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Interventi innovativi adottati  nel contrasto alla tratta, 

accoglienza e integrazione delle vittime in Italia 
 

Il progetto “Oltre la strada” promosso dalla Regione Emilia-Romagna, finalizzato alla prevenzione socio-sanitaria 

nell’ambito della prostituzione e alla tutela delle vittime di grave sfruttamento e tratta di esseri umani, ha raggiunto nel 

2016 i 20 anni di attività, e sta affrontando oggi, in relazione al fenomeno delle vittime di tratta richiedenti protezione 

internazionale, una ridefinizione radicale delle proprie modalità di intervento. 

“Progetto Oltre la strada”: gli interventi della Regione Emilia-Romagna contro la tratta e per la tutela 

delle vittime 

Nel 1996, prendendo atto dei cambiamenti radicali nei mercati della prostituzione, con la comparsa di 
inedite forme di assoggettamento e sfruttamento relative a nuove soggettività (donne dall’Albania, 
dall’Europa dell’est, dalla Nigeria), la Regione Emilia-Romagna approva il “Progetto Prostituzione” con 
l’obiettivo di mettere in rete e sostenere quegli Enti locali e quei soggetti del terzo settore che per primi, 
principalmente attraverso le Unità di strada, avevano avviato sul territorio regionale interventi di 
monitoraggio, contatto, assistenza.  

Il sistema di interventi promosso dalla Regione, ridenominato nel 1998 “Progetto Oltre la strada”, si basa 
sull’impegno diretto delle amministrazioni locali, titolari e responsabili delle azioni, realizzate in ogni 
territorio grazie alla collaborazione con soggetti del terzo settore, e prevede due aree di attività, 
intrecciate ma distinte: interventi di prevenzione socio-sanitaria rivolti a persone che si prostituiscono, 
nella prospettiva della riduzione del danno, e interventi finalizzati alla fuoriuscita dalle condizioni di 
sfruttamento, nella prospettiva dell’avvio di percorsi finalizzati all’autonomia e all’integrazione sociale.  

Quella impostazione iniziale non si è mai modificata, così come da quel momento non è mai venuto meno 
l’impegno della Regione Emilia-Romagna, che continua a sostenere l’azione di amministrazioni locali e 
soggetti del terzo settore sia attraverso diverse linee di finanziamento (fondo sanitario regionale per gli 
interventi di prevenzione socio-sanitaria di riduzione del danno, fondo sociale regionale per il sostegno ai 
programmi di assistenza, programmazione delle risorse del fondo sociale europeo per interventi di 
inserimento lavorativo e inclusione sociale1), sia attraverso la realizzazione di azioni di sistema (“misure di 
accompagnamento”: progettazione, formazione, documentazione, ecc.) mirate a supportare il lavoro di 
operatrici e operatori. 

L’evoluzione degli interventi nei venti anni di attività della rete Oltre la Strada 

Nei suoi venti anni di attività, il progetto Oltre la strada si è trovato più volte di fronte alla necessità di 
introdurre significative innovazioni negli interventi; nel corso del tempo, infatti, i fenomeni affrontati si 
sono ampliati e diversificati, includendo via via nuovi ambiti e scenari oltre a quello iniziale della 
prostituzione in strada. 

                                                        

1 Le azioni di formazione professionale, inserimento lavorativo, inclusione sociale attuate nell’ambito del progetto Oltre la strada 
sono sostenute dalle risorse del Fondo Sociale Europeo e attuate attraverso il progetto "CHANCE - Rete per l'Inclusione", 
realizzato (in continuità all’interno dei Programmi Operativi Regionali Inclusione sociale 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020 
http://archivio.transnazionalita.isfol.it/file/Presentazione_EMR_tratta_def_it.pdf) da un partenariato che comprende tutti gli Enti 
attuatori della rete Oltre la Strada. L'attuale edizione del progetto Chance prevede l’attivazione di 142 tirocini formativi e si 
concluderà il 31 dicembre 2016; in ottobre è stata pubblicata la delibera che assegna le risorse per l’edizione 2017/2018. 
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Un primo passaggio di forte innovazione si è realizzato nel 2007, con la formale introduzione nel progetto 
Oltre la strada di una specifica linea di interventi rivolti alla prostituzione al 

chiuso, il “progetto Invisibile”. Dal punto di vista metodologico, la 
prostituzione negli appartamenti, nei locali, nei centri massaggi rappresenta 
una vera sfida per il lavoro sociale di monitoraggio e primo contatto; il 
trasferimento in questo ambito delle conoscenze sviluppate attraverso gli 
interventi delle Unità di strada ha richiesto – e continua a richiedere – un 
approccio basato sulla continua sperimentazione di modalità alternative, 
con un dialogo continuo tra ricerca e azione.  

Oggi le attività del progetto Invisibile2 sono svolte nell’intero territorio 
regionale, e prevedono l’utilizzo di diversi canali (annunci personali, siti 
internet, chat dei clienti, social network) per il monitoraggio del fenomeno e 
le azioni di primo contatto. Strumento fondamentale è il contatto 
telefonico, realizzato da tutte le equipe territoriali attraverso modalità 
comuni, definite nel corso degli anni di sperimentazione. 

Anche l’inserimento strutturale nel progetto Oltre la strada del tema del grave sfruttamento lavorativo 
ha comportato un significativo sforzo di innovazione, che tra il 2007 e il 2008 ha coinvolto l’intera rete 
regionale. È stato necessario ampliare le reti introducendo nuovi interlocutori, attivare nuove strutture 
riservate ad utenza maschile e sviluppare nuove forme di accoglienza e nuove modalità relazionali, 
organizzare percorsi formativi per la condivisione di elementi di conoscenza e riferimenti normativi, 
adottando nuovi linguaggi. 

Il tema del grave sfruttamento lavorativo oggi ha collocazione stabile all’interno del progetto Oltre la 
strada3, anche se continua a rappresentare per diverse ragioni un fronte “difficile” rispetto alle possibilità di 
intervento, viste anche le incertezze e inadeguatezze che caratterizzano le norme di riferimento4. 

