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PRESENTAZIONE

VALBONA LENJA, Esperta esterna del CIES per le questioni di genere
Questo “Manuale operativo” è un prodotto del lavoro del CIES e dei suoi partner Vatra, Gruaja te Gruaja e
Tjetër Vizion nell’ambito del progetto GEMAL - “Gender Mainstreaming in Albania: con le donne contro la
violenza e lo sfruttamento”, cofinanziato dalla Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo.
Da diversi anni gli operatori dei municipi e delle unità amministrative lavorano concretamente e consolidano
la loro esperienza nella identificazione e assistenza per le donne e i minori vittime della tratta degli esseri
umani e della violenza di genere.
Grandi cambiamenti sono intercorsi e ancora oggi si stanno realizzando nell’ambito della legislazione per
la protezione sociale in generale e per la protezione dei minori, al fine di portare i servizi di assistenza in
zone periferiche e a supporto dei gruppi più marginalizzati; rispetto all’applicazione di buone pratiche; e con
riferimento anche all’identificazione di soluzioni nuove ed efficaci per garantire il rispetto dei diritti umani.
Questi cambiamenti tuttavia sono ancora in larga parte sconosciuti agli operatori delle strutture locali dei
servizi sociali e ai loro partner della società civile, e sicuramente sconosciute per i nuovi operatori che
dovrebbero essere assunti in conformità con gli obblighi di legge.
Mentre gli atti legislativi sono ancora in fase di sviluppo, questo manuale mira a sostenere gli operatori delle
strutture locali dei servizi sociali e i loro partner a meglio svolgere le proprie funzioni nel campo della protezione
delle vittime della violenza e della tratta, attraverso anche la conoscenza delle pratiche di lavoro delle tre
organizzazioni partner nel progetto e del contesto in cui esse agiscono.
Per questa ragione, questo manuale si compone sia di parti teoriche in cui si spiegano gli obblighi dello stato
albanese e i principi su cui si basano la legislazione e le loro modifiche; sia di parti pratiche per capire il
funzionamento dei meccanismi di protezione per le donne e i minori, rispetto ai quali il manuale presenta
esempi pratici dal lavoro delle ong e degli operatori pubblici con i quali esse collaborano.
Per favorire la comprensione del ruolo degli operatori pubblici dei municipi rispetto agli individui e ai gruppi in
stato di bisogno, il manuale presenta elementi di sintesi in grado di facilitare la comprensione dei meccanismi
di protezione dalla tratta e dalla violenza in generale, e i processi di base come l’identificazione, l’aiuto, la
prevenzione, l’esercizio del diritto di condannare i maltrattanti e il diritto di avere servizi/sostegno di qualità.
Ovviamente, non potendosi pretendere che la protezione delle donne e dei minori dalla tratta e dalla violenza
si possa imparare attraverso un manuale, in questo documento verranno trattate le questioni principali e
presentati suggerimenti per esplorare la legislazione e approfondire le tematiche a livello nazionale e
internazionale.
Va infine notato che l’utilizzo nel manuale del termine “vittima” della tratta o della violenza e non quello di
“sopravvissuta”, come spesso viene suggerito, deriva dalla volontà di sottolineare il fatto che queste persone
sono state oggetto di crimini, e che non tutti coloro che hanno subito violenza o tratta sopravvivono. I
professionisti che utilizzeranno questo manuale vengono perciò incoraggiati a dare questa spiegazione alle
persone con le quali comunicano e di lasciare loro decidere come preferiscono considerarle.
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1 Gli OBBLIGHI

connessi con la protezione dalla violenza e dalla tratta

L’Albania è tra i primi Paesi ad aver ratificato le convenzioni internazionali per la protezione delle donne dalla
violenza e dalla tratta. Di seguito viene riportato un breve cronogramma delle adesioni delle stato albanese:
LINEA TEMPORALE
Convenzione delle Nazioni
Unite contro la Tratta delle
donne e dei minori

1924
1958

Convenzione internazionale
per i Diritti Sociali, Economici
e Culturali

1991
1992

Convenzione per l’eliminazione di
tutte le forme di discriminazione
contro le donne (CEDAW)

Protocollo Opzionale della Convenzione
sui Diritti dei Minori, sulla vendita, la
prostituzione e la pornografia dei minori

2009
2012

Convenzione del Consiglio
Europeo contro il Trafico di
Organi Umani 8

Convenzione Europea per
la compensazione delle
Vittime di Crimini Violenti 4

2006
2008

Convenzione del Consiglio Europeo
per la protezione dei minori contro lo
sfruttamento e gli abusi sessuali 6

Convenzione ONU contro il crimine
organizzato Transnazionale e i
due protocolli aggiuntivi 2

2003
2004

Convenzione del Consiglio
Europeo sulle Misure contro la
Tratta di Esseri Umani 5

Convenzione sui diritti dei
minori 1

1994
2002

Protocollo aggiuntivo della CEDAW 3

Convenzione contro la tratta
delle persone e lo sfruttamento
a fini di prostituzione

Convenzione del Consiglio Europeo per
la prevenzione e la lotta contro la violenza
sulle donne e la violenza in famiglia 7

2016
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La Convenzione per l’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW)
La CEDAW si considera come la carta dei diritti delle donne. Accettando la Convenzione, l’Albania si è
impegnata a intraprendere una serie di misure per porre fine alla discriminazione contro le donne in tutte
le sue forme, compresa l’integrazione del principio di uguaglianza tra donne e uomini nel sistema giuridico,
l’abolizione di tutte le leggi discriminatorie e l’adozione di nuove leggi che proibiscano la discriminazione
contro le donne, costituendo dei tribunali e altre istituzioni pubbliche che assicurino una protezione efficace
delle donne dalla discriminazione e garantiscano l’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le
donne da parte di individui, organizzazioni o imprese.
Più in particolare, dato il contesto albanese, vale la pena qui ricordare almeno quanto stabilito nell’art 5 e
cioè l’impegno a “modificare gli schemi ed i modelli di comportamento sociali e culturali degli uomini e delle
donne, al fine di ottenere l’eliminazione dei pregiudizi e delle pratiche consuetudinarie o di altro genere, basate
sulla convinzione della inferiorità o della superiorità dell’uno o dell’altro sesso, o sull’idea dei ruoli stereotipati
degli uomini e delle donne”, cosi come anche l’impegno a “far sì che nell’educazione familiare sia integrata una
comprensione del ruolo sociale della maternità così come anche il riconoscimento della responsabilità comune
degli uomini e delle donne nell’allevamento e nella crescita dei figli”. Impegni che vanno per altro letti alla luce
anche delle disposizioni contenute nella Dichiarazione delle Nazioni Unite per l’Eliminazione della Violenza
contro le Donne (DVAW), che esplicitamente indica all’art 4 le azioni che lo stato dovrebbe intraprendere
per eliminare la violenza nella sfera privata, tra cui: sviluppare sanzioni penali, civili, di diritto del lavoro e
amministrative per punire e riparare agli illeciti causati alle donne che sono sottoposte a violenza; sviluppare
piani nazionali per promuovere la protezione delle donne contro ogni forma di violenza, secondo le risorse
disponibili; assicurare servizi sociali per le donne vittime di violenza; adottare misure che assicurino la
formazione degli amministratori pubblici ai quali è stata affidata l’implementazione delle leggi, per renderli più
sensibili verso le necessità e le esigenze delle donne; assicurare che nel budget del governo vengano allocate
le risorse necessarie per combattere la violenza in famiglia.
Convenzione contro il crimine organizzato e i Protocolli aggiuntivi
Firmando la Convenzione contro il crimine organizzato e il Protocollo di Palermo, l’Albania ha accettato,
tra l’altro, l’obbligo di considerare la tratta di esseri umani come un crimine e di riconoscere una pena
maggiore per i criminali nei casi in cui le vittime della tratta siano donne o minori. In conformità agli obblighi
della Convenzione, sono state fatte delle modifiche al Codice penale e nel 2005 è stato firmato un accordo
di cooperazione per istituire un Meccanismo Nazionale di Riferimento per l’identificazione e una migliore
assistenza per le vittime della tratta di esseri umani (MNR).
Convezione di Istanbul
Il raggiungimento dell’uguaglianza di
Rispetto alla Convenzione di Istanbul che ha valore di Trattato, si può
genere de jure e de facto è un
affermare che essa rappresenti il più recente e forse anche più avanzato
elemento chiave per prevenire la
violenza contro le donne.
e completo strumento internazionale di natura vincolante in materia di
La violenza contro le donne è una
violenza sulle donne.
La Convenzione affronta, in primo luogo, la prevenzione della violenza, manifestazione dei rapporti di forza
al fine di raggiungere una piena uguaglianza di genere, eliminando le storicamente diseguali tra i sessi, che
discriminazioni nei confronti delle donne, degli stereotipi esistenti e delle hanno portato alla dominazione sulle
pratiche tradizionali provocanti danni alla loro salute. In secondo luogo, si donne e alla discriminazione nei loro
confronti da parte degli uomini e
occupa della protezione delle vittime, che riguarda un efficace e tempestivo
impedito la loro piena
intervento delle forze dell’ordine, un facile accesso alle informazioni sui
emancipazione.
propri diritti, così come la creazione di strutture e servizi di sostegno
Le donne e le ragazze sono
specializzati. Per quanto concerne invece l’aspetto della persecuzione maggiormente esposte al rischio di
dei colpevoli, essa dispone che tutte le forme di violenza elencate al suo
subire violenza di genere rispetto
interno, qualora non siano già state previste, debbano essere introdotte
agli uomini.
dagli Stati Parte tra i reati perseguibili nei propri ordinamenti interni. Essi, Convezione di Istanbul - Preambolo
dovranno anche assicurare che la cultura, la tradizione o il cosiddetto
“onore” non si considerino una giustificazione di tali crimini.
La Convenzione infine riconosce ed afferma l’importanza di un’azione da svolgersi in cooperazione
da parte dei governi, delle ONG, delle organizzazioni internazionali e di tutte le autorità a livello
nazionale, regionale e locale per favorire il coordinamento di politiche globali tese a combattere la violenza di
2
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genere in tutti gli ambiti e settori della vita pubblica e privata.
Forme di violenza da perseguire:
Due sono le novità salienti e gli elementi qualificanti che la Convenzione
Violenza psicologica
ha messo in campo. Il primo aspetto rinvia alla prevenzione. La violenza
Atti
persecutori
(stalking)
sulle donne deve essere combattuta preventivamente ricorrendo a tutti
Violenza fisica
gli strumenti, siano essi istituzionali e/o culturali, capaci soprattutto di
Violenza sessuale, compreso lo stupro
poterla fronteggiare in anticipo. A questo elemento di novità segue l’altro
Matrimonio forzato
che mette in primo piano la violenza domestica. L’atto di violenza
Mutilazioni genitali femminili
perpetrata non è più riferita unicamente alla donna maltrattata, ma,
Aborto e sterilizzazione forzati
estendendone ambito e dimensione, include anche la dinamica familiare
Molestie sessuali
e di coppia. Da un lato, non si può più prescindere dal soggetto
maltrattante, l’uomo - marito, compagno, padre - e, dall’altro, dai soggetti Convezione di Istanbul - Artt. 33-39
minori che, indirettamente coinvolti, subiscono e vivono in un clima
viziato da intimidazioni e abusi.
In questo quadro così avanzato troviamo anche alcune disposizioni che da un lato danno ragione delle
motivazioni che stanno alla base del presente manuale; e dall’altro consentono al manuale stesso di fornire un
contributo importante alla realizzazione pratica di alcuni aspetti della Convenzione.
Si pensi per esempio all’art. 11 dedicato a raccolta dati e ricerca di cui si evidenzia la rilevanza come elemento
essenziale per un efficace processo decisionale in materia di prevenzione e lotta contro tutte le forme di
violenza. Nell’articolo si fa specifico riferimento alla raccolta di dati disaggregati e anche alla conduzione di
ricerche periodiche sulla popolazione. Oppure ancora si pensi all’art. 16 in cui si fa esplicito riferimento alla
forte necessità di sostenere programmi rivolti agli autori della violenza domestica, per incoraggiarli ad adottare
comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali e prevenire la recidiva. Oppure si pensi infine all’art.
15 che fa riferimento alla importanza di rafforzare gli interventi formativi a favore dei vari professionisti che
lavorano con le vittime e anche con gli autori della violenza.
Finalità della legge 9669
1. Prevenire e ridurre la violenza in tutte le sue forme
2. Garantire la tutela, attraverso misure giuridiche, dei familiari che sono vittime di violenza domestica, con particolare attenzione ai bambini, agli anziani e alle persone
con disabilità

Legislazione interna
Sin dal 2006, l’Albania ha una legge specifica in
relazione alla violenza domestica. Intitolata “Misure
contro la violenza nei rapporti familiari” la legge 9669
impone agli enti istituzionali a livello locale e centrale di
coordinare le azioni di protezione delle vittime.
Come suggerito dal suo titolo essa ha fissato alcuni
Obiettivi della legge 9669
3. Creazione di una rete coordinata di istituzioni responsa- punti fermi nel campo della lotta contro la violenza
bili per la protezione, il sostegno e la riabilitazione delle di genere, con particolare riferimento a quella
vittime
consumata dentro le mura domestiche, diventando
4. Orientamento del lavoro di sostegno alle vittime e di pre- negli anni un importante strumento di contrasto alla
venzione svolto dalle strutture e dalle autorità responsa- violenza di genere.
bili, a livello centrale e locale
La Legge esplicitamente afferma (art. 3) che per
5. Rafforzamento del sistema giudiziario nel prendere
violenza in famiglia si intende “qualsiasi atto o
misure di protezione contro la violenza domestica
6. Assicurare/garantire alle vittime di violenza domestica, omissione di una persona a danno di un’altra persona,
con conseguente violazione non solo fisica ma anche
un servizio rapido, semplice e conveniente
morale, psicologica, sessuale, sociale ed economica”
Legge 9669, Artt. 1 e 2
specificando che il riferimento è alla violenza
“condotta tra le persone che sono o sono state in rapporti all’interno della famiglia”. Pertanto anche se di solito
si è portati a pensare che la legge 9669 protegga la donna in particolare, in quanto membro più abusato
all’interno della famiglia, in realtà invece essa non prevede differenze alcune (art. 4), accordando protezione
a tutti i membri del nucleo familiare e così realizzando uno dei principi fondamentali della parità di genere.
Gli obblighi delle istituzioni locali sono poi specificati nella DCM n. 344, del 07.02.2011 “Sul meccanismo di
coordinamento del lavoro per il riferimento dei casi di violenza domestica e le modalità di procedimento”.
La legge Nr. 9970, del 24.7.2008 “Sulla parità di genere nella società” impone degli obblighi nel campo
della protezione dalla discriminazione basata sul sesso o da qualsiasi forma di condotta che promuove la
discriminazione di genere. La 9970 infatti prevede che il gender mainstreaming debba essere l’approccio da
seguire al fine di garantire la parità di genere nella società, portando la prospettiva di genere in tutti i processi
legislativi e politici, così come nelle varie fasi di pianificazione, implementazione e monitoraggio di tutti i
3
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processi di sviluppo locali e nazionali.
In quest’ottica la 9970 si occupa anche di discriminazione e di molestie, e prevede la possibilità che le istituzioni
adottino misure temporanee speciali per garantire al sesso meno rappresentato nelle diverse posizioni
politiche e di potere una rappresentanza di almeno il 30%. Allo stesso tempo si occupa anche di protezione
dalle discriminazioni nel campo dell’educazione, dei media e del lavoro, in quest’ultimo caso affermando
la necessità di compiere delle stime sul lavoro non pagato. Infine essa rende obbligatorio per le istituzioni
pubbliche produrre statistiche disaggregate per genere e introduce nuovi organi e nuovi strumenti istituzionali
per la promozione della eguaglianza di genere. Da quanto sopra appare evidente che le disposizioni contenute
in questa legge, in quanto finalizzate a garantire la parità di genere, si intendono applicabili sia agli uomini che
alle donne in tutti i contesti in cui tale condizione non sia rispettata.
Detto questo tuttavia anche la 9970 riserva un trattamento particolare alle donne, nella misura in cui ad
esempio (art. 9) essa consente alle istituzioni, sia pubbliche che private, di adottare misure particolari
per garantire una protezione speciale delle donne durante il parto e la gravidanza; le neo mamme e
i giovani genitori, dopo il parto o l’adozione di un bambino, creando le condizioni per proteggere e
facilitare il loro lavoro; per garantire sicurezza e assistenza sociale; per fornire una adeguata assistenza
per la salute materno-infantile; per assicurare e promuovere il sistema dei servizi sociali, favorendo
anche lo sviluppo di una rete di asili nido e scuole materne; per limitare lo svolgimento di lavori pesanti o
usuranti a donne durante la gravidanza o durante l’allattamento.
Atti giuridici
Gli atti giuridici sostanziali comprendono:
1. l’Accordo di cooperazione per l’attuazione della legge n. 9669 del 18.12.2006 “Misure contro la violenza
domestica” firmato dal ministero del Lavoro, affari sociali e delle pari opportunità, il Ministero dell’Interno,
il Ministero della Giustizia, il Ministero della Salute e il Ministero dell’Istruzione.
2. l’Ordine del Ministro dell’Interno n. 341, del 03.03.2008 “Sulle misure che la Polizia di Stato deve adottare
per la prevenzione e la riduzione della violenza domestica”
3. l’Ordine del Direttore generale della polizia di Stato n. 981, del 31.10.2008 “Sulle misure che devono
essere intraprese dalla Polizia di Stato per la prevenzione e la riduzione della violenza domestica e per il
trattamento delle vittime della violenza domestica”.

Referenze per le Convenzioni internazionali

1

Legge nr. 7531 del 11. 12.1991, vedi: www.punetejashtme.gov.al/al/dokumenta/konventa-dhe-raporte-per-te-drejtat-e-njeriut
Legge nr. 8920, del 11.07.2002, vedi: Fletore Zyrtare nr. 41, Korrik 2002, noto come protocollo di Palermo
3
Leggenr. 9052 del17.04.2003, vedi: Fletore Zyrtare nr. 38, Maj 2003 - www.qbz.gov.al/botime/fletore_zyrtare/2003/PDF-2003/38-2003.pdf
4
Legge nr. 9265, del 29.07.2004, vedi: Fletore Zyrtare nr. 56, Gusht 2004 - www.qbz.gov.al/botime/fletore_zyrtare/2004/PDF-2004/56-2004.pdf
5
Legge Nr. 9642, del 20.11.2006, vedi: Fletore Zyrtare nr. 132, Dhjetor 2006 - www.qbz.gov.al/botime/fletore_zyrtare/2006/PDF-2006/132-2006.pdf
6
Legge nr. 10071, del 9.02.2009, vedi: Fletore Zyrtare nr. 21, Mars 2009 - www.qbz.gov.al/botime/fletore_zyrtare/2009/PDF-2009/21-2009.pdf
7Legge Nr. 104, del 19.11.2012, vedi: Fletore Zyrtare 150, date 23.11.2012, nota come Convenzione di Istanbul
8Legge nr. 150 del 21.12.2015 vedi: Fletore Zyrtare Nr. 246, Janar 2015 - http://www.qbz.gov.al/botime/fletore_zyrtare/2015/12/246.pdf
2

4

Manuale Operativo per operatori delle Amministrazioni Pubbliche Locali impegnati nei meccanismi contro la tratta e la violenza sulle donne

2 La POSIZIONE e il RUOLO

delle strutture locali di contrasto alla tratta e alla violenza in famiglia

Operatori delle Municipalità
La posizione degli operatori pubblici del municipio in relazione alle donne vittime della tratta e della violenza
e rispetto agli operatori delle altre istituzioni è descritto principalmente nella:
• Legge n. 9669 del 18.12.2006 “Misure contro la violenza nei rapporti familiari”
• Legge n. 121/2016 “Per i servizi di assistenza sociale nella Repubblica Albanese”
• Legge n.18/2017 del 23.02.2017 “Sui diritti e la protezione dei minori”
• Ordine n. 139 del 19.06.2006 “Sulla creazione dei Comitati Regionali per la Lotta contro la Tratta di Esseri
Umani”
• DCM nr. 334 del 07.02.2011 “Sul meccanismo di coordinamento del lavoro per il riferimento dei casi di
violenza domestica e relative procedure”
• DCM Nr. 582 del 27.07.2011 “L’approvazione delle Procedure Standard d’Azione per l’identificazione e il
riferimento delle vittime/potenziali vittime della tratta”
• Guida del Ministro di Welfare e della gioventù, del Ministro d’istruzione e dello sport, del Ministro della
salute e del Ministro dell’Interno n. 10, del 25 febbraio 2015, “Sulle modalità, le forme di cooperazione e
le procedure di intervento a sostegno dei bambini a rischio per le istituzioni e le strutture responsabili della
protezione dei minori” 1
• Decisioni del Consiglio dei Ministri e altre guide per l’applicazione della legge sui servizi sociali e della legge
per i diritti e la protezione dei minori.
Secondo la nuova legge sui servizi di protezione sociale,2 il municipio fornisce e amministra i servizi di
protezione sociale nel suo territorio identificando e valutando i bisogni; redando i piani sociali locali e
programmando i bilanci locali; pianificando l’insieme dei servizi sociali di base; contrattando la fornitura dei
servizi di assistenza sociale attraverso procedure di appalto secondo la legislazione vigente in materia di appalti
pubblici; e coordinando insieme ai servizi sociali statali i servizi necessari di protezione sociale.3
Secondo la legge, le donne e le ragazze vittime di abusi o tratta, devono ricevere servizi specializzati di
protezione sociale.4
I dipendenti pubblici del municipio fanno parte dei tavoli permanenti o “ad hoc” a livello regionale o comunale
creati appositamente per prevenire i fenomeni e affrontare i casi di violenza o di tratta.
In modo riassuntivo il ruolo di questi tavoli e la loro composizione con i dipendenti o i dirigenti comunali è
riportato nella tabella di seguito:
COMPOSIZIONE
GESTIONE OPERATORI MUNICIPIO
Prefetto della Regione,
Sindaco del Municipio,
Direttore Ufficio Regionale
dei Servizi Sociali Statali,
Sindaco della
Direttore Regionale
Municipalità
dell’Occupazione, Direttore
principale della
della Polizia, Direttore
Regione
Regionale del Servizio
Informativo Statale, Direttore
Regionale dell’Istruzione,
Direttore della Salute Pubblica
Prefetto della Regione

Comitato Regionale per
la Lotta contro la Tratta
(KRAT)
Identificazione dei
problemi a livello
regionale, in conformità
alle strategie nazionali
antitratta; valutazione
della situazione e
determinazione dei bisogni
specifici della regione 5

TERRITORIO

Prefettura

NOME e RUOLO

1

Nelle sezioni successive il lettore sarà informato dei casi che vengono trattati da questa normativa
Legge nr. 121/2016 “Per i servizi di assistenza sociale nella Repubblica Albanese”, Gazzetta Ufficiale Nr. 236 del2016
3
Art. 36, “Ruolo della Municipalità”
4
Art 3, punto 6
5
Maggiori informazioni nell’Ordine Nr. 139 del 19.06.2006 “Sulla creazione dei Comitati Regionali per la lotta contro la tratta”
2
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Team Tecnico
Multidisciplinare
Funzioni: seguire il caso e
soddisfare i bisogni delle
vittime, garantendo la
connessione con i servizi di
competenza; coordinare e
monitorare i servizi offerti;
gestire i casi e riferire al
Comitato Direttivo.

