


Vittime di tratta richiedenti protezione 
internazionale:

l’emersione e la tutela in fase di accoglienza e 
in audizione. Esame di casi studio
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Happy è una ragazza nigeriana di 16 anni di Benin City. È stata costretta ad
abbandonare gli studi a causa delle gravi condizioni economiche della famiglia.
La madre, rimasta vedova, decide di chiedere aiuto ad un’amica, di nome Lauretta,
che ha diversi contatti in Europa e può aiutare Happy a raggiungere l’Italia e trovare
un impiego migliore per aiutare la famiglia.

Lauretta rassicura la madre della giovane che si farà carico delle spese del viaggio,
che avrebbe poi trattenuto dagli stipendi della ragazza.
Prima della partenza, Lauretta accompagna Happy e sua madre presso un native
doctor che, in segno di buon auspicio, esegue un rituale juju. Inoltre Lauretta le
consegna un numero di cellulare italiano da chiamare appena giunta in Italia e la
istruisce circa come comportarsi appena giunta in Italia, ovvero richiedere asilo,
esponendo una storia da lei preparata e dichiararsi maggiorenne.
Happy parte per l’Italia insieme ad altre persone, attraversando in pick up il deserto
del Niger e giungendo dopo un paio di settimane in Libia. Qui la ragazza viene
ospitata in un foyer per stranieri (ghetto) gestito da un uomo nigeriano, che dopo
alcuni giorni la fa imbarcare a bordo di un natante.



CAS di Buona Speranza

Happy è una ragazza nigeriana di Benin City di 20 anni, sebbene sembri molto più giovane.
Come da istruzioni ricevute, appena sbarcata Happy presenta domanda di asilo, dichiarandosi
maggiorenne, e viene inserita in un Centro di prima accoglienza in Sicilia e poi trasferita in un CAS di
Torino.
Da qui Happy contatta la madre, che le fornisce un numero di cellulare italiano da chiamare, al quale
risponde Gift, una donna che le indica un indirizzo in cui raggiungerla a Torino.
L’atteggiamento di Happy in struttura è schivo, appare visibilmente intimorita, la ragazza è spesso al
telefono, condivide molto poco del proprio passato e partecipa con poco entusiasmo alle attività
proposte dalla cooperativa che gestisce la struttura.
La stessa si allontana spesso per un paio di giorni, affermando di andare a trovare un fidanzato, che
tuttavia non ha mai presentato in struttura. Quando rientra Happy è particolarmente scossa, non
parla di ciò che ha fatto e spesso scoppia in lacrime.
Tra un mese Happy avrà l’audizione personale in Commissione Territoriale.

Questioni:
- Come ricostruire la storia personale di Happy per prepararla all’audizione?
- Indicatori della tratta?
- Richiesta supporto all’ente antitratta?
- A chi rivolgere i propri dubbi circa la reale età della ragazza?
- Quali procedure avviare?
- Segnalare la vulnerabilità in Commissione?



Indicatori della tratta dei minori d’età

• dichiara di essere maggiorenne
• proviene da paesi particolarmente esposti rispetto al fenomeno

della tratta
• non ha alcuna comunicazione con la famiglia di origine o, nel

caso in cui ci sia, la relazione risulta poca chiara
• dichiara di essere giunta in Italia da solo o accompagnata da una

persona che non è il genitore o parente
• dichiara di essere giunta in Italia con un genitore o parente ma

risulta evidente un rapporto diverso (di non confidenza, di
timore).

• è fortemente intimorita



Accertamento dell’età delle minori vittime di tratta
DPCM 234/2016 accertamento dell’età multidisciplinare – Art. 19 bis del D. Lgs.
142/2015, come modificato dalla Legge n. 47/2017,

- Solo se vi siano fondati dubbi sull’età, non superabili da documenti identificativi (muniti
di foto)
- La Procura presso il Tribunale per i Minorenni, territorialmente competente, può disporre
l’accertamento dell’età attraverso esami socio-sanitari
- Da svolgersi presso struttura sanitaria pubblica da équipe multidisciplinare pediatrica:
• Colloquio sociale
• Visita pediatrica auxologica
• Valutazione psicologica o NPI
• Con mediatrice culturale
• Tenendo conto dell’origine etnica e culturale
- Indicazione del margine di errore insito nella variabilità biologica e nel metodo (+ o – 2
anni e 6 mesi)
- Adeguatamente informato sul tipo di esame, finalità e diritto di opporsi
- Se età resta dubbia, si considererà minorenne
 In attesa dell’accertamento dell’età, come si deve considerare l’interessato?
nelle more di determinazione dell’età essa è considerata minore ai fini dell’accesso
immediato alle misure di assistenza, sostegno e protezione (D. Lgs. 24/2014, DPCM
234/2016)



Misure di tutela per le minori vittime di tratta

 soggetti particolarmente vulnerabili (doppio profilo di vulnerabilità – dir.
2011/36/UE, attuata da D. Lgs. 24/2014)
 specifiche misure di assistenza, sostegno e tutela adeguata nell’ambito delle
indagini e dei procedimenti penali
 apertura della tutela e nomina del tutore è competenza del TM
 diritto di partecipare per mezzo di un suo rappresentante legale a tutti i
procedimenti giurisdizionali e amministrativi che lo riguardano e di essere
ascoltato nel merito, con un mediatore culturale
 diritto di nominare un difensore di fiducia, anche attraverso il tutore
nominato o l'esercente la responsabilità genitoriale, e di avvalersi del gratuito
patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento
 specifiche misure di accoglienza, intese al recupero fisico e psicosociale
 se l’età della vittima risulta incerta e vi sia motivo di ritenere che sia minore,
questa deve essere considerata minore al fine di ricevere le misure di assistenza
specifiche


