ASSOCIAZIONE LA ROSA ROJA
FORMAZIONE MULTISETTORIALE
RICONOSCIMENTO E SOSTEGNO DELLE VITTIME DI TRATTA E DELLO SFRUTTAMENTO SESSUALE
BREVE INTRODUZIONE
È importante introdurre una prospettiva di genere nelle iniziative di formazione sulla prevenzione della tratta di esseri umani; Il genere è l'elemento alla base
della vulnerabilità delle popolazioni e degli individui: si è constatato che le donne sono i soggetti più discriminati al mondo, i più esposti a diventare potenziali
vittime della tratta e si dovrebbe anche considerare che i clienti dei servizi offerti da persone trafficate per sfruttamento sessuale sono tutti uomini.
Il fenomeno della tratta e dello sfruttamento sessuale si interseca con il tema macro della migrazione forzata, di conseguenza l'accoglienza in Italia si sta
sempre più trovando a interfacciarsi con utenti donne che possono nascondere una situazione dietro la fuga dal loro paese di violenza e sfruttamento che
continua a perpetrare nel porto nazione.
Il corso, a partire da una panoramica generale del fenomeno della tratta di esseri umani, si concentra sugli argomenti di:
 sfruttamento sessuale;
 sfruttamento del lavoro,
con l'obiettivo di fornire strumenti concreti utili per poter riconoscere e intervenire in tutti quei casi in cui si ha la sensazione o la certezza che una persona /
ospite sia vittima di tratta.
Vogliamo quindi accompagnare gli operatori, raggiungere una certa sensibilità e consapevolezza e fornire loro conoscenze e strumenti in modo che possano
riconoscere e accogliere con i giusti interventi specialistici e con le giuste capacità trasversali le donne e gli uomini che continuano a vivere Italia / Europa una
forma di schiavitù moderna.
La proposta formativa comprende una parte frontale e una parte delle attività da svolgere in gruppo attraverso giochi di ruolo esperienziali, simulazioni e studio
di casi reali.
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INTRODUZIONE

Real orientation for real solutions: presentation of the lirea project an the training course;
Filter, languages, strategies and techniques for priming potential victims of trafficking;
MODULO 1 - ORIGINE DELLA TRATTA A SCOPO SESSUALE E LAVORATIVA

 Cenno delle cause delle migrazioni con accento su quelle femminile (caso specifico degli immigrati provenienti dalla Nigeria, Europa
dell’Est e dalla Cina);
 Organizzazione del percorso migratorio verso la tratta e lo sfruttamento lavorativo;
 L’arrivo in Italia e l’avviamento delle attività a sfondo sessuale e lavorativo (condizionamento psicologico per avviare questa attività,

il mito del vodoun);
 Le migrazioni forzate e tratta di esseri umani: le diverse facce di un fenomeno criminale in continua crescita;
 le migrazioni dalla Nigeria e la prostituzione nigeriana in Italia;
 le migrazioni dall’Europa dell’Est e la prostituzione delle donne dell’est in Italia;
 le migrazioni dalla Cina e la prostituzione cinese in Italia.
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MODULO 2 - LA TRATTA: ORGANIZZAZIONE COMPLETA






Come riconoscere le vittime della tratta;
Come riconoscere le vittime dello sfruttamento lavorativo;
Migrazioni forzate e tratta di esseri umani: le diverse facce di un fenomeno criminale in continua crescita;
Vecchie e nuove schiavitù: lo sfruttamento della prostituzione come paradigma della violenza di genere; la tratta a scopo di
sfruttamento sessuale;
 Processo di individuazione e riconoscimento delle vittime di tratta – workshop
MODULO 3 - LA LOTTA CONTRO LA TRATTA

 Come sottrarre le vittime della tratta a sfondo sessuale da questa attività;
 Come sottrarre le vittime dallo sfruttamento lavorativo;
 Attività di protezione delle vittime della tratta (testimonianze delle vittime. Testimonianze delle associazioni coinvolte nella lotta,
Esperienze delle associazioni con vittime di tratta);
 Il sistema anti-tratta in Italia: analisi di contesto e accesso ai percorsi di protezione;
 L’emersione di vulnerabilità specifiche: indicatori per l’individuazione di potenziali vittime di tratta nei centri di accoglienza;
 La metodologia dell’accoglienza in ottica di genere: il “nodo” delle percezioni individuali e del vissuto nell'approccio alle vittime di
tratta;
 Il sostegno alle vittime di tratta come azione armonica dell’equipe: l’importanza della comunicazione e del coordinamento degli
interventi;
 Costruire insieme” presupposto del processo di cambiamento: la corretta progettualità individuale e il percorso di fuoriuscita dallo
sfruttamento;
 Leggi nazionali, europei e internazionale per la lotta e la protezione delle vittime;
 Le Convenzioni internazionali sul traffico di esseri umani;
 Tratta e asilo: normative e sistemi paralleli a confronto, le linee guida anti tratta UNHCR per le Commissioni Territoriali.
MODULO 4 – PREVENZIONE DELLA TRATTA ALL’ORIGINE E SOTTRAZIONE DELE VITTIME DA TALE CONDIZIONE

