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1. Introduzione

Ø Definita a livello internazionale come il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, 

l'ospitalità o l'accoglienza di persone, mediante l'uso di minacce, di violenza o di altre 

forme di costrizione, di rapimento, di inganno, di frode per scopo di sfruttamento1, la 

tratta degli esseri umani sta aumentando in tutto il mondo a partire dall'incremento 

della tratta di donne e di minori in tutte le forme dello sfruttamento sessuale. 

Ø Come affermato nella Dichiarazione di Bruxelles sulla prevenzione e la lotta contro la 

tratta di esseri umani2 ed esplicitamente ribadito nella Convenzione del Consiglio 

d'Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani3, l'importanza della politica di 

genere e di un orientamento sensibile agli interessi dei minori dev'essere enfatizzata in 

quanto elemento vitale per i diritti umani nella lotta contro la tratta degli esseri umani. 

2. Le tendenze recenti

Ø Nel rapporto sulla popolazione mondiale del Fondo delle Nazioni Unite per la 

popolazione pubblicato nel 2003 si stima che il numero di donne e di minori vittima 

ogni anno della tratta a scopo di sfruttamento sessuale e di lavoro forzato sia 

enormemente variabile, essendo valutato tra i 700 000 e i 4 milioni4. Il gran numero di 

potenziali vittime comprese nella vasta categoria degli immigrati irregolari rivela la 

redditività del traffico: secondo l'Organizzazione internazionale per le migrazioni 

(OIM)5 circa la metà dei 175 milioni di migranti del mondo è costituita da donne. 

Inoltre, le reti della tratta stanno diventando negli ultimi tempi sempre più flessibili. Il 

  
1 The Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, 
Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organised Crime (United Nations, 2000)
2 Report of the Experts Group on Trafficking in Human Beings (European Commission, DG Justice, Freedom 
and Security, 2004)
3 Council of Europe Convention on action against trafficking in human beings (adopted by the Committee of 
Ministers on 3 May 2005)
4 State of World Population 2003: Making 1 Billion Count: Investing in Adolescents' Health and Rights 
(UNFPA, www.unfpa.org)
5 International Organisation for Migration
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decentramento consente loro di reagire rapidamente alle misure di attuazione della 

legge e ai potenziali concorrenti1. 

Ø È evidente l'assoluta mancanza di dati affidabili ed accurati sul numero di minori e di 

donne vittima della tratta in Europa. Si possono tuttavia fornire alcune osservazioni:

Ø la tratta degli esseri umani è diventata un mercato importante per la criminalità 

organizzata di numerose nazioni tra cui Albania, Belgio, Bulgaria, Croazia, 

Repubblica ceca, Finlandia, Germania, Italia, Lettonia, Lituania, Moldova, 

Norvegia, Romania, Slovacchia, Svizzera, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, 

Turchia e Ucraina2;

Ø i principali paesi di origine sono Moldova, Romania, Ucraina, Federazione russa, 

Bulgaria e Lituania; le altre regioni del globo da cui provengono le vittime della 

tratta sono il Sud-Est asiatico, l'Africa occidentale e subsahariana e l'America 

latina, trattandosi spesso di paesi in svantaggio economico rispetto all'Occidente3;

Ø i minori costituiscono una quota rilevante delle vittime; i principali paesi di origine 

sono Moldavia, Romania, Ucraina, Nigeria, Sierra Leone, Cina, Afghanistan e Sri 

Lanka4. Si dovrebbe prestare particolare attenzione all'aumento della popolazione 

maschile vittima della tratta di minori;

Ø il fenomeno della tratta si presenta sotto diverse forme, tra cui il lavoro o i servizi 

forzati, la schiavitù domestica, l'accattonaggio, la schiavitù in laboratori 

clandestini o l'esportazione di organi5. Attualmente, tuttavia, la stragrande 

  
1 Who is the Next Victim? Vulnerability of Young Romanian Women to Trafficking in Human Beings. (IOM, 
2003, p.61)
2 Organised Crime Situation Report 2004: Focus on the Threat of Cybercrime. (Council of Europe, 2004, p.23)
3 State of World Population 2003: Making 1 Billion Count: Investing in Adolescents' Health and Rights 
(UNFPA, www.unfpa.org)
4 State of World Population 2003: Making 1 Billion Count: Investing in Adolescents' Health and Rights 
(UNFPA, www.unfpa.org)
5 EU- Enlargement, Migration and Trafficking in Women: The Case of South Eastern Europe. (Hamburg 
Institute of International Economics, 2004, p.3)
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maggioranza dei casi di tratta di donne e di minori è convogliata nelle varie forme 

dello sfruttamento sessuale1;

