Commissione Nazionale per il Diritto d’Asilo

L'IDENTIFICAZIONE DELLE VITTIME DI TRATTA TRA I RICHIEDENTI
PROTEZIONE INTERNAZIONALE ED I MECCANISMI DI REFERRAL PER LA LORO
ADEGUATA ASSISTENZA
Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma

10 luglio 2017
Sala Benedetto XIII – Complesso San Gallicano, Via di San Gallicano n. 25 Roma
Seminario Pubblico | 9.00 - 12.30
“Le vittime di tratta tra i richiedenti protezione internazionale. Il fenomeno e le misure di assistenza e
protezione. Il coordinamento tra i sistemi della protezione sociale e della protezione internazionale”
9.00

Registrazione partecipanti

9.30

Inizio lavori

•

L'identificazione delle vittime di tratta tra i richiedenti protezione internazionale e i meccanismi locali di referral. Le
Linee Guida della Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo e UNHCR.
Angelo Trovato, Presidente Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo

•

La centralità dei diritti umani nelle azioni di prevenzione e contrasto alla tratta e di protezione delle vittime.
Maria Grazia Giammarinaro, Special Rapporteur on trafficking in persons, especially women and children - ONU

•

La normativa a tutela delle vittime di tratta: le misure di protezione e assistenza previste dall'ordinamento nazionale.
Francesca Nicodemi, Asylum and Trafficking expert UNHCR

•

L’identificazione delle vittime di tratta dopo lo sbarco. Il ruolo di OIM
Carlotta Santarossa, Project Manager attività anti tratta OIM

•

Le azioni di contrasto al crimine della tratta. Il ruolo dell’Autorità Giudiziaria e il necessario coordinamento con gli
altri soggetti che operano sul territorio.
Cesare Sirignano, Sostituto Procuratore Nazionale - DNA

•

Le vittime di tratta nella procedura per il riconoscimento della protezione internazionale. Le Linee Guida UNHCR
relative a “L’applicazione dell’art. 1A(2) della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativi allo status
dei rifugiati alle vittime di tratta e alle persone a rischio di tratta”.
Chiara Scipioni, Eligibility expert UNHCR

•

Gli interventi di protezione e assistenza delle vittime di tratta e grave sfruttamento nella Regione Lazio. Il progetto
“Rete anti tratta Lazio”.
Concetta Mancini, referente progetto Regione Lazio

Modera Dott.ssa Filippina Cocuzza, Presidente Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione
internazionale di Roma
12.30 Conclusioni

