QUALI SONO LE PRINCIPALI TIPOLOGIE
DI CHIAMATE PERTINENTI?
Il Numero Verde riceve principalmente 4 tipologie di chiamate:
• Chiamate di emergenza/pronta accoglienza: che possono giungere dalle
vittime stesse che si auto-segnalano richiedendo una pronta assistenza, oppure
da parte di soggetti terzi, come le forze dell’ordine o servizi socio-sanitari, che
richiedono l’accoglienza in una struttura per una vittima da poco emersa;

• Chiamate di segnalazione: che provengono da soggetti terzi (quali associazioni,
clienti di prostitute, privati cittadini), che desiderano segnalare al servizio una
potenziale vittima di tratta e/o grave sfruttamento, che non si trova nell’immediata
necessità di essere accolta in emergenza;

• Chiamate informative: che possono provenire da una grande varietà di
soggetti con lo scopo di chiedere informazioni sul tema della tratta, sul servizio,
sulla rete nazionale dei progetti antitratta oppure sulla normativa italiana. Inoltre
possono fare richiesta al Numero Verde di materiale informativo;

• Richieste di collegamento con i Progetti antitratta: tali tipi di richieste
possono provenire da parte di altri Progetti antitratta oppure da parte di
enti, istituzioni, associazioni che desiderano contattare il progetto antitratta
territorialmente referente.

CHI PUO ATTIVARE
IL NUMERO VERDE?
Tutti coloro che si trovano in Italia possono contattare in modo gratuito
l’800 290 290, sia da telefoni fissi che mobili.
Le statistiche ci dicono che i principali soggetti che contattano il Numero
Verde sono:
→ Vittime o potenziali vittime di tratta e/o grave sfruttamento;
→ Forze dell’ordine;
→ Ispettorato del lavoro;
→ Servizi sociali;
→ Servizi sanitari;
→ Enti del privato sociale;
→ Privati cittadini;
→ Clienti.

LE CHIAMATE SONO
PROTETTE DA PRIVACY?
Tutte le informazioni raccolte nelle chiamate che il Numero Verde riceve sono
salvaguardate dalla normativa sulla privacy. Il soggetto chiamante, inoltre, ha la facoltà
di poter rimanere anonimo. In qualità di incaricato di pubblico servizio, l’operatore
ha tuttavia l’obbligo di segnalare eventuali notizie di reato all’autorità giudiziaria.

LA CHIAMATA AL NUMERO
VERDE É GRATUITA?
La chiamata al Numero Verde è totalmente gratuita per tutte le chiamate che
provengono dal territorio nazionale, sia da telefonia fissa che mobile.

COSA ACCADE QUANDO AL NUMERO
VERDE GIUNGE UNA SEGNALAZIONE?
L’operatore del NumeroVerde effettua un primo filtro per capire la pertinenza della
segnalazione. Se dalle informazioni che vengono raccolte nel corso della chiamata si
rilevano chiari o potenziali elementi di tratta di esseri umani e/o grave sfruttamento,
l’operatore si preoccupa di raccogliere maggiori e più dettagliate informazioni per
poi trasferire il caso al Progetto antitratta competente per il territorio da cui giunge
la chiamata, che si occuperà anche della pronta accoglienza della persona in una
struttura protetta in caso di necessità. Nel caso in cui l’operatore del Numero
Verde rilevi una situazione di immediato e grave pericolo per l’incolumità del
soggetto attivatore, si occuperà di contattare e chiedere l’intervento delle
forze dell’ordine. Il Numero Verde si occuperà poi di monitorare l’esito delle
segnalazioni indirizzate ai Progetti antitratta.