Ø il sesso virtuale costituisce un altro vasto mercato della tratta che avanza di pari 

passo con le nuove tecnologie che facilitano lo sfruttamento sessuale delle donne e 

dei minori2. 

3. Il quadro normativo della UE

Ø Nel 2002 il Consiglio dei ministri della UE ha approvato una decisione quadro sulla 

lotta alla tratta degli esseri umani3 partendo delle definizioni fornite dall'ONU. Nel 

2004 la decisione quadro del Consiglio relativa alla lotta contro lo sfruttamento 

sessuale dei bambini e la pornografia infantile è stata approvata sulla base della 

Convenzione dell'ONU sui diritti dell'infanzia e seguita dalla direttiva del Consiglio 

riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della 

tratta di esseri umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione 

illegale che cooperino con le autorità competenti4. Il termine per l'attuazione da parte 

degli Stati membri della decisione quadro del Consiglio relativa alla lotta contro la 

tratta degli esseri umani è scaduto ed è stata avviata la procedura di valutazione5. La 

Commissione europea renderà pubblica al termine dell'estate 2005 una comunicazione 

in materia in cui si terrà conto delle conclusioni riportate nella relazione del Gruppo di 

esperti sulla tratta degli esseri umani.

Ø La UE ha sviluppato una serie di programmi finanziari (AGIS, Daphne II, CARDS) 

che rappresentano importanti strumenti tesi a sviluppare, rafforzare e valutare le 

politiche, le prassi e la cooperazione all'interno e all'esterno della UE nella lotta contro 

la tratta degli esseri umani. 

  
1 Trafficking in Women and Children in Europe. (The European Institute for Crime Prevention and Control, 
affiliated with the United Nations, 2003);
2 Organised Crime Situation Report 2004: Focus on the Threat of Cybercrime. (Council of Europe, 2004, p.23)
3 (2002/629/JHA) Council Framework Decision OJ L 203 1/8/2002
4 Council Directive 2004/81/EC OJ L 261 6/8/2004
5 European Commission staff working paper Annual report on the development of a common policy on illegal 
immigration, smuggling and trafficking of human beings, external borders, and the return of illegal residents 
(SEC(2004) 1349, 25.10.2004). 
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4. La prevenzione

4.1. La raccolta dei dati

Ø L'ampiezza del fenomeno relativamente alle donne e ai minori in Europa si basa su 

stime approssimative e nella maggioranza dei casi non vi è una chiara indicazione di 

come tali stime siano state calcolate. La raccolta dei dati, l'analisi della situazione e lo 

scambio di informazioni dovrebbero rappresentare il prerequisito obbligatorio per lo 

sviluppo di buone politiche di prevenzione. 

Ø Si raccomanda di avviare punti focali nazionali con il compito specifico di raccogliere 

dati sulla tratta di donne e di minori esposti allo sfruttamento sessuale, utilizzando una 

metodologia uniforme e variabili comuni. 

Ø Si dovrebbe condurre una ricerca specifica che parta dalla prospettiva delle donne e 

dei minori al fine di valutare l'esposizione al fenomeno della tratta. 

Ø Come indicato nella Convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta alla tratta degli 

esseri umani, si dovrebbe sviluppare a livello della UE un meccanismo di controllo 

adeguato che consenta di riunire le informazioni raccolte e di controllare e analizzare 

la relazione che intercorre tra l'intendimento originario delle norme, delle politiche e 

degli interventi della lotta alla tratta e il loro impatto effettivo. 

4.2. Colpire il fenomeno alla radice: le strategie a lungo termine per la promozione dello 

sviluppo economico e sociale dentro e fuori la UE

Ø Contrastare il fenomeno alla radice significa in sostanza combattere la disoccupazione, 

la povertà, la discriminazione sessuale e la corruzione. La legislazione e le politiche 
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per le pari opportunità devono tutelare e rafforzare la posizione giuridica e sociale 

delle donne e dei minori nelle società1. 