Un terzo momento di innovazione per il progetto regionale si è avviato con la progettazione 2016/2017, 
che prevede specifici interventi di monitoraggio e primo contatto, con la sperimentazione di unità di strada 
rivolte a potenziali vittime di grave sfruttamento e tratta nell’ambito dell’accattonaggio e della 

marginalità urbana. Anche in questo caso, per sostenere l’ampliamento degli ambiti di azione e 

                                                        

2 Il percorso del progetto Invisibile nel corso degli anni è documentato da alcune pubblicazioni, tra le quali:  

“Contatti di riviera. Prostituzione al chiuso sulla costa emiliano-romagnola: indagine conoscitiva”, 2013 http://sociale.regione.emilia-
romagna.it/prostituzione-e-tratta-di-esseri-umani/temi/prostituzione/contatti-di-riviera;  

“Ombre cinesi. Prostituzione cinese in Emilia-Romagna: conoscere per intervenire”, 2013 http://sociale.regione.emilia-
romagna.it/prostituzione-e-tratta-di-esseri-umani/temi/prostituzione/ombre-cinesi;  

“Sotto gli occhi di tutti. Prostituzione al chiuso: punti di vista e interventi sul fenomeno. Atti del convegno”, 2016. 
3 Gli interventi rivolti al tema del grave sfruttamento lavorativo attuati nell’ambito del progetto Oltre la strada sono presentati nei 
volumi “Schiavitù di ritorno”, a cura di Francesco Carchedi, Maggioli Editore, Settembre 2010 
http://www.maggiolieditore.it/9788838757716-schiavit-di-ritorno.html e “Schiavitù latenti”, a cura di Francesco Carchedi, Maggioli 
Editore, Settembre 2014 http://www.maggiolieditore.it/9788891607607-schiavit-latenti.html  
4 Alle criticità legate all’applicazione ai casi di grave sfruttamento lavorativo del dispositivo di tutela previsto dall’art.18 d.lgs. 286/98 
(vedi oltre, nota n.18), si è aggiunto l’inadeguato recepimento della Direttiva 2009/52/CE del 18 giugno 2009 che introduce sanzioni 
nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. L’ASGI (Associazione Studi Giuridici 
sull’Immigrazione) rilevando diverse violazioni nell’applicazione concreta della direttiva, ha presentato un esposto alla Commissione 
europea: http://www.asgi.it/notizia/sfruttamento-lavorativo-dei-cittadini-stranieri-esposto-alla-commissione-ue/  

Vedi anche: “La tratta e il grave sfruttamento lavorativo dei migranti. Guida agli strumenti giuridici per la tutela delle vittime”, manuale 
curato da ASGI, ed in particolare da: Lorenzo Trucco, Marco Paggi, Francesca Nicodemi. Ottobre 2015 
http://www.agreeproject.eu/wp-content/uploads/2015/10/La-tratta-e-il-grave-sfruttamento-lavorativo-dei-migranti-2015-1.pdf  
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accompagnare la sperimentazione degli interventi, la Regione Emilia-Romagna e le amministrazioni locali 
si faranno carico di azioni di formazione e di ricerca, da realizzarsi in collaborazione con interlocutori 
privilegiati (in particolare, sono previsti momenti di lavoro congiunto con i corpi di Polizia locale). 

Vittime di tratta richiedenti protezione internazionale: la questione che “cambia tutto”  

Se si è scelto di dedicare i passaggi iniziali di questo intervento ad una breve descrizione dei principali 
passaggi di innovazione affrontati nel corso degli anni dal progetto Oltre la strada, è per poter rendere con 
maggiore evidenza - per contrasto - l’idea di fondo che qui si intende comunicare:  

le evoluzioni e le innovazioni maturate nei due decenni di vita degli interventi per la tutela delle vittime di 

tratta, per quanto complesse, appaiono del tutto “fisiologiche” se paragonate con il mutamento radicale che 

sembra comportare oggi, per l’intero sistema nazionale anti-tratta, il fenomeno delle vittime di tratta 

richiedenti asilo e inserite nel sistema di protezione internazionale; 

la questione delle vittime di tratta richiedenti asilo e inserite nel sistema 

di protezione internazionale non rappresenta oggi, per i “progetti anti-

tratta”, un semplice ampliamento degli ambiti di intervento, da 

affrontarsi con fisiologiche innovazioni organizzative;  

almeno nell’esperienza della rete Oltre la strada, la questione delle 

vittime di tratta richiedenti asilo sta comportando una radicale 

ridefinizione della natura stessa dei “progetti articolo 18”. 

La tratta delle donne nigeriane nella “stagione degli sbarchi” 

Il fenomeno della tratta delle donne nigeriane arrivate in Italia 
attraverso gli sbarchi si è imposto nel 2015 come tema di forte 
rilevanza a livello nazionale ed europeo, anche grazie ai report5 
prodotti nell'ottobre 2015 da importanti organizzazioni internazionali, 
alle ricerche di soggetti del sistema nazionale anti-tratta6, e ai diversi 
approfondimenti rilanciati dai media.  

                                                        

5 Vedi: OIM, “Rapporto sulle vittime di tratta nell’ambito dei flussi migratori misti in arrivo via mare, aprile 2014 - ottobre 2015”, 
Ottobre 2015, http://www.italy.iom.int/images/pdf/RapportoAntitratta.pdf;  

Più recente: OIM, “Analysis: flow monitoring surveys the human trafficking and other exploitative practices", Agosto 2016 
https://www.iom.int/news/mediterranean-human-trafficking-and-exploitation-prevalence-survey-iom) 

Particolarmente rilevante, estremamente curato nella verifica delle fonti, è il COI Report prodotto da EASO “Nigeria. La tratta di 
donne a fini sessuali”, Ottobre2015, https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/BZ0415678ITN.pdf  

Il report comprende i capitoli: 1. Tratta a fini sessuali in Nigeria (Cause. Dimensioni e portata del fenomeno. Regioni di reclutamento. 
Profili delle donne trafficate. Ruolo dello Stato nel contrasto/nella prevenzione della tratta di esseri umani).  2. Modus operandi della 
tratta a fini sessuali in Nigeria (Struttura e dimensioni delle reti nigeriane. Madam. Sistemi e strategie di reclutamento. Pagamento e 
conclusione dell’accordo. Viaggio. Il «sistema del debito». Ruolo dei parenti delle donne nella tratta. Uso del juju: giuramenti, 
cerimonie, effetti del juju). 3. Viaggio in Europa (Organizzazione del viaggio. Rotte, mezzi di trasporto e durata del viaggio. 
Documenti utilizzati). 4. Ritorno in Nigeria delle vittime della tratta a fini sessuali. (Rimpatrio in Nigeria. Ritorno volontario. Ritorni 
forzati o espulsioni. Atteggiamento dei parenti e delle comunità nei confronti delle donne rimpatriate. Donne rimpatriate «che hanno 
fatto fortuna». Donne rimpatriate «che non hanno fatto fortuna». Organizzazioni di sostegno (ONG) in Nigeria. Sostegno e 
reintegrazione delle vittime della tratta a fini sessuali. Sicurezza delle vittime della tratta. Possibilità di ottenere protezione dallo 
Stato. Trasferimento in Nigeria in un luogo diverso da quello di origine. Eventuale ritorno in Europa e re-trafficking). 

