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2019 Invito globale a presentare contributi sulle istituzioni 
per l’infanzia e la tratta di esseri umani 

Linee guida 
 
Grazie per aver risposto all'appello globale alla prova delle armi di Lumos sulle istituzioni per 
l'infanzia e la tratta di esseri umani. In queste linee guida,si può trovaremaggiori informazioni 
sull'obiettivo e la metodologia della richiesta di prove, le definizioni delle istituzioni per 
l'infanzia e della tratta di esseri umani, le questioni relative alla protezione dei minori e dei dati e la 
ricerca presso Lumos. 

 
L'obiettivo di questa richiesta di prove 

Lo scopo della raccolta di prove attraverso questo invito è quello di comprendere i legami tra 
le istituzioni per bambini e la tratta di esseri umani in diversi contesti in tutto il mondo. Lumos 
sta raccogliendo esempi, informazioni, conoscenze e risorse sulla tratta di esseri umani nel 
contesto delle istituzioni per l'infanzia, nonché pratica nell'affrontare questo grave problema. 
Ci avvantaggiiamo dell'esperienza e dell'esperienza collettiva di professionisti, responsabili 
politici, ricercatori, sostenitori e altri settori della protezione dei minori econtrastare 
l'umanotraffico di esseri umani. 
 

Che cos'è un'istituzione per bambini? 
Il termine istituto dei bambini comprende struttureresidenziali,che possono essere note come 
orfanotrofi, centri di accoglienza per bambini migranti non accompagnati, strutture sanitarie 
residenziali, reparti psichiatrici, scuole speciali residenziali, e collegi. 
 
Anche se non tutte le istituzioni per bambini guardano o operano allo stesso modo – alcune 
possono essere gestite dallo Stato, altri da fornitori privati, alcuni possono essere 
materialmente ben risorse, altri che lottano per fornire le basi – sono tutti caratterizzati dallo 
stesso 'istituzionale cultura" che prevale. Negano ai bambini la loro libertà, li isolano dalle loro 
famiglie e comunità, lasciano i bambini senza un controllo sufficiente sulla loro vita e sulle 
decisioni che li riguardano e spesso negano loro il diritto all'identità. È comune per le  esigenze 

dell'istituzione stessa hanno la precedenza sulle esigenze individuali dei bambini. 
 

Cos'è la tratta di esseri umani? 
Il Protocollo per prevenire, sopprimere e punire la tratta di persone, in particolare donne e 
bambini, noto anche come Protocollo sulla tratta, fornisce una definizione di tratta di esseri 
umani accettata a livello internazionale. La tratta di minori è definita nell'articolo 3(c) come: 
 

"L'assunzione, il trasporto, il trasferimento, l'aporto o il ricevimento di un minore ai fini 
dello sfruttamento è considerato "traffico di persone" [...] 
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L'articolo 3(a) delinea ulteriormente che: 
 

"Lo sfruttamento comprende, comeminimo,lo sfruttamento della prostituzione di altri 
o di altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro forzato o i servizi, la schiavitù o le 
pratiche simili alla schiavitù, alla servitù o all'esagione di organi." 

 

Metodologia 

Lumos invita tutti coloro che hanno esempi pertinenti, informazioni, conoscenze e risorse a 
rispondere alla richiesta di prove completando il sondaggio online. Data la diversità delle 
conoscenze e delle esperienze, gli intervistati sono liberi di strutturare la loro presentazione 
nel modo più adatto. Le candidature sono suddivise in due parti: 

• Parte I: Esempi, informazioni e conoscenze sulla tratta di esseri umani legate alle 
istituzioni per l'infanzia 

• Parte II: Esempi, informazioni e conoscenze sulla lotta contro la tratta di esseri umani 
legate alle istituzioni per bambini 

 
Gli intervistati possono anche includere pubblicazioni o altre risorse a sostegno di ogni 
presentazione.1 
 
Le persone sono incoraggiate a completare tutte le sezioni applicabili alla loro 
presentazione; le altre sezioni possono essere lasciate vuote. Il sondaggio online consente 
fino a tre invii in ciascuna delle due parti. Ulteriori candidature possono essere effettuate 
completando una seconda indagine. In alternativa, possono essere inviati direttamente a 
Lumos (vedere Informazioni di contatto alla fine di queste Linee guida). 
 

