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Flussi migratori misti: chi sono?

ØRichiedenti Asilo

ØMigranti economici/volontari

ØVittime di Tratta

ØVittime di violenza/torture

ØMinori non accompagnati

ØMigranti che necessitano di cure 

mediche



1�gennaio –
20 febbraio
2019 ARRIVI

1�gennaio –
20 febbraio
2019 MORTI 
REGISTRATE

1� gennaio- 20 
febbraio 2018 
ARRIVI

1�gennaio –
20 febbraio
2018 MORTI 
REGISTRATE

ITALIA 227 147 5.241 336

SPAGNA 4.891 71 2.205 1

MALTA 49 0 N/A N/A

GRECIA 2.927 3 2.291 98

FLUSSI MIGRATORI IN ARRIVO VIA MARE 
(fonte OIM)



A prescindere dai motivi alla base della scelta 
migratoria

nei flussi misti ci sono sempre soggetti in 
condizione di vulnerabilità



Arrivi via mare in Italia, principali nazionalità



Le vittime di tratta in arrivo con i flussi migratori 
misti

Tra le numerose persone che giungono in Italia attraverso il

mare o attraverso i valichi di frontiera terrestri, vi sono coloro

che presentano caratteristiche, sin dall’arrivo, che

ragionevolmente consentono di essere considerate “possibili”

o “presunte” vittime di tratta, in quanto persone che possono

aver subito condotte riconducibili al crimine della tratta degli

esseri umani o, ancora, persone da considerarsi “a rischio” di

diventarlo, perché fortemente vulnerabili.



Persone diverse/bisogni diversi: le vittime di 
Tratta di esseri umani

§Importanza dell’identificazione PRECOCE già ai punti di sbarco 
e nei luoghi di arrivo

§Utilizzo di indicatori per l’identificazione precoce

§Attenzione alla mediazione culturale

§Assicurare l’immediata protezione delle vittime identificate e il 
collocalmente in un luogo sicuro

§Assistenza legale e supporto psicologico

§Cooperazione con le forze dell’ordine per l’ identificazione dei 
trafficanti



Informativa legale ai
migranti sulle
conseguenze

dell’immigrazione
irregolare

Identificazione dei gruppi
vulnerabili, fra cui vittime

di tratta e minori
stranieri non 
accompagnati

Assistenza al 
ricongiungimento
familiare laddove

possibile

Monitoraggio delle 
condizioni di accoglienza
e del rispetto dei diritti

fondamentali dei
migranti

Il ruolo specifico dell’OIM comprende:
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Dati sulle potenziali vittime di tratta in 
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Attività anti tratta nei luoghi di sbarco/centri
accoglienza OIM Italia 2017-2018



Fornisce immediatamente
informazioni sulla tratta

di esseri umani e sui 
meccanismi di protezione

Effettua dei colloqui individuali Identifica le vittime di tratta

Identificazione precoce delle vittime di tratta:
durante le fasi di sbarco e negli Hotspot l’OIM:



Referral ad enti anti-tratta, 
centri per minori, 

CAS/SPRAR (SIPROIMI) per 
soggetti vulnerabili

Promuove la nascita di 
protocolli di collaborazione

innovativi con Prefetture, enti
anti-tratta e CAS per soggetti

vulnerabili

Assicura – in stretta sinergia
con le autorità competenti- il 
trasferimento delle vittime in 
luoghi sicuri e la separazione

dai possibili trafficanti e il 
referral per supporto
sanitario e psicologico



Gli indicatori di tratta per sfruttamento sessuale –
il caso della Nigeria

• Eta 15/25 anni
• Genere prevalentemente donne e ragazze
• Livello base di istruzione/analfabetismo
• Aree di provenienza: Edo State, Delta State, Lagos State, Ogun State and 

Anambra State
• La maggioranza dichiara di essere orfana/la maggiore di famiglie numerose
• La maggioranza dichiara di non avere pagato per il viaggio
• Moltissime dichiarano di essere adulte anche se sono palesemente 

minorenni
• Moltissime sono state sottoposte ad un rito voodoo e hanno giurato di 

ripagare il debito
• Il viaggio è fatto con diversi accompagnatori lungo la rotta (a volte con 

documenti falsi)
• Subiscono violenze durante il viaggio e nelle connection houses in Libia 

(molte incinta come consegeunza delle violenze subita)
• Segni fisici delle violenze (cicatrici) e psicologici (nervosismo, forte stress, 

ansia) 



Rotte: 

Bénin-City 
Kano 

Agadez 
Sabha
Tripoli 



§ Genere: prevalentemente donne e ragazze

§ Viaggiano in gruppo/in coppie accompagnate da una presunta
« zia »

§ La maggioranza dichiara di avere lasciato il paese per sfuggire a
mutilazioni genitali femminili/matrimonio forzato

§ La maggioranza si allontana dai centri di accoglienza

§ La maggioranza dichiara di non avere pagato per il viaggio e di
non avere contratto un debito

§ La maggiornaza dichiara di voler raggiungere un parente in
Europa (destinazione principale: Francia)

Gli indicatori di tratta per sfruttamento 
sessuale: il caso della Costa d’Avorio



• Poco tempo per costruire un rapporto di fiducia
• Difficoltà delle potenziali vittime di aprirsi e parlare con una persona
estranea

• Fiducia nei connazionali
• Paura per possibili ripercussioni per loro e le loro famiglie nei paesi
di origine. Paura della violazione del voodoo

• Senso di gratitudine per i trafficanti
• Mancata percezione di sé stesse come vittime
• Mancata comprensione dell’entità del debito dovuto ai trafficanti
• Mancata conoscenza dei propri diritti/false informazioni ricevute
dagli sfruttatori

• Mancata consapevolezza del livello di violenza e sfruttamento a cui
verranno sottoposte

Difficoltà principali:



Calo dei flussi in arrivo via mare, 
possibili scenari per le vittime di tratta

- Crescita dei flussi terrestri (rotta balcanica)?
- Aumento arrivi via aereo
- Flussi dal nord Africa attraverso altre rotte

marittime (es. aumento degli arrivi via mare in 
Spagna)

- Blocco delle vittime in Libia e nei paesi di 
transito



Quali sfide? (a prescindere dalle rotte utilizzate dai 
trafficanti)

• Assicurare la protezione delle vittime aumentando il 
numero di strutture protette specializzate 
soprattutto per minori stranieri non accompagnati i

• Fornire informazioni all’arrivo anche disseminando il 
numero verde anti tratta

• Assicurare la presenza di mediatori culturali 
qualificati

• Formare il personale delle forze dell’ordine, il 
personale medico e il personale dei centri di 
accoglienza indicatori di tratta per poter identificare 
precocemente le vittime

• Intensificare le campagne informative e di 
sensibilizzazione nei paesi di origine e destinazione 
delle vittime



Merci! ًالیزجً اركش ! Thank you! Grazie! 
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