I MECCANISMI DI COORDINAMENTO TRA IL SISTEMA DELLA PROTEZIONE E ASSISTENZA
DELLE VITTIME DI TRATTA E QUELLO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Lo stato dell’arte rispetto alle procedure di referral
27 settembre 2022, webinar ore 10.00 – 13:00
Il tema dell’identificazione delle vittime di tratta tra i richiedenti protezione internazionale e rifugiati continua ad essere di forte
attualità, nonostante i cambiamenti dei fenomeni che vi sono stati nel corso degli ultimi anni. Le Commissioni Territoriali sono
ancora oggi i contesti all’interno dei quali avviene l’emersione di molte delle vittime di tratta (presunte o identificate) poi
incontrate dai progetti che realizzano il programma unico ex art. 18 TUI. Le procedure di referral continuano a mostrare la loro
efficacia sotto il profilo del tentativo di fornire l’adeguata assistenza alle persone vittime di tratta o a rischio di divenirlo, è
tuttavia ancora oggi utile mantenere un costante confronto tra i due soggetti protagonisti di tali procedure, al fine di verificare
eventuali criticità e di esplorare nuove prospettive di miglioramento.
I meccanismi di coordinamento tra il sistema della protezione internazionale e quello per la protezione delle vittime di tratta
sono suscettibili di essere ulteriormente sviluppati ed allargati anche ad altri contesti, all’arrivo delle persone sul territorio, alle
accoglienze e nella fase successiva che eventualmente si svolge davanti alle sezioni specializzate dei Tribunali.
Il seminario vuole rappresentare un’occasione di scambio e confronto tra i progetti che realizzano il programma unico ex art. 18
e che aderiscono all’azione di sistema e i soggetti che operano nel sistema della protezione internazionale, con particolare
riferimento alle Commissioni Territoriali, al fine di condividere i nuovi trend e le esperienze da una parte delle Commissioni e
dall’altra dei progetti anti-tratta anche sotto il profilo delle prassi in atto nei diversi territori.
PRIMA PARTE – LE NUOVE SFIDE NELL’IDENTIFICAZIONE DELLE VITTIME DI TRATTA TRA I RICHIEDENTI PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E NELLE PROCEDURE DI REFERRAL

Introduce Maria Rosaria Cervelli, Regione Puglia
Annaclaudia Servillo, Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
●
L’implementazione delle misure di coordinamento tra il sistema della protezione delle vittime di tratta e della
protezione internazionale nell’ambito del Piano Nazionale di azione contro la tratta
Maria Laura Mammetti, Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo, Le procedure di referral delle vittime di
●
tratta nel procedimento di riconoscimento della protezione internazionale. I dati recenti e la situazione nei diversi
territori
Chiara Scipioni, UNHCR, Le nuove sfide per l’identificazione e l’effettiva protezione delle vittime di tratta nella
●
procedura di riconoscimento della protezione internazionale.
SECONDA PARTE – LE ESPERIENZE NEI TERRITORI

Introduce e modera Francesca Nicodemi
● Carmela Morabito, Piano Regionale Antitratta Lazio, Regione Lazio
● Donatella Giunti, Prefettura di Torino, Regione Piemonte
● Fabio Saliceti, progetto I.N.C.I.P.I.T., Regione Calabria
Interventi dei partecipanti, Buone prassi e criticità. Le prospettive delle Commissioni Territoriali e degli enti
anti-tratta
Evento realizzato nell’ambito della progettazione “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 dai progetti anti-tratta promossi da: Regione Piemonte e Valle d’Aosta, Regione Liguria, Regione Friuli Venezia Giulia, Regione
Emilia-Romagna, Regione Lazio, Regione Puglia, Regione Calabria, Regione Sicilia, Comune di Viareggio.

Progetto realizzato con il contributo del Dipartimento Pari Opportunità
Presidenza del Consiglio dei Ministri