6

TERRITORIO

GESTIONE OPERATORI MUNICIPIO

Segretario della Prefettura

COMPOSIZIONE
Rappresentanti del
dipartimento regionale dei
servizi sociali statali,
Dipartimento regionale del
lavoro, Ufficio protezione
sociale del municipio, Capo
settore antitratta della
Polizia di Stato,
Rappresentante del Servizio
informativo statale,
rappresentante del
dipartimento di istruzione,
ispettore della salute
riproduttiva, rappresentante
della procura regionale e
rappresentanti ong.6

Ufficio per la
protezione
sociale del
Municipio

COMPOSIZIONE
GESTIONE OPERATORI MUNICIPIO
Rappresentanti tecnici delle
istituzioni facenti parte del
Comitato come:
rappresentanti dell’unità
Coordinatore
per la protezione dei minori,
locale violenza in
operatori locali per la parità
famiglia
di genere, liberi professionisti:
avocati, psicologi ecc.
Operatore
Coordinatore locale per la violenza in
famiglia
Coordinatore per la protezione dei minori

NOME e RUOLO

Prefettura/Uno per ogni KRAT

Tavolo Tecnico Antitratta
Applicazione delle
strategie nazionali
antitratta in conformità alle
misure previste per ogni
istituzione; raccolta e
scambio di dati;
identificazione, riferimento
e soluzione di casi concreti;
presentazione dei
problemi e loro soluzione;
definizione delle azioni
necessari per la
prevenzione della tratta e
la protezione di famiglie,
gruppi, persone o minori a
rischio di tratta;
monitoraggio della
realizzazione dei compiti
antitratta a livello locale.

TERRITORIO

Municipio

NOME e RUOLO

dell’Unità per la
protezione dei
minori
Direttore

Maggiori Informazioni nell’Ordine Nr. 139, del19.06.2006 “Per la creazione dei Comitati Regionaliper la lotta contro il traffico di esseri
umani”
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TERRITORIO

Municipio

Comitato Direttivo per
il coordinamento delle
attività delle autorità
responsabili a livello
locale, e per il
riferimento dei casi di
violenza in famiglia.

COMPOSIZIONE
GESTIONE OPERATORI MUNICIPIO
Sindaco, rappresentante della
Polizia di Stato, rappresentante
del Tribunale, rappresentante
della Procura, rappresentante
della Direzione dell’istruzione,
rappresentante della Direzione
salute pubblica,
rappresentante dei servizi
sociali presso il municipio e/o
unità amministrativa,
rappresentate dell’ufficio
esecuzioni, sindaci delle unità
amministrative del municipio,
rappresentante dell’ufficio del
lavoro, rappresentanti delle
ong che si occupano di
violenza, dirigenti degli shelter
Dirigente servizi
per le vittime della violenza
sociali presso il
e tratta, rappresentanti delle
Municipio
istituzioni religiose che
offrono servizi per le vittime di
violenza in famiglia,
rappresentanti della Camera
degli avocati della Regione.7
Sindaco

NOME E RUOLO

Operatori del Municipio in prima linea nella protezione
Il coordinatore locale per la violenza in famiglia/operatore per la violenza in famiglia (CLVF), il coordinatore
per la protezione dei minori/operatore per la protezione dei minori (CPM), e il direttore della struttura
responsabile per i servizi sociali (DSRSS), sono gli operatori della prima linea di protezione dalla tratta e dalla
violenza presso il Municipio.
I ruoli e i compiti vengono presentati in modo riassuntivo nella tabella di seguito. La tabella si basa sugli
obblighi stabiliti nel VKM 582 e nella Legge 18/2017, così come nelle disposizioni emanate in attuazione
delle due nuove leggi sui servizi sociali e di protezione dell’infanzia. Nelle sezioni seguenti il manuale fornisce
maggiori dettagli sull’area di lavoro dei dipendenti municipali.

7

Maggiori informazioni nel VKM Nr.334, del 17.2.2011 “Sul meccanismo di coordinamento del lavoro per il riferimento dei
casi di violenza domestica e relative procedure”
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PER LA PROTEZIONE DALLA TRATTA
Compiti del
Principali settori coordinatore locale
di azione
contro la violenza in
famiglia (KVDHF)

Identificazione
delle potenziali
vittime della
tratta

Verificare la
situazione della
persona rispetto agli
indicatori della
tratta.
Realizzare una
intervista di prima
identificazione.
Informare sulla
dentificazione
il superiore e
l’Autorità
Responsabile

Documenti
prodotti da
parte del
KVDHF 8

Avviso
elettronico
dell’Autorità
responsabile
Certificato
rilasciato alla
persona
identificata

Compiti
operatore
protezione
minori (PMF)

Verificare la
situazione del
minore rispetto
agli indicatori
della tratta.
Realizzare con il
minore una
intervista di
prima
identificazione.
Informare
sull’identificazione il superiore e l’Autorità
Responsabile

Valutare le
possibilità di
rientro in
famiglia
Verificare le
soluzioni
nell’interesse
del minore o
della vittima
adulta
Azioni di
riabilitazione e
reintegrazizone

Compiti del
Documenti
direttore della
prodotti da
struttura
parte del responsabile per
PMF
i servizi sociali
(DSPSHSHB)
Aviso
elettronico
dell’Autorità
responsabile
Certificato
rilasciato al
tutore del
minore

Monitorare
l’andamento di
ogni caso sia
presso l’UPM
che dal’UVF e
assistere nella
loro gestione

Report di
valutazione
della famiglia
del minore
Partecipare ai tavoli
tecnici antitratta

Partecipare ai
tavoli tecnici
e/o organizzare la riunione
del Gruppo
Tecnico Multidisciplinare9

Redazione
di un piano
individuale di
Protezione10

Partecipare ai
tavoli tecnici
e al Comitato
Antitratta

Intraprendere azioni
sino alla
soluzione del
caso

La tabella di seguito presenta i ruoli specifici degli operatori pubblici del Municipio nei settori chiave della
protezione dalla violenza in famiglia secondo la legge 9669 e secondo il DCM 334. Diversamente dalle
Procedure Standard d’Azione (PSA), questi documenti non specificano le modalità di documentazione delle
azioni. Quindi la tabella fornisce le modalità praticate da parte degli operatori pubblici locali.
8

Gli allegati al presente Manuale forniscono alcuni dei documenti che saranno richiesti per essere utilizzati, se approvati, come parte delle
nuove Procedure Operative Standard (POS). I draft dei documenti sono stati resi disponibili dai redattori di questo Manuale che hanno
partecipato alla stesura delle POS.
9
Secondo la legge sui minori, il funzionamento del gruppo tecnico intersettoriale è regolato da una decisione del Consiglio dei ministri. Il
gruppo tecnico intersettoriale comprende rappresentanti delle strutture di polizia, strutture dei servizi sociali, rappresentanti di organizzazioni educative, sanitarie, di giustizia, organizzazioni non profit, nonché qualsiasi altro specialista che abbia conoscenza della situazione
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PER LA PROTEZIONE DALLA VIOLENZA IN FAMIGLIA
Compiti del
Documenti
direttore della
prodotti da
struttura
parte del responsabile per
PMF
i servizi sociali
(DSPSHSHB)

Documenti
prodotti da
parte del
KVDHF

Compiti
operatore
protezione
minori (PMF)

Le prove
raccolte e gli
atti giudiziari.
Decisioni del
tribunale per
l’ordine di
protezione
immediata
o l’ordine di
protezione.

Valutazione
della
emergenza dei
casi presentati
dalla struttura o
dalle ong

Le prove
raccolte e gli
atti giudiziari.
Decisioni del
tribunale per
l’ordine di
protezione
immediata
o l’ordine di
protezione.

Broschure,
leafleats,
registrazione
Accompagnamento di sessioni di
ai servizi
consulenza
Conservazione della psicosociale,
communicazidocumentazione
oni scritte con
Chiamare un agente le istituzioni
di Polizia o andare
alla Polizia secondo
il caso

Informazione
su i diritti
Accompagnamento ai
servizi
Conservazione
della documentazione
Chiamare un
agente di Polizia o andare
alla Polizia secondo il caso
Accompagnamento dai
fornitori dei
servizi.
Preparazione
della richiesta
per l’ordine di
protezione 12
immediata

Broschure,
leafleats,
registrazione
di sessioni di
consulenza
psicosociale,
communicazioni scritte
con le
istituzioni

Compiti del
Principali settori coordinatore locale
di azione
contro la violenza in
famiglia (KVDHF)

Valutazione dei
bisogni e
pianificazione
dell’aiuto

Valutazione della
emergenza sui casi
presentati dalla
struttura o dalle ong

Servizi diretti

Informazione sui
diritti

Accompagnamento dai fornitori dei
servizi.
Preparazione della
richiesta per
l’ordine di
protezione
11
immediata

Monitoraggio
dell’andamento
dei casi di
emergenza e
assistenza
continua da
parte di NJMF e
NJDHF

del bambino o possa contribuire ad ottenere l’attuazione di misure di protezione dei minori, che sono obbligati a partecipare alle
riunioni del gruppo tecnico intersettoriale
10
Secondo la legge sulla protezione dell’infanzia, articolo 54 “Piano di protezione individuale”, procedure di riferimento e gestione
dei casi, redazione del contenuto del piano di difesa individuale, finanziamento delle spese per la sua attuazione e attuazione delle
misure di protezione, sono disciplinati da una decisione del Consiglio dei Ministri.
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PER LA PROTEZIONE DALLA VIOLENZA IN FAMIGLIA
Compiti del
Principali settori coordinatore locale
di azione
contro la violenza in
famiglia (KVDHF)

Coordinamento
delle azioni

Preparazione e
aggiornamento
della lista dei
servizi

Prevenzione
della ripetizione
della violenza,
sfruttamento,
tratta degli
esseri umani

Monitoraggio dei
casi di violenza.

Documenti
prodotti da
parte del
KVDHF

Compiti
operatore
protezione
minori (PMF)

Coordinamen- Preparazione e
to delle azioni aggiornamento
della lista dei
servizi

Prevenzione
del ripetersi
della violenza,
Organizzazione delle sfruttamento,
attività di
tratta,
sensibilizzazione
accattonaggio
Organizzazione delle e abuso dei
minori.
attività formative

Preparazione e
aggiornamento
della lista dei
servizi

Compiti del
Documenti
direttore della
prodotti da
struttura
parte del responsabile per
PMF
i servizi sociali
(DSPSHSHB)
Preparazione
e agg.mento
della lista dei
servizi per
minori vitime
di abusi
Preparazione
e agg.mento
della lista dei
servizi per
minori vitime
di abusi

Monitoraggio
andamento casi
di emergenza e
assistenza
continua da
parte di NJMF e
NJDHF

Operatori pubblici delle istituzioni a livello centrale
Gli operatori del Municipio devono collaborare con individui/professionisti delle istituzioni che si occupano
appositamente di violenza in famiglia o tratta che sono:
Operatori del settore della lotta contro i traffici illeciti nella Polizia - sono staff della Polizia presso i
dipartimenti locali della Polizia di Stato.
Operatori del settore per la protezione dei minori e della violenza in famiglia - sono staff presso il
dipartimento generale della Polizia, e sono operatori del dipartimento per le indagini e la prevenzione dei
crimini; mentre nella Polizia a livello locale, sono gli specialisti per i minori e la violenza in famiglia.

11

La richiesta di protezione immediata può essere presentata da: a) la vittima stessa, b) il rappresentante legale o l’avvocato della vittima,
c) la Polizia/l’accusa; ç) la persona con la quale la vittima ha una relazione familiare; d) rappresentanti dell’ufficio dei servizi sociali del
comune o del comune in cui vi è una residenza permanente o temporanea della vittima che sia a conoscenza della pratica della violenza;
dh) centri e servizi per la protezione e la riabilitazione delle vittime di violenza domestica, riconosciuti/autorizzati dal Ministero del lavoro,
degli affari sociali e delle pari opportunità. Quando la richiesta viene presentata dalla Polizia/pubblico ministero, il ritiro della vittima dal
procedimento non determina la rinuncia del caso avviato.
12
La richiesta di protezione immediata può essere presentata da: a) la vittima stessa; b) il rappresentante legale o l’avvocato della vittima;
c) Polizia/Procura; ç) la persona con la quale la vittima ha una relazione familiare; d) rappresentanti dell’ufficio dei servizi sociali nel comune o municipalità in cui vi è una residenza permanente o temporanea di vittime consapevoli della violenza; dh) Centri e servizi per la
protezione e la riabilitazione delle vittime di violenza domestica, riconosciute/autorizzate dal Ministero del Lavoro, Questioni Opportunità
sociali e uguali. Quando la richiesta viene presentata dalla polizia/pubblico ministero, il ritiro della vittima dal procedimento non determina la rinuncia del caso avviato.
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Responsabili presso il Dipartimento della Salute Pubblica - sono operatori dei Dipartimenti della Salute
pubblica, responsabili per il reporting e il monitoraggio dell’applicazione della Legge n. 9669, del18.12.2006
“Misure contro la violenza nei rapporti familiari”13 che lavorano presso le istituzioni per la salute nella Regione
e che collaborano con le altre istituzioni responsabili impegnate nella lotta contro la violenza nella loro stessa
Regione.14
Modelli di meccanismi a livello locale
In applicazione del DCM n.334, presso il Municipio vengono costituiti dei contatti ufficiali e sono stati firmati
accordi interistituzionali che vanno a dettagliare i principi di collaborazione, i ruoli e le procedure delle
istituzioni.
15
Negli annessi troverete un Accordo per la costituzione del meccanismo di riferimento nella regione di Valona.
Un accordo per il servizio di emergenza invece è stato firmato tra il Municipio e l’associazione Gruaja tek Gruaja a
Scutari.16

13 Deciso dal Ministro con Ordine n. 410, del 12.07.2010 “Sulla riorganizzazione del servizio sanitario e psicosociale per le persone violate

nelle relazioni familiari sottoposte alle istituzioni sanitarie”
14 http://www.shendetesia.gov.al/files/userfiles/Shendeti_Publik/pdf_moduli_dhunes.pdf
15 Messo a disposizione da Vatra, per maggiori informazioni vedere: http://qendravatra.org.al/
16 L’edificio è stato messo a disposione dal Municipio e riabilitao da GtG. Per maggiori informazioni vedere: http://www.gruajatekgruaja.

com/index.php/al/component/tags/tag/24-shkoder

11

Manuale Operativo per operatori delle Amministrazioni Pubbliche Locali impegnati nei meccanismi contro la tratta e la violenza sulle donne

3 L’IDENTIFICAZIONE

delle donne e dei bambini che neccessitano di protezione e sostegno

L’identificazione delle vittime di tratta, della violenza e degli abusi ha diversi obiettivi. Tra i più importanti ci
sono: il divieto immediato della violazione dei diritti umani, delle donne e dei minori e in particolare; fornire
accesso ai servizi sanitari; superare le conseguenze del trauma e favorire il raggiungimento della normalità;
rispondere alle esigenze particolari; prevenire le conseguenze su lungo termine e la rivittimizzazione.
3.1 - L’OBBLIGHO DELLA IDENTIFICAZIONE DELLE VITTIME DELLA TRATTA
Gli operatori del settore sociale del Municipio, così come anche quelli per la protezione dei minori, e i
coordinatori locali per la violenza, hanno come obbligo l’identificazione dei minori o degli adulti vittime della
tratta. L’identificazione è un termine utilizzato principalmente nel settore dell’antitratta, quando una persona
o una agenzia constata o arriva alla conclusione che una persona è trafficata. Il documento principale dove
vengono esposti i compiti legati alla identificazione delle vittime della tratta, compresi i minori, è il documento
delle PSA1 (Procedure Standard d’Azione). L’identificazione si divide in due fasi: identificazione iniziale e
identificazione formale.
L’identificazione iniziale può essere realizzata dagli operatori delle agenzie statali e non, confrontando le
informazioni sulla situazione della persona adulta o minorenne con una lista di indicatori sulla tratta, per
poi realizzare una intervista veloce. Alla conclusione del percorso, l’operatore stabilisce se la persona è una
potenziale vittima della tratta e la prende in carico come tale. Le persone che vengono considerate come
potenziali vittime della tratta vengono informate sui diritti e l’assistenza a disposizione, sulle modalità di
approccio verso l’aiuto, e l’accompagnamento verso i servizi piu adatti.
L’identificazione formale è la seconda fase, che segue l’identificazione della persona come potenziale vittima
della tratta. E’ realizzata da un operatore sociale e un poliziotto specializzato sulla tratta chiamato
Gruppo/Struttura Responsabile per l’Identificazione Formale (G/SRIF). Questa struttura realizza, insieme con
la persona, l’intervista approfondita. Alla fine del percorso di identificazione formale, le persone vengono riferite ai servizi scelti per loro. Secondo le procedure attuali, l’intervista deve essere realizzata da un operatore
sociale del servizio sociale regionale. La discussione sulla revisione delle procedure ha stabilito che, durante
l’intervista formale, dove si stabilisce se una persona è vittima di tratta, devono essere presenti anche gli operatori sociali del Municipio.
3.1.1 - Strumenti di identificazione
Gli strumenti per l’identificazione delle vittime della tratta sono gli indicatori e le interviste. Gli indicatori e i
format delle interviste vengono forniti nel documento delle PSA.2
3.1.2 - Pratica e sfide della identificazione
I casi sottostanti sono esempi tratti dalla pratica di identificazione e trattamento delle vittime di tratta. Lo
scopo della loro presentazione è quello di comprendere meglio alcune delle sfide pratiche dell’identificazione.
T.F. aveva 15 anni. L’avevano portata alla polizia perchè presentava comportamenti aggressivi, e abusava di alcol. Aveva problemi con la vicina di casa, perchè la donna avvisava sempre la Polizia. La ragazza
era stata portata circa una trentina di volte alla Polizia a causa dei suoi comportamenti problematici,
ma non accettava di essere assistita, e perciò l’hanno portata presso i servizi di una ong. La psicologa
dell’associazione che era in contatto con lei la incontra una sera tardi per strada. La invita ad andare a casa,
ma lei non accetta. La psicologa la considera come un caso a rischio di tratta e avvisa il coordinatore della
violenza e il gruppo tecnico. Loro discutono sulla possibilità di farla entrare in un Centro per le vittime di
tratta, ma non è possibile perchè il Centro non accetta ragazze di questa età, e anche perchè la mamma
deve fare una denuncia penale, azione che lei non vuole fare. Il Municipio riferisce il caso ad un Centro per
donne e ragazze in una città vicina. La ragazza si ferma al Centro per circa un mese.
1
2

VKM Nr . 582, del 27.7.2011, “Sull’adozione di procedure di azione standard per l’identificazione e il rinvio di possibili vittime della tratta“
Vedi gli annessi
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Durante la permanenza T. confida infine ad una delle operatrici del Centro che quando era nella settima classe, momento in cui ha abbandonato gli studi, è stata violentata. Il gruppo tecnico del Centro (il
medico, l’infermiera, la psicologa) decide che a causa dei comportamenti aggressivi e autodistruttivi la
ragazza doveva essere ricoverata in ospedale. Qui la ragazza viene trattata per disordini di personalità.
Dopo aver lasciato l’ospedale, il Centro la accoglie di nuovo per dire poi che “non possiamo fare niente,
rinunciamo a lei perchè sta danneggiando il Centro. Fate quello che volete con lei”.
Il gruppo multidisciplinare si riunisce di nuovo e decide di rimandarla per un breve periodo presso la stessa
organizzazione. Non si sa se l’abuso sia stato mai denunciato alla Polizia o al pubblico ministero. Il suo
rapporto non stabile con l’assistenza “viene una volta e vuole parlare con la psicologa del Centro e poi
sparisce per un mese” rende impossibile scoprire cosa sia realmente accaduto.
Succede che arriva al Centro il servizio sociale e trova casi identificati come potenziali vittime di tratta, e ci
dice: “non tenetele qua, mandatele per una intervista formale!”
I casi dei minori che arrivano per un alloggio sono categorizzati come vittime di tratta solo da parte del
servizio sociale statale e dalla Polizia. L’Unità per la protezione dei minori presso la Municipalità non le
categorizza tali, ma come casi di “minori in situazione di strada”.
3.1.3 - Cosa dovremmo sapere per identificare le vittime della tratta
a) Riconoscere gli strumenti di identificazione - Indicatori di identificazione iniziale e la struttura delle interviste
L’identificazione iniziale di minori o adulti vittime della tratta dovrebbe basarsi sugli indicatori e sulle modalità indicate nella PSV. Questi indicatori variano a seconda delle situazioni di contatto con i minori o gli adulti
- o secondo i settori. Gli operatori delle Municipalità dovranno utilizzare gli indicatori secondo il proprio
settore durante il contatto con le potenziali vittime della tratta. L’identificazione formale viene effettuata
attraverso interviste formali presso le sedi della Polizia e, nel caso di vittime minorenni, il PMF partecipa al
colloquio.3 Di seguito si presentano gli indicatori da utilizzarsi da parte degli operatori della Municipalità nella
identificazione delle potenziali vittime, per verificare il sospetto che una persona minorenne sia trafficata.
Nell’identificazione dei minori una parte degli indicatori sono:
• il minore è stato portato da un altro Paese per lavorare/o per guadagnare soldi
• il minore si è spostato e mai stato registrato presso l’anagrafe
• il minore si allontana spesso da casa
• il minore stesso, i suoi genitori, i fratelli e le sorelle sono stati in contatto continuo con la Polizia e con
l’UMM, come conseguenza di violenze
• il minore ha un numero limitato di contatti
• il minore passa gran parte del tempo vendendo per strada, accattonando o lavorando
• al bambino vengono tolti i soldi dall’accattonaggio, del lavoro o di altre attività da parte di adulti
• il minore lavora illegalmente, o fa lavori pericolosi
• il minore ha segni di ferite che indicano che lui/lei lavora
• il minore ha contatti con individui o gruppi sospettati di attività illegali
• il minore ha paura
• il minore non ha fiducia nelle autorità
• il minore racconta delle storie imparate a memoria
• permette agli altri di rispondere al posto suo, anche se potrebbe avere l’età per rispondere da solo
• il bambino è mal vestito, malnutrito, poco curato e non ha dormito
• il bambino dichiara che è stato maltrattato, minacciato, sfruttato ed è contento/soddisfatto di essere stato
messo in contatto con le persone/enti che forniscono assistenza e dà segni che richiede assistenza
• il minore ha segni sul corpo, che dimostrano violenza fisica o sessuale
3

