Identificazione e tutela delle vittime di tratta e di grave sfruttamento
lavorativo in Friuli Venezia Giulia
Workshop rivolto al personale delle forze dell’ordine, di enti pubblici e privati
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29 ottobre 2012
GORIZIA
Aula Magna del Polo didattico e culturale di Gorizia
(Università degli Studi di Trieste), via Alviano, 18

PROGRAMMA DEL MATTINO
Moderatrice
Prof. Assunta Signorelli
Primario del Servizio psichiatrico di diagnosi e cura del Dipartimento di salute mentale dell’Ass1 di Trieste.
09.00

09.30

Saluti istituzionali:
Dott. Lucio Pellegrini – Direttore del Servizio volontariato, associazionismo, rapporti con i
migranti e politiche giovanili della Regione FVG
Dott.ssa Gabriella Taddeo - Consigliera provinciale di Parità Provincia di Trieste
Prof. Pier Giorgio Gabassi - Presidente Corso di Laurea in Scienze Internazionali e
Diplomatiche, Università di Trieste
Dott. Pier Riccardo Piovesana – Questore di Gorizia
Dott. Marco Bertoli- Direttore Generale Ass 2 Isontina
Dott. Fabio Samani - Direttore Generale Ass 1 Triestina
Dott. Michele Monaco - Direttore Direzione Regionale del Lavoro, Trieste
Norme penali sull’immigrazione e reati di violenza e sfruttamento delle persone.
Dott.ssa Grazia Giammarinaro - Office of the Special Representative and Co-ordinator for
Combating Trafficking in Human Beings. OSCE.

10.10

Le organizzazioni criminali impegnate nella tratta di esseri umani. Le strutture di contrasto della
Polizia di Stato. V.Q.A. dott.ssa Angela Lauretta - SCO Polizia di Stato

10.30

Come operare in concreto per l’emersione delle situazioni di sfruttamento
Lavorativo. Relazione a due voci: Cap. Gianfranco Albanese - Comandante sez. Analisi,
Comando Carabinieri Tutela Lavoro, Roma, Dott.ssa Tiziana Bianchini - Cooperativa Lotta Contro
l’Emarginazione, Milano.

10.50

Vittime di tratta e riduzione in schiavitù: identificazione ed approccio. Magg. Anna Bonifazi Comandante della Sezione Psicologia Investigativa del Reparto Analisi Criminologiche del RaCIS.

11.10

Così vicini, così distanti: il traffico di esseri umani e le rotte migratorie balcaniche; protocolli
operativi d'indagine e risultati investigativi. Dott. Pietro Montrone – Sostituto Procuratore
presso la Procura della Repubblica di Trieste-Direzione Distrettuale Antimafia

11.30

PAUSA

11.45

Informale e formale. La costruzione delle relazioni di una rete multi-agenzia partendo
dall’esperienza veneziana. Dott. Vittorio Rizzi – Dirigente superiore della Polizia di Stato

12.05

Il sistema multi agenzia nell’attualità nazionale nell’esperienza regionale del Veneto. I ruoli, i
compiti e le funzioni definiti nel tempo dall’azione sociale. Progetto Articolo 13 - UOC
Protezione Sociale e Umanitaria, Comune di Venezia - Dott.ssa Elisa Bedin

12.25

Il Numero verde nazionale : Dott.ssa Cinzia Bragagnolo - Comune di Venezia

12.45

Il progetto della Regione Friuli Venezia Giulia: esperienze in itinere.
presentano.
chiusura lavori del mattino

13.15

Le operatrici si

L’evento è promosso in
occasione della Giornata
mondiale contro il traffico degli
esseri umani (18 ottobre) e
nell’ambito dell’azione 5.1 ”Programmi contro la tratta in
FVG” del Programma
Immigrazione 2012
di cui è Ente proponente la
Direzione centrale istruzione,
università, ricerca, famiglia,
associazionismo e cooperazione
Servizio volontariato,
associazionismo, rapporti con i
migranti e politiche giovanili
Coordinamento degli interventi in
materia di promozione
delle attività e dei servizi di
accoglienza e integrazione
sociale degli immigrati
Via Sabbadini, 31 - 33100 Udine

Enti attuatori:
Provincia di Trieste
Comune di Trieste
Caritas Udine
Caritas Pordenone
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PROGRAMMA DEL POMERIGGIO: 15.00- 17.00
Saranno presenti :

Moderatrice : Viviana Valente, giornalista

V.Q.A. dott. Claudio Culot- Squadra
Mobile di Gorizia
I° Dirigente dott. Mario Bo’- Squadra
Mobile di Trieste
V.Q.A. dott. Massimiliano OrtolanSquadra Mobile di Udine
V.Q.A. dott. Massimo OlivottoSquadra Mobile di Pordenone
V.Q.A. dott. Roberto Della RoccaSquadra Mobile di Treviso
I° Dirigente dott. Marco OdorisioSquadra Mobile di Venezia

Workshop : come costruire buone pratiche.
Il senso della rete e l’esperienza.
L'incontro si propone di :
indagare quali prospettive per la costruzione di modelli operativi multiagenzia in materia di contrasto alla tratta;
valutare il modello operativo fondato sul lavoro di rete multi-agenzia
orientato all’approccio centrato sui diritti umani;
essere l’occasione per contribuire ad una necessaria riflessione tra i
decisori di politiche pubbliche e i gestori del sistema degli interventi
sulla tratta affinché anche in nella Regione Friuli Venezia Giulia sia
possibile giungere all’implementazione di un sistema di riferimento
unico di aiuto alle vittime di tratta che tenga conto delle
trasformazioni e delle connessioni che questo fenomeno evidenzia sia
rispetto al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina con finalità
di sfruttamento, sia ai sistemi di interventi collegati alla protezione.

A tal fine si discuterà di esperienza pratiche già in atto in questo settore. Saranno protagonisti della discussione, le forze
dell’ordine, gli operatori, ed i vari attori coinvolti in questo processo.
Verranno proposti dei “Case studies” e l’interazione tra i soggetti all’interno della rete multiagenzia. Compiti, ruoli e funzioni e
i vari attori. L’esperienza della Squadra Mobile in FVG e Veneto Orientale. Interventi dei dirigenti.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
La partecipazione è gratuita. E’ necessario iscriversi entro il 22.10.2012 attraverso il modulo on line presente sul sito
www.regione.fvg.it . L’applicativo invia una e-mail di conferma automatica: in caso di mancato ricevimento ripetere la
procedura di iscrizione.

Comitato scientifico e Segreteria organizzativa
CARITAS DIOCESANA DI CONCORDIA PORDENONE dott.ssa Daniela Mannu art.13fvg@gmail.it
REGIONE AUTONOMA FVG

349 8059606

dott.ssa Fabiana Burco fabiana.burco@regione.fvg.it 0432 555296

