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SEMINARIO 
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L’immigrazione nascosta: il traffico di uomini e donne e le risposte istituzionali 

 
Presentazione del Seminario 

I processi migratori sono diventati una delle questioni di più difficile gestione per le società europee. Mentre gravi fattori di spinta - come le guerre, le 

persecuzioni etniche e religiose, la povertà - costringono masse sempre consistenti di persone a lasciare i loro Paesi, i governi europei si trovano 

schiacciati tra le esigenze umanitarie di accoglienza degli immigrati e un 

diffuso sentimento di paura e ostilità presente nelle popolazioni autoctone. 

L'importanza di questa interrelazione tra "interno ed esterno", tra società di 

arrivo e quelle di partenza, può essere colta osservando alcuni aspetti 

dell'immigrazione relativamente ancora poco dibattuti nei discorsi politici e sui 

mass media. Ci si riferisce sia alla tratta di uomini e donne, spesso anche 

minorenni (vittime del mercato della prostituzione e altre forme di 

sfruttamento), messa in atto da organizzazioni criminali transnazionali, ma 

anche all'assenza di un progetto di accoglienza e di integrazione sociale per gli 

immigrati verso i quali si accentua invece il controllo penale. 

Al fine di contribuire allo sviluppo di un dibattito sull'immigrazione in Italia, il 

dipartimento di Scienze Umane  dell'università degli studi di Verona ha organizzato un convegno dal titolo: "L'immigrazione nascosta: il traffico di 

uomini e donne e le risposte istituzionali". Il seminario vuole essere l'occasione per riflettere sulle caratteristiche e sulle dinamiche di funzionamento 

delle reti illegali di immigrati in Europa e in Italia e intende mettere in evidenza, al di là delle apparenze, come le istituzioni locali e la società civile 

affrontano quotidianamente i problemi di riconoscimento, di esigibilità dei diritti che molti uomini, donne e minori immigrati vivono nel contatto 

quotidiano con la società di arrivo.  

  

Programma 

ore  9.00-9.30: Iscrizioni   

ore  9.30-10.00: Saluto ai partecipanti: Direttore del Dipartimento di Scienze Umane, Chiar.ma Prof.ssa Luigina Mortari 

Introduce e presiede: Paola Di Nicola (Università degli Studi di Verona) 

 

Relazioni: 

ore  10.00-10.30: Trafficanti di uomini: Andrea Di Nicola (Criminologo, Università degli Studi di Trento) 

ore  10.30-11.00: Vittime di tratta lavorativa: Giulio Trevisan (Operatore sociale della Uoc Protezione Sociale e Umanitaria del Comune di Venezia) 

ore  11.00-11.30: Vittime di tratta sessuale: Rosanna Cima (Pedagogista, Università degli Studi di Verona) 

 

ore  11.30:  Pausa caffè 

 

ore  12.00-12.30: Criticità della presa in carico: Vittorio Zanon (Ufficio Accoglienza Comune di Verona - referente vittime di tratta sessuale) 

ore  12.30-13.00: Le misure repressive e carcerarie: Sergio Cecchi (Sociologo, Università degli Studi di Verona) 

 

Pratiche di civiltà 

ore  13.00-14.00: Racconti di vita migrante: l’ascolto dell’avvocato: interventi di Beatrice Rigotti e Enrico Varali (Avvocati dell’Associazione Studi 

Giuridici sull’immigrazione – ASGI) 

------ 

 

Destinatari del Seminario: Il seminario si rivolge ad assistenti sociali, avvocati, operatori sociali e studenti dei corsi di laurea in Scienze dell’Educazione 

e Scienze del servizio sociale dell’Università di Verona. 

 

L’ordine degli avvocati ha attribuito 2 crediti ECM per la frequenza al seminario. 

I Collegi didattici di Scienze dell’Educazione e Scienze del Servizio sociale hanno attribuito 1 CFU.  

Per il conseguimento del credito oltre alla frequenza è richiesta una breve relazione sul seminario. 

Sono stati chiesti ECM all’Ordine degli Assistenti Sociali 

 

Per una migliore organizzazione dell’iniziativa e per consentire la predisposizione degli attestati di partecipazione, si prega di dare la propria 

disponibilità, specificando nome, cognome e qualifica entro il 4 aprile 2016, scrivendo a: 

Dott. Sergio Cecchi (sergio.cecchi@univr.it) 


