
 

 

 

 

 

  

 

Procedure operative standard per il rinvio 

transnazionale (transfrontaliero) di clienti VoT a 

fornitori di servizi in altri Stati membri dell'UE.  
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Meccanismo di referral transnazionale  

Queste Procedure Operative Standard (POS) stabiliscono i requisiti minimi per il trasferimento 

della gestione del caso, l’acquisizione del consenso della vittima, la protezione dei dati e la 

presa in carico del partner ricevente (sotto il profilo psico-sociale, di assistenza sociale e 

legale) nelle segnalazioni transnazionali di vittime di tratta (VdT). Esse delineano le fasi, le 

responsabilità, la documentazione e le informazioni necessarie per concludere con successo 

il trasferimento della gestione del caso senza ridurre i diritti e le opportunità della persona. 

Queste POS sono destinate a essere condivise con altre organizzazioni e centri di consulenza 

che supportano le vittime di tratta. 

 

Nota sulla terminologia 

Le linee guida all'interno di queste POS utilizzeranno i termini "vittime di tratta (VdT)" e 

"potenziali vittime di tratta" (pVdT) sulla base dei termini legali utilizzati e non si riferiranno 

in alcun modo ai sopravvissuti alla tratta di esseri umani come vittime prive di agency. Il 

termine "potenziale vittima di tratta" è usato per le persone a rischio di essere trafficate, 

mentre "vittima di tratta" è usato per le vittime di tratta presunte o identificate.  

Ambito di applicazione e differenze rispetto agli altri  MRT  

Un meccanismo di referral transnazionale (MRT) è un quadro interagenzia olistico, definito 

per la prima volta dal  International Center for Migration Policy Development 

(ICMPD) nel 2010 come:  

"un accordo esauriente di cooperazione per l'assistenza e/o il referral  transnazionale  di 
persone identificate o potenziali vittime di tratta. Un MRT collega tutte le fasi del processo di 
referral, dalla valutazione iniziale, attraverso l'identificazione formale e l'assistenza, al ritorno 
volontario assistito, all'inclusione sociale e ai procedimenti civili e penali. Si basa sulla 
cooperazione tra istituzioni governative, agenzie intergovernative e organizzazioni non 
governative dei Paesi di origine, transito e destinazione delle vittime di tratta assistite. 
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Attraverso il TRM, gli attori statali dei diversi Paesi adempiono ai loro obblighi di promozione e 
protezione dei diritti umani delle vittime di tratta. (ICMPD, 2010) "1 

  

Un MRT deve anche includere un approccio flessibile ai vari scenari e alle fasi intermedie. 

Questi includono i seguenti aspetti: 

 

I MRT comprendono una molteplicità di attori come avvocati,, psicologi, operatori di case di 

accoglienza, funzionari delle forze dell'ordine, pubblici ministeri, policy makers mediatori 

linguistico-culturali, funzionari pubblici e assistenti sociali, operatori sociali e personale di 

altre ONG. Tutti questi attori sono vincolati a un quadro normativo in continua evoluzione  e 

si concentrano su aspetti diversi delle azioni anti-tratta. Per essere implementato in modo 

efficiente, un MRT olistico deve presentare un alto livello di partecipazione dello Stato, in 

stretta cooperazione con le  organizzazioni della società civile. 

 

A differenza di un MRT sviluppato da agenzie interstatali, queste POS per MRT si concentrano 

sulla collaborazione tra ONG, centri di consulenza o altre organizzazioni della società civile 

specializzate contro la tratta. L'obiettivo di queste SOP è la creazione di un meccanismo di 

cooperazione per l'assistenza transnazionale e/o il trasferimento di persone già identificate o 

potenziali vittime di tratta.  La circolazione delle vittime di tratta all'interno dell'UE pone delle 

difficoltà, in particolare in termini di continuità dell'assistenza e di rischi di ritraumatizzazione 

e rivittimizzazione casi di vittime provenienti paesi terzi che entrano ed escono dai sistemi di 

 
1 La definizione è ancora ampiamente accettata e più recentemente è stata riconosciuta anche dall'OSCE nei suoi 
"Principi guida sui diritti umani nel rimpatrio delle persone trafficate" 2014, p.10). 
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https://respect.international/wp-content/uploads/2021/07/Guidelines-for-the-Development-of-a-Transnational-Referral-Mechanism-for-Trafficked-Persons-in-Europe-TRM-EU.pdf
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protezione mentre si spostano attraverso le frontiere e tali rischi possono essere mitigati 

creando collegamenti transnazionali tra le organizzazioni anti-tratta (AT). I fornitori di servizi 

nel Paese di destinazione devono avere accesso alle informazioni individuali raccolte in 

precedenza, con il consenso della vittima, per garantire che il supporto possa essere fornito 

immediatamente sulla base di bisogni noti. Questo è fondamentale anche per evitare la 

duplicazione dei processi di raccolta delle informazioni che potrebbero ritraumatizzare le 

vittime. Allo stesso modo, le organizzazioni che indirizzano le vittime a fornitori di servizi in 

un altro Stato membro necessitano di una comprensione minima delle procedure nazionali e 

dei servizi disponibili nel Paese di destinazione, per fornire un supporto adeguato prima della 

partenza. Questi elementi sono fondamentali per attuare un approccio basato sui diritti 

umani, come presentato nell'Agenzia dell'UE per i diritti fondamentali. Si applicano a tutte le 

forme di tratta, compresi i casi di grave sfruttamento lavorativo di lavoratori che si spostano 

all'interno dell'UE.  

Saranno inclusi i relativi strumenti associati per identificare i rischi potenziali e le esigenze 

specifiche delle situazioni che comportano movimenti transnazionali  

Le SOP sono integrate da una rubrica elettronica transnazionale di servizi offerti alle vittime 

di tratta che fornisce una lista di fornitori di servizi per le vittime di tratta e dei relativi contatti. 

La directory specifica i contatti e gli indirizzi dei fornitori di servizi, gli indirizzi e-mail, le 

persone di contatto, i tipi di servizi forniti e le specializzazioni.  

Per Formalizzare la cooperazione tra i partner per i referral transnazionali, protocolli  d'intesa 

(MoU) integreranno le SOP. Essi definiscono i ruoli e le responsabilità dei partner che inviano 

i referral e quelli dei partner che li ricevono.  

 

A chi sono rivolte?  

Queste POS si rivolgono principalmente agli operatori e agli specialisti delle organizzazioni 

non governative (ONG) e dei servizi di assistenza. Sono uno strumento di lavoro per fornire 

una guida passo-passo per la prevenzione della Tratta quando le potenziali vittime sono 
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ancora in viaggio, per la preparazione degli spostamenti delle vittime all'interno degli Stati 

membri europei e per il rinvio transnazionale  finalizzato all'integrazione in uno Stato 

membro.  

Le linee guida dovrebbero essere adattate ai meccanismi di referral nazionali, ove esistenti, e 

tenere conto della natura mutevole e instabile del diritto  di Asilo e dell'accesso ai servizi in 

alcuni Stati membri.  

Nei casi di minori  vittime di tratta, queste linee guida dovrebbero integrare e rafforzare i 

meccanismi nazionali di protezione dell'infanzia, al fine di soddisfare pienamente i diritti e le 

esigenze specifiche di protezione dei bambini.  
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Su quali principi si basano le POS di TIATAS?  

 

● Riservatezza e diritto alla privacy: Tutti i dati sensibili delle  (potenziali) VdT sono 

trattati con riservatezza. I dati e le informazioni sensibili possono essere condivisi solo 

previa informazione e consenso. 

● Approccio ai diritti umani: In tutte le fasi del processo devono essere garantiti  gli 

standard internazionali dei diritti umani delle (potenziali) VdT, la presenza degli 

interpreti, dei mediatori e di altro personale. Tutte le parti coinvolte devono rispettare, 

adempiere e proteggere i diritti sociali, economici e culturali e i diritti politici e civili 

a cui ogni persona ha diritto incondizionatamente. 

● Trauma e dimensione  di genere: In tutte le fasi del percorso, il trauma subito dai 

sopravvissuti deve essere riconosciuto e preso in considerazione nella pianificazione 

delle fasi successive. Ciò include le espressioni del trauma, come la perdita di memoria 

o la dissociazione. La vulnerabilità, le paure e il trauma condiviso dal sopravvissuto 

con le altre parti coinvolte devono essere valutati integralmente. Attraverso un 

https://www.refworld.org/docid/3ae6b36c0.html
https://www.refworld.org/docid/3ae6b36c0.html
https://www.refworld.org/docid/3ae6b36c0.html
https://www.refworld.org/docid/3ae6b36c0.html
https://www.refworld.org/docid/3ae6b3aa0.html
https://www.refworld.org/docid/3ae6b3aa0.html
https://www.refworld.org/docid/3ae6b3aa0.html
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colloquio informato al trauma, la trasparenza e la condivisione si dovrebbe evitare la 

ri-traumatizzazione. È necessario prendere in considerazione anche il trauma che 

potrebbe legare le vittime di tratta ai loro trafficanti. La tratta di esseri umani può 

colpire persone di ogni età, etnia e genere. Deve essere utilizzato un approccio  

sensibile al genere che consideri i  contesti, i rischi, i bisogni e le sensibilità. Ciò include 

prevedere le reazioni della vittima di tratta al genere dell’o e a o e, la creazione di 

spazi sicuri, le forme e i tempi di viaggio, ecc.  

