
                                                                                                                                   

 

PROGETTO F.R.E.E.- L.I.F.E. 
 

Fuori dal Rischio Emarginazione ed Esclusione  
 Liberi Insieme Favorendo l’Emersione 

(Finanziato a valere sul Bando 1/2016 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri 
 Dipartimento per le Pari Opportunità) 

 

                                                       Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica 

Villa Umbra, Pila, Perugia 
 

GIOVEDÌ 8 GIUGNO 2017 9:00 -14:00 

8:30 Registrazione dei partecipanti  

9:00 Apertura dei lavori Alberto Naticchioni  

   Saluti istituzionali 

 Luca Barberini,  Assessore Regionale alla Salute Coesione sociale e Welfare  - Il progetto Free Life, 

quadro di riferimento 

 Raffaele Cannizzaro,  Prefetto di Perugia – L’azione della prefettura di Perugia nel sistema antitratta 

 Angela Pagliuca, Prefetto di Terni – L’azione della prefettura di Terni nel sistema antitratta 

9:30  Relazioni  tematiche 
 

 Regione Umbria, Servizio Programmazione nell’Inclusione Sociale Economia Sociale E Terzo Settore  
Coordinamento del Tavolo di confronto 
 

 Federica Sorge, UNHCR - Le vittime di tratta nel contesto della procedura per il riconoscimento della 
protezione internazionale 
 

 Enza Roberta Petrillo, Save the Children - Minori Vittime di Tratta e Grave Sfruttamento: Focus su 
metodologia AGIRE e sull'identificazione precoce dei fattori di rischio 
 

 Vincenzo Castelli,  Presidente Associazione On The Road- Metodologie di ricerca/intervento, esperienze 
nazionali, linee di sviluppo e prospettive nel lavoro sociale sull'accattonaggio 
 

11:00  coffee break 
 
11:15  Lavori di gruppo: 

1) Procedure per identificazione delle vittime di tratta - Federica Sorge 
2) Minori e vittime di tratta:identificazione precoce dei fattori di rischio - Enza Roberta Petrillo 
3) Linee di sviluppo e prospettive nel lavoro sociale sull'accattonaggio - Vincenzo Castelli 

 
13:00 Restituzione in plenaria  dei Lavori di Gruppo 
13:45 Conclusione dei lavori. 
 
 
 



                                                                                                                                   

CONTESTO: 
La prevenzione e il contrasto al fenomeno della tratta di esseri umani richiede il coinvolgimento di una pluralità 
di operatori (sociali, sanitari, della sicurezza) che, con il necessario coordinamento, devono essere pronti e 
preparati a riconoscere le circostanze particolari delle persone potenziali vittime di tratta, tra le quali i migranti e 
i richiedenti asilo, al fine di garantire loro un’adeguata assistenza e protezione. 
 
OBIETTIVI: 

 Fornire conoscenze e competenze in merito alle diverse tipologie del fenomeno della tratta degli esseri 
umani; 

 Rafforzare la capacità di coordinamento tra le forze dell’ordine e gli operatori sociali e sanitari, per la 
prevenzione, l’identificazione e la presa in carico delle vittime di tratta. 

 
DESTINATARI:  
Operatori sociali e sanitari, forze dell’ordine, dipendenti pubblici degli Enti Locali e delle regioni, dipendenti 
delle Asl e delle Aziende ospedaliere. 
 

NOTE ORGANIZZATIVE 

LA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO E’ GRATUITA  

Modalità d’iscrizione  

L’iscrizione al corso dovrà essere effettuata on-line, entro il 6 giugno 2017 tramite il sito della Scuola 

www.villaumbra.gov.it nell’area utenti  (navigazione sinistra) cliccare su “Iscriviti On Line” e seguire le istruzioni.  

Attestazione della partecipazione:  

- ai sensi dell’art. 15 L n. 183 del 12 novembre 2011, la partecipazione al corso può essere autocertificata;  

- ai fini della validità del corso il partecipante dovrà aver frequentato almeno il 100% del monte ore 

totale; 

- la verifica delle autocertificazioni da parte degli Enti potrà essere effettuata ai sensi del DPR 445/00. 

Crediti ECM: Il corso fornirà 5  crediti ECM al personale medico-sanitario che, oltre al requisito di presenza 

pari al 100% del monte ore del corso , supererà il test ECM finale rispondendo correttamente almeno al 75% 

delle domande. I crediti riconosciuti potranno essere consultati nel portfolio corsi di ciascun partecipante 

accedendo all’area riservata presente nell’AREA UTENTI del sito www.villaumbra.gov.it. Per accedere nell’area 

riservata si ricorda che vanno inseriti come username il proprio codice fiscale e come password i numeri da 1 a 8 

(salvo modifiche da parte dell’utente).  

CREDITI FORMATIVI  ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI  

E’ stato richiesto l’accreditamento dell’evento presso l’ordine degli Assistenti Sociali  

SEDE DEL CORSO: Villa Umbra, Loc. Pila 

Durata del corso: 5 ore  

Orario del corso:  09.00 –14.00  

COORDINAMENTO DIDATTICO:   

Sonia Ercolani -  tel. 075/5159705 e-mail sonia.ercolani@villaumbra.gov.it 

TUTOR DEL CORSO E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:   

Silvia Quintavalla - tel. 075/5159730 e-mail silvia.quintavalla@villaumbra.gov.it 
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