
Convegno

Progetto Sperimentale di Ricerca

"Margini Minori"
Conoscere,
Coinvolgere,

Agire

30 novembre 2007 ore 8.30
c/o Auditorium Pontello

Opera Immacolata Concezione
Via Toblino, 51 - Padova (zona Mandria)

Perché i "margini"
siano solo una misura

con il patrocinio di: 

Iniziativa Comunitaria Equal II Fase IT-S2-MDL-258
"Osservatorio e Centro risorse sul traffico di esseri umani"

Macro Fase 3, Azione 3e "Sperimentazione di un osservatorio regionale
sul traffico di esseri umani in correlazione con le realtà impegnate nel settore"

Nel sito www.venetosociale.it "Area marginalità"
sono disponibili il programma e la scheda di iscrizione al convegno.

Si può inviare un fax al numero 049 8214126
o una e-mail a: marginalita.ulss16@sanita.padova.it

Termine di iscrizione: 23 Novembre 2007.

Segreteria organizzativa:
Osservatorio Regionale

tutela e promozione della persona
Azienda Ulss 16 Padova

Via degli Scrovegni, 14 - 35131 Padova
tel. 049 8214543 - fax 049 8214126

e-mail: marginalita.ulss16@sanita.padova.it

Direzione Generale per le Politiche
per l’Orientamento e la Formazione
Direzione Generale per le Politiche
per l’Orientamento e la Formazione

E  D E L L A PREVIDENZA SO C I A L E

in iz iat iva
comunitaria

PATROCINIO
REGIONE DEL VENETO

Il Progetto "Osservatorio e centro risorse sul traffico
di esseri umani", Iniziativa Comunitaria Equal - II
Fase - Mis. 1.2, si propone di costruire nuovi sistemi
di conoscenza e di monitoraggio sulle diverse forme
di sfruttamento legate alla tratta (prostituzione,
lavoro forzato, accattonaggio, attività illegali,
traffico di organi), prospettando al contempo
strumenti di raccordo tra gli Enti di diversa natura e
a diversi livelli impegnati nella tutela delle persone
trafficate e nel contrasto al fenomeno.
Nell'ambito del progetto Equal, l'Azienda Ulss 16 è
impegnata nella macrofase 3, azione 3e
"Sperimentazione di un osservatorio regionale sul
traffico di esseri umani in correlazione con le realtà
impegnate nel settore".
Tra le varie attività della sperimentazione l'Azienda
Ulss 16 ha ideato e realizzato il progetto "Margini
Minori" con l'obiettivo di approfondire la conoscenza
di un fenomeno, il traffico di esseri umani che
coinvolge i minori, complesso, di difficile
identificazione, accertamento e contrasto.
È questo un tema delicato e scottante, che soffre di
una pressione sociale forte e di una
rappresentazione che difficilmente può essere
svincolata da pregiudizi, emotività, considerazioni
di tipo etico.
La via scelta è stata quella di coinvolgere le
variegate risorse del territorio per cogliere le
caratteristiche del fenomeno che in forme e
modalità diverse si rende visibile ai molteplici punti
di osservazione scelti: l'Autorità Giudiziaria, le
Forze dell'Ordine, la rete dei Servizi Socio-sanitari,
degli Enti Locali e delle Aziende Socio-sanitarie, il
Terzo Settore.
L'evento rappresenta un'opportunità per riflettere e
rileggere insieme quanto è emerso da questa
esperienza pilota e far comunicare gli attori che a
vario titolo si occupano di questo fenomeno, sullo
sfondo di un lavoro di rete quale condizione
favorevole a uno sviluppo di comunità.

IL PROGETTO DI RICERCA "MARGINI MINORI"

08.30 -

09.00 -

09.30 -

10.30 -

10.50 -

13.00 -

PROGRAMMA DEL CONVEGNO

Registrazione partecipanti

Saluti delle autorità
Introduzione ai lavori
F. Rao - Direttore Generale Azienda Ulss 16
V. Castelli - Supervisore scientifico progetto Equal
Osservatorio e Centro Risorse sul traffico degli esseri
umani

I risultati del Progetto Sperimentale di Ricerca
"Margini Minori": Conoscere, Coinvolgere, Agire
B. Leporini - Coordinatore del progetto sperimentale
di ricerca
R. Battistin - Referente tecnico Osservatorio tutela e
promozione della persona
N. Smonker - Componente del comitato tecnico
scientifico

Coffee Breack

Molteplici interlocutori per un fenomeno complesso

Moderatore
M. L. Vincenzoni - Giornalista Rai Veneto

I partecipanti saranno coinvolti nell'approfondi-
mento e nella discussione del tema.

Tavola Rotonda
M. Calì - Dirigente Squadra Mobile Questura di
Padova
G. Campanato - Consigliere di Cassazione già
Presidente del Tribunale per i Minorenni di Venezia
D. Curtarello - Procuratore Aggiunto della Repubblica
Tribunale di Padova
A. Condini - Direttore dei Servizi Sociali Ulss 16 di
Padova
Don G. Zenatto - Direttore della Caritas Diocesana di
Padova
Dirigente servizio Prevenzione Devianze Direzione
Servizi Sociali Regione del Veneto
L. Strumendo - Pubblico tutore dei minori del Veneto
G. Amadori - Presidente Ordine dei Giornalisti del
Veneto

Chiusura dei lavori e aperitivo di saluto
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