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FormezPA – Progetto DIESIS 

 

“Laboratorio transnazionale sul tema dell’uscita da situazioni di sfruttamento 

delle vittime di tratta attraverso la realizzazione di percorsi integrati di 

inserimento socio-lavorativo” 

 

Camera dei Deputati, Sala del Cenacolo – Vicolo Valdina, Roma 

23 gennaio 2014, ore 9.30 

 

 

Introduzione alla Tavola rotonda “Apprendimenti della passata 

programmazione e misure di contrasto alla tratta nel quadro della 

programmazione europea 2014-2020” 

 

Dopo gli interessantissimi lavori della mattina, che hanno tracciato prospettive 

significative di prosecuzione di esperienze di successo e di elaborazione di rinnovati 

approcci alle politiche di inserimento socio-lavorativo delle persone che rimangono 

vittime del crimine di tratta di esseri umani, passiamo adesso a sviluppare una 

riflessione specifica sull’apporto di risorse e di idee che proviene dalla Politica di 

Coesione dell’Unione Europea. E proveranno a farlo i partecipanti a questa Tavola 

rotonda, dandoci il loro prezioso contributo di esperienze e letture trasversali, in 

un’ottica di capitalizzazione delle buone pratiche del passato recente e di proiezione 

verso gli scenari del futuro prossimo, coscienti che molti errori – o meglio molte 

incertezze – sono stati compiuti. 

 

Siamo alla fine di una importante giornata di discussione e confronto su un dramma 

che è quotidianamente sotto gli occhi di tutti e che tutti ci colpisce e lascia senza 

parole, attoniti davanti alla crudeltà che gli esseri umani possono arrivare a praticare 

nei confronti dei propri simili. Un’espressione di spietatezza dell’essere umano che, 

nei millenni, nessuna cultura è riuscita a debellare perché, come ha scritto 

splendidamente Hanna Arendt è figlia della “banalità del male”. 

 

Dopo aver ascoltato dagli amici di altri Paesi, dalla stessa Commissione Europea e, 

poi, dai responsabili regionali italiani cosa è stato fatto nel periodo di 

programmazione, ora in chiusura, a favore della prevenzione della tratta nei Paesi di 

origine e quali azioni sono state realizzate affinché le vittime possano trovare "pace" 

attraverso il reinserimento sociale e lavorativo, dobbiamo, ora, concentrare la nostra 

attenzione su cosa debbano prevedere i piani per il nuovo periodo di programmazione 

e come possiamo e dobbiamo far tesoro di quanto abbiamo appreso negli anni passati.  

 

L’efficacia delle azioni che andremo a proporre, non potrà prescindere da una visione 

complessiva del fenomeno e delle sue conseguenze, dal punto di vista sociale e 

occupazionale. L’inclusione nelle nostre comunità delle vittime di tratta richiede, 
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innanzitutto, la capacità di approcciarsi a soggetti che hanno subìto una profonda 

lesione nella loro dimensione umana, in virtù di un’esperienza, quella del viaggio che 

in questo specifico caso assume le sue connotazioni peggiori. Non strumento di 

apertura e conoscenza, come siamo abituati ad intendere il viaggio dei nostri giovani 

che si preparano ad affrontare le sfide del futuro, ma atroce meccanismo di 

costrizione per prede cui è negato alcun tipo di futuro. 

 

I tempi di questa riflessione infatti, ci vengono dettati dai periodi di programmazione 

dei Fondi Strutturali: quello appena terminato 2007-2013, i cui riflessi però 

continueranno a riverberarsi per i prossimi due anni, e quello appena avviato 2014-

2020, che dobbiamo accompagnare nella fase fisiologica di rodaggio. Fondi 

Strutturali che costituiscono la pietra angolare della costruzione delle politiche 

pubbliche, ancor più oggi che i nostri bilanci vivono momenti di grave crisi a livello 

nazionale e locale, in ambito socio-economico come nelle altre aree di policy. 

 

Gli interventi in tema di reinserimento lavorativo delle vittime di tratta si innestano 

nel ben più complesso tema dell’occupazione e, conseguentemente, delle politiche 

per il contrasto della disoccupazione. Essa, è inutile ricordarlo, si attesta, oramai, su 

valori a due cifre, eredità di una crisi che fatica ad allontanarsi dallo scenario 

economico non soltanto nazionale, bensì europeo. Occorrerà, dunque, saper 

prevedere azioni efficaci volte al sostegno del sistema in tutte le sue componenti, 

riservando ai più deboli una doverosa tutela affinché realmente nessuno rimanga 

abbandonato a se stesso. 

 

Auspichiamo, da parte delle Autorità, un approccio al tema delle vittime di tratta nel 

solco dei precetti già definiti nel corso della Conferenza dell’Onu di Palermo del 

dicembre del 2000, quando venne firmata la Convenzione delle Nazioni Unite contro 

la criminalità organizzata transnazionale e i tre Protocolli addizionali, il primo dei 

quali ha come obiettivo “prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in 

particolare donne e bambini” e costituisce il primo documento legale internazionale 

contenente una definizione concordata di traffico di persone
1
.  

