
 
Con questa azione il Progetto TEMVI intende proporre un breve percorso formativo in chiave 
multi-agenzia allo scopo di:  
- sostenere e rafforzare le competenze sul fenomeno della tratta e del grave sfruttamento con 
particolare attenzione al fenomeno delle economie criminali forzate e al coinvolgimento di 
soggetti di minore età (con uno specifico approfondimento a riguardo delle comunità Rom) 
nonché la creazione di reti tra gli operatori del sociale che offrono servizi alle vittime di questi 
reati e le Forze dell'Ordine; 
- condividere, sistematizzare e eventualmente identificare delle pratiche e delle procedure di 
lavoro multi-agenzia orientate ai diritti umani relative all’emersione, all’identificazione, all’invio 
(alle Forze dell’Ordine, ai servizi sociali e al private sociale) e alla prima assistenza dei minori 
Rom coinvolti in situazioni di grave sfruttamento collegate alle attività criminali forzate;  
- validare il Prototipo idealtipo sulle buone prassi in materia di emersione, identificazione, prima 
assistenza delle vittime che il progetto TEMVI ha prodotto nelle azioni che hanno preceduto la 
formazione; 
- scambiare e perfezionare le procedure esistenti, valorizzandone le potenzialità sul piano 
operativo anche alla luce del Prototipo e delle peculiarità che questo fenomeno presenta. 
 
Gli incontri tra operatori del sociale e Forze dell’Ordine dovrebbero rispondere a esigenze 
formative relative a: 
a) favorire la riflessione sul fenomeno del grave sfruttamento in relazione alle economie 

criminali forzate a partire dai risultati conseguiti con la ricerca;  
b) sviluppare una riflessione sulla condizione delle popolazioni Rom nei  Paesi coinvolti nel 

Progetto con particolare attenzione alle problematiche dei minori;  
c) esaminare la normativa nazionale e internazionale in materia di lotta alla tratta e protezione 

delle vittime anche in relazione alla legislazione in materia di immigrazione; 
d) favorire la raccolta e lo scambio di conoscenze, dati e esperienze sul fenomeno delle gravi 

forme di sfruttamento legate allo sviluppo di attività criminali forzate nel nostro Paese; 
e) esaminare le pratiche identificate con la messa a punto del Prototipo idealtipo relative 

all’emersione, all’identificazione, alla segnalazione/invio (alle Forze dell’Ordine, ai servizi 
sociali e al privato sociale), alla prima assistenza dei minori Rom coinvolti in situazioni di 
sfruttamento nelle economie illegali.  

 
Durante la formazione si intendono considerare alcuni aspetti del fenomeno del grave 
sfruttamento in relazione alle economie criminali forzate tra i quali:  
a) la questione delle economie criminali forzate negli scenari della tratta e delle altre gravi 

forme di sfruttamento;   
b) le modalità di reclutamento, trasporto e sfruttamento dei minori coinvolti nelle situazioni di 

grave sfruttamento con particolare riferimento alla struttura delle economie criminali forzate; 
c) le modalità di controllo sulle vittime di grave sfruttamento nelle economie criminali forzate 

con particolare riferimento ai minori Rom; 
d) gli aspetti procedurali dal punto di vista della tutela del soggetti vittima di tratta e grave 

sfruttamento con riferimento alla normative nazionale.  
 

