
RAFFORZARE LA PREVENZIONE E L'EMERSIONE  
DELLA TRATTA E IL SUPPORTO ALLE SOPRAVVISSUTE.

Il Progetto ACTIVATE - EnhAnCing the anti-Trafficking Identification, preVention and supporT 
mEchanisms - è un progetto AMIF che mira a contribuire all’eliminazione della tratta e al sostegno delle 
vittime di tratta, potenziando i meccanismi di prevenzione, identificazione e sostegno contro la tratta di 
esseri umani, con particolare attenzione alle vittime di tratta a scopo di sfruttamento sessuale.

La tratta e lo sfruttamento – sessuale o lavorativo – coinvolgono ogni anno in tutto il mondo 25 milioni di 
persone. Di queste, secondo il rapporto UNODOC – Ufficio su Droghe e Crimini delle Nazioni Unite – il 
72% sono identificate come donne e bambine.

L’Italia, da sempre individuata come paese di destinazione dalle Organizzazioni Criminali dedite allo 
sfruttamento, ha visto negli ultimi anni una cospicua crescita dei numeri di vittime di tratta, soprattutto legati 
allo sfruttamento sessuale. 

Per questo Differenza Donna ha elaborato un questionario con l’obiettivo di far emergere e prevenire 
situazioni legate alla tratta. Il questionario è indirizzato ai professionisti dei Centri di Accoglienza e fornirà un 
riscontro nell’individuazione di situazioni legate alla tratta e al successivo sfruttamento sessuale o lavorativo. 

Il questionario è anonimo, basterà stampare il documento e compilare il questionario. 

Si consiglia di compilare il questionario quando si sarà in possesso di adeguate informazioni personali della donna.

PER INIZIARE IL QUESTIONARIO, CLICCARE SOPRA LA PROPRIA PROFESSIONE:
 

 OPERATORI/TRICI O MEDIATORI/TRICI  OPERATORE/TRICE SANITARIO/RIA

 PSICOLOGA/O  OPERATORE/TRICE LEGALE O AVVOCATO/A 

Funded by the Asylum, Migration  
and Integration Fund (AMIF)
of the European Union

Il contenuto di questa pubblicazione rappresenta il solo punto di 
vista delle autrici. La Commissione Europea non assume nessuna 
responsabilità rispetto all'utilizzo delle informazioni che esso contiene.
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 LA DONNA: 

1 Ha poca dimestichezza con l’italiano / comunica solo nella lingua d’origine SÌ NO

2 Preferisce che altri (accompagnatori, familiari, etc.) parlino per lei SÌ NO

3 Non esprime o esprime con difficoltà i suoi bisogni e le sue aspettative nel dialogo con  
l’operatrice / mediatrice

SÌ NO

4 Interagisce tenendo il cellulare acceso e in chiamata con altre persone SÌ NO

5 La donna dichiara di aver ricevuto una proposta di lavoro in Italia prima della partenza SÌ NO

6 È giunta in Italia senza conoscere le tappe del viaggio / ha viaggiato accompagnata  
da altre persone 

SÌ NO

7 Riferisce di essere stata ingannata, oppure lo si può desumere dal suo racconto/stato d’animo SÌ NO

8 La donna dichiara di aver ricevuto una proposta di lavoro in Italia prima della partenza SÌ NO

9 Il racconto della donna rispetto al viaggio ed alle motivazioni per cui ha lasciato il proprio paese 
non sembrano congruenti, appaiono come una storia imparata a memoria raccontata da terzi

SÌ NO

10 Riferisce che le spese di viaggio e trasporto (dal paese di origine verso l’Italia) siano state  
pagate da terze persone 

SÌ NO

11 Non è in possesso del suo passaporto / altro documento di viaggio o d’identità SÌ NO

12 Possiede documenti di identità o di viaggio falsi SÌ NO

13 Esprime verbalmente e / o gestualmente diffidenza o paura quando si nominano  
le forze dell’ordine

SÌ NO

14 Mostra paura o ansia SÌ NO

15 Trascorre molte ore al telefono SÌ NO

16 Non ha molte interazioni con le altre ospiti SÌ NO

17 Chiede spesso permessi per dormire all’esterno della struttura SÌ NO

18 Non partecipa alle attività proposte dalla struttura SÌ NO

19 È spesso all’esterno della struttura SÌ NO

20 Riferisce di lavorare SI NO
 
Se la risposta alla precedente domanda è SÌ proseguire con le domande successive, altrimenti passare alla domanda numero 25.

