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“Derive e Approdi.  
La tratta di esseri umani: strategia europea, politiche nazionali e 
sistema di intervento regionale” 

 
Tipologia formativa: Corso 
ID evento: 146556.1 
Cod. 3147 
Sede: Città metropolitana di Milano, Viale Piceno 60,  Milano 
 
 
PREMESSA 

 

Il percorso promosso da Città Metropolitana di Milano è parte delle azioni di sistema finanziate 
all’interno del progetto DERIVE E APPRODI: AREE DI LIBERTA’ E DIRITTI PER VITTIME DI TRATTA 
E SFRUTTAMENTO NEGLI AMBITI TERRITORIALI DI COMO, MILANO, MONZA BRIANZA, SONDRIO E 
VARESE, 2019  coordinato dal Comune di Milano. 
 
Negli ultimi anni la tratta di esseri umani ha assunto le caratteristiche di un fenomeno sempre più 
complesso, caratterizzato da un’alta capacità di trasformazione e adattamento alle azioni di 
prevenzione, contrasto e tutela delle vittime. Il contesto globale della migrazione e i 
corrispondenti flussi economico-sociali hanno costituito terreno fertile per la realizzazione di 
nuove forme di vera e propria schiavitù, grazie anche a una domanda e ad un’offerta praticamente 
inesauribili.  
In questo scenario, l’identificazione delle vittime di tratta tra i richiedenti protezione 
internazionale diventa sempre più difficile. Quali i segnali da prendere in considerazione? Quali i 
meccanismi da attivare sul fronte della protezione e dell’assistenza? 
 
 
OBIETTIVI  
L’obiettivo di questo percorso formativo è quello di accrescere le competenze degli operatori 
pubblici e privati del territorio per raggiungere livelli di conoscenza adeguati alla sempre maggiore 
complessità dell’emersione e del riconoscimento delle vittime di tratta.  
La partecipazione di rappresentanti delle istituzioni pubbliche e del terzo settore con 
responsabilità di programmazione e attuazione degli interventi di contrasto alla tratta rappresenta 
un’occasione per rafforzare l’azione di rete e l’approccio integrato nelle azioni di contrasto alla 
tratta.  
 
Secondo il manuale di accreditamento ECM, gli obiettivi formativi tecnico-professionali del corso  
rientrano nell’area inerente le fragilità, con particolare riguardo allo sfruttamento e alle nuove 
forme di povertà. 
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METODOLOGIA 
Il corso prevede lezioni frontali e la partecipazione attiva dei corsisti con riflessioni su casi 
specifici. 
 
 
DESTINATARI 

 

L’attività formativa è rivolta a : educatori, psicologi, medici, assistenti sociali, coordinatori e 
responsabili dei servizi che operano sul territorio metropolitano.  
Numero massimo di partecipanti 30. 
 
 
Susanna Galli, Responsabile Servizio Formazione per le professioni sociali, Terzo Settore e Pari 
Opportunità Settore Sviluppo Economico e Sociale, Trasporti privati e Turismo, Città metropolitana 
di Milano.  
 
 
DOCENTI  
 
Marcello D’Amico,  Associazione Irene - Università Cattolica Milano 
Antonio Prunas, Università degli Studi di Milano-Bicocca 
 
 
TESTIMONI  
 
Enti attuatori partner della rete antitratta del progetto 
Miriam Pasqui, Comune di Milano 
 
 
 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

 

Servizio Formazione per le professioni sociali, Terzo Settore e Pari Opportunità - Settore Sviluppo 
Economico e Sociale, Trasporti privati e Turismo. 
Per la segreteria: telefono 02 7740. 3135, 6925, 4887  
e-mail formazaffsociali@cittametropolitana.mi.it 
Sito Internet: http://www.cittametropolitana.mi.it/welfare_e_pari_opportunita/index.html 
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PROGRAMMA 

 

 

 

Mercoledì 26 Febbraio 2020 (9.30-17.30) 
 
Il sistema di protezione e assistenza per la tutela delle vittime di tratta attraverso 
l’esperienza del progetto “Derive e approdi 2019” 
9.30 – 11.00 Il quadro strategico e il ruolo dell’Unione europea nello 

sviluppo di strategie e strumenti di contrasto alla 
tratta, di tutela delle vittime e di promozione di 
opportunità di inclusione sociale. 

