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Introduzione 

Il movimento di persone alla ricerca di opportunità migliori è sempre stato parte della storia 

dell’umanità ed ha portato allo sviluppo della produzione umana e alla crescita attraverso interazioni 

sociali, culturali o professionali. Tuttavia, le condizioni in cui le persone migrano possono causare 

effetti avversi e renderle vulnerabili alla tratta e al traffico di esseri umani, in particolare per I bambini. 

Le condizioni di irregolarità in cui le persone migrano hanno favorito la tratta degli esseri umani e il 

traffico di persone verso altre parti del mondo ed è divenuta una preoccupazione rilevante per Il 

governo. 

Il 15 agosto 2017, sua eccellenza, Godwin, il governatore generale di Edo state ha inaugurato l’Edo 

task force contro il traffico degli esseri umani, Presieduto dal Procuratore Generale degli Stati 

federali. Questa task force è stato creato per affrontare la minaccia della tratta di esseri umani e 

dell'immigrazione irregolare. 

 

 

La vision/mission 

Sradicare la minaccia della tratta di esseri umani nello Stato di Edo 

 

 

Obiettivi 

• Ridurre il problema della tratta degli esseri umani in Edo State 

• Ricercare e promuovere strategie per sradicare la tratta degli esseri umani  
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• Assistere nel supporto e nella riabilitazione delle vittime di tratta in edo state. 

• Lavorare in collaborazione con organi e agenzie cruciali nel per affrontare il problema della 

tratta  

 

Finora lo Stato di Edo ha ricevuto 5.114 rimpatriati (3.402 maschi, 1473 femmine e 239 bambini). 

       

MIGRATION PATTERNS 

 

 

 

Alcune delle vulnerabilità sono identificabili con: 

• disuguaglianza di genere specialmente nelle zone rurali 

80.% migrated independently 

 

18.% were recruited by a sponsor  

 

2% migrated for other reasons 



• Scarse condizioni di lavoro 

• disoccupazione sia nelle zone rurali che in quelle urbane  

• mancanza di accesso a servizi sociali di base come sanità, educazione, fornitura di energia 

elettrica ecc.. 

• canza di protezione sociale o perdita di protezione sociale  

• Ignoranza 

• Decadimento della morale e dei valori  

 

 

Attività della taskforce 

1. Programma di accoglienza (riabilitazione e reintegrazione) 

2. Investigazione e persecuzione 

3. Raccolta di dati, ricerche e statistiche  

4. Advocacy 

 

 

1. Programma di accoglienza (riabilitazione)  

1. Accoglienza all’aeroporto e ricezione 

2. primo aiuto amministrativo  

3. Trasporto nello stato di Edo 

4. accoglienza nello stato di Edo 

5. Diagnosi e assistenza medica  

6. Distribuzione di pacchetti di benvenuto 

7. Alimentazione e ristoro 

8. Indirizzamento generale  

9. Counselling 

10. Profilazione e interviste 

11. Accertamento di una situazione di sicurezza e indagine/protezione  

12. Raccolta di dati biometrici  

13. foto Identificazione  

14. contatto con I famigliari  

15. accoglienza e rifugio temporanei  

16. ritrovo con I membri delle famiglie  

17. Formazione professionale e responsabilizzazione 

18. Monitoraggio e valutazione 

19. rimborso dello stipendio per 3 mesi 

 

 

2. INDAGINE E PROCEDIMENTO PENALE 

La legge contro la tratta degli esseri umani dello stato di Edo è stata approvata il 23 maggio 2018 e 

lo stato si è impegnato nelle indagini e nel perseguimento dei trafficanti. 



Una squadra di investigazione di dieci uomini composta da funzionari della polizia federale, 

funzionari dell’immigrazione e funzionari DSS attualmente fa parte della taskforce. Svolgono il 

compito di indagare sui sospetti trafficanti.  

C'è una squadra di quattro uomini della procura guidata dal direttore della pubblica accusa, il 

Ministero della Giustizia. 

 

 
 

 

3. Raccolta di dati, ricerche e statistiche 

               



La ricerca è una parte fondamentale del nostro lavoro. La Taskforce ha pubblicato due importanti 

lavori di ricerca, che sono: 

1. Il Root Causes Report, che è stato il risultato del primo workshop di ricerca della Taskforce 

tenutosi il 30 luglio 2018. Tra i partecipanti al workshop c'erano lo Iyase del Regno del 

Benin, l'Unione Europea, i capi delle organizzazioni internazionali, i leader religiosi, i leader 

tradizionali, i funzionari del governo dello Stato di Edo, gli esperti di ricerca, le ONG e le 

CSO. 

2. Uno studio sulla percezione; per assistere, monitorare e valutare il lavoro della Taskforce, nel 

marzo 2019 è stato commissionato uno studio sulla percezione. Lo studio di percezione ha 

cercato di esaminare il cambiamento della percezione pubblica sulla tratta di esseri umani e 

l'immigrazione irregolare tra i residenti nello stato di Edo, in modo da guidare e fornire una 

direzione strategica alle attività anti-tratta di ETAHT.   

 

 

4.    Advocacy 

La Taskforce ha tenuto diversi programmi di advocacy in vari governi locali all'interno dello Stato 

per informare le persone sui mali della tratta di esseri umani e dell'immigrazione irregolare. 

Abbiamo tenuto diverse riunioni in municipio, una presentazione teatrale per i nostri partner 

internazionali e, nell'ambito dei nostri programmi di sensibilizzazione, diversi road show, iniziative 

di sensibilizzazione religiosa, iniziative scolastiche e altre campagne mediatiche.  

 

L’Advocacy è una parte essenziale del lavoro di ETAHT. I nostri sforzi di advocacy hanno: 

• Ha contribuito a cambiare la mentalità e la percezione della tratta di esseri umani e 

dell'immigrazione irregolare nello stato di Edo. 

• Stimolare l'azione della comunità fornendo alle comunità informazioni e competenze che 

consentano loro di identificare i trafficanti. 

• Ha mostrato al popolo gli sforzi del governo dello Stato di Edo.  

 

 

La narrazione sta cambiando... 

• Prima d'ora, lo Stato di Edo rappresentava la più alta percentuale di immigrati irregolari 

nigeriani conosciuti. I dati dell'Unione Europea e della Taskforce suggeriscono che le cifre di 

Edo sono diminuite in modo significativo. 

• Le attività della Task Force sono state strumentali al passaggio della Nigeria al Tier 2 nel 

Rapporto sulla tratta di esseri umani negli Stati Uniti del 2019. 

• Lo stato di Edo è ora considerato un modello da emulare. Questo è stato chiaramente e 

apertamente sostenuto da NAPTIP, e di conseguenza gli Stati Delta e Ondo hanno anche 

istituito la loro Taskforce guidata dai loro Procuratori Generali. 

 

 

 

 



Conclusioni 

In conclusione, è importante sottolineare che la Task Force di Stato di Edo contro la tratta di esseri 

umani (ETAHT) continua ad essere resistente nel suo lavoro, che è orientato allo sradicamento della 

tratta di esseri umani e anche a cambiare la percezione dei giovani di Edo sull'immigrazione 

irregolare. Chiediamo quindi a tutti i soggetti interessati, sia locali che internazionali, di unirsi per 

combattere e porre fine alla tratta di esseri umani nello Stato di Edo e in Nigeria.  

 