OPERATORI/TRICI O MEDIATORI/TRICI

È importante compilare il questionario da soli, non è richiesta la presenza della donna che si presume sia vittima di tratta. 
È anonimo e in alcun modo verranno richieste informazioni anagrafiche e/o di riconoscimento. Al termine, inoltre, troverete 
una sitografia utile per il vostro lavoro.
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21 Riferisce di ricevere una retribuzione minima / nessuna retribuzione per il suo lavoro SÌ NO

22 Riferisce di non avere un contratto di lavoro o contratto di lavoro falso e di lavorare senza pause 
o giorni di riposo

SÌ NO

23 Non sa indicare la via del posto di lavoro / riferisce di cambiare spesso posto di lavoro SÌ NO

24 Riferisce di raggiungere il luogo di lavoro accompagnata da altre persone SÌ NO

25 Ha un’interazione sociale limitata o nulla SÌ NO

26 Ha contatti limitati con la sua famiglia / riferisce di essere orfana SÌ NO

27 Proviene da un paese a rischio di tratta di donne SÌ NO

28 Ha meno di 30 anni SÌ NO

29 Ha vissuto / vive con altre donne che non parlano la sua stessa lingua d’origine SÌ NO

30 Ha tatuaggi o altri segni/incisioni (scritte come: SEX, papa, property, nomi propri di persona) SÌ NO

 Conta le risposte affermative e cerca il tuo risultato nella tabella qui di seguito. 

 DA 1 A 10 RISPOSTE AFFERMATIVE RISCHIO BASSO

 DA 10 A 20 RISPOSTE AFFERMATIVE RISCHIO MEDIO

 DALLE 20 RISPOSTE AFFERMATIVE IN SU RISCHIO ALTO

• Sia nel caso di rischio medio che di rischio alto che la donna sia vittima di tratta a scopo di sfruttamento sessuale o 
lavorativo, consigliamo di rivolgersi ad un Centro Anti tratta. 

• Se il Centro dove lavori si trova nella Regione Lazio, puoi contattare:  
DIFFERENZA DONNA allo 06/678 0537 - oppure scrivere una mail a d.donna@differenzadonna.it

• Se, invece, ti trovi in un’altra regione, contatta il: 

 NUMERO VERDE ANTITRATTA 800.290.290  
e ti indicheranno il Centro Antitratta più vicino con cui potrai confrontarti.
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OPERATORI/TRICI O MEDIATORI/TRICI



 LA DONNA: 

1 Ha lesioni o ferite a cui non fa riferimento o tenta di occultare (lesioni, lividi, tagli, ferite, trauma 
da corpo contundente, fratture o segni riconducibili ad una situazione di tortura

SÌ NO

2 Ha contratto virus di infezioni da malattie sessualmente trasmissibili SÌ NO

3 Presenta segni di bruciature e / o morsi SÌ NO

4 Riporta di aver avuto o avere lesioni al timpano SÌ NO

5 Presenta lesioni con vari stadi di guarigione (lividi di diversi colori) SÌ NO

6 Sono presenti lesioni agli arti superiori o inferiori riconducibili a violenze / trascinamenti /  
resistenza passiva

SÌ NO

7 Riferisce di soffrire di mal di testa o emicranie, palpitazioni, vertigini, difficoltà respiratorie o 
parestesia

SÌ NO

8 Riporta disturbi gastrointestinali SÌ NO

9 Presenta difficoltà a dormire (eccessivo sonno o insonnia) SÌ NO

10 Riporta episodi di perdita di memoria, difficoltà di concentrazione senza riferimenti a traumi SÌ NO

11 Sono presenti disturbi alimentari: grave perdita di peso, malnutrizione, riferisce perdita di appetito SÌ NO

12 Riferisce aborti spontanei / volontari o forzati SÌ NO

13 Mostra segnali di essere controllata durante la visita (Es: ha il telefono acceso in modalità 
chiamata o videochiamata? Qualcun altro partecipa alla visita?)

