà dei contratti di 

lavoro offerti che generano un senso 

di sicurezza e una certa incapacità di 

esercitare e far valere i propri diritti 

in campo professionale. Chi ha preso 

parte ai Comitati in Romania ha posto 

l’accento sul fatto che le donne vittime 

di tratta possono avere accesso a 

determinati diritti in base al tipo di 

protezione che è stata loro concessa 

e ad altri fattori, quali l’essere o meno 

legate a cittadini rumeni da vincoli di 

parentela. Il datore di lavoro greco 

che ha preso parte alla tavola rotonda 

ha detto che, a differenza di quanto 

dimostrata dai risultati della ricerca, i 

richiedenti asilo non possono avviare 

una loro impresa. 

Fra le altre sfide individuate nel corso 

delle discussioni tenutesi in Grecia e in 

Spagna vi è il mancato riconoscimento 

dei percorsi professionali delle 

donne e le procedure burocratiche 

che contribuiscono ad aggravare la 

loro situazione di vulnerabilità. Le 

partecipanti greche hanno sottolineato 

che le donne vittime di tratta a 

volte non riescono a far riconoscere 

le loro esperienze lavorative e le 

competenze che hanno acquisito in 

passato, mentre i datori di lavoro di 

solito richiedono delle certificazioni 

specifiche prima di assumere. In 

Romania, anche la partecipazione 

a corsi professionalizzanti è legata 

all’ottenimento di un diploma. 

Sfide individuate
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Sfide per chi fornisce i servizi di supporto

Operatrici e operatori dei servizi 

di supporto che hanno preso par-

te all’analisi dei bisogni, alle tavole 

rotonde e alla giornata europea del 

networking hanno riflettuto sulle 

loro sfide professionali. Quelli prove-

nienti da Italia e Grecia hanno con-

fermato che vi sono degli elementi 

culturali che influiscono sul fenom-

eno della tratta di esseri umani. Ad 

esempio, alcuni rituali impediscono 

alle donne di mettersi in contatto 

con le autorità competenti per de-

nunciare tali episodi e cercare aiuto. 

Operatrici e operatori greci hanno 

aggiunto che tali pratiche sono co-

muni nei Paesi arabi, mentre l’in-

fluenza del juju si manifesta fra le 

donne provenienti dai Paesi africani 

che temono che le minacce possano 

ritorcersi contro i membri della fami-

glia. Operatrici e operatori italiani 

hanno anche ricordato che le don-

ne musulmane potrebbero essere 

restie o poco inclini a parlare di tali 

episodi. 

Essi si sono concentrati, quindi, sug-

li aspetti linguistici e sulla mancan-

za di interpreti che potrebbe influire 

sul loro lavoro sulle vittime. Inoltre, i 

soggetti interessati greci hanno sot-

tolineato che tali elementi culturali 

sono strettamente legati ad aspetti 

economici, ovvero alla condizione 

finanziaria delle donne e alla loro 

posizione all’interno della società. 

Professioniste e professionisti spag-

noli, invece, si sono concentrati sul-

le ricadute degli elementi culturali 

sulla capacità di resilienza. Il recu-

pero delle vittime provenienti dalla 

Nigeria dipende di solito da influen-

ze di tipo spirituale, non a caso il le-

game con la chiesa spesso favorisce 

la creazione di reti con la comunità 

e determina una maggiore qualità 

dei servizi. Per quanto concerne le 

donne vittime di tratta provenienti 

dai Paesi dell’Europa orientale vi è 

una certa resistenza a identificare 

e denunciare i trafficanti da parte 

di queste ultime spesso a causa di 

legami sentimentali che li legano ad 

essi. Professioniste e professionisti 

rumeni hanno sottolineato il peso 

dei ruoli di genere sul fenomeno, dal 

momento che alcune donne non si 

ritengono vittime in virtù della loro 

concezione del posto che esse sono 

chiamate ad occupare all’interno del 

contesto sociale e familiare. 

Sfide per chi fornisce i servizi di supporto
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Operatori e operatrici italiane han-

