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COMUNICATO n. 282 del 04/02/2013
L'iniziativa, che si è tenuta oggi a Trento presso la Sala Rosa della Regione, era rivolta a operatori e
forze dell'ordine

"OLTRE IL CONFINE": UNA GIORNATA
FORMATIVA
Si è tenuta oggi, presso la Sala Rosa del Palazzo della Regione a Trento, una giornata
formativa rivolta agli operatori del sociale e alle forze dell'ordine dal titolo: "La tratta
di esseri umani: aspetti sociologici, criminologici e normativi". L'iniziativa, organizzata
dalla Provincia autonoma di Trento - Servizio Europa "Ufficio Fondo Sociale
Europeo", e dalla Questura di Trento, fa parte dell'attività del progetto "Oltre il
confine" e vede la collaborazione di Cinformi e Tavolo Tratta.Nel corso della giornata - apertasi con i saluti dell'assessore provinciale alla solidarietà internazionale e
convivenza e del questore di Trento - sono stati approfonditi dai relatori diversi temi, riguardanti gli aspetti
sociologici, criminologici e normativi della tratta degli esseri umani, ed è stata illustrata, dal comparto
sociale e dalle forze dell'ordine, l'attività condotta a livello locale di contrasto a tale fenomeno.
La giornata formativa è inserita nell'ambito dell'iniziativa di cooperazione internazionale "Oltre il confine",
progetto volto a potenziare gli interventi di lotta alla tratta di esseri umani, promosso in Italia e Romania e
cofinanziato dal Fondo sociale europeo nell'ambito del Programma operativo della Provincia autonoma di
Trento 2007 – 2013.
Il progetto prevede da un lato interventi mirati in modo specifico nelle aree di maggior presenza del
fenomeno in Romania e in quelle di maggior esodo emigratorio in Italia e dall'altra diverse linee di azione
fra cui appunto prevenzione del fenomeno, informazione e sensibilizzazione, sviluppo di politiche volte alla
costruzione di progetti personalizzati rivolti all'inclusione sociale e lavorativa delle vittime di tratta e a
superare una fase meramente assistenziale, scambio di esperienze e costruzione di una rete.
Dal convegno è emerso come la tratta di essere umani sia un fenomeno molto variegato e in continua
evoluzione. Le organizzazioni criminali adottano nuove tecniche al fine si sfuggire ad azioni di contrasto.
Importante è l'azione sinergica di forze dell'ordine e servizi sociali per dirimere le situazioni problematiche
che possono favorire l'insorgere di povertà e situazioni di vulnerabilità e per contrastare l'azione criminale
dei trafficanti. ()

