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numero verde antitratta

è un dispositivo istituito dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per le Pari Opportunità, nel 2000. La
Postazione Centrale del Numero Verde è
costituita da un presidio attivo 24 ore su
24, gestito da operatori in grado di
assicurare funzioni di filtro e di
trasferimento delle chiamate al
Progetto Antitratta competente per
territorio, nonché di interagire nelle
lingue di origine con le potenziali persone
trafficate o sfruttate e fornire loro
informazioni.

ALLE VITTIME DI TRATTA



Dal 2006, anno di istituzione della Giornata Europea contro la
tratta da parte della Commissione Europea, molta è la strada
percorsa: diversi Stati membri hanno elevato le pene per il reato di
tratta di esseri umani e i reati spia; le politiche di contrasto alla
tratta attraverso la promozione del lavoro multi-agenzia e la
collaborazione transfrontaliera sono state potenziate; le
procedure volte all’identificazione precoce delle potenziali persone
trafficate per un rapido referral sono state perfezionate, così
come anche i servizi per la protezione e l’assistenza delle vittime
di tratta sono stati rafforzati.
Ciononostante la Tratta rimane un fenomeno da eradicare.

L’avvento della pandemia da SARS-CoV-2 ha notevolmente
contribuito ad aumentare i livelli di vulnerabilità delle vittime
identificate e di quelle potenziali, facendo diventare ancora più
invisibili i vari settori dello sfruttamento: la prostituzione, il lavoro
gravemente sfruttato, l’accattonaggio, le economie criminali
forzate, il traffico di organi e i matrimoni forzati. 

Su queste evidenze la Commissione Europea ha pubblicato un
piano aggiornato di contrasto alla tratta per i prossimi 5 anni, la
“Strategia sulla lotta alla tratta di esseri umani” che comprende
questi obiettivi: la riduzione della domanda dei servizi collegati al
fenomeno della tratta; il contrasto alle piattaforme online collegate
ai fenomeni; la formazione delle forze dell’ordine; la cooperazione
internazionale per combattere la tratta nei Paesi di origine e la
protezione delle vittime, in particolare di donne e minori. 

GIORNATA
EUROPEA CONTRO
LA TRATTA

18.
10.
'21

 

Lunedì 18 ottobre celebra con noi la XV Giornata Europea contro
la tratta: aiutaci a mantenere accesi i riflettori su di un fenomeno
che costituisce una violazione grave dei diritti umani per diverse
migliaia di persone all’interno dei Confini dell’Unione Europea.

Segnala i casi sospetti di tratta di esseri umani e grave
sfruttamento al Numero Verde Antitratta 800 290 290, attivo h24  

IL TUO CONTRIBUTO È FONDAMENTALE!