no posto in evidenza l’impatto 

della cultura sui servizi offerti. Essi 

hanno delle difficoltà a instaurare 

un legame di fiducia. Le donne vit-

time di tratta non vogliono parlare 

a persone provenienti dalla loro 

stessa comunità e preferiscono 

rivolgersi ad estranei che lavorano 

come interpreti o mediatori, inol-

tre non si trovano a proprio agio 

nel parlare con persone di sesso 

maschile. Operatrici ed operatori 

greci hanno parlato, invece, delle 

difficoltà dovute alla mancanza di 

fiducia delle donne nei confronti 

delle autorità e degli stessi opera-

tori, mentre altri hanno denunciato 

quanto sia difficile rivolgersi e co-

involgere donne che non risiedono 

in comunità di accoglienza. Alcuni 

professionisti greci hanno poi dis-

cusso della possibilità che le don-

ne siano ricontattate da traffican-

ti; tuttavia, sono state intraprese 

delle misure importanti al fine di 

tutelare l’anonimato, la riservatez-

za e la sicurezza delle vittime. Chi 

dà sostegno alle vittime ha sotto-

lineato che le questioni logistiche, 

come il finanziamento di comunità 

di accoglienza, costituiscono un 

problema ai fini del mantenimento 

della qualità dei servizi. Operatrici e 

operatori italiani hanno notato del-

le difficoltà nel rivolgersi a donne 

provenienti da Paesi terzi vittime 

di tratta, dal momento che le pro-

cedure sono cambiate. Il parziale 

blocco degli arrivi via mare fa sì 

che esse non siano più identificate 

da specialisti, bensì sul territorio 

attraverso i regolari controlli della 

polizia. Occorre far notare che la 

Commissione territoriale, che op-

era sotto il controllo del Ministero 

degli Interni, si serve di indicatori 

specifici ai fini dell’identificazione 

delle vittime: il consenso delle 

donne costituisce un prerequisito 

e molte di loro sono restie a dichi-

ararsi vittime o non si ritengono 

tali. Professioniste e professionisti 

spagnoli ritengono che la mancan-

za di risorse e servizi, la difficoltà di 

trattare i traumi e le loro conseg-

uenze, l’atteggiamento paternalis-

tico e stigmatizzante nei confronti 

delle donne, la scarsità di risorse 

economiche, nonché la mancanza 

di misure di tutela costituiscono 

le principali sfide nel raggiungere 

le donne vittime di tratta e fornire 

loro dei servizi. Operatrici e opera-

tori rumeni hanno posto in eviden-

za il ruolo svolto da amici e familiari 

Sfide per chi fornisce i servizi di supporto
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nel coinvolgimento delle donne 

vittime di tratta dal momento che 

questi possono impedire loro di 

chiedere aiuto o di frequentare 

sessioni di psicoterapia. Hanno an-

che affermato che molte vittime in 

cerca di sostegno tornano al con-

testo tossico da cui provengono, 

mentre altre rifiutano l’etichetta 

ogni etichetta. Infine, le strutture 

e le leggi che regolano i servizi alle 

vittime determinano una mancan-

za di coordinamento e generano 

una certa confusione fra le fun-

zioni svolte dalle varie istituzioni 

coinvolte nel sistema di tutela e 

protezione. 

Un’altra sfida individuata dai Co-

Sfide per chi fornisce i servizi di supporto
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Raccomandazioni

•   Occorre creare una rete internazionale per far sì che imprenditrici e 

imprenditori, operatrici ed operatori e donne provenienti dai Paesi terzi 

vittime di tratta possano esprimere delle indicazioni in merito alle rispettive 

esigenze e supportarsi a vicenda. 

•  Bisognerebbe creare una piattaforma comune per tutte le figure 

professionali coinvolte, affinché possano condividere le informazioni 

in loro possesso nel corso degli incontri di cooperazione internazionale. 

Grazie a tale piattaforma i soggetti interessati potrebbero prendere parte 

a discussioni virtuali in merito alle buone pratiche e ai metodi da utilizzare 

all’interno del loro Paese/associazione/azienda.

•   Le partecipanti e i partecipanti alla giornata europea del networking 

hanno suggerito di andare alla ricerca e mettersi in contatto con le altre reti 

attive a livello locale ed europeo. 

•   Bisognerebbe organizzare un evento internazionale nel corso del quale 

dare spazio ad interventi inerenti a vari progetti condotti a livello europeo 

e inerenti a fenomeni che possa consentire ai soggetti interessati di 

familiarizzare con altre esperienze.

•   Le organizzazioni che prendono parte a scambi internazionali dovrebbero 

promuovere e diffondere buone pratiche e iniziative collaborando con 

associazioni che operano in favore delle donne, delle persone migranti/

rifugiate/richiedenti asilo, vittime di tratta e violenza di genere a livello 

locale e nazionale.  

   MIGLIORAMENTO DEI RAPPORTI DI COOPERAZIONE

   A LIVELLO  NAZIONALE E INTERNAZIONALE

Di seguito riportiamo un elenco di raccomandazioni, elaborate sulla base dei 

suggerimenti forniti dalle partecipanti e dai partecipanti provenienti dai Paesi 

partner che hanno contribuito alla stesura dell’analisi dei bisogni, alle tavole 

rotonde e agli scambi internazionali, che tiene conto delle difficoltà prese finora 

in esame.
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•   Occorre organizzare più incontri online nel corso dei quali chi partecipa 

possa condividere la propria esperienza su un tema specifico. 

•   Alcuni attori sono chiamati a condividere informazioni sulle opportunità 

di finanziamento a disposizione, al fine di superare le difficoltà logistiche 

affrontate da professionisti e vittime di tratta.