● Considerare tutte le forme di sfruttamento: Mentre per molto tempo la lotta alla 

tratta si è concentrata principalmente sullo sfruttamento sessuale delle donne, tutte 

le forme di sfruttamento dovrebbero essere considerate  allo stesso modo, senza 

gerarchizzazioni e senza discriminazioni. Ciò include il lavoro forzato, la servitù per 

debiti, la criminalità forzata, l'accattonaggio forzato, il traffico di organi, il matrimonio 

forzato e altre forme di sfruttamento. 

● Non punibilità degli atti criminali commessi dalla vittima nell'ambito della tratta: 

Le vittime di tratta non dovrebbero  essere ritenute responsabili di eventuali atti 

criminali commessi sotto coercizione. La clausola di non punibilità deve essere 

applicata a tutte le vittime di tratta. Inoltre, gli stakeholder non devono ritenere le VdT 

responsabili di alcun atto criminale commesso durante la vicenda  di tratta, inclusi il 

reclutamento, il ritorno al trafficante, i legami basati su traumi o altre espressioni 

emotive.2 

● Basato sui bisogni della VdT: L'applicazione di queste procedure non deve 

danneggiare la VdT. La considerazione principale nel seguire i passi suggeriti deve 

essere quella dei bisogni e del benessere della VdT. Ciò include una valutazione 

continua dei suoi bisogni e rischi specifici, delle circostanze individuali, delle condizioni  

di salute, dei problemi di sicurezza e dell'esposizione a ulteriori rischi . 

 
2 Si veda anche Corte europea dei diritti dell'uomo, V.C.L. e A.N. contro Regno Unito, (ricorsi n. 74603/12). 
e n. 77587/12 ), sentenza del 16 febbraio 2021. 

https://www.un.org/sexualviolenceinconflict/wp-content/uploads/2020/04/19-10800_ICAT-Issue-Brief-8_Ebook_final.pdf%20arrest,%20charge,%20detention,%20prosecution,%20or%20be%20penalized%20or%20otherwise%20pun-%20ished%20for%20illegal%20conduct%20that%20they%20committed%20as%20a%20direct%20consequence%20of%20being%20trafficked.
https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22002-13143%22%5D%7D
https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22002-13143%22%5D%7D
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● Trasparenza: le (potenziali) VdT  devono essere messe in grado di accedere 

pienamente alla procedura e ai meccanismi di reclamo previsti in caso di violazioni 

della sicurezza a o problemi di discriminazione con le organizzazioni. 
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Scenari 

In tutti gli scenari la (potenziale) VdT è già in contatto con il sistema di protezione. Nella 

maggior parte dei casi, ciò significa che la loro identificazione e l'invio a una ONG/servizio di 

assistenza  specializzato hanno già avuto luogo. I tre scenari elencati di seguito sono linee 

guida per i casi più comuni di vittime di tratta provenienti da Paesi terzi. Comprendono 

principalmente le fasi 2, 3 e 4 del diagramma di flusso del MRT  

 

Albero decisionale 
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Scenario 1 

Una persona che arriva in uno Stato membro europeo da un Paese terzo non ha ancora 
subito  la tratta, ma è ad alto rischio. La persona vuole trasferirsi in un altro Paese dove 

molto probabilmente si verificherà una situazione di tratta.      

Passi  
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Responsabilità 

 

Organizzazione nel Paese di arrivo e di transito / organizzazione inviante  

●  Identificare la (potenziale) vittima sulla base degli  indicatori di  vulnerabilità e/o dei fattori 

di rischio 

● Colloqui con  la vittima di valutazione dei rischi e dei  bisogni  

● Fornire informazioni sulle conseguenze del viaggio e sui pericoli e i rischi della tratta nel paese 

di destinazione.  

● Fornire alla VdT numeri verdi, contatti di servizi/organizzazioni specializzate nel paese di 

destinazione. 

● Compilare la scheda di  informazioni di contatto dell’o  anizzazione an i  a  a  e consegnarne  

una copia alla  potenziale VdT. 

● Informare l'organizzazione del paese di destinazione dell'eventuale arrivo della (potenziale) 

vittima. 

Nota 

⮚ Ai colloqui con la vittima se necessario deve partecipare un mediatore linguistico 

culturale. 

⮚ Nel caso in cui la VdT sia accompagnata da persone a carico, è importante raccogliere 

tutti i documenti relativi allo stato di famiglia, come certificati di nascita o di matrimonio, 

e averli pronti in copia (digitale). Tutti i nomi devono essere scritti sempre allo stesso 

modo. 

⮚ Nel caso di un  minore  presunta vittima di tratta, i colloqui dovrebbero essere condotti 

solo da persone esperti in colloqui con i minori e il tutore del minore dovrebbe essere 

presente in tutte le fasi del colloquio.  
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Strumenti utili: 

 

⮚ Strumento di valutazione dei rischi e dei bisogni TIATAS  

⮚ Linee guida per i colloqui 

⮚ UNHCR, IDC e OAK Strumento di screening della vulnerabilità (2016) 

⮚ Rubrica  dei servizi TIATAS Informazioni di contatto AT-Organizzazione 

 

Organizzazione nel paese di destinazione o di transito / Organizzazione ricevente: 

● Fornire il supporto necessario quando la (potenziale) vittima arriva nel paese, informare sui 

diritti e sulle opzioni. 

● Informare l'organizzazione di provenienza dell'arrivo della persona; 

● In caso di consenso da parte della VdT ricevere e analizzare le informazioni inviate 

      

Strumenti utili: 

⮚ Strumento di valutazione dei rischi e dei bisogni TIATAS 

⮚ Linee guida per il colloquio TIATAS 

 

Check-list  delle informazioni 

 

 Informazioni sulla tratta e sullo sfruttamento e sui rischi (potenziali) che le vittime 

potrebbero incontrare se continuassero a viaggiare seguendo le indicazioni dei 

trafficanti. 

 Informazioni su diritti e opzioni 

 Informazioni di contatto dell'organizzazione del Paese di arrivo e di transito 

https://www.refworld.org/pdfid/57f21f6b4.pdf
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 Informazioni di contatto dell'organizzazione nel paese di destinazione e/o 

transito 

 Informazioni di contatto delle autorità di polizia del Paese di arrivo e del Paese 

di destinazione. 

  

Documentazione 

 

•      Relazione scritta sulla situazione della (potenziale) vittima, su richiesta 

dell'organizzazione ricevente. 

• Modulo di consenso alla protezione dei dati  

• Fotocopie di documenti d'identità 

• Accordo di riservatezza/ MoU con altre organizzazioni  

• Modulo di contatto dell'organizzazione di invio per la (potenziale) VoT da 

portare con sé (vedi pagina successiva) 

 

Modulo di contatto ad uso delle  organizzazioni invianti  (vedi pagina successiva) 

Questo modulo deve essere compilato prima della partenza della VdT; una copia deve 

essere conservata presso l'organizzazione di invio, mentre l'originale cartaceo e una copia 

digitale memorizzata su un telefono/cloud devono essere conservati dalla VdT. Se la  

(potenziale) VdT lo desidera, i campi possono essere lasciati in bianco. 
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Informazioni di contatto Organizzazione AT 
Nome 
dell'organizzazione 

 

 

 

(Virtuale o fisico) 

Indirizzo 
 

 

 

 

 

Email  

Telefono  

Lingue parlate 
nell'Organizzazione 

 

 

 

 

Nome del 
consulente/operatore 
del caso 

 

 

 

Lingue utilizzate 
durante la consulenza 

 

 

 

Codice file (per il 
riconoscimento interno) 
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Check-list per il colloquio 

✔ Assicurarsi che il colloquio avvenga in uno spazio sicuro che garantisca la privacy. 

✔ Assicurarsi che la VdT sappia che pause possono essere fatte in qualsiasi momento, se 

necessario.  

✔ Se possibile, assicurarsi che l'interlocutore si senta a proprio agio con le persone che 

partecipano al colloquio tenendo conto dell'identità di genere/sessualità e delle 

convenzioni culturali. 

