
 

 

 
 
 

 
 

L'ASSISTENZA DELLE VITTIME DI TRATTA MADRI CON FIGLI 
Il coordinamento tra Servizi sociali del territorio e Progetti di tutela per le vittime di tratta 

29 aprile 2022, webinar ore 9:00 – 13:00 
Il seminario, rivolto ad assistenti sociali dei Servizi territoriali e a operatrici/operatori del sistema nazionale per la tutela delle 
vittime di tratta di esseri umani, affronta il fenomeno (attuale e di forte impatto) del numero considerevole di giovani donne 
straniere, in prevalenza nigeriane, vittime di tratta e grave sfruttamento, in stato di gravidanza e/o con figli, che si rivolgono 
direttamente ai servizi sociali territoriali o ai progetti anti-tratta con richieste di aiuto e assistenza.   
Persone particolarmente vulnerabili, che presentano bisogni multipli e complessi ai quali è possibile rispondere in modo efficace 
solo con interventi di inclusione sociale basati su una forte sinergia tra i progetti anti-tratta e i servizi sociali territorialmente 
competenti. 
Obiettivo del seminario (che si propone di affrontare alcuni degli aspetti che rappresentano le maggiori criticità negli interventi a 
sostegno di queste persone e dei loro figli, ma anche di condividere buone prassi) in linea con la complessiva azione progettuale 
A.St.R.A., è quello di rafforzare i meccanismi di coordinamento tra i diversi soggetti impegnati, a vario titolo, nella tutela e 
assistenza delle vittime di tratta e grave sfruttamento, tra i quali vanno necessariamente ricompresi i servizi sociali territoriali, 
soggetti fondamentali nei percorsi di tutela e di accompagnamento all'autonomia delle persone vulnerabili. 

PROGRAMMA 

● Avv. Annaclaudia Servillo, responsabile del Servizio per la prevenzione e il contrasto della tratta e grave 
sfruttamento degli esseri umani, delle mutilazioni genitali femminili e delle altre pratiche dannose nell’ambito 
dell’Ufficio per le politiche delle pari opportunità del Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri. Saluti istituzionali  

● Dott.ssa Vincenza Fichera, Rappresentante del Consiglio Nazionale Ordine Assistenti Sociali. Saluti del 
Consiglio Nazionale Ordine Assistenti Sociali 

● Avv. Francesca Nicodemi, A.St.R.A.: Interventi dei progetti anti-tratta rivolti a madri straniere con minori: dati, 
prassi, prospettive 

● Dott.ssa Giulia Serio, UNODC: La tratta delle donne nigeriane verso l’Europa, che cosa è cambiato? 

● Prof.ssa Ignazia Bartholini, Università degli studi di Palermo: Vulnerabilità e processi di capacitazione delle 
vittime di tratta che fanno posto alla maternità 

● Prof.ssa Simona Taliani, Antropologa e psicoterapeuta, Università di Torino & Associazione Frantz Fanon: La 
genitorialità delle donne migranti, una lettura etno-orientata 

● Dott. Vittorio Zanon, Assistente sociale Comune di Verona: Il ruolo dei servizi sociali pubblici nella presa in 
carico di vittime di tratta tra vulnerabilità ed empowerment: sfide e prospettive per il servizio sociale 
professionale 

● Interventi partecipanti e dibattito 
LINK PER L’ISCRIZIONE:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEBFLKQwjcI6ub48RFgwxo33t41spcBdXwnfsmpsbbuKmPbg/viewform 
 
È in corso la richiesta di accreditamento dell’attività formativa presso il Consiglio Nazionale Ordine Assistenti Sociali. 
Evento realizzato nell’ambito della progettazione “A.St.R.A. 2021/2022 Azione di SisTema Referral Anti-tratta” rivolta al rafforzamento dei sistemi di coordinamento e meccanismi di referral multi-
agenzia per l’assistenza e protezione delle vittime di tratta e grave sfruttamento, realizzata dai progetti anti-tratta promossi da: Regione Piemonte e Valle d’Aosta, Regione Liguria, Regione Friuli 
Venezia Giulia, Regione Emilia-Romagna, Regione Lazio, Regione Puglia, Regione Calabria, Regione Sicilia, Comune di Viareggio. 

Progetto realizzato con il contributo del Dipartimento Pari Opportunità 
Presidenza del Consiglio dei Ministri 

 
 

 