Esempio di presentazione 

Supponiamo che tu voglia fornire informazioni sulla storia di un singolo bambino che è stato trafficato 
in un orfanotrofio. È possibile descrivere i dettagli e gli eventi come un invio nella parte I. Se volessi 
anche condividere le tue esperienze di protezione di questo bambino e di reintegrazione con la sua 
famiglia, completeresti la casella di testo nella parte II. Se di recente ti sei imbattuto in un articolo su 
un giornale locale sullo sfruttamento dei minori nello stesso orfanotrofio e su come la polizia sta 
trattando questo, puoi caricarlo come pubblicazione/risorsa a sostegno della tua presentazione nella 
parte I o II, visto che è rilevante per entrambi. 

 

Modalità di utilizzo degli invii 
Lumos è grato per tutti i contributi, e li analizzeremo attentamente per aumentare la nostra 
comprensione di modelli, dinamiche, rischi e driver. Queste informazioni saranno pubblicate 
e divulgate per fornire prove di strategie, interventi e politiche per prevenire e affrontare la 
tratta nel contesto delle istituzioni dei bambini. Le vostre osservazioni contribuiranno ad 
affrontare alcune delle principali lacune nella base di prove globali e contribuiranno a 
rafforzare il settore della protezione dei minori per migliorare la vita dei bambini. Le 

                                                           
1 Le risorse pertinenti possono includere: documenti di ricerca pubblicati o non pubblicati, articoli, documenti politici, 
presentazioni, recensioni, valutazioni, schede informative, manuali, politiche, strategie, mezzi di informazione, documenti 
di conferenze e tesi. 

https://www.research.net/r/lumoscallforevidence?lang=it
https://www.research.net/r/lumoscallforevidence?lang=it
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osservazioni e gli insegnamenti da essi tratti saranno una caratteristica centrale della 
prossima pubblicazione di ricerca Lumos sulle istituzioni per l'infanzia e la tratta di esseri umani. 
Alla fine del sondaggio online, ti verrà chiesto di indicarese vuoiche ci desideri iltuo o il nome 
della tua organizzazione quando citi o parafrasando la tua presentazione. Se lo si desidera, 
we sono feliciperdare pieno credito, ma può anche garantire la vostra 
presentazionesrimangono anonimi. 
 

Protezione e salvaguardia dei minori 
La sicurezza e la protezione dei bambini, sia online che offline, è sempre la massima priorità 
di Lumos. Lumos ha il dovere di segnalare eventuali preoccupazioni circa la sicurezza e il 
benessere dei bambini e degli adulti vulnerabili che possono essere utilizzati attraverso 
questa richiesta di prove. Pertanto, chiediamo ai rispondenti di non divulgare informazioni 
personali su singoli bambini o adulti, inclusi nomi e luoghi esatti. L'unica eccezione è 
l'informazione che è prontamente disponibile nel pubblico dominio, come proceedings legali, 
articoli sui media o pubblicazioni. 
 
Nei casi in cui sei preoccupato che qualcuno sia in pericolo immediato, ti consigliamo di 
contattare la polizia o l'agenzia di servizi sociali nel tuo paese. Se desideri discutere 
direttamente con Lumos eventuali dubbi, contattail nostro consulente di salvaguardia, Naomi 
Deutsch: naomi.deutsch@wearelumos.org (solo in inglese). 
  

Privacy e protezione dei dati 
Lumos apprezza fortemente la privacy e la protezione dei dati ed è consapevole delle 
pressioni e dei rischi cui sono affrontati professionisti, sostenitori e ricercatori anti-tratta in 
tutto il mondo. Gli intervistati sono invitati a indicare in che modo consentono loro di 
presentare, presentare e comunicare da Lumos. Inoltre, abilitiamo la possibilità di effettuare 
un invio anonimo, che può essere fatto lasciando vuoti i campi delle informazioni di contatto. 
 
Per ulteriori informazioni, si prega di leggere l'Informativa sulla privacy di Lumos (in inglese), 
che spiega come utilizziamo e proteggiamo tutti i dati personali che vengono condivisi con 
noi, nonché l'Informativa sulla privacy di SurveyMonkey. 
 

