
 

 

 

 
 

CORSO SULLA TRATTA NEL SISTEMA DI 
PROTEZIONE INTERNAZIONALE 

 
 

 

Sede: Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica – Loc. Pila, Perugia 

20 Settembre 2018 – 9 Novembre 2018 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PREMESSA 

Il progetto PUZZLE  nasce dalla volontà di potenziare ed ottimizzare il sistema regionale di 
prima accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e di promuovere e facilitare 
processi di integrazione dei richiedenti e dei titolari di protezione Internazionale. 

Realizzato per garantire il miglioramento ed il rafforzamento delle competenze del 
personale del network pubblico, degli operatori del sistema di accoglienza ed il 
complessivo sviluppo qualitativo dei servizi offerti, PUZZLE è un progetto di capacity 
building finanziato dal Fondo Europeo Migrazione e Integrazione 2014-2020, sviluppato in 
partnership con Anci, A.S.L. 2, Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica e  soggetti del 
privato sociale, con l'adesione della Prefettura di Terni, della Regione Umbria e della Usl 
Umbria 1. 

La Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica si occupa dell’implementazione dell’azione 
3.1 del progetto, che prevede l’ideazione, la progettazione di dettaglio e la realizzazione di 
un percorso formativo articolato in più moduli, rivolto al personale del network pubblico e 
privato impegnato nella gestione dell’accoglienza.  

Il presente percorso formativo è stato progettato al fine di affrontare tematiche che aiutino i 
referenti del network pubblico e  privato a rafforzare le loro competenze in materia di tratta 
degli esseri umani ed in particolare la capacità di riconoscere possibili segnali di 
sfruttamento degli esseri umani che giungono come richiedenti protezione internazionale. 
Oltre a ciò il corso offre un approccio basato su simulazioni che consenta ai partecipanti di 
sperimentare fin dall’aula percorsi di gestione di casi sospetti orientandosi verso gli 
strumenti esistenti. Infine con il presente percorso si intende realizzare una connessione 
con il progetto Free Life 2 attraverso il quale Regione Umbria sta lavorando alla 
definizione di linee guida sulla gestione dei soggetti di tratta e l’emersione del fenomeno. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

OBIETTIVO DEL CORSO: formare tutti gli attori del sistema sul fenomeno della tratta e 
fornire strumenti che aiutino a cogliere segnali del fenomeno. 

 

PROGRAMMA  

I giornata 
 20 settembre 2018 - orario 9.00-13.00 

Quali connessioni tratta ed asilo (a differenti livelli da quello fenomenologico a quello della 
tipologia di intervento). Si presenteranno i due mondi (tratta ed asilo) nelle loro differenze e 
correlazioni (Sfruttamento sessuale, lavorativo, accattonaggio, economie illegali, matrimoni 
forzati e combinati). Si svilupperà attraverso una formazione presenziale in aula e con 
focus group tra i partecipanti. 
 
Relatore e conduttore Vincenzo Castelli ASGI 

 
II giornata  
  5 ottobre 2018 orario 14:00 – 18:00 

La legislazione italiana su tratta ed asilo nelle loro specifiche aree, correlazioni con la 
legislazione comunitaria sui 2 fenomeni, quali correlazioni legislative su tratta ed asilo 
Si svilupperà attraverso una formazione presenziale in aula e con focus group tra i 
partecipanti. 
 
Relatore e conduttore  Guido Talarico ASGI  

 
III giornata 
     18 ottobre 2018 orario 14:00 – 18:00 

Quali elementi strutturali per la identificazione delle vittime di tratta nei CAS e SPRAR. Si 
presenterà il manuale UHCR su tratta ed asilo, i diversi strumenti costruiti negli anni per la 
identificazione delle vittime di tratta all'interna del sistema asilo, le correlazioni con le 
Commissioni territoriali per l'asilo. 
Si svilupperà attraverso una formazione presenziale in aula e con focus group tra i 
partecipanti. 
 



 

 

Relatrice e conduttrice Stefania Massucci (Associazione On The Road) 
 

IV giornata 
 30 ottobre 2018 orario 14:00 – 18:00 

Simulazione (con i partecipanti) su tali modalità di approccio, colloqui con richiedenti asilo, 
possibili strumenti da mettere in campo. 
 
Conduttori l'equipe tratta ed asilo (Associazione On The Road) 

 
V giornata  
   5 novembre 2018 orario 14:00 – 18:00 
 Incontro conclusivo di programmazione  
  

Relatore e conduttore Vincenzo Castelli. 
 

 
ESPERTI 
 

Vincenzo Castelli - ASGI 

Guido Talarico - ASGI 

Stefania Massucci - Responsabile identificazione tratta/Asilo Associazione On The 
Road 

Equipe tratta ed asilo - Associazione On The Road 

 

DESTINATARI 

Il Corso potrà avere un massimo di 30 partecipanti provenienti dal network pubblico e privato della 
rete di accoglienza diffusa sul territorio regionale (Prefetture, Forze dell’Ordine, Servizio Sanitario 
Regionale, Comuni, Enti gestori delle strutture di accoglienza, Regione Umbria, …) 
 
Metodologia: 
 
Il corso adotta un approccio di carattere teorico-pratico e prevede docenza frontale e simulazioni 
con applicazione pratica di strumenti attraverso esercitazioni di gruppo guidate da docenti  
 
Durata: 20 ore  



 

 

NOTE ORGANIZZATIVE 

Iscrizioni:  

I nominativi dei partecipanti andranno comunicati via mail a: andrea.tosi@villaumbra.gov.it  
entro il 18 settembre 2018. 
 
Saranno accettate iscrizioni fino a completamento dei posti disponibili  
 
La partecipazione al corso è a titolo gratuito essendo l’attività parte del progetto PUZZLE, 
finanziato dal fondo FAMI 2014-2020 del Ministero dell’Interno. 
 
Ai fini della partecipazione a tali corsi, finanziati attraverso il fondo FAMI del Ministero  dell’Interno, 
è necessario inviare una copia fronte retro della carta di identità. 
È possibile inviare tale documento per email congiuntamente all’iscrizione o di consegnarne copia 
il primo giorno del corso. 
 
Attestazione della partecipazione:  

- ai sensi dell’art. 15 L n. 183 del 12 novembre 2011, la partecipazione al corso può essere 
autocertificata;  

- ai fini della validità del corso il partecipante dovrà aver frequentato almeno il 75% del monte 
ore totale;  

- la verifica delle autocertificazioni da parte degli Enti potrà essere effettuata ai sensi del 
DPR 445/00. 

 
 

SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 

Coordinamento Scientifico Formazione 

Cristina Strappaghetti, c.strappaghetti@villaumbra.gov.it 
 
Gestione Operativa e Monitoraggio Interventi Formativi 
Andrea Tosi, andrea.tosi@villaumbra.gov.it 
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