
 

 

 

 

1. “A.St.R.A. 2021/2022 - Azione di Sistema Referral Anti-tratta”: obiettivi e attività  

Il partenariato impegnato nella realizzazione di “A.St.R.A. 2021/2022 - Azione di Sistema 
Referral Anti-tratta” (realizzata ai sensi dell’art. 2 comma 3 lett. g DPCM 16.05.16) comprende i 
progetti: 

• "L'Anello forte III - Rete antitratta del Piemonte e della Valle d'Aosta";  

• “HTH LIGURIA 3: Hope this Helps”;  

• “Il FVG in rete contro la tratta 4”;  

• “Oltre la strada 2021/2022, Regione Emilia-Romagna”;  

• "SATIS 4 sistema antitratta toscano interventi sociali";  

• “Progetto Regionale Antitratta Lazio 4" (PRAL 4);  

• “La Puglia non Tratta 4 – Insieme per le vittime”; 

• “IN.C.I.P.I.T. – INiziativa Calabra per Identificazione, Protezione ed Inclusione sociale delle 
vittime di Tratta”;  

• “Rete Sicilia - Maddalena”;  

• “Rete Sicilia - Nuvole reloaded”. 

L’azione di sistema ha l’obiettivo di avviare, rafforzare, qualificare sistemi di coordinamento tra i 
diversi attori che, in ciascun territorio di pertinenza, operano: 

• nel contrasto della tratta e grave sfruttamento (azione penale e delle forze dell’ordine), 

• nell’emersione del fenomeno, 

• nella protezione e tutela delle vittime, identificate o presunte. 

Obiettivo dell’azione è l’effettiva diffusione sul territorio nazionale dell’approccio multi-agenzia, 
concetto spesso invocato ma ancora scarsamente praticato nei territori.  

L’azione di sistema mira a: 

• promuovere l’implementazione di meccanismi di coordinamento territoriali su base 
regionale, idonei a definire Procedure Operative Standard per la corretta identificazione 
e assistenza delle vittime di tratta e grave sfruttamento, il referral ai servizi specializzati e 
la loro adeguata assistenza; 

• creare le condizioni per l’adozione a livello centrale di un National Referral Mechanism, 
che, in un approccio incentrato sui diritti delle vittime, costituisca un modello unico di 
riferimento, definendo ruoli e funzioni di tutti coloro che, con diversa funzione e 
mandato, si interfacciano con le vittime di tratta. 

Le azioni proposte intendono favorire occasioni di confronto - in un’ottica anche di formazione 
continua con approccio multi-agenzia e multisettoriale - tra gli enti che realizzano il Programma 
Unico di cui all’art. 18 co. 3bis D.Lgs. 286/98 nelle regioni coinvolte. 
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La prospettiva è quella dell’avvio o del rafforzamento di veri e propri sistemi territoriali multi-
agenzia in grado di favorire la collaborazione di tutti i soggetti coinvolti quali la Regione, ente 
capofila del progetto anti-tratta e rappresentante degli enti attuatori del programma unico, le 
Prefetture, le Forze dell’Ordine, Uffici Immigrazione, Ispettorati del Lavoro, Commissioni 
Territoriali, Procure, magistratura specializzata e minorile.  L’azione è progettata in modo da 
promuovere lo scambio di buone prassi e di esperienze, favorendo  

• la qualificazione degli interventi nei territori dove già esistono meccanismi di 
collaborazione formalizzati in protocolli di sistema; 

• l’avvio di percorsi finalizzati all’adozione di protocolli di sistema nei territori che ne sono 
privi.  

Le attività proposte sono volte all’approfondimento, mediante un confronto congiunto, delle 
diverse questioni afferenti la collaborazione del progetto anti-tratta con i diversi attori/sistemi 
che devono essere coinvolti in un meccanismo locale di referral.  

La trattazione suddivisa per singoli ambiti di cooperazione permetterà di approfondire il rapporto 
con specifici sistemi (sistema asilo, sistema giudiziario, sistema minori) o di approfondire 
specifiche tematiche (lo sfruttamento lavorativo) per arrivare a definire i criteri che devono 
ispirare un sistema complessivo locale di referral ed eventuali Procedure Operative Standard da 
far confluire nei Protocolli d’intesa multi-agenzia. 

