


PROGETTO Il Friuli Venezia Giulia IN RETE CONTRO LA TRATTA Programma  unico di  emersione,  assistenza  e  di  protezione sociale  di  cui  all’art. 8, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24 Afferma Chiharu Shiota “Le chiavi sono un oggetto familiare e di grande valore, proteggono le persone e gli spazi, e allo stesso tempo ci incitano ad aprire porte su nuovi mondi“..



Chi siamo 
ENTI PRIVATI CCAUCDCPASS. N.VREGIONE FVG ENTI PUBBLICI 



La rete
Capofila Regione FVGDirezione centrale cultura, sport e solidarieta’Coordinamento degli interventi in materia di promozione delle attivita'e dei servizi di accoglienza e integrazione sociale degli immigrati Enti attuatoriAssociazione Nuovi Vicini PordenoneComitato per i diritti civili delle prostitute Centro Caritas dell’arcidiocesi di UdineEnti cofinanziatori:Comune di TriesteComune di UdineComune di Cividale del FriuliUti NoncelloUti Friulicentrale ASUITS Enti non coofinanziatoriUti Sile MedunaComune di Muggia Servizi di accoglienzaPrefettura di TriestePrefettura di GoriziaPrefettura di UdinePrefettura di PordenoneProtocollo dedicato alla formazione congiunta 



La rete: la formazione Regione FVGDirezione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università.Servizio programmazione e gestione interventi formativiQuesto seminario è parte di una serie di eventi formativi ed informativi finanziati tramite il Programma Specifico37/15 “Formazione congiunta e permanente degli operatori per il contrasto all’esclusione sociale delle persone maggiormente vulnerabili ”nell’ambito delle azioni di sistema del POR FSE 2014/2020, promossi ed attuati dalla Regione FVG.Il Programma Specifico 37/15 prevede nel 2018 un piano di interventi di formazione ed informazione specificamente rivolti a tutti gli operatori del sistema territoriale FVG di contrasto all’esclusione sociale, sia pubblico che privato (gli operatori dei Servizi Sociali dei Comuni, dei Servizi di integrazione lavorativa, dei Centri per l’impiego, dei Centri di Orientamento Regionali, dei Servizi Sanitari, della Polizia Locale, delle Forze dell’Ordine, degli Enti di formazione, dei soggetti del Terzo settore, delle imprese sociali e altri stake holders), finalizzati a rafforzare le conoscenze, abilità e competenze degli operatori in materia di presa in carico multi professionale, a favorire la diffusione di buone prassi, a migliorare il coordinamento degli interventi e le relazioni interistituzionali.
IAL FVGEnte organizzatore della Formazione Eventi formativi ed informativi 



IL FVG in rete contro la tratta Offrire le opportunità che i programmi di protezione sociale ex art. 18 T.U. d.lgs. 286/1998 e ex art 13 legge 228/ 2003 propongono significa rispettare la volontà di persone a cui è stata negata ogni autonomia, vittime di un inganno ordito sfruttando la miseria e la disperazione di chi scappa da situazioni senza futuro, dalla guerra o da condizioni di totale indigenza. Dal 2016 è attivo in Italia il  Piano Nazionale AntitrattaSpostamento Coercizione SfruttamentoIndigenza LibertàOpportunità Formazione Lavoro 
casauds Centri ascolto serviziFFOO800290290 AUTONOMIA DECIDERE

CONTRATTARENEGOZIARE
Responsabilità 

viaggiare
clientiImpossibilità di negoziare il proprio futuro dignità



25 anni di a(vità di prevenzione sanitaria nel campo della pros5tuzione migrante Si sperimentano con successo  forme di  supporto alle persone migranti attraverso un percorsi di rafforzamento delle competenze personali  nel campo della propria salute, sperimentando l’utilizzo di nuove figure professionali quali l’operatrice di strada, la mediatrice socio-culturale, l’operatrice pari. 
La storia dei progetti anti-tratta in Italia vede un percorso articolato  di relazioni da sempre intrecciate tra settore pubblico e settore privato, che dall’inizio degli anni novanta, agendo su fattori di buona salute quali la prevenzione all’Aids tra le persone migranti, avevano attivato progetti a bassa soglia anche nel settore dedicato alla prostituzione.Accanto a questi dispositivi ebbero un ruolo altrettanto importante i centri ascolto della Caritas che intercettavano sempre più richieste di aiuto da persone vittime di gravissime violenze fisiche.



