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 Oggetto:   18 Ottobre 2019 - Giornata Europea contro la tratta di esseri umani 
  
  
Il 18 ottobre è la Giornata Europea contro la tratta di esseri umani, istituita dalla Commissione Europea nel 
2007 con l'obiettivo di sensibilizzare i/le giovani e gli/le adulti/e su questo fenomeno vergognoso, che reca alle 
vittime danni profondi e ferite difficilmente rimarginabili. Le/i migranti sono tra i soggetti più a rischio e, 
secondo le rilevazioni sul campo, quasi i tre quarti dei/delle migranti che affrontano la rotta del Mediterraneo 
centrale per arrivare in Europa sono stati/e vittime di tratta o di traffico di esseri umani, subendo azioni 
inumane e degradanti. Oggi il fenomeno della tratta è gestito da mafie internazionali in sinergia con quelle locali 
ed è al primo posto tra i traffici illegali mondiali dopo armi e droga. 
  
Da anni l'USR Sicilia è impegnato nella promozione della differenza di genere tra le nuove generazioni, dal 2012 
ha aderito al Programma “La Scuola non tratta” in collaborazione con il Coordinamento anti-tratta Favour e 
Loveth, con la ONG CISS (Cooperazione Internazionale Sud-Sud), con l'IISS "A. Volta", con il Comune di 
Palermo, individuando nelle scuole il luogo principale per la prevenzione e la sensibilizzazione dei giovani su 
questi temi e per la promozione dei diritti umani, ritenendo l’intervento in ambito educativo strumento 
essenziale per contribuire con efficacia a contrastare il fenomeno della tratta e far sì che le/i cittadine/i di 
domani non siano né complici, né indifferenti a queste nuove forme di sfruttamento. 
  
Il programma “La Scuola Non Tratta” ha coinvolto le/i docenti delle scuole secondarie di I e II grado di Palermo 
in corsi gratuiti di in-formazione sulla questione della tratta di esseri umani, in particolare di donne e 
minori, realizzati nel corso degli anni scolastici 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 
2017/2018 con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale, perseguendo l’obiettivo di sensibilizzare le/i 
giovani. Nel 2018/2019 si è poi costituita una Rete di Scuole di Palermo per portare avanti un progetto comune 
di più ampio respiro. 
  
L’iniziativa è diventata un appuntamento annuale e un’occasione per coinvolgere attivamente il mondo della 
scuola in questa fondamentale battaglia per la tutela dei diritti umani, sempre più necessaria a seguito 
dell’incremento esponenziale registrato nella presenza delle/dei minori stranieri vittime di tratta e 
sfruttamento in diverse aree del territorio  siciliano. Il 18 ottobre è la  Giornata Europea contro la tratta di 
esseri umani,  ed è necessario riflettere  sulla  grave violazione dei diritti umani, spregevole forma di violenza 
di genere, attraverso cui donne (giovani e giovanissime), uomini e minori vengono privati/e della propria libertà 
e sfruttati/e, venendo venduti/e e comprati/e come se fossero merci al fine di ricavarne uno squallido profitto. 
Sono state promulgate leggi specifiche ed attuate misure repressive per combatterla così come continuano ad 
esprimersi volontà politiche per porre fine a questo immondo traffico: ma i numeri continuano ad essere 
altissimi. 
  
 Nella giornata del 18 ottobre 2019, si invitano tutte/i le/i Dirigenti Scolastici, le e i Docenti, le /gli Studenti ad 
aderire alla Giornata Europea contro la tratta di esseri umani e ad attivare momenti di riflessione e dibattito su 
questa tematica, per reagire contro la tratta, combattere anche sul piano culturale, agire proprio a partire dalle 
e dai più giovani, che non possono e non devono abituarsi alla mercificazione e alla  ferocia del corpo di altri 
esseri umani. 
 
Inoltre, si segnalano le iniziative che si svolgeranno in città per contrastare il fenomeno della tratta. 
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- 17 ottobre dalle 9.00 alle 13 incontro pubblico con le scuole e studenti della Rete La scuola non tratta presso 
Ex Cinema Edision Ballarò (se avete scuole di riferimento vi invitiamo ad invitarle o a segnalarci indirizzi mail, 
anche eventualmente studenti universitari) 
 
- 18 ottobre Giornata Europea contro la tratta incontro pubblico dalle 9.00 - 12.00 presso Sala Consigliare 
Palazzo delle Aquile 
 
- 19 ottobre ore 18.00 presso casa della Cooperazione presentazione libro "Mafia Nigeriana  
 
- 20 ottobre domenica ore 17 festa nigeriana presso Santa Chiara 
 
 
 
                             Il Dirigente 
                            Raffaele Zarbo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93 
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