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PRIMO PIANO NAZIONALE D'AZIONE CONTRO LA TRATTA E IL GRAVE
SFRUTTAMENTO

Le strategie di intervento per il triennio 2016-2018

ll Piano si propone di definire strategie pluriennali di intervento per la prevenzione e il contrasto al fenomeno della tratta

e del grave sfruttamento degli esseri umani, nonché azioni finalizzate alla sensibilizzazione, alla prevenzione sociale,

all'emersione e all'integrazione delle vittime

È stato adottato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 26 febbraio 2016 il Primo Piano nazionale d'azione contro la

tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani.

ll Piano si propone di definire strategie pluriennali di intervento per la prevenzione e il contrasto al fenomeno della tratta e

del grave sfruttamento degli esseri umani, nonché azioni finalizzate alla sensibilizzazione, alla prevenzione sociale,

all'emersione e all'integrazione delle vittime

L'adozione del documento, si spiega nell'introduzione del documento, risponde ad esigenze sistematiche di riordino e

razionalizzazione dell'azione di governo, principalmente per favorire un approccio comprensivo e coordinato tra le varie

Amministrazioni centrali, territoriali e locali coinvolte e le relative risorse disponibili, anche alla luce della pluralità di

competenze pubbliche impegnate nel contrasto alla tratta.

La risposta nazionale al fenomeno della tratta dovrà essere data agendo lungo le direttrici della prevenzione, persecuzione

dei crimini, protezione ed integrazione sociale delle vittime basate sul rispetto dei diritti umani e del principio di non

discriminazione, in un'ottica di mainstreaming di genere e di tutela dei diritti dei minori».

L'obiettivo operativo del Piano  è quello di «definire una politica nazionale di intervento coordinata e sistemica, che

coinvolga le diverse amministrazioni competenti a livello centrale e territoriale, con un approccio sinergico e volto

all'ottimizzazione delle risorse finanziarie».

Primo Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento per gli anni 2016-2018

(Fonte: Presidenza del Consiglio dei Ministri)
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