Sono previste 5 giornate di aggiornamento/formazione (con il coinvolgimento in ogni evento di: 
rappresentanti dei diversi sistemi coinvolti, attori che hanno un ruolo in materia, esperti in 
materia, referenti dei territori nei quali sono presenti buone pratiche attivate negli anni dai 
progetti anti-tratta), dedicate alla collaborazione dei progetti anti-tratta con: 

1) i soggetti operanti nel contesto della protezione internazionale (strutture di accoglienza, 
Commissioni Territoriali e Tribunali, sezioni specializzate); 

2) la Procura della Repubblica/DDA; 
3) le Questure; 
4) i diversi soggetti che intervengono in materia di sfruttamento lavorativo; 
5) i servizi sociali territoriali. 

 

2. “A.St.R.A. 2021/2022”: assetto organizzativo 

Per l’attuazione dell’azione di sistema, gli enti partner hanno predisposto un assetto 
organizzativo che prevede: 

• un Tavolo dei partner; 

• una segreteria organizzativa; 

• una figura di project manager. 

La convocazione del Tavolo dei partner è prevista, da cronoprogramma definito in sede di 
progettazione esecutiva, ogni due mesi, con la partecipazione delle/dei referenti degli enti 
pubblici promotori dei progetti anti-tratta. Il Tavolo rappresenta la cabina di regia complessiva 
dell’azione di sistema nelle sue macro-linee di attività, approvando le specifiche proposte messe 
a punto nello svolgimento delle attività tecniche. 

La Segreteria organizzativa è costituita da referenti tecnici dei progetti che hanno inizialmente 
proposto l’azione di sistema (Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Emilia-Romagna) e dalla 
project manager individuata. Si riunisce più volte ogni mese, dando impulso alle attività a livello 
tecnico, coordinando i diversi livelli, curando la diffusione e la circolazione tra gli enti partner 
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delle informazioni e dei prodotti che risultano a esito dell’azione. 

La proposta di azione di sistema condivisa dai partner al momento della progettazione, 
sottoscrivendo le lettere di collaborazione, prevede una figura di project manager, la cui attività 
è sostenuta, dal punto di vista delle risorse economiche, da tutti i partner, attraverso una quota 
minima di finanziamento uguale per tutti.  

Per lo svolgimento di questo incarico è stata individuata l’avvocata Francesca Nicodemi, esperta 
in materia di tratta di esseri umani, già Protection Associate UNHCR, responsabile tra l’altro della 
redazione delle Linee Guida per le Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione 
internazionale su L’identificazione delle vittime di tratta e procedure di referral nell’ambito del 
progetto Meccanismi di coordinamento per le vittime di tratta condotto da UNHCR in 
collaborazione con la Commissione Nazionale Asilo.  

Per “A.St.R.A. 2021/2022 - Azione di Sistema Referral Anti-tratta” la project manager opera, 
nell’ambito delle indicazioni della Cabina di Regia, in stretto raccordo con la Segreteria 
organizzativa, fornendo impulso all’azione complessiva e supporto agli enti partner, gestendo in 
prima persona parte delle attività previste dal cronoprogramma, e curando in particolare gli 
aspetti di contenuto trattati nell’ambito di ciascuna delle linee di azione. 

3. “A.St.R.A. 2021/2022”: eventi pubblici e gruppi tematici 

L’azione di sistema prevede la realizzazione di eventi pubblici, visti come momenti di confronto, 
aggiornamento, formazione rivolti principalmente a referenti, operatrici e operatori del sistema 
anti-tratta.  

Gli eventi sono stati programmati, a causa del perdurare dell’emergenza sanitaria, come incontri 
online; nel corso del 2022 si verificherà se esistono le condizioni per realizzare in presenza 
l’ultimo evento, la conferenza finale per fare il punto sulle attività svolte e sulla eventuale nuova 
programmazione. 

La definizione degli eventi previsti nasce dalla considerazione di come agisce, in un territorio, un 
complessivo sistema di interventi basato su approccio multi-agenzia. Un sistema multi-agenzia è 
rappresentato dall’insieme di tanti “assi” di collaborazione tra i progetti anti-tratta e alcuni 
interlocutori con i quali è necessario confrontarsi/collaborare. I principali interlocutori sul 
territorio dei progetti anti-tratta sono stati individuati in: 

• soggetti del sistema protezione internazionale;  

• soggetti che operano in materia di sfruttamento lavorativo;  

• questure e forze dell’ordine;  

• autorità giudiziaria, in particolare Procura della Repubblica/DDA;  

• servizi sociali e soggetti che intervengono rispetto alle/ai minori; 

Si è deciso quindi di prevedere, per ognuno di questi assi di collaborazione, la realizzazione di un 
evento, che avrà l’obiettivo di: 

• evidenziare lo stato dell’arte e le criticità; 
• presentate le buone pratiche e le ipotesi di lavoro che potrebbero permettere di 
attenuare le criticità e/o superarle. 