SÌ NO

14 Mostra paura, impazienza o ansia SÌ NO

15 Si presenta alla visita sporca, con una scarsa igiene personale SÌ NO

16 Ha un ritardo nello sviluppo fisico o cognitivo SÌ NO

17 Ha compromesse le abilità sociali SÌ NO

18 Si trova in una condizione di ipervigilanza SÌ NO

19 Soffre di depressione / riferisce di aver delle ideazioni suicidarie o comportamenti autolesionisti SÌ NO

20 In alcuni momenti mostra ostilità agli operatori/trici della struttura, alle altre ospiti SI NO

21 Mancanza o difficoltà a impegnarsi in interazioni sociali, segnali di ritiro, paura, tristezza o irritabilità SÌ NO
 

OPERATORE/TRICE SANITARIO/RIA

È importante compilare il questionario da soli, non è richiesta la presenza della donna che si presume sia vittima di tratta. 
È anonimo e in alcun modo verranno richieste informazioni anagrafiche e/o di riconoscimento. Al termine, inoltre, troverete 
una sitografia utile per il vostro lavoro.
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22 Non è in possesso di un documento valido di riconoscimento e / o di viaggio SÌ NO

23 È in possesso di documenti falsi / con generalità diverse dalla realtà SÌ NO

24 Proviene da un paese a rischio tratta di donne SÌ NO

25 Ha meno di 30 anni  SÌ NO

26 Ha tatuaggi o altri segni e incisioni (es. tatuaggi con scritte tipo: Papa, sex, property, simboli di 
gang)

SÌ NO

27 Ha un'interazione sociale limitata o nulla  SÌ NO

28 Ha contatti limitati con la sua famiglia / riferisce di essere orfana SÌ NO

29 Riferisce di essere stata ingannata, oppure lo si può desumere dal suo racconto / stato d’animo SÌ NO

30 Ha poca dimestichezza con l’italiano / comunica solo nella lingua d’origine SÌ NO

 Conta le risposte affermative e cerca il tuo risultato nella tabella qui di seguito. 

 DA 1 A 10 RISPOSTE AFFERMATIVE RISCHIO BASSO

 DA 10 A 20 RISPOSTE AFFERMATIVE RISCHIO MEDIO

 DALLE 20 RISPOSTE AFFERMATIVE IN SU RISCHIO ALTO

• Sia nel caso di rischio medio che di rischio alto che la donna sia vittima di tratta a scopo di sfruttamento sessuale o 
lavorativo, consigliamo di rivolgersi ad un Centro Anti tratta. 

• Se il Centro dove lavori si trova nella Regione Lazio, puoi contattare:  
DIFFERENZA DONNA allo 06/678 0537 - oppure scrivere una mail a d.donna@differenzadonna.it

• Se, invece, ti trovi in un’altra regione, contatta il: 

 NUMERO VERDE ANTITRATTA 800.290.290  
e ti indicheranno il Centro Antitratta più vicino con cui potrai confrontarti.
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OPERATORE/TRICE SANITARIO/RIA



 LA DONNA: 

1 Soffre di depressione / riferisce di aver delle ideazioni suicidarie o comportamenti autolesionisti SÌ NO

2 Soffre di ansia, disturbo da stress post-traumatico, incubi o flashback SÌ NO

3 Soffre di mancanza di reattività emotiva SÌ NO

4 Prova sentimenti di vergogna o di colpa SÌ NO

5 Si trova in una condizione di ipervigilanza SÌ NO

6 In alcuni momenti mostra ostilità agli operatori/trici della struttura, alle altre ospiti  SÌ NO

7 Mancanza o difficoltà a impegnarsi in interazioni sociali, segnali di ritiro, paura, tristezza o irritabilità SÌ NO

8 Soffre di perdita di memoria SÌ NO

9 Percepisce un senso di distacco da se stessi SÌ NO

10 Ha un ritardo nello sviluppo fisico o cognitivo SÌ NO

11 Ha compromesse le abilità sociali SÌ NO

12 Mostra segnali di essere controllata / mostra paura o ansia SÌ NO

13 Ha subito violenza fisica / sono presenti lesioni che sembrano il risultato di una aggressione SÌ NO

14 Presenta lesioni che sembrano essere il risultato dell'applicazione di misure di controllo SÌ NO

15 Diffida / ha paura delle Forze dell’ordine SÌ NO

16 Non è in possesso del suo passaporto / altro documento di viaggio o d'identità SÌ NO

17 Possiede documenti di identità o di viaggio falsi SÌ NO

18 È giunta in Italia senza conoscere le tappe del viaggio / ha viaggiato accompagnata da altre persone SÌ NO

