
 DICHIARAZIONE CONGIUNTA

e

Condividendo le seguenti premesse:

• le vittime di grave sfruttamento e le vittime di tratta sono persone di ogni età e genere, sfruttate nel 
mercato della prostituzione, nel lavoro forzato, nel lavoro domestico, nell’accattonaggio, in attività illegali 
forzate, nelle adozioni illegali ed anche ai fini di espianto di organi;

• la tratta di persone a scopo di sfruttamento e/o la riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù delle 
stesse rappresenta una gravissima violazione dei fondamentali diritti umani, riconosciuta dalla normativa 
internazionale, europea e nazionale;

• la protezione e la sicurezza delle vittime, le investigazioni e le indagini, il perseguimento dei reati, la 
condanna dei trafficanti, rappresentano le misure di contrasto di una strategia di lotta alla tratta che per 
essere efficace non può che avvenire seguendo un approccio multidisciplinare, fondato su una dimensione  
multi agenzia e  sulla tutela dei diritti umani delle persone vittime di traffico e schiavitù;

• tali fenomeni per quanto sommersi, sono sempre più capillarmente diffusi nei contesti sia nazionali che 
internazionali e chiamano in campo la responsabilità delle istituzioni, della società civile e delle comunità 
locali;

Dichiarano congiuntamente 

• di collaborare nell’ambito delle attività di formazione organizzate in Italia che coinvolgono i soggetti 
impegnati nel contrasto alla tratta di esseri umani e all’assistenza delle vittime;

• di promuovere congiuntamente dei momenti di sensibilizzazione ed informazione sul fenomeno della tratta 
di esseri umani e del grave sfruttamento lavorativo o sessuale;

• di facilitare congiuntamente le relazioni con soggetti operanti nel territorio italiano e nei Paesi OSCE che 
abbiano come oggetto la tutela delle vittime della tratta e il contrasto delle vittime di tratta.

Tutti i dettagli operativi per rendere effettiva tale dichiarazione sanno saranno gestiti dai relativi uffici 
tramite specifici accordi.
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