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COME ARRIVARE

DALLA STAZIONE DEI TRENI

Usciti dalla Stazione attraversare il Ponte degli Scalzi. Proseguire a destra lungo la 
Fondamenta S. Simeon Piccolo, girare a sinistra in Calle Nova de San Simeon. Pro-
seguire per il Ramo delle Chioverete, Calle delle Chioverete e Calle Sechera. Attra-
versare il Ponte Canal e proseguire per Calle de la Laca. Si arriva in Campiello della 
Scuola: ingresso principale sulla sinistra.

DA PIAZZALE ROMA (BUS STOP)

Passando in mezzo alle bancarelle dei souvenir, si arriva al ponte in marmo bianco, at-
traversarlo e proseguire diritto attraverso i Giardini Papadopoli. Attraversare il Ponte 
dei Tolentini e girare a sinistra. Proseguire verso il portico che immette in Calle dei 
Amai. Superare il Ponte de le Sechere e prendere a sinistra la Calle del Campazzo. 
Proseguire fino a Calle de la Laca. Girare a destra fino al Campiello della Scuola: ingresso 
principale sulla sinistra.

DALL’AEROPORTO

Prendere l’autobus numero 5 per Venezia. Scendere al capolinea (Piazzale Roma Bus 
stop). Seguire le indicazioni sopra descritte.

DA SAN TOMA (FERMATA DEL VAPORETTO) Linea 1, 2 e NOTTURNA

Scendere dal vaporetto alla fermata S. Tomà proseguire lungo la calle, in fondo girare a 
destra in Campo S. Tomà. Dal Campo S. Tomà prendere il Ramo dei Calegheri, alla fine 
girare a sinistra e quindi a destra in Calle Larga. Proseguire per tutta la Calle Larga, fino al 
Campo dei Frari. In Campo dei Frari girare a destra costeggiando tutta la Basilica dei Frari. 
Attraversare il Ponte dei Frari e girare a sinistra. Attraversare il Ponte di S. Stin e girare 
a sinistra in Rio Terà San Tomà fino alla Calle del Magazen. Percorrere tutta la Calle del 
Magazen fino al Portale Monumentale d’ingresso della Scuola Grande San Giovanni 
Evangelista. Entrare nel Campiello della Scuola: ingresso principale sulla destra.

PROTEZIONE SOCIALE, 
TERRITORIO E DIRITTI UMANIDIREZIONE 

POLITIChE SOCIALI
Partecipative e 

dell’Accoglienza 
Servizio Adulti

Ufficio Protezione 
Sociale

QUALI PROSPETTIVE PER LA COSTRUZIONE DI MODELLI OPERATIVI 
MULTI-AgENZIA IN MATERIA DI CONTRASTO ALLA TRATTA

21 MAggIO 2010 / SCUOLA gRANDE SAN gIOVANNI EVANgELISTA / VENEZIA



Il Comune di Venezia, in collaborazione con la Procura della Repubblica presso il Tribunale di 
Venezia, la Questura di Venezia ed Il Centro Interdipartimentale di Ricerca e Servizi sui diritti 
della persona e dei popoli dell’Università degli Studi di Padova, dopo dieci anni di esperienza 
di applicazione dell’istituto della protezione sociale delle persone vittime di tratta previsto 
dall’art. 18 del T.U. Immigrazione e più recentemente anche di realizzazione dei progetti di 
prima assistenza previsti dall’art.13 della legge 228 del 2003, intende dar conto dell’attività 
svolta tramite la presentazione di un rapporto di ricerca dal titolo: “un modello operativo 
di lotta alla tratta: il rapporto tra il contributo delle vittime in sede processuale e gli esiti dei 
processi di inclusione sociale delle persone sostenute mediante i dispositivi di carattere uma-
nitario – protezione sociale ex art. 18 - realizzati sul territorio di Venezia”. 

L’INCONTRO SI PROPONE DI
mettere a disposizione i risultati della ricerca;•	
valutare il modello operativo fondato sul lavoro di rete multi-agenzia orientato all’ap-•	
proccio centrato sui diritti umani, 
essere l’occasione per contribuire ad una necessaria riflessione tra i decisori di politiche •	
pubbliche e i gestori del sistema degli interventi sulla tratta affinché anche in Italia sia 
possibile giungere all’implementazione di un sistema di referral nazionale in aiuto delle 
vittime di tratta che tenga conto delle trasformazioni e delle connessioni che questo feno-
meno evidenzia sia rispetto al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina con finalità 
di sfruttamento, sia ai sistemi di interventi collegati alla protezione internazionale.