L’ufficializzazione degli indicatori sarà contenuta in un apposito VKM
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•
•
•
•

il minore non ha un luogo di residenza permanente
il minore dorme per strada e viene sorpreso a rubare
il minore frequenta luoghi noti per attività illegali (distribuzione di droga, prostituzione, ricettazione etc.)
il minore che elemosina per strada sembra trascurato/denutrito/vestito in modo inadeguato per la sua età
o per le condizioni atmosferiche

Per identificare gli adulti che sono potenziali vittime della tratta, alcuni degli indicatori potrebbero essere:
• la persona viene portata da un altro Paese per lavorare/guadagnare di più
• la persona ha un numero limitato di contatti
• la persona è impiegata illegalmente/lavora in lavori pericolosi
• la persona ha contatti con individui o gruppi sospettati di attività illegali
• la persona proviene da un Paese noto come Paese di origine
• la persona non è in grado di mostrare documenti di identità
• la persona permette agli altri di parlare al posto suo
• è incapace di comunicare liberamente con gli altri
• mostra ansia e paura durante la comunicazione
• nessun accesso al servizio medico
• lavora in nero
• la persona non si prende cura della sua igiene
• la persona ha lividi sul corpo che dimostrano violenza fisica o sessuale
• alla persona non viene permesso di scegliersi l’alloggio
Attualmente l’identificazione iniziale della potenziale vittima si fa basandosi sugli indicatori. A parte gli
indicatori, gli operatori dei municipi o delle altre agenzie hanno a disposizione e possono utilizzare un format
di intervista iniziale che raccoglierà informazioni sufficienti a stabilire se il collegamento tra gli indicatori è
quello della tratta, e che aiuterà a valutare meglio l’intervento.
b) C’è una differenza tra la persona a “rischio di tratta” e la persona “potenziale vittima della tratta”
Il termine “a rischio di tratta” si utilizza per le persone che hanno difficoltà economiche o familiari e secondo le
statistiche o i dati empirici risultano come caratteristiche di potenziali vittime o di vittime di tratta. Detto con
parole semplici, una ragazza a rischio di tratta proviene da una famiglia senza reddito, con genitori che non si
prendono cura di lei ecc.
Questa ragazza sarebbe considerata vittima di tratta se il dipendente pubblico del Municipio o altri incaricati
per l’identificazione iniziale avesse informazioni che qualcuno l’ha reclutata a scopo di sfruttamento o la sta
sfruttando.
c) Esiste una differenza tra la tratta di esseri umani e il contrabbando/aiuto per l’attraversamento illegale
della frontiera
Spesso, quando lo spostamento si fa da uno stato all’altro, la tratta e il contrabbando vengono confusi tra loro,
e questa confusione comporta delle gravi conseguenze per la persona vittima di tratta.
Una delle conseguenze è la condanna per il passaggio illegale del confine, la prigionia o le multe, il divieto di
ingresso successivo in altri stati. Abbiamo a che fare con il contrabbando quando la persona passa il confine
con la sua volontà e i rapporti tra la persona che viene aiutata e l’altra che lo aiuta si interrompono appena si
raggiunge la destinazione. La vittima non è la persona che attraversa il confine, ma è lo stato a cui vengono
violati i confini in modo illecito.
Abbiamo la tratta quando la persona che passa il confine lo fa con o contro la sua volontà, i contatti non si
interrompono dopo aver raggiunto la destinzione, continuando contro la volontà della persona4 e non
rispettando tutto ciò che è stato concordato prima della partenza. La tratta e l’aiuto per attraversare illegalmente
il confine sono considerati entrambi reati punibili dal Codice Penale ma le misure della condanna sono diverse
per il trafficante e il contrabbandiere, e anche il trattamento della persona che attraversa il confine è diverso: la
persona contrabbandata sarà punita per violazione illegale della frontiera.
4

Articolo 298 del codice penale “Abitazioni, accompagnamento, messa a disposizione o uso di mezzi di navigazione, di volo
o altri mezzi di trasporto o qualsiasi altra assistenza, allo scopo di attraversare illegalmente la frontiera della Repubblica di
Albania o di far entrare illegalmente una persona in un altro Paese, senza la sua nazionalità, o che non ha il permesso di
soggiorno in tale Stato”.
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ç) Esiste una distinzione tra il trafficante di adulti e il trafficante di minori
La tratta delle persone adulte secondo il Codice Penale è il “reclutamento, trasporto, spostamento,
occultamento o ricezione di persone attraverso minacce o utilizzo della forza o altre forme di coercizione,
rapimento, inganno, abuso d’ufficio o delle condizioni sociali, fisiche o psicologiche o dare o ricevere
pagamenti o benefici per ottenere il consenso della persona che controlla un’altra persona, a scopo di
sfruttamento della prostituzione di altri o altre forme di sfruttamento sessuale, di lavoro o servizi forzati,
schiavitù o forme simili di schiavitù, uso o trapianto di organi, e altre forme di sfruttamento, sia dentro che fuori
il territorio della Repubblica Albanese.” 5
La tratta delle persone adulte ha tre elementi : 1.azioni finalizzate allo sfruttamento, 2. metodi che portano o
tengono sotto sfruttamento, 3. sfruttamento programmato o già in corso.
Azioni finalizzate allo sfruttamento
Reclutamento, trasporto, spostamento, occultamento di persone
Sfruttamento
sessuale, del lavoro o servizi forzati, schiavitù o forme simili alla
schiavitù, trapianto di organi, e altre forme di sfruttamento

Metodi:
rapimento, inganno, abuso
d’uffcio o delle condizioni
sociali, fisiche o psicologiche o dare
o ricevere pagamenti o benefici per
ottenere il consenso della persona
che controlla un’altra persona

La tratta dei minori secondo il Codice Penale è il “reclutamento, vendita, trasporto, trasferimento,
occultamento o ricezione di minori a fini di sfruttamento della prostituzione o di altre forme di sfruttamento
sessuale, del lavoro o di servizi forzati, della schiavitù o forme simili alla schiavitù, uso o trapianto di organi, e
altre forme di schiavitù”. Come si può notare, nella definizione della tratta dei minori, la parte dei metodi con
cui è stato reclutato, trasportato il minore non ha importanza: abbiamo un caso di tratta se il minore è stato
preso a scopo di sfruttamento.
Azioni finalizzate allo sfruttamento
Reclutamento, trasporto, spostamento, occultamento di persone
Sfruttamento
Lo sfruttamento della prostituzione o di altre forme di sfruttamento sessuale, del lavoro o di servizi forzati, la
schiavitù o forme simili alla schiavitù, uso o trapianto di organi, e altre forme di sfruttamento.
d) Non c’è distinzione tra trafficanti e sfruttatori con legami di sangue con la vittima e coloro che non hanno
un legame di sangue con le vittime
Sfortunatamente i genitori, i fratelli e le sorelle, i parenti possono essere coinvolti direttamente o no nella
tratta e nello sfruttamento di minori o persone adulte che non possono prendersi cura di se stesse o
che non sono in grado di prendere decisioni. In qualche caso, anche se non spesso, la tratta inizia con la
vendita dei minori da parte dei genitori stessi, o sono i genitori che si mettono d’accordo con terzi per
spostare i minori in un’altra città o Paese allo scopo di ricavare soldi. In altri casi, i genitori o i parenti
che hanno sfruttato i minori nel Paese d’origine o residenza o in un ambiente a loro familiare e dove
hanno un sostegno, vengono spostati insieme con il minore o l’adulto in posti dove lui/lei può guadagnare più
soldi, lavorare di più ecc.
Essere genitore o parente o spostarsi insieme con il minore o la persona, non esclude il genitore/parente
o l’adulto dalla responsabilità penale; al contrario aggrava la sua responsabilità. Avendo il genitore o il
parente come maltrattante o trafficante non facilita la vittima; al contrario aggrava di più la situazione,
aumentando le possibilità di rivittimizzazione o di forme di sfruttamento ancora più estreme da parte dello
5

Art 110/a del Codice Penale
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stesso genitore o di terzi che agiscono come, o imitano liberamente, la posizione del genitore.
dh) Non c’è distinzione tra la vittima che vuole collaborare e quella che non vuole collaborare con le forze
dell’ordine
La vittima della tratta ha il diritto ma non l’obbligo di rivolgersi alle autorità incaricate dell’applicazione della
legge per essere identificata come tale e ottenere la protezione. Lui/lei può anche rivolgersi ad altre istituzioni
senza dover contattare la Polizia, la procura o i tribunali. Rifiutare di contattare le forze dell’ordine non
dovrebbe in alcun modo essere usato come argomento per non identificarla come vittima e non fornire l’assistenza.
e) Le risorse d’aiuto
L’identificazione è il primo passo verso l’aiuto, e viene fatta allo scopo di fornire assistenza e protezione. I
dipendenti devono conoscere le risorse dell’assistenza per poter aiutare le persone identificate come vittime
fornendo loro il supporto più appropriato.
ë) Altri identificatori - gli strumenti e i format che utilizzano
A parte i dipendenti municipali, l’obbligo dell’identificazione lo hanno anche i dipendenti delle altre istituzioni
di livello centrale o locale come gli insegnanti, gli psicologi, gli agenti di Polizia, gli impiegati dell’ispettorato del
lavoro ecc. Gli indicatori che usano sono simili a quelli degli impiegati municipali, ma non identici.
f) L’identificazione può avere un significato diverso per le forze dell’ordine
Il termine “identificazione delle persone trafficate” è collegato strettamente con il termine “classificazione
dei crimini”. L’obiettivo principale della classificazione dei crimini è la cattura di criminali e fermare le attività
criminali. La classificazione dei crimini può essere effettuata solo da personale autorizzato delle forze
dell’ordine o da tribunali di primo grado nel pieno rispetto delle norme procedurali costituzionali o penali, per
far si che si rispetti il principio della presunta innocenza degli imputati.
L’identificazione delle persone vittime della tratta mira principalmente a fornirne a loro l’assistenza dovuta.
L’identificazione può essere effettuata sia dalla Polizia che da altri specialisti che possono essere in
6
contatto con le persone trafficate: come gli ispettori
dell’ispettorato del lavoro, gli assistenti sociali o specialisti
delle ong che assistono le persone trafficate etc.
Ci sono casi in cui, mentre gli assistenti sociali quando parlano di identificazione intendono la vittima, la Polizia
con l’identificazione intende la persona a cui viene attribuito il reato. Questa comprensione è legata di solito
alla modalità tradizionale di misurare la performance: per gli assistenti sociali la performance viene valutata
con il numero di vittime assistite, mentre per la Polizia con il numero di sfruttatori o maltrattanti catturati e
portati all’ufficio del pubblico ministero o d’avanti alla corte. In alcuni casi questo significa che un minore che
viene utilizzato per dei reati è considerato come autore! Da qui allora la discussione tra assistenti sociali e
agenti di Polizia in merito al trattamento di cui il minore ha bisogno, in particolare se già ha raggiunto l’età della
responsabilità penale.
g) Non tutti i minori in situazione di strada sono potenziali vittime o vittime della tratta
I minori in situazioni di strada sono a rischio di tratta e in una alta percentuale dei casi sono vittime della tratta.
3.1.4 - Cosa dobbiamo fare per identificare le vittime della tratta?
a) Conoscere e implementare i principi etici della identificazione e assistenza per le vittime della tratta
L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) sin dal 2003 ha presentato raccomandazioni etiche e di
sicurezza per l’intervista delle donne vittime di tratta.
7
Questi principi sono: 1.Non fare del male; 2. Conosci
meglio quello che devi intervistare e valuta i rischi;
3. Prepararsi per il riferimento; 4. Prepara bene gli interpreti e i collaboratori; 5. Assicura l’anonimato e la
confidenzialità; 6. Prendi il permesso per informare; 7. Ascolta e rispetta le scelte della donna in relazione
alla sua situazione; 8. Non traumatizzare la donna; 9. Preparati all’intervento di emergenza; 10. Utilizza le
informazioni a buon fine.
6

Rete Ariadne, 2012, Linee guida regionali per l’identificazione delle vittime della tratta, manuale per l’Europa sudorientale e orientale.

7

http://ariadnet.net/pdfs/Ariadne_manual_albanian.pdf
C. Zimmerman and C. Watts, WHO ethical and safety recommendations for interviewing trafficked women, WHO, 2003
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b) Eseguire l’identificazione il prima possibile
Identificare prima possibile le donne e i minori vittime di tratta ha una grande importanza, in primo luogo per
trattare al più presto i traumi fisici e psicologici delle vittime, e in secondo luogo per prevenire traumi futuri.
In alcuni casi la mancanza della identificazione aumenta il rischio per la vita di donne e minori che hanno
bisogno di aiuto. L’identificazione immediata è necessaria per prevenire lo sviluppo di quella che si considera
la “Sindrome di Stoccolma” (tra la vittima e il rapitore), e prevenire la giustificazione del rapimento da parte
della vittima, o anche prevenire lo sviluppo della fase di depressione, o della mancanza di speranza.
c) Prendere misure affinché la vittima non venga punita
Gli atti illeciti commessi durante lo sfruttamento non sono punibili. Secondo il Codice Penale (Art. 52/a), la
persona che ha commesso i reati, legati alla tratta delle persone, può beneficiare dell’impunità per aver
svolto tali atti durante il periodo dello sfruttamento essendone stata costretta. I reati che le vittime sono
costrette a compiere sono l’esercizio della prostituzione (art. 113), furto (art.134), produzione e vendita di
narcotici (art. 283), coltivazione (art. 284) etc.. La non identificazione delle donne e dei minori, reclutati a
scopo di sfruttamento per attività illecite, come vittime di tratta, può presentare il rischio che loro vengano
perseguiti e puniti.
d) Informare le vittime che non sono colpevoli
Le vittime possono considerarsi colpevoli per quel che è successo, possono sentirsi responsabili nei confronti
della legge per i reati commessi prima e durante lo sfruttamento, possono non sapere che hanno il diritto di
esclusione dalla condanna, e possono non considerare importante e appropriata l’assistenza che viene offerta
alle vittime.
e) Non essere coinvolti nell’intervista se abbiamo dei pregiudizi
I professionisti possono avere atteggiamenti stigmatizzanti nei confronti delle vittime, possono non
vedere il valore dell’identificazione, considerare la vittima colpevole o una rovina famiglia o della società.
Perciò dovranno essere adottate misure per garantire che tali persone non siano coinvolte nell’identificazione.
f) Capire quando intervenire e quando cercare l’aiuto della Polizia
In alcuni casi, i dipendenti municipali possono essere in grado di effettuare una valutazione accurata della
situazione delle donne e dei minori e agire per garantire l’interruzione dello sfruttamento e del controllo
da parte del trafficante. Tuttavia, in alcuni casi questo è impossibile: la donna potrebbe non voler comunicare con il dipendente municipale perché ha paura che condividere le informazioni metterebbe in pericolo
non solo lei, ma anche il dipendente municipale o l’altra persona. In caso di tali sospetti, il dipendente del
municipio dovrebbe contattare immediatamente la Polizia e chiedere il suo intervento.
g) Per l’identificazione dei minori dobbiamo assicurarci che l’autorità responsabile sia informata
I dipendenti del municipio che identificano o a cui si riferiscono casi di minori vittime o potenziali vittime di
tratta, devono assicurarsi che per l’identificazione sia stata informata non solo l’Agenzia Statale per i Diritti e la
Protezione dei Minori ma anche l’Autorità Responsabile per le vittime della tratta.
h) Comprendere l’esitazione e le paure che hanno le persone per identificare le vittime della tratta e i modi
anonimi e sicuri di identificazione
A causa della paura dei trafficanti, dello stigma che esiste, e delle precedenti esperienze negative legate alla
mancata riservatezza del segreto, ma anche della crescita del livello di rischio di vendetta nei casi di contatto
con le forze dell’ordine, le vittime della tratta e le persone che le devono aiutare possono esitare a comunicare.
Per questa ragione loro devono essere informati della possibilità di fare rapporto in modo anonimo.
Sin dal 2014, si può fare rapporto in modo anonimo nella linea telefonica 116006 e attraverso l’applicazione
“Raporto! Shpëto” e l’informazione va direttamente all’Autorità Responsabile. Assistendo i casi, i dipendenti
municipali, delle unità amministrative, possono essere contattati da parte di membri dell’Autorità Responsabile
per seguire i casi che vengono riferiti presso la linea telefonica o l’applicazione.
i) Comprendere il rischio di infiltrazioni e abuso con il meccanismo di protezione per le vittime della tratta
Nella pratica dei fornitori di servizi sono stati rari i casi identificati come vittime della tratta che durante il
soggiorno presso i programmi di assistenza hanno reclutato altri beneficiari. È importante durante
l’intervista capire le ragioni del contatto.
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l) Capire che l’intervista formale non è obbligatoria e che l’aiuto viene offerto alla pari sia alla persona
identificata come potenziale vittima da parte dei dipendenti municipali che a quelle identificate da parte della
Polizia.
Una persona può essere identificata come potenziale vittima dalle istituzioni responsabili per l’identificazione
iniziale compresi anche i dipendenti municipali. Tutti gli operatori delle Agenzie/Istituzioni Responsabili per
l’Identificazione Iniziale, compresi gli operatori per la protezione dei minori e i coordinatori locali per la
violenza in famiglia, hanno l’autorità e le conoscenze neccessarie per identificare le potenziali vittime di tratta.
La persona identificata come potenziale vittima può essere accolta in un Centro per le vittime della tratta per
usufruire dei servizi necessari, anche se lui/lei non vuole avere contatti con la Polizia e il servizio sociale, o dare
l’intervista iniziale al Gruppo/Struttura Responsabile per l’Identificazione Formale (G/SRIF).
m) Essere proattivi nella identificazione - non aspettare che la vittima venga da noi ma andare noi dalla
vittima
Vatra, Tjetër Vizion e l’organizzazione Të ndryshën & Të barabartë a Tirana hanno costituito durante il 2014
unità mobili per l’identificazione delle vittime della tratta. Questo modello consiste in squadre piccole di due
persone che hanno contatti con la Polizia e sviluppano attività con gli operatori in prima linea del municipio
come l’uscita in strada o l’organizzazione di seminari e incontri che aiutano le persone a stabilire contatti e ad
identificarsi. 8
n) Comprendere gli effetti del trauma sulle vittime della tratta
Gli studi hanno dimostrato che quando le donne escono dalla tratta le reazioni post traumatiche possono ostacolare la loro memoria e il funzionamento cognitivo/conoscitivo. Durante e dopo gli eventi in cui rischiano
la vita, le persone possono essere meno capaci di raccontare dettagli di quel che hanno subito. Secondo
Zimmerman i principi del trauma informed care sono: A. Ricorda che c’è stata la violenza; B. Stabilisci il
controllo; C. Crea un ambiente sicuro.9, 10
3.1.5 - Come si documenta l’identificazione delle vittime di tratta
Le PSA mettono a disposizione diversi format di documentazione iniziale e formale come: avviso elettronico
per l’applicazione obbligatoria della identificazione iniziale e immediata, la richiesta scritta per l’identificazione
della polizia ecc. Una parte di questi format si trovano negli Anenssi.11
3.2 L’IDENTIFICAZIONE DELLE VITTIME DI VIOLENZA
Secondo la legge in vigore per la violenza in famiglia e il DCM 334 inerente alla sua applicazione, è la persona
stessa vittima di violenza che può recarsi per chiedere aiuto presso le istituzioni o le organizzazioni responsabili
per l’identificazione. Il percorso consiste nella redazione della denuncia, nella raccolta delle prove per il
tribunale, e quindi nella sentenza del tribunale.
L’identificazione proattiva dei casi di minori a rischio e in situazioni di necessità di aiuto, compresi anche i
minori vittime di violenza in famiglia, è uno dei compiti principali dell’operatore per la protezione dei minori
prevista dalla nuova legge per i minori.
La legge prevede che l’identificazione proattiva venga fatta dalle strutture di protezione per i minori attraverso
le visite periodiche sul campo e presso le famiglie dei minori a rischio, e la comunicazione con professionisti
dell’educazione, sanità e ordine pubblico, che sono in contatto con i minori. Per agevolare tutto ciò, la legge
da loro il diritto di avere accesso all’appartamento di un genitore o di una persona fisica, nonchè alla residenza
di una persona giuridica, che sono legalmente responsabili per il minore, per verificare la situazione del minore
identificato o segnalato come vittima di abusi, negligenza, maltrattamento o di violenza e quando è necessario
chiedere il sostegno da parte delle strutture della Polizia di Stato.12
8

Per maggiori informazioni sul progetto vedi il web site di Tjetër Vizion - http://tjetervizion.org/index.php?faqe=list&nid=2