Per quanto riguarda la definizione dei protocolli operativi multi-agenzia, gli obiettivi principali 
sono: 
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a) valutare le modalità possibili per lo sviluppo del lavoro in chiave di rete multi-agenzia anche 
relativamente a tale ambito del grave sfruttamento e alla luce delle recenti modifiche 
normative e delle caratteristiche attuali dell’immigrazione nel nostro Paese;  

b) utilizzare adeguatamente i dispositivi e il sistema degli interventi previsti dalle politiche a 
riguardo di soggetti che a diverso titolo possono essere coinvolti nelle economie criminali 
forzate; 

c) rafforzare il lavoro multi-agenzia e la cooperazione tra gli operatori del sociale del Sistema 
tratta, quelli di altri servizi e gli operatori di Polizia al fine di favorire l’emersione, 
l’identificazione, la segnalazione (alle Forze dell’Ordine o ai servizi sociali o al privato 
sociale) e la prima assistenza di minori Rom coinvolti nelle economie criminali forzate; 

d) individuare e condividere una serie di possibili procedure in materia di emersione, 
identificazione e prima assistenza ai minori Rom coinvolti nelle economie criminali forzate 
sulla base del Prototipo idealtipo definito nell’ambito del Progetto TEMVI.    

 

Bozza di Programma 
Attività di formazione prevista dal Work Package e denominata 
Multi-agency training and definition of multi-agency operational 
protocols patterns 

 
 
Struttura 
 
4 incontri di cui 3 multi-agenzia e 1 riservato agli operatori sociali specificamente rivolti ad attori del territorio del 
Triveneto così ripartiti: 
 

Gruppo 1: Pordenone, Gorizia, Udine, Belluno, Venezia, Trieste, Padova 
Gruppo 2: Vicenza, Verona, Treviso, Trento, Bolzano, Rovigo 

 
+ un incontro per la validazione dei protocolli operativi 
 
Alla formazione parteciperanno personale della Polizia di Stato, delle Polizie Urbane delle città coinvolte nel Progetto e 
gli operatori pubblici e privati del sistema anti-tratta del Triveneto.  
 
Calendario degli incontri: 
 
Gruppo 1: giovedì 17 settembre 
       giovedì 1 ottobre   
       giovedì 15 ottobre 
       giovedì 29 ottobre   
 
Gruppo 2: giovedì 24 settembre  
       giovedì 8 ottobre 
       giovedì 22 ottobre 
       giovedì 29 ottobre 
 
Incontro per la validazione dei protocolli operativi: 12 novembre 2015    
 
Orario dei lavori 
9.30-12.30, sessione di lavoro  
12.30-13.00, pausa pranzo, light lunch Centro Diritti Umani 
13.00-16.00, sessione di lavoro 
 
Sede dei lavori 
Centro di Ateneo per i Diritti Umani dell’Università di Padova 
Via Martiri della Libertà 2 
35137 Padova 



Calendario Gruppo 1 
 
giovedì 17 settembre 2015 
 
9.30-12.30, Paola Degani e Claudia Pividori, Università di Padova; Claudio Donadel, Elisa Bedin, 
Cinzia Bragagnolo, Giuseppina Di Bari, Comune di Venezia 
Introduzione al Progetto - attività e finalità - Presentazione del fenomeno e esiti della ricerca 

12.30-13.00, Light lunch, Centro Diritti Umani dell’Università di Padova 

13.00-16.00, Mariacarla Bocchino, Ministero dell’Interno, Polizia di Stato, Servizio Centrale 
Operativo 
Il fenomeno dal punto di vista delle Forze dell’Ordine – prassi operative di intervento e attività 
investigative  

 
giovedì 1 ottobre 2015   
 
9.30-12.30, Giusto Sciacchitano, Divisione Nazionale Antimafia 
Le nuove forme della tratta alla luce delle recenti modifiche legislative 

12.30-13.00, Light lunch, Centro Diritti Umani dell’Università di Padova 

13.00-16.00, Andrea Morniroli, Dedalus Cooperativa Sociale Napoli 
Marginalità minori e grave sfruttamento: interventi e progetti di sostegno ai minori stranieri soli o 
in condizioni di vulnerabilità    
 
giovedì 15 ottobre 2015  
 
9.30-12.30, Maristella Cerato, Procura Generale della Repubblica di Venezia 
La tutela della persona offesa nel nostro ordinamento: diritti, aspettative, criticità 