6 Vedi: Cooperativa sociale Be Free, "Inter/Rotte: storie di tratta, percorsi di resistenze", Maggio 2016. La ricerca intende 
evidenziare nodi e modalità emergenti nella tratta di esseri umani (soprattutto, ma non esclusivamente, relativamente a donne 
nigeriane), e le nuove strategie criminali messe in atto dai trafficanti. Una parte della ricerca è dedicata alle vicende di alcune donne 
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Come ormai ampiamente documentato, le donne nigeriane vittime di tratta, 

• reclutate dalle organizzazioni criminali nelle zone più povere dell'Edo State, in particolare nei 
villaggi intorno a Benin City, a volte ancora minorenni, senza istruzione, spesso con storie familiari 
che le rendono fragili e vulnerabili, a volte con forti disabilità cognitive, 

• ridotte in condizione di assoggettamento attraverso rituali voodoo che, in quel contesto culturale, 
assumono il valore di un vincolo assoluto che le farà sentire obbligate, per molti anni a venire, a 
ripagare un debito (che può arrivare alla somma di 50.000 euro e più) assunto ignorandone 
totalmente la reale entità,  

• vittime, durante il viaggio dal paese di origine attraverso il Niger e la Libia fino alle coste italiane, di 
maltrattamenti, abusi, stupri, vendute come merci a bande criminali, costrette a prostituirsi anche 
per mesi nelle famigerate "connection houses" libiche prima di poter proseguire7,  

• riagganciate già al momento dello sbarco, o al più tardi nel territorio regionale di prima 
accoglienza, da organizzazioni criminali che hanno imparato ad approfittare delle inefficienze del 
sistema, allestito all'insegna dell'emergenza, che oggi 
ospita quasi 130.000 richiedenti asilo8 all'interno dei 
cosiddetti CAS (centri di accoglienza straordinaria),  

• istruite a presentare storie false, vaghe, contradditorie alle 
Commissioni territoriali per il riconoscimento della 
protezione internazionale (le reti criminali sanno 
comunque di poter contare su un lungo periodo di tempo 
prima dell’esito definitivo),  

una volta arrivate in Italia attraverso gli sbarchi, vengono 
rapidamente avviate alla prostituzione (a volte dopo essere state 
indotte ad abbandonare le strutture di accoglienza, a volte anche 
restando nelle strutture stesse). 

I dati raccontano con evidenza la crescita del fenomeno: 433 donne 
nigeriane arrivate nel 2013, 1.450 nel 2014, quasi 5.000 nel 2015, 
3.330 al giugno 20169. Secondo stime dell'OIM, almeno l'80% di 

queste donne sono destinate ai mercati della prostituzione.  

                                                                                                                                                                                        

cinesi trafficate principalmente - ma non esclusivamente - a scopo di sfruttamento lavorativo, e di donne nordafricane che hanno 
subito abusi nei Paesi di origine, e/o nel percorso migratorio, e/o in Italia.  

Per quanto riguarda la tratta delle donne nigeriane, rilevanti i capitoli: 5. Le rotte della tratta dall’Africa: lo snodo del Niger; 6. La 
tratta: un modello in evoluzione; 6.1 “Che fine ha fatto la maman?” 6.2 La fidelizzazione della vittima alla organizzazione. 
L’impossibilità di riconoscersi vittima di tratta e le ripercussioni sulla credibilità delle sue dichiarazioni. 6.3 Elementi di novità: Il 
doppio vincolo alla maman, la dispersione, i ghetti, il controllo delle coste. 6.4 L’Arrivo in Italia - Le connessioni tratta ed asilo la 
presenza di affiliati alla organizzazione di trafficanti nei Centri di accoglienza 
7 Vedi: Amnesty International, “Libya is full of cruelty': stories of abduction, sexual violence and abuse from migrants and refugees”, 
https://www.amnesty.org/en/documents/mde19/1578/2015/en/   
8 Dati al 27.10.2016: 133.727 persone presenti nelle strutture temporanee. Vedi "Cruscotto statistico giornaliero" del Ministero 
dell'Interno http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/it/documentazione/statistica/cruscotto-statistico-giornaliero    
9 I dati aggiornati al giugno 2106 compaiono nel report “Piccoli schiavi invisibili. I minori vittime di tratta e sfruttamento: chi sono, da 
dove vengono e chi lucra su di loro” di Save the Children: http://images.savethechildren.it/IT/f/img_pubblicazioni/img308_b.pdf. Da 
segnalare nel report: il secondo capitolo "I volti dei minori vittime di tratta in Italia", che sintetizza caratteristiche e profili dei gruppi 
nazionali più esposti a tratta e sfruttamento (minori adolescenti nigeriane; minori della Romania e dell’est Europa; minori adolescenti 
di origine egiziana; minori bengalesi; minori albanesi) nonché vulnerabilità e rischi di quelli che vengono definiti "minori in transito": 
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La protezione delle vittime di tratta richiedenti protezione internazionale e la questione del “raccordo 

tratta-asilo” 

Di fronte ad un fenomeno con queste caratteristiche e dimensioni, l’interrogativo è immediato: è possibile 

tutelare queste donne?  

Il "sistema nazionale anti-tratta", proprio di recente ridefinito nei suoi elementi essenziali (con il 
recepimento10 della direttiva europea 2011/36 in materia di tratta, l’approvazione nel febbraio 2016 del 
primo Piano nazionale contro la tratta11, la ridefinizione nel maggio 2016 dei programmi di assistenza 
realizzati ai sensi dell’articolo 18 d.lgs. 286/9812 che rappresentano il pilastro del modello italiano di lotta 
alla tratta, l’assegnazione delle risorse per il 2016/2017 attraverso il nuovo bando 1/201613),  è attrezzato 
per dare risposte efficaci? 

La prima questione che si pone riguarda il rapporto tra i due sistemi nazionali che intervengono in materia 
di tratta e in materia di asilo, uno riconducibile al Dipartimento Pari Opportunità presso la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri14, l'altro al Ministero dell'Interno.  