9 A. Acknowledge violence, B.Bestow control, C.Create a safe space

10

Cathy Zimmerman, Mazeda Hossain, Kate Yun, Brenda Roche, Linda Morison, and Charlotte Watts, Stolen smiles The physical and
psychological health consequences of women and adolescents trafficked in Europe, http://www.pagasa.
11
Vedi sopra - alcuni sono ancora un draft. Përdoruesit duhet të kërkojnë formatet përfundimtare be/uploads/documenten/Stolen%20
Smiles%20-%20Trafficking%20and%20Health%20(2006).pdf
12
Art. 62 legge per i minori, protezione dei minori abusati, trascurati, maltrattati, e vittime di violenza
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3.2.1 Strumenti di identificazione
Le informazioni date dalla vittima/il riferimento, o l’intervista da parte del coordinatore per la violenza, la
visita dal medico legale, i referti medici, la preparazione della denuncia, la richiesta al tribunale per un ordine
di protezione possono considerarsi tutte come strumenti utili per l’identificazione delle vittime di violenza, per
l’identificazione di episodi di violenza e le conseguenze sulla persona che l’ha subita o su terzi.
Il regolamento del Consiglio dei Ministri nr. 10, del 25.02.2015, nota anche come “Protocollo per la protezione
dell’infanzia“13presenta dettagliatamente le caratteristiche dell’abuso sui minori, individuando indicatori fisici,
di comportamento dei minori o del genitore o del tutore, nonchè i fattori che influenzano l’abuso sui minori.
Anche gli operatori della sanità pubblica utilizzano strumenti di identificazione della violenza. Per vedere se
una donna ha subito abusi fisici, sessuali o psicologici gli operatori dei Centri per la salute devono compilare
un formulario sulla violenza in famiglia. Questo formulario deve essere compilato per ogni donna, durante la
visita di routine in casa o presso i Centri, per inserirlo poi nella cartella personale della donna o del minore
conservata presso il Centro sanitario. In questo formulario, l’operatore sanitario può categorizzare come
“verificata violenza in famiglia” o “sospettata violenza in famiglia” o “mancanza di violenza in famiglia”.
Una cartella clinica14 viene compilata per le persone che accettano, o si presentano al Centro sanitario e
dichiarano che hanno subito violenza da parte del partner o di un altro membro della famiglia. Secondo
l’Ordine del Ministro della Sanità Nr.13 del 23.01.2008, “Per dotare le persone vittime di violenza in famiglia del
relativo referto medico ”, a ogni persona vittima di violenza in famiglia che riceve una diagnosi e cure mediche
presso l’istituto di salute pubblica deve essere rilasciato un rapporto medico. Inoltre tutte le azioni mediche
e diagnostiche che il personale sanitario esegue sulle persone che sono state vittima di violenza in famiglia
devono essere registrate nel registro per l’identificazione delle vittime di violenza domestica e nella scheda
individuale per le vittime di violenza domestica.15
3.2.2 Pratica e sfide della identificazione
I casi sottostanti sono esempi tratti dalla pratica di identificazione e trattamento delle vittime di violenza. Lo
scopo della loro presentazione è quello di comprendere meglio alcune delle sfide pratiche dell’identificazione.
Una donna con un bambino di 6 mesi è andata dalla Polizia per chiedere aiuto.
Lei non abitava nella nostra città. Un mese fa il convivente e padre del bambino l’ha buttata fuori di casa,
e la donna ha trovato rifugio dalla sorella. Sua sorella non avendo la possibilità di tenerla a casa le ha
detto di andare alla Polizia. Quando la donna si presenta alla Polizia, il polizioto informa l’UPM (Unità per
la Protezione dei Minori) per l’unica ragione che l’operatrice che si occupa della violenza di genere non si è
fatta trovare. Considerandolo come un caso ad alto rischio, si contatta l’organizzazione X, che si occupa di
casi di violenza in famiglia. L’organizzazione dice che non può assisterla perchè possiede un Centro diurno
e non un Centro di servizi di emergenza, che offrono servizi sia per la donna che per il bimbo. Per questa
ragione l’UPM chiede aiuto all’associazione Y. Questa associazione ha accolto la donna durante il fine
settimana. Il lunedì è stato quindi convocato il gruppo multidisciplinare da parte dell’UPM per discutere il
caso. Non è stato richiesto un ordine di protezione perchè la Polizia asseriva che la violenza fosse successa
un mese prima. Poi non era chiaro da chi dovesse essere protetta la donna. Questo era un problema di
alloggio e rischio per il minore più che un caso di violenza in famiglia. L’organizzazione Y. non ha limite
nell’accettazione dei casi: può accettare anche casi senza l’ordine immediato di protezione.
Per far si che la donna potesse rientrare nella famiglia d’origine, serviva lavorare con la famiglia. L’UPM
ha quindi parlato con la famiglia la quale ha fatto presente che non voleva a casa la giovane donna con
il bambino, ma solo la donna che era loro figlia. La donna presentava segni di depressione, e perciò si
è deciso che, per il bene del minore, entrambi dovessero entrare presso il Centro residenziale di una
organizzazione religiosa. Dopo una settimana la donna è andata nella casa dei genitori. Non sappiamo
cosa è successo dopo.

13

Servirà come base per la redazione delle procedure da adottare con decisione del Consiglio dei Ministri
Cartella clinica individuale per le vittime che accettano di aver subito violenza
15
Il modello del report medico per le vittime di violenza in famiglia viene preparato dal Dipartimento Generale per le Politiche e la
Pianificazione Sanitaria presso il Ministero della Sanità
14
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La donna con le iniziali E.M., sui 50 anni, era di nazionalità albanese e aveva vissuto per molti anni in
Italia. La donna era cresciuta in un orfanotrofio. Dall’Italia lei aveva parlato con una sua amica dei tempi
dell’orfanotrofio raccontandole che veniva maltrattata da parte di uno dei figli del marito. Il marito era
morto da un mese. Lui ha sofferto di halzaimer e la donna aveva ottenuto il diritto all’affidamento del
marito e di conseguenza anche il diritto di decidere sulla sua proprietà.
Il figlio del marito aveva però avviato le procedure giudiziarie per togliere il diritto di affidamento alla
donna e il diritto sulla proprietà, e dopo la morte del padre il ragazzo con sua moglie avevano maltrattato
fisicamente e psicologicamente la donna, costringendola ad allontanarsi. Con i suggerimenti dell’amica la
donna parte per l’Albania. Non è riuscita a trovare la sua amica e si è quindi rivolta al Comune.
3.2.3 - Cosa dovremmo sapere per identificare le vittime della tratta
a) La violenza non include solo la violenza fisica e alle vittime viene garantita la protezione da tutti i tipi di
violenza
La Legge 9669 considera come violenza ogni azione o mancanza di azione di una persona verso un altra, che
ha come conseguenza la violazione dell’integrità fisica, morale, psicologica, sessuale, sociale ed economica.
Essa considera per “violenza in famiglia” un atto di violenza commesso tra persone che sono o sono state in
una relazione familiare.
b) Ignorare i segni può avere conseguenze fatali per la vittima
Secondo le Linee guida per gli operatori della sanità, non distinguere la violenza di genere16 in pazienti che
presentano ripetute lamentele, o ignorare le paure, lo stress emotivo, denotano mancanza di attenzione e
cure da parte del personale sanitario. Ignorare i segni può portare a più danni, omicidio o suicidio.
c) Il contatto con la Polizia non significa automaticamente che l’autore della violenza sarà perseguito o
imprigionato etc
Il Codice Penale considera la violenza in famiglia come reato penale17 e comprende come azioni punibili
il pestaggio e ogni altro atto di violenza,18 le minacce di omicidio o lesioni gravi che causano l’incapacità
temporanea di lavorare per più di nove giorni. Nei casi di lesioni leggere, rapporti sessuali non
consenzienti o altri atti nell’ambito della violenza in famiglia il procedimento penale inizia con una denuncia.
d) L’identificazione e il riferimento della violenza domestica è un obbligo di ogni individuo e di altri attori
a livello centrale e locale
La legislazione attuale definisce l’obbligo di denunciare un crimine (o di avvisare) per qualsiasi individuo.
• Secondo il Codice Penale,19 la mancata segnalazione agli organi competenti della commissione di un crimine commesso è punibile con una multa o fino a tre anni di reclusione. Da questo obbligo vengono esclusi i
fratelli e le sorelle, il consorte, i genitori addottivi, il minore adottato, e anche le persone che sono costrette
a conservare un segreto per motivi o dovere professionale.
• Secondo la legge sui diritti e la protezione dei bambini, qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia informazioni, o il bambino stesso, deve informare le istituzioni centrali, le strutture locali di protezione dell’infanzia o la Polizia di Stato per qualsiasi caso sospetto di maltrattamento, di negligenza o di sfruttamento
del bambino; qualsiasi dipendente di istituzioni pubbliche e private che, a causa della professione incontra
un bambino abusato o ha un sospetto, deve immediatamente informare le autorità della Polizia di Stato e
le strutture di protezione dei minori.
• Secondo la legge 9669, chiunque accerti un caso di violenza domestica può rivolgere una richiesta alle
autorità 20 per adottare le misure necessarie
• La violenza domestica rientra nelle categorie di casi in cui il medico di famiglia dovrebbe far eseguire il
riferimento e consigliare loro.
16

http://www.shendetesia.gov.al/files/userfiles/Shendeti_Publik/pdf_moduli_dhunes.pdf

17 Art. 130/a
18

Senza dare alcuna descrizione di ciò che costituisce un altro tipo di violenza
Art. 300, “La mancata denuncia di un crimine”
20
La stazione di polizia più vicina (della zona in cui si vive o si trova), la rispettiva unità municipale, il centro sanitario della zona in cui si
vive o si trova o con una richiesta al tribunale distrettuale di residenza
19
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•

La legge per la Polizia di Stato21 all’inizio stabilisce che la Polizia identifica, protegge e riferisce le vittime
della tratta e della violenza domestica, in particolare i minori e le donne, all’assistenza presso le autorità
di competenza.22

e) Una persona che abusa di un bambino è nella maggior parte dei casi una persona nota al bambino come
genitore, zio o vicino 23
In questi casi, il bambino o i suoi parenti hanno difficoltà a parlare. I parenti possono diventare un ostacolo
all’intervento per fornire assistenza immediata al bambino e gli sforzi del professionista che ha identificato il
caso per allontanare il bambino dall’ambiente abusivo possono creare situazioni di attrito.
f) Anche nella stessa struttura di supporto possono esserci persone che esercitano violenza o sono vittime
di violenza
Prima di fornire l’assistenza alle vittime di violenza domestica, qualsiasi organizzazione o istituzione dovrebbe
garantire che i suoi dipendenti, il personale, non siano vittime di alcuna forma di violenza o, nel caso, che
stiano cercando di risolvere le questioni di violenza domestica in conformità con la legge.
g) Una buona parte delle vittime sarà indirizzata alle istituzioni sanitarie
Secondo l’OMS, gran parte della violenza non viene segnalata alle istituzioni di competenza perchè le persone
hanno paura della stigmatizzazione, della vendetta delle persone che esercitano violenza ecc. Comunque la
violenza causa spesso danni fisici e una serie di problemi psicologici e sociali che portano le vittime a
contattare i servizi per la salute.
Tutte le donne sopra i 14 anni e tutti i minori sotto i 14 anni dovrebbero essere sottoposti ad un controllo
legato alla violenza domestica.24 Gli operatori sanitari: della assistenza primaria, dei reparti di pronto soccorso
in policlinici e ospedali, nei servizi di maternità e consultori per le donne, nei servizi di pediatria, negli ospedali,
policliniche, consultori per bambini, e nei servizi per la salute mentale dovrebbero considerare una indagine
legata all’abuso, come un controllo di routine.25
h) L’identificazione richiede conoscenze sul “ciclo” della violenza
Il ciclo della violenza è una ripetizione di: un episodio abusivo, la persona abusiva che cerca di tenere
sotto controllo la vittima, quest’ultima che cerca di mantenere la pace fino a quando non si verifica un altro
episodio; la persona abusiva si scusa e dice che non lo ripeterà o accusa la vittima che “l’ha voluta” o che
“ingrandisce la situazione”; il silenzio, cioè entrambe le parti si comportano come se nulla fosse accaduto
(cercano di ignorare il problema).25
h) Esiste l’obbligo di segnalare l’abuso sui minori
La legge sui diritti e sulla protezione dei minori nell’articolo 67 “Obbligo di segnalazione” chiede a qualsiasi
persona fisica o giuridica che abbia informazioni, o al bambino stesso, di far presente qualsiasi caso di abuso,
di negligenza o sfruttamento di minori alle istituzioni o strutture di protezione a livello locale e centrale o alla
Polizia di Stato. La legge richiede inoltre che qualsiasi dipendente di istituzioni pubbliche e private che entra
in contatto con bambini a causa della professione e ha il sospetto che il minore sia abusato, trascurato,
maltrattato o in pericolo, dovrebbe immediatamente informare la Polizia e le strutture statali o di protezione
dei minori a livello locale.27
i) L’opinione è un ostacolo all’identificazione
Gli ostacoli all’identificazione si riferiscono non solo al comportamento, all’informazione o alla mancanza di
informazioni che la donna ha sull’aiuto e l’assistenza, ma anche alla opinione del dipendente sugli effetti che
21

VKM 101, del 4.2.2015 “Per l’approvazione del pacchetto sanitario, di assistenza sanitaria pubblica primaria finanziata dal fondo di
assicurazione sanitaria obbligatoria
22
Art. 17, punto 1/g
23
E relative varianti al femminile
24
WHO, Reducing Violence through victim identification, care and support programs http://www.who.int/violence_inury_preventionvi
lence/programmes.pdf
25
Vedi guida per operatori sanitari, në http://www.shendetesia.gov.al/files/userfiles/Shendeti_Publik/pdf_moduli_dhunes.
26
https://www.psychologytoday.com/blog/somatic-psychology/201105/domestic-violence-power-struggle-lasting-consequences
27 Secondo la legge le procedure di segnalazione vengono stabilite da un particolare VKM
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l’identificazione porterà. Si pensa spesso che l’identificazione può solo aggravare la situazione della vittima.
j) La violenza di genere assume forme diverse durante il ciclo di vita
Secondo la Banca Mondiale, la violenza di genere assume diverse forme durante il ciclo di vita.
Prima del parto la violenza di genere prende la forma di aborto selettivo, violenza durante la gravidanza, una
gravidanza indesiderata.
Durante la prima infanzia prende la forma dell’omicidio del neonato femmina, dell’abuso fisico e emotivo,
accessibilità diversa al nutrimento e alle cure mediche per i neonati femmine.
Durante l’infanzia prende forma di matrimonio precoce, mutilazioni, abuso sessuale da parte di membri della
famiglia o di estranei, accesso differenziato a cibo e cure mediche, e la prostituzione di minori.
Durante l’adolescenza si presenta come violenza durante il periodo di uscita insieme, o anche dei rapporti
forzati, di violenza, di prostituzione obbligata, di tratta ecc.
Durante il periodo riproduttivo abbiamo: l’abuso di donne da parte dei loro partner intimi, stupro coniugale,
abusi fisici, stupro al lavoro, abuso di donne disabili. La violenza a base di genere si esercita anche su donne
anziane o vedove.
k) Le cause della violenza sono diverse
Secondo le indicazioni fornite dalle organizzazioni che hanno contribuito alla stesura del presente Manuale tra
le cause più frequenti si ritrovano la mancanza di mezzi di sostentamento, difficoltà di rapporti nella coppia
dovute a immigrazione, tradimenti etc.28
3.2. 4 - Cosa dobbiamo fare per identificare la violenza in famiglia
a) Considerare il nostro concetto di violenza e educare la rete di supporto
Ci sono diversi concetti sbagliati legati alla violenza domestica, che senza saperlo possiamo possedere anche
noi che lavoriamo con le vittime della violenza. Alcuni dei concetti sbagliati sulla violenza sono: la violenza
è insolita/non frequente; è impossibile amare una persona violenta; la violenza succede quando si va fuori
controllo; la violenza è sempre fisica; nei casi di violenza si dovrebbe decidere di abbandonare la relazione; non
c’è motivo per non chiamare la Polizia; entrambe le parti sono responsabili della violenza; le donne abusano
gli uomini tanto quanto gli uomini abusano le donne; gli uomini non sono mai vittime e le donne non sono mai
abusive; la violenza succede solo quando le donne sono povere, non istruite o dipendenti; le droghe e l’alcool
causano la violenza; le persone che violano il partner intimo sono violente anche in altre relazioni; un amico
non professionista può salvare qualcuno dalla violenza domestica.29
b) Definire le “zone o i gruppi caldi“ e lavorare con loro sulla sensibilizzazione
Nelle diverse Municipalità si applica l’intervento delle “squadre di campo” o “squadre mobili” stabilite in posti
diversi della città dove si incontrano più spesso i ragazzi di strada che lavorano o chiedono l’elemosina, o anche
gruppi su cui le ricerche o la pratica dimostrano una prevalenza di sfruttamento minorile.30
c) Informare che un ordine di protezione è una misura civile e non penale
Spesso le vittime di violenza domestica esitano a condividere le informazioni perchè hanno paura che il marito,
il partner o il consorte andrà in prigione. Le vittime devono essere informate che i maltrattanti possono essere
processati penalmente solo se la vittima presenta una denuncia.
d) Applicare gli obblighi relativi all’aiuto per la preparazione della denuncia
Quando siete in conoscenza della violenza esercitata, come rappresentanti dell’ufficio dei servizi sociali
presso la Municipalità o zona dove abita la vittima, potete presentare una denuncia per richiedere un ordine
di protezione immediata o un ordine di protezione. In particolare nei casi in cui nella zona non ci siano
organizzazioni autorizzate, voi siete gli unici che potete aiutare la vittima di violenza domestica a rivolgersi al
tribunale/o di identificarsi come tale.
28 Lori L. Heise with Jacqualine Pitanguy, and Adrienne Germain , Violence Agains Women, The hidden Health Burden , World Bank Discus-

sion Papers , http://documents.worldbank.org/curated/en/489381468740165817/pdf/multi0page.pdf

29 Una parte dei conetti sbagliati vengono trattati di seguito, per piu’ informazioni vedi http://www.cosmopolitan.com/politics/news/

a31528/14-misconceptions-about-domestic-violence

30 Vedi: http://femijet.gov.al/al/raporte-2
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e) Intraprendere azioni a favore del minore, compresa la separazione dai genitori/famiglia quando è
necessario
Gli operatori sociali devono chiedere la collaborazione della Polizia per l’applicazione delle soluzioni previste
dalla legge, come la separazione fisica dalla persona abusiva e l’accompagnamento alla Polizia della persona
sospettata, l’accompagnamento del minore come misura di protezione, prendere delle misure immediate per
la protezione.31
e) Adottare le misure per la massima riservatezza
Gli standard per i servizi residenziali per le vittime di violenza domestica e le linee guida degli standard
comprendono formulari e dichiarazioni che si possono utilizzare per assicurare la massima riservatezza sul
caso. Nuovi standard si stanno preparando insieme con i Centri di emergenza o di supporto nella comunità.32
f) Avere disponibile un sistema adeguato di aiuto - in particolare dove ospitare un minore
Nel momento in cui la vittima viene aiutata a preparare la richiesta per l’ordine di protezione immediata,
l’operatore deve avere pronta una sua valutazione e suggerire al tribunale dove si può alloggiare la vittima, e in
particolare la tipologia di alloggio che ha come obbiettivo l’interesse più alto del minore. La legge per i servizi
sociali prevede che entro due anni dall’entrata in vigore,33 tutti i Centri che offrono un servizio residenziale
vengano affidati al governo locale.34 D’altra parte, dobbiamo tener conto che la legge stabilisce la durata della
permanenza in questi Centri di protezione sociale temporanea sino ad un anno.35
g) Diffondere le informazioni per far comprendere i segni di violenza, i tipi di violenza, le linee di assistenza,
la consulenza e i servizi forniti alle vittime
Durante i contatti con donne e ragazze dobbiamo informare per far capire se si trovino in una relazione
abusiva, per questo serve valutare:
• i tuoi sentimenti - se hai paura del partner in gran parte del tempo, se eviti delle tematiche di comunicazione per paura che lui si arrabbi, ti senti come se non fai mai niente come si deve, ti chiedi se sei tu la pazza,
ti senti emotivamente insensibile o indifesa
• il comportamento abusivo o minaccioso del tuo partner - se è di cattivo umore o imprevedibile, ti ferisce
o minaccia di ferirti o ucciderti, minaccia di prendere i bambini o ferirli, minaccia di ucciderti se vai via, ti
costringe a fare sesso, distrugge le tue cose
• il comportamento di controllo del tuo partner - diventa geloso e possessivo, controlla dove vai e cosa fai,
non ti permette di incontrare gli amici e la famiglia, limita l’accesso ai soldi, al telefono, alla macchina, e
controlla di continuo dove sei.
h) Applicare gli standard etici e di sicurezza in ogni fase del processo
I principi di identificazione e di trattamento di vittime di violenza domestica sono:
• il principio di rispetto dell’autonomia - hanno diritto di prendere decisioni in tutti i settori della vita
• il principio di non nuocere - sia per azione che per non azione
• il principio di verità e di lealtà - raccontare la verità e promettere di rimanere fedele a quanto detto prima
• il principio di giustizia - essere leale senza discriminare in base a razza, classe sociale, status civile

31

Legge per l’infanzia, Art. 56
Vedi la decisione del Consiglio dei Ministri in applicazione della legge per i servizi sociali: articolo 15, punto 5 - Le condizioni e le modalità
dell’offerta del servizio comunitario vengono stabilite con una Decisione del Consiglio dei Ministri; articolo 27 punto 3- L’offerta dei servizi
di protezione sociale, in ogni caso, si fa secondo gli standard dei servizi di protezione sociale conformi agli standard approvati dal
Ministero responsabile per le questioni sociali.
33
La legge è entrata in vigore 15 giorni dopo l’uscita nella Gazzetta Ufficiale, il 22 dicembre 2016
34
Art. 52, “Disposizioni transitorie e finali”
35
Vedi legge, articolo 18, “Alloggio provvisorio”
32

23

Manuale Operativo per operatori delle Amministrazioni Pubbliche Locali impegnati nei meccanismi contro la tratta e la violenza sulle donne

3.2.5 - Come dovremmo documentare l’identificazione delle vittime della violenza
La documentazione per la identificazione comprende:
1. La documentazione da parte delle istituzioni di protezione sociale
La documentazione della identificazione di ogni caso da parte di operatori del Municipio diventa parte della
cartella composta da:
a) Denuncia/Richiesta per l’ordine di protezione con la descrizione delle circostanze38
b) L’ordine di protezione immediata
c) L’ordine di protezione
d) Richiesta per cambiare o interrompere l’ordine di protezione
La documentazione in generale si realizza facendo ricorso:
a) al database della gestione dei casi di violenza nel Municipio (sotto la responsabilità del Coordinatore per la
violenza domestica)
b) ai dati statistici sul livello della violenza domestica presso i ministeri responsabili
2. La documentazione da parte di altre istituzioni
La Polizia è un’altra istituzione che documenta l’identificazione.39La tipologia della documentazione comprende:
a) un rapporto descrittivo
b) una denuncia/richiesta per l’ordine di protezione
Il tribunale ha le sue forme di documentazione costituite dal:
a) registro delle denunce