La giornata di studio, vuole avere un respiro nazionale ed è rivolta ad un massimo di 200 
persone tra:

funzionari di governo;•	
funzionari e operatori delle forze dell’ordine;•	
personale dell’autorità giudiziaria;•	
operatori sociali attivi negli interventi di sostegno alle persone vittime di tratta e di grave •	
sfruttamento.

L’incontro, dal titolo: “PROTEZIONE SOCIALE, TERRITORIO E DIRITTI UMANI. Quali pro-
spettive per la costruzione di modelli operativi multi-agenzia in materia di contrasto alla trat-
ta” si terrà a Venezia il 21 maggio 2010 presso la SCUOLA GRANDE SAN GIOVANNI EVAN-
GELISTA San Polo 2454 - 30125 Venezia.

PROgRAMMA CONFERENZA DEL 21 MAggIO 2010
9.30  Registrazione partecipanti
9.45  Saluti Autorità
 Sindaco della Città di Venezia - professor Giorgio Orsoni 
 Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Venezia - Sandro Simionato
 Prefetto di Venezia - Luciana Lamorgese
 Procuratore della Repubblica di Venezia - Vittorio Borraccetti 
 Questore della Città Venezia - Fulvio della Rocca 
 Comandante Provinciale dei Carabinieri di Venezia - Giovanni Cataldo 
10.30  Presentazione della ricerca un modello operativo di lotta alla tratta e al grave 

sfruttamento: il rapporto tra il contributo delle vittime in sede processuale e gli esiti dei 
processi di inclusione sociale delle persone sostenute mediante i dispositivi di carattere 
umanitario - protezione sociale ex art. 18 - realizzati sul territorio di Venezia 

 Claudio Donadel - Comune di Venezia 
11.00  Le aree di criticità del sistema degli interventi oggi e le prospettive future delle politiche 

in aiuto alle vittime di tratta e grave sfruttamento alla luce del paradigma diritti umani 
 Paola Degani - Centro interdipartimentale di ricerca e servizi sui diritti della persona 

e dei popoli - Università degli Studi di Padova 
11.30  Coffee break

Prima SeSSione
Il ruolo delle vittime nelle attività investigative e giudiziarie in materia di contrasto alla 
tratta e al grave sfruttamento
12.00  Presiede: Vittorio Borraccetti - Procuratore della Repubblica di Venezia
 Interventi:
 Giusto Sciacchitano - Procura Nazionale Antimafia 
 Mario Parente - Vice Comandante nazionale dei ROS - Arma dei Carabinieri
 Antonio Manganelli - Capo della Polizia di Stato
 Numero Verde, art. 13 e art. 18: le politiche italiane e il sistema di interventi in 

Italia a sostegno delle vittime di tratta e grave sfruttamento 
 Oriana Calabresi - Vice presidente Commissione Interministeriale italiana per la Tratta
14.00  Soft lunch

Seconda SeSSione
Il fenomeno della tratta e sue trasformazioni: prospettive per la costruzione di un sistema 
di referral nazionale
15.00  Tavola rotonda
 Jurgen Humburg - Funzionario Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i 

Rifugiati (UHNCR) 
 Marco Bufo - Associazione On the Road. Gruppo ad hoc Tratta del CNCA, Vice-

Presidente Gruppo Esperti sulla Tratta della Commissione Europea
 Mirta da Pra Pocchiesa - Responsabile del Progetto Prostituzione e Tratta delle 

Persone - Gruppo Abele 
 Daniela Di Capua - Direttrice del Servizio centrale dello SPRAR - Sistema di 

protezione per richiedenti asilo e rifugiati”. 
 Cataldo Motta - Procuratore della Repubblica di Lecce 
 Alessandra Barberi - Coordinatrice della Segreteria tecnica della Commissione 

Interministeriale italiana per la tratta
17.00  Chiusura dei lavori


