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PREMESSO CHE

la Carta dei Diritti fondamentali dell'U.E. proclamata nell'ambito del Consiglio Europeo di
Nizza nel Dicembre 2000 all'art 5 recita che la schiavitù, il lavoro forzato e la tratta degli
esseri umani sono vietati;
la Convenzione delle Nazioni del 2000 contro la criminalità organizzata
transnazionale (e particolare il suo protocollo addizionale) ha il fine di prevenire,

sopprimere e punire la tratta persone, specialmente donne e minori;
la Decisione quadro del Consiglio dell'Unione Europea del 19 luglio 2002 sulla lotta alla
tratta degli esseri umani che ciascuno Stato membro adotti le misure necessarie
affinchè siano puniti i reati relativi alla tratta degli esseri umani a fini di sfruttamento di
manodopera o di sfruttamento sessuale e l'istigazione, il favoreggiamento, la complicità ed
il tentativo dei reati suddetti;
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la Dichiarazione di Bruxelles del 2002 volta a sviluppare ulteriormente la cooperazione
europea ed internazionale e a definire misure concrete, norme, migliori pratiche e
meccanismi per prevenire e combattere tratta degli esseri umani;
la legge n. 75 del 20 febbraio 1958 abolisce la regolamentazione della prostituzione e la lotta
contro lo sfruttamento della prostituzione altrui;
con il D.gls n. 286 del 251uglio 998 lo Stato italiano riconosce lo status di "vittima" con la
concessione di uno speciale permesso di soggiorno per motivi umanitari, attraverso
programmi finanziati e finalizzati sicurezza della persona e al suo inserimento socio
lavorativo;
con la legge n. 228 elel Il agosto 2003 è stato introdotto il reato di tratta ed istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri il "Fondo per le misure anti-tratta" destinato a
finanziare programmi di protezione, assistenza ed integrazione sociale a favore delle vittime
di tale reato;

ALTRESI'

il D.gls n. 24 del 24 marzo 2014, attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla
prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime e, in
particolare, l'art. lO che prevede che le Amministrazioni che si occupano di tutela e
assistenza delle vittime tratta e quelle che hanno competenza in materia di asilo
individuano misure di coordinamento tra le attività istituzionali di rispettiva competenza,
anche al fine di determinare meccanismi di rinvio, qualora necessari, tra i due sistemi di
tutela ";
il D.gls n. 142 del 18 agosto 2015, Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme
relative all'accoglienza richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva
2013/32/UE, recante procedure comuni fini del riconoscimento e della revoca dello status
di protezione internazionale e, in particolare l'art. 17 che prevede che "Ai richiedenti
protezione internazionale identifìcati come vittime della tratta di esseri umani si applica il
programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale di cui all'articolo
18,comma S-bis, del decreto legislativo luglio 1998, n. 286";

CONSIDERATO CHE

per le istituzioni e gli enti impegnati in Italia dagli anni '90 nella lotta alla tratta di esseri
umani e nella tutela delle vittime, oggi la sfida principale è rappresentata dai recenti e
massicci flussi migratori non programmati provenienti dalla Libia e dalle zone Balcaniche;
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le reti criminali che si arricchiscono sulla tratta di esseri umani stanno infatti utilizzando
questi flussi per introdurre nel nostro paese donne, uomini, minori in condizioni di
vulnerabilità; persone reclutate nei paesi di origine o intercettate lungo il percorso
migratorio con la violenza o con l'inganno, e destinate nei luoghi di approdo ad essere
avviate verso percorsi di sfruttamento in ambito sessuale, lavorativo, nell'accattonaggio
forzato, o costrette a compiere attività illegali;

per chi opera a livello territoriale nell'ambito del sistema di accoglienza attivato dal

Ministero dell'Interno per fronte ai flussi irregolari, l'intreccio tra flussi irregolari e
fenomeni di tratta pone una questione cruciale: per impedire che le vittime di tratta vengano
immediatamente "recuperare" dalle reti dei trafficanti che ne hanno organizzato e seguito il
viaggio e inserite in percorsi di sfruttamento, diventa decisivo riuscire a individuare
prontamente tali migranti, presenti insieme a rifugiati e richiedenti asilo nelle strutture

predisposte dalle Prefetture, per inserirli immediatamente in percorsi strutturati di
accoglienza e tutela da parte della rete dei servizi e delle istituzioni;

la normativa, sia internazionale che nazionale, non prevede nessuna forma di separazione:

una vittima di tratta accolta nel nostro paese può allo stesso tempo richiedere ed ottenere una
forma di protezione internazionale essere inserita all'interno dei programmi di assistenza
e protezione sociale realizzati ai sensi dell'articolo 18 T.D. Immigrazione, che rappresentano
lo strumento principale del sistema nazionale di tutela delle vittime di tratta;

tra le vittime di tratta introdotte in Italia dalle reti criminali attraverso i flussi irregolari
provenienti dalla Libia, un ruolo di spetta sicuramente alle donne reclutate nei paesi
dell'Africa sub-sahariana (in particolare dalla Nigeria) assoggettate e condotte nel nostro
paese per essere sfruttate mercati prostituzione