36

Secondo la legge, Art. 14 “Il format della denuncia” deve contenere una chiara descrizione dei fatti e delle circostanze in cui è successo
l’atto di violenza domestica, e le ragioni che chiariscono la violazione della sicurezza, della salute o del benessere della vittima da parte
dell’imputato.
37
UNDP (2008) Dhuna në familje, pergjegjësistë që ka policia e shtetit për parandalimin dhe reduktimin e saj file:///C:/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/HYU5OOVT/Albania_Manual%20for%20Policy%20Officers%20in%20Albania.pdf
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4 La VALUTAZIONE

multidisciplinare dei bisogni e la pianificazione del sostegno

4.1 - VALUTAZIONE MULTIDISCIPLINARE PER LE VITTIME DELLA TRATTA
4.1.1 - Esempi pratici di valutazione dei bisogni
Non molto tempo fa siamo stati convocati dal Comitato Regionale Antitratta. Nella riunione è stato
presentato il caso di una ragazza di 15 anni che si era allontanata dalla famiglia. Il caso era identificato
da parte della UPM e fatto presente attraverso un report, perchè l’Unità non era presente alla riunione.
L’UPM ha considerato il minore come potenziale vittima di tratta. Si è chiesto di contattare la direttrice del
Dipartimento di Educazione per registrarla a scuola. Noi abbiamo chiesto di realizzare un’intervista da
parte di persone esperte, per verificare se era una potenziale vittima di tratta e per rivalutare i bisogni. Non
è possibile infatti che una potenziale vittima di tratta abbia bisogno solo di essere reinserita a scuola.
Erano 3 i minori categorizzati come potenziali vittime della tratta che stavamo assistendo. Abbiamo
chiesto la convocazione del gruppo multidisciplinare gestito dall’UPM. Perchè così deve essere: i gruppi
multidisciplinari si convocano dopo che i casi sono stati intervistati da parte dell’Unità per la Protezione
Minori, o del Servizio Sociale Regionale. Noi li avevamo categorizzati come potenziali vittime di tratta: il
padre condannato di furto si trovava in prigione, la mamma li aveva abbandonati, i minori si trovavano da
soli... erano molti gli elementi.
Il caso dei tre minori … è un caso tipico di monitoraggio e valutazione continua. L’operatore della UPM
conosceva i minori prima che il loro padre entrasse in prigione, sin dal momento in cui la madre ha
abbandonato i figli.
La figura seguente fornisce più o meno il paradigma di valutazione utilizzato nel caso delle vittime di violenza
e tratta descritte da uno dei fornitori di servizi che hanno contribuito nella scrittura del Manuale:
“Il primo passo della valutazione è capire se stiamo trattando una vittima di tratta o di violenza - passo
considerato come identificazione. Mentre si indaga questo, valutiamo anche il grado di emergenza e allo stesso
tempo anche i danni. Insieme ai danni valutiamo contemporaneamente anche i bisogni delle altre persone
importanti, e insieme anche le conseguenze a medio e lungo termine su tutti ”

VITTIMA
O NO
CHI E’ LA
VITTIMA

VALUTAZIONE
DEL GRADO DI
EMERGENZA E
SICUREZZA

VALUTAZIONE
DEI
DANNI

VALUTAZIONE
DEI BISOGNI
DELLE ALTRE
PERSONE
RILEVANTI

VALUTAZIONE
DELLE
CONSEGUENZE
DI MEDIO E
LUNGO
TERMINE

4.1.2 - Strumenti di valutazione
Gli strumenti di valutazione della situazione e dei bisogni della vittima della tratta sono le interviste e le
informazioni recuperate dall’ente referente.
Secondo le PSA, il processo di valutazione inizia con l’identificazione iniziale e si approfondisce con l’intervista
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formale realizzata dal G/SPIF, o con interviste realizzate da operatrici di sostegno presso gli shelter.
L’identificazione iniziale si compone della valutazione del rischio sulla persona e sullo staff ed è svolta da un
operatore. L’intervista formale è una forma di valutazione multidisciplinare. A parte le sessioni dedicate alla
identificazione della persona se è vittima di tratta, esse contiene una raccolta di informazioni anche sui rischi
posti alla persona dal trafficante e/o dalla collaborazione con gli organi di legge;1 sui bisogni che lui/lei ha
prima del rientro nel Paese di origine, per l’accoglienza al rientro e la riabilitazione e reintegrazione a lungo
termine. La valutazione per adulti contiene domande specifiche riguardanti i bisogni di alloggio provvisorio, i
documenti di viaggio, i permessi di soggiorno, i corsi o le lezioni professionali, la consulenza legale, il lavoro.
Nel caso del minore potenziale vittima della tratta, si utilizza la forma di valutazione contenuta nel Protocollo
per la Protezione dei Minori/Linee guida Nr. 10.2
La nuova legge sui servizi sociali prevede la creazione di una unità di valutazione delle esigenze e di riferimento, presso la struttura per i servizi sociali dell’unità del governo locale.
La forma di valutazione e il suo contenuto, quando vengono svolti da parte dei Centri residenziali, vengono
determinati dagli standard per i Centri residenziali.
4.1.3 - Cosa dobbiamo sapere e come dobbiamo prepararci per la valutazione
a) La sicurezza della vita e della salute sono i primi elementi della valutazione
La valutazione della sicurezza deve essere effettuata appena viene identificato il caso, e inoltre deve essere
svolta sistematicamente durante il processo di assistenza. La situazione può cambiare rapidamente e
radicalmente e il cambiamento richiede una nuova valutazione e una valutazione continua.
b) La vittima e gli operatori che intraprendono la valutazione possono non condividere la stessa opinione
in relazione ai rischi che si possono incontrare o le fonti di pericolo.
In diversi casi, la persona che ha reclutato una ragazza allontanandola dalla sua famiglia violenta continua a
controllarla psicologicamente, e lei continua a credere che il male o il pericolo non provengano da lui.
c) Potremmo non avere la stessa idea dei collaboratori nella valutazione su cosa sia una situazione di
emergenza e come risolverla
Secondo la legge dei servizi sociali una “situazione di emergenza è una situazione critica, temporanea o no,
causata da fattori sociali, che comportano o possono comportare danni immediati o gravi, che danneggiano la
salute o il benessere della persona se non vengono prese delle misure urgenti di prevenzione”.
La legge per la Polizia non descrive che cosa comprende il rischio, ma stabilisce che la “reazione immediata è
una azione legale intrapresa con l’iniziativa del poliziotto/appena identifica i rischi”.3
d) Le complesse esigenze delle vittime richiedono una valutazione multidimensionale e specializzata che
presuppone competenze che potremmo non avere.
4.1.4 - Come possiamo realizzare la valutazione
a) Assicurarsi che sia partecipativa, di coinvolgere cioè la vittima e quando è possibile anche i familiari o le
persone di supporto nel percorso di valutazione
b) Ottenere tutte le informazioni necessarie
c) Garantire la partecipazione di specialisti, se necessario
d) Valutare tutti gli aspetti della sicurezza e sanitari
e) Tenere presente/calcolare le possibilità del danno. I dipendenti/professionisti non devono intraprendere
azioni che peggiorino la situazione della vittima. In pratica vuol dire di non iniziare o interrompere l’intervista
quando la persona non si sente bene, assicurare la presenza di uno specialista della salute durante l’intervista
(psicologo o medico), prendere le precauzioni per non rendere nota la comunicazione stabilita tra la vittima e
1

Vedi il contenuto dei formati di seguito
Linee Guida del Ministero della Protezione Sociale e Gioventù, Ministero dell’Educazione e Sport, Ministero della Sanità, Ministero
dell’Interno nr. 10, data 25.2.2015 “Sui modi, forme di cooperazione e procedure di intervento per assistere i bambini a rischio per le istituzioni
e le strutture chiave responsabili della protezione dei minori”, GU Nr. 33, data 10 Marzo 2015. Nelle linee guida , i minori potenziali vittime
della tratta vengono considerati come casi di emergenza. Per applicare la legge saranno emessi dei regolamenti legislativi per la protezione
sociale dei minori specifici per la valutazione.
3
Legge Nr. 108/2014 “Per la Polizia di Stato”, Art. 6 “Definizioni”
2
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il professionista d’avanti ai trafficanti.
f) Comunicare eticamente e professionalmente: durante l’intervista non fare domande sensibili, non affrettare
le conclusioni, non indicare all’intervistato le risposte volute dalla persona che svolge l’intervista, applicare un
ascolto attivo.
g) Adattare la comunicazione secondo l’età, le capacità e la situazione del minore: nella comunicazione con un
minore, gli intervistatori devono iniziare la conversazione con delle domande semplici per rompere il ghiaccio
e assicurarsi la fiducia del minore; essere tranquilli e evitare di toccarlo; domandare al minore se ha capito perchè si sta svolgendo l’intervista; chiedere al minore se la sente di rispondere su questioni delicate in presenza
di altri; non promettere qualcosa al minore in cambio; non interrompere il minore quando parla ma solo nel
caso in cui non è chiaro cosa stia dicendo.
h) Considerare tutti gli aspetti della sopravvivenza, dello sviluppo e della reintegrazione della vittima
Aspetti di valutazione della situazione di una vittima di tratta
Sicurezza
Gli aspetti importanti di valutazione della sicurezza per le vittime della tratta sono: a) i rischi legati alla
famiglia della vittima, b) legati al trafficante, c) in merito al contatto con le forze dell’ordine.
Nel caso della valutazione legata alla famiglia dobbiamo dare risposta alle domande: ci sono informazioni
sul coinvolgimento della famiglia? La famiglia è a conoscenza delle circostanze in cui si trova la vittima? Ci
sono dei precedenti di violenza nella famiglia? È probabile che la famiglia reagisca aggressivamente? Ci
sono dei fattori che possono influire nella reintegrazione in famiglia della vittima?
Per valutare i rischi legati al trafficante dobbiamo dare risposta a queste domande: la vittima è sfruttata da
un gruppo criminale? Se si, i membri del gruppo hanno la base nel Paese di partenza o di ricezione o in tutti e
due? I trafficanti conoscono la residenza della vittima? Ci sono informazioni che i trafficanti siano a conoscenza
che la vittima è assistita da qualcuno? C’è stata una comunicazione tra la vittima e il trafficante da quando
lei si è allontanata? I trafficanti conoscono la residenza della famiglia o delle persone amate dalla vittima?
Ci sono membri della famiglia, vicini o conoscenti della vittima coinvolti nello sfruttamento?
Per valutare i rischi legati alla comunicazione con le forze dell’ordine dobbiamo dare risposta alle
domande: a quale livello ha collaborato la vittima con le forze dell’ordine? Ha fornito informazioni o
fatti? Se si, i trafficanti sono a conoscenza di questo fatto? La Polizia ha preso delle misure o sta
pianificando di intraprendere delle azioni contro i trafficanti nel Paese di origine o di ricezione? Queste
azioni sono intraprese sulla base delle informazioni o dei fatti forniti dalla vittima? E’ stato avviato un
procedimento penale? E’ stato arrestato qualche sospettato fino ad oggi? Se no, si conosce la residenza?
Ci sono dei sospettati a piede libero e non si sa la loro residenza? Qualche sospettato fa parte di un gruppo
criminale organizzato? Qual è l’opinione delle forze dell’ordine sulla minaccia che i trafficanti potrebbero
rappresentare per la vittima? In che modo la Polizia è disponibile ad aiutare per la sicurezza della persona
sfruttata? Se la persona decide di collaborare con le forze dell’ordine, sono soddisfatte le condizioni per il
programma di protezione dei testimoni? Se le problematiche legate alla sicurezza in Albania (o nel Paese di
origine quando la vittima non è Albanese) sono molte, quali sono le misure da intraprendere per migliorare
la sicurezza della persona? Si può facilitare il trasferimento in un paese terzo?
Alloggio
Per valutare la situazione dell’alloggio dobbiamo fare queste domande: 1. Dove desidera vivere la persona?
C’è la famiglia o dei parenti con i quali può vivere? Se si, ha avuto contatti con loro ultimamente? C’è una
storia di violenza o abuso? Ci sono prove che le persone con le quali deve convivere sono state coinvolte
nella tratta, violenza, o sfruttamento della persona? Ci sono altri ostacoli per vivere lì?
Salute fisica
Per valutare la salute fisica, dobbiamo fare delle domande specifiche legate alle conseguenze della tratta:
La donna è incinta? Ci sono danni fisici, segni di violenza, fratture? E’ stata vaccinata?
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Salute mentale e emozionale
La valutazione della salute mentale sarebbe meglio svolgerla attraverso uno psicologo o un medico
psichiatra. Dalla esperienza con i casi di tratta, gli aspetti da valutare sono: disturbi del sonno, difficoltà
emotive, problemi cognitivi, difficoltà di motivazione, disturbi comportamentali, di rendimento e di
concentrazione, nei rapporti sociali o anche sul proprio essere; se il caso presenta segni di auto lesionismo;
se presenta segni di depressione o di suicidio; se presenta segni di malattie mentali; se presenta disturbi
dell’alimentazione; se ci sono malattie sessualmente trasmissibili.
Salute riproduttiva
Se ha abortito, aborto indesiderato, segni di infezioni, dolori ecc.
Necessità legali
Valutare le necessità legali della vittima di tratta significa dare risposta a queste domande: la persona ha diritto
legale di stare in Albania? Se si, che tipo di visto o permesso ha? E’ ancora valido? Se la persona non ha
il diritto di fermarsi, che procedure devono essere seguite per ottenere questo diritto? Ci sono problemi
di affidamento? Ci sono problemi di registrazione all’anagrafe? Se ha figli, o problemi di affidamento dei
figli? Se è iniziata qualche indagine o è stata presentata qualche denuncia? La persona desidera avviare
azioni legali contro i trafficanti? C’è la possibilità di chiedere il risarcimento? Quanto si può prolungare una
indagine o un processo giudiziale?
Bisogni di formazione professionale o lavoro
Questi bisogni si possono valutare dando risposta a domande come: Cosa vuole fare nel futuro? Quali sono
i passi da intraprendere per raggiungere questo scopo? Che tipo di formazione serve per la professione
desiderata? Ci sono dei problemi che influiscono sulla tipologia dell’occupazione? 4
Situazione familiare prima della separazione/partenza
La situazione familiare nei casi della tratta si può valutare dando risposta alle domande legate alla vita
familiare prima della separazione/partenza. Cosa ha fatto la persona prima di partire? Aveva un ruolo
particolare nella famiglia? Si era allontanata anche prima dal Paese? Per quali ragioni ha viaggiato? La
famiglia aveva problemi con lei e che tipo di problemi? Cosa ha fatto la famiglia per risolvere questi
problemi?
La situazione familiare rispetto a un minore si valuta inoltre attraverso le domande legate alla separazione
come: perchè si era separato il minore dalla famiglia? La separazione era costretta o voluta? Con chi ha
viaggiato il minore? Ha avuto dei parenti all’estero? Quale era il legame tra la famiglia e la persona che ha
aiutato ad allontanarlo?
La situazione familiare attuale
La situazione familiare attuale si valuta attraverso le domande: La famiglia ha abbastanza cibo? Qual
è la situazione abitativa? Quali sono le fonti di reddito per la famiglia? Queste attività portano entrate
sufficienti? La famiglia ha dei debiti? La famiglia è più povera in confronto ad altre famiglie nella stessa
zona? La famiglia è soddisfatta delle condizioni di vita? Ci sono dei fornitori di servizi sanitari nelle
vicinanze? Ci sono possibilità di educazione per il minore? Ci sono opportunità di lavoro? C’è
un’organizzazione che implementa progetti nella zona? La famiglia vuole il ritorno della persona? La
famiglia pensa di poter offrire abbastanza al minore?
Istruzione
La valutazione dei bisogni di istruzione comprende la valutazione della volontà di continuare la scuola se
l’ha interrota; gli anni persi e i programmi a disposizione per recuperarli; le problematiche di sicurezza che
influiscono nella frequenza della scuola; il rendimento scolastico, le difficoltà/ostacoli per apprendere/o
avere un buon rendimento.
4

Vedi gli Standard per la Protezione delle persone trafficate o a rischio di tratta.
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4.1.5 - Come documentiamo la valutazione
La valutazione viene documentata attraverso l’utilizzo dei format per le interviste formali o di altri format legati
all’intervista come:
a) il permesso per una intervista formale
b) il format della conclusione dell’intervista
4.2 - VALUTAZIONE MULTIDISCIPLINARE DEI BISOGNI E LA PIANIFICAZIONE DEL SOSTEGNO PER LE VITTIME
DELLA VIOLENZA IN FAMIGLIA
4.2.1 - Esempi pratici di valutazione dei bisogni
“Adesso le cose sono cambiate, ma abbiamo avuto anche dei casi identificati dalla Polizia che li ha
considerati come vittime di violenza, portandole da noi per riprenderle il giorno dopo. Non è andato
nessuno presso la Polizia per valutare il caso. Noi siamo costretti a portare un nostro specialista per
realizzare una breve intervista, perchè abbiamo paura che il caso accolto possa poi creare problemi e
disagi per gli altri casi che abbiamo nello shelter.”
4.2.2 - Strumenti di valutazione
Ci sono alcuni momenti di valutazione della situazione e dei bisogni delle vittime di violenza domestica per i
quali vengono usati diversi strumenti.
Il primo è “l’analisi preliminare” che il coordinatore locale deve fare con l’ufficiale di Polizia. L’analisi viene
fatta attraverso una intervista alla vittima, al maltrattante, ai membri della famiglia. Si valutano le prove. La
valutazione in questo momento include anche la valutazione dei rappresentanti del gruppo multidisciplinare e
una stima di quali risorse saranno utilizzate per il primo intervento immediato e dove sarà alloggiata la vittima.
L’incontro dell’equipe tecnico multidisciplinare dopo l’intervento di emergenza è uno dei momenti della
valutazione.
La “denuncia” è uno degli strumenti principali della valutazione, utilizzato da parte dei coordinatori locali per la
violenza in famiglia. Il documento contiene richieste per esplorare gli incidenti di violenza, i danni alla sicurezza,
alla salute o al benessere a causa della violenza. Le richieste specifiche per le misure che deve decidere il
tribunale richiedono dettagli e una valutazione sulle persone colpite, sulla situazione abitativa, sulla relazione
di chi abusa con i minori, il rischio di danni dall’uso di armi ecc.5
Il VKM nr. 505 del 13.07.2011 “Sugli standard dei servizi di assistenza sociale per le vittime di violenza
domestica nei centri residenziali pubblici e non pubblici” e il regolamento nr. 13, del 17.12.2012 “Per
l’attuazione degli standard sui servizi di assistenza sociale per le vittime di violenza domestica nei centri
residenziali, pubblici e non pubblici” contengono strumenti di valutazione dei bisogni speciali come: la
valutazione dei bisogni psicosociali, i bisogni legali, i bisogni educativi, i bisogni per la formazione professionale
e l’occupazione, la sicurezza, l’alloggio a lungo termine, e lo stato di famiglia.
Gli standard contengono moduli di valutazione speciali come allegati, quali:
allegato 4 salute
allegato 5 bisogni psicosociali
allegato 6 bisogni legali
allegato 7 educazione (16+) ,
allegato 8 formazione professionale/occupazione
allegato 9 sicurezza
allegato 10 alloggio a lungo termine
allegato 11 famiglia

5

Vedi tra gli allegati il format per la denuncia
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4.2.3 - Cosa dobbiamo sapere/come prepararci per la valutazione
• La vittima considera se stessa colpevole
• Le vittime in stato di shock potrebbero non essere in grado di rispondere su i danni subiti
• Il tipo di domande che vengono poste determina il livello della fiducia che si può creare
• Per tranquillizzare la situazione, il tono della voce è più importante di quello che si dice
4.2.4 - Come dobbiamo fare la valutazione
• Comportandosi con la serietà che merita una questione penale
• Valutando i bisogni di ogni persona, e in particolare dei minori che hanno testimoniato sulla violenza
• Intervistando la vittima “lontano da occhi e orecchie” della persona sospettata come abusante
• Non colpevolizzando la vittima/non facendo domande del tipo “cosa hai fatto prima che ti colpisse?”
• Non fare domande retoriche/che ricevono risposte di tipo automatico: “stai bene?”
• Valutando tutte le opzioni che fornisce la legge sugli ordini di protezione
Il tribunale non includerà nella decisione una misura che non è stata richiesta, riferendosi all’articolo 10
“Misure di protezione per la violenza domestica”. Per questa ragione, quando preparano una denuncia, gli
operatori dovrebbero valutare la situazione alla luce delle misure di protezione che possono essere adottate.
•
•

Informare la vittima sui suoi diritti, per darle la possibilità di una partecipazione attiva nella valutazione
Raccogliere tutte le informazioni necessarie sul tipo di sostengo che sarà erogato
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5 La PIANIFICAZIONE del SOSTEGNO
per le donne vittime di violenza e di tratta

5.1 - SOSTEGNO PER LE VITTIME DI TRATTA
5.1.1 - Esempi
Il minore ... orfano, siccome aveva raggiunto l’età per la permanenza in istituto, fu messo in un dormitorio
di una scuola superiore. Nello stesso dormitorio viveva anche la persona sospettata di aver abusato di lui.
Il minore informava che X - la persona sospettata di abusi, era l’unico che lo aiutava nel dormitorio del
convitto. In assenza del riscaldamento nella sua stanza, il minore andava spesso nella camera
dell’abusante dove trovava coperte e caloriferi.