✔ Assicuratevi che l'interlocutore possa capirvi. Se necessario, fatevi aiutare da un mediatore 

culturale e/o da un traduttore o da un software di traduzione (ad esempio, DeepL).  

✔ Ridurre al minimo le interruzioni, ad esempio silenziare il telefono, chiudere le porte.  

✔ Fornire informazioni chiare e accurate sugli obiettivi e le conseguenze della procedura. 

✔ Informare la persona  sulla protezione dei dati 

✔ Ottenere il consenso informato sulla conservazione dei propri dati personali; Le persone  

devono essere informate  del loro diritto di eliminare, ritirare o modificare i propri dati in 

qualsiasi momento. 

✔ Fornire informazioni chiare su diritti e obblighi 

✔ Porre domande precise e pertinenti 

✔ Raccogliere i dati personali solo in modo corretto e lecito 

✔ Si vedano le Linee guida TIATAS per una valutazione dei rischi e dei bisogni informata al 

trauma. 

✔ Vedere lo strumento TIATAS per la valutazione dei rischi e dei bisogni in base al trauma. 
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Documentazione sulla  situazione 

La documentazione scritta sulla  situazione della vittima potrebbe includere i seguenti dati (si 

tenga presente che le VoT potrebbero non essere in grado di rispondere a certe domande o 

potrebbero evitarle): la loro esperienza potrebbe non essere chiara). 

 

Nome 

 

● Nome legale e nome preferito 

● Altri nomi utilizzati durante gli spostamenti  

Genere ● Genere biologico e/o sociale 

● Appartenenza a un gruppo di genere discriminato nel paese di 

origine e/o di destinazione (ad esempio, donna, cisgender, non 

conforme, transgender) 

 

Età ● se minore (separato o non accompagnato) 

Paese di origine ● Nazionalità 

● Provenienza da un'area/paese noto per precedenti casi di 

traffico di esseri umani 

● Provenienza da un'area/paese povero, in stato di emergenza 

e/o post-conflitto 

● Appartenenza a un gruppo minoritario discriminato 

● Frequenza scolastica, alfabetizzazione, anni di frequenza 

Paesi di transito ● Paesi attraversati durante lo spostamento 

● Tempo trascorso nei paesi di transito 

● Esperienza di sfruttamento durante il transito 



                                    SOP per il referral transnazionale di Vittime di Tratta ai servizi loro dedicati 

16 
 

Stato legale ● Privo di documenti  

● Richiedente Asilo 

● Rifugiato 

● Protezione temporanea 

● Cittadino dell'UE 

● Visto di breve durata 

● Residenza  

Contesto 

familiare 

● Stato civile 

● Persone a carico (mantenimento del partner/famiglia/famiglia 

allargata) 

● Background familiare problematico 

● Figli  

● Famiglia / presenza di tutori  (in particolare con minori) 

● Presenza di certificati di nascita dei minori, soprattutto se nati 

in un altro Stato membro dell'UE. 

Conoscenza 

della lingua/ 

cultura della 

destinazione 

Paese 

● Capacità linguistiche  

● Conoscenza della cultura e dei diritti nel paese di destinazione 

● Contatti nel paese di destinazione 
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Esperienza  

di TRATTA  

● Inganno durante il reclutamento, il trasferimento e il trasporto 

● reclutamento coercitivo (o coercizione durante il reclutamento, 

il trasferimento e il trasporto) 

● Reclutamento mediante abuso di posizione di vulnerabilità 

● Condizioni di lavoro di sfruttamento; coercizione nel luogo di 

destinazione; abuso di vulnerabilità nel luogo di destinazione. 

● Precedenti esperienze di tratta , violenza o sfruttamento  

Ulteriori 

vulnerabilità 

● Disabilità fisiche o mentali 

● Esperienza di perdita di familiari  (orfani) o senza fissa dimora 

● Esperienza di discriminazione o stigmatizzazione (ritualizzata, 

attraverso l'appartenenza a una minoranza, alla famiglia, ecc.) 

● Uso di sostanze 

 

Reclutamento ● Relazione con il reclutatore  (partner, familiare, agenzia, 

estraneo, ecc.) 

● Nome del reclutatore  se conosciuto Metodi utilizzati (lavoro, 

istruzione, matrimonio, offerta di viaggio) 

● Informazioni false sull'obiettivo del reclutamento 

● Informazioni false sulle condizioni di viaggio, di vita o di lavoro. 

● False informazioni sulle leggi e sui documenti di migrazione 

● False informazioni sul successo della migrazione 

● Tecnica del "Lover boy” 

● Rapimento  
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● Altro 

Metodi di 

controllo 

● Limitazione degli spostamenti Abuso psicologico 

● Abuso fisico 

● Abuso sessuale 

● Uso di sostanze  

● Dipendenza psicologica ed emotiva 

● Ricatto 

● Minacce nei confronti della vittima e/o di altre persone 

significative e/o della famiglia 

● Debito 

● Abuso di credenze culturali e/o religiose Minaccia di denuncia 

alla polizia 

● Confisca di documenti (carta d'identità, passaporto, visto, carta 

di sicurezza sociale, altro) 

● Altro 

Tipo di 

sfruttamento 

(previsto) 

● Sfruttamento sessuale 

● Lavoro forzato e settore (es. lavoro domestico, assistenza 

all'infanzia, assistenza agli anziani, agricoltura, costruzioni, 

lavoro in fabbrica, ristorazione, commercio ambulante, ecc.) 

● Accattonaggio forzato  

● Attività criminali minori  
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● Matrimonio forzato 

● Rimozione degli organi 

● Adozione forzata 

Condizioni di 

lavoro previste 

● Assenza o falsificazione del contratto di lavoro 

● Contratto in una lingua non compresa; condizioni non spiegate 

nel caso in cui la VdT non sia in grado di leggere 

● Nessun salario o lavoro sottopagato 

● Salario trattenuto 

● Orari di lavoro troppo lunghi e/o assenza di giorni di riposo 

● Condizioni di lavoro insicure e/o insalubri 

● Nessuna protezione sociale 

● Compiti forzati 

● Costretti a guadagnare una somma minima di denaro al giorno 

● Sorveglianza 

● Costretti a mentire alle autorità competenti 

● Nascosto agli altri lavoratori 

● Cambi di lavoro  continui, cambio di condizioni di lavoro e/o 

ubicazione del luogo di lavoro 

● Luoghi di lavoro  in cui sono già stati individuati casi di 

sfruttamento e di tratta 
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Condizioni di 

vita previste 

● Standard di alloggio scadenti 

● Vivere e lavorare nello stesso luogo 

● Cambi continui di abitazione (nel paese, tra paesi diversi) 

● Spese di alloggio eccessive 

● Convivenza con molte persone in uno spazio limitato 

●  Costretti a pagare cifre esorbitanti per cibo e bollette 

● Costretti a pagare multe per aver violato le regole stabilite 

● Nessun  accesso o accesso limitato alle cure mediche 

● Sorveglianza 

● Confinamento 

● Isolamento 

● Limitazione o assenza di comunicazione con gli altri 

● Limitazione degli spostamenti  

● Isolamento forzato  

● Possibilità di subire Abuso (psicologico, fisico o sessuale)  

● Tortura 

● Abuso (forzato) di droghe e/o alcol 

 

Altri elenchi di indicatori 

⮚ Anti-Slavery International e altri (2005): Protocollo per l'identificazione e l'assistenza 

alle persone trafficate e kit di formazione, Londra. Disponibile all'indirizzo: 

http://www.antislavery.org/wp-

content/uploads/2017/01/protocoltraffickedpersonskit2005.pdf  

 

http://www.antislavery.org/wp-content/uploads/2017/01/protocoltraffickedpersonskit2005.pdf
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⮚ Ufficio internazionale del lavoro ILO (2009): Indicatori operativi della tratta di esseri 

umani.  Disponibile all'indirizzo: 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@declaration/documents/pu

blication/wcms_105023.pdf  

 

⮚ Ufficio del Rappresentante speciale e coordinatore per la lotta alla tratta di esseri 

umani (2019): Linee guida uniformi per l'identificazione e il referral delle vittime della 

tratta di esseri umani nell'ambito dell'accoglienza dei migranti e dei rifugiati nella 

regione OSCE: https://www.osce.org/cthb/413123 

 

⮚ Progetto TACT - Ritorno e reintegrazione sicura e sostenibile delle vittime di tratta 

(2016): Matrice di valutazione del rischio TACT. 

http://www.iomfrance.org/sites/default/files/TACT-

%20Risk%20assessment%20matrix.pdf  

⮚ UNODC "Indicatori della tratta di esseri umani" 

(https://www.unodc.org/pdf/HT_indicators_E_ LOWRES.pdf).  