Ø Più di 68 milioni di persone, equivalenti al 15% della popolazione della UE, 

convivono con il rischio della povertà2.  La femminilizzazione della povertà dev'essere 

contrastata in misura prioritaria nei paesi in cui ci si trova a fronteggiare la tratta. 

L'emancipazione femminile, la piena partecipazione nel mercato del lavoro e l'uso di 

tutti i servizi educativi dovrebbero essere promossi con ogni mezzo.

Ø Le politiche internazionali per lo sviluppo non sempre sono efficaci nel ridurre la 

povertà, potendo anzi contribuire ad emarginare ancora di più i gruppi vulnerabili3. Un 

impegno più intenso verso una politica di genere efficace nell'ambito dell'aiuto 

comunitario appare pertanto necessario4. La stessa regola si dovrebbe applicare alle

organizzazioni internazionali quali la Banca mondiale. I programmi di quest'ultima per 

la riduzione della povertà dovrebbero innanzitutto contrastare la povertà femminile. 

4.2.1. La cooperazione allo sviluppo

Ø Sono numerosi gli Stati membri del Consiglio d'Europa che raggiungono solo un 

livello medio di sviluppo umano5. Il dialogo politico e transnazionale e gli accordi 

bilaterali sulla tratta sottoscritti tra le nazioni dovrebbero essere ulteriormente 

rafforzati6. 

Ø Con riferimento all'Obiettivo di sviluppo del millennio dell'ONU, che prevede 

l'istituzione di un partenariato globale per lo sviluppo, i programmi per la lotta alla 

tratta degli esseri umani dovrebbero costituire parte integrante delle politiche di 

  
1 Report of the Experts Group on Trafficking in Human Beings. (2004)
2 European Commission, DG Employment and Social Affairs.
3 COM(2000)212 final, Brussels, 26.4.2000 quoted from Giancarlo Vilella, "The EU approach to poverty: a 
Review", in CROP newsletter, Vol. 10, No. 3, September 2003, p.1. 
4 Painter, Genevieve, Ulmer, Karin: Study: Everywhere and Nowhere: Assessing Gender Mainstreaming in 
European Community development Cooperation ( www.aprodev.net/main/publications.htm,October 2002, p.5)
5 Organised Crime Situation Report 2004: Focus on the Threat of Cybercrime. (Council of Europe, 2004,p.10)
6 The Stabilisation and Association process for South East Europa, Third Annual Report (COM (2004) 202/2 
final, 30.3. 2004, p. 20.)
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sviluppo e attuarsi mediante la condivisione della conoscenza, delle informazioni, 

delle competenze specifiche e il sostegno finanziario agli Stati membri della UE o ai 

paesi terzi. 

4.3. Le campagne di sensibilizzazione

Ø Le campagne di informazione dovrebbero essere destinate alle potenziali vittime e 

realizzate non solo nei paesi d'origine ma anche nei paesi di transito e di destinazione; 

devono partire dal basso in modo da conferire responsabilità sempre maggiori alle 

comunità, cosicché siano queste ad attivarsi per la tutela delle donne e dei minori. 

Ø La trasmissione dell'esperienza e dell'istruzione tra pari dovrebbe essere incoraggiata 

in quanto strumento estremamente efficace nell'affrontare la tematica dei minori.

Ø Nel promuovere il principio della responsabilità sociale delle imprese, i governi 

dovrebbero assumere un maggior impegno nel trattare con il settore privato, per 

esempio nell'ambito del turismo, in modo da ottenerne il sostegno nella lotta alla tratta 

degli esseri umani. I prestatori di servizi Internet devono rendere più rigide le misure 

di autoregolamentazione tese a promuovere un uso responsabile della rete nell'ottica di 

sradicare la tratta di donne e di minori.

Ø Potrebbero essere istituiti la giornata mondiale contro la tratta degli esseri umani e il 

logo della lotta internazionale contro la tratta così da rendere il problema più visibile 

al pubblico. 

