
Nell'ambito di Fuori Tra�a, proge�o regionale ventennale rivolto al contrasto della tra�a ai 

fini dello sfru�amento sessuale e alla rela�va presa in carico delle donne coinvolte, si 

promuove su pia�aforma Zoom, un seminario di approfondimento e condivisione delle 

metodologie tese alla presa in carico sociale delle donne vi�me di tra�a e alla tutela dei 

minori vi�me di violenza dire�a ed assis�ta.

Il fenomeno delle vi�me di tra�a a scopo di sfru�amento sessuale come forma di violenza di

genere, se pur presente con densità diverse in tu�e le diverse situazioni, colpisce con 

par�colare durezza alcune nazionalità, dove le asimmetrie di potere nella relazione di genere 

si somma alla fragilità psico-fisica e culturale delle donne che ne sono vi�me.

E’ il caso, ad esempio, di molte donne e ragazze nigeriane, la cui presa in carico e quando 

presen� dei loro figli è spesso messa in difficoltà da una non sufficiente conoscenza del 

fenomeno nella sua complessità e rela�ve ricadute sul benessere psicofisico dei loro figli 

minori.

Nello specifico delle donne/madri nigeriane ospitate nelle case di accoglienza insieme ai loro

bambini e alle loro bambine, per la complessità delle loro storie e per la mul�-fa�orialità dei 

loro bisogni, diventa urgente assumere una prospe�va che sappia porre in essere un insieme

altre�anto complesso di possibili risposte e opportunità differen�. Che sappia intrecciare il

sostegno ai percorsi di emancipazione socio-lavora�va con un accompagnamento alla cura del

proprio benessere psico-fisico, insieme a quello dei loro figli e delle figlie. Sono percorsi fragili, 

a

andamento intermi�ente e che per questo vanno tra�a� con delicatezza e a�enzione. Per 

questo

vanno a�vate più competenze dentro a equipe mul�-disciplinare e allo stesso tempo capaci di 

fare

interagire e intrecciare i saperi, le esperienze e gli approcci metodologici che in ques� hanno si

sono costrui� sia nel sistema ani-tra�a sia in quello del contrasto della violenza di genere.

Gli argomen� che saranno affronta� sono

� La tra�a ai fini dello sfru�amento sessuale delle donne nigeriane

� Le conseguenze sulla maternità delle donne migran� che hanno a�raversato la violenza di

genere intrinseca allo sfru�amento sessuale.

� Minori vi�me di violenza dire�a e indire�a

� Il sistema di intervento a protezione dei minori come opportunità di rafforzamento delle

capacità genitoriali e di migliore esercizio della responsabilità genitoriale

� La valutazione delle competenze genitoriali

� La mediazione linguis�co culturale come strumento a supporto del sistema di protezione

dei minori (Procura, Tribunale, Servizi Sociali)

� Il ruolo degli en� an�tra�a e delle Casa per donne maltra�ate e vi�me di tra�a

� Il ruolo dei servizi sociali e dei percorsi verso l’autonomia sociale ed economica

Il fenomeno delle vi�me di tra�a a scopo di sfru�amento sessuale come forma di violenza di 

genere colpisce alcune par�colari nazionalità. Nello specifico, la presa in carico delle donne 

nigeriane vi�me di tra�a ai fini dello sfru�amento sessuale e dei loro figli minori è spesso 

messa in difficoltà da conoscenza del fenomeno nella sua complessità, una poco adeguata 

nonché dalle rela�ve ricadute sul benessere psicofisico dei loro figli minori. In ques� casi, si 

rende chiara, sempre più, la necessità di ado�are una prospe�va più ampia, con interven� 

specifici da parte di personale esperto, sia in riferimento agli aspe� clinici e socio educa�vi, 

che  in relazione alla tra�a di esseri umani e alle ques�oni di genere.

Gli argomen� che saranno affronta� nell’ambito del seminario sono:

· La tra�a ai fini dello sfru�amento sessuale delle donne nigeriane

· Le conseguenze sulla maternità delle donne migran� che hanno esperito la tra�a e 

che subiscono violenza 

· Minori vi�me di violenza dire�a e indire�a

· Il sistema di intervento a protezione dei minori come opportunità di rafforzamento 

delle capacità genitoriali e di migliore esercizio della responsabilità genitoriale 

· La valutazione delle competenze genitoriali

· La mediazione linguis�co culturale come strumento a supporto del sistema di 

protezione dei minori (Procura, Tribunale, Servizi Sociali) 

· Il ruolo degli en� an�tra�a e delle Casa per donne maltra�ate e vi�me di tra�a

· Il ruolo dei servizi sociali e dei percorsi verso l'autonomia sociale ed economica
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SEMINARIO online
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Sono invita� a discutere, operatrici e operatori an�tra�a, operatrici dell'an�violenza, mediatrici culturali, assisten� sociali, 

avvoca�, psicologi, is�tuzioni, magistra�.