19 Riferisce che le spese di viaggio e trasporto (dal paese di origine verso l’Italia) siano state pagate 
da terze persone

SÌ NO

20 Dichiara di aver ricevuto una proposta di lavoro in Italia SI NO

21 Ha poca dimestichezza con l’italiano / comunica solo nella lingua d’origine SÌ NO

22 Permette ad altri di parlare per lei SÌ NO

PSICOLOGA/O

È importante compilare il questionario da soli, non è richiesta la presenza della donna che si presume sia vittima di tratta. 
È anonimo e in alcun modo verranno richieste informazioni anagrafiche e/o di riconoscimento. Al termine, inoltre, troverete 
una sitografia utile per il vostro lavoro.
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23 Il racconto della donna rispetto al viaggio ed alle motivazioni per cui ha lasciato il proprio paese 
non sembrano congruenti, appaiono come una storia imparata a memoria raccontata da terzi 

SÌ NO

24 Riferisce di essere stata ingannata, oppure lo si può desumere dal suo racconto / stato d’animo SÌ NO

25 Trascorre molto tempo al telefono SÌ NO

26 Riferisce di lavorare SÌ NO

Se la risposta alla precedente domanda è SÌ proseguire con le domande successive, altrimenti passare alla domanda numero 31.

27 Riferisce di ricevere una retribuzione minima oppure nessuna retribuzione per il suo lavoro SÌ NO

28 Riferisce di non avere un contratto di lavoro o contratto di lavoro falso e di lavorare senza pause 
o giorni di riposo

SÌ NO

29 Non sa indicare la via del posto di lavoro oppure riferisce di cambiare spesso posto di lavoro SÌ NO

30 Riferisce di raggiungere il luogo di lavoro accompagnata da altre persone SÌ NO

31 Ha un'interazione sociale limitata o nulla SÌ NO

32 Ha contatti limitati con la sua famiglia d’origine SÌ NO

33 Proviene da un paese a rischio tratta di donne SÌ NO

34 Ha meno di 30 anni SÌ NO

35 Ha tatuaggi o altri segni/incisioni (scritte come: SEX, papa, property, nomi propri di persona)  SÌ NO

 Conta le risposte affermative e cerca il tuo risultato nella tabella qui di seguito. 

 DA 1 A 10 RISPOSTE AFFERMATIVE RISCHIO BASSO

 DA 10 A 20 RISPOSTE AFFERMATIVE RISCHIO MEDIO

 DALLE 20 RISPOSTE AFFERMATIVE IN SU RISCHIO ALTO

• Sia nel caso di rischio medio che di rischio alto che la donna sia vittima di tratta a scopo di sfruttamento sessuale o 
lavorativo, consigliamo di rivolgersi ad un Centro Anti tratta. 

• Se il Centro dove lavori si trova nella Regione Lazio, puoi contattare:  
DIFFERENZA DONNA allo 06/678 0537 - oppure scrivere una mail a d.donna@differenzadonna.it

• Se, invece, ti trovi in un’altra regione, contatta il: 

 NUMERO VERDE ANTITRATTA 800.290.290  
e ti indicheranno il Centro Antitratta più vicino con cui potrai confrontarti.
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PSICOLOGA/O



 LA DONNA: 

1 Riferisce di essere stata accompagnata da terze persone per la richiesta di protezione 
internazionale 

SÌ NO

2 Ha provato in passato ad allontanarsi dalla casa che la ospitava SÌ NO

3 Riferisce di non aver aver compilato la richiesta per protezione, ma che sia stata compilata da 
terze persone

SÌ NO

4 Mostra segnali di essere controllata (durante i colloqui e gli incontri ha spesso il telefono in 
modalità video chiamata / chiamata)

SÌ NO

5 Mostra paura o ansia SÌ NO

6 Diffida / ha paura delle Forze dell’ordine  SÌ NO

7 Non è in possesso del suo passaporto / altro documento di viaggio o d'identità SÌ NO

8 Possiede documenti di identità o di viaggio falsi SÌ NO

9 È giunta in Italia senza conoscere le tappe del viaggio / ha viaggiato accompagnata da altre persone SÌ NO

10 Dichiara di aver ricevuto una proposta di lavoro in Italia SÌ NO

11 Riferisce che le spese di viaggio e trasporto (dal paese di origine verso l’Italia) siano state pagate 
da terze persone

