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Il Progetto Human Rights and Trafficking in Women and Young 
People. An Educational Toolkit for Teachers and Students è 
finanziato dalla Commissione Europea, Direzione Generale Giustizia, 
Libertà e Sicurezza, (nel quadro del Programma Daphne Il - Decisione 
No 803/2004/EC del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 
Aprile 2004, di azione comunitaria (2004-2008) istituito per 
prevenire e combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le 
donne e per proteggere le vittime e i gruppi a rischio) e dalla Regione 
Veneto.  

Il Progetto è realizzato dal Centro Interdipartimentale di ricerca e 
servizi sui diritti della persona e dei popoli dell’Università di Padova 
(Italia) in partnership con l’Istituto Ludwig Boltzmann per i diritti 
umani (BIM) di Vienna, (Austria) l’Associazione Diritti Umani-
Sviluppo Umano (ADUSU) di Padova (Italia) e la Fondazione “La 
Strada” (Foundation against Trafficking in Women) di Varsavia 
(Polonia) . 

Coordinatrice del Progetto è Paola Degani in collaborazione con 
Cinzia Clemente. 

 

Obiettivo del Progetto è quello di informare e di sensibilizzare gli 
insegnanti e gli studenti delle scuole secondarie superiori sul tema 
dei diritti umani e della tratta di persone a scopo di sfruttamento 
sessuale attraverso la produzione di un pacchetto educativo (Toolkit) 
composto di diversi materiali di tipo informativo e metodologico.  

Il pacchetto si propone agli insegnanti come uno strumento utile ad 
acquisire le conoscenze di base per stimolare negli studenti una 
diversa consapevolezza sul tema della tratta di persone a scopo di 
sfruttamento sessuale.  



 

Il Progetto fornisce anche un’opportunità per costruire un modello 
educativo nel sistema scolastico e per esplorare il fenomeno da una 
prospettiva diritti umani nel quadro di un approccio olistico ed 
integrato.  

Il Toolkit è prodotto in formato cartaceo ed elettronico in versione 
integrale in italiano, polacco e tedesco.  

Parte dei materiali prodotti è disponibile anche in lingua inglese nella 
sola versione elettronica. Le versioni eletroniche sono scaricabili nei 
siti dai partnets del Progetto 

Il Progetto è stato sviluppato in Austria, Italia e Polonia attraverso 
una serie di Attività quali: un’indagine sui materiali didattici già 
disponibili nei tre paesi in materia di tratta, alcuni seminari con 
docenti della scuola secondaria superiore sviluppati a livello 
nazionale, una serie di interviste con soggetti che a diverso livello si 
occupano della tratta nei tre paesi (ONG, polizia, giudici, operatori 
sociali, avvocati…). 

I beneficiari diretti del Progetto sono donne e giovani che sono 
vittime o potenziali vittime di tratta a scopo di sfruttamento sessuale. 
Le attività di sensibilizzazione possono infatti svolgere un’importante 
funzione di prevenzione. I beneficiari indiretti sono tutte le vittime di 
traffico, indipendentemente dalla natura dello sfruttamento, dall’età e 
dal genere della vittima. 

 

I componenti del Toolkit  
 

o Manuale per insegnanti: analizza, utilizzando l’approccio 
diritti umani, il fenomeno della tratta di donne e di giovani in 
modo particolare a scopo di sfruttamento sessuale nel 
contesto europeo facendo riferimento alle molteplici 
implicazioni che il fenomeno comporta e al ruolo 
fondamentale che riveste oggi l’Unione Europea nella lotta 
contro le nuove forme di sfruttamento.  



 

o Guida metodologica: fornisce l’approccio metodologico e 
alcuni suggerimenti utili riguardo le Attività didattiche ed i 
workshops da realizzare con gli studenti durante le lezioni in 
tema di diritti umani e tratta di persone. Permette di 
sviluppare sia attività di tipo individuale che di gruppo.  

o Panoramica sulla situazione nazionale (Rapporto nazionale 
su Italia, Austria, Polonia): analizza sinteticamente in chiave 
evolutiva le caratteristiche della tratta a livello nazionale 
facendo riferimento ai caratteri più importanti e significativi 
del fenomeno. Scopo di questo componente è quello di 
fornire gli elementi per una  conoscenza di base anche alla 
luce delle politiche e della legislazione interna in materia. Il 
Rapporto Nazionale tiene conto anche delle interviste 
condotte nei tre paesi con testimoni privilegiati. 

o Codice internazionale: contiene i principali strumenti sui 
diritti umani in materia di tratta di persone a livello 
internazionale e regionale preceduti da una breve 
introduzione esplicativa. Il Codice propone sia norme di 
carattere vincolante (convenzioni, trattati, protocolli…), sia 
documenti di carattere raccomandatorio. 

o Libretto per studenti (I diritti umani sono per tutti): è uno 
strumento orientato alla comunicazione, volto a sensibilizzare 
i ragazzi sul legame diritti umani e tratta. Il Libretto intende 
fornire spunti per il confronto e per la discussione. 

o Approfondimenti: elenca alcune attività e progetti in materia 
di tratta a scopo di sfruttamento sessuale sviluppati da ONG, 
enti locali, istituti o centri di ricerca nei singoli paesi. 
Contiene una bibliografia e una lista di siti web da consultare 
allo scopo di favorire eventuali approfondimenti da parte 
dell’insegnante. 

 

La versione on-line del Toolkit educativo sarà disponibile all’indirizzo 
internet: www.centrodirittiumani.unipd.it 