Per tutelare le vittime di tratta richiedenti asilo è necessario 

innanzitutto definire forme di raccordo tra i due sistemi, le 
amministrazioni coinvolte, gli attori che hanno un ruolo in 
materia (come previsto peraltro dalle recenti novità normative in 
materia15). 

Considerata la sua centralità, la questione del “raccordo tratta-asilo” è giustamente al centro negli ultimi 
anni dell’attenzione di operatori16 e amministrazioni coinvolte17, anche attraverso importanti progettazioni 
europee18.  

                                                                                                                                                                                        

minori eritrei; minori somali; minori afghani; importante anche il terzo capitolo dedicato a "Sfruttatori e offender della tratta", descritti 
attraverso "Network organizzati e reti informali: strutture e modus operandi". 
10 DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 24 Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione 
della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/03/13/14G00035/sg%20  
11 Vedi: http://www.pariopportunita.gov.it/index.php/archivio-notizie/2717-adottato-il-primo-piano-nazionale-dazione-contro-la-tratta-e-
sfruttamento-degli-esseri-umani  
12 Vedi: DPCM 16 maggio 2016 recante “Definizione del Programma unico di emersione, assistenza ed integrazione sociale a favore 
degli stranieri e dei cittadini di cui al comma 6 bis dell’art. 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, vittime dei reati previsti 
dagli articoli 600 e 601 del codice penale, o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 dello stesso articolo 18” 
http://www.governo.it/articolo/programma-unico-di-emersione-assistenza-ed-integrazione-sociale/5363  
13 Vedi: http://www.pariopportunita.gov.it/index.php/bandi-e-avvisi/46-bandi/2728-bando-per-progetti-di-assistenza-a-favore-delle-
vittime-di-tratta-  
14 Strumento fondamentale del sistema nazionale anti-tratta è il Numero Verde (800 290 290) a disposizione di vittime, operatori, 
cittadini per richieste di aiuto, segnalazioni, informazioni. Attivo 24 ore su 24, prevede risposte multilingue grazie all’apporto di 
mediatori culturali. È attivo anche un portale web che raccoglie documentazione e aggiornamenti: www.osservatoriointerventitratta.it 
Aggiornamenti continui sono assicurati dalla pagina facebook del Numero Verde Antitratta. 
15 Due sono i riferimenti fondamentali: l’art 10 del d.lgs. 24/2014; l’art17 del d.lgs. 142/2015.  

Decreto legislativo n. 24/2014, Articolo 10 - Disposizioni di rinvio, comma 1: Le Amministrazioni che si occupano di tutela e 
assistenza delle vittime di tratta e quelle che hanno competenza in materia di asilo individuano misure di coordinamento tra le attività 
istituzionali di rispettiva competenza, anche al fine di determinare meccanismi di rinvio, qualora necessari, tra i due sistemi di tutela.  

Decreto legislativo n. 142/2015, Art. 17 - Accoglienza di persone portatrici di esigenze particolari, comma 2: Ai richiedenti protezione 
internazionale identificati come vittime della tratta di esseri umani si applica il programma unico di emersione, assistenza e 
integrazione sociale di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.  
16 Vedi: "Proposte operative per il coordinamento tra il sistema di protezione internazionale e di protezione delle vittime di tratta" 
documento presentato nel giugno 2016 da CNCA (Coordinamento Nazionale Centri di Accoglienza) e Piattaforma Nazionale 
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Forme di collaborazione e rinvio tra i due sistemi, mirate a sviluppare capacità di pronta identificazione e di 
tutela lungo ognuna delle fasi del percorso della potenziale vittima di tratta richiedente asilo (momento 
dello sbarco, accesso al sistema di accoglienza, trasferimenti regionali, avvio dell’accoglienza nel territorio, 
audizione presso la Commissione territoriale competente per il riconoscimento della protezione 
internazionale) sono state sperimentate in diversi territori, e a volte anche formalizzate in specifici 
protocolli19. 

Estremamente rilevante la collaborazione avviata nel 2015 tra UNHCR e la Commissione nazionale per il 
diritto di asilo del Ministero dell’Interno, finalizzata alla definizione di Linee guida (attese nei prossimi 
mesi) rivolte alle Commissioni territoriali per l’identificazione delle potenziali vittime di tratta al momento 
dell’audizione, e il loro rinvio ai progetti territoriali “articolo 18”. 

Se è vero che tutto il lavoro che si sta svolgendo a diversi livelli per il “raccordo tratta-asilo” è necessario e 
ineludibile, è anche vero che, per inquadrare correttamente il senso, le possibilità, le prospettive del 
reciproco rapporto tra i due sistemi, è importante anche avere presente le loro dimensioni, in particolare in 
termini di risorse economiche. A questo proposito, il grafico sotto riportato non ha bisogno di commenti. 

 

                                                                                                                                                                                        

Antitratta (rete informale, aperta alla partecipazione di tutti gli enti e le organizzazioni che operano nel sistema italiano anti tratta e 
che ne condividono la Carta di Intenti), http://piattaformaantitratta.blogspot.it/2016/06/proposte-operative-per-il-coordinamento.html  
17 Vedi il capitolo "I richiedenti asilo vittime di tratta" in “Rapporto sulla protezione internazionale in Italia 2014” a cura di ANCI, 
CARITAS ITALIANA, CITTALIA, FONDAZIONE MIGRANTES, SPRAR in collaborazione con UNHCR, Pagine 156-170, Ottobre 
2014, http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/Rapporto_low.pdf  
18 Particolarmente rilevante il progetto NO TRATTA, co-finanziato dalla Commissione Europea, coordinato da Cittalia, la Fondazione 
di Ricerche dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), in partenariato con le associazioni Gruppo Abele e On the Road, 
con il supporto del Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Dipartimento per le Libertà 
Civili e l’Immigrazione del Ministero dell’Interno e del Centro Interdipartimentale per i diritti dell’uomo e dei popoli dell’Università di 
Padova. Tra i prodotti realizzati dal progetto sono da segnalare:  
- il Rapporto di Ricerca “Vittime di tratta e richiedenti/titolari di protezione internazionale” http://www.notratta.it/wp-
content/uploads/2014/07/notratta-web_DEFINITIVO_10_06_15.pdf;  
- il Manuale Operativo “Richiedenti/titolari di protezione internazionale e vittime di tratta” 
http://www.cittalia.it/images/Manuale_Operativo_NoTratta_IT.pdf;  
- il “Position Paper” http://www.cittaitalia.org/images/Position_Paper_NoTratta_DEF.pdf che contiene proposte che riguardano il 
monitoraggio, la prevenzione e la quantificazione del fenomeno, misure di contrasto legislativo e giudiziario a livello europeo e 
nazionale, proposte per l’emersione e l’identificazione delle vittime nonché misure volte all’integrazione tra il sistema asilo e tratta. 
19 Tra gli altri: “Protocollo d’intesa tra la Commissione territoriale di Torino per il riconoscimento della protezione internazionale e 
l’ufficio anti tratta - ufficio stranieri del Comune di Torino per attività a favore della popolazione immigrata (rifugiati e richiedenti asilo 
vittime di tratta e sfruttamento degli esseri umani)” http://www.prefettura.it/FILES/docs/1233/Protocollo%20%20Antitratta.pdf; 
“Protocollo d’intesa tra la Commissione territoriale di Salerno per il riconoscimento della protezione internazionale e la cooperativa 
sociale Dedalus per l’identificazione e la protezione dei rifugiati e dei richiedenti asilo vittime di sfruttamento” 
http://www.osservatoriointerventitratta.it/wp-content/uploads/2016/01/Protocollo-Antitratta-Napoli.pdf;  

