
      

 

 

PERCORSO DI APPROFONDIMENTO 

“Non più schiavi, ma fratelli e sorelle …” 
(Cfr. PAPA FRANCESCO, Messaggio per 48^ Giornata Mondiale della Pace, 1 gennaio 2015) 

 

Roma - Sede USMI NAZIONALE - Via Zanardelli, 32 

Ore 15 - 17 

 
 
L’USMI – Rete Antitratta e Pastorale Migrazioni – e l’Associazione Slaves No More propongono 
un percorso di approfondimento, in cinque tappe, su tematiche inerenti la lotta al traffico e 
allo sfruttamento di persone.  
Il percorso è proposto a operatrici e operatori del mondo dell’accoglienza e del volontariato 
ma è aperto anche ad altre persone interessate alla problematica e alle sue conseguenze. 
 
 

************************************** 
 

PROGRAMMA 
 
16 febbraio 2023 
 
Riflessione introduttiva al percorso  
. Mons. Pierpaolo Felicolo, Direttore Generale Fondazione Migrantes 
 
Il Mediterraneo, un confine o un’opportunità di collegamento tra paesi e popoli?  
. Stéphane Jaquemet, Chief Operating Officer/Director of Policy, ICMC Ginevra 
 
 
9 marzo 2023 
 
25 anni dell’art.18 (TUI): è ora di riformarlo? Quali prospettive di fronte a un fenomeno che è 
mutato e continuerà a modificarsi. 
.  Livia Turco, già Ministra per la solidarietà sociale, autrice dell’art. 18 
. Francesca Nicodemi, Avvocata, Socia ASGI, Esperta in materia del diritto dell'immigrazione 
ed in particolare della tratta di esseri umani 
 
 



29 marzo 2023 
 
“Non più schiavi, ma fratelli e sorelle …”: in ascolto della Parola 
. Don Luca Pedroli, biblista, Docente Pontificio Istituto Biblico, Roma  
 
Accompagnamento all’inserimento lavorativo: un modello di orientamento. Metodo e 
strumenti per gli operatori dei servizi di accoglienza e di comunità 
. Domenico Petrera, Esperto politiche attive del lavoro 
 
 
27 Aprile 2023   
 
Lo sfruttamento lavorativo. Il coinvolgimento delle Comunità straniere 
. Francesco Carchedi, Sociologo, Università La Sapienza di Roma, Esperto in movimenti 
migratori 
. Jean-René Bilongo, Coordinatore Osservatorio Placido Rizzotto - Rapporto Agromafie 
Caporalato 
 
 
17 maggio 2023  
 
La transessualità. Che cosa è e le forme di sfruttamento coatto 
. Francesco Carchedi 
. Noemi Botti, Assistente sociale Cooperativa sociale Parsec di Roma 
. Carmen Bertolazzi, Presidente dell’Associazione Ora d’Aria Onlus 
 
__________________________________________________ 
 
INDICAZIONI PER ISCRIVERSI AL PERCORSO 
Il Corso si svolgerà in presenza per chi risiede a Roma e online per coloro che vivono fuori 
Roma. 

 
PER PARTECIPARE AL PERCORSO È NECESSARIO ISCRIVERSI TRAMITE IL LINK  
 

https://forms.gle/Gv1U1wjP4yDnVUNQ7 
 
Il modulo di iscrizione va compilato in tutti i campi richiesti. Sulla mail personale, indicata nel 
modulo, saranno inviate le indicazioni per confermare l’iscrizione e, agli iscritti online, il link 
per l’accesso alla piattaforma Zoom. Grazie! 
 
__________________________________________________ 
 
PER INFORMAZIONI: 
reteantitratta@usminazionale.it  
onlusslavesnomore@gmail.com 

https://forms.gle/Gv1U1wjP4yDnVUNQ7
mailto:reteantitratta@usminazionale.it
mailto:onlusslavesnomore@gmail.com

