
31/08/16 20:18ASGI alla Boschi: rafforzare la lotta contro vittime di tratta, non indebolirla

Page 1 of 2http://www.asgi.it/media/comunicati-stampa/tutela-vittime-di-tratta-esseri-umani-lettera-aperta-asgi-boschi/

ASGI alla Boschi: rafforzare la tutela delle vittime di
tratta, non indebolirla
! 18/08/2016  " Comunicati stampa, Media, Tratta e sfruttamento lavorativo
# Tratta degli esseri umani

L’Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione ha inviato una lettera all’Onorevole
Maria Elena Boschi, Ministra per le riforme costituzionali e i rapporti con il
parlamento, che attualmente ha la delega in materia di Pari Opportunità in cui
manifesta preoccupazione rispetto alle prospettive che si delineano nel prossimo
futuro a seguito della pubblicazione della graduatoria relativa al bando emanato
dal Dipartimento per le Pari Opportunità per il finanziamento dei progetti di
assistenza a favore delle vittime di tratta.

“Ben cinque Regioni – Valle D’Aosta, Piemonte, Liguria, Basilicata, Sardegna – non
potranno usufruire, sul loro territorio, di servizi di enti specializzati nell’assistenza alle
vittime della tratta degli esseri umani : fenomeno, come noto, in preoccupante
espansione anche in seguito all’intensificarsi dei flussi migratori.” segnala l’ASGI.

Ne deriva un altissimo rischio di “una ricaduta pesante sul contrasto al crimine e
sulla protezione delle vittime, nonché su una loro adeguata assistenza”.

Eppure finalmente sembrava che si potesse aprire una nuova stagione per il
Sistema Nazionale antitratta dopo l’approvazione e pubblicazione del Piano
Nazionale d’azione contro la tratta e del nuovo programma unico di emersione,
assistenza e integrazione sociale.

“ Lo Stato italiano potrebbe non essere in grado di assicurare in modo completo ed
effettivo l’applicazione delle misure previste dalle Convenzioni internazionali in
materia, tra cui la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la tratta del
2005 e soprattutto dalla Direttiva europea 2011/36/UE, ed in particolare le misure
finalizzate alla precoce identificazione delle vittime.” denuncia l’ASGI nella lettera
alla Ministra.

Tra i limiti del sistema di tutela delle vittime di tratta oltre alla scarsità dei
posti disponibili nelle strutture di accoglienza protette dedicate specificamente
alle vittime che decidono di sottrarsi dalle situazioni di sfruttamento, l’ASGI
ricorda la mancanza di un Sistema Nazionale antitratta come “realtà consolidata,
non più costretta a subordinare la propria sopravvivenza a bandi di finanziamento
annuali che, tra l’altro, per ben quattro anni sono mancati“.

Non è facendo rimanere privi di interventi nell’assistenza alle vittime di tratta
alcuni territori fortemente interessati alla problematica che si raggiunge tale
obiettivo.

L’ASGI conclude la lettera auspicandosi che ” il Sistema Nazionale anti-tratta –
indubbiamente una preziosa risorsa per lo Stato italiano – sia messo definitivamente
a sistema, al fine di evitare per il futuro conseguenze quale quella che si è
attualmente venuta a verificare.”
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