VALUTl\TO INOLTRE
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l'osservazione svolta in questi mesi dagli operatori/volontari degli enti gestori delle
strutture di accoglienza convenzionate con la Prefettura di Parma, più sensibili al tema e con

più lunga esperienza di lavoro con vittime di tratta, che da quelli del Servizio Sociale
del Comune di Parma e dell'associazione CIAC, permette sicuramente di confermare - in
particolare per quanto riguarda donne nigeriane - diversi elementi emersi a livello
nazionale;

come in molte storie migratorie delle dorme nigeriane accolte nei C.A.S del territorio siano
emersi elementi riconducibili allo status vittime di tratta e/o grave sfruttamento;
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il verificarsi di numerose fughe dalle strutture di accoglienza e il conseguente
ritorno/inserimento nei meccanismi sfruttamento gestiti da reti criminali, in condizioni di
maggiore ricattabilità che si è osservato nel corso della richiesta di protezione internazionale

o al momento dell'ottenimento del permesso di soggiorno:

l'esperienza ormai consolidata dal 1996 della Regione Emilia-Romagna, all'interno del

progetto denominato "Oltre la Strada", cui il Comune di Parma è localmente ente gestore,
con l'obiettivo di combattere la tratta esseri umani promuovendo un sistema integrato di

interventi socio-sanitari rivolti alla tutela e assistenza delle vittime, basato su una rete che
comprende Enti pubblici e soggetti privati del Terzo settore.

Visto il nulla osta alla stipulazione del presente protocollo espresso dal Ministero
dell 'Interno con lettera n. 14 00/57 del 30/5/2016.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Finalità

Finalità generale del presente atto è la condivisione di una procedura che, in una logica di

collaborazione e integrazione con gli altri partner del territorio (Ausl, Azienda Ospedaliera,

Forze dell'ordine), consenta rispondere all'emergenza offrendo però, al contempo, tutela alle
potenziali vittime e una possibilità di affrancarsi dalle situazioni di sfruttamento,
attingendo all'esperienza realizzata nell'ambito del progetto regionale "Oltre la Strada".

Art. 2 - Obiettivi Specifici

Nella consapevolezza che la possibilità di sottrarre una vittima di tratta o potenziale, inserita
all'interno dei progetti ministeriali, alle condizioni di sfruttamento alle quali è destinata nel
nostro paese, si gioca in misura decisiva nella prima, immediata fase di accoglienza territoriale,

si propone di condividere, come obiettivo specifico del presente atto, un nuovo sistema di
accoglienza per le donne che individui:

Un percorso di prima accoglienza, da realizzarsi in un luogo appositamente dedicato ad

ospitare direttamente le donne inviate dall 'hub regionale che attualmente dispone di 8 posti;
con una presenza di personale debitamente preparato e di mediatori linguistico-culturali
dell'area geografica di riferimento;

Un percorso di seconda accoglienza presso le altre strutture/comunità di accoglienza al
femminile del territorio convenzionate con la Prefettura firmatarie del presente accordo;
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Un tavolo di coordinamento che dovrà essere composto da Prefettura, Questura, Comune di
Parma, CIAC e da tutte le realtà che si occupano sul territorio di accoglienza al femminile,
quale luogo e strumento per il sostegno la gestione degli arrivi sul territorio, la valutazione
delle situazioni di vulnerabilità riconducibili a fenomeni di tratta e in ordine alle
conseguenti progettualità sociali, i trasferimenti in seconda accoglienza e gli eventuali
spostamenti da una struttura all'altra. Il Tavolo di Coordinamento andrà implementato da
tutte le nuove realtà che futuro potranno dare disponibilità per l'accoglienza di donne
profughe e richiedenti asilo, sia sole che con figli. Compito del Tavolo sarà poi quello di
dotarsi di una procedura per una gestione efficiente degli arrivi sul territorio e una
tempestiva emersione di situazioni particolari vulnerabilità riconducibili a fenomeni di
tratta.