IL NUMERO VERDE RICEVE
SEGNALAZIONI ANCHE DALL’ESTERO?
Il Numero Verde non è raggiungibile dall’estero. Tuttavia il Numero Verde nel
corso degli anni ha collaborato con associazioni e servizi antitratta europei ed
extraeuropei, da cui ha ricevuto segnalazioni relative a casi di vittime di tratta e/o
grave sfruttamento presenti sul territorio, e in situazione di grave pericolo, oppure
di persone che sarebbero state trasferite sul territorio nazionale, in accordo al
trattato di Dublino, e che avrebbero avuto la necessità di assistenza per evitare il
rischio di ri-vittimizzazione.
Dall’estero, è possibile contattare lo staff del Numero Verde al seguente recapito
di telefonia fissa a pagamento: +39 041 274 6876, oppure scrivendo una e-mail al
seguente indirizzo: numeroverde@numeroverdeantitratta.org

COME POSSO CONTRIBUIRE ALLA LOTTA
CONTRO LA TRATTA DI ESSERI UMANI?
Per prima cosa, invitiamo a contattare il Numero Verde per segnalare tutte le
situazioni e i casi, anche solo potenziali, di tratta di esseri umani e/o grave
sfruttamento di cui si viene a conoscenza. Un’attenzione particolare va riposta
nella segnalazione al Numero Verde di possibili minori sfruttati nell’ambito della
prostituzione, dell’accattonaggio, del lavoro e delle economie illegali forzate (rapine,
furti, truffe, spaccio di sostanze).
È possibile poi aiutare il Numero Verde a sensibilizzare la cittadinanza sul
tema della tratta e del grave sfruttamento, richiedendo materiale informativo
e condividendo attraverso i propri contatti e i propri social network ciò che
viene pubblicato nel sito www.osservatoriointerventitratta.it , sempre gestito dal
Numero Verde, e nelle Pagine Facebook e Twitter del Numero Verde.

DOVE POSSO TROVARE INFORMAZIONI
AGGIORNATE SUL TEMA?
Per reperire informazioni aggiornate sul tema della tratta di esseri umani in
Italia, invitiamo a visitare la sezione dedicata del sito del Dipartimento per le Pari
Opportunità al seguente link:

http://www.pariopportunita.gov.it/contrasto-tratta-esseri-umani/
Un’altra risorsa consultabile è il sito www.osser vatoriointer ventitratta.it
gestito dal Numero Verde, che contiene informazioni sul servizio, sulle evoluzioni
del fenomeno, sulla normativa e sulla giurisprudenza italiana ed europea. È inoltre
possibile reperire del materiale informativo, visionare la rassegna stampa e
conoscere i Convegni, le formazioni e gli eventi sul tema della tratta e del grave
sfruttamento in programma.
Infine, è possibile seguire i social network utilizzati dal Numero Verde: le pagine
Facebook, Twitter, e Instagram e il canale Youtube.
numeroverde@numeroverdeantitratta.org
www.facebook.com/NVAntitratta/

IL NUMERO VERDE NAZIONALE IN AIUTO
ALLE VITTIME DI TRATTA E/O
GRAVE SFRUTTAMENTO
CHI SIAMO
Il Numero Verde nazionale in aiuto alle vittime di tratta di esseri umani e/o grave
sfruttamento è un dispositivo del Dipartimento per le Pari Opportunità, attivo
sin dal 2000, gestito dal Comune di Venezia. Il Numero Verde è attivo tutti i
giorni, h24, ed è raggiungibile da utenze fisse e mobili nazionali.
L’équipe del Numero Verde è formata da operatori qualificati, con esperienza
pluriennale sul campo della lotta alla tratta di esseri umani e/o del grave
sfruttamento. Si compone di operatori e mediatori linguistici-culturali in grado di
interagire, nella maggior parte dei casi, nella lingua di origine della persona vittima
di tratta e/o grave sfruttamento. Nello specifico, sono coperte le seguenti aree
linguistiche: → Inglese;
→ Albanese;
→ Moldavo;
→ Cinese;

@antitratta
ilnumeroverde
numero verde antitratta

CITTA’ DI
VENEZIA

→ Francese;
→ Romeno;

→ Ucraino;
→ Bulgaro;

→ Serbo-Croato;
→ Russo;

→ Arabo.

