
“Il FVG in rete contro la tratta 3” (2019-2021)  
Scheda riassuntiva esiti progetto  
Periodo di realizzazione: dal 1 marzo 2019 al 30 giugno 2021 

----------------------------------------  

Il Progetto “Il FVG in rete contro la tratta” bando 3/2019 ha raggiunto i seguenti risultati:  

 

Utenza in accoglienza 

nuove prese in carico: 37 + 7 prese in carico territoriali + 5 minori a carico 

in continuità dagli avvisi precedenti: 44 + 11 minori a carico  

totale: 81 persone + 16 minori a carico 

per sesso: 

maschi:16 

femmine: 63+ 16 minori a carico 

transgender: 3 

per età 

minori:  

maschi: 0 

femmine: 0 

adulti: 81 

 

Il progetto è dotato di diversi meccanismi di contatto diretto e svolge un importante lavoro di 

sensibilizzazione e formazione dei soggetti che a loro volta possono svolgere l’identificazione 

preliminare. 

Le modalità di contatto con potenziali vittime previste dal progetto sono diverse: invio da parte delle 

Forze dell’ordine, invio dai servizi socio-sanitari, invio dai centri di ascolto e servizi a bassa soglia della 

Caritas, invio da parte del personale dei CAS e dei progetti SAI (ex SPRAR-SIPROIMI), contatto tramite le 

unità di strada.  

Nel corso del progetto sono state contattate 101 persone, in 38 colloqui sono stati evidenziati indicatori 

di tratta; 39 colloqui sono stati svolti per attività di advocacy ed è stato offerto alle persone il supporto 

legale per l’accesso a progetti SPRAR e CAS. Le emersioni locali sono state 37.  

Oltre al lavoro di advocacy sono state accompagnate 13 persone vittime di tratta all’intervista presso la 

Commissione Territoriale.  

Sono state attivate le procedure per la tutela di minori stranieri non accompagnati (MSNA) vittime di 

tratta; 28 contatti complessivi, 19 valutazioni aperte e 11 MSNA individuati come vittime di tratta.  

Sono stati attivati 4 tirocini lavorativi e 6 borse lavoro, 20 persone hanno seguito corsi di formazione 

professionale. 

Durante la realizzazione del progetto 18 persone hanno concluso il percorso con un contratto lavorativo. 