Fonte:  

Dati SPRAR e CAS: “La buona accoglienza”. 
Fondazione Leone Moressa. Gennaio 2016.    

Dati TRATTA: Bando 2012 Dipartimento Pari 
Opportunità (la quota di risorse assegnata per 
il 2013 è stata mantenuta per il 2015 
attraverso proroghe semestrali) 
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Il tema dei finanziamenti e delle risorse disponibili è sicuramente uno dei punti che richiedono grande 
attenzione, se non si vuole che tutto lo sforzo per la individuazione, definizione, sperimentazione di buone 
pratiche per la tutela di vittime di tratta richiedenti asilo rimanga poi, dal punto di vista dei risultati, su un 
piano puramente simbolico. 

L’impegno del progetto Oltre la Strada rispetto al tema del “raccordo tratta-asilo” 

È in seguito alle esperienze maturate nel corso della cosiddetta “emergenza Nord-Africa” che ha 
cominciato ad acquisire un ruolo rilevante, per il progetto promosso dalla Regione Emilia-Romagna, la 
questione del raccordo “tratta-asilo”, messa a fuoco inizialmente nei suoi termini essenziali grazie ad un 
seminario formativo organizzato a Bologna nel 2012, tenuto dall’avvocato Salvatore Fachile.  

Progressivamente, nei vari territori il lavoro congiunto tra i diversi uffici degli enti locali e tra i diversi attori 
che si occupano di tratta e di protezione internazionale si è rafforzato ed è stato “messo a sistema”.  

Lo scenario è cambiato però in modo sostanziale nel 2015, con la crescita delle dimensioni del fenomeno, e 
con l’estendersi del sistema di accoglienza (CAS) gestito dalle Prefetture.  

Nel 2015 si è avviata la collaborazione tra il progetto Oltre la strada e le due Commissioni territoriali per il 
riconoscimento della protezione internazionale presenti nel territorio regionale (presso la Prefettura di 
Bologna, e come sezione distaccata presso la Prefettura di Forlì-Cesena), hanno preso forma le 
collaborazioni con i CAS dei diversi territori (mirate a sensibilizzare gli enti gestori sul tema, condividere 
indicatori di tratta, definire procedure di segnalazione), e sono stati realizzati i primi momenti di confronto 
con gli enti gestori dell’Hub regionale di prima accoglienza rivolto alle persone arrivate attraverso gli 
sbarchi e trasferite in regione. 

Grazie alla collaborazione con le Commissioni territoriali (che comprende anche l’organizzazione di 
momenti di condivisione, tra operatori anti-tratta e componenti delle Commissioni, dei principali elementi 
di conoscenza rispetto ai fenomeni e agli interventi), sono state definite procedure e modalità di rinvio ai 
“progetti articolo 18” delle persone richiedenti asilo per le quali al momento dell’audizione vengono rilevati 
indicatori di tratta: la procedura viene sospesa, la Commissione invia una segnalazione scritta, il progetto 
territoriale anti-tratta avvia una fase di colloqui di valutazione, che si conclude con una relazione di 
restituzione inviata alle Commissioni.  

Nel 2016, infine, il tema del raccordo tra i diversi sistemi di protezione ha rappresentato il cuore della 
progettazione presentata dalla Regione Emilia-Romagna in risposta al nuovo Bando 1/2016 che ha 
finanziato per il 2016/2017 il sistema nazionale anti-tratta. 
Nella progettazione sono state previste, tra le altre: 

- azioni sperimentali e innovative dedicate all’identificazione 
di potenziali vittime all’interno dei CAS (anche uomini, 

destinati a forme di sfruttamento lavorativo o al 

coinvolgimento in attività illegali20, e anche attraverso 
metodologie basate sul lavoro in piccoli gruppi),  

- azioni dedicate ad un ulteriore fronte di impegno che nel 
frattempo ha acquisito crescente rilevanza: la questione del 
raccordo tra “progetti articolo 18” ed il sistema rivolto 
all’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati21. 

                                                        

20 Percorsi di tratta presenti all’interno degli attuali flussi migratori, anche se meno indagati e noti rispetto ai fenomeni che 
coinvolgono donne nigeriane e di altri stati africani, sono quelli che riguardano giovani uomini del Bangladesh e del Pakistan, 
destinati in Italia a forme di sfruttamento lavorativo. 
21 Sul tema vedi “Minori sfruttati e vittime di tratta tra vulnerabilità e illegalità. Le attività criminali forzate come nuova forma di 
sfruttamento nel campo della tratta di esseri umani: conoscenza e pratiche operative orientate ai diritti umani attraverso una ricerca 
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Il “raccordo tratta-asilo” cambia il lavoro di operatrici e operatori: l’esempio paradigmatico della 

stesura delle relazioni per le Commissioni territoriali 

Il sempre più stretto intreccio tra i due ambiti della tratta e della protezione internazionale ha comportato, 
per operatori e operatrici dei “progetti articolo 18”, il confronto con diversi e importanti elementi di novità: 

• è cambiata la cornice normativa di riferimento (con l’articolo 17 del d.lgs. 142/2015, che ha 
introdotto di fatto un nuovo canale di accesso ai programmi di assistenza previsti dall’articolo 18 
del d.lgs. 286/98, in assenza però di precise disposizioni attuative);   

• è cambiato il fondamentale lavoro di valutazione e inquadramento dei requisiti per l’accesso ai 
programmi di assistenza (occorre oggi tenere in considerazione in modo sistematico non solo 
l’ambito definito dall’articolo 18, ma anche il più complessivo ambito della protezione 
internazionale);  

• sono cambiati gli interlocutori principali (che, anche alla luce delle perduranti criticità connesse al 
rilascio del permesso di soggiorno articolo 18, appaiono oggi essere non più le Questure, quanto le 
Prefetture, nonché le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione 
internazionale). 

