
Sabato 
28 settembre 2019

Tratta per lo
sfruttamento sessuale:
Conoscere per AcCogliere

 9.00 – 13.00

Sfruttamento della 
prostituzione:  articolazione
di un fenomeno complesso

 
 

La relazione con le persone
vittime di tratta: 
quali strumenti per accogliere, 
comprendere, sostenere.

sessione mattutina

Gli indicatori di tratta: 
emersione e contatto

Inquadramento regionale 
e progetto Alba

Caso studio e dibattito

17.00 - 17.30
Valutazione dell'apprendimento 
e del gradimento

 14.00 - 17.00

sessione pomeridiana

Gruppo Immigrazione Salute del Trentino

Gr.I.S.
organizzano:

Villa Sant'Ignazio Onlus, 
Via delle Laste, 22 - Trento

Saluti di benvenuto

Simona Sforzin (APSS) 
Gianpaolo Rama (GrIS Trentino) 

Davide Tuniz

Simona Taliani

Cinzia Bragagnolo,  
Sabrina Scarone

Maria Susat

Modera i lavori della giornata : 
Silvia Filippi (GrIS Trentino)
 

8.30 – 9.00 
 Registrazione partecipanti 

Mettere a conoscenza degli operatori sociali e 
sanitari alcuni e fondamentali aspetti  
antropologici, psicologici e sociali legati al 
fenomeno della tratta per sfruttamento  
sessuale, così come le opportunità che ci 
sono sul territorio e le buone prassi applicate 
altrove. Fornire inoltre gli strumenti per 
identificare le potenziali vittime, facilitare i 
processi d'emersione, migliorare i percorsi 
terapeutici, di cura e sostegno alle persone 
che gli operatori incontrano.

OBIETTIVI FORMATIVI DESTINATARI

ISCRIZIONE

Medici chirurghi, Infermiere/i, 
Ostetriche/i, Psicologhe/i e 
Psichiatri/e, Operatrici/ori e 
Assistenti sociali, Educatori, 
Operatori legali, 
mediatrici/ori, volontarie/i.

REFERENTI SCIENTIFICI

 Elisabetta Cescatti e Francesca Mazza
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

gris.trentino@simmweb.it

Il corso è aperto a 80 partecipanti. La domanda di iscrizione va compilata entro 
il 20/09. La quota d'iscrizione è di 20€ e comprende attestato, materiale didattico 
e coffee break.  Il pagamento deve avvenire online contestualmente all'iscrizione
tramite il form. Al seguente link trovate modulo e indicazioni.

https://www.simmweb.it/formazione/961-tratta-per-sfruttamento-sessuale-conoscere-per-accogliere-trento-28-settembre-2019

Psicologa, educatrice di strada in equipe 
specializzata con compiti di individuazione, 
valutazione e orientamento di persone 
vittime del reato di tratta, Venezia. 

Sabrina Scarone 

Assistente sociale, coordinatrice del Progetto Alba 
e Responsabile Fase Alfabetizzazione ed
Inserimento Lavorativo, Consorzio sociale Consis.

 

Maria Susat 

Psicoterapeuta e antropologa del 
Centro Frantz Fanon. Professoressa 
della Facoltà di Psicologia di Torino; 
ha condotto ricerche etnografiche 
internazionali, in particolare in 
Africa Sub sahariana.

Simona Taliani 

Davide Tuniz 

Responsabile della comunicazione 
della Piattaforma Nazionale 
Anti Tratta. Membro del gruppo 
nazionale per la prevenzione della 
tratta ed esperto di diritti umani, 
Regione Piemonte.

Cinzia Bragagnolo
 Coordinatrice delle Unità di contatto del Veneto. 
Responsabile della Postazione Centrale del 
Numero Verde Nazionale in aiuto alla vittime 
di tratta, Venezia. 

Al seminario sono stati 
riconosciuti 6 crediti ECM ed è 
inoltre accreditato per gli 
assistenti sociali.

Ordine della Professione di Ostetrica 
della Provincia di Trento

CON IL PATROCINIO DI:

ACCREDITAMENTO

I n t e r v e r r a n n o :