Progresso legislativo 1998Tutti gli operatori di strada si accorsero di un cambiamento di condizione delle donne che lavoravano sulle strade italiane.Furono queste figure che chiesero a gran voce ad enti pubblici ed ad istituzioni private di creare un meccanismo di supporto, per quello che era il sempre più evidente fenomeno di tratta e di sfruttamento sessuale.A gran voce venne richiesto uno strumento di intervento da parte di: Caritas Italiana, Gruppo Abele, LILA, Comitato per i diritti civili delle prostitute Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 18 agosto 1998 - S.O. n. 139Testo unico sull’immigrazione, art. 04-09 (2a parte)Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 CAPO IIIDISPOSIZIONI DI CARATTERE UMANITARIOArt. 18(Soggiorno per motivi di protezione sociale)(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 16



Oggi Direttiva EU Strumento potentissimo di interventosociale che vede le sperimentazionisvolte sul nostro territorio premiate per isuccessi ottenuti, ma fortementeostacolata da diverse realtà, perchéribadisce il concetto di approcciointegrato finalizzato in primis alla tuteladella vittima e non solo con finalitàinvestigative.Prevede tutti i dispositivi già in esserenella legislazione italiana ed allarga lacompagine della definizione di vittimecon accesso ai programmi di protezionesociale
DIRETTIVA 2011/36/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 5 aprile 2011 concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAID.lgs. 4 marzo 2014 n  24

Vittime di sfruttamento sessuale Vittime di grave sfruttamento lavorativoDonne obbligate a matrimoni forzatiVittime di Accattonaggio forzato Vittime di attività illegaliGrave sfruttamento Grave violenza 



Oggi ? Criticitàchiarezza mediatica sul fenomeno confuso con lo smuggling investimento economico  nelle indagini un sistema di formazione omogeneo  destinato a  tutti gli attori coinvolti assistenza del MAE nelle relazioni con le ambasciate MAE interventi nei paesi di origine politiche condivise per gli interventi indoor 



� Il progetto regionale attualmente dispone di 9 strutture di accoglienza, protette e autonome, dislocate in diversi luoghi della Regione FVG in grado di ospitare  le persone, sia in pronta accoglienza, che per tutta la durata del percorso di protezione sociale. 

IL FVG in rete contro la tratta Pordenone 8 posti Udine 16 posti Supervisione MSNATrieste 16 posti 



1. Sportelli di ascolto a bassa soglia attivati dagli enti attuatori                e le unità di strada2. Numero Verde Nazionale Antitratta 800 290290 3. Trasferimento 4. Forze dell’Ordine 5. Servizi socio-sanitari 6. Associazioni del privato sociale 7. Segnalazioni dei clienti Le modalità di accesso 
Reperibilità anti tratta per la regione FVG: Cellulare: +39 389 2029070mailto: nvtrattafvg.trieste@gmail.comIl progetto dispone di un numero ditelefono attivo 24 ore su 24 per lapronta accoglienza in emergenza,fornendo una soluzione immediataalle richieste di aiuto.



Persone: non solo numeri Più di 100 contatti UDS, sportello a bassa soglia, centri ascolto Caritas e servizi 86 emersioni regionaliIn particolare nella zona di Udine e Trieste 36 nuove  accoglienze In tutta la Regione 



Persone: non solo numeri maschi: 7 femmine:55 transgender:2 Accoglienza  integrata sul territorio: 40 posti a disposizione .3 minori 61 adulti Stiamo iniziando un lavoro  di supervisione ed accompagnamento per le comunità che accolgono MSNA 64 Personeaccolte nel bando 1 Le persone permangono nel progetto per un massimo di 18 mesi.Escono dal progetto con un PDS per motivi di lavoroDal 2015 accogliamo anche richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale. 



L’integrazione sociale 
Ricostruzione dei documenti di identificazione. Costruzione di una rete sociale di supporto. Alfabetizzazione e/o formazione professionale. Inserimento lavorativo. Ricerca di una soluzione abitativa autonoma.



Lesson Learnt: elementi fondanti il successo del lavoro di rete multiagenzia
§ Chiarezza del proprio ruolo e compito
§ Buona conoscenza della cornice di riferimento dell’intervento(legislativa, del fenomeno etc..)
§ Riconoscimento e condivisione degli elementi di possibile vulnerabilitàdella persona e della necessità di approfondimento della valutazione .
§ Alto livello di conoscenza reciproca tra gli attori coinvolti
§ Alto livello di fiducia professionale
§ Disponibilità alla contaminazione dei saperi
§ Fluidità dei processi comunicativi tra diverse organizzazioni
§ Mantenimento della centralità della persona, attesa dei suoi tempi, edella costruzione della relazione di fiducia come fattore favorevole siasul piano dell’azione sociale che di quella investigativa e giudiziaria



IL FVG in rete contro la trattaCONTATTI:Progetto Stella Polare Cell : 3477903003e-mail: stellapolare.trieste@gmail.comCaritas Diocesana di Udine- via Treppo 3- 33100 Udine-Percorsi di Libertà Cell: 331.7705906e-mail: lpensa@diocesiudine.itAssociazioni Nuovi Vicini Pordenone-Area Donne e Diritti di CittadinanzaCell:  3346709708e-mail: areadonne@nuovivicini.itCoordinamento regionale del progetto dott.ssa Daniela Mannu e-mail: art.18fvg@gmail.com
REGIONE AUTONOMA FVG Coordinamento degli interventi in materia di promozione delle attività e dei servizi di accoglienza e integrazione sociale degli immigrati.Via Sabbadini, 31 - 33100 Udinedott.ssa Fabiana.Burco@regione.fvg.itReperibilità anti tratta per la regione FVG: Cellulare: +39 389 2029070E-mail: nvtrattafvg.trieste@gmail.com



Cordiali saluti dott.ssa Daniela MannuCoordinatrice regionale del progetto 