L’insieme di questi elementi di novità ha comportato, tra le altre conseguenze, la necessità per gli 
operatori e le operatrici dei progetti articolo 18 di dotarsi di nuove conoscenze e competenze.  

All’interno del progetto Oltre la strada, particolare attenzione è stata dedicata all’atto che più di ogni altro 
riassume in sé tutte le novità del passaggio che si è compiuto negli ultimi due anni: la relazione prodotta 
dai progetti articolo 18 per le Commissioni territoriali al termine della fase di valutazione delle persone 
segnalate dalle Commissioni stesse. Come scrivere queste relazioni? Che elementi inserire? Come 
formularne i contenuti?  

Non si tratta, naturalmente, di una questione puramente 
formale, o burocratica, ma di questione sostanziale: si tratta di 
mettere a fuoco il senso del lavoro che i progetti articolo 18 
devono realizzare in relazione alle segnalazioni delle 
Commissioni. Che cosa chiedono esattamente le Commissioni 
territoriali ai progetti anti-tratta? E viceversa, cosa chiedono i 
progetti anti-tratta alle Commissioni territoriali?  

Su questo tema, la riflessione all’interno della rete regionale si è 
sviluppata nel corso di una serie di incontri interni della rete di 
referenti e operatori, che ha portato alla stesura di un 
documento (provvisorio, e che sarà necessariamente oggetti di 
continui aggiornamenti) finalizzato a facilitare la stesura delle 
relazioni. 

Tante le questioni che rimangono aperte. Una per tutte: l’esito 
della procedura. Da un lato, abbiamo procedure che si 
concludono con il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi 
umanitari richiedenti protezione internazionale identificate 
come vittima di tratta, non accolte in nessuna struttura di 

                                                                                                                                                                                        

pilota, un percorso di formazione multi-agenzia e la definizione di modelli di protocolli operativi”, rapporto finale del progetto europeo 
“TEMVI: Trafficked and Exploited Minors between Vulnerability and Illegality. Forced criminal activities as a new form of exploitation 
in human trafficking: knowledge and human rights based practices (HOME/2013/ISEC/AG/THB/4000005491)”, finanziato dalla 
Commissione europea e coordinato dal Centro di Ateneo per i Diritti Umani dell’Università di Padova, Luglio 2016,  http://unipd-
centrodirittiumani.it/public/docs/Report_it_web.pdf  
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accoglienza, in nessun modo agganciate ai servizi, che paradossalmente hanno l’effetto di favorire lo 
sfruttamento della richiedente da parte della rete criminale che ne ha gestito la tratta. 

Sul versante opposto, è assolutamente evidente l’impossibilità di “vincolare” l’esito della procedura 
all’accettazione da parte di una richiedente, identificata come vittima di tratta, all’ingresso in un 
programma di accoglienza.  

Come si vede, logiche del tutto diverse sono in gioco: ricomporle non è facile. Ognuno degli attori in 
campo appare costretto a “snaturare” un poco il suo ruolo, adottando anche in parte la prospettiva 
dell’interlocutore. Ogni attore deve anche fare i conti con il proprio mandato istituzionale: come sempre, 
quando sistemi diversi si incontrano, tutti i soggetti sono costretti a cambiare. Ma in che misura? In che 
direzione? 

Un punto fermo: il compito dei progetti anti-tratta non può essere inteso come semplice supporto al lavoro 
delle Commissioni territoriali, secondo una impostazione per la quale “visto che nel corso dell’audizione non 

c’è modo di approfondire più di tanto la situazione della persona richiedente, i progetti anti-tratta possono 

effettuare alcuni colloqui, in modo da mettere poi la Commissione nella condizione di decidere meglio sull’esito 

della procedura”. È del tutto evidente che in una impostazione del genere, tutta schiacciata sul versante 
della procedura di protezione internazionale, si perde completamente l’aspetto dell’intervento di tutela 
delle potenziali vittime. E quindi: in che modo, attraverso i colloqui di valutazione, possiamo arrivare 
all’attivazione di interventi di tutela?  

Nel nuovo scenario che si è creato, nessuna di queste domande ha una risposta scontata, e anzi al 
momento non esiste proprio un luogo, un documento, nel quale sia possibile rintracciare queste risposte. 

Che sono quindi tutte da 
costruire, attraverso le prassi, 
attraverso il confronto e la 
condivisione tra gli attori 
coinvolti.  

Il percorso di messa a fuoco degli 
interventi da attuarsi nel 
raccordo con Commissioni e ai 
CAS è stato accompagnato dalla 
Regione Emilia-Romagna 
attraverso l’organizzazione di 
momenti di formazione rivolti a 
referenti, funzionari, operatori 
dei diversi sistemi coinvolti.  

Nella prospettiva di diffondere il più possibile elementi di conoscenza, e di favorire la condivisione di 
coordinate di fondo comuni, la comprensione dei diversi punti di vista in campo, e l’adozione di un 
linguaggio comune, a partire dai seminari di formazione sono stati prodotti materiali video, pubblicati 
all’interno del canale You Tube “Protezione sociale. La tutela delle vittime di tratta”22. 

                                                        

22 Vedi: https://www.youtube.com/channel/UCOJef24TpVwNHuCYKiu0BZQ   

In particolare, è riportato il video integrale del seminario tenuto a Ferrara, l’8 febbraio 2016, dall’avvocato Salvatore Fachile, di ASGI, 
"Il decreto legislativo n. 142/2015 e gli interventi per la tutela della vittima di tratta di esseri umani" (Il decreto legislativo 142/2015 ha 
sancito la necessità di collaborazione tra il "sistema tratta" ed il "sistema asilo" con l'articolo 17, ma in assenza di atti attuativi, come 
deve svilupparsi il raccordo tra i due sistemi? Come possono le competenze "articolo 18" avere un ruolo nelle tre fasi fondamentali - 
manifestazione della volontà, accoglienza, passaggio in Commissione territoriale - del percorso delle persone richiedenti asilo?).  
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CONCLUSIONI 

Nell’esperienza del progetto Oltre la strada, il fenomeno delle vittime di tratta richiedenti protezione 
internazionale, per le sue caratteristiche e dimensioni, sembra avere condotto, più che a fisiologiche 
innovazioni negli interventi, ad una radicale ridefinizione della natura stessa dei “progetti articolo 18”. 

