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Save the Children 

con il sostegno finanziario del programma "Prevenzione e Lotta Contro la Criminalità" 

Commissione Europea – Direzione Generale Giustizia, Libertà e Sicurezza 

 

è lieto di invitarla al Seminario Formativo:  

Identificazione e prima assistenza ai minori vittime di tratta e grave sfruttamento in Italia 

Palermo, 28-29 giugno 2010  

 

L’incontro si colloca nell’ambito della più ampia strategia di collaborazione tra istituzioni e società 

civile, in seguito alla ratifica del Protocollo d’Intesa sul contrasto alla tratta degli esseri umani firmato a 

Palermo il 23 febbraio 2010, ed è organizzato da Save the Children Italia nel contesto del progetto 

AGIRE, co-finanziato dalla Commissione Europea. Questo progetto è volto a rafforzare la 

collaborazione fra attori pubblici e privati nell’identificazione e supporto a minori vittime o a rischio di 

tratta e sfruttamento in Europa, e in particolare nei paesi partner, Austria, Grecia, Italia e Romania, 

attraverso lo sviluppo di una metodologia basata sui diritti dei minori e la realizzazione di attività di 

formazione multi-agenzia. In Italia, i partner del progetto sono il Dipartimento per le Pari Opportunità 

– Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Centro Interdipartimentale di ricerca e servizi sui diritti della 

persona e dei popoli dell'Università di Padova e il Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato. 

 

Per informazioni e adesioni, si prega di contattare Corinna Muzi: corinna.muzi@savethechildren.it, o 064807001  

mailto:corinna.muzi@savethechildren.it
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PROGRAMMA 

 

Seminario formativo sull’identificazione e sulla prima assistenza ai 

minori vittime di tratta e grave sfruttamento in Italia 

 

 

SICILIA 

 

Date:  28-29 giugno 2010  

Luogo:  Aula Conferenze della Procura della Repubblica di Palermo 

   Nuovo Palazzo di Giustizia, Palazzina M, piano terra 

   Piazza Vittorio Emanuele Orlando 1, Palermo 

 

Si ringraziano per il loro sostegno la Procura Generale della Repubblica di Palermo, l’Organizzazione 

Internazionale delle Migrazioni (IOM), e i partner italiani del progetto, il Dipartimento per le Pari Opportunità - 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato e il Centro 

Interdipartimentale di ricerca e servizi sui diritti della persona e dei popoli dell'Università di Padova.  



 

Giorno 1 

 

Saluti di benvenuto e introduzione ai lavori  

10:00 – 11:00 

Save the Children, Sarah Di Giglio 

Rappresentante della Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Palermo  

Squadra Mobile di Palermo, V.Q.A. Rosaria Maida, funzionario responsabile della sezione criminalità straniera 

Rappresentante della Direzione Distrettuale Antimafia, Procura della Repubblica di Palermo 

 

 

Tratta e sfruttamento dei minori: inquadramento normativo e approccio operativo 

11:00-12:00 

Università di Padova, Paola Degani, La tratta dei minori - concetti base e quadro legale 

12:00-12:30 

OIM, Collaborazione fra società civile e istituzioni – l’esperienza dei Protocolli d’Intesa sul contrasto alla tratta di 

esseri umani 

12:30-13:00 

Università di Padova, Paola Degani, Approccio multi-agenzia nel Veneto 

 

13:00 – 14:00 

Pranzo 

 

Interventi a tutela dei minori vittime di tratta e sfruttamento 

14:00-15:00 

Save the Children Italia, Sarah Di Giglio, Identificazione dei minori vittime di tratta e sfruttamento: 

profili e indicatori 

 

15:00-16:15 

OIM, Identificazione di e prima assistenza a potenziali vittime di tratta – caso della Sicilia 

 



 

16:15-16:45 

Pausa caffè 

 

Protocollo d’intesa sul contrasto alla tratta di esseri umani e procedure specifiche per minori 

16:45- 17:45 

Tavola Rotonda – Modera Paola Degani 

  

17:45-18:00 

Conclusioni 

Paola Degani 

 

Giorno 2 

Gruppi di lavoro multidisciplinari  

Applicazione del Protocollo e procedure operative per l’identificazione e l’assistenza di potenziali 

minori vittime di tratta e/o sfruttamento 

 

9:30-10:00 

Introduzione ai gruppi di lavoro multidisciplinari 

Sarah Di Giglio, Save the Children Italia 

Facilitatori: Paola Degani, Sarah Di Giglio, insieme a referenti locali (OIM o Praesidium) 

 

10:00-11:00 

Caso di studio 1 – applicazione profili e indicatori (2-3 GRUPPI)  

 

11:00-11:30  

Pausa caffè 

 

11:30-12:30 

Caso di Studio 2 – applicazione procedure operative  (2-3 GRUPPI) 

12:30-13:00 

Restituzione gruppi di lavoro e Conclusioni 