 

 

Nota 

⮚ La persona a rischio deve essere informata sui rischi di tratta nel paese di destinazione e 

sulle possibilità di assistenza o nel caso in cui decida di proseguire il viaggio. 

⮚ Le informazioni fornite devono essere sempre chiare, accurate e trasparenti. Per i servizi 

disponibili e gli stakeholder, l'organizzazione può fare riferimento alla rubrica  dei servizi 

TIATAS 

⮚ L'organizzazione di riferimento deve spiegare chiaramente alla  VdT chi avrà o non avrà 

accesso alle informazioni raccolte. 

⮚ Informare la VdT dei suoi diritti legali quando è sottoposta a interrogatorio di polizia o 

convocata per un processo in tribunale (ad esempio, il diritto al silenzio). 

⮚ Fornire informazioni di contatto alla (potenziale) VdT, nel caso in cui altre organizzazioni 

debbano essere contattate in una fase successiva, in modo che la VdT non debba ripetere 

la sua storia. 

⮚ Incoraggiare la persona vittima di tratta a porre domande di chiarimento. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@declaration/documents/publication/wcms_105023.pdf
https://www.osce.org/cthb/413123
https://www.osce.org/cthb/413123
https://www.osce.org/cthb/413123
http://www.iomfrance.org/sites/default/files/TACT-%20Risk%20assessment%20matrix.pdf
http://www.iomfrance.org/sites/default/files/TACT-%20Risk%20assessment%20matrix.pdf
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⮚ Aiutare a orientare e valutare le opzioni disponibili 

⮚ Ottenere regolarmente la conferma che l'individuo ha compreso ciò che gli è stato spiegato. 

⮚ Offrite di fare delle pause, se necessario 

 

Possibili risultati 

● La persona desidera tornare al paese d'origine o trasferirsi  in un paese terzo 

⮚ valutazione dei rischi e delle esigenze 

⮚ contatto con le autorità (ambasciata, ecc.) 

⮚ contatti con le organizzazioni che organizzano il rimpatrio volontario (ad 

esempio l'OIM) 

⮚ consulenza familiare 

● La persona desidera rimanere nel paese attuale 

⮚ rinvio ai servizi nazionali che possono   ose ui e l’assis enza  (consulenza 

per la richiesta di asilo, servizi per immigrati organizzazioni di protezione 

umanitaria, permessi di soggiorno o visti, ecc.) 

● La persona desidera continuare il suo percorso 

⮚ la persona riceve le informazioni di contatto dell'organizzazione in modo che 

eventualmente un'altra organizzazione possa stabilire un contatto e la VdT 

non debba raccontare nuovamente la sua storia 

⮚ l'organizzazione stabilisce un contatto con l'organizzazione anti-tratta del 

paese di destinazione 

⮚ l'organizzazione fornisce alla (potenziale) VdT  le informazioni di contatto di 

altre organizzazioni nel paese di destinazione 

⮚ chiamata di follow-up/SMS  (ad esempio WhatsApp), ove possibile 
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● La persona desidera collaborare con le autorità per indagare su un (potenziale) trafficante  

L'organizzazione ha stabilito un contatto con le forze dell'ordine (nel paese in cui è avvenuto lo 

sfruttamento), prepara la VdT per la procedura e la accompagna Per tutti i minori i vittime di 

tratta deve essere prevista una procedura per valutare e determinare l'interesse superiore del 

minore, che a sua volta servirà come considerazione primaria per identificare le esigenze di 

protezione e una soluzione duratura.  

 

Rispettare qualsiasi decisione presa dall'assistito su base pienamente informata! 
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Scenario 2: Casi Dublino  

La  VdT è stata sfruttata in uno o più paesi: la VdT ha presentato domanda di Asilo e 
rientra nel regolamento di Dublino.  La vittima è tenuta a lasciare il paese in cui si trova. 

 

 

 

 

Responsabilità 

 

Organizzazione di invio: 
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● Preparare le VdT nell'ultimo paese prima della procedura di Dublino, in modo che siano 

consapevoli di tutti i dettagli della loro storia (utilizzare il modello sopra riportato), tra cui: 

o Informare la persona trafficata dei rischi e delle opportunità di protezione  e 

inclusione sociale. 

o Effettuare la valutazione dei rischi  

o Contattare il fornitore di servizi e le altre organizzazioni coinvolte nel Paese di 

accoglienza per scambiare informazioni sul caso e coordinare il processo di 

trasferimento.  

o Elaborare una relazione scritta sul caso, con il consenso della VdT, che includa i 

bisogni e i rischi. 

o Informare la persona VdT sullo status giuridico, sul viaggio/trasferimento, 

sull'assistenza disponibile nel paese di rientro e sul programma di reinserimento. 

o Ottenere la conferma che la persona trafficata sarà accolta e assistita 

o Ottenere il consenso informato da parte della VdT in caso voglia partecipare ai 

sistemi anti-tratta e  aderire ai Programmi di integrazione sociale presentati 

o Garantire un viaggio sicuro 

● Informare l'istituzione/organizzazione del luogo/paese di destinazione che accoglierà la 

VdT. 

● Facilitare il contatto diretto tra la VdT e l'organizzazione del paese ricevente prima del 

viaggio attraverso videochiamata. 

● Incontrare la persona assistita 

● Compilare Informazioni di contatto dell’O  anizzazione  T e consegnare una copia alla VdT 

per facilitare il contatto dopo l'arrivo. 

● Fornire alla vittima di tratta i documenti di viaggio/gli articoli necessari e/o assisterla nella 

loro acquisizione, ove possibile. 
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Check-list delle informazioni 

 

 Garantire il trasferimento accompagnato dei minori 

 Assicurarsi che la vittima di tratta sia accolta dai servizi preposti alla frontiera, 

all'aeroporto o al porto del paese di origine. 

 Fornire un orientamento e un'assistenza preliminare alla persona trafficata. 

 Confermare/ottenere la conferma dell'arrivo sicuro della persona trafficata 

Strumenti utili: 

⮚ Modello Scenario 1 

⮚ Linee guida e strumento di Valutazione dei rischi e dei bisogni, TIATAS 

⮚ Progetto SISA (2021): Manuale di consulenza pre-rientro Dublino nel 

contesto italo-tedesco 

Organizzazione ricevente  

o Accogliere la persona trafficata 

▪ Ricostruire gli elementi della storia con modalità informata al  trauma. 

▪ Comunicare con l'organizzazione di invio 

o Collaborare con le autorità nazionali (se necessario) 

▪ Coinvolgere le autorità locali nella trasmissione di informazioni quali rapporti 

penali, richieste di asilo, processi in corso. 

▪ Collaborare con le autorità competenti 

https://sisa-europe.eu/wp-content/uploads/2021/07/2021.07.22-DUBLIN-PRE-RETURN-COUNSELLING-MANUAL.pdf
https://sisa-europe.eu/wp-content/uploads/2021/07/2021.07.22-DUBLIN-PRE-RETURN-COUNSELLING-MANUAL.pdf
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o Richiesta di risarcimento in procedimenti penali e civili 

 

Strumenti utili: 

 

⮚ Modello Scenario 1 

⮚ Linee guida e strumento Valutazione dei rischi e dei bisogni, TIATAS 

 

Scheda  informativa 

• Città di residenza (centro di accoglienza  struttura protetta o casa privata); 

• Procedure in corso (tribunale penale, tribunale per i minorenni, commissione per 

l'asilo) 

• Data di arrivo nell'altro Paese europeo; 

• Nome della ONG responsabile/contatti; 

• Nome del legale responsabile/contatti;  

 

Documentazione:  

 

• Numero del fascicolo: _________________________________________________________________________ 

• Genere:________________________________________________________________________________________ 

• Data di nascita:________________________________________________________________________________ 

• Nazionalità:__________________________________________________________________________________ 

• Paese di residenza:___________________________________________________________________________ 

• Lingua(e):_____________________________________________________________________________________ 
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• Condizione giuridica:__________________________________________________________________________ 

• Condizione familiare:__________________________________________________________________________ 

• Tipo(i) di sfruttamento subito:_________________________________________________________________ 

• Durata dello sfruttamento:____________________________________________________________________ 

• Esigenze di accoglienza:_______________________________________________________________________ 

• Esigenze di dieta:______________________________________________________________________________ 

• Esigenze di sonno:____________________________________________________________________________ 

• Controlli medici:_______________________________________________________________________________ 

• Prescrizioni di farmaci:________________________________________________________________________ 

• Contatti con persone 

care:___________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

• Lingua_________________________________________________________________________________________ 

• Esigenze religiose/spirituali___________________________________________________________________ 

• Se possibile, i requisiti sanitari 

▪ Gravidanza in corso, parto recente, aborto recente/perdita del 

bambino:______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

▪ Sintomi di salute fisica (mal di testa, stanchezza, vertigini, mal di schiena, 

dolori allo stomaco o all'addome, dermatiti, problemi alla vista, raffreddore, 

problemi respiratori, dolori 

dentali...):______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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▪ Sintomi di salute mentale (problemi di memoria, pianto frequente, ansia, 

rabbia, disturbo da stress, ostilità, aggressività, sintomi di disturbo da stress 

post-traumatico, pensieri 

suicidi...):_______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

▪ Lesioni passate o attuali (autoinflitte, cicatrici, ustioni, 

fratture(… :____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

o Disabilità o condizioni ad alto rischio (patologie cardiache, epilessia, asma, problemi 

all'orecchio...) 

