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I contenuti del Programma della Conferenza finale del Progetto STOP FOR-BEG AgainST emerging fOrms of 
trafficking in Italy: exPloited immigrants in the international phenomenon of FORced BEGgging 
(HOME/2012/ISEC/AG/TH/B/4000003934) sono stati pensati nell’ottica di rispondere alle esigenze di 
disseminazione dei risultati dei progetti finanziati dalla Commissione Europea. L’impianto è di tipo “tecnico” nel 
senso di privilegiare gli aspetti operativi del progetto e il confronto con quei paesi europei che per motivi diversi 
possono avere un interesse all’approfondimento del fenomeno della tratta a scopo di accattonaggio e delle pratiche 
che esso può prevedere relativamente al contrasto di questa grave forma di sfruttamento e alla protezione delle 
vittime. 

I partecipanti (relatori e uditori) sono tutti soggetti coinvolti, seppur a diverso titolo, nelle questioni che l’accattonaggio 
pone come fenomeno e dalle quali deriva. 

Una parte della Conferenza avrà carattere pubblico e un’altra costituirà un momento di confronto più operativo 
(Technical Meeting) tra i soggetti partner del progetto, i relatori, e gli esperti italiani e stranieri al fine di lavorare per 
un’ipotesi di costruzione di un network transnazionale.  
 

 
Conferenza Finale del Progetto Europeo 

“STOP FOR-BEG” 
4 febbraio 2015 

 

PROGRAMMA 

  
 

Conferenza Pubblica 
Aula Magna Galileo Galilei, Università di Padova, Palazzo del Bo 

 
Moderatore: Marco Mascia, Direttore, Centro di Ateneo per i Diritti Umani, Università degli Studi di Padova 
 
 9:00 –  Registrazione dei partecipanti  

 9:30 – Saluti delle autorità 

Davide Bendinelli, Assessore ai Servizi Sociali, Regione del Veneto 

Rappresentante del Comune di Padova  

Silverio Bolognani, Pro-Rettore alla Ricerca, Università degli Studi di Padova  

Marco Mascia, Direttore, Centro di Ateneo per i Diritti Umani, Università degli Studi di Padova 

 
  9:50 – Roberto Fabian,  Sezione Flussi Migratori, Regione del Veneto  

Presentazione del Progetto europeo “STOP FOR-BEG”  

10:10 – Paola Degani, Università degli Studi di Padova 
Il fenomeno delle gravi forme di sfruttamento nell’accattonaggio, le problematiche e le politiche alla luce della 
Direttiva 2011/36 

10:40 – Claudio Donadel, Ufficio Protezione e Inclusione Sociale, Comune di Venezia  
La ricerca e i risultati  

11:10 – Luigina Leonarduzzi, Servizio programmazione e gestione interventi formativi, Regione Friuli Venezia Giulia  
La formazione congiunta degli Operatori Sociali e delle Forze dell’Ordine per lo sviluppo di competenze, reti, 
prassi operative 

 

11:30 – Coffee break 



Moderatore: Marco Mascia, Direttore, Centro di Ateneo per i Diritti Umani, , Università degli Studi di Padova 
 

11:45 – Giovanna Martelli, Delegata Presidente del Consiglio, Dipartimento per le Pari Opportunità 
La tratta nel quadro dei processi migratori: riflessioni sugli scenari di policy 

12:05 – Maria Carla Bocchino, Servizio Centrale Operativo (SCO), Polizia di Stato, Ministero dell’Interno  
L'esperienza di polizia giudiziaria nelle investigazioni sulla tratta di minori finalizzata allo sfruttamento 
nell'accattonaggio 

12:30 – Diana De Martino, Sostituto Procuratore, Direzione nazionale antimafia  
L’accattonaggio in relazione alle gravi forme di sfruttamento: un’esperienza giudiziaria 

 

12:50 – Domande dal Pubblico 
 
13:15 – Chiusura sessione lavori 
 
Termine dei lavori della Conferenza pubblica 
 

Pausa Pranzo 
 

Pomeriggio – Technical Meeting 
Archivio Antico, Università di Padova, Palazzo del Bo 
 
(Ai lavori del Technical meeting partecipano i partner del progetto, i relatori, gli operatori del settore sociale (pubblico e privato), nonché 
gli esperti in materia) 
 

14:30 – Technical Meeting per la condivisione dei risultati del progetto relativamente alla conoscenza del fenomeno e 
alle procedure operative: un’ipotesi di lavoro per un network transnazionale 

 

Moderatore: Claudio Donadel, Ufficio Protezione e Inclusione Sociale, Comune di Venezia 

 

14:30 – Maura Laureti, Sistema protezione richiedenti asilo e rifugiati – Sprar 
Cosa significa accedere ai servizi di accoglienza integrata e come si inserisce lo Sprar nella lotta alla tratta di 
esseri umani 

14:50 –Monica Lanzillotto, Esperta in materia di inclusione delle comunità rom e sinti, Rappresentante nazionale Anci  
Interventi territoriali tra politiche di inclusione e tutela della legalità: le esperienze dei Comuni 

15:10 – Riccardo Mattei, Inter-governmental Cooperation, Anti-Gypsyism and Roma Equality Unit, Consiglio d’Europa 
Trafficking and Roma communities: the role of the Council of Europe 

 

 

Interventi a seguire delle seguenti realtà del privato sociale / agenzie 
 

15:30 / 16:30 
 
Moderatore: Claudia Pividori, Università degli Studi di Padova 
 

Alexandra Mitroi, ADPARE The Association for Developing Alternative Practice (Bucarest, Romania) 

Agnes De Coll, Hungarian Baptist Aid (Budapest, Ungheria)  

Dima Bogdanova, Animus Association Fondation (Sofia, Bulgaria)  

Olivier Peyroux, Association ALC (Nizza, Francia) 

 

16:30 – Cinzia Bragagnolo, Ufficio Protezione e Inclusione Sociale Comune di Venezia, Paola Degani, Università degli 
Studi di Padova 
Presentazione delle prassi definite nell’ambito del Progetto STOP FOR-BEG in merito ai Sistemi di referral 
locali sulla tratta e le altre gravi forme di sfruttamento da parte del Comune di Venezia e dell’Università di 
Padova 

 
17:10 – Chiusura lavori 


