
SOSTEGNO ALLE VITTIME DI TRATTA E SFRUTTAMENTO 
SESSUALE NEI PROGETTI D’ACCOGLIENZA PER 

RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI  

Corso di formazione sull’emersione della vulnerabilità e strategie 
multidisciplinari e di rete per una corretta presa in carico 

Rieti 15 Gennaio – 13 Febbraio 2018 

www.inmigrazione.it 



Programma del corso 

	
Lunedì 15 Gennaio 
9:00 - 10:00 
Una bussola per orientarsi: presentazione del percorso formativo 
Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo di Rieti 
In Migrazione - Be Free  
 

10:00 - 13:00 
Migrazioni forzate e tratta di esseri umani: le diverse facce di un fenomeno criminale in continua crescita 
Marco Omizzolo – Sociologo 

 

 

 
 
 
 
 

Martedì 16 Gennaio 
9:00 - 13:00 
Vecchie e nuove schiavitù: lo sfruttamento della prostituzione come paradigma della violenza di genere;  la tratta a scopo di 
sfruttamento sessuale 
Oria Gargano - Be Free  
 

14:00 - 17:00 
Focus: le migrazioni dalla Nigeria e la prostituzione nigeriana in Italia 
Francesca De Masi – Be Free 



Programma del corso 

	
Lunedì 22 Gennaio 
 
9:00 - 11:00 
La normativa di contrasto alla tratta a scopo di sfruttamento sessuale 
Carla Quinto – Be Free 
 

11:00 - 13:00 
Le Convenzioni internazionali sul traffico di esseri umani  
Loretta Bondì - Be free  

 
 

 

 

 

 

 

Martedì 23 Gennaio 
 
9:00 - 13:00 
Il sistema anti-tratta in Italia: analisi di contesto e accesso ai percorsi di protezione  
Francesca De Masi - Be Free 
 

14:00 - 17:00 
Brain storming: la nostra esperienza con vittime di tratta accolte nel Centro di Accoglienza
Sarah Baldassarre – Operatrice legale 
Ercole Boni – counselor 
Nino Ginnetti  - psicologo e psicoterapeuta 



Programma del corso 

Lunedì 29 Gennaio 
 
9:00 - 11:00 
L’emersione di vulnerabilità specifiche: indicatori per l’individuazione di potenziali vittime di tratta nei centri di accoglienza 
Francesca De Masi - Be free 
Lucia Beretta - Be free  
 

11:00 - 13:00 
La metodologia dell’accoglienza in ottica di genere: il “nodo” delle percezioni individuali e del vissuto nell'approccio alle vittime 
di tratta  
Oria Gargano - Be free 
 

 

 

 

Martedì 30 Gennaio 
 
9:00 - 11:00 
Il sostegno alle vittime di tratta come azione armonica dell’equipe: l’importanza della comunicazione e del coordinamento degli 
interventi  
Sarah Baldassarre – Operatrice legale 
 

11:00 - 13:00/ 14:00 - 15:00 
“Costruire insieme” presupposto del processo di cambiamento: la corretta progettualità individuale e il percorso di fuoriuscita 
dallo sfruttamento 
Simone Andreotti - In Migrazione 
 
15:00 - 17:00 
La raccolta della documentazione per proporre l’accesso a percorsi di protezione 
Francesca De Masi - Be Free 
Marta Mearini – Be Free  



Programma del corso 

Lunedì 5 Febbraio 
 
9:00 - 11:00 
Tratta e asilo: normative e sistemi paralleli a confronto, le linee guida antitratta UNHCR per le Commissioni Territoriali 
Carla Quinto - Be Free 
Francesca De Masi – Be Free 

 

11:00 - 13:00 
L’audizione in Commissione delle potenziali vittime di tratta: strategie e attenzioni nella preparazione per l’emersione delle 
vulnerabilità  
Sarah Baldassarre – Operatrice legale 

 

 
 
 

Martedì 6 Febbraio 
 
9:00 - 11:00 
I colloqui individuali e la mediazione culturale: setting e skills di base per la corretta gestione di colloqui delicati con beneficiarie 
vulnerabili 
Ercole	Boni	–	counselor	
Nino	Ginne0	-	psicologo	e	psicoterapeuta	
Yossuf	Amini	–	mediatore	culturale	
 

11:00 - 13:00/ 14:00 - 15:00 
Laboratorio esperienziale: i colloqui con potenziali vittime di tratta con l’ausilio della mediazione culturale 
Sarah Baldassarre – Operatrice legale 
Federica Festagallo - Be Free  
	
15:00 - 17:00 
Casi studio: preparazione ed esiti della domanda di protezione internazionale 
Sarah Baldassarre – Operatrice legale 



Programma del corso 

Lunedì 12 Febbraio 
 
9:00 - 11:00 
Centri di accoglienza, luogo positivo e di legalità: il controllo della vita comunitaria a tutela dei beneficiari, delle vittime di tratta 
e della comunità ospitante 
Simone Andreotti - In Migrazione 
 

11:00 - 13:00 
Comunicazione e collaborazione per il contrasto dello sfruttamento: dalla conoscenza profonda dei propri ospiti, segnalazioni 
complete e corrette alle forze dell’ordine  
Simone Andreotti - In Migrazione 
 

 

 

 

 

 

 

Martedì 13 Febbraio 
 
9:00 - 12:00 
La corretta gestione dello stress da lavoro correlato e la prevenzione del burn out per un ruolo complesso e delicato  
Ercole Boni – counselor 
Nino Ginnetti - psicologo e psicoterapeuta 
 

12:00 - 13:00/ 14:00 - 16:00 
Attivazione esperienziale: la supervisione in gruppo  
Ercole Boni – counselor 
Nino Ginnetti - psicologo e psicoterapeuta 
 

16:00 - 17:00 
Chiusura e feedback 