SÌ NO

12 Riferisce di aver vissuto in altri Paesi, prima di giungere in Italia SÌ NO

13 Riferisce di aver provato a chiedere Protezione Internazionale in altri paesi Europei oppure di aver 
chiesto protezione Internazionali in altro Paese Europeo

SÌ NO

14 Ha poca dimestichezza con l’italiano / comunica solo nella lingua d’origine SÌ NO

15 Permette ad altri di parlare per lei SÌ NO

16 Il racconto della donna rispetto al viaggio ed alle motivazioni per cui ha lasciato il proprio paese non 
sembrano congruenti, appaiono spesso come una storia imparata a memoria raccontata da terzi

SÌ NO

17 È stata fotosegnalata SÌ NO

18 Ha già scontato o dovrà scontare pene legate allo spaccio e / o possesso sostanze stupefacenti SÌ NO

19 Riferisce di essere stata ingannata, oppure lo si può desumere dal suo racconto / stato d’animo SÌ NO

20 Trascorre molto tempo al telefono SI NO

OPERATORE/TRICE LEGALE O AVVOCATO/A 

È importante compilare il questionario da soli, non è richiesta la presenza della donna che si presume sia vittima di tratta. 
È anonimo e in alcun modo verranno richieste informazioni anagrafiche e/o di riconoscimento. Al termine, inoltre, troverete 
una sitografia utile per il vostro lavoro.
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21 Riferisce di lavorare SÌ NO

Se la risposta alla precedente domanda è SÌ proseguire con le domande successive, altrimenti  
passare alla domanda numero 26.

22 Riferisce di ricevere una retribuzione minima oppure nessuna retribuzione per il suo lavoro SÌ NO

23 Riferisce di non avere un contratto di lavoro o contratto di lavoro falso e di lavorare senza pause 
o giorni di riposo 

SÌ NO

24 Non sa indicare la via del posto di lavoro oppure riferisce di cambiare spesso posto di lavoro SÌ NO

25 Riferisce di raggiungere il luogo di lavoro accompagnata da altre persone SÌ NO

26 Ha un'interazione sociale limitata o nulla SÌ NO

27 Ha contatti limitati con la sua famiglia / riferisce di essere orfana SÌ NO

28 Proviene da un paese a rischio di tratta di donne SÌ NO

29 Ha meno di 30 anni SÌ NO

30 Ha tatuaggi o altri segni/incisioni (scritte come: SEX, papa, property, nomi propri di persona) SÌ NO

 Conta le risposte affermative e cerca il tuo risultato nella tabella qui di seguito. 

 DA 1 A 10 RISPOSTE AFFERMATIVE RISCHIO BASSO

 DA 10 A 20 RISPOSTE AFFERMATIVE RISCHIO MEDIO

 DALLE 20 RISPOSTE AFFERMATIVE IN SU RISCHIO ALTO

• Sia nel caso di rischio medio che di rischio alto che la donna sia vittima di tratta a scopo di sfruttamento sessuale o 
lavorativo, consigliamo di rivolgersi ad un Centro Anti tratta. 

• Se il Centro dove lavori si trova nella Regione Lazio, puoi contattare:  
DIFFERENZA DONNA allo 06/678 0537 - oppure scrivere una mail a d.donna@differenzadonna.it

• Se, invece, ti trovi in un’altra regione, contatta il: 

 NUMERO VERDE ANTITRATTA 800.290.290  
e ti indicheranno il Centro Antitratta più vicino con cui potrai confrontarti.
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OPERATORE/TRICE LEGALE O AVVOCATO/A 
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Per approfondire le altre attività di progetto, puoi visitare le pagine riportate di seguito:

 Campagna di sensibilizzazione  Guida sulle discriminazioni multiple

 Manuale formativo per operatrici e operatori  Manuale formativo per legali

 E-learning tool per operatrici e operatori  E-learning tool per legali

Per scoprire tutte le attività del progetto Activate, visita

www.activateproject.eu

Per sapere di più su Differenza Donna, visita 

www.differenzadonna.org

Per approfondire i programmi e gli interventi Anti-tratta in Italia, coordinati dal  
Dipartimento Pari Opportunità, puoi visitare il sito

www.osservatoriointerventitratta.it

Activate Digital Toolkit di Differenza Donna APS ONG  
è distribuito con licenza Creative Common Attribuzione – Non Commerciale –  

Non Opere Derivate 4.0 Internazionale
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