Seminario
Il Traffico e lo Sfruttamento di Persone
ROMA, 23 e 24 Maggio 2022
Salone USMI, Via Zanardelli, 32
L’USMI Nazionale-Rete Antitratta- e l’Associazione Slaves No More desiderano proporre un momento di
approfondimento sul fenomeno del traffico e dello sfruttamento di persone nell’ottica di meglio
comprendere una realtà che muta rapidamente adeguandosi ai cambiamenti politici, economici, strategici,
militari, ambientali, sanitari.
Nel mondo, come in Italia, anche a seguito del Covid, la povertà assoluta, per quanto stabile, rischia di
aumentare ulteriormente a causa della grave crisi economica che comincia a colpire tante famiglie; è
accresciuta l’offerta di lavoro malpagato e sfruttato; lo sfruttamento sessuale è stato riconvertito in servizi
sessuali a pagamento online o indoor, o entrambi; la situazione dei minori, anche a causa della chiusura delle
scuole nel periodo dei lockdown, ha portato a un elevato abbandono scolastico o a una minore capacità di
apprendimento con conseguente ingresso in situazioni di vulnerabilità, mentre sono sempre più
preoccupanti i dati sullo sfruttamento minorile. Le guerre, quelle note e ancor più quelle dimenticate,
continuano a determinare sfollati interni e profughi che vagano in ricerca di “porti” sicuri diventando facile
preda della criminalità. Sempre più si assiste a un intreccio di sfruttamenti sulla stessa persona.
I fattori che pertanto agevolano il traffico e lo sfruttamento di persone permangono: la vulnerabilità delle
persone stesse, ancor più se appartengono a minoranze (etniche, religiose, disabilità, sessuali ...), la povertà
economica ed educativa, la domanda (sessuale, lavorativa, per accattonaggio, per effettuare reati, per
prelievo di organi), la crescente attività delle organizzazioni criminali a livello internazionale che si avvale di
potenti mezzi tecnologici che supportano il loro operato. Questi fattori si manifestano intrecciati tra di loro
facendo emergere la complessità delle connessioni.
Quindi a fronte di un fenomeno così complesso e mutevole quale quello del traffico e dello sfruttamento di
persone, le risposte dei Governi come delle Agenzie Internazionali, per la prevenzione, per l’assistenza e la
tutela delle vittime come per il contrasto, sembrano non essere ancora sufficienti nonostante notevoli
successi. Le risorse impiegate dagli Stati per fronteggiare tale crimine, infatti, anche a causa delle continue
crisi economiche e dell’instabilità sociale e politica, spesso diminuiscono o comunque non aumentano.
Inoltre gli Stati fanno fatica ad aggiornare, col mutare del fenomeno, le proprie normative e a raffinare
ulteriormente gli strumenti di indagine e di intervento. A fronte di tale situazione si registra la capacità delle
criminalità di riorganizzarsi continuamente e di utilizzare ingenti risorse per rafforzare il proprio potere.
Il Seminario cercherà di rileggere il fenomeno del traffico e dello sfruttamento di persone, portando possibili
nuove chiavi interpretative anche in funzione di un eventuale rinnovamento dei tanti servizi presenti nei
territori, cogliendo pure opportunità che vengono dagli impegni assunti dalle Istituzioni.
Il Seminario potrà essere partecipato sia in presenza, particolarmente raccomandata, che in remoto
tramite piattaforma Zoom.
Per partecipare sarà necessario iscriversi a questo link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbFykDDzRts9Wi4x6LyatzDb83RjBbyK1a55OsAo5BAI4Apg/vi
ewform?usp=sf_link

PROGRAMMA
Lunedì 23 Maggio
Ore 15,00:
Presenta e coordina: Suor Azia Ciairano - USMI
Lectio Magistralis: La Dignità quale via per la Giustizia
Professore Giovanni Maria Flick – Presidente emerito della Corte Costituzionale
Ore 16,15:
• “Doppio Sguardo”: la Nigeria. Lo sfruttamento sessuale
Professore Francesco Carchedi – Università La Sapienza di Roma
• Lo sfruttamento lavorativo e l’intersezionalità degli sfruttamenti
Dottoressa Letizia Palumbo – Università Ca’ Foscari – Venezia
Ore 18, 30: Interventi in aula
Ore 19,15: Conclusioni
Martedì 24 Maggio
Ore 9,15:
Coordina: Pino Gulia – Slaves No More
• Traffico e sfruttamento di persone: un fenomeno che si modifica a livello internazionale e nazionale.
Prospettive per una normativa italiana rinnovata
Dottoressa Mariagrazia Giammarinaro – già Magistrata, Esperta internazionale su traffico e
sfruttamento di persone
• L’inserimento lavorativo di donne vittime di violenza e sfruttamento nel Piano 2021-2027 del
Ministero del lavoro. Il caso dei minori stranieri n0n accompagnati.
Dottoressa Stefania Congia – Dirigente Politiche di integrazione sociale e lavorativa dei migranti e
tutela dei minori stranieri – Direzione Generale dell’Immigrazione e delle politiche di integrazioneMinistero del Lavoro.
Ore 11,15: Interventi in aula
Ore 12,00:
Mutamenti degli assetti geopolitici e movimento dei popoli
Dottor Nello Scavo – Giornalista
Ore 13,00: Conclusioni

Il Seminario è realizzato con il contributo dell’8xMille della Chiesa Cattolica