Due sono i processi che, intrecciandosi, sembrano concorrere e condurre a questo esito. Vediamoli. 

1. La mai risolta crisi del “modello italiano” di lotta alla tratta: i “programmi articolo 18” senza il 

permesso di soggiorno articolo 18 

Come noto, il 1 settembre 2016 hanno preso il via le attività dei progetti territoriali finanziati dall’ultimo 
bando 1/2016 emanato dal Dipartimento Pari Opportunità per l’attuazione di programmi di emersione, 
assistenza e integrazione sociale previsti dall’art.18 d.lgs. 286/98. In quella occasione, il monitoraggio 
realizzato all’interno del Progetto Oltre la strada sulla tipologia dei titoli di soggiorno in possesso delle 
persone transitate dai precedenti Avviso 7 e Avviso 13 al nuovo 
programma unico, ha evidenziato che meno del 16% delle persone in 
carico alla data del 1 settembre possiede lo speciale permesso di 
soggiorno rilasciato ai sensi dell’articolo 18 d.lgs. 286/98.  

A questo dato, già di per sé estremamente rilevante, vanno affiancati 
altri dati che aiutano a comprendere il quadro complessivo: il 14,5% delle 
persone è inserito nei programmi art.18 con la richiesta di protezione 
internazionale, più del 7% delle persone in carico ha un permesso di 
soggiorno per motivi umanitari (principalmente, rilasciato dalle 
Commissioni territoriali per la protezione internazionale). 

Questi dati raccontano bene come sono cambiati negli anni i “progetti 
articolo 18”, e in particolare testimoniano lo stato di crisi di quello che 
avrebbe dovuto essere uno dei pilastri del “modello italiano di lotta alla 
tratta”: lo speciale permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell’art.18 
d.lgs. 286/98. 

Ricerche e studi23 prodotti in questi anni hanno ampiamente, compiutamente e “definitivamente” 
illustrato le criticità che, fin dall’inizio, hanno caratterizzato la concessione da parte delle Questure del 

                                                                                                                                                                                        

Il seminario è stato poi diviso in parti separate, per favorire la circolazione dei contenuti: 1. Tratta di esseri umani: definizione; 2. Il 
"sistema articolo 18": requisiti per l'ingresso, forme di tutela; 3. Protezione Internazionale, nozioni di base: procedura ed esiti; 4. Lo 
status di rifugiato per le vittime di tratta; 5. Il sistema di accoglienza "Protezione internazionale": caratteristiche e forme di tutela; 6. 
"Protezione internazionale" e "Articolo 18": forme di tutela giuridica a confronto; 7. D.lgs. 142/2015: cambia il sistema di accoglienza 
(anche per le vittime di tratta); 8. Raccordo tra "sistema tratta" e "sistema asilo": prassi, evoluzione, norme di riferimento; 9. 
Raccordo "sistema tratta" e "sistema asilo": come? 
23 Tra i più importanti, nel corso degli anni: 

- “L’applicazione dell’art. 18 T.U. Immigrazione e delle norme ad esso collegate: criticità e prospettive”, Francesca Nicodemi, in “La 
tratta di persone in Italia. Volume 2. Le norme di tutela delle vittime e di contrasto alla criminalità”, di Salvatore Fachile, Francesca 
Nicodemi, Monja Conti Nibali, Giovanni Alteri; Collana On the Road, sezione Osservatorio Tratta, Franco Angeli, Milano, 2007 
http://www.ontheroadonlus.it/wp-content/uploads/Osservatorio-Tratta_NORME_DEFINITIVO.pdf; 

- “Le norme e le loro applicazioni”, Gianluca Cardi, in “Punto e a capo sulla tratta. Uno studio sulle forme di sfruttamento di esseri 
umani in Italia e sul sistema di interventi a tutela delle vittime” a cura di Vincenzo Castelli, Collana On The Road, FrancoAngeli 
Edizioni, 2014; 

- “La tutela delle vittime della tratta e del grave sfruttamento: il punto della situazione oggi in Italia”, report a cura dell'Avvocata 
Francesca Nicodemi, coordinatrice del gruppo tratta e grave sfruttamento dell'Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione, 
realizzato nel 2015 con la collaborazione degli avvocati Dario Belluccio, Anna Brambilla, Enrica Casetta, Amarilda Lici, Alessandro 
Zucca, realizzato nell’ambito del progetto Look out (Observatory for the protection of victims of trafficking), sostenuto da Open 
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permesso di soggiorno art.18, in particolare per quanto riguarda il suo rilascio attraverso il cosiddetto 
“percorso sociale”, cioè in assenza di formalizzazione di querela (modalità di rilascio che si contrappone al 
“percorso giudiziario”,  nel quale viene avviato il procedimento penale in seguito alle dichiarazioni della 
vittima).  

La questione è sostanziale, e dirimente: nonostante le Convenzioni internazionali sottoscritte dall’Italia, la 
direttiva europea di riferimento recepita nel nostro ordinamento, le circolari ministeriali che si sono 
succedute negli anni, la giurisprudenza in materia, rimangono prevalenti in Italia i territori nei quali il 
rilascio dello speciale permesso di soggiorno art.18 risente di un approccio premiale, in relazione alla 
rilevanza del contributo offerto dalla vittima nell’ambito del procedimento penale. 

Come detto, la crisi nella applicazione del dispositivo di tutela previsto dall’articolo 18 ha una lunga 

storia alle spalle. La novità, oggi, è data dall’incrocio tra le criticità nella concessione dei permessi di 

soggiorno art.18 e il “nuovo” scenario che si è aperto attraverso il raccordo tratta-asilo.  

Il grande rischio è che gli operatori del sistema anti-tratta siano portati ad affrontare la sostanziale 
impossibilità di ottenere permessi di soggiorno ai sensi dell’articolo 18 attraverso il percorso sociale, 

“semplicemente” eludendo la questione, e 
rivolgendosi invece per quanto riguarda il titolo di 
soggiorno ai dispositivi previsti dal sistema della 
protezione internazionale (in grado comunque di 
garantire ai programmi di assistenza realizzati ai 
sensi dell’art. 18  un arco di tempo abbastanza 
ampio). 

