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Lancia una petizione
Sfoglia

Cerca

Accedi

Diretta a Presidente del Consiglio - Segretario del Partito Democratico Matteo Renzi
Questa petizione sarà consegnata a:
Presidente del Consiglio - Segretario del Partito Democratico
Matteo Renzi

Non lasciamo sole le vittime della tratta degli
esseri umani!

Silvia canciani
Udine, Italia
1.193
Sostenitori

Il Governo non lasci morire il sistema anti tratta nazionale

“La tratta di esseri umani costituisce un gravissimo reato: la mercificazione della persona umana e la
sopraffazione della sua dignità e dei suoi diritti fondamentali. Opporsi al fenomeno della tratta, per tale
ragione, non può che orientarsi alla tutela dei diritti umani delle vittime, qualunque sia l’intenzione dei
trafficanti.”

Queste sono le frasi pubblicate sul sito del Dipartimento Pari Opportunita' della Presidenza del Consiglio
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dei Ministri, che, sino ad oggi, è stato il soggetto responsabile delle azioni a tutela delle vittime di tratta di
esseri umani realizzate dai vari enti del pubblico e del privato sociale del territorio italiano.

Purtroppo il sistema italiano anti tratta, operativo dal 2000, coordinato e co-finanziato dal Dipartimento
per le Pari Opportunità, sta morendo. Il Governo infatti, da tempo ha avviato una politica di
disinvestimento, in termini di risorse finanziarie e umane, sui servizi attivati nel corso degli anni per
proteggere e aiutare le vittime di tratta ad uscire dal buio della violenza e dei soprusi subiti.

Eppure è proprio grazie a questi servizi, realizzati dagli enti del pubblico e del privato sociale attivi sul
territorio nazionale che, in questi anni, quasi 30.000 donne e uomini, condotti in Italia con l'inganno, la
violenza o anche soltanto con l'approfittamento della loro vulnerabilità e coinvolti loro malgrado in
situazioni di sfruttamento in ambito sessuale, lavorativo, nell'accattonaggio, sono riusciti a sottrarsi a tali
situazioni, ricevendo protezione, assistenza e tutela e riuscendo finalmente a cambiare vita.

I risultati ottenuti fino ad oggi hanno un significato importantissimo tanto sotto il profilo dei diritti delle
vittime quanto sotto quello delle ricadute sul piano del contrasto alla tratta di esseri umani: come
evidenziato dalla Direzione Nazionale Antimafia ogni persona uscita dal traffico corrisponde alla
sottrazione alle organizzazione criminali di una cifra pari a circa 40/50mila euro l'anno.

Una somma che, se moltiplicata per 30.000 vittime, ammonta a 1 Miliardo e 350mila euro. Cifra
importante, ancor più dove si pensi ad un ulteriore reimpiego di questa in ulteriori attività
criminali, quale il commercio di droga.

Tutto questo a fronte di un sistema di interventi che ha un costo in proporzione assai contenuto se si
considera che nell'ultima annualità il Governo ha stanziato 9 Milioni di euro.

La mancata approvazione del Piano nazionale anti tratta, che doveva avvenire per disposizione di
legge entro la fine di giugno scorso ed il mancato rispetto degli altri termini stabiliti dal D.Lgs. 24/14 per
l'approvazione di provvedimenti che dovrebbero consentire lo sviluppo dei progetti di tutela delle vittime,
oltre a palesare l'inadempimento del Governo di obblighi di carattere internazionale – così come
rilevato dalla Rappresentante speciale e coordinatrice per la lotta alla tratta di esseri umani OSCE nel
Report realizzato dopo la sua recente vista in Italia e dal Gruppo di esperti del Consiglio d’Europa
(GRETA) che monitora l’attuazione da parte degli Stati della Convenzione di Varsavia sulla lotta contro
la tratta di esseri umani nel proprio Report sull'Italia - evidenziano ancor più il completo disinteresse
per un tema cruciale, attuale ed estremamente preoccupante.