Marcello D’Amico 
 

11.00 – 13.00 Il sistema regionale dei servizi e strumenti per 
l’emersione, assistenza e integrazione delle vittime di 
tratta: l’esperienza del progetto “Derive e approdi”. 
L’emersione  su strada,  indoor e  le azioni sperimentali 
sull'accattonaggio. 

Testimonianze  sulle 
azioni anti tratta 
della Lombardia 

14.00 – 17.30 La prima accoglienza e il sistema di messa in 
protezione. 
I percorsi di inclusione sociale e di orientamento 
formativo/lavorativo e le azioni di sistema. 
Presentazione della guida Spazi di libertà. 

Testimonianze sulle 
azioni anti tratta 
della Lombardia 

17.30 – 17.45 Compilazione ECM e customer satisfaction  
 
PARTECIPAZIONE E CREDITI ECM 

 

E’ previsto l’accreditamento ECM regionale per le professioni: psicologo, educatore professionale, 
medico e altre professioni sanitarie. 
Conferma definitiva verrà data a conclusione dell’iter di accreditamento presso la Regione 
Lombardia. 
E’ stato richiesto il riconoscimento dei crediti (FCO.AS) validi ai fini della formazione continua 
degli assistenti sociali. 
La soglia minima di frequenza richiesta è del 90% per le professioni accreditate ECM e dell’80% 
delle ore totali previste per tutte le altre professioni. 

Secondo le indicazioni contenute nella D.G.R. n. VII/18576 del 5/8/2004 e successive modifiche, 
all’evento sono stati preassegnati n. 14 crediti ECM. 

Mercoledì 12 febbraio 2020 (9.30-17.30) 
 
Gli interventi dell’Unione europea per il contrasto alla tratta, la protezione delle vittime e 
la promozione di opportunità di inclusione sociale 

9.30 – 10.30 Apertura dei lavori.  
Accoglienza e presentazione del corso 

Susanna Galli 

10.30 – 11.30 La tratta di esseri umani e le strategie di prevenzione, 
contrasto e tutela delle vittime a livello internazionale 
(Nazioni Unite) ed europeo (Unione europea e Consiglio 
d’Europa): definizione del fenomeno  

Marcello D’Amico 
 

11.30 – 13.00 Il quadro strategico e il ruolo dell’Unione europea nello 
sviluppo di strategie e strumenti di contrasto alla 
tratta, di tutela delle vittime e di promozione di 
opportunità di inclusione sociale. 

Marcello D’Amico 
 

14.00- 17.30 La questione di genere nell’approccio clinico alle 
vittime di tratta 

Antonio Prunas 
 

17.30 – 17.45 Compilazione ECM  
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L’attestato crediti sarà rilasciato esclusivamente ai partecipanti che avranno risposto 
correttamente almeno all’80% delle risposte e che avranno raggiunto la soglia minima di 
partecipazione. 
 
 
SEDE e COSTI 
 
La partecipazione è gratuita.  
Città metropolitana di Milano, Viale Piceno 60,  Milano 
 
 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE ALL’EVENTO 

 

E’ possibile iscriversi direttamente dal sito 

http://www.cittametropolitana.mi.it/welfare_e_pari_opportunita/formazione/corsi.html 
dalla pagina del corso, entro il 29/01/2020.  
La partecipazione verrà confermata tramite mail.  

 

L’attestato, scaricabile dal sito, verrà rilasciato in formato digitale, con estensione .p7m e firmato 
digitalmente, in conformità al DPCM 13/01/2004 e Delib. CNIPA 4/2005.  
 
 
VALUTAZIONE GRADIMENTO: prevista 

 

EVENTO SPONSORIZZATO: no  
 
DESCRIZIONE MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELL’EVENTO 

L’evento è valutato attraverso test di apprendimento. 
 
 