▪ Disturbi 

dell’a   endi en o___________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

▪ Malattie infettive (tubercolosi...), comprese le infezioni a trasmissione 

sessuale (herpes simplex, clamidia, papilloma virus, epatite B, sifilide, 

Hiv/Aids, 

gonorrea...):___________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

▪ Dipendenze (alcol, droghe, 

scommesse):___________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

▪ Altro___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

• Copie dei documenti, se possibile 
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✔ Passaporto 

✔ Carta d'identità 

✔ Permesso di soggiorno 

✔ Procura legale 

✔ Tessera sanitaria/assicurazione 

✔ Licenza di guida 

 

La persona assistita deve sempre dare il proprio consenso alla raccolta e 

all'archiviazione dei dati personali e deve essere informata del proprio diritto di 

rifiutare di fornire particolari informazioni e di revocare il proprio consenso. 

 

Stabilire contatti nazionali per garantire la copertura delle esigenze di base, come ad esempio 

 

  

   

 Cibo  Acqua  
Accoglienza 

protetta 
 
Cure mediche 

urgenti 

 
Servizi igienici e 
igiene di base 

 Abiti puliti  Alloggio  Riposo 

 Privacy  

Possibilità di 
contattare la 

famiglia o altre 
persone care 

(nel caso in cui 
sia sicuro) 

 
Mediazione 

linguistica/culturale 
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Fornire informazioni al VdT su: 

• Passaggi successivi 

• Funzione del periodo di riflessione 

• Altri servizi (assistenza, gruppi di pari, ...) 

• Possibili fasi successive di referral: 

o Opzioni di alloggio (centro/struttura di accoglienza, abitazione privata...) 

o Informazioni sui servizi sociali disponibili 

o Assistenza psicosociale 

o Assistenza medica 

o Formazione continua 

o formazione professionale 

o Informazioni sulla situazione del mercato del lavoro 

o Trasferimento quando necessario 

o Procedure legali per ottenere un risarcimento 

o Elenco dei servizi 

o Dettagli delle persone di contatto per ulteriori informazioni  

o Possibilità di supporto economico 

• Problemi di sicurezza attuali 

• Politica di protezione dei dati 

• Obblighi e condizioni 

 

Nel caso in cui la  VdT sia un minore: 

● Professionisti specializzati dovrebbero occuparsi del colloquio informativo 
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● Nel caso in cui il minore non sia accompagnato, deve essere nominato un tutore da un 

tribunale per i minorenni; si noti che questo processo potrebbe richiedere più tempo e che 

nel frattempo altre persone, come i gestori delle strutture di accoglienza, potrebbero essere 

responsabili.  

● I diritti del minore devono essere garantiti in ogni momento 

● La Direttiva 2011/36/UE stabilisce che gli Stati membri adottino le misure necessarie per 

trovare una soluzione duratura sulla base di una valutazione individuale dell'interesse 

superiore del minore. Secondo l'articolo 14, paragrafo 2: Gli Stati membri nominano un tutore 

o un rappresentante legale per il minore vittima di tratta di esseri umani dal momento in cui 

viene identificato come tale dalle autorità nazionali, qualora, in base al diritto nazionale, un 

conflitto di interessi con il minore impedisca ai titolari della responsabilità genitoriale di 

difendere gli interessi superiori del minore o di rappresentarlo. 

● La Rete europea dei tutori può fornire informazioni utili 

 

Nel caso in cui la VdT sia accompagnata da persone a carico:  

• è importante raccogliere tutti i documenti relativi allo stato di famiglia, come certificati di nascita 

o di matrimonio e averli pronti in copia (digitale) 

• Tutti i nomi devono essere scritti sempre allo stesso modo. 

• In alcuni casi non sono disponibili strutture di accoglienza per le famiglie;  

• In alcuni casi i genitori vengono separati dai figli e devono dimostrare in tribunale e in lunghi 

processi la loro capacità genitoriale 

 

 

 

 

https://www.egnetwork.eu/about/
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Nota 

⮚ Non discriminare in base alla nazionalità, all'origine etnica, al sesso, allo stato giuridico, 

all'età e alle condizioni di salute; 

⮚ Non giudicare le esperienze precedenti e le scelte e i comportamenti attuali dell'assistito; 

⮚ Essere riservati e non utilizzare e/o trasferire informazioni sulla persona assistita senza il suo 

consenso; 

⮚ Rispettare qualsiasi decisione presa dall'assistito su base pienamente informata; 

⮚ Definire chiaramente e rispettare le aspettative e gli obblighi; 

⮚ Definire chiaramente e rispettare i ruoli; 

⮚ Fornire i servizi in modo tempestivo      
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Scenario 3: Integrazione nello Stato membro 

la VdT è stata identificata e sarà integrata in un altro Stato membro. La vittima ha dato il 
suo consenso informato e accetta le condizioni del referral 

Fasi successive all'ottenimento dello status giuridico. 
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Responsabilità 

 

Organizzazione di invio:  

• Preparare un viaggio sicuro 

▪ Fornire biglietti/Documenti di viaggio, se possibile, o assistenza per il 

conseguimento di tali documenti. 

▪ Assicurarsi che la VdT comprenda i mezzi e le condizioni di viaggio 

illustrando il percorso e il tipo di trasporto. 
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▪ Assicurarsi che la VdT disponga di un telefono cellulare funzionante e carico, 

con una carta SIM in grado di funzionare nel Paese di destinazione. 

▪ Assicurarsi che la VdT abbia con sé gli effetti personali 

▪ Se possibile, fornire i servizi più importanti per il viaggio e la prima notte (ad 

esempio, spazzolino da denti, dentifricio, prodotti per l'igiene femminile, se 

del caso, acqua in bottiglia). 

▪ Se possibile, fornire alla persona denaro contante per il viaggio. 

• Fornire informazioni chiare alla VdT 

▪ Fornire informazioni di contatto AT-Organizzazione 

▪ Fornire numeri di emergenza 

▪ Nel caso in cui la VdT venga accolta di persona dall'organizzazione ricevente, 

fornire informazioni su come riconoscere la persona che li incontrerà al punto 

di accoglienza 

▪ Nel caso in cui la VdT non venga ricevuta fisicamente al punto di arrivo, 

fornire informazioni/strumenti/link su come può ottenere supporto 

immediato nel punto di arrivo. 

▪ Fornire informazioni sul/i punto/i di incontro al transito e/o all'arrivo; 

▪ Fornire una mappa della città di arrivo se non la conoscono. 

• Accompagnare il viaggio 

▪ Accompagnare al punto di partenza (ad es. aeroporto, stazione degli 

autobus, ecc.).  

▪ Assistere durante le procedure di check-in negli aeroporti, nelle stazioni 

ferroviarie, ai valichi di frontiera, ecc. 

▪ Controllare regolarmente la persona durante il viaggio attraverso un metodo 

precedentemente concordato (WhatsApp, Signal, telefonate, ecc.).  
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▪ In alcuni casi gravi la persona può avere bisogno di essere scortata. 

• Comunicare con l'organizzazione ricevente 

▪ Elaborare una relazione scritta sul caso, con il consenso della VdT, che includa i 

bisogni e i rischi, valutare la motivazione della VdT. 

▪ Facilitare il contatto diretto, per telefono o in videoconferenza, tra la VdT e 

l'organizzazione ricevente prima del viaggio. Ogni aspetto del programma deve 

essere spiegato da parte dell'organizzazione ricevente e compreso dalla VdT la 

quale deve esprimere il proprio consenso informato in caso di adesione. 

▪ Comunicare i dati del viaggio (mezzo di trasporto, nome del vettore, ecc.), la 

data e l'ora di arrivo alla destinazione finale sia alla VdT che 

all'organizzazione ricevente. 

▪ Dopo la partenza fisica, inviare una conferma immediata all'organizzazione 

ricevente e comunicare le eventuali modifiche. 

▪ Se scortati, comunicare il nome dell'accompagnatore 

 

Organizzazione ricevente:  

• Ricevere la VdT  

▪ Accogliere fisicamente la VdT o fornire le indicazioni e supportare la VdT nel 

raggiungere il luogo del primo contatto. 