In un momento storico in cui, per i contesti che caratterizzano i paesi di provenienza, aumenta il rischio
per decine di donne e uomini di cadere vittime del traffico a scopo di sfruttamento, chiediamo al
Governo di non far morire il sistema nazionale di tutela e protezione delle vittime della tratta e di
adottare urgentemente i provvedimenti vincolanti previsti dal decreto 4 marzo 2014 n. 24 per dare
una speranza di riscatto per le troppe vittime della tratta di esseri umani .

 Per aderire come organizzazione/ente e per altre comunicazioni:

Alberto Mossino c/o PIAM onlus Via Carducci n.28 14100 Asti - tel. 0141 355689, 328 1896997
piamonlus@yahoo.com piattaformaantitratta@yahoo.it 

web: piattaformaantitratta.blogspot.it  

Firmato

Le Associazioni e le Cooperative aderenti alla Piattaforma nazionale anti tratta

http://www.osce.org/secretariat/121240?download=true
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/trafficking/Docs/Reports/GRETA_2014_18_FGR_ITA_w_cmnts_en.pdf
mailto:piamonlus@yahoo.com
mailto:piattaformaantitratta@yahoo.it
http://piattaformaantitratta.blogspot.it/
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- ARCI
- ASGI
- Certi Diritti, Associazione Radicale
- Comune di Napoli
- Comune di Torino
- Legacoop Sociali
- Osservatorio Diritti Umani Onlus
- Provincia di Arezzo
- Provincia di Genova
Abbiategrasso (MI) - Lule Onlus
Alessandria - CISSACA Consorzio Servizi Sociali
Alessandria - Tessere le identità Associazione LGBT
Ancona - Free Woman Onlus
Arezzo - Associazione D.O.G.
Arezzo - Associazione Pronto Donna
Asti - PIAM Onlus
Binasco (MI) - La Tua Isola Cooperativa Sociale
Bologna - Associazione Non Si Tratta
Bologna - MIT
Campania - GESCO Gruppo di Imprese Sociali
Cavenago di Brianza (MB) - CS&L Consorzio Sociale
Firenze, Prato - Trame Onlus
Genova - AFET Aquilone Onlus
Genova - Agorà Consorzio Sociale
Genova - Associazione Transgender Princesa
Genova - Collettivo Le Graziose
Genova - Fondazione Auxilium
Genova - Fraternita San Camillo Padri Camilliani
Genova - In Cordata Cooperativa Sociale
Genova - Saba Cooperativa Sociale
Genova, Alessandria - Comunità San Benedetto al Porto
La Spezia - Cooperativa Lindbergh
Messina, Catania - Associazione Penelope
Modena - Caleidos Cooperativa Sociale
Napoli - Associazione Priscilla
Napoli - Dedalus Cooperativa Sociale
Napoli, Caserta - La Locomotiva Cooperativa Sociale
Novara - Associazione La Nuova Gerusalemme
Novara - Liberazione e Speranza Onlus
Pisa - Associazione DIM
Pordenone - Comitato per i Diritti Civili delle Prostitute
Pordenone - Nuovi Vicini Onlus
Ragusa - Proxima Cooperativa Sociale
Ravenna - Persone in Movimento Cooperativa Sociale
Roma - Asis Onlus
Roma - Associazione Differenza Donna
Roma - Associazione Donne Moldave
Roma - Associazione Ora d'aria
Roma - Il Cammino Cooperativa Sociale
Roma - Magliana 80 Cooperativa Sociale