Art. 3 - Modalità di accoglienza

Per quanto riguarda le modalità di accoglienza, si concorda una procedura che preveda:

- la comunicazione di richiesta accoglienza di donne in arrivo sul territorio da parte della
Prefettura all'ente gestore della Struttura di prima accoglienza, il giorno precedente all'arrivo.
Qualora la richiesta di accoglienza superasse la disponibilità di posti della struttura, la
Prefettura, il giorno precedente, darà comunicazione al Tavolo di Coordinamento del numero di
persone in arrivo in modo poter valutare eventuali disponibilità di altre associazioni e
confrontarsi su vulnerabilità particolari;

- una prima accoglienza in emergenza presso la struttura dedicata con una permanenza media di
almeno un mese durante il referenti del percorso legale nell'ambito della
richiesta di protezione internazionale, insieme alla referente del Comune di Parma del progetto
"Oltre la Strada", possano incontrare le donne e cominciare a raccogliere la storia migratoria
condividendo con loro un percorso individualizzato declinato in obiettivi e regole;

- un percorso sanitario condiviso con la persona accolta comprensivo di visita medica e esami
clinici al fine di tutelarne la salute;

- un coinvolgimento stabile nell'equipe dell'accoglienza dei mediatori linguistico-culturali quali
facilitatori nella creazione di una relazione fiducia con la persona accolta, nella ricostruzione
delle vicende personali, nel fornire informazioni circa le possibilità realmente esistenti sul
territorio;
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- la possibilità di individualizzare il percorso giuridico-legale sull'effettiva storia migratoria
attraverso l'utilizzo di appositi indicatori finalizzati a verificare la condizione di potenziale
vittima di tratta (vedi scheda allegata).



Art. 4 - Percorso giuridico

Qualora si individuino potenziali viteime di tratta tra le persone accolte, si condivide di:

- adottare ogni più utile iniziativa, anche con riferimento ai tempi di formalizzazione della
domanda di Asilo, al fine di istaurare una relazione di fiducia che consenta alla persona di
raccontare la sua reale storia migratoria e, di conseguenza, di indirizzarla verso il percorso di
regolarizzazione più appropriato

- ricorrere ai sensi di quanto enunciato all 18 del D.lgs 286/98, sottoponendo al Questore la
richiesta di regolarizzazione con il percoI;:;O social~, in alternativa al percorso giudiziario;

- formalizzare una collaborazione con le Forze dell'Ordine, individuando una modalità
operativa e gli uffici di riferimento quali inviare tempestive segnalazioni nel caso emergano
notizie di reato e/o sospetti casi di sfruttamento.

5 - Percorso di accoglienza

Nell'ambito della prima accoglienza in struttura, si condivide la necessità di dotarsi di un
"regolamento", (che dovrà essere esplicitato nel "Patto di Accoglienza" sottoscritto dalla
persona accolta che comprende anche il consenso informato sul trattamento dei dati personali)
che, oltre alle regole di convivenza, preveda di norma alcune prassi (peraltro già sperimentate
nei percorsi di protezione sociale) che permettano agli operatori di garantire protezione e tutela
sia alle potenziali vittime di tratta che alle altre persone accolte nella struttura stessa.

particolare, sarà opportuno concordare con la persona accolta, sulla base delle valutazioni
emerse durante il primo colloquio e sul potenziale rischio di tratta, alcune regole da seguire
durante il primo periodo di accoglienza,

- la consegna del telefono cellulare per evitare di essere rintracciate;

- la possibilità di uscire dana struttura solo se accompagnate da operatori e/o volontari;

- la collaborazione nella raccolta della storia migratoria e nella preparazione dell'eventuale
intervista presso la Commissione Territoriale;

- la disponibilità a seguire un percorso di assistenza sanitaria ed eventualmente psicologica.
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Concluso il primo periodo di accoglienza e terminate le valutazioni da parte degli operatori delle
equipe specializzate, il Tavolo Coordinamento valuterà la prosecuzione del percorso a favore
delle donne prevedendone il trasferimento presso strutture di seconda accoglienza della rete
territoriale ritenute idonee per il progetto sociale condiviso con la persona stessa e
compatibilmente con l'organizzazione diverse strutture. Tale trasferimento verrà
formalizzato dalla Prefettura base delle convenzioni in essere con le strutture di
accoglienza.