▪ Provvedere alle necessità immediate all'arrivo  

▪ Verificare i problemi di sicurezza attuali o passati  

▪ Verificare la presenza di alloggi sicuri nel caso in cui la VdT abbia bisogno o 

richieda di entrare in una struttura protetta. 

▪ Supporto nelle relazioni con la pubblica amministrazione 

▪ Supporto nella cura di sé  
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▪ Assicurarsi abilità sociali e di comunicazione e di parlare la lingua idonea per 

una migliore comprensione possibile.  

• Consentire il contatto con la famiglia o con altre persone vicine, se sicuro.  

• Fornire traduzione/mediazione culturale   

• Fornire o indirizzare verso i rispettivi servizi specializzati (se non disponibili nella 

propria organizzazione). 

▪ Integrare e indirizzare ai programmi di assistenza a lungo termine  

▪ Fornire/indirizzare ad assistenza per questioni legali. 

▪ Fornire/indirizzare alla consulenza sociale 

▪ Assistenza sanitaria 

▪ Fornire/indirizzare ad una consulenza psicologica 

▪ Fornire/indirizzare ad assistenza psichiatrica 

▪ Fornire/indirizzare ad assistenza medica 

▪ Fornire/indirizzare ad accompagnamenti sociali e sanitari 

▪ Opportunità di apprendimento 

▪ Fornire/indirizzare ad una formazione linguistica 

▪ Fornire/indirizzare verso attività educative e/o di life skills 

▪ Benessere economico 

▪ Fornire/indirizzare alla formazione professionale 

▪ Fornire/indirizzare alla consulenza per l'occupazione 

▪ Fornire/indirizzare all'assistenza per l'inserimento lavorativo 

▪ Fornire/indirizzare ad un programma di generazione di reddito 

▪ Inclusione sociale/comunitaria 
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▪ Fornire/indirizzare al reinserimento - mediazione familiare - 

comunitaria 

▪ Fornire l'accesso o indirizzare ad attività ricreative 

▪ Fornire un collegamento con gruppi di sopravvissuti/gruppi di auto-

aiuto/gruppi peer to peer 

• Monitoraggio dei casi 

• Aggiornamento continuo dell'elenco dei servizi dopo una collaborazione di successo 

 

La piramide MHPSS della IASC può servire come linea guida per le priorità:  
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Servizi specializzati Tipi di attività Tempistica 

Aiuta a risolvere i sintomi e le 

condizioni di salute mentale 

più acute o croniche 

Diagnosi e gestione; prescrizione; 

terapia da parte di professionisti 

formati e autorizzati; risposta alla 

crisi. 

Fase iniziale per la gestione della crisi; 

può anche essere parte di una 

programmazione a lungo termine se le 

persone rimarranno in un luogo per un 

periodo più lungo o in modo 

permanente. 

Supporti mirati Tipi di attività Tempistica 

Aiuta a rispondere a esigenze 

e preoccupazioni specifiche 

che necessitano di attenzione 

e supporto. 

Gruppi di sostegno; gestione del 

caso completa e non focalizzata; 

gestione dei farmaci; integrazione 

con le cure primarie; pianificazione 

della sicurezza; costruzione di 

competenze mirate; interventi basati 

sull'evidenza e adatti a professionisti 

non qualificati. 

In genere è più appropriato dopo che la 

fase di crisi è passata e quando le 

persone si fermano per un periodo più 

lungo o in modo permanente. 

Sostegno alla comunità e alla 

famiglia 

Tipi di attività Tempistica 

Aiuta le persone a rimanere in 

contatto con la famiglia e la 

comunità in modo da poter 

beneficiare di sistemi di 

supporto naturali e sostenibili. 

Rilevamento della famiglia; supporto 

sociale ed emotivo; programmi di 

sostegno alla genitorialità; spazi 

ricreativi e sicuri; psicoeducazione; 

promozione della salute e della 

salute mentale; mezzi di sussistenza; 

attività positive e sociali. 

In genere gli elementi possono 

manifestarsi poco dopo la fase di crisi 

iniziale e continuare per un periodo di 

tempo più lungo, fino alla permanenza in 

una comunità. 

Servizi e supporti di base Tipi di attività Tempistica 

Aiuta le persone a soddisfare i 

loro bisogni primari e ad 

essere al sicuro per 

proteggere la loro salute e il 

loro benessere generale.  

WASH; fornitura di beni di prima 

necessità; creazione di rifugi; 

protezione e salvaguardia; PFA; 

formazione di casi di salute medica e 

mentale. 

Generalmente nella fase iniziale della 

crisi e in condizioni prolungate di 

privazione. 
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Informazioni da raccogliere 

 

• Vulnerabilità; informazioni mediche ecc. (fisiche, psichiatriche ecc.) 

• Informazioni sociali e familiari; membri della famiglia in altri stati dell'UE; status 

giuridico 

• Dati descrittivi su età, sesso, ecc. 

• Informazioni sulla situazione criminale, sulla situazione di tratta ecc. 

• Valutazioni e raccomandazioni (da parte di altri fornitori di servizi); che tipo di 

supporto è necessario; raccomandazioni per la prevenzione della vittimizzazione 

secondaria; supporto precedente 

•  Discutere il caso con la persona assistita e il suo team di supporto. 

• Informarsi, valutare e rispondere ai bisogni/richieste urgenti della persona vittima di 

tratta. 

• Formulare il piano in base alle esigenze e ai desideri della persona vittima di tratta. 

 

 

Documentazione 

 

• Lettera di consenso; le informazioni possono essere inviate con codici tra 

organizzazioni. 

• Lettera di consenso VdT  

o Alloggio e condizioni correlate; 

o Elenco dei servizi e delle attività da fornire, con relativa descrizione 

o (Obiettivi, ruoli, tempistica, ecc.); 
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o Sostegno finanziario; 

o Diritti e obblighi da rispettare; 

o Politica di ammissione; 

o Regole di sicurezza e piano di sicurezza; 

o Motivi della cessazione dell'assistenza; 

o Condizioni del permesso di soggiorno (in caso di vittima straniera); 

o Norme sulla protezione dei dati; 

o Spiegazione delle procedure per denunciare. 

 

Principi guida: 

 

⮚ Garantire la sicurezza 

⮚ Sostenere le VdT nel recuperare il senso di direzione, controllo e autodeterminazione. 

⮚ Favorire il benessere e il senso di stabilità 

⮚ Evitare la stigmatizzazione 

⮚ Evitare la vittimizzazione secondaria 

⮚ Evitare la traumatizzazione 

⮚ Evitare il re-trafficking 

⮚ Facilitare l'inclusione sociale 

⮚ Collaborare con altre organizzazioni per garantire un approccio olistico e multi-agenzia. 

⮚ Le procedure di denuncia devono essere sviluppate e devono prevedere la possibilità di 

presentare una denuncia in forma anonima, orale e scritta. 
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Nel caso in cui siano coinvolti dei minori sono necessarie ulteriori misure. È necessario fornire 

qualsiasi forma necessaria a garantire il benessere del minore. Questo include: 

● Personale addetto alla protezione dei minori 

● Educatori 

● Pediatri 

 

Nel caso in cui la vdT sia accompagnata da persone a carico:  

• è importante raccogliere tutti i documenti relativi allo stato di famiglia, come certificati di nascita 

o di matrimonio, e averli pronti in copia (digitale) 

• Tutti i nomi devono essere scritti sempre allo stesso modo. 

• In alcuni casi non sono disponibili strutture di accoglienza per le famiglie;  

• In alcuni casi i genitori vengono separati dai figli e devono dimostrare in tribunale e in lunghi 

processi la loro capacità genitoriale. 

 

Nota 

⮚ ⮚ Consenso informato; assicurarsi che la VdT comprenda tutte le condizioni del 

trasferimento e sia d'accordo con esse 

⮚ Le procedure legali differiscono in ogni paese coinvolto 

⮚ Coinvolgere i professionisti del settore legale, quando possibile, per garantire l'accuratezza 

delle informazioni legali fornite. 

⮚ Rispettare qualsiasi decisione presa dalla persona vittima di tratta; la decisione deve basarsi 

su una informativa completa, che comprenda le conseguenze di ogni decisione 
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Strumenti utili: 
 

⮚ Per esempi di buone pratiche specifiche di genere sul sostegno all'integrazione delle donne 

vittime di sfruttamento sessuale: Progetto ASSIST, Immigrant Council of Ireland (2020): 

Principi di buone prassi per l'assistenza legale e il sostegno all'integrazione, specifici per 

genere, delle donne vittime di tratta a scopo di sfruttamento sessuale provenienti da paesi 

terzi. 