http://www.arcicampania.net/
http://www.asgi.it/home_asgi.php
http://www.certidiritti.it/
http://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10346
http://www.comune.torino.it/stranieri-nomadi/stranieri.htm
http://www.legacoopsociali.it/
http://www.osservatoriodirittiumani.it/
http://www.didonne.it/
http://www.provincia.genova.it/
http://www.luleonlus.it/
http://www.cissaca.it/
http://www.alessandrianews.it/lo-spazio/tessere-identita-nasce-gruppo-lgbt-alessandria-28784.html
http://www.freewoman.it/
http://www.comune.arezzo.it/il-comune/direzione-generale/servizio-servizi-educativi-e-scolastici-e-servizio-sociale-integrato/servizi-erogati/enti-e-associazioni/tipo_generale.2010-09-21.4662843993
http://www.prontodonna.it/
http://piamonlus.blogspot.com/
http://piattaformaantitratta.blogspot.it/www
https://www.facebook.com/nonsitratta.bologna?fref=ts
http://www.mit-italia.it/
http://www.gescosociale.it/
http://www.consorziocsel.it/
http://www.associazionetrame.org/?lang=ita
http://www.afetaquilone.org/
http://www.consorzioagora.it/
http://sbenedetto.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1261%3Aassociazione-qprincesaq-presentazione-e-conferenza-stampa&catid=1%3Anews-dalla-citta&Itemid=1
http://www.sanbenedetto.org/index.php?option=com_content&task=view&id=708&Itemid=1
http://www.fondazioneauxilium.it/
http://www.genovasolidale.altervista.org/joomla/index.php?option=com_joodb&view=article&joobase=2&id=628%3Afraternita-san-camillo-padri-camilliani&Itemid=61
http://www./
http://redazionegenova.informagiovanionline.it/genova/vita-quotidiana/famiglia/aiuti-alle-famiglie/cooperativa-saba
http://www.sanbenedetto.org/
http://www.cooperativalindbergh.it/
http://www.associazionepenelope.it/
http://www.caleidos-coopsociale.it/
http://www.priscillaonlus.it/
http://www.coopdedalus.it/
http://www.lalocomotivaonlus.org/site/
http://www.lanuovagerusalemme.it/
http://www.liberazionesperanza.it/
http://www.associazionedim.org/
http://www.lucciole.org/
http://www.nuovivicini.it/home.php
http://www.solcoct.coop/scheda_cp.php?id=123
http://www.personeinmovimento.it/
http://www./
http://piattaformaantitratta.blogspot.it/www.differenzadonna.org
http://assomoldaveroma.blogspot.it/http://
http://www.oradarialab.com/
http://www.ilcammino.org/
http://www.magliana80.it/
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Roma - Parsec Associazione
Roma - Parsec Cooperativa Sociale
Siracusa - La Nereide Centro Antiviolenza
Torino - Associazione Gentes onlus
Torino - Ideadonna Onlus
Torino - Tampep Onlus
Torino - UPM Ufficio Pastorale Migranti
Trieste - Etnoblog Associazione Interculturale
Udine - Centro Caritas Arcidiocesi

 

 

Lettera a
Presidente del Consiglio - Segretario del Partito Democratico Matteo Renzi
In un momento storico in cui, per i contesti che caratterizzano i paesi di provenienza, aumenta il rischio
per decine di donne e uomini di cadere vittime del traffico a scopo di sfruttamento, chiediamo al Governo
di non far morire il sistema nazionale di tutela e protezione delle vittime della tratta e di adottare
urgentemente i provvedimenti vincolanti previsti dal decreto 4 marzo 2014 n. 24
Leggi di più 
Aggiornamenti recenti

Aggiornamento sulla petizione

Salviamo il sistema di tutela e protezione delle vittime della tratta degli esseri umani

26 nov 2014 — Hope (nome di fantasia), ventun anni, arrivata in Italia dopo estenuanti tappe forzate in
Turchia, Slovenia, Ungheria, Francia, per anni è stata costretta a prostituirsi. Il padre aveva dato la propria
terra in garanzia per poterle pagare il viaggio. Adesso la ragazza è inserita in un programma... Leggi di
più

http://www.parsec-consortium.it/
http://www.cooperativaparsec.it/web/index.php
http://www.lanereide.it/
http://www.comune.torino.it/stranieri-nomadi/stranieri/torino/associazioni.htm
http://www.ideadonnaonlus.org/
http://www.tampepitalia.it/
http://www.migrantitorino.it/
http://etnoblog.org/
http://www.caritasudine.it/
https://www.change.org/p/matteo-renzi-non-lasciamo-sole-le-vittime-della-tratta-degli-esseri-umani/u/8850591
https://www.change.org/p/matteo-renzi-non-lasciamo-sole-le-vittime-della-tratta-degli-esseri-umani/u/8850591
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Italy: Breaking the Slave Trade

It's one of the most lucrative businesses in the world... generating billions of dollars ... while destroying
millions of lives. It trades in the most precious commodity -- human beings -- many of whom end up as...
http://www.youtube.com/
1.000 sostenitori
21 nov 2014
Aggiornamento sulla petizione