E. lavorava come consigliere per l’inserimento lavorativo presso una associazione… Lui assisteva i giovani
Rom del villaggio. Un giorno chiede fondi per uno dei giovani ragazzi per imparare a lavorare in obitorio.
A tutti sembrava un’idea un pò pazza. Tuttavia il corso di formazione è stato finanziato e il giovane ha iniziato a lavorare. Attualmente lavora in una ditta di servizi funebri in città.
5.1.2 - Cosa dobbiamo sapere e come dobbiamo prepararci per il sostegno
a) Sapere cosa include un sostegno minimo
Secondo la Convenzione del Consiglio d’Europa sulle misure contro la tratta,6 l’assistenza minima per il
recupero fisico, psicologico e sociale delle vittime della tratta comprende: a) standard per garantire un alloggio
adeguato e sicuro, aiuto psicologico e materiale; b) accesso a cure mediche di emergenza; c) servizio di
traduzione e interpretariato secondo i bisogni; d) consulenza e informazione, in particolare sui diritti leggittimi
e i servizi a loro disposizione, nella lingua che loro possono capire; e) assistenza nel rappresentarle e
rappresentare i loro diritti in tutte le fasi del procedimento penale contro gli autori del reato; f) accesso
all’istruzione dei figli.
b) Conoscere i diritti e l’assistenza prevista dalla legge per le vittime della tratta
La tabella di seguito presenta in modo riassuntivo gli atti legislativi che prevedono l’assistenza per le vittime
della tratta.
SERVIZIO

ATTO

Servizi sociali

Legge n. 9642 del 20.11.2006, “Sulla ratifica della Convenzione del Consiglio d’Europa sulle
misure contro la tratta di esseri umani”
Legge sui servizi sociali nella Repubblica di Albania: articolo 6
Legge n.18, del 23.02.2017 “I Diritti e la protezione dell’infanzia”, articolo 3, articolo 23, articolo
26

Alloggio nei Centri
protetti

Legge sui servizi sociali nella Repubblica di Albania: Articolo 17 - “Gli shelter”
Standard per i servizi di protezione sociale per le vittime della tratta o a rischio di tratta nei
Centri residenziali, VKM no. 195, del 11.04.2007
Legge n. 108/2014 “Polizia di Stato” articolo 123

Sostegno psicologico nei Standard per i servizi di assistenza sociale per le vittime della tratta o a rischio nei Centri
residenziali
Centri residenziali
DCM no. 195, del11.04.2007
6

Legge n. 9642, del 20.11.2006 “Sulla ratifica della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la tratta di esseri
umani”, Art. 12/1/2
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AKTATTO
LIGIJORE

SHERBIM
SERVIZIO

Progetto di legge in materia di alloggi sociali

Alloggio sociale

Il capitolo X tratta per la prima volta di programmi di edifici specializzati, che sono quelle dimore
che rispondono alle specifiche esigenze abitative, tra cui appartamenti per anziani e/o disabili, le
vittime di tratta, vittime di violenza domestica, i bambini che sono privi di cure parentali o sono
sotto la protezione da parte dello stato e si preparano per il passaggio alla vita indipendente
tra 14-18 anni o giovanili tra 18-21 anni dopo il rilascio da programmi penali, le ragazze madri.
Questo programma è un’altra novità del progetto di legge. Questi tipi di alloggi dovrebbero
essere attrezzati di infrastrutture necessarie e adatte a facilitare e garantire l’erogazione di
assistenza medica, assistenza di personale specializzato sociale e di Polizia per garantire la
protezione dell’integrità fisica, per prevenire il rischio per la vita e la salute.
http://www.parlament.al/wp-content/uploads/2017/04/RELACION-STREHIMI-SOCIAL.pdf

Aiuto materiale e
finanziario al Centro
residenziale

Legge n. 10399, del 17.03.2011 “Emendamenti e modifiche alla legge n. 9355 del 10.03.2005
in materia di servizi sociali”
Decisione del Consiglio dei Ministri “Su alcuni emendamenti e integrazioni della decisione
n. 114, del 31.01.2007, del Consiglio dei ministri Sulla determinazione dei contributi alle
persone collocate in istituti residenziali pubblici di assistenza sociale”, dicembre 2014

Assistenza sanitaria

Legge n. 10383, del 24.02.2001 “In materia di assicurazioni sanitarie obbligatorie nella
Repubblica d’Albania”, modificata

Assistenza legale nei
processi civili

Legge n. 10039 del 22.12.2008 “In materia di assistenza legale” e successive modifiche
Regolamento del Ministero della Giustizia e del Ministero delle Finanze n. 5668, del 20
novembre 2013

Educazione
Assistenza per il rientro
nel Paese di origine
Traduzione

Legge 69/2012 “Per il sistema educativo preuniversitario nella Repubblica d’Albania”
DCM Nr.582, del 27.7.2011 “Approvazione di procedure standard per l’identificazione e
reintegrazione di possibili vittime/vittime di tratta”
DCM nr. 508

Permesso di soggiorno
Legge N. 108/2013 Per gli stranieri, art. 54
per le vittime della tratta
Non espulsione/rientro
volontario
Occupazione

Legge N. 108/2013 Per gli stranieri, art. 108
Legge n. 7995, del 20.9.1995 “Sulla promozione dell’occupazione”
DCM N. 27, del 11.1.2012 “Sul programma di promozione dell’occupazione delle donne
appartenenti a gruppi speciali”
Legge n. 108/2013 del 28 marzo 2013 Per gli stranieri 7

c) Conoscere le risorse dei servizi per le vittime di tratta
Secondo la nuova legge sui servizi di protezione sociale i servizi sono: servizi presociali (di informazione,
counselling, servizi in famiglia, sostegno psicosociale, interventi preliminari); servizi dei centri comunitari,
compresi i centri di sviluppo (permanenza giornaliera o di mezza giornata, diverse terapie); i servizi nei centri
residenziali, compresi gli shelter (servizi specializzati, alloggio, sicurezza fisica e cure mediche, riabilitazione
psicosociale, terapia fisica, attività professionali, attività comunitarie, educazione); servizi sociali di emergenza,
servizi di protezione alternativa per minori senza i genitori, servizi specializzati, servizi di counselling on-line.
Gli shelter che offrono alloggio e servizi dedicati alle vittime di tratta e di violenza domestica, compresi i loro
figli, indipendentemente dal loro luogo di residenza sono: i Centri nazionali di accoglienza per le vittime della
7

Gazzetta Ufficiale n. 48, del 5 aprile 2013, art. 101 “Permesso di lavoro per casi speciali di tipo C”
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tratta a Tirana, il Centro Psicosociale Vatra a Valona, l’Organizzazione Different and equal a Tirana,
l’Associazione Tjetër Vizion di Elbasan, l’Organizzazione ARSIS/Centro di emergenza a Tirana, il Centro
nazionale di accoglienza per le vittime della violenza domestica, gli Shelter per le donne e ragazze vittime
di violenza. Nonostante la loro posizione, questi Centri coprono il fabbisogno di alloggio delle vittime della
tratta e della violenza da diverse aree dell’Albania in base alle loro esigenze. I Centri residenziali forniscono
almeno questi servizi: alloggio, vestiti, vitto, assistenza medica, servizi psicologici, assistenza legale, attività
professionali, formazione professionale, sicurezza 24 ore, contatti con la famiglia, traduzione per i beneficiari
stranieri, trasporto verso i servizi.
d) Conoscere il rischio di discriminazione in base al livello di collaborazione
Anche se non dovrebbe accadere, ci sono dei casi in cui si è verificato che solo le vittime che hanno collaborato
con le forze dell’ordine sono state riferite.
5.1.3 - Come si dovrebbe fornire il sostegno
a) Garantire l’uguaglianza e la non discriminazione nel trattamento. La non discriminazione nel caso delle
vittime della tratta di esseri umani ha anche a che fare con la riduzione al minimo delle differenze tra le vittime
della tratta che hanno collaborato con le forze dell’ordine per indagare e arrestare i trafficanti e coloro che non
hanno collaborato. Ai sensi dell’articolo 18, punto 4 della Convenzione di Istanbul, la prestazione di servizi non
dipende dalla prontezza della vittima a presentare accuse o a testimoniare contro l’autore di un reato.
b) Garantire una maggiore autostima, autodeterminazione ed empowerment, eliminando le dipendenze.
Le vittime della tratta di esseri umani non hanno per lo più il controllo sulle loro vite, sul loro reddito, sulle
loro famiglie, ecc. Per raggiungere questo è necessario, tra l’altro: che il rapporto tra la vittima e il professionista sia nella forma di un accordo con compiti separati per ciascuno e con maggiore responsabilità per
la vittima assistita, con obiettivi chiari e realistici; assicurare che le vittime siano incoraggiati per i progressi
fatti anche se piccoli; usare un linguaggio appropriato, inclusa l’eliminazione della parola vittima se questa ha una
connotazione negativa per la persona.
c) Evitare la separazione del minore dalla famiglia. La separazione del minore dalla famiglia deve essere
l’ultima soluzione. In tutti i casi in cui sembra che la separazione sia nel massimo interesse del bambino. Ad ogni
modo devono essere intraprese tutte le azioni necessarie per garantire un contatto sano e sicuro con la
famiglia e il ricongiungimento al più presto con la famiglia.
Per il riferimento a servizi o la fornitura di varie componenti di assistenza dobbiamo prendere in
considerazione e agire come segue:
Per una accoglienza sicura nello shelter
Per l’accoglienza in Centri protetti dobbiamo tenere conto che la riduzione della libertà non solo viola i diritti
delle vittime ma fa assomigliare il Centro stesso all’ambiente dello sfruttamento e di conseguenza può essere
fonte di stress o traumi. Per questa ragione la permanenza nello shelter deve durare il meno possibile.
In tutti i casi ci siamo assicurati che le vittime rimanessero nello shelter di loro spontanea volontà, con il
permesso del tutore legale o dei servizi sociali. Nonostante il fatto che i fornitori di servizi mirano a limitare
la lunga permanenza nello shelter, in alcuni casi, si valuta (in collaborazione con la vittima e altri fornitori
di servizi) che le vittime per ragioni di sicurezza o mancanza di alternative abitative, debbano restare più a
lungo nello shelter. Comunque, durante la permanenza nello shelter le vittime hanno accesso a educazione,
formazione professionale, cure mediche, partecipazione in attività socio culturali esterne ecc. Durante
la permanenza nello shelter inoltre esse gestiscono attività diurne (cucinare, cura degli spazi comuni e
personali) cure per i bambini ecc.
Citazione da parte di uno degli shelter delle associazioni partner nel progetto

L’alloggio in appartamenti e la vita semi indipendente
Per l’alloggio in appartamenti e la vita semi indipendente, dobbiamo tener conto che la vittima deve
comunicare con l’operatore che lo monitora, sapere dove indirizzarsi in caso di pericolo, avere un monitoraggio
pianificato secondo i suoi bisogni.
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Durante la permanenza in appartamenti semi indipendenti le vittime ma anche i minori continuano a
usufruire dei servizi secondo i propri bisogni: come quelli psicologici, di salute, legali, finanziari, sostegno
economico per l’asilo dei figli, alimenti ecc. E’ comprensibile che stare in appartamenti di semiautonomia
comporta le sue sfide, in particolare quando le vittime hanno bambini. La mancanza di posti di lavoro e la
bassa retribuzione, l’assenza della dovuta attenzione da parte delle autorità locali per assicurare un alloggio
sociale fa si che le vittime affrontino molte difficoltà finanziarie. Per questa ragione è necessario continuare a
sostenerle in appartamenti anche oltre un periodo di 6 mesi.
Citazione da parte di uno degli shelter delle associazioni partner nel progetto

L’aiuto psicologico nel Centro residenziale
L’assistenza alle vittime della tratta dovrebbe concentrarsi sulla ripresa dopo gli eventi traumatici,
raggiungendo la riabilitazione della vita della persona. Alle vittime della tratta dovrebbero essere offerte
consulenze psicologiche individuali e di gruppo. La consulenza dovrebbe essere fornita da personale
qualificato e secondo un piano dettagliato e coordinato con altri servizi.
Cure mediche
Secondo la legge,8 l’assicurazione sanitaria obbligatoria copre anche le vittime della tratta di persone
inattive economicamente. Il pagamento è finanziato dal bilancio dello Stato. In ogni shelter sulla base degli
standard residenziali c’è un medico che valuta i bisogni di salute e aiuta rispondendo alle loro esigenze.
I beneficiari dello shelter sono assistiti nel fare analisi generali e ginecologiche, compresi esami di SST e HIV/
AIDS, esami e trattamenti dentali e così via. Inoltre, vengono assistite durante la gravidanza, il parto e il post
parto, offrendo cure mediche speciali per i bambini. Un’attenzione particolare si dedica ai problemi di salute
per i figli delle vittime della tratta e della violenza domestica. I beneficiari partecipano anche in attività di
educazione alla salute, malattie.
Traduzione
Le PSA richiedono che durante l’intervista delle vittime della tratta sia presente un interprete certificato
che dovrà assicurare la confidenzialità delle informazioni. Il piccolo numero delle vittime straniere negli shelter
non costituisce una scusa per non prevedere la voce della traduzione nelle spese per l’assistenza.
Il permesso di soggiorno per le vittime straniere
Secondo la legge per gli stranieri, le potenziali vittime della tratta o vittime straniere della tratta, sia quelle
che hanno partecipato all’intervista formale, che quelle che non hanno avuto un’intervista formale, vengono
dotate di un permesso di soggiorno temporaneo di tipo A con una durata di 3 mesi, indipendentemente
dalla loro volontà di cooperare con la giustizia. Questo permesso di soggiorno è concesso alla vittima o alla
potenziale vittima della tratta per riprendersi fisicamente e mentalmente e far si che possa prendere una
decisione ben informata se cooperare o no con la giustizia. Questo permesso di soggiorno può essere
revocato se viene dimostrato che la vittima o la potenziale vittima di tratta ha guadagnato ingiustamente tale
status, ha ristabilito volontariamente e/o per propria iniziativa i rapporti con le persone sospettate di esercizio
della tratta di esseri umani o si ritiene che la sua permanenza nel territorio costituisca una minaccia per la
sicurezza nazionale. Un altro permesso di soggiorno concesso alle vittime della tratta è un permesso di tipo
B temporaneo, quando le autorità di frontiera e di migrazione valutano che la sua permanenza nel Paese sia
necessaria a causa della sua situazione sociale e personale o a scopo di collaborare con la magistratura durante
le indagini o i procedimenti penali. I permessi sono concessi anche quando la vittima non ha mezzi finanziari o
anche quando non ci sono documenti identificativi.
Non espulsione/esecuzione volontaria dell’ordine di allontanamento (rimpatrio)
Secondo la legge per gli stranieri, se è stata presa la decisione di allontanare una vittima di tratta dal territorio,
le autorità non applicano l’ordine di allontanamento dal Paese se la vittima si è offerta volontariamente di lasciare il territorio. Nel caso in cui la vittima si allontana volontariamente, alla vittima non è vietato di rientrare
in Albania.
8

Legge n. 10383, del 24.02.2001 “Contributi sanitari obbligatori nella Repubblica d’Albania”, modificato nel 2014, in particolare l’articolo 5,
“persone assicurate “, punto 2
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Aiuto per il ritorno nel Paese di origine
Le Procedure Standard d’Azione prevedono misure speciali per facilitare il ritorno di una vittima di tratta
straniera nel suo Paese di origine. Queste misure sono concepite per consentire alle vittime il rimpatrio
volontario, assistito e sicuro, per non affrontare rischi.
Le Procedure Standar d’Azione prevedono anche le misure di accoglienza per le vittime albanesi identificate
all’estero. Queste misure includono la valutazione del ritorno/situazione economica sociale che dovrebbe
essere realizzata dagli assistenti sociali dell’unità locale.
Educazione
Secondo la legge 69/2012 “Sul sistema educativo preuniversitario nella Repubblica d’Albania” i bambini delle
vittime della tratta ricevono i testi gratuitamente e le procedure per l’iscrizione alla scuola sono facilitate.
La scuola fa parte del pacchetto dei servizi che dovrebbe fornire un Centro residenziale. In ogni Centro
residenziale per le vittime di violenza o tratta c’è un insegnante che fa parte del gruppo multidisciplinare
che valuta i bisogni educativi delle vittime di violenza o tratta e dei loro figli. I Centri residenziali cooperano
strettamente con le direzioni regionali d’istruzione per registrare i beneficiari nelle scuole.
Assistenza legale per i processi civili
Secondo l’articolo 13, “I Criteri per ottenere l’assistenza legale” della legge sull’assistenza legale, le vittime di
violenza domestica o le vittime della tratta di esseri umani hanno il diritto di beneficiare dell’assistenza legale
nelle questioni giudiziarie. I beneficiari dei Centri residenziali sono supportati con assistenza legale in base alle
loro esigenze. Sono informati sui diritti/doveri in caso di cooperazione con le istituzioni giudiziarie e ciascun
Centro ha un avvocato che rappresenta i beneficiari nelle udienze del tribunale, se necessario, sia per ottenere
l’ordine di protezione, il divorzio, tutela, le proprietà ecc. Per le vittime della tratta, l’assistenza legale consiste
anche nell’informarle sul programma di protezione e sull’assistenza dei testimoni che collaborano con il
procuratore del caso, per includere la vittima in questo programma, le informazioni sul diritto al risarcimento.
Occupazione
L’occupazione è un fattore chiave sia per l’empowermant dei beneficiari che per gli uffici regionali per
l’occupazione nel trovare luoghi di lavoro sicuri per i beneficiari. Gli uffici regionali per l’occupazione aiutano
attraverso l’orientamento professionale e la consulenza alla carriera, attraverso la mediazione per
l’occupazione, attraverso il coinvolgimento delle vittime della tratta e della violenza in programmi di
promozione dell’occupazione. Per varie ragioni, le vittime di violenza e tratta possono affrontare diverse sfide
in materia di occupazione. Così ad es. a causa di difficoltà nel mercato del lavoro, dell’istruzione inadeguata, o della scarsa autostima, ecc. loro possono accettare lavori o lavorare in luoghi di lavoro che presentano
rischi di ri-vittimizzazione. In ogni Centro di accoglienza, i beneficiari e i loro figli sono aiutati a sviluppare le
abilità di vita come leggere, cucinare, le abilità sociali di base, le attività manuali ed educative. La formazione
professionale è un elemento importante del piano di aiuto che aumenta le opportunità di lavoro per i
beneficiari. Le ragazze e le donne trafficate che sono disoccupate in cerca di lavoro, negli uffici di collocamento
rientrano in categorie che possono beneficiare di corsi professionali gratuiti. I fornitori dei servizi aiutano a
identificare le abilità individuali e la volontà di frequentare la formazione professionale; nella consulenza sulle
opportunità di formazione e opportunità di lavoro.9
L’organizzazione ha applicato e continuerà ad applicare un processo denominato Ciclo di consulenza
per l’occupazione. Un Consulente/coach lavora con un gruppo di vittime di tratta, violenza e abuso
per migliorare le loro capacità lavorative. Il ciclo prevede una esplorazione delle proprie capacità; esplorare
il mondo del lavoro; preparare le competenze necessarie per la professione e il lavoro desiderato e
richiesto nel mercato del lavoro; preparare il portafoglio di lavoro e così via. Questo supporto include
anche il sostegno per l’avvio e la gestione di micro attività economiche o commerciali.
Citazione da parte di uno degli shelter delle associazioni partner nel progetto

5.1.4 - Come dobbiamo documentare l’aiuto
Gli standard dei Centri residenziali per le vittime della tratta e le PSA contengono i moduli per la
documentazione dell’aiuto.
9

Ordine. 782 del 04.04.06 del Ministro del lavoro e degli affari sociali “Sulle tariffe del sistema di formazione professionale”.
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5.2 - ASSISTENZA PER LE VITTIME DI VIOLENZA
5.2.1 - Esempi di sfide legate all’assistenza
La sig.ra E.M. di circa 50 anni, è stata accolta per due giorni presso il convitto delle ragazze. Poi gli
operatori della Municipalità hanno avvisato l’organizzazione che gestiva il Centro di emergenza. Gli
operatori del Centro hanno effettuato la valutazione del caso per poi accoglierla. Alla fine del periodo
di emergenza, siccome la donna non aveva parenti in Albania, presentando anche problemi di ansia e
confusione, gli operatori della Municipalità hanno pensato che lei avesse bisogno di ricovero in un ospedale
psichiatrico. E hanno riferito la loro valutazione all’organizzazione.
Gli operatori del Centro non erano tuttavia d’accordo e hanno richiesto una valutazione più approfondita.
Lo psichiatra del Centro comunitario per la salute mentale ha quindi effettuato la valutazione e si è deciso il
trattamento della donna a casa/Centro.
La donna si è fermata al Centro per circa un mese. L’organizzazione si è messa in contatto con altre
organizzazioni in Italia e con il supporto del CIES ha identificato una ong italiana che poteva aiutare il caso,
pagando anche le spese del viaggio. La donna è rientrata in Italia dove attualmente sta ricevendo aiuto.
Continua a conservare i contatti con l’organizzazione dicendo che si sente bene.
Citazione da parte di uno degli shelter delle associazioni partner nel progetto

M. è stata accompagnata dall’organizzazione a trovare lavoro presso una fabbrica di lavorazione del pesce.
Dopo due giorni l’operatore dell’organizzazione trova di nuovo M. per strada insieme con i figli. L’operatore
chiede spiegazioni e la donna risponde che non riusciva a lavorare perchè era incinta, il lavoro era pesante
e lo stipendio basso. Poteva guadagnare di più per strada.
Citazione da parte di uno degli shelter delle associazioni partner nel progetto

Nessuna donna vittima di violenza ha beneficiato del programma per le abitazioni sociali del comune. Di
recente sono state presentate oltre 20 domande, ma solo 2 di esse ne hanno beneficiato. La ragione è
da ricercare nel mancato rispetto dei criteri abitativi. La recente modifica della legislazione è pensata per
determinare cambiamenti positivi e benefici.
Citazione da parte di uno degli shelter delle associazioni partner nel progetto

Cosa deve essere fatto nella Municipalità per contribuire ad affrontare le attuali sfide per aiutare le vittime
di violenza?
• Formare e migliorare le capacità del personale del One Stop Shop per fornire informazioni alle persone
svantaggiate
• Stabilire sistemi “on line” per il dipartimento dei servizi sociali per trasmettere e filtrare i dati in tempo
reale e sulla loro base per analizzare e programmare piani di intervento in diverse aree come occupazione,
alloggio, accesso all’istruzione e alla salute
• Migliorare l’assistenza economica per le donne vittime di tratta e sfruttamento
• Aumentare i dipendenti per rispondere ai requisiti di legge
• Aumentare le attrezzature e gli strumenti logistici per il monitoraggio e la valutazione dei casi
• Stabilire servizi di emergenza localmente per assistere le vittime di violenza
• Dare priorità alle vittime nei programmi abitativi
5.2.2 - Cosa dobbiamo sapere/come prepararsi per l’assistenza
a) Avere un elenco accurato di servizi e conoscere i criteri di ammissione
Secondo DCM 334 (punto 10dh), il coordinatore locale anti violenza/dipendente municipale dovrebbe essere
sempre pronto ad aggiornare un elenco di servizi. Secondo la legge sui servizi sociali, la valutazione dei bisogni
e di conseguenza la valutazione se si possono ottenere servizi, saranno effettuate da una unità di valutazione
dei bisogni e di riferimento. I beneficiari di cure temporanee (cioè gli individui in situazioni difficili e di
emergenza) non passano attraverso il processo di valutazione del caso ordinario, ma sono riferiti diretta37
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mente agli assistenti sociali. Ciò significa che l’assistente sociale che fa il riferimento/dipendente municipale ha
bisogno di conoscere bene i criteri di ammissione utilizzati dai fornitori di cure temporanee, al fine di evitare
permanenze non necessarie, stancanti e rischiose di donne e bambini presso uffici, strutture di polizia, parenti
o persone collegate agli abusanti.
b) Avere un pacchetto completo
Secondo i fornitori di servizi, ogni individuo ha le sue esigenze specifiche, ma la gamma di bisogni che
dobbiamo essere preparati ad affrontare è vasta.
“I servizi dovrebbero essere forniti sulla base della valutazione dei bisogni, ma un pacchetto di aiuti per le
vittime di violenza domestica dovrebbe essere in grado di rispondere alle esigenze di alloggio di emergenza,
trasporto sicuro, alloggio e cibo, supporto psicosociale ed emotivo, consulenza e supporto legale, sostegno
economico in caso di ottenimento di UM, ricerca e pagamento di un appartamento in affitto, assistenza
sanitaria e pagamento di farmaci per bambini, invio a un corso di formazione professionale, assistenza e
sostegno per l’impiego in cooperazione con l’ufficio regionale di collocamento, registrazione di bambini in asili
nido o scuole materne, fornitura di libri e materiale scolastico ai bambini delle vittime”.
c) Conoscere i diritti e l’assistenza prevista dalla legge
SERVIZIO
Servizi sociali

