
 

  

 

 

Il Friuli Venezia Giulia in rete 
contro la tratta:  

traffico di esseri umani, 
analisi di contesto 
e scenari possibili 

d’intervento  
 
 

Pordenone 11 dicembre  2013 
Auditorium 

Regione Friuli Venezia Giulia 
Via Roma, 2 Pordenone  

Ore 9.00 -13.00 

 

 

  

 

Organizzato da: 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
Coordinamento degli interventi in materia di promozione delle attività e dei servizi di accoglienza  
e integrazione sociale degli immigrati 
Ambito 5 “Protezione sociale” 
Azione 5.1 Il Friuli Venezia Giulia in rete contro la tratta 

 

Segreteria organizzativa. 
Caritas diocesana di Pordenone -Via Martiri Concordiesi 2-33170 Pordenone  
Info: 0434221284 
Cell: 3498059606 
e-mail: art.18fvg@gmail.com 



 
 

Attività  di sensibilizzazione 
delle  forze

 
In occasione della chiusura del 13° anno di attività
attività criminali relative al  traffico
congiuntamente alla Questura di Pordenone, alla rete regionale
Coordinamento Nazionale delle
Pordenone, ha organizzato per il
Autonoma Friuli Venezia Giulia in via Roma 2 a Pord enone un convegno
nuovi scenari possibili di intervento
Durante l’incontro si affronteranno
dell'educazione interculturale e delle
di sostegno all’autonomia per le vittime
Sono stati richiesti i crediti formativi
Giulia 

 
Programma: 
 
9.00 Saluti Istituzionali 
9.30 Introduzione al tema della
Pordenone 
9.50 Presentazione del progetto
Mannu, Coordinatrice regionale del Progetto
 
10.15 Pausa 
 
10.30 Presentazione del libro  
Moenia 2013) di Andrea Morniroli
11.30 Chiusura dei lavori - Don  
12.30 Discussione congiunta 
13.00 Chiusura dei lavori 
 
Modera: Martina Ghersetti Ufficio
 

 

Ente proponente. Regioneautonoma Friuli Venezia

Direzione centrale cultura, sport, solidarietà, Coordinamento

servizi di accoglienza e integrazione sociale

Info : REGIONE AUTONOMA FVG  dott.ssa 

francesca.tessaro@regione.fvg.it 

 

  

sensibilizzazione  dedicata al personale di enti
forze  dell'ordine e di enti privati

chiusura del 13° anno di attività  dei progetti regionali
criminali relative al  traffico  degli esseri umani, la Regione Friuli 

Questura di Pordenone, alla rete regionale  dei Progetti Anti Tratta e al 
delle  Comunità di Accoglienza alla Caritas Diocesana di 

Pordenone, ha organizzato per il  giorno 11 dicembre 2013,  presso l a Sede
Autonoma Friuli Venezia Giulia in via Roma 2 a Pord enone un convegno

possibili di intervento  rispetto all’emersione di questo fenomeno.
affronteranno  diversi aspetti del fenomeno: quello

interculturale e delle  politiche di accoglienza, e della realizzazione di progetti 
all’autonomia per le vittime  della tratta. 

richiesti i crediti formativi  presso l’Ordine delle Assistenti S ociali del Friuli Venezia 

della  giornata - Don Davide Corba, Direttore  

9.50 Presentazione del progetto  regionale "Il Fvg in rete contro la tratta" Dott.ssa
regionale del Progetto  

 " I clienti del sesso: i maschi e la prostituzione"
di Andrea Morniroli  e Luca Oliviero  

 Armando Zappolini, presidente del CNCA

Ufficio  stampa Caritas Diocesana di Pordenone

 

Regioneautonoma Friuli Venezia Giulia.  

sport, solidarietà, Coordinamento degli interventi in materia di promozione

sociale degli immigrati 

Info : REGIONE AUTONOMA FVG  dott.ssa  Francesca Tessaro 

  

personale di enti  pubblici,  
privati  

regionali  di contrasto alle 
la Regione Friuli Venezia Giulia, 

Progetti Anti Tratta e al 
alla Caritas Diocesana di 

a Sede della Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia in via Roma 2 a Pord enone un convegno  dedicato all’analisi di 

fenomeno.  
fenomeno: quello  sociologico, quello 

realizzazione di progetti 

ociali del Friuli Venezia 

 Caritas Diocesana di 

tratta" Dott.ssa  Daniela 

maschi e la prostituzione" (Ed. Intra 

presidente del CNCA  

stampa Caritas Diocesana di Pordenone  

interventi in materia di promozione delle attività e dei 

 


