
è un dispositivo istituito dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le 
Pari Opportunità, nel 2000. La Postazione 
Centrale del Numero Verde è costituita da un 
presidio attivo 24 ore su 24, gestito da operatori 
in grado di assicurare funzioni di filtro e di 
trasferimento delle chiamate al progetto antitratta 
competente per territorio, nonchè di interagire 
nelle lingue di origine con le potenziali persone 
trafficate o sfruttate e fornire loro informazioni. 

#LIBERAILTUOSOGNO

Per maggiori informazioni
www.osservatoriointerventitratta.it

numero verde antitratta

numeroverde@numeroverdeantitratta.org

www.facebook.com/NVAntitratta/ 

@antitratta 

ilnumeroverde

NUMERO VERDE 
IN AIUTO ALLE  
VITTIME DI TRATTA
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Sono trascorsi ormai più di 14 anni da quando la 
Commissione Europea ha istituito la Giornata Europea 
contro la tratta di esseri umani. Nonostante gli sforzi 
indirizzati a contrastarlo, il fenomeno della tratta di esseri 
umani e del grave sfruttamento è lungi da essere eradicato. 

Risulta molto complesso stimare il numero di persone 
coinvolte in quanto si dimostra un fenomeno spesso 
invisibile. Le persone che accedono ai servizi di 
protezione, sono solamente la punta dell’iceberg delle 
milioni di persone che in tutto il mondo vengono sfruttate: 
nella prostituzione, nel lavoro gravemente sfruttato, 
nell’accattonaggio e nelle economie criminali forzate, nel 
traffico di organi e nei matrimoni forzati.

Le ultime stime riportano oltre 40 milioni di persone 
sfruttate a livello globale in questi diversi ambiti. Di queste 
il 70% sarebbe rappresentato da donne e bambine, 
mentre ben il 25% avrebbe meno di 18 anni.  

GIORNATA EUROPEA CONTRO LA TRATTA
18.10.2020

Quest’anno l’emergenza sanitaria derivata dalla pandemia 
di COVID-19, e la crisi economica che ne è scaturita, 
hanno peggiorato ulteriormente la condizione delle 
persone vittime di tratta e grave sfruttamento, sia dal 
punto di vista economico che dal punto di vista della 
possibilità di accesso ai servizi, rendendole in questo modo 
più vulnerabili alle organizzazioni criminali.

Diventa ancor più significativo celebrare, domenica 
18 ottobre, la 14° Giornata Europea Contro la Tratta per 
portare all’attenzione dell’opinione pubblica e delle 
Istituzioni questa gravissima violazione dei diritti umani. 

Invitiamo ognuno a segnalare situazioni sospette 
di potenziale sfruttamento al Numero Verde 

Antitratta 800 290 290, sostenendo le 
persone vittime nel percorso di affrancamento, 

affinchè possano liberare il loro sogno.