Attività d’informazione e di sensibilizzazione nei paesi di origine per la prevenzione contro la tratta.
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PROGRAMMA
DAY 1 - 4 HOURS – INTRODUZIONE E MODULO 1 - ORIGINE DELLA TRATTA A SCOPO SESSUALE E LAVORATIVA
 Real orientation for real solutions: presentation of the lirea project an the training course;
 Filter, languages, strategies and techniques for priming potential victims of trafficking;
Origine della tratta a scopo sessuale e lavorativa
 Cenno delle cause delle migrazioni con accento su quelle femminile (caso specifico degli immigrati provenienti dalla Nigeria, Europa dell’Est e
dalla Cina)
DAY 2 - 4 HOURS - MODULO 1 - ORIGINE DELLA TRATTA A SCOPO SESSUALE E LAVORATIVA
Origine della tratta a scopo sessuale e lavorativa
 Organizzazione del percorso migratorio verso la tratta e lo sfruttamento lavorativo
 L’arrivo in Italia e l’avviamento delle attività a fondo sessuale e lavorativo (condizionamento psicologico per avviare questa attività,

il mito del vodoun)
DAY 3 - 4 HOURS - MODULO 1 - ORIGINE DELLA TRATTA A SCOPO SESSUALE E LAVORATIVA
Origine della tratta a scopo sessuale e lavorativa(continue)
 Le migrazioni forzate e tratta di esseri umani: le diverse facce di un fenomeno criminale in continua crescita
 Creation of working groups aimed to improving planning to combat human trafficking.

DAY 4 - 4 HOURS - MODULO 2 - ORIGINE DELLA TRATTA A SCOPO SESSUALE E LAVORATIVA
 le migrazioni dalla Nigeria e la prostituzione nigeriana in Italia
 le migrazioni dall’Europa dell’Est e la prostituzione delle donne dell’est in Italia
 le migrazioni dalla Cina e la prostituzione cinese in Italia
DAY 5 - 4 HOURS - MODULO 2 - LA TRATTA: ORGANIZZAZIONE COMPLETA

 Come riconoscere le vittime della tratta
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 Come riconoscere le vittime dello sfruttamento lavorativo
 Migrazioni forzate e tratta di esseri umani: le diverse facce di un fenomeno criminale in continua crescita
DAY 6 - 4 HOURS - MODULO 2 - LA TRATTA: ORGANIZZAZIONE COMPLETA

 Vecchie e nuove schiavitù: lo sfruttamento della prostituzione come paradigma della violenza di genere; la tratta a scopo di
sfruttamento sessuale
 Trafficking for labor exploitation;
DAY 7 - 4 HOURS – MODULO 2 - PROCESSO DI INDIVIDUAZIONE E RICONOSCIMENTO DELLE VITTIME DI TRATTA - WORKSHOP

 Individual interviews and intercultural mediation: basic settings and skills for the correct management of delicate interviews with vulnerable
beneficiaries;
 Experiential laboratory: talks with potential victims of trafficking with the help of cultural mediation;
 Case studies: preparation and outcomes of the application for international protection.
DAY 8 - 4 HOURS - MODULO 3 - LA LOTTA CONTRO LA TRATTA

 Come sottrarre le vittime della tratta a sfondo sessuale da questa attività;
 Come sottrare le vittime dello sfruttamento lavorativo da tale sottomissione;
DAY 9 - 4 HOURS – INTERVISTE ONLINE/IN PRESENZA

 Protected houses for victims of trafficking;
 Reception centers, a positive and legal place: the control of community life to protect beneficiaries, victims of trafficking and the host
community;
 Communication and collaboration to combat exploitation: from the deep knowledge of its guests, complete and correct reports to the police.
DAY 10 - 4 HOURS - MODULO 3 - LA LOTTA CONTRO LA TRATTA

 Attività di protezione delle vittime della tratta (testimonianze delle vittime. Testimonianze delle associazioni coinvolte nella lotta,
Esperienze delle associazioni con vittime di tratta)
 Il sistema anti-tratta in Italia: analisi di contesto e accesso ai percorsi di protezione
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DAY 11 - 4 HOURS - MODULO 3 - LA LOTTA CONTRO LA TRATTA

 L’emersione di vulnerabilità specifiche: indicatori per l’individuazione di potenziali vittime di tratta nei centri di accoglienza
 La metodologia dell’accoglienza in ottica di genere: il “nodo” delle percezioni individuali e del vissuto nell'approccio alle vittime di
tratta.
DAY 12- 4 HOURS - MODULO 3 - LA LOTTA CONTRO LA TRATTA

 Il sostegno alle vittime di tratta come azione armonica dell’equipe: l’importanza della comunicazione e del coordinamento degli
interventi
 Costruire insieme” presupposto del processo di cambiamento: la corretta progettualità individuale e il percorso di fuoriuscita dallo
sfruttamento
DAY 13 - 4 HOURS - MODULO 3 - LA LOTTA CONTRO LA TRATTA

 Leggi nazionali, europei e internazionale per la lotta e la protezione delle vittime
 Le Convenzioni internazionali sul traffico di esseri umani
 Tratta e asilo: normative e sistemi paralleli a confronto, le linee guida anti tratta UNHCR per le Commissioni Territoriali
DAY 14- 4 HOURS – MODULO 4 - PREVENZIONE DELLA TRATTA ALL’ORIGINE E SOTTRAZIONE DELE VITTIME DA TALE CONDIZIONE - Laboratorio

Attività d’informazione e di sensibilizzazione nei paesi di origine per la prevenzione contro la tratta
Azioni da mettere in atto per sottrarre le vittime di tratta da tali condizioni;
DAY 15 - 4 HOURS – MODULO 4 - GESTIONE DELLO STRESS CORRELATO E PREVENZIONE PER PROFESSIONISTI E OPERATORI

 The correct management of related work stress and the prevention of burn out for a complex and delicate role;
 Experiential activation: group supervision;
 Plenary and final paper presentation.

