
Esprimo il mio più sincero rincrescimento per non poter essere presente all’odierno seminario, per 

improvvisi e non differibili impegni istituzionali che mi hanno precluso la possibilità di partecipare 

all’importante evento organizzato dal Formez e che costituisce, certamente, un importante ed 

elevato momento di riflessione sull’attuale scenario delle azioni di prevenzione e contrasto della 

tratta di esseri umani. 

 

Come è noto, la tratta degli esseri umani caratterizza l’azione del Dipartimento sin dalla sua 

istituzione, secondo il peculiare approccio umanitario e prevalentemente orientato alla tutela delle 

vittime che ha fatto del modello italiano un punto di riferimento europeo ed internazionale, tanto da 

costituire la base di riflessione per l’elaborazione della Convenzione europea sul fenomeno del 

Consiglio d’Europa 

 

Consapevole delle difficoltà incontrate negli ultimi periodi dal sistema di interventi di protezione 

delle vittime, principalmente dovuti alla diminuzione delle correlate risorse, ho inteso porre il tema 

della tratta, accanto alla violenza di genere intesa in senso più ampio, come priorità d’azione del 

mio mandato governativo e nella definizione dell’indirizzo politico del Dipartimento per le pari 

opportunità. 

 

Abbiamo innanzitutto agito sul piano delle risorse, richiedendo ed ottenendo nella recente Legge di 

Stabilità un finanziamento straordinario che ha ripristinato il corretto budget per gli interventi  di 

protezione ed inclusione sociale affidati al Dipartimento, condizione imprescindibile per ogni 

ulteriore riflessione. Ugualmente, è stata proseguita l’attività di sensibilizzazione delle Regioni 

all’utilizzo dei fondi strutturali per azioni sinergiche con quelle nazionali e di cui il recente bando 

pubblicato dalla Regione Calabria nell’ambito del proprio Programma del Fondo Sociale Europeo, 

per favorire percorsi integrati di formazione e lavoro, che ne facilitino l'inclusione sociale, 

rappresenta il più recente esito positivo. 

 

Nel contempo, abbiamo colto l’opportunità del recepimento della direttiva UE n. 36 del 2011, per 

avviare tutte le opportune iniziative volte a riordinare dal punto di vista normativo ed operativo 

l’attuale sistema di interventi – immutato dal 1999 – ed adeguarne la portata alle esigenze emerse 

nel corso dell’attuazione, dando particolare ascolto alle istanze espresse dall’associazionismo, da 

sempre partner fondamentale nella materia dell’azione pubblica. 

 

In sintesi, le principali novità: 

 

- l’adozione del Primo Piano Nazionale di contrasto alla tratta, secondo una logica 

parteneriale e trasversale ai vari livelli di governo, particolarmente quello Regione e degli 

enti locali; 

- l’unificazione delle due tipologie progettuali attualmente esistenti in un unico progetto, 

omnicomprensivo, con evidenti vantaggi in termini di programmazione e gestione delle 

attività; 

- l’obbligo della formazione per tutti gli operatori coinvolti; 

- un sistema di indennizzo e ristoro per le vittime 

 

Il Dipartimento rafforzerà il proprio ruolo di coordinamento e di stimolo del sistema, affidando la 

realizzazione degli interventi sul piano locale, e sosterrà l’attuazione del Piano garantendo il 

coinvolgimento di tutte le Amministrazioni. 

 

Nel contempo, stiamo definendo un programma interventi focalizzati sull’inclusione sociale 

nell’ambito della prossima programmazione comunitaria dei fondi strutturali che costituirà parte 



integrante del sistema nazionale di interventi, rafforzando ulteriormente la cooperazione con i 

territori e il corretto ed efficiente uso delle risorse disponibili. 

 

Il nuovo assetto rilancia il sistema italiano di contrasto alla tratta e lo adegua a tutte le indicazioni 

europee ed internazionali, particolarmente alla luce delle recenti visite delle Nazioni Unite, 

dell’OSCE e del Consiglio d’Europa.  Ma è chiaro che le nuove norme, per poter rendere 

effettivamente migliore il nostro sistema di azione, necessitano di una forte convinzione e 

coinvolgimento di tutte le realtà coinvolte, vista la particolarità del fenomeno che esse intendono 

prevenire e debellare. 

 

Ora più di ogni altro momento, sarà cruciale l’accordo, il dialogo, la condivisione, lo studio e il 

confronto. Per permettere, nel rispetto dei ruoli di ciascuno, che tutti gli attori pubblici e privati 

coinvolti si sentano sempre appartenenti ad una comunità di intenti prima che di pratiche, senza 

divisioni ma con unità di scopo, di strategia e d’azione. 

 

Proprio per questo ho ritenuto necessario, insieme con il Cons. Ermenegilda Siniscalchi, Capo del 

Dipartimento per le pari opportunità, purtroppo ugualmente  impegnata in questa giornata, di 

rappresentare l’attenzione del Dipartimento con questo mio intervento e garantendo comunque la 

presenza dello stesso mediante la partecipazione di un nostro rappresentante con l’intervento della 

Dott.ssa Zannini. 

 

Auspico quindi che questo seminario possa essere, anche per il momento temporale in cui viene 

organizzato, nel mentre le nuove norme stanno per divenire definitive, il primo passo di questo 

percorso comune dal quale, come detto, non può prescindersi per cancellare uno dei crimini più 

aberranti contro l’umanità. 

 

 

 

 

                                                                                Maria Cecilia Guerra 

 

 

 

 

 

 