Durante il periodo di seconda accoglienza, l'ente gestore si impegna a condividere con la
persona accolta un progetto sociale individualizzato che preveda:

- un accompagnamento socio - educativo costante da parte di operatori debitamente formati e di
mediatori linguistico-culturali;

- la presenza di operatori/volontari sia in orario diurno che notturno;

un percorso di informazione normativa relativa ai diritti e doveri dell 'immigrato;

la partecipazione attiva ai corsi per l'apprendimento della lingua italiana;

- la partecipazione a percorsi formazione professionale e percorsi di ricerca attiva del lavoro,
attraverso la collaborazione con specifici enti del territorio;

- la prosecuzione del percorso assistenza sanitaria ed eventualmente psicologica;

- ogni altra attività proposta dalla struttura di accoglienza volta a favorire il percorso di
orientamento sul territorio e di integrazione sociale.
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Art. 6 - Standard di accoglienza

fine di adeguare gli standard accoglienza delle diverse strutture e di migliorare la qualità
dei percorsi proposti, gli enti gestori si impegnano:

- a rispettare gli "Standard minimi per l'accoglienza diffusa, integrata, emancipante"
nell'ambito del sistema provinciale di accoglienza per richiedenti e titolari di protezione
internazionale (che si allegano) condivisi nel "Tavolo Provinciale Asilo";

- a partecipare attivamente alla realizzazione di un laboratorio socio-occupazionale attraverso la
collaborazione di alcune aziende del territorio con l'obiettivo di favorire l'inserimento
lavorativo delle donne accolte, offrendo loro la possibilità di acquisire competenze professionali
e trasversali, spendibili poi nella ricerca attiva del lavoro.



Il presente atto ha carattere sperimentale, della durata di 12 mesi e riguarda tutta l'accoglienza
donne all'interno del progetto ministeriale su tutto il territorio della provincia di Parma.

Art. 8 - Compiti della Prefettura

Coordinare il sistema di accoglienza territoriale;

Attivare il Tavolo di Coordinamento la gestione di tutte le accoglienze di donne sul
territorio provinciale, secondo le modalità declinate nella procedura operativa;

Predisporre le convenzioni con gli gestori dei C.A.S.;

Parma, l'Associazione CIAC Onlus e gli Enti Gestori delle
individuare i percorsi di regolarizzazione più idonei alle

Vigilare sul funzionamento dei C.A.S,;

Nominare un referente per il Tavolo i Coordinamento;

Promuovere, in collaborazione con il Comune di Parma, attività formative ed informative a
favore dei C.A.S.

Art. 9 - Compiti del Comune

Coordinare il Tavolo di Coordinamento;

Fornire consulenza e sostegno alle strutture di accoglienza straordinaria;

Effettuare colloqui ed eventuali prese carico all'interno del progetto regionale "Oltre la
Strada";

Partecipare con il personale individuato attività di formazione ed informazione.

Art. lO - Compiti della Questura Panna

Partecipare con il personale individuato ad attività di formazione ed informazione;

Interagire con il Comune
strutture di accoglienza
situazioni delle persone;

Recepire per il tramite dei Servizi Sociali del Comune di Parma (in qualità di Ente che
realizza sull'intero territorio provinciale, ai sensi dell'art. 25 comma 1 del Decreto del
Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, il "Programma unico di emersione assistenza e
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integrazione sociale" previsto dall'art 18 del decreto legislativo 286 del 1998, la procedura
mirata alla concessione parte della Questura di Parma del permesso di soggiorno per
"motivi umanitari" previsto dal citato art.18 d.lgs. 286/98) le segnaIazioni provenienti dai
CAS relativamente alle situazioni di rischio elo grave sfruttamento delle donne accolte,
attraverso la presentazione relazioni sociali contenenti gli elementi attestanti la situazione
di violenza o rischio.

le segnalazioni di eventuali notizie di reato elo sospettiIndividuare un ufficio referente
casi di sfruttamento;

Condividere con il Comune Parma e CAS una procedura operativa per l'applicabilità di
quanto enunciato al medesimo art. l del D.lgs 286/98, sottoponendo al Questore la
richiesta di regolarizzazione con il percorso sociale, in alternativa al percorso giudiziario

Art. 1 - Compiti dei Centri di Accoglienza Straordinaria

Nominare un referente per il T'avolo Coordinamento;

Partecipare con il personale individuato ad attività di formazione ed informazione;

Segnalare alla Questura Parma tempestive eventuali notizie di reato elo sospetti casi di
sfruttamento,
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Art. 12 - Compiti Associazione

Partecipare con il personale individuato attività di formazione ed informazione;

Nominare un referente per il Tavolo Coordinamento;

Raccogliere la storia migratorìa ogni donna accolta e avviare la procedura per la richiesta
di Protezione Internazionale per conto dei CAS convenzionati con l'associazione stessa per
la tutela legale;
Effettuare colloqui di conoscenza e valutazione del rischio per le persone accolte anche nei
CAS non convenzionati, su richiesta del Servizio anti-tratta del Comune di Parma;
Inviare richieste di inserimento di beneficiari nello SPRAR, sistema di protezione per
richiedenti asilo e rifugiati (modelli come da Protocollo Provinciale Asilo e comunicarlo
alla Prefettura;
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Valutare proposte di inserimento diretto nello SPRAR territoriale laddove emergano
condizioni di vulnerabilità di necessità di una seconda accoglienza strutturata in accordo
con la Prefettura.

