
Assessorato alle Politiche
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l’Associazione “Legale nel Sociale”
presenta

LA TRATTA DEI MINORI: 
IL MERCATO DEI BAMBINI
Strumenti di tutela giuridica e sociale

CONVEGNO NAZIONALE
Martedì 23 giugno 2009, ore 1400

Sala conferenze della Città dellʼAltra Economia in Roma
Largo Dino Frisullo (presso lʼex Mattatoio di Testaccio)

“Legale nel Sociale”, nasce nel 2005
dall'esperienza di volontariato e di
impegno sociale di alcuni dei soci, i quali,
mettendo a disposizione delle entità del
terzo settore le loro conoscenze,
competenze ed esperienze tecniche e
professionali, hanno inteso favorire la

professionalizzazione e lo sviluppo delle
organizzazioni che operano nel terzo settore e di
coloro che operano nel campo sociale. Ad oggi
l'Associazione è composta da 18 soci specializzati in
diritto civile, penale ed amministrativo.

Il progetto per la cui realizzazione è nata e vive
l'Associazione trova il suo fondamento nel dettato
costituzionale, infatti, le attività svolte
dall'Associazione mirano a “[…] rimuovere gli
ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando
di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini,
impediscono il pieno sviluppo della persona umana e
l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori
all'organizzazione politica, economica e sociale del
Paese” (art. 3 Costituzione della Repubblica Italiana).

Tra le attività svolte dai soci dell'Associazione si
annoverano la partecipazione attiva in diverse
associazioni e strutture (Banca Popolare
Etica/coordinamento soci, Tavolo dei giuristi per i
rifugiati e asilo politico promosso da Medici Senza
Frontiere, Giuristi Democratici, Social Forum europei
e mondiali), la realizzazione di articoli, convegni e
attività formativa.
Inoltre l'8 ottobre 2007 l'Associazione Legale nel
Sociale ha sottoscritto un Protocollo di intesa con il
Dipartimento dei Diritti e delle Pari Opportunità della
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio
Antidiscriminazioni Razziali (UNAR) per il sostegno
e la tutela delle vittime di condotte discriminatorie
per ragioni razziali o etniche.

Segreteria organizzativa del Convegno: 
Via Tibullo, 10 – 00193 Roma T e F 0668135583 r.a.

Prenotazione obbligatoria sino ad esaurimento posti

info@legalenelsociale.it
www.legalenelsociale.it

in collaborazione con

Pizzeria 
Spaghetteria Bisteccheria

Via B. Bossi, 3/4 Via Ostiense, 21/23
Roma

Tel. 065759817



Martedì 23 giugno 2009, ore 14:00 presso la sala conferenze della Città dell’Altra Economia in Roma -
largo Dino Frisullo (presso l’ex Mattatoio di Testaccio)

Tra il 2000 e il 2007 le vittime di tratta che hanno ricevuto assistenza e protezione sono 54.559, di cui
938 minori*, provenienti non solo dal Sud via mare ma anche dall’Est via terra, prevalentemente dalla
Romania, dal Marocco e dall’Albania ma anche dai paesi in guerra come l’Afghanistan e l’Iraq.

Questi dati però non esprimono la reale dimensione del fenomeno, che sicuramente appare sottostima-
to, perché nessuno sa quanti bambini non intercettati transitano nel nostro Paese così come non si cono-
scono con precisione le rotte che essi seguono, i meccanismi di prelievo dai loro paesi di origine, le
modalità di trasporto e quindi di ingresso in Italia.

Sebbene la legge nazionale codifichi e sanzioni severamente queste pratiche, individuandole come “trat-
ta di persone” o “riduzione in schiavitù” ed i trattati internazionali tentino di delineare uno statuto di dife-
sa del minore, la repressione del fenomeno risulta nella pratica difficile e spesso defatigante, giacché
molti sono i problemi legati all’individuazione delle vittime e degli sfruttatori, alla presa in carico dei
minori da parte degli operati sociali ed alla loro reintegrazione nel tessuto sociale. 

Partecipano al convegno esponenti della magistratura e delle forze dell'ordine impegnati nella lotta alla
tratta di essere umani, operatori sociali che si occupano dell'assistenza alle vittime, ma anche avvocati
e studiosi.
* (fonte Save the Children e Dipartimento per i Diritti e le Pari Opportunità)

Programma ed interventi:
Ore 14,00 Registrazione dei partecipanti

Ore 14,30 Saluti delle Autorità

Ore 15,00 Introduzione ai lavori del Convegno e presentazione dei relatori.
Il fenomeno della tratta di esseri umani. Dati statistici e Paesi
coinvolti.
Avv. Marco Carlizzi – Presidente Associazione Legale nel Sociale

Ore 15,20 Il traffico dei minori: uno sguardo d'insieme
Prof. Francesco Carchedi – docente Facoltà di Sociologia Università di
Roma La Sapienza - Associazione Parsec - Ricerca interventi sociali

Ore 15,40 Normativa italiana contro la tratta di esseri umani
Avvocato Antonio Isoldi - Associazione Legale nel Sociale

Ore 16,00 L’esperienza giudiziaria in materia di tratta. La prospettiva del Pubblico
Ministero
Dott. Giusto Sciacchitano - Direzione Nazionale Antimafia 

Ore 16,20 Coffee break

Ore 16,40 La tratta dei minori e lo sfruttamento sessuale
Prof. Avv. Marco Scarpati – docente Facoltà di Economia Università di
Parma e Dipartimento Giuridico Istituzioni Nazionali ed Europee
Università di Milano Bicocca – Presidente Ecpat Italia

Ore 17,00 Criteri di indagine e identificazione del fenomeno della tratta. Strumenti di
protezione della vittima e rapporti con le strutture di accoglienza. 
Dott.ssa Raffaella Calabrese – Polizia di Stato

Ore 17,20 L’incontro del minore vittima di tratta: l’accoglienza, la protezione e
l’inserimento sociale  
Dott. Claudio Donadel – Servizio Sociale Comune di Venezia

Ore 17,40 Interventi
Avv. Emiliano Rossi - Associazione Legale nel Sociale, Marco Caporale
– Ass. Virtus Italia - referente polo minori vittime di tratta Comune di Roma

Ore 18,00 Dibattito

Ore 18,30 Conclusioni
Ass. Legale nel Sociale - Prof. Francesco Carchedi - Avv. Prof. Marco
Scarpati

Sono stati invitati 
On. Alessandra Mussolini Presidente della Commissione Parlamentare per l'Infanzia 
On. Sen. Anna Maria Serafini Vicepresidente della Commissione Parlamentare per l'Infanzia 
Prof.ssa Isabella Rauti Capo Dip. per le Pari Opportunità
On. Nicola Zingaretti, Presidente della Provincia di Roma,
On Cecilia D'Elia, Vice Presidente della Provincia di Roma 
On. Sveva Belviso Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Roma
Avv. Cristiana Arditi di Castelvetere Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma -
Coordinatore Comm. Famiglia e Minori

Convegno accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, verranno
attribuiti n.5 crediti formativi