⮚ Surtees, R. (2008) Re/integrazione delle persone trafficate. Gestire i "casi difficili". Bruxelles: 

Fondazione Re Baldovino e Washington, D.C.: Istituto NEXUS. Disponibile all'indirizzo: 

https://nexushumantrafficking.files.wordpress.com/2015/03/reintegration-of-

traffickedpersons-handling-difficult-cases.pdf. 

⮚ Surtees, R. (2008) Ascoltare le vittime. Esperienze di identificazione, rimpatrio e assistenza. 

Vienna, Austria: ICMPD, Istituto NEXUS e USAID. Disponibile all'indirizzo: 

https://nexushumantrafficking.files.wordpress.com/2015/03/listening-to-victims.pdf 

⮚ European Action for Compensation for Trafficked Persons comp.act (2009): Guida alla 

rappresentanza delle vittime di tratta nelle richieste di risarcimento. Uno strumento pratico 

per avvocati, centri di consulenza e fornitori di servizi. Disponibile all'indirizzo: 

https://documentation.lastradainternational.org/lsidocs/Guidance%20on%20representing%2

0trafficked%20persons%20in%20compensation%20claims.pdf 

  

https://www.immigrantcouncil.ie/sites/default/files/2020-11/Assisting-Trafficked-Women-Best-practice-principles-of-gender-specific-assistance-IE.pdf
https://www.immigrantcouncil.ie/sites/default/files/2020-11/Assisting-Trafficked-Women-Best-practice-principles-of-gender-specific-assistance-IE.pdf
https://www.immigrantcouncil.ie/sites/default/files/2020-11/Assisting-Trafficked-Women-Best-practice-principles-of-gender-specific-assistance-IE.pdf
https://www.immigrantcouncil.ie/sites/default/files/2020-11/Assisting-Trafficked-Women-Best-practice-principles-of-gender-specific-assistance-IE.pdf
https://nexushumantrafficking.files.wordpress.com/2015/03/listening-to-victims.pdf
https://documentation.lastradainternational.org/lsidocs/Guidance%20on%20representing%20trafficked%20persons%20in%20compensation%20claims.pdf
https://documentation.lastradainternational.org/lsidocs/Guidance%20on%20representing%20trafficked%20persons%20in%20compensation%20claims.pdf
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Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali 

 

Informazioni sulle persone interessate: 

 

............................................................................................................................................................................... 

Nome       Genere    Data di nascita 

 

............................................................................................................................................................................... 

Nome       Genere    Data di nascita 

 

......................................................................................................................................................................................... 

Nome       Genere    Data di nascita 

 

...................................................................................................................................................................................... 

Nome       Genere    Data di nascita 

 

.................................................................................................................................................................................................... 

 

 

Altre persone interessate, se del caso 

 

............................................................................................................................................................................... 

Nome    Connessione  Genere   Data di nascita 

 

.............................................................................................................................................................................. 

Nome    Connessione  Genere   Data di nascita 
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.............................................................................................................................................................................................. 

Nome    Connessione  Genere   Data di nascita 

 

........................................................................................................................................................................................... 

Nome    Connessione  Genere   Data di nascita 

 

 

Il modulo di consenso deve essere firmato da tutti gli adulti e da tutti i minori di età superiore 

ai 14 anni. 

 

1. Accetto che (Nome dell'Organizzazione di riferimento) e (Nome dell'Organizzazione 

ricevente) trattino i miei dati personali in qualità di contitolari del trattamento ai sensi dell'art. 

26 (1 frase GDPR). 26 (1) frase GDPR. 

La base giuridica del trattamento dei miei dati è l'Art. 6 (1) lit. a del Regolamento (UE) 2016/679 

del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e che abroga la direttiva 95/46/CE (General 

Data Protection Regulation - GDPR). 

I miei dati personali saranno trattati esclusivamente per l'assistenza alla mia segnalazione. 

Nessuna delle organizzazioni condividerà i miei dati con altre entità senza il mio consenso. 

2. Accetto che il trattamento dei miei dati personali includa anche il loro trasferimento ai rispettivi 

fornitori di servizi, nonché il trasferimento a ospedali, strutture di accoglienza, agenzie di viaggio 

e difensori dei diritti umani, nella misura in cui ciò sia necessario per la protezione delle mie 

esigenze immediate o richiesto durante il referral. 

3. Acconsento al trattamento dei miei dati personali particolarmente sensibili da parte delle 

organizzazioni sopra citate nella misura necessaria allo svolgimento della procedura. I dati 

personali particolarmente sensibili sono quelli che rivelano, ad esempio, l'origine etnica, le 

opinioni politiche e le convinzioni religiose o filosofiche, nonché i dati sanitari. La base giuridica 

per il trattamento dei miei dati personali particolarmente sensibili è l'articolo 9 (2) (a) del GDPR. 

Il trattamento dei miei dati personali particolarmente sensibili comprende anche il trasferimento 

agli enti e alle persone di cui al punto 2, nella misura in cui ciò sia necessario per l'attuazione del 

rinvio. 
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4. Posso rifiutare il mio consenso o revocarlo con effetto per il futuro per iscritto e in modo 

informale. Sono consapevole che l'organizzazione non potrà più occuparsi del mio caso.  

5. Riceverò le note sulla protezione dei dati che mi informano dei miei diritti di informazione, 

rettifica, cancellazione o limitazione del trattamento dei dati, del mio diritto di presentare un 

reclamo in merito al trattamento dei dati, del periodo di conservazione previsto e dei dati di 

contatto delle persone e degli organismi di cui al punto 1. e del responsabile della protezione 

dei dati (note sulla protezione dei dati). Inoltre, posso ottenere in qualsiasi momento un estratto 

del Regolamento generale sulla protezione dei dati. 

 

 

................................................................................................................................................................................... 

Luogo, data        Firma(e) 
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APPENDICE: RACCOLTA DI 
RISORSE 
 

Meccanismi di referral 
 

Meccanismi di referral nazionali 
 

Bulgaria: 

Governo della R. Bulgaria (2016). Meccanismo di coordinamento per il rinvio, la cura e la protezione 

dei minori bulgari non accompagnati rimpatriati e dei minori vittime di tratta che rientrano 

dall'estero (Координационен механизъм на рефериране и обгрижване на случаи на 

непридружени български деца и децажертви на трафик, завръщащи се от чужбина); 

disponibile in bulgaro all'indirizzo: 

https://antitraffic.government.bg/uploads/UsefulInfo/Law/1263815210.doc ( 376)  

Commissione nazionale per la lotta alla tratta di esseri umani e Associazione Animus (2010) 

Meccanismo nazionale per il referral e il supporto delle persone trafficate in Bulgaria. Sofia, 

Bulgaria: Commissione nazionale per la lotta alla tratta di esseri umani e Associazione Animus. 

Disponibile all'indirizzo: https://bsr-trm.com/wp-content/uploads/2019/10/National-Referral-

Mechanism.pdf 

 

Grecia: 

EMA (2019): Greek National Referral Mechanism for the Protection of Victims of Human Trafficking 

(Meccanismo di riferimento nazionale greco per la protezione delle vittime della tratta di esseri 

umani); disponibile all'indirizzo: https://ekka.org.gr/images/KOINONIKON-

PAREMBASEON/%CE%95%CE%9C%CE%91/46034_EMA_leaflet_ENGL.pdf.  

Italia: 

Sistema Italiano in aiuto alle Vittime di Tratta disponibile su: 

https://www.osservatoriointerventitratta.it   

 

Romania: 

ANITP (2020): Meccanismo nazionale rumeno di identificazione e referral per le vittime della tratta 

di esseri umani Disponibile su: 

https://anitp.mai.gov.ro/ro/docs/Proiecte/ISF01/MNIR%20English%20version.pdf 

Svezia: 

https://bsr-trm.com/wp-content/uploads/2019/10/National-Referral-Mechanism.pdf
https://bsr-trm.com/wp-content/uploads/2019/10/National-Referral-Mechanism.pdf
https://ekka.org.gr/images/KOINONIKON-PAREMBASEON/%CE%95%CE%9C%CE%91/46034_EMA_leaflet_ENGL.pdf
https://ekka.org.gr/images/KOINONIKON-PAREMBASEON/%CE%95%CE%9C%CE%91/46034_EMA_leaflet_ENGL.pdf
https://ekka.org.gr/images/KOINONIKON-PAREMBASEON/%CE%95%CE%9C%CE%91/46034_EMA_leaflet_ENGL.pdf
https://ekka.org.gr/images/KOINONIKON-PAREMBASEON/%CE%95%CE%9C%CE%91/46034_EMA_leaflet_ENGL.pdf
https://www.osservatoriointerventitratta.it/
https://anitp.mai.gov.ro/ro/docs/Proiecte/ISF01/MNIR%20English%20version.pdf
https://anitp.mai.gov.ro/ro/docs/Proiecte/ISF01/MNIR%20English%20version.pdf
https://anitp.mai.gov.ro/ro/docs/Proiecte/ISF01/MNIR%20English%20version.pdf
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Agenzia svedese per la qualità di genere (2019): Meccanismo nazionale di referral: Un processo di 

supporto e protezione per le vittime della tratta di esseri umani in Svezia. Seconda versione. 