Panna, 8 giugno 2016

Per Prefettura di Parma

il Prefetto, Dr. Giuseppe Forlani

Per Questura di Parma

il Questore, Dr. Pier Riccardo Piovesana

Per Comune di Panna

l'assessore al Welfare, Dott.ssa Laura

Per Fondazione Caritas Sant'Ilario

Il Presidente, Dr.ssa lv/aria Cecilia Scaffardi

Per C'lAC Onlus

Il Presidente, Dr Emilio Rossi
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Il Legale Rappresentante, Maria Banati Cantarelli

Per l'Associazione Onlus Pozzo Sicar

Il Presidente, Dr.ssa Francesca Catalano

Per Centro di Aiuto alla Vita

Il Presidente, Dr.ssa Maria Bertoluzzl

Per Coop. Sociale Lunaria

Il Presidente, Dr.ssa Jutta Bologna

Per l'Associazione PUvI

Il presidente, Dott. Davide Rosso
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INDICATORI UTILI PEF~ INDIVIDUARE I=»OTENZIALI VITTIME DI TRATTA

Tipo di tratta o gl'ave sfruttamento: quale proposta è stata fatta alla persona al
momento della partenza

Elementi biografici
GI Nazionalità (zona specifica di provenienza); età, sesso, grado di istruzione,

stato civile, religione.
.. Documenti possed all'arrivo (no, sì, veri, falsi etc.)
• Rapporti con la farniglia di origine
• Esperienze lavorative e condizioni socio-economiche
.. Conoscenza della lingua Paese di destinazione
li Traumi e/o violenze subite

Reclutamento
.. Chi (parente, amico, agenzia, altro)
li Come (inganno, informazioni distorte, false promesse)
GI Dove (paese di aggancio)
.. Rapporto con il reclutatore
GI Debito e modalità di restituzione
• Minacce, ricatti, violenze fisiche e/o psicologiche

Viaggio

• Rotte
• Mezzi di trasporto
• Luoghi di sosta
.. Documenti utilizzati
• Metodi di controllo
.. Eventuali violenze, soprusi, traumi

Sfruttamento
• Persone che lo attuano e ruoli diversificati
CD Condizioni di lavoro
et Forme di controllo
• Eventuale sequestro dei documenti
• Disponibilità °non disponibilità del denaro guadagnato

Condizioni di vita
• Standard delle abitazioni
• Convivenze
411 Situazione sanitaria

Vissuti
• Consapevolezza
• Paura
411 Vulnerabilità



ACCORDO DI ACCOGLIENZA DI DONNE POTENZIALI VITTIME DI TRATTA

Nell'ambito del protocollo "accoglienza donne potenziali vittime di tratta", essendo stati
riscontrati dalle istituzioni che provvedono all'accoglienza elementi di sospetto tratta, si
chiede alla Signora " " sottoscrivere per accettazione il seguente
accordo relativo al primo periodo di accoglienza (circa un mese):

1) consegna del telefono cellulare per evitare di essere rintracciate da eventuali sfruttatori
per il primo periodo di accoglienza;

2) uscire dalla struttura solo SE} accompagnate da operatori e/o volontari per garantire la
sua sicurezza per il primo periodo di accoglienza;

3) disponibilità ad aderire ad un progetto sociale individualizzato che prevede:

)y un percorso di informazione sulla normativa relativa ai diritti e doveri dell'immigrato;

la collaborazione nella raccolta della storia migratoria e nella preparazione
dell'eventuale intervista presso la Commissione Territoriale;

la disponibilità a seguire un percorso di assistenza sanitaria ed eventualmente
psicologica;

la partecipazione attiva ai corsi per l'apprendimento della lingua italiana e ad ogni
altra attività proposta struttura di accoglienza volta a favorire il percorso di
orientamento sul territorio e di integrazione sociale.

4) disponibilità ad essere trasferita presso un'altra struttura di accoglienza del territorio,
valutata idonea dalle istituzioni referenti.

Prefettura di Parma

Ciac onlus- Centro Immigrazione Asilo e Cooperazione di Parma

Comune di Parma" Progetto

Casa di accoglienza

Parma, _

la Strada"

Firma
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