12.30-13.00, Light lunch, Centro Diritti Umani dell’Università di Padova 

13.00-16.00, Orietta Baldovin, Avvocato 
I reati collegati alla tratta e al grave sfruttamento nell’esperienza di un legale del sistema anti-
tratta. Quando l’autore di reato è anche parte offesa    
   
giovedì 29 ottobre 2015 
Incontro riservato agli operatori sociali (comune ai due gruppi) 
 
9.30-12.30, Incontro riservato agli operatori sociali del territorio in vista dell’adeguamento del 
sistema anti-tratta ai contenuti della nuova Direttiva  

12.30-13.00, Light lunch, Centro Diritti Umani dell’Università di Padova 

13.00-16.00, Incontro riservato agli operatori sociali del territorio per la costruzione dei Protocolli 
operativi sulle economie criminali forzate   
       
giovedì 12 novembre 2015 
Incontro multi agenzia riservato a 20 operatori per la validazione dei protocolli operativi 
(comune ai due gruppi) 
9.30-12.30, Sessione di lavoro 

12.30-13.00, Light lunch, Centro Diritti Umani dell’Università di Padova 

13.00-16.00, Sessione di lavoro   



Calendario Gruppo 2 
 
giovedì 24 settembre 2015 
9.30-12.30, Paola Degani e Claudia Pividori, Università di Padova; Claudio Donadel, Elisa Bedin, 
Cinzia Bragagnolo, Giuseppina Di Bari, Comune di Venezia 
Introduzione al Progetto - attività e finalità - Presentazione del fenomeno e esiti della ricerca 

12.30-13.00, Light lunch, Centro Diritti Umani dell’Università di Padova 

13.00-16.00, Andrea Morniroli, Dedalus Cooperativa Sociale Napoli 
Marginalità minori e grave sfruttamento: interventi e progetti di sostegno ai minori stranieri soli o 
in condizioni di vulnerabilità    
 
giovedì 8 ottobre 2015   
9.30-12.30, Cataldo Motta, Procuratore Capo della Procura di Lecce 
Le nuove forme della tratta alla luce delle recenti modifiche legislative 

12.30-13.00, Light lunch, Centro Diritti Umani dell’Università di Padova 

13.00-16.00, Mariacarla Bocchino, Ministero dell’Interno, Polizia di Stato, Servizio Centrale 
Operativo 
Il fenomeno dal punto di vista delle Forze dell’Ordine – prassi operative di intervento e attività 
investigative  
 

giovedì 22 ottobre 2015  
9.30-12.30, Maristella Cerato, Procura Generale della Repubblica di Venezia 
La tutela della persona offesa nel nostro ordinamento: diritti, aspettative, criticità 

12.30-13.00, Light lunch, Centro Diritti Umani dell’Università di Padova 

13.00-16.00, Orietta Baldovin, Avvocato 
I reati collegati alla tratta e al grave sfruttamento nell’esperienza di un legale del sistema anti-
tratta. Quando l’autore di reato è anche parte offesa    
   
giovedì 29 ottobre 2015 
Incontro riservato agli operatori sociali (comune ai due gruppi) 
 
9.30-12.30, Incontro riservato agli operatori sociali del territorio in vista dell’adeguamento del 
sistema anti-tratta ai contenuti della nuova Direttiva  

12.30-13.00, Light lunch, Centro Diritti Umani dell’Università di Padova 

13.00-16.00, Incontro riservato agli operatori sociali del territorio per la costruzione dei Protocolli 
operativi sulle economie criminali forzate   
       
giovedì 12 novembre 2015 
Incontro multi agenzia riservato a 20 operatori per la validazione dei protocolli operativi 
(comune ai due gruppi) 
 
9.30-12.30, Sessione di lavoro 

12.30-13.00, Light lunch, Centro Diritti Umani dell’Università di Padova 

13.00-16.00, Sessione di lavoro   

 