4.4. I programmi per lo sviluppo della capacità tra le istituzioni responsabili 

dell'applicazione della legge

Ø La formazione mirata a rafforzare le capacità di chi opera nelle istituzioni deputate 

all'applicazione della legge, gli operatori del sociale, i responsabili politici, i tribunali

e gli avvocati dovrebbe partire da approccio basato sui diritti umani ed essere sensibile 

alle problematiche specifiche dei minori e delle donne. 
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Ø La sensibilizzazione sui rischi sanitari e sulle conseguenze della tratta di donne e di 

minori dovrebbe ricevere maggiore impulso e permettere di integrare l'esperienza delle 

varie organizzazioni non governative e internazionali1. 

5. Le misure speciali per la prevenzione e la tutela dei minori esposti alla tratta per 

sfruttamento sessuale

Ø Le forme dello sfruttamento minorile attraverso la tratta possono concretizzarsi in 

sfruttamento sessuale, la forma di sfruttamento sino ad oggi più sviluppata, oppure in 

matrimonio, adozione e compravendita di minori, schiavitù o lavoro schiavizzato, 

lavoro minorile pericoloso, schiavitù domestica, accattonaggio e coinvolgimento in 

attività illecite, nonché estrazione e traffico di organi2. Traendo spunto dalla 

Convenzione dell'ONU sui diritti dell'infanzia, la UE dovrebbe realizzare un 

programma mirato specificamente ai diritti dell'infanzia al fine di contrastare la tratta 

di minori, concentrandosi soprattutto sulla prevenzione, la tutela e la riabilitazione 

delle vittime. 

Ø Nell'ambito delle politiche esistenti vige ancora una chiara distinzione tra le politiche 

relative alla tratta interna o esterna alla UE, mentre manca una politica esterna coesa 

della UE nei confronti dei paesi terzi, da cui proviene la gran parte delle vittime.

Ø La UE e tutti gli Stati membri devono adottare una chiara definizione della tratta di 

minori che consenta di affrontare il fenomeno in modo specifico e non in quanto 

sottocategoria della tratta degli esseri umani. Tale definizione dovrebbe scaturire dagli 

standard concordati a livello internazionale, sanciti dal protocollo di Palermo1 e dalla 

Convenzione dell'ONU sui diritti dell'infanzia e dovrebbe includere tutte le forme di 

sfruttamento di cui sono vittima i minori. 

  
1 The health risks and consequences of trafficking in women and adolescents. Findings from a european 
study.(London School of Hygiene & Tropical Medicine, 2003) 
2 Lost Kids, Lost Futures. The EU's Response for Child Trafficking (Reisen, Stafanovic, 2004)
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Ø La tratta di minori è facilitata dalle carenze nei meccanismi atti a garantire il benessere 

dei minori o nella loro assoluta mancanza. Si tratta del fondamento su cui costruire un 

sistema di tutela transnazionale. Non solo i paesi di origine ma anche i paesi 

destinatari, soprattutto nell'Europa dell'Est, devono procedere partendo dall'analisi dei 

singoli casi e sviluppare una politica di cooperazione transnazionale che assicuri il 

benessere dei minori. 

5.1. Colpire il fenomeno alla radice: la tratta di minori 

Ø L'identificazione delle famiglie a rischio costituisce una delle fasi fondamentali per 

contrastare la tratta di minori. Sensibilizzare le famiglie sul fenomeno è pertanto un 

obiettivo essenziale.

Ø Per prevenire la tratta si dovrebbero prevedere adeguate misure per la riduzione della 

domanda di servizi o prodotti forniti dai minori vittima della tratta stessa.   

Ø È essenziale considerare un minore come una persona completa e non solo come un 

essere che non ha autorità su se stesso. L'osservazione del comportamento e delle 

interazioni individuali consente di comprendere numerosi aspetti dell'ambiente sociale 

in cui si trovano i minori.

Ø La garanzia di registrazione dei minori alla nascita e il diritto all'istruzione di base 

dovrebbero costituire strategie rilevanti della politica della UE in materia di sviluppo.

     
1 According to the Palermo protocol, child trafficking is the “act of recruitment, transportation, transfer, 
harbouring or receipt of a child for the purpose of exploitation either within or outside the country.”  


