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        Parma, 17 dicembre 2015  

 

        

COMUNICATO STAMPA 

L’accoglienza delle donne richiedenti asilo e vittime di tratta 
 

“L’accoglienza delle donne richiedenti asilo e vittime di tratta” è il titolo del 

seminario organizzato dalla Prefettura di Parma che si è svolto Mercoledì 16 

dicembre, presso il Palazzo del Governatore, con la partecipazione di numerosi 

rappresentanti degli Enti Locali, operatori dei Centri di Accoglienza Straordinaria 

(CAS)  di tutto il territorio regionale, dirigenti e funzionari delle Prefetture della 

Regione, studenti universitari e del liceo Sanvitale.   

Scopo dell’iniziativa era di approfondire la conoscenza sulla particolare vulnerabilità 

delle donne migranti, di delineare le strategie che vengono attuate ai diversi livelli 

nazionale, regionale e locale e di divulgare le migliori esperienze.  

Un utile momento di confronto quindi che ha avuto come protagonisti  qualificati 

rappresentanti di  Ministero dell’Interno, Prefettura di Parma, Alto Commissariato 

delle Nazioni Unite per i Rifugiati, Servizio Centrale protezione per richiedenti asilo 

e rifugiati (SPRAR), Regione Emilia Romagna, Associazione PIAM- Asti, Comune 

di Parma. 

Sollecitati dal giornalista di RAI 3, Antonio Boschi, e dalle domande del pubblico, 

hanno descritto le diverse attività messe in atto per la protezione delle vittime di 

tratta.  

Fin dal 2006 il Ministero dell’Interno ha attivato “Praesidium”, un programma 

finalizzato al potenziamento dell’accoglienza rispetto ai flussi migratori via mare con 

un’attenzione specifica alla presa in carico delle donne “trattate” già nei luoghi di 
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sbarco. L’OIM (Organizzazione Internazionale per le Migrazioni), partner del 

progetto con UNHCR, CRI e Save the Children, attiva da anni nelle azioni di 

contrasto al fenomeno nei paesi di origine, transito e destinazione, raccomanda infatti 

di identificare il più precocemente possibile le vittime.  

Come hanno sottolineato tutti gli intervenuti, occorre evitare che le organizzazioni di 

trafficanti possano intercettare le donne oggetto di tratta quando giungono in Italia 

per avviarle alla prostituzione.  

In tal senso un ruolo fondamentale è svolto da educatori e mediatori culturali, 

possibilmente appartenenti alla stessa nazionalità, che devono contribuire a creare un 

clima di fiducia indispensabile per riuscire a far comprendere alle donne lo stato di 

sfruttamento alle quali sono destinate e convincerle ad intraprendere  un percorso di 

liberazione e di emancipazione dal bisogno. 

La legislazione italiana è all’avanguardia nella tutela della vittima di tratta e dei suoi 

familiari, che possono accedere ai programmi di protezione  anche senza che la 

vittima denunci i trafficanti.  

In primo luogo si è fatto riferimento ai progetti territoriali dello SPRAR (Sistema di 

Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati) che offrono misure di assistenza e di 

protezione rivolte all’integrazione attraverso l’acquisizione di una ritrovata 

autonomia.  

A Parma, sulla base delle esperienze maturate in città e provincia sia nell’ambito 

SPRAR sia in quello dei centri di accoglienza straordinari, è in corso di approvazione 

un protocollo d’intesa tra tutti gli organismi pubblici e privati che si occupano di 

tutela delle donne e di assistenza dei richiedenti asilo per una presa in carico efficace 

di questi casi.  


