Introduzione al corso
Oggi si stima che 40,3 milioni di persone vivano in una
qualche forma di moderna schiavitù. Donne e ragazze
rappresentano circa il 71% delle vittime della moderna
schiavitù. Secondo il Global Slavery Index Report
2016 la schiavitù moderna si riferisce alle situazioni di
sfruttamento dalle quali una persona non può
svincolarsi e che non può rifiutare a causa di minacce,
violenza, coercizione, abuso di potere o inganno. Sul
piano globale, 24,9 milioni di persone è costretta ai
lavori forzati e altri 15,4 milioni di persone sono
costrette a matrimoni forzati. Dei 24,9 milioni di
persone intrappolate in una qualche forma di lavoro
forzato, 16 milioni lavora nel settore privato. Si stima
che altri 4,8 milioni di persone costrette ai lavori forzati
siano sfruttate sessualmente, mentre 4,1 milioni circa
di persone sono condannate ai lavori forzati. La
schiavitù moderna riguarda tutte le aree del mondo. In
cifre assolute, il 58% delle persone schiave al mondo
vivono tutte in 5 Paesi: India, Cina, Pakistan,
Bangladesh, Uzbekistan. La tratta di esseri umani, che
non è solo a scopo di sfruttamento sessuale, è uno dei
modi per ridurre in schiavitù una persona.
Questo corso intende focalizzarsi sul fenomeno della
tratta di esseri umani e sulle notevoli difficoltà di
accertamento dei casi. La sanità può contribuire a una
identificazione precoce delle persone vittime di questa
inaccettabile violazione dei diritti umani in modo da
poterne accelerare la presa in cario, sostenere il loro
empowerment e facilitare il loro effettivo reinserimento
sociale.
Alla fine del corso, i discenti saranno in grado di:
1. Riconoscere gli elementi essenziali del
fenomeno della tratta e del grave sfruttamento
degli esseri umani.
2. Individuare gli indicatori più rilevanti per
l’identificazione delle persone vittime della tratta
e del grave sfruttamento.

Crediti ECM
L’INMP, provider ECM n. 1995, ha accreditato
l’evento per n. 10,5 crediti ECM per le seguenti
professioni sanitarie: medico chirurgo, psicologo e
infermiere.
Si rende noto che, ai fini dell’acquisizione dei
crediti formativi, è INDISPENSABILE la
presenza effettiva al 90% della singola giornata
formativa e almeno il 75% delle risposte corrette
al questionario di valutazione.
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Programma
1 OTTOBRE 2020
8.30-8.45
Collegamento piattaforma e identificazione
dei partecipanti
Tutor di piattaforma, INMP
8.45-9.00
Presentazione degli obiettivi dell’evento
S. Viale, INMP

9.00-11.00
Il protocollo sanitario “Emersione persone
vittime di tratta e grave sfruttamento a scopo
sessuale nei servizi socio-sanitari”
sperimentato nell’attività progettuale
dell’INMP
C. M. Mekombi, M. Cavallo, Referente clinico e
rappresentanti equipe di progetto “Studio di
particolari tipologie di dispositivi medici finalizzati
all’individuazione precoce delle condizioni di
rischio fisiche e psichiche di donne straniere
neoarrivate”, INMP

11.00-11.30 Pausa
11.30-12.30
Vite a perdere. I nuovi scenari del traffico
d'organi
F. Porciani, Giornalista
12.30-13.00
Riflessioni conclusive degli interventi rispetto
agli obietti dell’evento
S. Viale, Co-responsabile scientifica del corso,
Servizio di Antropologia Medica, INMP

15 OTTOBRE 2020
8.45-9.00

“Studio di particolari tipologie di dispositivi medici
finalizzati all’individuazione precoce delle
condizioni di rischio fisiche e psichiche di donne
straniere neoarrivate”, INMP

12.30-13.00
Riflessioni conclusive degli interventi rispetto
agli obietti dell’evento
C. Segneri, INMP

09.00-11.00
Tratta e traffico di esseri umani: definizione,
forme di sfruttamento, indicatori, quadro
normativo e tutela delle vittime
F. De Masi, Referenti, Befree Cooperativa
Sociale, e C. Quinto, Avvocato equipe di progetto

11.00-11.30 Pausa

13.00-13.30
Test finale

Collegamento piattaforma e identificazione
dei partecipanti
Tutor di piattaforma, INMP

11.30-12.30
Tratta e grave sfruttamento lavorativo nel
settore agricolo
C. Morabito, Referente, PARSEC Cooperativa
Sociale

