L’ASSISTENZA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI
VITTIME DI TRATTA O GRAVE SFRUTTAMENTO
I meccanismi di coordinamento tra progetti anti-tratta e Servizi sociali del territorio
30 giugno 2022, webinar ore 9:00 – 13:00
Il seminario, aperto alla partecipazione di assistenti
sociali e referenti, operatrici e operatori dei che
compongono il sistema nazionale anti-tratta, intende
rappresentare un’occasione formativa e di confronto sul
tema dei minori stranieri non accompagnati vittime di
tratta o grave sfruttamento.
Sono molte/i le/i minori che lasciano i loro paesi e
affrontano viaggi, talvolta molto lunghi e costellati da
abusi e violenze, giungendo in Italia tramite le reti di
trafficanti, inserite/i, in transito o a destinazione, nei
circuiti di sfruttamento sessuale, lavorativo, nell’ambito
delle attività illecite o in altre forme di sfruttamento,
anche multiple.
Molte/i di essi vengono accolte/i nei sistemi di assistenza
dedicati a MSNA, senza tuttavia che venga loro
riconosciuta adeguata tutela poiché non vengono
correttamente identificate/i come vittime di tratta o
grave sfruttamento e dunque non sono segnalate/i agli
enti anti-tratta.
Il seminario sarà l'occasione per fare il punto rispetto al
fenomeno e rispetto allo stato dell’arte delle forme di
coordinamento tra i progetti anti-tratta e tutti gli altri
soggetti che rappresentano figure centrali per la
protezione e assistenza delle vittime di tratta minorenni:
• servizi sociali territoriali;
• strutture di accoglienza per minori;
• attori dell’area penale minorile (Tribunali per i
Minorenni e le loro Procure);
• tutori per minori stranieri non accompagnati.
Obiettivo del webinar è approfondire le conoscenze dei
fenomeni maggiormente presenti sui territori, al fine di
affinare gli strumenti per facilitare l’attivazione o il
rafforzamento di meccanismi di referral locali sui territori
e conseguentemente garantire ai minori la tutela di cui
necessitano.
Evento realizzato nell’ambito di “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 da: "L'Anello forte III - Rete
antitratta del Piemonte e della Valle d'Aosta"; “HTH LIGURIA 3: Hope this
Helps”; “Il FVG in rete contro la tratta 4”; “Oltre la strada 2021/2022, Regione
Emilia-Romagna”; "SATIS 4 sistema antitratta toscano interventi sociali";
“Progetto Regionale Antitratta Lazio 4" (PRAL 4); “La Puglia non Tratta 4 –
Insieme per le vittime”; “IN.C.I.P.I.T. – INiziativa Calabria per Identificazione,
Protezione ed Inclusione sociale delle vittime di Tratta”; “Rete Sicilia Maddalena”; “Rete Sicilia - Nuvole reloaded”.

PROGRAMMA
Saluti istituzionali
Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio
dei Ministri
Interventi
Dott.ssa Maria Grazia Giammarinaro, già Special Rapporteur
delle Nazioni Unite sulla tratta di persone, in particolare
donne e bambini - I fattori di spinta alle migrazioni ed i fattori
di rischio di esposizione alla tratta per i minori.
Dott.ssa Francesca Cimino, Ricercatrice Università degli
studi di Padova - La tratta dei minori lungo la rotta balcanica.
Dott. David Mancini, Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale per i Minorenni de L’Aquila - I minori coinvolti nelle
attività illecite. L’emersione di casi di tratta e sfruttamento e
le procedure di referral attivabili nell’ambito dei
procedimenti penali minorili.
Dott. Roberto Bertolino, Etnopsicologo Associazione Frantz
Fanon e magistrato onorario presso il Tribunale per i
Minorenni di Torino - Il ruolo dei soggetti operanti con MSNA
possibili vittime di tratta: dispositivi di mediazione, percorsi
di accompagnamento e coordinamento con i servizi
specialistici anti tratta.
Avv. Francesca Nicodemi, Consulente A.St.R.A. - I fenomeni
sui territori e gli interventi degli enti anti-tratta in favore dei
minori stranieri non accompagnati vittime di tratta. Il
coordinamento con i servizi sociali e gli altri attori. Criticità e
prospettive.
Dott.ssa Vincenza Fichera, Assistente Sociale componente
del Consiglio Nazionale Ordine Assistenti Sociali - Il ruolo dei
servizi sociali pubblici nell’identificazione e tutela dei minori
stranieri vittime di tratta e grave sfruttamento: i possibili
ambiti di coordinamento con i servizi antitratta dei territori.

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA AL LINK: https://bit.ly/3aiw7Zx
È stato richiesto l’accreditamento presso il Consiglio
Nazionale dell’Ordine Assistenti Sociali
Progetto realizzato con il contributo del Dipartimento
Pari Opportunità Presidenza del Consiglio dei Ministri

