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Servizio Politiche della Pace, Solidarietà e Associazionismo
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di Pordenone
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dell’Arcidiocesi 
di Udine onlus

Con il contributo di

Caritas Diocesana
di Concordia
Pordenone

Comitato per i diritti civili
delle prostitute ONLUS

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per i Diritti e le Pari Opportunità
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La tratta di esseri umani è una grave violazione dei diritti 

fondamentali della persona, in primis il diritto alla libertà e 

all’autodeterminazione.

E’ un fenomeno mutevole esistente da secoli, ma che si è reso più 

visibile nelle nostre città solo negli ultimi anni. Cambiano le rotte 

e le modalità d’ingresso in Italia, ma non cambia la sua essenza: 

la tratta di esseri umani è una forma moderna di schiavitù. Le sue 

vittime sono principalmente donne e minori, ma anche uomini, 

provenienti da paesi che vivono una situazione politica, economica e 

sociale caratterizzata da crisi e instabilità.

I trafficanti usano mezzi quali l’inganno, la violenza, le minacce, 

il rapimento, la frode, l’abuso di potere o di una posizione di 

vulnerabilità per reclutare queste persone nei paesi di origine per poi 

trasportarle, trasferirle e sottoporle allo sfruttamento sessuale, del 

lavoro, all’accattonaggio.

Programmi di prima assistenza previsti dall’art. 13 

della l. 228/2003 in materia di misure contro la tratta 

di persone

Per le potenziali vittime, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, 

con il cofinanziamento del Comune di Udine e del Comune di 

Pordenone, gestisce un progetto che si articola in 3 macroazioni:

•  Individuazione, orientamento e tutela dei diritti della persona 

vittima dei reati ascrivibili agli articoli 600 e 601 del Codice 

Penale, che sanzionano la riduzione in schiavitù e la tratta di 

persone;

•  Pronta e prima accoglienza per le vittime di tali reati provenienti 

dal territorio del Friuli Venezia Giulia;

•  Sensibilizzazione e formazione di base sul fenomeno della tratta 

e sugli ambiti di sfruttamento ad essa collegati, rivolte agli attori 

sociali operanti negli enti locali, nella sanità, nel mondo del 

lavoro, nell’associazionismo. 

Programmi di protezione sociale previsti dall’art. 18 

del d. lgs 286/1998 testo unico sull’immigrazione

La Caritas Diocesana di Concordia - Pordenone, il Centro Caritas 

dell’Arcidiocesi di Udine onlus e il Comitato per i Diritti Civili delle 

Prostitute onlus - anche con il contributo della Regione Autonoma 

Friuli Venezia Giulia - sostengono le persone straniere vittime di 

tratta e/o sfruttamento, che abbiano già usufruito della prima fase 

di emersione prevista dai programmi di assistenza secondo l’art. 13 

della L. 228/03, attraverso:

•  Programmi di rientro in patria assistito in collaborazione con la 

rete internazionale TAMPEP,  la rete internazionale “La Strada” per 

l’Europa dell’Est, la rete dei progetto “Alnima” e “Turnaround” per 

l’Africa e la rete delle Diocesi;

•  Programmi di Assistenza ed Integrazione Sociale secondo l’art. 18 

del D. Lgs. 286/98, diretti a favorire l’integrazione e l’autonomia 

delle vittime di tratta sul territorio italiano. Tali programmi si 

pongono i seguenti obiettivi: 

- regolarizzazione della posizione in Italia; 

- tutela legale; 

- tutela sanitaria; 

- inserimento lavorativo stabile; 

- costruzione di una rete sociale di supporto; 

- raggiungimento di un’autonomia abitativa.
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