
É un dispositivo istituito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - 
Dipartimento per le Pari Opportunità. 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 e fornire loro informazioni. 

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

#LIBERAILTUOSOGNO



La Commissione Europea nell'ultima relazione sulla tratta di esseri umani 
riporta che le persone trafficate “registrate” all’interno dell’Unione 
Europea nel periodo 2015-2016 si attestano a 20.532. 
Nella realtà la situazione è molto più drammatica, infatti le stime delle 
persone che ogni anno vengono sfruttate negli ambiti della prostituzione, 
del lavoro gravemente sfruttato (soprattutto nel settore agricolo, 
manifatturiero ed edile), dell’accattonaggio forzato, delle economie illegali 
forzate e dei matrimoni forzati riguardano un numero molto più ampio di casi.

Questa discrepanza tra dati reali e stime deriva dal fatto che questi 
fenomeni risultano spesso invisibili all’interno delle nostre società. Così 
come sono diverse le politiche di assistenza alle vittime che i governi hanno 
messo in campo. 
Per questo motivo è fondamentale che i cittadini accrescano la loro 
consapevolezza su questa gravissima violazione dei diritti umani e aiutino 
le istituzioni a contrastare questo crimine non più tollerabile. Bisogna 
evitare che i fenomeni di sfruttamento del genere umano diventino 
qualcosa con cui convivere.

Il 18 ottobre, in occasione della 13° Giornata Europea contro la Tratta di 
Esseri Umani, dedica un pensiero a tutte le persone che subiscono 

questo ripugnante reato, partecipa alle tante iniziative che si svolgeranno 
in Italia e combatti ogni giorno insieme a noi per liberare il loro “sogno” 

segnalando al Numero Verde 800 290 290 tutte le 
situazioni sospette di grave sfruttamento. 

GIORNATA EUROPEA 
CONTRO LA TRATTA
#liberailtuosogno 
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