Per la realizzazione degli eventi è previsto il contributo di relatori/relatrici individuati come 
particolarmente significativi, anche eventualmente scelti tra enti proponenti o enti attuatori di 
progetti anti-tratta del sistema nazionale che non sono partner dell’azione di sistema. 
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Oltre agli eventi pubblici, l’azione di sistema ha previsto l’attività di Gruppi tematici come 
strumento specifico per favorire la condivisione di livello tecnico-operativo tra referenti, 
operatrici e operatori degli enti pubblici e privati che compongono le reti di ogni progetto (in 
generale, la costante condivisione tra i partner delle informazioni sui fenomeni e sugli interventi, 
favorita dal lavoro della project manager, è intesa nell’ambito dell’azione di sistema come uno 
dei suoi prodotti più importanti). 

L’azione di sistema prevede tanti gruppi tematici quanti sono gli “assi” di collaborazione 
individuati con i principali interlocutori per la realizzazione di sistemi territoriali multi-agenzia, in 
accordo con l’individuazione degli eventi pubblici previsti:  

• gruppo tematico dedicato al la collaborazione con i soggetti del sistema protezione 
internazionale;  

• gruppo tematico dedicato alla collaborazione con i diversi attori sul territorio che operano 
in materia di sfruttamento lavorativo;  

• gruppo tematico dedicato alla collaborazione con Questure e forze dell’ordine;  

• gruppo tematico dedicato alla collaborazione con l’autorità giudiziaria, in particolare 
Procura della Repubblica/DDA;  

• gruppo tematico dedicato alla collaborazione con i Servizi sociali territoriali, con 
particolare attenzione al tema dei nuclei madri-minori e al fenomeno dei minori stranieri 
non accompagnati. 

Considerato che la collaborazione tra pubblico e privato rappresenta uno dei caposaldi del 
sistema nazionale anti-tratta, e che l’azione di sistema è mirata anche a qualificare ulteriormente 
questo aspetto, ciascun partner dell’azione di sistema è stato invitato a garantire la 
partecipazione attiva e sostanziale ai Gruppi tematici di referenti, operatrici e operatori degli enti 
attuatori che compongono la propria rete. Su base del tutto volontaria, in base a una valutazione 
della rilevanza peculiare di un tema piuttosto che di un altro, i soggetti promotori sono chiamati 
a raccogliere le adesioni delle persone partecipanti a ciascuno dei gruppi tematici previsti dal 
cronoprogramma. 

Nel momento della definizione del cronoprogramma dell’azione di sistema, è stato utilizzato un 
meccanismo di ripartizione di eventi e gruppi tematici tra i soggetti partner: ogni ente 
proponente dell’azione di sistema - su base volontaria, e in base alle proprie valutazioni - ha avuto 
la possibilità di candidarsi per sostenere, in stretta collaborazione con la project manager, un 
ruolo di particolare rilevanza nell’impulso, nel coordinamento e nell’organizzazione di uno degli 
eventi pubblici previsti, e nella gestione dei lavori del sottogruppo collegato.  

Le candidature avanzate hanno portato alla seguente definizione di responsabilità nella 
organizzazione degli eventi pubblici e nella gestione dei gruppi tematici: 

• collaborazione con i soggetti che operano in materia di sfruttamento lavorativo: Progetto 
Calabria e Progetto Puglia; 

• collaborazione con l’autorità giudiziaria, in particolare Procura della Repubblica/DDA: 
Progetto Calabria e Progetto Emilia-Romagna; 

• collaborazione con i Servizi sociali: progetto Piemonte e Progetto Friuli Venezia Giulia; 

• collaborazione con i soggetti del sistema protezione internazionale: Progetto Lazio; 

• collaborazione con Questure e Forze dell’ordine: Progetto Toscana e Progetto Lazio. 

Il ruolo di soggetto che si “intesta” un evento (e relativo sottogruppo di lavoro) può essere svolto 
da due enti promotori che decidono di realizzarlo assieme: la scelta può anzi essere strategica 
rispetto a particolari fenomeni/interventi, e può rafforzare operatività comuni su specifici temi. 


