
                                                         

Progetto TEMVI : TRAFFICKED AND EXPLOITED MINORS BETWEEN VULNERABILITY AND ILLEGALITY: 

LA TRATTA DI MINORI A SCOPO DI ATTIVITA' ILLEGALI

7 aprile – 
ore 14.30 -18.30.

Sala del Consiglio della Provincia di Pordenone
Largo San Giorgio 1

Pordenone

COMUNICATO STAMPA

Il giorno 7 aprile, dalle 14,30 alle 18,30, si terrà, presso la Sala del Consiglio della Provincia di Pordenone il
convegno dal  titolo  la   Tratta di  minori  a  scopo di  sfruttamento nelle  economie illegali.  Il  progetto è
finanziato direttamente dalla Commissione europea, dalla Direzione Migrazione ed Affari Interni,  attraverso il
bando dedicato alla lotta alla tratta di minori ed al traffico di esseri umani.
Obiettivo di questo incontro è condividere con operatori pubblici e privati i risultati della ricerca condotta da
Paola Degani, professore aggregato dell’università di Padova, sul tema del Traffico di persone minori.
Il progetto intende sviluppare  pratiche di intervento innovative nel campo della lotta alla tratta e alle gravi forme
di sfruttamento di minori forzati ad attività illegali. L’obiettivo generale del progetto TEMVI è creare un network
europeo operativo in Francia, Italia, Romania e Ungheria  finalizzato allo sviluppo di  conoscenza del fenomeno,
alla formazione agli operatori e alla disseminazione dei risultati  della ricerca svolta all’interno del progetto.
La partecipazione al convegno da diritto ad un (1)  credito per la formazione professionale forense autorizzata
dell'Ordine degli Avvocati d Pordenone.
Il convegno è organizzato dalla coop Nuovi Vicini, in qualità di partner del progetto TEMVI.

In collaborazione con:
Ordine Avvocati di Pordenone
Comitato Pari Opportunità Ordine Avvocati di Pordenone
Consigliera provinciale di Parità di Pordenone 
Commissione Pari Opportunità del Comune di Pordenone
Centro di Ateneo per i Diritti Umani dell'Università di Padova

Con il patrocinio di:
Provincia di Pordenone
Regione FVG - Commissione Pari Opportunità 
Comune di Pordenone 

Info: Daniela Mannu  cell:349-8059606

Progetto finanziato dalla Commissione Europea: HOME/2013/ISEC/AG/THB/4000005491
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