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Beyond the crossing

14.30 - 18.00

Identificazione e supporto delle donne vittime di tratta: uno scambio 
di pratiche e strategie per il post-pandemia nell’Unione Europea

Invito

online via zoom

A chiusura del progetto europeo 

“Cope and Hope” ACRA (IT), 

Consorzio Passepartout (IT), ABD (ES)

in collaborazione con il tavolo di lavoro 

antitratta del Comune di Milano, vi 

invitano a partecipare al seminario 

online “Beyond the crossing. 

Identificazione e supporto delle 

donne vittime di tratta: uno scambio 

di pratiche e strategie per il post-

pandemia nell’Unione Europea nel 

quadro delle mobilità transnazionali”

Per partecipare al seminario 
è necessario iscriversi al 
seguente link:

https://forms.gle/2DKs5NQ4ZESkxw3v8

entro il 22 Febbraio 2022

Background

Come indicato dalla strategia UE 2021-2025, nonostante 
i progressi compiuti, la tratta di esseri umani continua 
ad essere un fenomeno diffuso e sommerso negli stati 
dell’Unione Europea mettendo in pericolo migliaia di 
individui ogni anno, in particolare donne e ragazze. 

Gli effetti della pandemia hanno reso le vittime della 
tratta ancora più vulnerabili spingendole all’invisibilità. 

Le misure di contenimento per il COVID19 hanno 
determinato l’incremento di modalità di sfruttamento 
difficili da contrastare ed una maggiore opacità degli 
spostamenti delle vittime tra paesi. La limitazione degli 
spostamenti ha determinato una diminuzione per le 
vittime delle probabilità di poter fuggire e trovare aiuto. 
Il documento “Lessons learnt for the Social Integration 
of Third Country National Victims of Human Trafficking” 
mette in luce la necessità di portare avanti azioni di 
protezione delle vittime non solo mirate all’emersione e 
alla fuoriuscita, dimensioni assolutamente centrali, ma 
anche al soddisfacimento dei bisogni primari. Diventa 
fondamentale a livello operativo sviluppare e condividere 
conoscenze e informazioni tra organizzazioni competenti 
a livello europeo.

#RiTratta

https://forms.gle/2DKs5NQ4ZESkxw3v8
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Comunità 
di Pratiche

Sfide e lacune nell’individuazione, identificazione e 
supporto delle donne vittime di tratta nel post COVID 19. 
Scambio di pratiche e strategie a livello UE

#RiTratta

Giulia Serio UNODC, Expert and author of the Global Report on Trafficking in Persons UNODC

R. Evon Benson-Idahosa, Founder and director of Pathfinders Justice Initiative, nigerian NGO, lawyer and expert of 
modern slaveries

Carrie Pemberton, director CCARHT Cambridge Centre for Applied Research in Human Trafficking

Francesca Nicodemi, Trafficking Expert, Human rights Lawyer, UNHCR trainer 

Miriam Pasqui, head of Department Social Rights and Inclusion of Milan Muncipality and coordinator of CASC-Centro 
Aiuto Stazione Centrale

Veronica Jimenez, coordinator of UTEH - antitrafficking unit Barcelona Municipality, Spain

Tiziana Bianchini (IT), Cooperativa Lotta contro l’emarginazione, national antitrafficking working group CNCA

Klaus Van Houtte, Director of Payoke , Belgiun

Federica Marengo, ALC coordinator french network of organisations supporting victims of trafficking Dispositif 
National Ac.Sé, France

Evelyn Probst Austria, coordinator of LEFÖ - Intervention Centre for Trafficked Women and Girls

Sophia Wirsching and Larissa Hilt, KOK Germany 

Rob Kelder, FIER, The Netherland, coordinator of FIER victims’ supporting services

Michela Semprebon, InSight Project , researcher team coordinator

28 febbraio 2022