Istituzioni per l'infanzia e tratta di esseri umani: il divario 
In tutto il mondo, vi è un crescente riconoscimento internazionale che i bambini sono più a 
rischio di essere sfruttati e trafficati quando sono in istituti di cura per bambini, nonché dopo 

aver lasciato l'assistenza istituzionale. La ricerca ha dimostrato che lo sviluppo fisico, cognitivo 
ed emotivo dei bambini è gravemente danneggiato dall'istituzionalizzazione, rendendoli più 
vulnerabili alla tratta. Numerose parti interessate alla protezione dei minori e alla lotta contro 
la tratta, tra cui sostenitori e ricercatori, si stanno mobilitando per sviluppare risposte efficaci 
nella pratica, nella politica e nel diritto. Ciò comprende anche questioni quali il volunturismo 
dell'orfanotrofio e i flussi di finanziamento internazionali. 
 
 

mailto:naomi.deutsch@wearelumos.org
mailto:naomi.deutsch@wearelumos.org
https://www.wearelumos.org/privacy-policy/
https://www.wearelumos.org/privacy-policy/
https://it.surveymonkey.com/mp/legal/privacy-policy/
https://it.surveymonkey.com/mp/legal/privacy-policy/
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Il rapporto tra istituzionalizzazione e tratta di esseri umani è complesso e variegato. Quattro 
cicli o tipi di tratta di esseri umani nel contesto delle istituzioni per bambini possono essere 
generalmente differenziati: 

• Le vittime di minori noti o sospetti di tratta o di bambini migranti separati sono ospitate 
in servizi istituzionali, per qualsiasi o più forme di sfruttamento, compreso il fenomeno 
della "tratta dell'orfanotrofio" 

• I bambini sono trafficati fuori dalle istituzioni, per qualsiasi o più forme di sfruttamento 

• I minori vittime della tratta vengono ricoverati (indietro) in istituti 

• Coloro che hanno vissuto nelle istituzioni per bambini diventano vittime della tratta 
 
Le forme di sfruttamento includono, come minimo: lavoro forzato, accattonaggio, sfruttamento 
sessuale, adozione illegale, servitù domestica, sfruttamento criminale, raccolta di organi, ecc. 
 
Nonostante la crescente consapevolezza nei circoli internazionali di politica, pratica, advocacy, 
ricerca e finanziamento, vi è un divario significativo nelle prove e nelle informazioni disponibili sui 
legami tra le istituzioni dei bambini e la tratta di esseri umani. Questa scarsità la rende 
un'ingiustizia silenziosa e globale. Lumos si impegna ad affrontare la lacuna delle prove 
concentrandosi su cinque temi generali: 

1. Scala, modelli e dinamiche (compresi reclutamento, trasporto, trasferimento, porto, 
ricevimento e sfruttamento dei bambini nel contesto delle istituzioni) 

2. Vulnerabilità e rischi di particolari bambini e famiglie 
3. Causes (come il volontariato e i finanziamenti) 
4. Danni e effetti dell'istituzionalizzazione e della tratta sui minori 
5. Migliori pratiche, politiche, leggi e interventi di sistema 

 
Informazioni su Lumos 

Prende il nome dall'incantesimo di luce in Harry Potter, Lumos è un'organizzazione 
internazionale per bambini fondata da J.K. Rowling nel 2005. Lavoriamo per porre fine 
all'istituzionalizzazione dei bambini in tutto il mondo. Lumos cerca di comprendere e 
affrontare meglio le cause profonde della separazione familiare – tratta di esseri umani, 

povertà e discriminazione – e di trasformare i sistemi di assistenza in contesti diversi. L'unità 
di prova Lumos genera prove di cambiamento contribuendo a diversi settori della conoscenza 
globale sulla trasformazione della politica e della pratica in materia di protezione dei minori. L'unità 
evidence e il team Anti-Trafficking, Modern Slavery & Voluntourism stanno conducendo 
ricerche sul nesso tra la tratta di esseri umani e le istituzioni per bambini, di cui questo invito a 
testimoniare è un elemento chiave componente. 
 

Dati di contatto 

Per qualsiasi domanda o commento sulla richiesta di prove o queste linee guida, vi preghiamo 
di contattarci presso callforevidence@wearelumos.org. 

mailto:callforevidence@wearelumos.org
mailto:callforevidence@wearelumos.org