ATTO
Legge sui servizi sociali nella Repubblica d’Albania, art. 6

Alloggio nei Centri di
accoglienza

Legge n. 108/2014 “Polizia di Stato” art. 123
Legge sui servizi sociali nella Repubblica d’Albania: Art. 17 - Rifugi
VKM Nr. 505, del 13.07.2011 “Sugli standard dei servizi di protezione sociale per le vittime di
violenza domestica nei centri residenziali pubblici e non pubblici”
Regolamento n. 13, del 17.12.2012 “Sull’attuazione degli standard dei servizi di assistenza
sociale per le vittime di violenza domestica nei centri residenziali, pubblici e non pubblici”

Aiuto psicologico nei
Centri residenziali

Decisione Consiglio dei MInistri n. 505, del 13.07.2011 “Sull’approvazione degli standard dei
servizi di assistenza sociale per le vittime violenza domestica, nei centri residenziali, pubblici e
non pubblici”

Alloggio sociale

Legge n. 9332 del 13.05.2004 “Sui programmi sociali per l’alloggio dei cittadini delle città”.
Articolo 5 ”Criteri di selezione dei beneficiari”
DCM Nr. 575, del 29.08.2012 “Sulla documentazione che la famiglia deve presentare per
beneficiare di un un alloggio secondo uno dei programmi per gli alloggi popolari, le scadenze e
le procedure per l’approvazione da parte degli enti del governo locale”

Aiuto materiale,
finanziario nei Centri
residenziali

Legge N. 10399, del 17.03.2011 “Per alcune modifiche e integrazioni alla legge 9355, del
10.03.2005 “Per l’assistenza e i servizi sociali modificati”
Decisione del Consiglio dei Ministri “Su alcuni emendamenti e integrazioni della decisione n.
114, del 31.01.2007, del Consiglio dei ministri “Su i contributi delle persone accolte in istituti
residenziali pubblici di assistenza sociale”, dicembre 2014

Cure mediche

Legge n. 10383, del 24.02.2001 “L’assicurazione sanitaria obbligatoria nella Repubblica
d’Albania” e modifiche

Istruzione
Assistenza legale
Occupazione

Legge 69/2012 “Sul sistema educativo pre-universitario nella Repubblica Albanese”
Legge n. 10039 del 22.12.2008 “In materia di assistenza legale” modificata
Legge n. 7995 del 20.09.1995 “Sulla promozione dell’occupazione”
DCM n. 27, del 11.01.2012 “Sul programma di promozione dell’occupazione per donne
appartenenti a gruppi speciali”

d) Conoscere i servizi di consulenza per gli autori di violenza
Attualmente ci sono due Centri di consulenza per uomini violenti in Albania, costituiti nel 2014 con l’iniziativa di Gruaja tek Gruaja di Scutari (Centro ZBD) e di Linea di counselling per donne e ragazze a Tirana (CLMB
38

Manuale Operativo per operatori delle Amministrazioni Pubbliche Locali impegnati nei meccanismi contro la tratta e la violenza sulle donne

Center) in stretta collaborazione con il Ministero per la protezione sociale e la gioventù e con il sostegno di
IAMANEH Svizzera e CIES/GEMAL. Attualmente è in corso una formazione per il counselling per professionisti
con la partecipazione di operatori da Scutari, Tirana, Pogradec, Valona e Elbasan.
e) Non è necessario che le parti si mettano d’accordo per richiedere un ordine di protezione
Secondo la legge 9669, un ordine di protezione immediata può essere richiesto non solo dalla Polizia ma anche
dalla vittima, dal rappresentante legale, da un parente della vittima, dai Centri autorizzati, dai rappresentanti
del servizio sociale nella zona di residenza. E’ meglio presentare una richiesta di denuncia alla Polizia perchè
anche se la denuncia viene ritirata dalla vittima, la corte può comunque procedere.
e) All’assistenza della vittima devono essere date priorità e tempo appropriati
Al momento della stesura della strategia e del piano d’azione, i funzionari per la parità di genere sono stati
collocati nello stesso momento nel ruolo di coordinatore locale contro la violenza domestica, oltre a coprire
una serie di obblighi relativi ai bisogni di persone con disabilità, comunità rom ed egiziana, comunità LGBTI,
unità di protezione dei bambini, ecc.
Tuttavia ogni caso è speciale e richiede tempo e investimenti specifici. La violenza domestica implica che il
dipendente municipale debba essere in possesso di diverse competenze e andrebbe dunque valutata ad
esempio la sua esperienza come case manager, la sua formazione professionale, la tecnologia disponibile (se
deve scrivere a mano o al computer), altre attività in cui può essere impegnato anche se non direttamente
connesse al caso (riunioni, formazione continua, viaggi ecc.).
f) L’allontanamento della donna e del bambino dalla casa in cui è avvenuto l’abuso può essere percepita
come dannosa e creare problemi abitativi a lungo termine
Secondo un fornitore di servizi le donne abusate spesso considerano uscire di casa come un secondo stupro.
Una delle beneficiarie ha affermato:
“Noi non solo siamo stati abusati, ma ci hanno buttato fuori di casa e ora viviamo in affitto. Ho quattro figli
e con l’aiuto di un’organizzazione che mi ha trovato un impiego ora riusciamo a vivere. Il mio problema è
sostenuto da questa organizzazione, ma a causa di criteri finanziari non sono qualificata per ottenere il
sostegno di cui ho bisogno”.
g) Conoscere in anticipo le condizioni di lavoro quando si procede con l’inserimento lavorativo
Secondo una beneficiaria ci possono essere problemi di impiego presso le aziende tessili:
“Nelle aziende tessili il problema è che la paga è veramente minima e non consente di coprire neanche le spese
essenziali. In queste aziende il lavoro è tornato a livello di schiavitù”.
h) Non sottovalutare e trattare con attenzione i problemi dei bambini derivanti dalla violenza
I bambini possono testimoniare, ascoltare, osservare ed essere consapevoli della violenza. In termini semplici,
assistono agli episodi di violenza fisica e/o sessuale, ascoltano le minacce o il rumore delle liti nell’altra stanza,
osservano le tracce lasciate dalla violenza (sangue, lividi, vestiti strappati, cose rotte) e possono sentire la
tensione sulla propria madre quando l’aggressore si avvicina. Questo li rende vittime di violenza domestica.
Poiché la madre cerca di sopravvivere e il padre esercita il controllo, i bambini vengono abbandonati
fisicamente, emotivamente e psicologicamente. I bambini provenienti da famiglie violente hanno un rischio
maggiore di abusare di alcol e droghe, stress post-traumatico, delinquere in tenera età ed essere criminali in
età adulta. La violenza domestica è il primo fattore che allontana i bambini di casa. Secondo i fornitori di servizi,
nei bambini delle donne violate l‘abbandono scolastico deriva per lo più dalla mancanza di attenzione da parte
dei genitori.
Secondo l’UNICEF, per affrontare i problemi dei bambini è importante aumentare la consapevolezza circa gli
effetti della violenza domestica sui bambini, la creazione di politiche pubbliche che proteggano i bambini,
l’espansione dei servizi sociali che affrontino gli effetti della violenza domestica.
I soggetti che hanno contribuito alla stesura di questo manuale sottolineano la necessità di fare maggiori sforzi
affinchè i servizi alle madri includano anche servizi per i bambini, e che ai minori sia assicurato un trattamento
speciale come categoria con diritti distinti come vittime della violenza e non come categoria secondaria, e
dovrebbero avere e trovare servizi dedicati e non essere considerati solo sotto la totale responsabilità delle
madri.
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5.2.3 - Come si deve erogare il sostegno
a) Dobbiamo evitare che il rapporto tra le vittime e i servizi avvenga senza metterne a conoscenza il
coordinatore locale
In alcuni casi, la Polizia cercando di risolvere il prima possibile i bisogni e le necessità del caso, si mette in
contatto diretto con le organizzazioni con le quali ha una buona collaborazione, realizzando l’accoglienza
del soggetto in un Centro o casa protetta: il coordinatore locale è messo a conoscenza del caso solo per
informazione. In altri casi, le organizzazioni stesse prendono in carico tutte le azioni, iniziando dalla
valutazione, senza avvisare il coordinatore locale per la violenza. Questo modo di agire nega alla donna e ai figli
il diritto di avere una valutazione completa e multidisciplinare dei bisogni.
b) Evitare soluzioni “opportunistiche”, “momentanee” o suggerite dalle carenze del sistema
Dividere la madre dal figlio o metterlo in un ospedale psichiatrico potrebbe non essere la soluzione migliore al
problema, ma la soluzione migliore per il sistema, che può però causare danni irreparabili.
c) Deve essere sfruttato il servizio per la salute mentale
Una buona valutazione, oggettiva e neutrale da parte di specialisti della salute mentale, aiuta a stabilire meglio
i ruoli di tutti gli attori del Meccanismo e dei coordinatori a livello locale in funzione del trattamento del caso.
d) La collaborazione tra le Municipalità quando il caso deve essere istituzionalizzato
Indipendentemente dai buoni contatti interpersonali tra i professionisti o tra i Centri, il trattamento dei casi
deve essere regolarizzato con accordi che aiutino la buona riuscita del caso.
e) Deve essere chiaro che denunciare, o partecipare in processi giudiziari, non è una condizione per
assistere una vittima
Non condizionare l’aiuto alla collaborazione della vittima è un principio fondamentale per la protezione delle
vittime, sia donne che minori.
f) Deve essere sostenuto il controllo sulla vita e l’autodeterminazione
Le vittime devono essere trattate con rispetto, devono fare le proprie scelte e non devono essere giudicate per
le loro scelte. Le vittime possono anche scegliere di vivere con l’autore della violenza: in questo caso il dovere
del professionista è quello di garantire che la violenza non si ripeta.
h) Bisogna tenere presenti e avviare subito le dovute azioni per soddisfare i bisogni della vittima dopo
l’uscita dalla situazione di emergenza o dallo shelter.
A causa delle risorse limitate, del lavoro basato su progetti a breve termine ecc., i fornitori di servizi delle
organizzazioni possono essere riluttanti a impegnarsi in discussioni o ad affrontare i bisogni a lungo termine di
una vittima e dei loro figli/famiglia. Mentre non possono fare promesse che non possono essere sostenute, i
lavoratori municipali dovrebbero fare ogni sforzo per sostenere i loro bisogni di base (cibo quotidiano, alloggio
e problemi di salute) dopo l’uscita dalle strutture di assistenza.
i) L’aiuto dovrebbe essere comunicato alle vittime perchè queste lo ricevano
Secondo i fornitori di servizi è necessario “avere una piattaforma online” non solo per aumentare la
segnalazione di violenze, ma anche per informare e orientare i servizi e il loro funzionamento.
5.2.4 - Come dobbiamo documentare l’assistenza fornita
La documentazione dell’assistenza viene effettuata tramite il database delle organizzazioni e delle istituzioni
pubbliche, i file per ogni caso e il registro dei beneficiari.
Nella documentazione relativa all’assistenza dobbiamo tenere presente che, in base alla legge sulla
protezione dei dati personali, i fornitori di servizi sono “controllori” (persona fisica o giuridica, autorità
pubblica, agenzia o altra entità) che, da soli o in collaborazione con altri, conservano, elaborano, amministrano,
archiviano e quindi controllano i dati personali.
Secondo questa legge, sono obbligati a notificare al committente che sta elaborando i dati personali quando
elaborano i dati per la prima volta o quando cambiano lo scopo di elaborazione precedentemente annunciato.
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6 La COLLABORAZIONE

interistituzionale e l’applicazione delle leggi

6.1 - COME DOBBIAMO INTENDERE LA COLLABORAZIONE DELLE VITTIME DI TRATTA
La collaborazione delle vittime della tratta con la giustizia deve essere vista come un rapporto stabilito con
il desiderio della stessa vittima, tenendo conto della volontà e delle possibilità della vittima, e delle garanzie
fornite dagli organi giudiziari per la protezione e la sicurezza fisica della vittima in caso di collaborazione.
La collaborazione con le vittime della tratta dovrebbe basarsi sugli standard legali elaborati sulla base degli
atti internazionali ratificati dalla Repubblica Albanese e della legislazione nazionale, e in particolare degli
emendamenti più recenti al codice di procedura penale.
6.2 - COSA DOBBIAMO SAPERE SULLA COLLABORAZIONE DELLE VITTIME DI TRATTA
a) L’assistenza alle vittime della tratta non può essere condizionata dall’obbligo di collaborare con le
istituzioni giudiziarie
Nei punti 6 e 7 dell’articolo 12 della legge n. 9644 del 20.12.2006, “Sulla ratifica della Convenzione del
Consiglio d’Europa sulle misure contro la tratta di esseri umani” si afferma che: “Ciascuna Parte adotterà le
misure legislative che saranno necessarie per garantire che l’assistenza alla vittima non sia condizionata alla
sua disponibilità a testimoniare. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni presenti nell’articolo, ciascuna parte
garantisce che i servizi siano forniti sulla base del consenso e delle informazioni, tenendo presente le esigenze
specifiche delle persone in situazioni difficili e i diritti dei minori per alloggio, istruzione e assistenza sanitaria
appropriata”.
b) La vittima ha dei diritti nel processo penale
Secondo il Codice di Procedura Penale, articolo 9,1 punto 2, le forze dell’ordine devono garantire che le vittime
di un reato vengano trattate con rispetto e dignità, protette per non ricadere nella situazione, durante
l’esercizio dei diritti previsti dallo stesso Codice Penale. Mentre nell’articolo 58 del CPP vengono elencati i diritti
delle vittime, come nella tabella di seguito.
TIPO
SHERBIM
DI DIRITTO
Il diritto di chiedere il perseguimento penale dei colpevoli AKT LIGIJORE

ART. 58
PUNTO 1 a

Il diritto a ricevere cure mediche, assistenza psicologica, consulenza e altri servizi forniti
dalle autorità, le organizzazioni o le istituzioni responsabili dell’assistenza per le vittime del
reato

PUNTO 1 b

Il diritto di comunicare nella sua lingua e di essere assistita da un interprete, un interprete
della lingua dei segni o un facilitatore della comunicazione per le persone con limitate
capacità uditive

PUNTO 1 c

Il diritto di avere un difensore e di ricevere assistenza legale gratuita ai sensi della
legislazione in vigore

PUNTO 1 ç

Il diritto di richiedere in qualsiasi momento informazioni sullo stato del procedimento e di
essere messa a conoscenza delle prove, fatto salvo il segreto investigativo

PUNTO 1 d

Il diritto di richiedere prove, o di presentare altre richieste davanti alle autorità della
pubblica accusa

PUNTO 1 dh

Il diritto di essere informata sull’arresto del/degli imputato/i e/o della sua liberazione
secondo le condizioni stabilite nel CPP

PUNTO 1 e

Il diritto di appellarsi alla corte contro la decisione del pubblico ministero di non avviare il
procedimento o la decisione del pubblico ministero o del giudice dell’udienza preliminare
di sospendere l’accusa o il caso

PUNTO 1 f
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TIPOSHERBIM
DI DIRTITTO
Il diritto di chiedere il risarcimento e di essere ammesso come parte civile nel
procedimento penale

ART. 58
PUNTO 1 g

Il diritto di essere esclusa, secondo determinati articoli della legge, dal pagamento di
eventuali spese per gli atti legali e delle tasse per il deposito della richiesta di avviare il
procedimento

PUNTO 1 gj

Il diritto di essere convocata all’udienza preliminare e alla prima udienza

PUNTO 1 h

Il diritto di essere ascoltata dalla corte, anche qualora nessuno tra le parti l’abbia chiamata
a testimoniare

PUNTO 1 i

Il diritto di esercitare tutti gli altri diritti previsti dal CPP

PUNTO 1 j

c) E’ compito del pubblico ministero informare la vittima su questi diritti
Secondo il punto 2 dello stesso articolo 58 del CPP, l’organo giudiziario avvisa immediatamente la vittima sui
diritti indicati nel paragrafo 1 dello stesso articolo, e prende nota della notifica.
ç) La vittima ha il diritto di essere rappresentata
Ai sensi del punto 3 dello stesso articolo del CPP, una vittima che non ha la capacità di agire esercita i propri
diritti attraverso il suo rappresentante legale o tutore, a meno che questo non contraddicca gli interessi della
vittima. Quando rileva un disaccordo tra gli interessi della vittima e quelli del rappresentante legale o del
tutore, il tribunale assegna un tutore speciale, in rispetto alle disposizioni del Codice di famiglia.
d) Anche gli eredi della vittima hanno diritti 2
Gli eredi della vittima hanno il diritto di chiedere l’avvio del procedimento penale dell’imputato, di essere
informati dell’arresto dell’imputato o la sua liberazione secondo le condizioni stabilite dal CPP, di essere
informati sul mancato avvio del procedimento, dell’annullamento del caso, dell’inizio e della fine del processo,
di presentare una denuncia in tribunale contro la decisione del pubblico ministero di non avviare il
procedimento o la decisione del pubblico ministero o del giudice dell’udienza preliminare di ritirare le accuse
o il caso, chiedere il risarcimento dei danni e di essere accettati come parte civile nel processo penale.3
dh) Le vittime minorenni hanno anche altri diritti
Ai sensi dell’articolo 58/a del CPP, a parte i diritti previsti all’articolo 58 e nelle altre disposizioni presenti nel
Codice, e anche nella legislazione speciale per i minori, il minore ha diritto:
a) di essere accompagnato da una persona di fiducia
b) alla riservatezza dei dati personali
c) di chiedere, attraveso il rappresentante, che il giudizio si svolga senza la presenza del pubblico
Secondo questo articolo, l’organo giudiziario deve trattare il minorenne vittima del reato penale tenendo
presente l’età, la personalità e le circostanze, per evitare conseguenze dannose per il suo sviluppo e la sua
educazione futura.
e) La vittima si presume che sia minorenne
Ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 3, lettera a), del CPP, se esiste la possibilità che la vittima sia minorenne e
l’età della vittima è sconosciuta, si presume che sia minorenne.
f) La registrazione dell’interrogatorio di un minore da parte di persone specializzate può essere utilizzata
in tribunale
Ai sensi dell’articolo 58/a paragrafo 4 lettera a) del CPP, la vittima minore viene immediatamente interrogata
da persone specializzate a tale scopo. Quando possibile e appropriato, la conversazione viene registrata
con apparecchiature audiovisive, come previsto dal Codice. Questa registrazione può essere utilizzata come
prova nel procedimento penale e valutata insieme ad altre prove, in conformità con i criteri di cui al paragrafo
1