Vittime di tratta degli esseri umani, un rapporto svela la vulnerabilità dell'Italia

18 nov 2014 — Dalle piantagioni di cotone e di cannabis alla prostituzione, dai matrimoni forzati alla
vendita e allo sfruttamento dei bambini: 35 milioni e 800mila persone in tutto il mondo (566mila in
Europa) vivono in condizioni di schiavitu'. Leggi di più

https://www.youtube.com/watch?v=FE_mSntYm8M
https://www.youtube.com/watch?v=FE_mSntYm8M
https://www.change.org/p/matteo-renzi-non-lasciamo-sole-le-vittime-della-tratta-degli-esseri-umani/u/8764156
http://www.globalslaveryindex.org/findings/
https://www.change.org/p/matteo-renzi-non-lasciamo-sole-le-vittime-della-tratta-degli-esseri-umani/u/8764156
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Findings - Walk Free Foundation - Global Slavery Index 2014

The 2014 Global Slavery Index presents a ranking of 167 countries based on the percent of a country's
population that is estimated to be in modern slavery. This year we have also ranked countries based on...
http://www.globalslaveryindex.org
500 sostenitori
15 nov 2014
Petizione iniziata il 11 nov 2014

Motivi per firmare

I più popolari
Ultimi

lucia marocco BEINASCO, ITALY
5 giorni fa
Piaciuto di più 1

è un dovere umano e civile. Non posso pensare che la schiavitù sia ancora così presente nel
nostro mondo e spero che sia ascoltata con attenzione queta richiesta di tante persone che hanno
la fortuna di essere sempre state libere!

SEGNALA QUESTO COMMENTO:
This comment is 
inappropriate

Report  Cancella
Sabrina Cappa ITALY

7 giorni fa
Piaciuto di più 1

le risorse per il rispetto dei diritti umani non possono mancare in uno stato che si possa definire
civile

SEGNALA QUESTO COMMENTO:
This comment is 
inappropriate

Report  Cancella
Marco Cavaliere ROME, ITALY

8 giorni fa
Piaciuto di più 1

Perché non firmare è complicità.

SEGNALA QUESTO COMMENTO:
This comment is 
inappropriate

Report  Cancella
Laura Pensa ITALY

16 giorni fa
Piaciuto di più 1

https://www.change.org/p/matteo-renzi-non-lasciamo-sole-le-vittime-della-tratta-degli-esseri-umani/reasons_for_signing
https://www.change.org/p/matteo-renzi-non-lasciamo-sole-le-vittime-della-tratta-degli-esseri-umani/reasons_for_signing
https://www.change.org/u/66181266
https://www.change.org/u/48948426
https://www.change.org/u/47004782
https://www.change.org/u/183095701
http://www.globalslaveryindex.org/findings/
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sto firmando perchè ..sono 13 anni che lavoro a fianco di donne prostituite e sfruttate in Italia, ho
toccato con mano le loro paure e sofferenze, la loro fatica e credo che non possiamo lasciarle sole

SEGNALA QUESTO COMMENTO:
This comment is 
inappropriate

Report  Cancella
Federica Altieri TURIN, ITALY

16 giorni fa
Piaciuto di più 1

perchè conosco persone uscite dalla tratta, conosco i loro viaggi, i loro percorsi, le loro storie di
violenza. Il sistema anti tratta è l'unico mezzo che abbiamo in Italia per restituire dignità.

SEGNALA QUESTO COMMENTO:
This comment is 
inappropriate

Report  Cancella

Altri motivi

Annunziata Vancheri ITALY
circa 6 ore fa
Piaciuto di più 0

Sto firmando perchè credo che il sistema tratta debba essere difeso in tutti i modi, anche perchè
come di consueto anche nella povertà le donne sono quelle che subiscono più sorprusi.