È un grande rischio: abbandonare la strada della rivendicazione di una corretta applicazione di quanto 
previsto dall’art.1824 comporta sia il grande pericolo della perdita definitiva di quel dispositivo della 
protezione sociale che era stato pensato per coniugare tutela della vittima e repressione dei reati, in una 
prospettiva di piena tutela dei diritti umani, sia il pericolo di ingolfare ulteriormente il sistema di protezione 
internazionale, sul quale nell’attuale momento storico si stanno già riversando tutte le questioni irrisolte 
legate alla gestione dei fenomeni migratori. 

2. Dalla centralità della “presa in carico” alla centralità degli interventi relativi alle vittime di tratta in 

carico all’intero di altri sistemi (CAS, SPRAR, MSNA): il nuovo ruolo dei “progetti articolo 18” 

Dal 1 gennaio 2015 al 31 agosto 2016 le diverse equipe territoriali della rete Oltre la Strada hanno 
incontrato circa 350 potenziali vittime di tratta (in larghissima maggioranza donne nigeriane) segnalate da 
strutture CAS, SPRAR, da sportelli per la protezione internazionale attivi nei Comuni, o dalle Commissioni 

                                                                                                                                                                                        

Society Foundation, avviato per promuovere la creazione di un “Osservatorio operativo” utile a consentire un quadro aggiornato sull’ 
effettiva tutela che le vittime di tratta e grave sfruttamento ricevono in Italia al fine di verificare se l’Italia ottempera agli obblighi 
imposti dalla normativa internazionale e dalla normativa comunitaria sotto il profilo dell’assistenza e protezione delle vittime del 
trafficking  http://www.asgi.it/wp-content/uploads/2015/04/Lookout_doc.conclusivo_editing_DEF.pdf  

- “La tutela delle vittime della tratta di persone in Italia oggi. Riflessioni sulla capacità di risposta del sistema italiano alle vittime del 
trafficking rispetto alle evoluzioni del fenomeno”, Francesca Nicodemi, in “Diritto, Immigrazione e Cittadinanza”, pagine 83-108, 
Fascicolo 2/2015, FrancoAngeli Edizioni. 
24 La ratio della norma, e del dispositivo di protezione sociale da essa istituito, è esattamente all’opposto di un approccio premiale; 
l’imperativo della tutela dei diritti umani delle vittime a prescindere dalla collaborazione offerta si basa sulla semplice osservazione 
delle dinamiche di assoggettamento messe in atto attraverso la tratta di esseri umani, che privano la vittima della possibilità di 
autodeterminarsi, e ne condizionano profondamente il vissuto psicologico; nella relazione con le vittime di tratta, la collaborazione 
finalizzata al procedimento penale non può essere assunta come prerequisito, ma semmai deve essere pensata come punto di 
arrivo, una volta create le condizioni di fiducia necessarie. 
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territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, realizzando circa 990 colloqui finalizzati 
alla valutazione degli indicatori di tratta e sfruttamento.  

Dal punto di vista “amministrativo”, questo massiccio fronte di impegno ha un aspetto paradossale: poiché 
parliamo di interventi rivolti a persone che non sono formalmente in carico ai progetti articolo 18, l’attività 
legata alla valutazione dei casi segnalati (così come l’attività di sensibilizzazione e consulenza nei CAS, 
rivolta a enti gestori e operatori) rappresenta oggi l’intervento che maggiormente assorbe tempo ed 
energie e attenzioni, ma non “appare” all’interno di nessun strumento di rilevazione del sistema nazionale 
(sistema nazionale che, naturalmente, è chiamato ad evolversi in relazione all’evolversi dei fenomeni; 
dovrà quindi necessariamente essere realizzata, all’interno dell’attuale Sistema Informatizzato per la 
raccolta di informazioni sulla tratta - SIRIT - una sezione che raccolga l’enorme quantità di informazioni 
relative agli interventi rivolti a persone “non in carico”). 

Ma al di là dell’aspetto amministrativo, il dato più rilevante è che questo massiccio fronte di impegno 
modifica la natura stessa dei “progetti articolo 18”, che non possono più assumere come dato centrale 
della propria identità il fatto di essere “i soggetti che prendono in carico le vittime di tratta”.  

I “progetti articolo 18” non hanno le risorse per prendere in carico le vittime di tratta che incontrano!  

Nell’attuale scenario, considerate le (s)proporzioni tra le risorse economiche destinate ai diversi sistemi di 
protezione, e considerati i numeri dei beneficiari inseriti al loro interno (tra le 2.000 e le 3.000 persone25 nel 
sistema tratta; 130.000 persone inserite nei CAS alla fine di ottobre 2016, tra le quali un numero 
imprecisato, ma da stimare nell’ordine delle migliaia, di vittime di tratta), i “progetti articolo 18” cambiano 
necessariamente ruolo e identità. 

Secondo la prospettiva che sta trovando spazio all’interno della rete Oltre la strada, i “progetti articolo 18” 
appaiono destinati sempre più a passare dall’essere “i soggetti che prendono in carico le vittime di tratta”, 
all’essere “i soggetti che possiedono le competenze sulla tratta” e che hanno il compito di contaminare con 
tali competenze gli altri sistemi (sistema CAS, sistema SPRAR, sistema MSNA), realizzando azioni di 
valutazione, consulenza, sostegno, formazione, sensibilizzazione, advocacy istituzionale, finalizzate a 
mettere le strutture di accoglienza di quei sistemi nella condizione di poter tutelare al loro interno le vittime 
di grave sfruttamento e tratta di esseri umani che vi transitano26. 

 

 
Maurizio Braglia 

Progetto Oltre la strada 
Regione Emilia-Romagna 

 
 
 

 

                                                        

25 Il numero esatto delle persone attualmente accolte all’interno del sistema nazionale tratta non è al momento disponibile; viene 
quindi riportata una stima totalmente soggettiva, utilizzando una forbice molto ampia, basata su numeri riportati all’interno di report 
degli anni scorsi. 
26 In questa prospettiva, vedi il “Protocollo d'intesa per la tempestiva individuazione e presa in carico delle vittime della tratta tra i 
richiedenti asilo destinati a Parma nell'ambito dei programmi di accoglienza”, firmato l'8 giugno 2016 alla presenza del Prefetto Mario 
Morcone, Capo Dipartimento delle Libertà Civili e Immigrazione del Ministero dell'Interno da Prefettura, Questura, Comune di Parma, 
e associazioni impegnate nell'assistenza di vittime di tratta e di richiedenti protezione internazionale, 
http://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/protocollo_parma_acc.pdf  

 


