
 

 

 

Organization for Security and Co-operation in Europe 
 

Office of the Special Representative and Co-ordinator 
for Combating Trafficking in Human Beings 

 
 
 
 

  

COMBATTERE LA TRATTA DI ESSERI UMANI  

NELL’AMBITO DEI FLUSSI MIGRATORI MISTI 

 
 

Corso di Formazione con Simulazione dal Vivo 
 
 
 

22-26 Gennaio 2018 – CoESPU, Vicenza  
 
 



 

Data Orario Sessione Moderatore/Relatore/trice 
Domenica 

21 Gennaio Arrivo dei Partecipanti al CoESPU 

Lunedi  
22 Gennaio  

08:00 – 08:30 Registrazione  Tutti 
08:30 – 08:45 Saluti di benvenuto  Col. Nicola Mangialavori, CoESPU;  

Dr. Alberto Andreani, OSCE 
 
08:45 – 09:00 

Una nuova modalità formativa per il contrasto alla tratta e 
l’aiuto alle vittime in chiave multi agenzia: dalle simulazioni 
internazionali alla prima simulazione italiana. 

 
Dr. Alberto Andreani, OSCE 
 

09:00 – 10:15 
 
 
 
 
 

Gli scenari della tratta nei flussi migratori misti. Evoluzioni 
delle nuove rotte e mutevolezza delle forme di sfruttamento.  
 
 
 
Il quadro normativo per la protezione delle vittime di tratta. 
Connessioni con la protezione internazionale 

Dr. Sergio Garufi - Polizia di Stato + 
Intervento video registrato a cura della 
Prof.ssa Paola Degani – Università di 
Padova  
 
Avv. Francesca Nicodemi UNHCR 
Dr.ssa Helena Behr UNHCR 
 
Dr.ssa Cinzia Bragagnolo – Comune 
di Venezia  
 
Dr. Marco Bufo Esperto OSCE  
 
Moderatore Prof. Marco Mascia 
Università di Padova 

10:15 – 11:00   
Il sistema nazionale d’interventi per l’emersione e la tutela 
delle vittime di tratta. La dimensione multi-agenzia e 
l’esigenza di procedure operative standard. 

11:00-11:30                                                                                    Pausa 
11:30 – 12:30 
 
 
 
 
 

Le articolazioni del contrasto alla tratta 
 

- Tecniche d’indagine e Cooperazione di polizia 
 
- Interventi sullo sfruttamento lavorativo 
 

 
Dr.ssa Mariapia Marinelli SCO 
Cap. Andrea Pellegrino     ROS 
 
Mag. Gianfranco Albanese Carabinieri  
 



 

 
 

- La cooperazione internazionale giudiziaria 
 

Dr. David Mancini – DDA L’Aquila 
 
Col. Roberto Magni G.d.F. 
 
Moderatore Prof. Marco Mascia 
Università di Padova 

12:30 – 13:00 L’importanza delle indagini finanziarie  
 

13:00 – 14:00 Pausa pranzo 
14:00 – 15:20 Illustrazione della simulazione (in Plenaria) 

 
Introduzione della simulazione (Obiettivi, programma e 
struttura delle giornate) 
 
Scenario (Paesi e agenzie in capo e quadro normativo) 
 
Le Procedure Operative Standard (POS) 
 
Il Meccanismo della Simulazione 
  

 
 
Dr. David Mancini, DDA L’Aquila 
 
 
Avv. Francesca Nicodemi, UNHCR 
 
Dr. Marco Bufo, Esperto OSCE 
 
Avv. Mario Panzarino, Esperto OSCE 

15:20 – 16:15 Collocazione della simulazione all’interno del CoESPU 
 
VISITA AI  LUOGHI  DELLA  SIMULAZIONE  
(Uffici di Polizia, Uffici ente non profit, ecc.) 
 

Col. Nicola Mangialavori 
 
OSCE/CoESPU 

Pausa 

 
 
 
16:15 – 18:00 
 
 

Incontro per singoli gruppi (guidati dai rispettivi 
HICON/Supervisori) 
-Organizzazione interna 
-Organizzazione delle relazioni esterne e del lavoro multi-
agenzia 
-Eventuali Domande sulle POS. 

 
 
 
Tutti 



 

 
 
 
 

- Prove del sistema di comunicazione della Simulazione 
(ognuno dalla propria sede/postazione, con scambi mail, 
telefonate sia interne sia al gruppo che con gli altri gruppi) 
 

  Martedi  
23 Gennaio 

 
Mercoledi  

24 Gennaio 
 

Giovedi 
25 Gennaio 

 

08:00 – 13:00 SIMULAZIONE Tutti 
 

13:00-14:00                                              Pausa Pranzo  
14:00 – 17:30 SIMULAZIONE Tutti  

17:30 – 17:45 debriefing interno DIREX  

(Per i partecipanti breve pausa)  

DIREX+Antenne 

17:45 – 18:30 Debriefing interno singoli gruppi 

Nota metodologica: durante i debriefing di gruppo, si 
prendono sintetici appunti da parte di un/una partecipante 
designato/a (poi eventualmente integrati dagli HICONS) che 
servono: 

 Da base per la relazione in plenaria a cura di persona 
designata tra i partecipanti 

 Vengono poi passati all’esperta incaricata di 
raccogliere e sintetizzare il lavoro di analisi della 
simulazione e da questa consegnati agli addetti al Log 
Book che aggiornano in un apposito spazio di fine 
giornata la linea di cronaca degli eventi nei file formati 
in DIREX. 

La sessione di debriefing potrà essere condotta anche 
utilizzando una lavagna a fogli mobili (disponibile in ogni 
stanza), in modo da renderla più partecipativa e visivamente 
condivisa, oltre che facilitare per punti la sintesi. 

Tutti (in Gruppi) 



 

I temi da affrontare nel debriefing sono: 

 Organizzazione Interna 
 Rapporti con le presunte vittime 
 Rapporti multi-agenzia 

(gli ultimi due punti sono quelli da riportare in plenaria e da 
restituire all’analisi) Tali aspetti verranno analizzati 
ripercorrendo la giornata di simulazione, individuando gli 
eventi principali e, rispetto a questi: 

 Ciò che ha funzionato 
 Ciò che va cambiato o migliorato

18:30 – 19:00 Debriefing in plenaria (relazioni per ogni gruppo a cura di una 
persona designata) – Focus: Lavoro Multi-agenzia e/o 
interazione con le presunte vittime 

All 

19:00 – 19:30 Analisi della giornata di simulazione e pianificazione della 
giornata seguente, con eventuale adozioni di interventi 
correttivi/integrativi 

DIREX - ANTENNE 

Venerdi  
26 Gennaio 

08:00 – 12:30  SIMULAZIONE  TUTTI 
12:30 – 14:00 Pranzo  

14:30 – 15:15 debriefing interno in MaGISTrA DIREX, Antenne e Attori  

15:15 – 16:00 Debriefing interno nei singoli gruppi TUTTI  
16:00 – 17:00 Debriefing conclusivo in plenaria 

Compilazione schede valutazione e pausa 
TUTTI 

17:00 – 18:30 CERIMONIA DI CHIUSURA e consegna Certificati  TUTTI 
19:00 Aperitivo di commiato  

 


