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Checklist 
 
 
Riconoscimento di un caso sospetto 
 
 

Ogni persona che entri in contatto con un bambino o un adolescente può avere 
un ruolo centrale nel riconoscimento di una situazione di minaccia per il bene 
del minore o di un caso di tratta di minori e può contribuire all’identificazione 
di una situazione di sfruttamento. Per questo è importante che le autorità e i 
professionisti del settore (polizia, guardie di confine, autorità preposte al perse-
guimento penale, assistenti sociali, personale medico, ecc.) riconoscano i se-
gnali e agiscano di conseguenza. In Svizzera, ai sensi dell’art. 10 cpv. 2 della 
Convenzione sulla lotta contro la tratta di esseri umani, qualsiasi sospetto in-
iziale di tratta di minori comporta l’obbligo di accurati accertamenti. 

 
 
Primo contatto con una potenziale vittima della tratta di minori 

Un contatto con una potenziale vittima minorenne della tratta di esseri umani può avvenire per caso 
o tramite un controllo di persone. Il primo contatto con la polizia può, ad esempio, avere luogo a 
seguito di un furto in un negozio oppure al passaggio della frontiera verso la Svizzera o in uscita. Le 
potenziali vittime vengono riconosciute anche da assistenti sociali, uffici, personale medico, clienti o 
da altre persone del loro ambiente.1 
 
Indizi che richiedono ulteriori accertamenti 

Al primo contatto, i seguenti indizi possono indicare una minaccia per il bene del minore ed even-
tualmente anche un caso di tratta di minori.  
 

 
1 Cfr. https://www.fiz-

info.ch/images/content/Downloads_DE/Publikationen/Jahresberichte/FIZ_Jahresbericht_2019_digital.pdf, p. 10 (in 

tedesco). 
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Indicatori generali 
 
Il minore 

¡ si comporta in modo strano o sembra intimidito e/o non si comporta in modo conforme alla 
sua età. 

¡ ha un atteggiamento eccessivamente sicuro, in parte aggressivo. 
¡ ha paura della polizia. 
¡ non ha alcun documento di identità. 
¡ ha documenti di identità falsificati oppure documenti di identità autentici, ma con dati per-

sonali falsi. 
¡ è in possesso di molti spiccioli. 
¡ non vuole fornire dati su di sé. 
¡ ha conoscenze molto limitate della lingua locale. 
¡ non frequenta la scuola. 
 

Ulteriori indizi di una minaccia per il bene del minore che richiedono accertamenti 
più approfonditi riguardo alla situazione: 
 
Il minore  

¡ non sa orientarsi nel tempo e nello spazio e non sa fornire indicazioni sul luogo di domicilio. 
¡ ha indumenti o un bagaglio non adatti alla situazione. 
¡ ha con sé un biglietto con uno o più numeri di telefono. 
¡ ha con sé un telefono cellulare con scheda prepagata. 
¡ presenta segni di negligenza fisica, è in cattive condizioni di salute o appare trascurato e 

malnutrito. 
¡ presenta segni di violenza fisica, ad esempio lesioni. 
¡ racconta una storia che sembra studiata a tavolino. 

 
Al momento del passaggio della frontiera e per i bambini accompagnati da un adulto 
devono essere osservati i seguenti indizi: 
 

¡ La relazione tra il bambino e la persona che lo accompagna non è chiara oppure ci sono se-
gnali che fanno pensare che non si tratti della relazione che affermano di avere. 

¡ Una persona adulta si trova in un veicolo con diversi bambini e ne ha tutti i documenti (tra 
l’altro i documenti di viaggio o di identità). 

¡ Manca l’attestazione dell’attraversamento della frontiera oppure per i minori manca 
l’autenticazione notarile o la custodia: In alcune nazioni un’autenticazione è necessaria, ad 
esempio, se un genitore si reca all’estero con un bambino o se il bambino viaggia con 
un’altra persona. 

¡ La persona adulta si occupa solo del trasporto. 
¡ La persona adulta, in un primo momento, non sa identificare correttamente i bambini. 
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In Svizzera devono essere osservati i seguenti indizi: 
¡ Il minore utilizza internet in modo inappropriato e stabilisce contatti online, soprattutto 

con adulti. 
¡ Il minore svolge attività sociali costose o possiede oggetti costosi e non ha una giustifica-

zione plausibile riguardo alla provenienza delle necessarie somme di denaro. 
¡ Il minore scende da o sale su un veicolo nel quale ci sono persone adulte sconosciute. 
¡ Persone adulte sostano nelle vicinanze dell’appartamento/alloggio del minore. 
¡ Il minore esce di casa con un abbigliamento strano e non adatto all’età. 
¡ Il/La ragazzo/a lavora in diversi luoghi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Download: 
https://www.kinderschutz.ch/it/tratta-di-minori/manuale-online-tratta-di-minori/caso-sospetto/checklist 
 
Manuale online Tratta di minori:  
https://www.kinderschutz.ch/it/tratta-di-minori/manuale-online-tratta-di-minori 
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