
Affrontare la tratta e lo sfruttamento nel 

contesto dei flussi migratori che attraversano 

il Mediterraneo: 

Il caso dell’Italia



Mission e attivita dell’OIM

- Da settembre 2016, agenzia dell’ONU

- Migrazioni ordinate e in condizioni umane, nel pieno rispetto dei diritti

dei migranti

- 165 Stati aderenti, presente in 100 Paesi, attività in 67 Paesi

- Anti tratta: assistenza diretta, cooperazione internazionale,

sensibilizzazione, sostegno, ricerca, raccolta ed analisi dei dati:

- Affrontare la tratta degli esseri umani in tempi di crisi

DisplacementTracking Matrix (DTM) – Studi di monitoraggio dei flussi

- I flussi migratori misti nel Mediterraneo e oltre: Indagine sulla diffusione

della tratta e lo sfruttamento di altro tipo



Arrivals by sea 2015 – Main nationalities

Total arrivals: 
Source: Italian Ministry of the Interior



DTM – Indagini sul Mediterraneo orientale e centrale

- Esistono molte interviste e studi qualitativi, ma questo è il primo

tentativo di quantificare la diffusione delle pratiche riconducibili allo

sfruttamento (campione esteso)

- Interviste anonime concepite per fornire dati sui contesti di viaggio di

migranti e rifugiati

- Domande sulla tratta e altre pratiche riconducibili allo sfruttamento

basate su 6 indicatori indiretti

- Concepite per evidenziare rischi e pericoli affrontati, vulnerabilità e non

per identificare definitivamente le vittime (chi esprime bisogni di

protezione viene indirizzato a servizi specialistici)



DTM – Indagini sul Mediterraneo orientale e centrale

1. Lavorato (…) senza ricevere il pagamento atteso

2. Forzato/a a fare un lavoro o attività contro la propria

volontà

3. Ricevuto offerte di lavoro

4. Lui/lei stessa o membro della propria famiglia ricevuto la

proposta di combinare un matrimonio

5. Costretto/a a restare in un determinato posto contro la

propria volontà

6. A conoscenza di casi in cui altri migranti hanno ricevuto

offerte di denaro in cambio di sangue, organi o altre

parti del corpo.



DTM - Indagini sul Mediterraneo orientale e centrale

- Studio di monitoraggio del flusso del Mediterraneo Centrale: 

- 2.783 migranti intervistati da giugno a settembre 2016 in Italia

- 71% ha riposto affermativamente ad almeno 1 indicatore di 

tratta/sfruttamento

- 52% ad almeno 2

- Studio di monitoraggio del flusso del Mediterraneo orientale:

- 1.545 migranti intervistati da giugno a settembre 2016 in FYROM, Grecia, 

Ungheria, Serbia

- 14% positivo ad 1 indicatore

- 5% a 2 indicatori



Confronto fra i due studi sui flussi

- Età media: più giovani nel Mediterraneo centrale

- Durata del viaggio: molto più lungo nel Mediterraneo orientale (oltre i 3

mesi)

- Spostarsi con la famiglia: più famiglie nella rotta del Med orientale

- Paese di destinazione: l’Italia (55%) per il Med centrale, la Germania (49%)

per il Med orientale



Conclusioni dello studio sul Mediterraneo centrale

- Prove solide di comportamenti predatori su questa rotta: una proporzione

significativa di intervistati riporta di aver subito personalmente abusi,

sfruttamento o pratiche riconducibili alla tratta

- Il 49% riporta di essere stato trattenuto contro la propria volontà

- Il 47% riporta di essere stato sottoposto a lavoro forzato

- Altri indicatori: matrimonio forzato, offerte di denaro in cambio di sangue

o parti del corpo

- Un ulteriore 4% riporta altri membri della propria famiglia in viaggio che

si sono trovati in situazioni di tratta o altro sfruttamento, ma viaggiare con

la famiglia è un fattore protettivo



Conclusioni dello studio sul Mediterraneo centrale

- Gli originari dell’Africa occidentale (soprattutto gambiani e

ghanesi) hanno risposto più positivamente agli indicatori dei

nordafricani, originari del Corno d’Africa e dell’Asia meridionale

- Rischio proporzionale alla durata del viaggio: il 79% di chi ha

passato più di un anno in un paese di transito ha risposto

positivamente agli indicatori

- La Libia è il Paese che pone il rischio più alto: instabilità e

mancanza dello stato di diritto creano un ambiente propizio allo

sfruttamento
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Chi arriva in Italia?

Le statistiche evidenziano che i migranti che arrivano sono estremamente

variegati. Si tratta di un flusso composto da persone di età, etnie, religioni,

paesi d’origine diversi, con « fattori di spinta » diversi che li portano ad

affrontare questo viaggio disperato in mare. Popolazioni a rischio di tratta1.



Arrivi via mare in Italia 2015 – Principali nazionalità

Arrivi totali: 153.842
Fonte: Ministero dell’Interno

• The international migratory flows in the Mediterranean area are characterized by 
a mix of regional and extra regional migrants. 

• Migratory routes from Asia to Africa and within Africa from south to north and 
east to west, from Africa to Europe and within Europe. 

• The Mediterranean Sea is in the centre of this complex network of routes.



Arrivi via mare in Italia 2015 (confronto 31 agosto 2015-

2016) Principali nazionalità
Fonte: Ministero dell’Interno
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Ruolo specifico dell’OIM

Agenzia umanitaria che opera nell’ambito delle crisi internazionali.

