
progetto realizzato
con il contributo

del Comune di Salerno

INIZIATIVA IMMIGRAZIONE 2017

Libere Tutte! è un progetto finanziato
dalla Fondazione con il Sud
rivolto alle donne vittime di tratta
accolte nel circuito dei richiedenti asilo.

Il progetto prevede 4 azioni:
- emersione
- prima assistenza
- sostegno all’autonomia
- formazione e buone prassi.

Libere Tutte! opera nelle province
di Napoli, Avellino, Caserta e Salerno
ed è realizzato da Arci Salerno, Dedalus,
Don Tonino Bello, La Rada, Mestieri Campania
e Nero e non solo!. 

AZIONI INNOVATIVE PER L’EMERSIONE,
L’ASSISTENZA E L’INTEGRAZIONE SOCIALE
RIVOLTE ALLE DONNE VITTIME DI TRATTA

E GRAVE SFUTTAMENTO

Libere Tutte!

libere_tutte

089 254790

arcisalerno@tiscali.it



le azioni i centri di ascolto

1. EMERSIONE
individuazione delle vittime di sfruttamento
attraverso incontri e colloqui

attivazione e coinvolgimento degli operatori
dei centri di accoglienza
nell’identificazione e segnalazione delle vittime

a Napoli
DEDALUS

piazza E. De Nicola 46
Ex Lanificio
081 293390

ad Avellino
DON TONINO BELLO

via Morelli Silvati
Centro Sociale S. della Porta

0825 461600

a Caserta
NERO E NON SOLO!

largo Sant’Elena 1
0823 444910

a Salerno
ARCI SALERNO

via Porta Catena 62
089 254790

LA RADA
via Tanagro 12
089 2583316

MESTIERI CAMPANIA
via Madonna di Fatima 21

089 723744

2. PRIMA ASSISTENZA
sostegno, ascolto, orientamento
e accompagnamento ai servizi territoriali

assistenza specialistica legale e psicologica

3. SOSTEGNO ALL’AUTONOMIA
percorsi socio-educativi di empowerment
attraverso borse di integrazione sociale

opportunità formative per l’inserimento lavorativo
attraverso tirocini presso le aziende

4. FORMAZIONE E BUONE PRASSI
sensibilizzazione rivolta agli operatori
dei centri di accoglienza

seminari di condivisione con gli operatori pubblici
della rete dei servizi

condivisione dei risultati 
ed elaborazione di proposte per migliorare 
l’approccio istituzionale al fenomeno della tratta



 
 
 
 
 

Progetto Libere Tutte 

FORMAZIONE OPERATORI ANTI -TRATTA 

Identificazione, emersione e accompagnamento all’inclusione e all’autonomia di vittime di 
tratta nel sistema accoglienza asilo 

A cura di Dedalus Cooperativa Sociale 

c/o Officine Gomitoli, ex lanificio (Porta Capuana) 
Piazza Enrico De Nicola, 46, Napoli 

 

Il percorso si rivolge ad operatori dei centri di accoglienza per richiedenti e titolari di protezione 
internazionale ed intende trasmettere conoscenze di base sul fenomeno della Tratta, con l’obiettivo di 
favorire l’emersione delle vittime nel sistema di accoglienza asilo attraverso la creazione di “Antenne” sul 
territorio e più precisamente la presenza stabile di volontari anti-tratta formati all’interno dei centri di 
accoglienza del sistema asilo. 

La formazione, struttura in due giornate da 7 ore, è rivolta agli operatori dell’area vasta di Benevento e sarà 
incentrata sugli gli aspetti che danno origine al fenomeno, le caratteristiche e i diversi profili rintracciabili, gli 
strumenti giuridici e le esperienze d’intervento disponibili, nell’ambito del sistema nazionale anti-tratta. 

INCONTRO 1 -  lunedì 15 luglio 2019 

 MODULO A - ORE 9,30-13,30 

• La tratta: definizioni, profili, aspetti fenomenologici e dimensioni socio-antropologiche (i modelli e le 
tipologie di tratta, sfruttamento e soggezione; le recenti evoluzioni del fenomeno nell’ambito del flusso 
dei richiedenti asilo; aspetti specifici della tratta delle donne nigeriane finalizzata allo sfruttamento 
sessuale) 

• Il ruolo dell’ente anti-tratta nel lavoro di rete multi-agenzia finalizzato all’emersione-identificazione e 
all’assistenza delle potenziali vittime 

MODULO B - ORE 14,00- 17,00 

• Le vittime della tratta nelle procedure di riconoscimento della protezione internazionale / Il meccanismo 
nazionale di Referral con le Commissioni territoriali  

 

INCONTRO 2 - mercoledì 24 luglio 2019 

MODULO A - ORE 9,30- 13,30 

• La tratta, inquadramento giuridico: le convenzioni internazionali sulla tratta di esseri umani – il Protocollo 
di Palermo / Gli strumenti giuridici per il contrasto della tratta e per la tutela delle vittime / I progetti ex 
art. 18, il contesto normativo nazionale e l’accesso ai percorsi di protezione 

• Prassi e indicatori per l’identificazione e l’emersione delle vittime di tratta 

MODULO B - ORE 14,00-17,00 

• Tecniche e aspetti socio culturali della presa in carico e dell’accoglienza delle vittime di tratta / Le 
metodologie dell’accoglienza in ottica di genere / L’ascolto, la relazione e l’accompagnamento 
all’inclusione e all’autonomia  
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