
26 gennaio 2016 dalle 9.00 alle 14.00

Spazio Oberdan, Sala Alda Merini
Viale Vittorio Veneto 2, Milano

UGUAGLIANZA DI GENERE
E NON DISCRIMINAZIONE:
LA PREVENZIONE
E IL CONTRASTO
ALLA TRATTA A SCOPO
DI SFRUTTAMENTO SESSUALE

Per iscriversi
La partecipazione è gratuita ma l’iscrizione è obbligatoria, attraverso 
il sito: www.cittametropolitana.mi.it/sociale  
Potranno essere accettate un massimo di 200 iscrizioni

Crediti formativi
Sono stati richiesti :
i crediti FCO.AS per gli assistenti sociali
i crediti ECM per le figure: psicologo medico educatore professionale

Per informazioni
Città metropolitana di Milano
Servizio formazione per le professioni sociali
tel. 02 7740 3135/3453 
formazione-sociale@cittametropolitana.mi.it

Seminario

Fotografia di Fabio Sibio, da Flickrwww.cittametropolitana.mi.it



Uomini e donne sono coinvolti in fenomeni migratori di diversa natura che hanno come destinazione i paesi membri dell’Unione europea: 
migrazione economica, migrazione illegale, tratta a scopo di sfruttamento, tratta di esseri umani.
La direttiva 2011/36/Ue e la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani chiedono che nell’elaborazione 
e attuazione delle politiche di contrasto ai fenomeni criminali legati ai flussi migratori si tenga conto della prospettiva di genere. 
Anche il recente rapporto statistico 2015 di Eurostat sul traffico di esseri umani conferma che l’80% delle vittime ufficialmente riconosciute 
nei 28 Paesi membri, sono donne vittime di tratta a scopo di sfruttamento sessuale. Tuttavia le questioni di genere non sono sufficientemente 
considerate nella elaborazione delle politiche di contrasto e nell’attuazione delle misure di protezione e assistenza. 
I recenti sviluppi che hanno caratterizzato i flussi migratori regolari e irregolari, volontari e forzati, rendono del resto sempre più complesso, 
per gli attori pubblici e del privato sociale, identificare le situazioni a rischio o di reale violazione dei diritti umani e sfruttamento e la mancanza 
di coordinamento tra le diverse norme e misure di protezione e tra i diversi attori coinvolti rischia di indebolire il quadro di intervento in grado 
di assicurare un’effettiva tutela dei diritti fondamentali e del principio di parità tra donne e uomini. 
Questa iniziativa si propone di riflettere sull’attualità del fenomeno ed è rivolta in particolare a referenti istituzionali, operatori e operatrici sociali 
e delle forze dell’ordine che a vario titolo operano nell’ambito di interventi per le vittime di tratta e grave sfruttamento.

PROGRAMMA
8.30 Accoglienza e registrazioni

9.00 Apertura
 Maria Rosaria Iardino, Consigliera delegata, Città metropolitana di Milano 

9.15 Inizio lavori
 Introduce: Susanna Galli, Responsabile Servizio formazione, Settore sviluppo economico e sociale, Città metropolitana di Milano

 Le strategie europee nelle politiche pubbliche in materia di contrasto alla tratta a fini di prostituzione 
 Marcello D’Amico, Docente Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, esperto di politiche sociali europee 

 La tratta degli esseri umani a scopo di sfruttamento della prostituzione: uno sguardo giuridico 
 Silvia Belloni, Avvocato del Foro di Milano

 La Commissione territoriale: flussi migratori in un ottica di genere 
 Elena Scalfaro, Presidente della Sezione della Commissione per il riconoscimento della Protezione internazionale della Lombardia  

 I flussi migratori cartina di tornasole di squilibri economici, politici e sociali che richiedono nuove prospettive 
 Massimo Conte, Ricercatore ed esperto Codici Ricerche 

11.30 Pausa caffè

11.45 La promozione della parità di genere nell’accoglienza ed integrazione: il lavoro sul campo 
 Tiziana Bianchini, Cooperativa lotta contro l’emarginazione 
 Suor Claudia Biondi, Caritas Ambrosiana 
 Marzia Gotti, Associazione Lule onlus 

13.00 Question Time 

14.00 Prove ECM 