• Assistenza legale ai migranti sulle conseguenze dell’ingresso

irregolare in Europa (sessioni informative congiunte con

UNHCR);

• Identificazione dei gruppi vulnerabili quali le vittime di tratta e

i minori non accompagnati in situazioni di crisi umanitaria

• Assistenza sul ricongiungimento familiare se possibile;

• Monitoraggio delle condizioni di accoglienza dei centri

Punti di approdo: Sicilia, Lampedusa, Calabria, Puglia



14Tratta di esseri umani: il caso delle donne 

nigeriane

433

1454

5633

6334

2013 2014 2015 2016 (al 31.08)

Donne nigeriane in arrivo via mare (fonte: Ministero 

dell'Interno)
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Donne 5.633

Minori non accompagnati 1.022

Informate nei punti di approdo 3.400

Vittime di tratta stimate/identificate dall’OIM 70%

Messe in protezione/segnalate ad altre autorità 75

Donne nigeriane arrivate – 2015 
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Donne 6.334

Minori non accompagnati 1.658

Informate nei punti di approdo 4.514

Vittime di tratta stimate/identificate dall’OIM 75%

Messe in protezione/segnalate ad altre autorità 218

Donne nigeriane arrivate – 31 agosto 2016 



Identificazione dei gruppi vulnerabili quali le vittime di tratta e i minori non

accompagnati in situazioni di crisi umanitaria

Contesto di origine e background:

• Si abbassa l’età fra gli arrivi più recenti: dai 15 ai 24 anni. Molte dichiarano

di essere adulte anche quando sono evidentemente minori

• Livello d’istruzione basso

• Contesto familiare: appartenenti a famiglie povere e bisognose

• Figlie maggiori

• Aree remote

• Nel gruppo, le più silenziose e remissive

Vittime nigeriane: come le individuiamo?
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Viaggio:

• Regione di origine: Edo State, Delta State, Lagos State, Ogun State, ecc.

• Rito voodoo prima del viaggio

• Si muovono in gruppo (spesso 4/5 ragazze/i) accompagnato

• Dichiarano di non aver pagato

• Sottoposte a violenze (per passare i checkpoint) e nelle connection house libiche

– molte arrivano incinte

Vittime nigeriane: come le individuiamo?
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Indicatori che si manifestano durante la prima accoglienza:

• Possono avere problemi psicologici (ansia, scarsa autostima, depressione) o

comportamentali (chiusura, aggressività, diffidenza e scarsa collaborazione nei

confronti degli operatori e degli altri ospiti, rifiuto di sottoporsi a determinati

controlli medici), gravidanze indesiderate, IVG

• Frequenti allontanamenti, autorizzati o meno

• Possono essere controllate da parte di altri ospiti (ad esempio coniugi,

compagne/i, parenti - veri o fittizi), oppure tramite il telefono

• Possono essere coinvolte in attività quali la prostituzione o l’accattonaggio

• Devono chiamare «qualcuno in Europa» (in possesso di utenze europee) o in

Nigeria una volta arrivate

Vittime nigeriane: come le individuiamo?



20

• Modalità di coercizione e sottomissione di natura rituale (voodoo);

• Timore di ritorsioni nei confronti dei propri familiari nel paese di origine;

• Non consapevolezza dello sfruttamento, dell’indebitamento e della
condizione di vittima;

• Alte aspettative di guadagno nell’UE;

• Senso di gratitudine nei confronti dei trafficanti;

• Senso di tradimento nel chiedere aiuto;

• Fiducia nei connazionali, sfiducia verso gli altri: difficoltà di stabilire una 

relazione di fiducia con gli operatori

Non collaborazione della vittima: possibili cause
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Da fare e non fare

Da fare:

1. Utilizzare mediatrici culturali 
esperte

2. Appena possibile, fare un 
colloquio individuale e - in caso 
di dubbio e con il consenso della 
persona – separarla 
dall’accompagnatore/trice

3. Evitare di trasferire le donne 
nigeriane tutte insieme nella 
stessa struttura

4. Informarle sui rischi legati al 
rendere nota la propria
posizione ai trafficanti

5. Follow up con ulteriori colloqui 
per dare maggiori informazioni 
sui programmi di protezione

Importante!

Le vittime di tratta a scopo di 
sfruttamento sessuale sono 
tali anche se lo sfruttamento 
non è ancora avvenuto/non è 
ancora avvenuto in territorio 
italiano

È essenziale provare che lo 
scopo del viaggio in Italia o 
altro Paese europeo è quello 
di essere sfruttate 
sessualmente
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Vittime: come le proteggiamo?

Approccio basato sui diritti umani

Attenzione al genere e all’età

Personalizzato

• Assistenza medica immediata se necessaria (gravidanza,  HIV, ecc.);

• Assistenza psicologica;

• Separazione da altre/i connazionali che potrebbero essere 

implicate/i nel traffico;

• Collocamento in strutture specializzate;

• «Periodo di riflessione» così come previsto dalla Direttiva UE;

• Permesso di soggiorno e misure per l’integrazione o ritorno 

volontario
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Sfide

• Migliorare le capacità di protezione aumentando il numero delle strutture

(specialmente per minori non accompagnati)

• Fornire informazioni immediate e diffondere il Numero verde nazionale in

frontiera

• Reperire e selezionare mediatrici culturali esperte

• Formare la polizia di frontiera, di Stato, gli operatori dell’accoglienza e

sanitari

• Migliorare i collegamenti e il mutuo invio fra protezione per richiedenti

asilo e per vittime di tratta

• Applicare il periodo di riflessione

• Realizzare campagne di sensibilizzazione nei Paesi di origine e di

destinazione



Grazie per la cortese attenzione

Valeria Bisignano

Anti-trafficking field expert

vbisignano@iom.int

3666908281


