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seminario regionale conclusivo
Saperi Locali e Modello Regionale
Roma, 26-27 maggio 2008

Il seminario chiude il progetto aprendo le linee  
di un’operatività che individua il protagonismo locale 
come risorsa fondamentale per un modello regionale di 
protezione sociale e di contrasto della tratta.

cinque seminari nelle province del Lazio
Riconoscere i Volti della Tratta 
nei Diversi Territori
Rieti, 2-3 aprile 2008
Frosinone, 22-23 aprile 2008
Viterbo, 7-8 maggio 2008
Roma, 14-15 maggio 2008
Latina, 21-22 maggio 2008

Con i seminari provinciali, il progetto segue 
le articolazioni territoriali del fenomeno della tratta 
valorizzando le specificità locali e dando voce 
a tutti gli attori sociali.

seminario regionale di apertura  
Il Fenomeno della Tratta nella Regione Lazio
Esperienze e territori a confronto
Roma, 12-13 marzo 2008

Il seminario, rovesciando un percorso tradizionale,  
si apre con le parole degli operatori che conoscono 
le situazioni concrete. Viene illustrato il dibattito in corso 
e dato spazio al confronto tra istituzioni e attori sociali.

e le forme contemporanee di schiavitù rappresentano 

fenomeni che sembravano ormai superati, ma che 

sono riemersi con particolare virulenza da una 

quindicina di anni in Europa e nel nostro paese.  

Roma rappresenta ancora l’area di maggiore 

concentrazione del fenomeno, anche se la prostituzione 

si sposta verso le province del Lazio, in particolare, a 

sud, verso Latina e a nord, nella zona di Viterbo.

il traffico di esseri umani

Il progetto formazione, 

rete, interventi contro la tratta”, riguarda l’intero 

territorio della Regione Lazio e si inserisce nel più ampio 

Progetto Interregionale “VIE D’USCITA” realizzato in 

Piemonte, Campania, Lazio, Toscana, Valle D’Aosta, 

fondato sulla priorità stabilita dall’Unione europea di 

contrastare i fenomeni della tratta e della prostituzione.

“Vie d’Uscita:

è finalizzato alla riformulazione 

di un modello regionale di protezione sociale 

per le vittime della tratta di esseri umani, 

mediante la condivisione di un “sapere locale” 

e il consolidamento di una rete operativa  

tra i soggetti territoriali impegnati sul tema.

il progetto

La partecipazione degli attori coinvolti, 

consente alla Regione Lazio di prendere parte  

ai tavoli tecnici interregionali portando in essi 

tutto il patrimonio di esperienze che il territorio 

è in grado di offrire.

individuate nei seminari, corrispondono alle fasi cruciali 

del percorso di uscita dal circuito della tratta:

intercettazione del fenomeno• 

protezione sociale• 

inserimento lavorativo• 

Le tre sessioni rappresentano luoghi di incontro 

e discussione dove gli attori territoriali possono 

approfondire i diversi aspetti del fenomeno 

e individuare ipotesi operative.

Le tre sessioni tematiche

è imputabile ad una nuova capacità  

di adattamento delle organizzazioni criminali 

che modificano il proprio raggio di azione a seconda 

delle condizioni ambientali e delle pratiche 

di lotta e contrasto al fenomeno messe in atto 

dalle istituzioni locali, dagli enti preposti 

e dalle Forze dell’ordine. 

( da “La Prostituzione e la Tratta 
a Scopo di Grave Sfruttamento nel Lazio. 

Il fenomeno e i servizi sociali 
di protezione e inserimento sociale”, Ricerca 2007)

spostamento
dalle aree urbane
Questo

di informazione, aggiornamento e formazione sul tema 

della tratta. I seminari provinciali saranno preceduti 

e seguiti da un seminario regionale, con la finalità di 

individuare un modello di prevenzione e contrasto del 

fenomeno.

sette seminariIl progetto propone