Delica� equilibri
l’essere madri e figlie/i nei percorsi 

di tra�a a scopo di sfru�amento sessuale
 e violenza di genere

Percorsi di cittadinanza rivolti a minori che si ritrovano 
in situazioni di grave povertà educativa e socio-

economica. E’ un progetto sostenuto dall’Impresa 
sociale Con i Bambini - UN PASSO AVANTI

Collega� al seguente link per entrare nel webinar:
h�ps://us02web.zoom.us/j/85261190658

Per info e iscrizioni:
info@coopdedalus.it

tel. 081293390

MODERA ED INTRODUCE

INTERVENTI PROGRAMMATI

Nell’Ambito del Servizio Fuori Tratta, progetto regionale ultra decennale volto 
al contrasto della
tratta ai fini dello sfruttamento sessuale e alla relativa presa in carico delle 
donne che hanno
esperito tale esperienza, si promuove per il 13 aprile 2021 dalle 15.00 alle 
18.00 su piattaforma
zoom un seminario volto alla condivisione tra esperti di metodologie volte 
alla presa in carico
sociale delle donne vittime di tratta e alla tutela dei minori vittime di violenza 
diretta ed assistita.
Il fenomeno delle vittime di tratta a scopo di sfruttamento sessuale come 
forma di violenza di
genere, se pur presente con densità diverse in tutte le diverse situazioni, 
colpisce con particolare
durezza alcune nazionalità, dove le asimmetrie di potere nella relazione di 
genere si somma alla
fragilità psico-fisica e culturale delle donne che ne sono vittime.
E’ il caso, ad esempio, di molte donne e ragazze nigeriane, la cui presa in 
carico e quando
presenti dei loro figli è spesso messa in difficoltà da una non sufficiente 
conoscenza del fenomeno
nella sua complessità e relative ricadute sul benessere psicofisico dei loro 
figli minori.
Nello specifico delle donne/madri nigeriane ospitate nelle case di 
accoglienza insieme ai loro
bambini e alle loro bambine, per la complessità delle loro storie e per la 
multi-fattorialità dei loro
bisogni, diventa urgente assumere una prospettiva che sappia porre in 
essere un insieme
altrettanto complesso di possibili risposte e opportunità differenti. Che sappia 
intrecciare il
sostegno ai percorsi di emancipazione socio-lavorativa con un 
accompagnamento alla cura del
proprio benessere psico-fisico, insieme a quello dei loro figli e delle figlie. 
Sono percorsi fragili, a
andamento intermittente e che per questo vanno trattati con delicatezza e 
attenzione. Per questo
vanno attivate più competenze dentro a equipe multi-disciplinare e allo 
stesso tempo capaci di fare
interagire e intrecciare i saperi, le esperienze e gli approcci metodologici che 
in questi hanno si
sono costruiti sia nel sistema ani-tratta sia in quello del contrasto della 
violenza di genere.
Gli argomenti che saranno affrontati sono
� La tratta ai fini dello sfruttamento sessuale delle donne nigeriane
� Le conseguenze sulla maternità delle donne migranti che hanno 
attraversato la violenza di
genere intrinseca allo sfruttamento sessuale.

La coopera�va sociale Dedalus, nell'ambito di  GRAZIA SOTTO PRESSIONE - Percorsi di 

ci�adinanza rivol� a minori che si ritrovano in situazioni di grave povertà educa�va,  e 

Fuori Tra�a - Proge�o regionale rivolto al contrasto della tra�a ai fini dello 

sfru�amento sessuale, promuove un seminario di approfondimento e condivisione delle 

metodologie tese alla presa in carico sociale delle donne vi�me di tra�a e alla tutela dei 

minori vi�me di violenza dire�a ed assis�ta.

Il fenomeno delle vi�me di tra�a a scopo di sfru�amento sessuale come forma di 

violenza di genere, nonché il tema delle rela�ve ricadute di tali vissu� sul benessere 

psicofisico dei loro figli minori, richiede sempre più la necessità di ado�are una 

prospe�va più ampia, mul�disciplinare, con interven� specifici sia in riferimento agli 

aspe� clinici e socio educa�vi, che  in relazione alla tra�a di esseri umani e alle ques�oni 

di genere. Interven� che sappiano intrecciare il sostegno ai percorsi di emancipazione 

socio-lavora�va per le donne, con un accompagnamento alla cura del proprio benessere 

psico-fisico, insieme alla tutela dei loro figli e delle figlie.

Gli argomen� che saranno affronta� nell’ambito del seminario sono:

· La tra�a ai fini dello sfru�amento sessuale delle donne nigeriane

· Le conseguenze sulla maternità delle donne migran� che hanno esperito la 

tra�a e che subiscono violenza 

· Minori vi�me di violenza dire�a e indire�a

· Il sistema di intervento a protezione dei minori come opportunità di 

rafforzamento delle capacità genitoriali e di migliore esercizio della 

responsabilità genitoriale 

· La valutazione delle competenze genitoriali

· La mediazione linguis�co culturale come strumento a supporto del sistema di 

protezione dei minori (Procura, Tribunale, Servizi Sociali) 

· Il ruolo degli en� an�tra�a e delle Casa per donne maltra�ate e vi�me di tra�a

· Il ruolo dei servizi sociali e dei percorsi verso l'autonomia sociale ed economica

E’ previsto diba�to con operatrici e operatori an�-tra�a, 
operatrici an�-violenza, mediatrici culturali, assisten� 
sociali, avvoca�, psicologi, is�tuzioni, magistra�. 
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