SEGNALA QUESTO COMMENTO:
This comment is 
inappropriate

Report  Cancella
tiziana salerno ITALY

1 giorno fa
Piaciuto di più 0

sono responsabile di uno dei progetti antitratta e ne conosco l'importanza

SEGNALA QUESTO COMMENTO:
This comment is 
inappropriate

Report  Cancella
Diocesi di Pistoia Casa Cochiglia ITALY

1 giorno fa
Piaciuto di più 0

firmo perché le vittime di tratta devono continuare ad essere protette da Governo

SEGNALA QUESTO COMMENTO:

https://www.change.org/u/135493820
https://www.change.org/p/matteo-renzi-non-lasciamo-sole-le-vittime-della-tratta-degli-esseri-umani/opinions?page=2&role=comments&scope=popular
https://www.change.org/u/191631356
https://www.change.org/u/190982171
https://www.change.org/u/190950696
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SEGNALA QUESTO COMMENTO:
This comment is 
inappropriate

Report  Cancella
Giorgio Guardi BASLE, SWITZERLAND

4 giorni fa
Piaciuto di più 0

E' necessario sostenere concretamente una politica della legalità e della prevenzione del crimine,
soprattutto in nome del rispetto dei diritti umani

SEGNALA QUESTO COMMENTO:
This comment is 
inappropriate

Report  Cancella
lucia marocco BEINASCO, ITALY

5 giorni fa
Piaciuto di più 1

è un dovere umano e civile. Non posso pensare che la schiavitù sia ancora così presente nel
nostro mondo e spero che sia ascoltata con attenzione queta richiesta di tante persone che hanno
la fortuna di essere sempre state libere!

SEGNALA QUESTO COMMENTO:
This comment is 
inappropriate

Report  Cancella

Altri motivi

Non lasciamo sole le vittime della tratta degli esseri umani!

Firmare questa petizione

con 1.193 sostenitori
Mancano 307
Nome

Cognome

Email

Italia

CAP

Sto firmando perché… 
(facoltativo)

Condividi con gli amici di Facebook
Firma

Mostra la mia firma su Change.org

Firmando, accetti i termini di servizio e la privacy policy di Change.org.
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Firma questa petizione

Petizioni più popolari
#salviamoSoheil, condannato a morte per un post su Facebook
da Sabri Najafi
69.061 sostenitori
Completare il Centro per l'Autismo di Avellino. Sbloccare i fondi presenti in Regione Campania.
da Associazione Irpina Pianeta Autismo (AIPA) onlus
459 sostenitori
Più visibilità nei supermercati per i prodotti italiani
da Alberto Finocchiaro
112 sostenitori
Una scuola per Ilaria
da corrado raschiatore
22.313 sostenitori

Su Change.org
Blog
Lavora con noi
Guide
Aiuto
Media
Pubblicità
Sviluppatori

Sfoglia
Lavora con noi
Pubblicità
Privacy
Termini
Legale
Linee guida sugli annunci
©2014, Change.org, Inc.

Italiano

Firma questa petizione

https://www.change.org/p/salviamosoheil-condannato-a-morte-per-un-post-su-facebook?utm_source=feed&utm_medium=petition_show&utm_campaign=trending
https://www.change.org/p/completare-il-centro-per-l-autismo-di-avellino-sbloccare-i-fondi-presenti-in-regione-campania?utm_source=feed&utm_medium=petition_show&utm_campaign=trending
https://www.change.org/p/pi%C3%B9-visibilit%C3%A0-nei-supermercati-per-i-prodotti-italiani?utm_source=feed&utm_medium=petition_show&utm_campaign=trending
https://www.change.org/p/una-scuola-per-ilaria?utm_source=feed&utm_medium=petition_show&utm_campaign=trending
https://www.change.org/it/chi-siamo
http://blog-it.change.org/
https://www.change.org/careers
https://www.change.org/it/guide
http://help.change.org/
https://www.change.org/it/media
https://www.change.org/advertise
https://www.change.org/developers
https://www.change.org/petitions
https://www.change.org/careers
https://www.change.org/advertise
https://www.change.org/it/chi-siamo/privacy
https://www.change.org/it/chi-siamo/termini-del-servizio
http://help.change.org/entries/20701861-How-do-I-get-in-touch-with-the-Change-org-Legal-Department-
https://www.change.org/it/chi-siamo/linee-guide-per-la-pubblicit%C3%A0