Aggiornato con la Legge 37/2017
Se l’erede della vittima è minorenne, è rappresentato dal tutore legale
3
Previsto alle lettere “a”, “e”, “ë”, “f ”, “g” dhe “j”, paragrafo 1
2
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4 dell’articolo 361/a del Codice. Quando il minore ha meno di 14 anni, la conversazione si svolge in ambienti
su misura per lui.
g) Il pubblico ministero può far decadere la richiesta di informazioni della vittima
All’articolo 279/a 4 del CPP è previsto il diritto all’informazione della vittima. Secondo il punto 1 di questo
articolo per motivi legittimi, la vittima, il legale rappresentante o il suo difensore hanno il diritto di chiedere
informazioni sullo stato del procedimento, così come di conoscere o ricevere copie degli atti e delle prove
parte del file del procuratore. Il punto 2 di questo articolo chiarisce che il pubblico ministero può rifiutare la
richiesta per informarsi quando:
a) l’interesse a mantenere la riservatezza dell’indagine supera l’interesse della vittima
b) l’interesse dell’imputato supera l’interesse della vittima
c) la vittima non è ancora interrogata come testimone
Inoltre, nel punto 3 è previsto che la vittima, il rappresentante legale o il difensore hanno il diritto di chiedere
informazioni riguardanti l’avvio del procedimento, la prosecuzione, la sostituzione o la rimozione di misure di
sicurezza contro l’imputato, a parte i casi in cui le informazioni su questi fatti mettono in pericolo la vita o la
salute dell’imputato.
gj) Ci sono garanzie e diritti aggiuntivi per le vittime della tratta
Ai sensi dell’art. 52/a5 del Codice Penale della Repubblica Albanese le vittime di tratta vengono escluse dalle
responsabilità penali per aver agito o no durante il periodo dello sfruttamento. Nel secondo paragrafo dello
stesso articolo si dice esplicitamente: “La persona danneggiata da reati penali, legati alla tratta delle persone,
può usufruire della esclusione dalla condanna per aver commesso reati durante il periodo della tratta
essendo costretta a compiere tali atti o azioni illecite.”
L’articolo 58/ter del CPC prevede alcune garanzie supplementari per le vittime di violenza sessuale e le vittime
della tratta di esseri umani.
Oltre ai diritti previsti dagli articoli 58 e 58/a del PCC, la vittima di abusi sessuali e di tratta di esseri umani ha
anche il titolo:
a) a essere interrogata senza indugio da un ufficiale di polizia giudiziaria o da un procuratore dello stesso sesso
b) a rifiutarsi di rispondere alle domande sulla vita privata, che chiaramente non siano rilevanti per il reato
c) a cercare di essere ascoltata attraverso mezzi audiovisivi, come previsto nel Codice
h) C’è un risarcimento per le vittime di tratta 6
Secondo il codice di procedura penale (articolo 68), la vittima della tratta può partecipare come parte nel
processo, attraverso una causa civile nel processo penale, per ottenere un risarcimento. In pratica, ci sono
state molte difficoltà nell’attuazione di questa disposizione, e la principale difficoltà sta nel fatto di separare i
procedimenti civili e penali, una pratica seguita dai nostri tribunali in quasi tutti i casi simili. Di per sé il processo
civile si estende nel tempo, non è efficace e ci sono anche costi che non possono essere sostenuti da una
vittima di traffico. Tuttavia, la capacità di chiedere un risarcimento per i danni della vittima è una forza trainante
per spingerlo alla cooperazione perché, per avere un processo di successo, dobbiamo avere un’ordinanza del
tribunale finale che porti alla punizione del trafficante. In questo caso le vittime testimonieranno e forniranno
aiuto nel fornire prove.
i) Le vittime possono usufruire del programma di protezione dei testimoni
Il programma di protezione dei testimoni è una misura speciale che si applica anche alle vittime della tratta che
testimoniano nel processo, in virtù della sua cooperazione con la procura. Ai sensi dell’articolo 28 della legge
n.10173, del 22.10.2009 “Sulla protezione dei testimoni e dei collaboratori di giustizia”, la redazione congiunta
del Ministro dell’Interno, del Ministro della giustizia e del procuratore generale “Sui termini, regole, procedure
e modalità di attuazione del programma di protezione, ai collaboratori di giustizia, criteri e procedure di
conservazione, amministrazione e classificazione delle informazioni sul programma di protezione” le misure
speciali di protezione da applicare sono: cambio di residenza, protezione fisica e tecnica nel luogo in cui la
persona vive e durante il trasferimento, fornendo documenti, assistenza finanziaria, riabilitazione sociale e
riqualificazione professionale.
j) Il perseguimento dei trafficanti e dei perpetratori è un diritto delle vittime e un obbligo delle forze
dell’ordine.
Un ricorso ai sensi del diritto penale e della procedura penale è una dichiarazione in cui, personalmente o
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tramite un rappresentante speciale, la parte lesa esprime la volontà di perseguire penalmente una persona
o persone in relazione a un fatto previsto dalla legge. Questa dichiarazione è fatta davanti al pubblico
ministero o alla Polizia giudiziaria. Un appello può essere fatto per iscritto o verbalmente. Nei casi in cui è
eseguito oralmente, il documento conservato è firmato dal denunciante o dal suo rappresentante.7 Abusi sui
minori, violenza domestica o di tratta sono tutti i reati che non richiedono l’applicazione della parte lesa per
iniziare a perseguire i trasgressori o il trafficante. Ciò significa che la vittima non è obbligata a rivolgersi ai
pubblici ministeri o ad agenti di Polizia per punire i colpevoli. Possono farlo se vogliono, ma è compito delle
forze dell’ordine quando ricevono informazioni, iniziare a indagare sul reato.
k) Il National Referral Mechanism (NRM) supporta l’avvio dell’indagine sia in appello che per iniziativa
Il NRM è stato creato in modo tale che le persone trafficate forniscano informazioni preziose sull’avvio di indagini
durante l’identificazione iniziale e l’identificazione ufficiale. Le potenziali vittime adulte della tratta hanno
contatti “inevitabili o involontari” con la Polizia quando attraversano il confine, o quando la Polizia esegue
controlli stradali, in strutture di lavoro, di intrattenimento ecc. È probabile che non tutti questi contatti raccolgano informazioni sufficienti per ritenere che la Polizia “abbia saputo” e quindi avviare indagini di propria iniziativa
o “principalmente”. È un colloquio formale o ufficiale che può dare più informazioni per avviare le indagini. Per
questo motivo, sebbene le interviste ufficiali o ufficiose non siano obbligatorie, è importante che le persone
identificate come potenziali vittime della tratta da altre agenzie e che non abbiano contatti con la Polizia, siano
incoraggiate a stabilire contatti con essa e a sviluppare colloqui formali, ottenere informazioni e comprendere
le conseguenze legali per l’indagine e la punizione dei trafficanti e decidere autonomamente il loro
coinvolgimento nel processo.
l) Capire cosa debba intendersi per “prove”
Ai sensi del Codice di procedura penale, le prove sono le informazioni su fatti e circostanze relative al reato,
tratte da fonti previste dalla legge, in conformità con le regole stabilite, e servono per convalidare la rilevanza
penale di un reato, le conseguenze, la colpevolezza o l’innocenza dell’imputato e la misura della sua
responsabilità (articolo 43 CPC). Le prove si distinguono in prove ottenute durante l’inchiesta (la prova acquisita
dal procuratore/organo che esegue il procedimento), e le prove ottenute durante il processo su richiesta
delle parti. La valutazione delle prove in maniera diversa e la determinazione della loro autenticità e la forza
probatoria sono valutati dalla Corte (articolo 152 cpc). I tipi di prove includono testimonianze, interrogatorio
degli imputati, domande dirette, confronti, il riconoscimento di persone e oggetti, esperimenti, consulenze,
prove materiali (le cose che sono servite per la realizzazione di un reato o su cui risultano tracce o che sono
stati sottoposti ad azioni del convenuto, i proventi del reato e qualsiasi altra proprietà che possa essere
confiscata e qualsiasi altro elemento che potrebbe aiutare a chiarire le circostanze del caso), documenti.
ll) Conoscere le sanzioni per i vari reati
I trasgressori, i trafficanti, possono essere puniti per reati complessi come la tratta o la violenza domestica
o elementi che sono reati speciali come ferite intenzionali (n.89 / p1) con violenza sessuale (N. 102 / p.1),
rapporti sessuali o omosessuali con persone sotto tutela (n. 106), coercizione o ricatto per matrimonio o
convivenza (n. 130).
Sono state organizzate azioni dalla Polizia per verificare il problema e identificare i soggetti criminali e la
parte lesa di questo reato. Dai report di servizio risulta che l’imputato fa uscire per strada i minori a chiedere
l’elemosina, mentre sta seduto raccogliendo i soldi ricavati dai minori.
Sono state prese come prova materiale le riprese della Direzione della Polizia di Tirana, dove si vede il fatto
che l’imputato mette in strada un bambino di 5 anni per chiedere l’elemosina.
Interrogato in qualità di persona sotto indagine, l’imputato ha accettato il fatto che mette in strada insieme
i figli per accattonaggio perchè si trovano in una situazione economica molto difficile.
Quanto sopra, l’imputato è stato arrestato in flagranza per il reato penale “Maltrattamento di minore ”,
previsto dall’articolo 124/b/2 del Codice Penale.

4

Previsto nella legge nr. 35/2017, del 30.03.2017

5 Previsto nella legge nr. 144/2013, del 02.05.2013
6
7

Art. 68 Codice Procedura Penale
Vedere Codice di Procedura Penale, art. 284
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6.3 - COSA FARE PER ASSICURARE LA COLLABORAZIOE DELLA VITTIMA DI TRATTA
1. Assicurarsi che in nessun caso o da nessuno l’intervista formale venga considerata una “dichiarazione”
ai sensi del codice penale e dove l’assistente sociale in qualità di intervistatore non è considerato come
“persona presente” o che “conferma” le dichiarazioni.
2. Assicurare che le forze dell’ordine, la Polizia e il pubblico ministero non trattino in modo differenziato le
vittime che fanno dichiarazioni da quelle che non le fanno.
3. Garantire che il minore o adulto e le persone vicine a lui che lo sostengono o l’affidatario comprendano le
implicazioni delle informazioni fornite alla Polizia o al pubblico ministero, il significato e il valore di qualsiasi
materiale scritto, letto o firmato negli ambienti delle forze dell’ordine.
4. Sostenere le vittime che in tempi diversi, dopo l’intervista formale, vogliano fare le richieste per un procedimento penale/dichiarazioni alla polizia e al pubblico ministero.
5. Offrire un sostegno alla preparazione di tali documenti.
6. Valutare con cautela il coinvolgimento delle vittime nella raccolta delle prove per evitare qualsiasi effetto
negativo per la vittima e sullo stesso processo. Non sono rari i casi in cui la Polizia o l’accusa chiede alla
vittima di facilitare o aiutare a catturare il “colpevole” in fragranza. In casi rari il minore non è intervenuto
nella “raccolta prove”.
7. Informiamo le vittime sui passaggi della collaborazione.
Di seguito troverete una schema semplice che spiega la collaborazione

A

La vittima della tratta in
contatto con la Polizia
partecipa a un colloquio
formale fornendo
informazioni per “mettere
la Polizia a conoscenza”

La Polizia inizia le indagini,
e riferisce il caso alla
Procura

La persona/vittima
si ritira/cambia
dichiarazione
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La vittima decide di
collaborare con la Procura
dopo essersi informata sui
suoi diritti e le garanzie per
la protezione e la
sicurezza fisica

B

La vittima di tratta o
persone terze si rivolgono
alla Procura per iniziare un
procedimento

La Procura ordina o
delega alla Polizia
l’avvio delle
indagini
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7 La SENSIBILIZZAZIONE

e i modelli di azione per la prevenzione della violenza e della tratta

La Convenzione di Istanbul impone la realizzazione regolarmente e a tutti i livelli di campagne o programmi di
sensibilizzazione, comprese le attività in collaborazione con le istituzioni a livello nazionale che si occupano dei
diritti dell’uomo e gli organi legislativi, della società civile e le ong, in particolare le organizzazioni delle donne,
per far crescere la consapevolezza e la percezione del pubblico su tutte le forme di violenza, le conseguenze e
la necessità di prevenire tale violenza.
7.1 - ATTIVITA’ DI SENSIBILIZZAZIONE CONTRO LA TRATTA E LA VIOLENZA
Una parte delle attività di sensibilizzazione per la tratta sono: la settimana o il mese antitratta, i Gruppi di
vigilanza nella comunità, Teatro interattivo, le mostre di sensibilizzazione
Una parte delle attività di sensibilizzazione per la violenza sono: i 16 Giorni di attivazione contro la Violenza
delle Donne (25 novembre -10 dicembre), La Giornata internazionale della violenza contro le donne
(25 novembre), la Giornata Internazionale della Donna, la Campagna di sensibilizzazione di UN “Lui per lei”
La campagna “Io proteggo i bambini”, una campagna a livello nazionale per la protezione dei minori dalla
violenza, sfruttamento e tratta.
7.2 - METODI DI SENSIBILIZZAZIONE
I metodi efficaci usati per la sensibilizzazione includono: incontri con donne e ragazze in Centri sanitari e
locali scolastici, attivismo di strada, esibizioni artistiche, marce pacifiche, teatro sociale per strada, graffiti sui
muri, produzione e distribuzione di opuscoli, volantini, programmi radiofonici.
7.3 - COSA DOBBIAMO SAPERE - COME PREPARARSI PER LA SENSIBILIZZAZIONE
Nelle raccomandazioni relative ai Piani d’azione Nazionali contro la violenza su le donne, UN Women include
raccomandazioni per sostenere le campagne di sensibilizzazione che affrontano le cause di violenza domestica
che si estendono a tutte le aree del Paese, comprese campagne specifiche volte ad aumentare la conoscenza
della legge e il supporto che fornisce, i servizi alle vittime/sopravvissute e la campagna “Cambiamento degli
atteggiamenti” - che si propone di promuovere aspetti positivi e comportamenti rispettosi, sfidare agli
stereotipi di genere e sensibilizzare sul tema della violenza come manifestazione di disuguaglianza e violazione
dei diritti umani.
Per identificare le buone pratiche delle campagne di sensibilizzazione sulla violenza domestica, uno studio
condotto nei paesi europei e in Croazia, ha usato i criteri di:
a) la campagna si basa su dati di prova e fatti; b) la campagna ha una propria strategia; c) la campagna ha una
forte strategia di comunicazione; d) dati di contatto per i sopravvissuti; e) promozione della leadership da parte
delle donne; f) mobilitare la comunità; g) ha un approccio trasversale; h) ha approcci correlati.
a) Garantire le condizioni per l’accesso alle persone che hanno urgente bisogno di aiuto
Negli incontri con gruppi di donne o giovani nella comunità, ci sono maggiori probabilità che le persone che
hanno bisogno si avvicinino al facilitatore per cercare aiuto.
b) Studiare l’ambiente in anticipo
Per le prestazioni o le attività di strada, ad esempio, lo studio dell’ambiente riguarda chi frequenta quel luogo,
i gruppi che vi si ritrovano, ecc.
c) Preparare informazioni su ciò che la comunità non conosce dell’argomento
Nel caso della tratta, ad esempio, la comunità può conoscere la tratta per sfruttamento sessuale ma potrebbe
non essere a conoscenza ad esempio di quella a fini di sfruttamento.
ç) Provare i messaggi che dovremmo dare
È importante che se produciamo materiale informativo, testiamo il contenuto in piccoli gruppi prima di
distribuirlo in larga scala.
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d) Identificare il “canale di trasmissione”
Prima di progettare le attività, dobbiamo identificare attraverso chi daremo il messaggio - chi è il più ascoltato
del nostro target group. Se i bambini ascoltano più le madri, allora le madri sono quelle che dovrebbero
influenzarli.
f) Preparare i media che ci seguiranno
Con i media locali si dovrebbero sviluppare buone relazioni di cooperazione, per garantire una copertura
corretta delle campagne o attività di sensibilizzazione. Queste relazioni dovrebbero includere il contributo
dei fornitori dei servizi, favorire lo sviluppo di codici etici sensibili, fornire feedback su reportage e articoli,
assegnare premi per una copertura corretta, rispondere tempestivamente e correttamente alle richieste dei
media per informazioni di prima mano, interviste con le autorità.
7.4 - COSA DOBBIAMO FARE
a) Focalizzarsi sul pensiero e l’atteggiamento che alimentano la violenza
La sensibilizzazione dovrebbe contenere idee e informazioni che influenzano i giovani, le madri, i padri, gli
insegnanti. Una delle forme più efficaci è la consapevolezza che non si usano espressioni come “chi ti picchia
ti ama”, o “così sono i ragazzi”, espressioni che sono comunemente pronunciate senza malizia, ma che sono
importanti nel formare l’atteggiamento di una persona giovane nei rapporti uomo/donna.
b) Sensibilizzare all’aiuto
I messaggi sensibilizzanti non dovrebbero essere indirizzati solo alle vittime per trovare il coraggio e
l’opportunità di cercare aiuto. Dovrebbero rivolgersi alla comunità, alle persone intorno alla vittima,
insegnando loro come aiutare una vittima senza danneggiare se stessa.
c) Assicurare una buona comprensione del fatto che la violenza domestica e la tratta di esseri umani sono
un crimine e affrontare gli atteggiamenti che incolpano la vittima
Trattare la violenza domestica come qualcosa di poco conto è una rivittimizzazione delle vittime. Le campagne
o le attività di sensibilizzazione dovrebbero prestare particolare attenzione ad affrontare atteggiamenti e
comportamenti che incolpano le vittime. Per gli specialisti della protezione delle vittime, consigliare le donne
su
   come evitare l’aggressione sessuale è una forma di colpevolizzazione della vittima.

ç) Sensibilizzare gli effetti della violenza “assistita”
Le attività di informazione e sensibilizzazione dovrebbero includere l’informazione del pubblico sugli effetti
della “violenza assistita”. I bambini sono le “vittime dimenticate”: oltre ad ascoltare, vedono e devono anche
affrontare le conseguenze della violenza, spingere i genitori a chiamare la Polizia al telefono, raccontare storie,
ecc. Queste esperienze e i loro effetti dovrebbero essere parte della sensibilizzazione.
d) Valutare le nostre azioni in relazione ai media dal punto di vista dei diritti delle vittime, in particolare dal
punto di vista del diritto alla sicurezza, alla riservatezza, alla privacy e per evitare la vittimizzazione
Mentre i lavoratori dei media e noi stessi possiamo concordare in linea di principio che le vittime hanno diritto
alla privacy, questo principio è stato violato. In nome della sensibilizzazione o del diritto del pubblico di essere
informato, questo principio è stato violato e le vittime sono state rivittimizzate. È importante che le vittime
conoscano i loro diritti e soprattutto il diritto: a dire no a un’intervista; a scegliere il tempo e il luogo di una
intervista; a scegliere un/una giornalista specifico/a, o dire no a un giornalista, sopratutto quando ha accettato
di rilasciare interviste ad altri giornalisti; a rilasciare un comunicato stampa al posto di un’intervista; a
escludere i bambini dall’intervista; a non rispondere a domande che le fanno sentire a disagio o inappropriate;
a cercare correzioni quando ciò che viene riportato non è corretto; a tenere un colloquio di profilo; a dare in
pieno la sua versione della storia.
Per maggiori informazioni:
• UN Women, (2012) Handbook on the National Action Plans on Violence Against Women, http://www.un.org/womenwatch/daw/vaw/
handbook-for-nap-on-vaw.pdf
• Dotridge, M. (2006), Action to prevent child trafficking in South Eastern Europe,
• http://www.abc.net.au/news/2016-04-20/dv-campaign-to-focus-on-influencers/7340120
• Council of Europe (2007), Protecting women against violence, Analytical study, https://www.coe.int/t/dg2/equality/domesticviolencecampaign/Source/EN_CDEG_2007_3_complete.pdf
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8 Il MONITORAGGIO

delle competenze e delle azioni di contrasto alla violenza e alla tratta

8.1 - ISTITUZIONI INTERNAZIONALI E NAZIONALI CHE MISURANO LE COMPETENZE E LE AZIONI PER LA
PROTEZIONE DELLE DONNE E DEI MINORI
a) INTERNAZIONALI
• Comitato per i diritti umani (CCPR) - monitora l’attuazione della Convenzione Nazionale per i diritti Civili e
Politici del 1966 e i suoi protocolli opzionali.
• Comitato per l’Eliminazione della Discriminazione contro le Donne (CEDAW) - monitora l’attuazione della
Convenzione per l’Eliminazione di tutte le Forme di Discriminazione contro le donne del 1979 e il suo protocollo opzionale del 1999
• Comitato per i Diritti dei Minori (CRC) - monitora l’attuazione della Convenzione per i Diritti dei Minori e i
suoi protocolli
• Comitato di Lanzarota - monitora sistematicamente l’attuazione della Convenzione del Consiglio di Europa
per la protezione dei minori dallo sfruttamento sessuale e l’abuso sessuale.
• Comitato Europeo per i Diritti Sociali - monitora se la legge e le pratiche dei Paesi membri sono conformi
alla Carta Sociale Europea nel campo dei diritti economici e sociali. Molti dei diritti riguardano esclusivamente i minori.
• Gruppo di Esperti per le Misure contro la tratta di esseri umani (GRETA) - monitora l’attuazione della Convenzione del Consiglio Europeo per le misure contro la tratta di esseri umani.
• Il Gruppo di Esperti per l’Azione contro la violenza alle donne e la violenza domestica (GREVIO) - monitora
l’attuazione della Convenzione del Consiglio di Europa per la prevenzione e la lotta contro la violenza sulle
donne e violenza domestica (Convenzione di Istanbul)
b) Nazionali
• Consiglio Nazionale sui Diritti e la Protezione dei Minori - valuta e analizza l’applicazione delle politiche
statali e dei programmi a livello nazionale e regionale per la protezione dei minori.
• Ministro che coordina il lavoro sui diritti dell’infanzia e le questioni relative alla protezione
• Agenzia Statale per i Diritti e la Protezione dei Minori
• Ispettorato dei Servizi di Protezione Sociale
• Comitato direttivo per il coordinamento delle attività delle istituzioni responsabili a livello locale per il riferimento dei casi di violenza domestica - valuta il lavoro del team tecnico multidisciplinare, basandosi sulle
informazioni e i report periodici presentati dal team per ogni caso, e prende le decisioni per migliorare il
suo funzionamento.
8.2 - MONITORAGGIO
Secondo le linee guida del MLPSPO nr. 1220, del 27.5.2010, il Ministero del Lavoro, Protezione Sociale e per le
Pari Opportunità, e le altre istituzioni sotto la sua dipendenza raccolgono ed elaborano gli indicatori elencati di
seguito, come parte degli obblighi attualmente in vigore.
Il formulario utilizzato a tal fine include la dimensione dei meccanismi legali e istituzionali che garantiscono
l’uguaglianza di genere; la dimensione dell’empowerment economico delle donne e le loro crescenti
opportunità nell’ambito dell’occupazione e della formazione professionale; così come la dimensione
dell’eliminazione della violenza contro le donne, incluso anche la violenza domestica. In relazione alla
eliminazione della violenza, gli indicatori comprendono: il numero delle Municipalità che hanno stipulato un
accordo con le istituzioni locali per rispondere, sostenere e monitorare i casi di violenza domestica nella loro
regione; il numero delle Municipalità che hanno già un sistema di monitoraggio sulla diffusione della violenza
domestica; il numero delle strutture/unità amministrative a livello locale e nazionale che si occupano della
violenza domestica, secondo la modalità di organizzazione (Polizia, tribunale, sanità, istruzione, protezione
sociale ecc); il numero dei giudici coinvolti in una formazione continua sulla legislazione contro la violenza
domestica e la parità di genere nella Scuola della Magistratura; il numero dei Centri (pubblici e privati) che
offrono servizi per le vittime della violenza domestica, secondo la tipologia di aiuto; i posti letto disponibili
nei Centri che offrono un sostegno per le vittime della violenza domestica nelle 12 regioni; il numero dei
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Centri che offrono servizi sociali e di riabilitazione per le vittime della violenza domestica e per gli uomini
maltrattanti; e il numero delle ong che sono impegnate nella lotta per la eliminazione della violenza domestica
nelle 12 regioni.
A marzo 2016, il Gruppo di Esperti per l’Azione contro la Violenza sulle donne e la Violenza domestica
(GREVIO) ha messo a disposizione il “Questionario sulle misure legislative e altre misure a favore dell’attuazione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e violenza domestica”, obbligatorio da utilizzare come base per gli stati membri nella preparazione dei report legati alla
implementazione della Convenzione.
8.3 - LA MISURAZIONE DELLE CONOSCENZE DEI FORNITORI DI SERVIZI
Secondo l’articolo 15 “La periodicità della valutazione” dell’ordine del Ministro per la valutazione, la
valutazione delle conoscenze e delle abilità pratiche per tutto il personale impegnato direttamente nel servizio
sociale, che esercitano la propria professione presso le istituzioni pubbliche della protezione sociale, si effettua
ogni due anni.
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