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MIR - Messe In Rete 
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Azione di 
sistema degli 
interventi messi 
in campo dal 
DPO attraverso

• Osservatorio interventi 
realizzati dal NV;

• Osservatorio degli interventi 
messi in campo dai progetti di 
emersione, prima assistenza e 
programmi di protezione sociale 
(SIRIT);

•Azioni di sensibilizzazione sulla 
tematica (18 ottobre). 



Queste 
funzioni 
permettono

• di portare un contributo ai 
tavoli tecnici;

• di essere interlocutore 
istituzionale nazionale e 
internazionale ;

•di mettere a disposizione dei dati 
sul fenomeno e sugli interventi 
posti in essere. 



→ il NV ha svolto un’azione di 
sussidiarietà per Piemonte e Liguria;

→ ha promosso l’esperienza OSCE 
affinchè fosse sviluppata anche per 
l’Italia

Nel 2017



...oggi... • il NV sempre più si connota 
come dispositivo tecnico di 
supporto alle politiche e agli 
orientamenti strategici;



» contributo alle valutazioni del piano di azione 
contro la tratta e il grave sfruttamento;

» analisi dell’applicazione delle misure di protezione 
del Programma Unico di emersione, assistenza e 
inclusione;

» proposta di indicazioni utili per il prossimo piano 
nazionale 2019/2021;

» cordinamento dei gruppi di lavoro che dovranno 
individuare le priorità del prossimo piano.



metodo 
di lavoro

• sussidiarietà orizzontale 
con i progetti art. 13/18;

• confronto con la rete 
nazionale e internazionale;

• circolazione 
dell’informazione;

• sensibilizzazione della 
cittadinanza.



Il Numero Verde è lo strumento a 
disposizione di tutti, di collegamento 
tra le varie agenzie per migliorare le 
procedure di referral e promuovere 

la prassi multiagenzia



Grazie