•   Occorre organizzare dei corsi di formazione internazionale per far sì 

che le varie figure professionali possano condividere le loro conoscenze in 

merito al tipo di servizi e alle cure offerte alle donne vittime di tratta per 

permettere loro di inserirsi nella società, nel mercato del lavoro e imparare 

a prendersi cura di sé.

•   Le partecipanti e i partecipanti alla giornata europea del networking 

ritengono necessario creare un sito web collaborativo con dati aggiornati. 

•   Le organizzazioni che lavorano con le vittime di tratta e di violenza di 

genere dovrebbero rivolgersi alle associazioni di avvocate e avvocati locali, 

affinché possano fornire sostegno e assistere legalmente queste donne. 

•   Occorre attivare delle iniziative per le donne provenienti dai Paesi terzi 

vittime di tratta affinché queste possano inserirsi facilmente nel mercato 

del lavoro coinvolgendo tutti gli attori chiave: imprenditrici e imprenditori, 

operatrici ed operatori e donne provenienti dai Paesi terzi vittime di tratta. 

•   Operatrici ed operatori, donne vittime di tratta e i loro rappresentanti 

legali, imprenditrici ed imprenditori dovrebbero unire le loro forze per 

individuare le rispettive esigenze a seguito della crisi determinata dalla 

pandemia di Covid-19.

•   Le donne vittime di tratta dovrebbero dotarsi degli strumenti necessari 

per svolgere un ruolo attivo all’interno della società e nel loro processo di 

integrazione.

   INSERIMENTO DELLE DONNE PROVENIENTI DA PAESI

   TERZI VITTIME DI TRATTA NEL MERCATO DEL LAVORO
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•   Bisognerebbe creare dei sistemi di follow-up più attenti allo scopo 

di migliorare il processo di inserimento lavorativo delle donne vittime 

di tratta affinché esse possano condividere esperienze e difficoltà e 

parlare di strategie atte a superare eventuali problemi.

•   I datori di lavoro dovrebbero seguire dei corsi su aspetti legali 

e contrattuali, nonché sulla gestione di un ambiente di lavoro 

interculturale.

•   Le donne provenienti dai Paesi terzi vittime di tratta dovrebbero 

imparare a conoscere i pericoli presenti nel mercato del lavoro ed i loro 

diritti, e avere gli strumenti necessari per evitare di essere sfruttate, di 

non avere un contratto di lavoro o una polizza assicurativa.

•   Occorre mettere a punto dei processi di recupero e di inserimento 

lavorativo a lungo termine con risorse che garantiscano la copertura 

delle esigenze primarie delle donne provenienti da Paesi terzi vittime 

di tratta, affinché sia possibile lavorare su altri aspetti legati alla 

crescita professionali delle utenti e non ci si concentri esclusivamente 

su elementi emergenziali. 

●•   Bisogna ideare delle campagne di sensibilizzazione che tengano 

conto delle storie di successo di rifugiate e migranti che hanno avviato 

una carriera interessante al fine di incoraggiare le donne vittime 

di tratta e sensibilizzare i datori di lavoro ad assumere persone dal 

diverso background culturale. 
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•   Occorre creare un organo di valutazione che possa certificare le 

competenze acquisite in precedenza per far sì che le donne possano veder 

riconosciute le loro capacità e possano servirsene ai fini della ricerca di 

un’occupazione. 

•   Bisogna sviluppare delle strategie specifiche per convincere i datori di 

lavoro meno inclini ad assumere donne vittime di tratta provenienti da 

Paesi terzi. 

•   Imprenditrici e imprenditori dovrebbero poter prendere parte a corsi di 

formazione inerenti ad aspetti legali e contrattuali, nonché sulla creazione 

di ambienti di lavoro interculturali. Allo stesso tempo, le donne provenienti 

da Paesi terzi vittime di tratta dovrebbero imparare a conoscere i loro diritti 

in ambito lavorativo.  

   CORSI DI FORMAZIONE E PROCESSI DI EMPOWERMENT

•  Il sito anti-tratta dell’Unione europea, che contiene una raccolta di buone 

pratiche adottate in Europa, dovrebbe essere conosciuto e utilizzato dalle 

associazioni e dalle figure professionali interessate al fine di familiarizzare 

con le attività che possono essere attuate e/o adattate al contesto nazio-

nale.  

•  Le donne dovrebbero poter fare affidamento su uno spazio sicuro nel 

quale ricevere un sostegno psicologico individuale, di gruppo e ricorrere 

all’assistenza di mediatrici e mediatori culturali. 

• Le attività di scambio e sensibilizzazione andrebbero organizzate con la 

collaborazione della comunità locale in cui le donne provenienti da Paesi 

terzi desiderano vivere al fine di promuovere processi di inclusione. 
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‘What is important is to do an additional 

effort and boost what we already have.’ 
Italian Committee member
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