É evidente per tutti come il fenomeno della tratta sia strettamente legato alle 

condizioni socio economiche del momento e sia davvero globale e globalizzato, 

tocchi tutti i Paesi del mondo e trovi in quelli maggiormente deboli terreno fertile per 

svilupparsi e fare vittime e in quelli più sviluppati si creino sacche di vergognoso 

sfruttamento che spesso approfittano della fame e delle guerre che martorizzano le 

aree povere del Pianeta. 

 

                                                 
1
 "Tratta di persone" indica il reclutamento, trasporto, trasferimento, l'ospitare o accogliere persone, tramite l'impiego o 

la minaccia di impiego della forza o di altre forme di coercizione, di rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di una 

posizione di vulnerabilità o tramite il dare o ricevere somme di danaro o vantaggi per ottenere il consenso di una 

persona che ha autorità su un'altra a scopo di sfruttamento. Lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento 

della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro forzato o prestazioni forzate, schiavitù o 

pratiche analoghe, l'asservimento o il prelievo di organi  



3 

 

Secondo la foto fornita dalle recenti stime ONU/OSCE (dati aggregati 2013, relativi a 

statistiche International Labour Organization 2012), nel Mondo sono oltre 20 milioni 

le persone vittime di tratta. Stima che la stessa Organizzazione considera 

approssimata per difetto. 

Di questi il 22% (4,5 milioni) sono vittime di sfruttamento sessuale, il 68% (14,2 

milioni) vittime di sfruttamento lavorativo – in particolare nei settori dell’agricoltura, 

dell’edilizia, del lavoro domestico o manifatturiero che interessano anche i Paesi più 

sviluppati – mentre il 10% (2,2 milioni) vivono in condizione di lavoro forzato 

imposto da autorità statali. 

Nel totale, le donne costituiscono il 55% (11,4 milioni) delle vittime di tratta, mentre 

il 26% (5,5 milioni) è costituito da bambini. Si stima che un milione e mezzo di 

vittime di tratta vengano sfruttate nelle economie dei Paesi sviluppati, tra cui l’UE, 

mentre un altro milione e mezzo sia localizzato nell’Europa sudorientale e orientale 

non comunitaria. 

 

Questi dati spaventano, richiedono l'attivazione di misure focalizzate, puntuali e 

decise, capaci di cambiarli e magari di rendere impossibile la ripetizione di questi 

scempi. 

Come in tutti i fenomeni di violenza l'arma più efficace a nostra disposizione è 

l'allarme civile: un’allerta che sostenga una rivolta culturale, amplifichi la 

rivendicazione dei diritti e svegli le coscienze rendendo impossibile - o almeno assai 

difficile -  l'indifferenza che tutto copre. L'informazione ripetuta e corredata da 

elementi incontrovertibili ci aiuta nel diffondere la consapevolezza della misura di 

questo odioso fenomeno e della necessità di combatterlo in Europa e nei Paesi di 

origine e, con tenacia, nei Paesi di transito, dove spesso si consumano i crimini più 

efferati perché praticati su esseri deboli, stanchi, isolati e del tutto disorientati.  

L'Unione Europea affronta il fenomeno e le condizioni socio-economiche ed 

educative che ne sono l'origine con molti strumenti ed a diversi livelli territoriali: in 

Europa, nei Paesi terzi, nell'area del vicinato. Gli Stati membri intervengono sia con 

risorse dei fondi strutturali sia con quelle della cooperazione multilaterale e bilaterale 

europea e nazionale. Gli organismi internazionali si adoperano, e con lodevole 

passione si muovono volontari ed associazioni di ogni tipo. Il fenomeno però è 

sempre lì e le vittime continuano ad essere oggetto di orribile sfruttamento e di 

violenze inaudite, ma per ogni essere umano che viene raggiunto dalla solidarietà 

umana si pianta un seme di speranza. 

 

Con particolare piacere accogliamo i contributi degli illustri partecipanti a questa 

Tavola rotonda che provengono da diverse prospettive istituzionali: dalla 

Commissione Europea al Parlamento, dal Governo nazionale, al governo locale. Tutta 

la catena della programmazione e della attuazione degli interventi cofinanziati, che 

attivata con buone idee e procedure efficienti è in grado di consentire al motore delle 

politiche pubbliche di far camminare, auspicabilmente correre, tutto il sistema sociale 
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ed economico della nostra Italia e della nostra Europa, è rappresentata nei lavori 

odierni. 