Disponibile all'indirizzo: 

https://www.nmtsverige.se/sites/default/files/ta_sgea_national_referral_mechanism_191203.pdf  

 

Regno Unito: 

Meccanismo nazionale di riferimento del Regno Unito (2022): Guida al meccanismo nazionale di 

riferimento: adulti (Inghilterra e Galles). Disponibile all'indirizzo: 

https://www.gov.uk/government/publications/human-trafficking-victims-referral-and-

assessment-forms/guidance-on-the-national-referral-mechanism-for-potential-adult-victims-

of-modern-slavery-england-and-wales 

UK Home Office (2016) National Referral Mechanism: guidance for child first responders. Regno 

Unito: UK Home Office. Disponibile all'indirizzo: 

https://www.antislaverycommissioner.co.uk/media/1058/nrm_guidance_for_child_first_respond

ers_v20_ext.pdf  

 

Ulteriori letture sui meccanismi di referral 
 

Commissione europea (2020): Study on reviewing the functioning of Member States' National and 

Transnational Referral Mechanisms. https://op.europa.eu/de/publication-detail/-

/publication/d5542e9c-0e92-11eb-bc07-01aa75ed71a1/language-en 

Centro internazionale per lo sviluppo delle politiche migratorie (ICMPD) (2010) Linee guida per lo 

sviluppo di un meccanismo di riferimento transnazionale per le persone trafficate in Europa: TRM-

EU. Vienna: Centro internazionale per lo sviluppo delle politiche migratorie e USAID. Disponibile 

all'indirizzo: 

https://ec.europa.eu/antitrafficking/sites/antitrafficking/files/guidelines_for_the_development_of_a_

trm_1.pdf.  

Ufficio del Rappresentante speciale e coordinatore per la lotta alla tratta di esseri umani (2019): Linee 

guida uniformi per l'identificazione e il referral delle vittime della tratta di esseri umani nell'ambito 

dell'accoglienza di migranti e rifugiati nella regione OSCE: https://www.osce.org/cthb/413123. 

OSCE (2004): Meccanismi nazionali di referral; Unire gli sforzi per proteggere i diritti delle persone 

trafficate; un manuale pratico.  

OSCE/ODIHR (2004) Meccanismi nazionali di referral: Unire gli sforzi per proteggere i diritti delle 

persone trafficate. Un manuale pratico. Varsavia, Polonia: Ufficio OSCE per le istituzioni 

democratiche e i diritti umani. Disponibile all'indirizzo: 

https://www.osce.org/odihr/13967?download=true 

https://www.nmtsverige.se/sites/default/files/ta_sgea_national_referral_mechanism_191203.pdf
https://www.gov.uk/government/publications/human-trafficking-victims-referral-and-assessment-forms/guidance-on-the-national-referral-mechanism-for-potential-adult-victims-of-modern-slavery-england-and-wales
https://www.gov.uk/government/publications/human-trafficking-victims-referral-and-assessment-forms/guidance-on-the-national-referral-mechanism-for-potential-adult-victims-of-modern-slavery-england-and-wales
https://www.gov.uk/government/publications/human-trafficking-victims-referral-and-assessment-forms/guidance-on-the-national-referral-mechanism-for-potential-adult-victims-of-modern-slavery-england-and-wales
https://www.antislaverycommissioner.co.uk/media/1058/nrm_guidance_for_child_first_responders_v20_ext.pdf
https://op.europa.eu/de/publication-detail/-/publication/d5542e9c-0e92-11eb-bc07-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/de/publication-detail/-/publication/d5542e9c-0e92-11eb-bc07-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/de/publication-detail/-/publication/d5542e9c-0e92-11eb-bc07-01aa75ed71a1/language-en
https://www.osce.org/cthb/413123
https://www.osce.org/cthb/413123
https://www.osce.org/cthb/413123
https://www.osce.org/odihr/13967
https://www.osce.org/odihr/13967
https://www.osce.org/odihr/13967?download=true
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OSCE/ODIHR (2022): Meccanismi nazionali di referral che uniscono gli sforzi per proteggere i diritti 

delle persone trafficate: Un manuale pratico - Seconda edizione: 

https://www.osce.org/odihr/510551  

Progetto TACT (2016) Meccanismo di referral transnazionale OIM Francia. Disponibile all'indirizzo: 

https://www.iomfrance.org/tact/about-trm.html  

Linee guida e manuali per il sostegno alle vittime 
 

Progetto ASSIST, Immigrant Council of Ireland (2020): Principi di buone prassi per l'assistenza legale e 

l'integrazione specifica di genere per le donne di paesi terzi vittime di tratta a scopo di 

sfruttamento sessuale: https://www.immigrantcouncil.ie/sites/default/files/2020-11/Assisting-

Trafficked-Women-Best-practice-principles-of-gender-specific-assistance-IE.pdf 

Organizzazione internazionale per le migrazioni, OIM (2015): Migliorare la sicurezza e la sostenibilità del 

ritorno e della reintegrazione delle vittime della tratta. Lezioni apprese dai progetti CARE e TACT: 

Disponibile all'indirizzo: 

http://www.iomfrance.org/sites/default/files/Enhancing%20the%20Safety%20and%20Sustainabilit

y%20of%20the%20Return%20and%20Reintegration%20of%20VoTs.pdf  

European Action for Compensation for Trafficked Persons comp.act (2009): Guida alla rappresentanza 

delle vittime di tratta nelle richieste di risarcimento. Uno strumento pratico per avvocati, centri di 

consulenza e fornitori di servizi. Disponibile all'indirizzo: 

https://documentation.lastradainternational.org/lsidocs/Guidance%20on%20representing%20traff

icked%20persons%20in%20compensation%20claims.pdf 

Progetto rapido (2020): Handbook Life Skills: per laboratori di empowerment e benessere.  

Federazione Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa (2018): Life Skills - Competenze 

per la vita. https://pscentre.org/wp-content/uploads/2018/02/Life-Skills.pdf 

KOK e.V. - Rete di ONG tedesche contro la tratta di esseri umani (2015): Sfide per la protezione dei dati 

nelle politiche anti-tratta: Una guida pratica: https://www.kok-gegen-

menschenhandel.de/fileadmin/user_upload/datAct_engl_Online_1_.pdf 

Ufficio OSCE del Rappresentante speciale e coordinatore per la lotta alla tratta di esseri umani (2021): 

Applicare approcci sensibili al genere nella lotta alla tratta di esseri umani (Vienna, 2021): 

https://www.osce.org/cthb/486700  

Ufficio OSCE del Rappresentante speciale e coordinatore per la lotta alla tratta di esseri umani (2018):  

Occasional Paper No. 9: Child Trafficking and Child Protection: Garantire che i meccanismi di 

protezione dei minori tutelino i diritti e soddisfino i bisogni dei minori vittime della tratta di esseri 

umani: https://www.osce.org/cthb/405095 

https://www.osce.org/odihr/510551
https://www.osce.org/odihr/510551
https://www.osce.org/odihr/510551
https://www.osce.org/odihr/510551
https://www.osce.org/odihr/510551
https://www.iomfrance.org/tact/about-trm.html
https://www.immigrantcouncil.ie/sites/default/files/2020-11/Assisting-Trafficked-Women-Best-practice-principles-of-gender-specific-assistance-IE.pdf
https://www.immigrantcouncil.ie/sites/default/files/2020-11/Assisting-Trafficked-Women-Best-practice-principles-of-gender-specific-assistance-IE.pdf
https://www.immigrantcouncil.ie/sites/default/files/2020-11/Assisting-Trafficked-Women-Best-practice-principles-of-gender-specific-assistance-IE.pdf
https://www.immigrantcouncil.ie/sites/default/files/2020-11/Assisting-Trafficked-Women-Best-practice-principles-of-gender-specific-assistance-IE.pdf
https://pscentre.org/wp-content/uploads/2018/02/Life-Skills.pdf
https://pscentre.org/wp-content/uploads/2018/02/Life-Skills.pdf
https://www.kok-gegen-menschenhandel.de/fileadmin/user_upload/datAct_engl_Online_1_.pdf
https://www.kok-gegen-menschenhandel.de/fileadmin/user_upload/datAct_engl_Online_1_.pdf
https://www.osce.org/cthb/486700
https://www.osce.org/cthb/486700
about:blank
about:blank
about:blank
https://www.osce.org/cthb/405095
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