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BESIDE YOU 
Building European Systems for Investigation and DEfence of victims of human trafficking 

 
 

CONTESTO 
Tra il gran numero di migranti che arrivano in Europa e in particolare in Italia, le vittime della tratta, adulti e 
bambini, sono quelli che vivono la situazione più drammatica e difficile. Le vittime della tratta sono di solito 
provenienti da aree rurali, con un basso livello di istruzione, e sono state attentamente istruite a raccontare 
"storie" che permetteranno loro di richiedere asilo una volta raggiunta l'Europa. Operatori sociali e forze 
dell'ordine devono essere preparati a riconoscere le circostanze particolari di queste persone tra gli altri 
migranti/richiedenti asilo, al fine di fornire loro adeguata protezione da trafficanti e sfruttatori, in 
coordinamento tra loro e con i servizi preposti. 
 
OBIETTIVI  

 Rafforzare le capacità di forze dell'ordine nel prevenire e contrastare la tratta di esseri umani  

 Fornire agli operatori sociali maggiore conoscenza e competenza in merito al fenomeno della tratta 
in tutti i suoi aspetti  

 Favorire scambi e cooperazione tra i servizi di indagine dei paesi di destinazione sul traffico di esseri 
umani  e sui crimini connessi alla tratta 

 Migliorare il coordinamento per l’identificazione delle vittime, la loro assistenza e l’indagine sui 
trafficanti 

 
ATTIVITÀ  
Le principali attività del progetto saranno: 

1. due cicli di un corso di formazione di 24 ore per operatori delle forze dell'ordine 
2. un corso di formazione di 15 ore per operatori sociali e forze dell'ordine  
3. il Seminario Tecnico Internazionale sulle indagini transnazionali contro i crimini legati al traffico di 

esseri umani  
4. la Conferenza finale 

 
DESTINATARI  

 Agenti delle forze dell'ordine attraverso attività di formazione (Attività 1e Attività 2) 

 Operatori sociali attraverso le attività di formazione (Attività 2) 

 Investigatori e pubblici ministeri che si occupano di traffico di esseri umani, in Italia e all'estero 
(Francia, Belgio, Austria) che parteciperanno al Seminario Tecnico Internazionale e alla Conferenza 
Finale  

 
BENEFICIARI FINALI  

 Il personale di tutti i servizi (pubblici e privati) e Centri di accoglienza per migranti e richiedenti asilo 
nella regione (invitati alla conferenza finale)  

 Le vittime della tratta di esseri umani e dello sfruttamento 
 
Iscrizioni: on line su www.piemonteimmigrazione.it  

Per informazioni: micciche@ires.piemonte.it 

http://www.piemonteimmigrazione.it/

