Ambito Pastorale

“RETE ANTITRATTA” - USMI NAZIONALE IN COLLABORAZIONE CON CARITAS ITALIANA

INCONTRO

ONLINE

- LUNEDÌ 23

NOVEMBRE

2020

FACCIAMO IL PUNTO SULLA SITUAZIONE “TRATTA”
Nuove misure legislative in materia di immigrazione
a confronto con nuovi scenari del “fenomeno tratta”

MATTINO: 9.30-12.30
ore 9.45-11.00
1. Aggiornamento giuridico-legislativo
MANUELA DE MARCO, Caritas italiana
ore 11.15-12.30
2. Dalla parte delle vittime della tratta in tempo di pandemia: mutazioni in corso, “nuove”
criticità e urgenza di “nuove” strategie d’intervento nei diversi servizi (dalle unità di strada,
alle comunità di accoglienza, a centri/servizi di ascolto, accompagnamento, aiuto …)
HERMINE GBEDO, Mediatrice culturale - Progetto regionale “Il FVG (Friuli Venezia Giulia) in
rete contro la tratta”, Trieste
Dialogo e confronto tra relatrici e partecipanti
POMERIGGIO: ore 14.30-17.30
ore 14.45-16.15
3. Immigrazione, salute e diritto all’assistenza sanitaria… in tempo di pandemia e “oltre” …
DOTT. SALVATORE GERACI, Direttore Area Sanitaria della Caritas Diocesana di Roma,
Referente “Commissione Salute” di Caritas Italiana, già presidente “Società Italiana di Medicina
delle Migrazioni”
DOTT.SSA GIULIA CIVITELLI, Direttore sanitario Poliambulatorio Caritas di Roma
Dialogo con i relatori
… a partire anche dalla lettura delle “Indicazioni operative ad interim per la gestione di
strutture con persone ad elevata fragilità marginalità socio-sanitaria nel quadro dell’epidemia
di covid-19”: valutazione, osservazioni, criticità e lacune … a confronto con le esperienze
quotidiane di accoglienza, ascolto, incontro e accompagnamento di vittime di tratta
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ore 16.30-17.30
4. Conclusioni aperte tra presente e futuro …
a. Dalla teoria alla prassi: individuiamo alcuni punti di forza/priorità per avviare un
processo che metta in campo nuove strategie e cambiamenti - già messi a fuoco o
almeno intuiti prima del Covid - e oggi necessari e urgenti nei nostri servizi (dalle
unità di strada alle case di accoglienza ai punti di ascolto e primo intervento a percorsi
formativi di accompagnamento …)
b. Confronto su una proposta di “laboratori”, promossi dalla nostra rete - in
collaborazione con Caritas/Area immigrazione/tratta - su temi specifici, per
accompagnare e monitorare la “rivisitazione” dei nostri diversi servizi, per garantire
un continuo e puntuale aggiornamento operativo con ricadute positive sul territorio.
Quali percorsi di formazione continua per operatori e operatrici dei nostri servizi
possiamo suggerire e quali modalità, per rafforzare e qualificare il lavoro in rete?

======::::::::::======::::::::::======
NOTE TECNICO-ORGANIZZATIVE
ISCRIZIONE
Ogni partecipante è invitato a iscriversi servendosi del link sottostante, entro e possibilmente non oltre
mercoledì 18 novembre, per ricevere sulla propria e-mail le indicazioni d’accesso alla piattaforma Zoom
Link Iscrizione: https://forms.gle/DXDF1ienEsRRtx399
L’iscrizione è aperta a tutti senza condizioni: non chiediamo, infatti, per gli incontri “a distanza”, una
offerta di partecipazione, ma ci affidiamo alla generosità delle famiglie religiose e dei partecipanti alle
diverse iniziative per essere aiutate a sostenere - tramite l’invio di un bonifico - le spese
dell’organizzazione completa degli eventi in programma. Qui, di seguito, le coordinate per il bonifico e
un grazie anticipato se potrete contribuire.
USMI-UNIONE SUPERIORE MAGGIORI D’ITALIA
IBAN: IT 04 R 02008 05098 00010 5010 726
CAUSALE: PASTORALE
Contatti per ogni ulteriore chiarificazione:
reteantitratta@usminazionale.it
Cellulare 339 4487066 (sr. Azia Ciairano, coordinatrice Ambito pastorale / Rete Antitratta)
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