
TRATTA VS. CONTRABBANDO
La tratta di esseri umani implica l’uso della forza, 
della frode o della coercizione al fine di ottenere 
una prestazione lavorativa o un atto sessuale a 
pagamento, o un atto in cui la persona che esegue 
la prestazione sessuale a pagamento ha meno di 
18 anni.

Il contrabbando di esseri umani è l’evasione 
intenzionale delle leggi sull’immigrazione mediante 
l’introduzione negli Stati Uniti di cittadini non-
statunitensi privi di documenti e il trasporto illegale 
e l’accoglienza di cittadini non-statunitensi privi di 
documenti ma già presenti negli Stati Uniti.

I termini non sono intercambiabili
Il contrabbando avviene tramite trasporto ed è un crimine contro la frontiera.

La tratta si basa sullo sfruttamento ed è un crimine contro la persona.

Per segnalare la tratta di esseri umani: 1-888-373-7888 
www.dhs.gov/bluecampaign

www.dhs.gov/bluecampaign


PER IDENTIFICARE LA TRATTA DI ESSERI UMANI,  DOMANDATI:
 

 

 

 

 

̆ La vittima è in possesso dei propri documenti di 
identità e di viaggio?

̆ La vittima è istruita su cosa dire ai membri della 
comunità, ai lavoratori, alle forze dell’ordine 
o ai funzionari dell’immigrazione? C’è qualcun 
altro che comunica per conto la vittima?

̆ La vittima viene reclutata per uno scopo ma 
costretta a svolgere un altro lavoro?

̆ La remunerazione della vittima viene pignorata 
illegalmente per pagare un debito o una 
tassa? (Il solo pagamento di una tassa di 
contrabbando non è considerato tratta).

̆ La vittima è costretta a compiere atti sessuali 
a pagamento?

 

 

 

 

 

 

̆ La vittima o la sua famiglia è stata minacciata 
di danni se dovesse tentare di andarsene?

̆ La vittima è stata minacciata di deportazione o 
di accuse penali?

̆ La vittima è stata ferita, privata di cibo, acqua,
sonno, cure mediche o altre necessità vitali?

 

̆ La vittima è libera di contattare amici o 
familiari senza essere istruita o controllata?

̆ La vittima ha meno di 18 anni ed è impegnata 
nel sesso a pagamento?

̆ La vittima vive in un alloggio al di sotto degli 
standard? 
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