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4 SETTEMBRE 2014 DA REDAZIONE

In Italia nel 2014 sono state assistite oltre 1.400 vittime di tratta, di cui 88 minori, provenienti

prevalentemente da Nigeria, Romania, Marocco, Egitto, Cina e Bangladesh. E’ quanto rivela Save

the Children nel dossier ‘ I piccoli schiavi invisibili 2014’.

In Europa sono oltre 9.500 le vittime di tratta nel 2010, di cui il 15% è rappresentato da minori,

registrando un incremento pari al 18% nel triennio 2008-2010. In particolare, il numero totale

delle vittime di tratta in Europa nel 2008 è stato di 6.309, nel 2009 di 7.795 e nel 2010 di 9.528.

L’Italia è il Paese UE dove è stato segnalato il maggior numero di vittime di tratta accertate e

presunte, pari a quasi 2.400 nel 2010, con un calo rispetto ai 2.421 del 2009 ma un notevole
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aumento rispetto ai 1.624 del 2008.

In Italia nel 2014 sono state assistite 1.451 vittime di tratta, di cui 88 minori. Le nazionalità

prevalenti sono la Nigeria, seguita dalla Romania, Marocco, Egitto, Cina e Bangladesh.

Lo sfruttamento sessuale in Italia coinvolge maggiormente le minori di nazionalità rumena e

nigeriana, la maggior parte delle quali ha un età compresa tra i 16 e i 17 anni. Le minori rumene

spesso vengono adescate da coetanee, vicine di casa, ed ex compagne di classe, in altri casi si tratta

di giovani uomini che le seducono ostentando e promettendo loro ricchezza una volta raggiunta

l’Italia. Le minori nigeriane sono uno dei gruppi di minori più coinvolti nel fenomeno della tratta di

esseri umani a scopo di sfruttamento sessuale. Questo sfruttamento comincia già durante il

viaggio: per chi viaggia in aereo, da Lagos o Abidjan verso la Francia, la Spagna o la Germania, lo

sfruttamento può cominciare appena giunte in Europa; per chi viaggia via terra, verso il Niger e la

Libia, lo sfruttamento inizia in quest’ultimo paese. In Italia le minori sono controllate dalle maman

e si conferma che, sia prima della partenza che una volta giunte a destinazione, vengono utilizzati

riti voodoo a questo fine.

Dai dati statistici forniti dal Dipartimento Giustizia Minorile, si evince una forte presenza di

minorenni all’interno del circuito della giustizia minorile di Roma. Nel 2013, il solo Centro di prima

accoglienza (CPA) di Roma, nel quale vengono accompagnati i minori arrestati o fermati, ha visto

l’ingresso di circa 514 minori (maschi e femmine), di cui 157 ragazze straniere (mentre solo 14

sono le italiane).

Lo sfruttamento lavorativo invece colpisce maggiormente i minori eritrei, afghani ed egiziani. I

minori eritrei sono uno dei gruppi principali in ingresso in Italia nel 2014, sono prevalentemente

adolescenti, ma spesso anche bambini di 11-12 anni, scappati da soli dal loro paese per sfuggire

alla dittatura e all’obbligo del servizio militare. Secondo i dati ufficiali sono 2.737 i minori non

accompagnati eritrei arrivati in Italia dal 1 gennaio al 31 luglio 2014: dieci volte di più rispetto a

quelli arrivati nello stesso periodo nel 2013 (242). I minori afghani attraversano vari paesi durante

i lunghissimi viaggi che li conducono in Italia, sono discriminati, a volte torturati e fatti prigionieri, e

spesso accettano qualunque lavoro, a qualunque condizione pur di guadagnare.

Nel 2014 sono giunti in Italia 1.118 minori egiziani, questi provengono da contesti sociali ed

economici molto poveri, vengono mandati in Italia dalle loro famiglie per guadagnare soldi e per

questo motivo sono disposti a essere coinvolti in qualunque lavoro e a qualunque condizione.

I minori vengono sfruttati soprattutto in piccole attività commerciali e, a Roma, nei mercati

generali o negli autolavaggi, dove lavorano anche per 12 ore continuative, ricevendo paghe

irrisorie. Spesso il lavoro è così pesante da generare dolore fisico che i minori cercano di alleviare
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collaborazione con la Cooperativa sociale

Parsec e rivolto agli operatori dei centri di

accoglienza di Roma […]

Altre news in questa categoria

TAG CLOUD

Amar asilo attualità bandi e concorsi cittadinanza corsi di italiano corsi programma integra

decreto flussi discriminazioni emergenza Nord-Africa Europa nelle lingue del mondo eventi

flussi migratori fondi europei formazione idee in azione imprenditoria straniera

intercultura italiano lavoro mediazione interculturale Mediterraneo minori stranieri non

accompagnati normativa permesso di soggiorno programma integra

rapporti e pubblicazioni Re-Startup redhnet Registro pubblico dei mediatori di Roma Capitale rifugiati sociale

Unhcr Unione europea

CATEGORIE NEWS

Attualità (872)

Bandi e Concorsi (48)

Formazione (75)