 

Dicevamo che il carburante di questa macchina sono i Fondi Strutturali, in maniera 

più diretta per l’oggetto dei nostri lavori odierni il Fondo Sociale Europeo (FSE), ma 

con un ruolo altrettanto rilevante anche il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR), senza dimenticare il contributo degli altri Fondi Strutturali e di Investimento 

Europei: FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale), FEAMP (Fondo 

Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca) e il nuovo FEAD (Fondo di aiuti Europei 

agli indigenti), della cui istituzione in questo preciso momento storico voglio 

sottolineare l’importanza. 

 

Fondi che il nuovo impianto programmatico 2014-2020, in un rinnovato sistema di 

principi (dimensione territoriale, concentrazione) vincoli (condizionalità ex-ante ed 

ex-post) e incentivi (premialità, riserve di performance), vuole maggiormente 

sinergici, integrati, concentrati, per raggiungere obiettivi più alti e diffusi, e vincere le 

nuove sfide di una società e di un’economia europea in costante evoluzione. E 

intende farlo capitalizzando le esperienze e, forse ancor di più, gli errori del passato 

periodo di programmazione. Proprio dalla programmazione 2007-2013 abbiamo 

imparato cosa vuol dire sostenibilità di un investimento e di un progetto, effetti di 

lungo periodo sulle dinamiche macro-economiche, necessità di interagire tra i livelli 

di governo e con gli stakeholder del territorio, strategicità delle scelte 

programmatiche mirate ad escludere trasferimenti redistributivi a pioggia.   

 

“La sapienza è figlia dell'esperienza”, diceva finanche colui che aveva avuto il dono 

immenso del genio: Leonardo Da Vinci. L’obiettivo è mettere a frutto il percorso 

fatto, per avviarne più consapevoli e motivati uno nuovo. Lo sa bene un Istituto come 

quello che ho l’onore di dirigere, FormezPA, perché storicamente impegnato nel 

supportare la crescita delle Amministrazioni Pubbliche e nel consolidarla attraverso 

un percorso di assistenza continuativa, di affiancamento umile, in cui la realizzazione 

dell’esperienza, la sua traduzione in concreto e il suo trasferimento e condivisione 

ricontestualizzato sono le chiavi per lo sviluppo individuale e organizzativo. 

 

Alle politiche di inclusione sociale, la Programmazione 2014-2020 dedica uno dei 

suoi Obiettivi Tematici, il numero 9, che nella declinazione dell’Accordo di 

Partenariato (ultima versione del 9 dicembre 2013) individua un obiettivo specifico 

prioritario, il 9.2 nell’“Incremento dell’occupabilità e della partecipazione al 

mercato del lavoro, attraverso percorsi integrati e multidimensionali di inclusione 

attiva delle persone maggiormente vulnerabili, vittime di violenza o grave 

sfruttamento e a rischio di discriminazione”. Per il medesimo Obiettivo Tematico 9, 

il Regolamento del FSE (N. 1304/2013 del 17 dicembre 2013) all’articolo 3 individua 

la priorità di investimento iii) “la lotta contro tutte le forme di discriminazione e la 

promozione delle pari opportunità”. 
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Ciò ci consegna un indirizzo, un quadro di riferimento programmatico al cui interno 

costruire politiche, azioni, interventi per il raggiungimento di un obiettivo che è solo 

secondariamente di efficienza amministrativa, di capacità attuativa, di sana e corretta 

gestione finanziaria: si tratta in primo luogo di una battaglia di civiltà, di progresso, 

di umanità.  

Una battaglia in cui il settore pubblico deve e vuole essere in prima linea, costituire 

un’avanguardia logica e metodologica, rappresentare il riferimento progettuale e 

realizzativo. Da queste azioni passa la fiducia o meno dei cittadini nelle PA. 

 

L'azione comunitaria nel periodo 2014-2020 dovrà compiere un importante sforzo 

finalizzato all’ottimizzazione degli interventi da pianificare e, insieme, si dovrà fare 

in modo che nulla di quanto è stato finora realizzato venga perso. É un patrimonio 

importante di relazioni, di reti, di lavoro comune e di successi e conoscenze che 

dobbiamo valorizzare e mantenere per partire da lì e vincere questa lunga guerra allo 

sfruttamento fra esseri umani che ai nostri giorni non trova alcuna giustificazione. 

Reti ed esperienze dovranno indicare il cammino da intraprendere partendo dal 

convincimento che l’impegno più significativo è quello che viene fatto per le 

comunità nei loro Paesi di origine. È infatti li che bisogna innanzitutto combattere i 

ritardi culturali ed economici, con peraltro minori costi anche sociali e strumentali, e 

con maggior profitto nelle realtà e nei cuori.  

 

Sia stella polare dei nostri lavori il monito espresso senza mezzi termini da Papa 

Francesco nell’Angelus di domenica scorsa, 19 gennaio, in occasione della Giornata 

Mondiale del Migrante e del Rifugiato: “No ai mercanti di carne umana”, una forte 

condanna di tutte le nuove schiavitù, per un futuro di speranza e di pace in una 

società fondata sul valore del rispetto e della dignità umana. 

 