Idee in azione (27)

In evidenza (4)

Normativa (241)

http://www.programmaintegra.it/wp/category/in-evidenza/
http://www.programmaintegra.it/wp/tag/amar/
http://www.programmaintegra.it/wp/tag/asilo/
http://www.programmaintegra.it/wp/tag/attualita-2/
http://www.programmaintegra.it/wp/tag/bandi-e-concorsi-2/
http://www.programmaintegra.it/wp/tag/cittadinanza/
http://www.programmaintegra.it/wp/tag/corsi-di-italiano/
http://www.programmaintegra.it/wp/tag/corsi-programma-integra/
http://www.programmaintegra.it/wp/tag/decreto-flussi/
http://www.programmaintegra.it/wp/tag/discriminazioni/
http://www.programmaintegra.it/wp/tag/emergenza-nord-africa/
http://www.programmaintegra.it/wp/tag/europa-nelle-lingue-del-mondo/
http://www.programmaintegra.it/wp/tag/eventi/
http://www.programmaintegra.it/wp/tag/flussi-migratori/
http://www.programmaintegra.it/wp/tag/fondi-europei/
http://www.programmaintegra.it/wp/tag/formazione-2/
http://www.programmaintegra.it/wp/tag/idee-in-azione-2/
http://www.programmaintegra.it/wp/tag/imprenditoria-straniera/
http://www.programmaintegra.it/wp/tag/intercultura/
http://www.programmaintegra.it/wp/tag/italiano/
http://www.programmaintegra.it/wp/tag/lavoro/
http://www.programmaintegra.it/wp/tag/mediazione-interculturale/
http://www.programmaintegra.it/wp/tag/mediterraneo/
http://www.programmaintegra.it/wp/tag/minori-stranieri-non-accompagnati/
http://www.programmaintegra.it/wp/tag/normativa-2/
http://www.programmaintegra.it/wp/tag/permesso-di-soggiorno/
http://www.programmaintegra.it/wp/tag/programma-integra-2/
http://www.programmaintegra.it/wp/tag/rapporti-e-pubblicazioni/
http://www.programmaintegra.it/wp/tag/re-startup/
http://www.programmaintegra.it/wp/tag/redhnet/
http://www.programmaintegra.it/wp/tag/registro-pubblico-dei-mediatori-di-roma-capitale/
http://www.programmaintegra.it/wp/tag/rifugiati/
http://www.programmaintegra.it/wp/tag/welfare/
http://www.programmaintegra.it/wp/tag/unhcr/
http://www.programmaintegra.it/wp/tag/unione-europea/
http://www.programmaintegra.it/wp/category/attualita/
http://www.programmaintegra.it/wp/category/bandi-e-concorsi/
http://www.programmaintegra.it/wp/category/formazione/
http://www.programmaintegra.it/wp/category/idee-in-azione/
http://www.programmaintegra.it/wp/category/in-evidenza/
http://www.programmaintegra.it/wp/category/normativa/


11/09/14 21:01Tratta e sfruttamento: nel 2014 assistite in Italia oltre 1.400 vittime

Page 6 of 7http://www.programmaintegra.it/wp/2014/09/tratta-e-sfruttamento-nel-2014-assistite-in-italia-oltre-1-400-vittime/

! " # $

PROGRAMMA INTEGRA

Centro cittadino per le migrazioni, l'asilo e

l'integrazione sociale di Roma Capitale

Via Assisi, 41 – 00181 Roma

Tel. 06.7885.0299 - 06.7835.9839

Fax 06.7839.3696

Partita IVA/C.F. 08605861007

Iscrizioni ad Albi e Registri

www.programmaintegra.it

I SITI DEI NOSTRI PROGETTI

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

Email *

ISCRIVITI

CERCA NEL SITO

Cerca nel sito…

Servizio in convenzione con il

Dipartimento Politiche sociali,

Sussidiarietà e Salute - Direzione

Accoglienza e Inclusione sociale - UO

Inclusione sociale

mailto:info@programmaintegra.it
https://www.facebook.com/programmaintegra
https://twitter.com/Programmaintegr
https://www.youtube.com/user/Programmaintegra
http://www.programmaintegra.it/wp/centro-cittadino-per-le-migrazioni-lasilo-e-lintegrazione-sociale/
http://www.programmaintegra.it/wp/programma-integra#iscrizioni
http://www.programmaintegra.it/wp
http://www.redhnet.eu/
http://www.nuovicittadinieuropei.it/
http://www.ciscooperativa.it/
http://www.re-startup.org/
http://www.programmaintegra.it/wp/registro-pubblico-dei-mediatori-interculturali-di-roma-capitale/


11/09/14 21:01Tratta e sfruttamento: nel 2014 assistite in Italia oltre 1.400 vittime

Page 7 of 7http://www.programmaintegra.it/wp/2014/09/tratta-e-sfruttamento-nel-2014-assistite-in-italia-oltre-1-400-vittime/

© Copyright 2014 Programma integra · Tutti i diritti riservati· Admin

http://www.programmaintegra.it/
http://www.programmaintegra.it/wp/wp-admin

