
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo

di Ancona
GIORNATA FORMATIVA IN TEMA DI TECNICHE DI INTERVISTA

PER I SOGGETTI VITTIME DI TRATTA

Si è tenuta in Prefettura una giornata formativa per individuare, durante le interviste 
effettuate  dalla  Commissione  Territoriale  per  il  riconoscimento  della  protezione 
internazionale o dai centri di accoglienza, i segnali di soggetti vittime di tratta, rivolta agli 
operatori del “sistema di protezione e accoglienza” presenti nei territori regionali di Marche 
ed Abruzzo.

L’esigenza di proporre un percorso formativo per chi potrebbe, in ragione del proprio 
lavoro,  trovarsi  di  fronte  a  casi  di  vittime  di  tratta  è  stata  voluta  dalla  Commissione 
Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, dalla Prefettura di Ancona e 
dall’UNHCR al fine di qualificare sempre più gli esperti del settore in linea con le direttive 
della Unione Europea.

Dopo i saluti del Prefetto Raffaele Cannizzaro ha preso la parola Francesca Nicodemi, 
Trafficking  Expert  UNHCR,  che  ha  tracciato  il  quadro  normativo  di  riferimento  con 
particolare attenzione all’applicazione dei sistemi di tutela, di protezione e di integrazione.

Successivamente Claudia Pretto, Protection Associate UNHCR, ha illustrato i requisiti 
soggettivi  ed oggettivi  per individuare le vittime di tratta in particolare la persecuzione di 
genere e, quindi, la riconducibilità alla protezione internazionale.

Maura Laureti,  referente  per  le  Regioni  Abruzzo,  Molise,  Marche  e  Sardegna,  del 
Servizio  Centrale  SPRAR  dopo  una  illustrazione  della  organizzazione  del  servizio  sul 
territorio,  ha  spiegato  cosa  è  la  accoglienza  integrata con  il  superamento  della  fase 
dell’emergenza e del mero “vitto e alloggio”. Un percorso che mira alla ottimale inclusione 
del  rifugiato  nel  nostro  territorio  attraverso  la  mediazione  linguistica,  formazione  e 
riqualificazione professionale,  tutela legale psico-socio sanitaria con il fine di orientare ed 
accompagnare  il  rifugiato  nell’inserimento  lavorativo,  abitativo  e  sociale  in  maniera 
totalizzante.

Doris  Nosakhano,  mediatore  culturale  della  Organizzazione  Internazionale  per  le 
Migrazioni  (OIM) ha narrato il  percorso dalla Nigeria fino in Italia  di  ragazze oggetto di 
tratta, delineando i singoli step del viaggio e le difficoltà per far emergere lo stato in cui si  
trovano.

Le tecniche di intervista con la struttura del metodo dialogico e quindi le modalità del 
dialogo con il richiedente sono state illustrate da Sandra Magliulo, Eligibility Expert UNHCR, 
componente della Commissione di Ancona.

La Presidente della Commissione Territoriale di Ancona Marisa Marchetti ha concluso 
i  lavori  ringraziando  i  relatori  e  gli  intervenuti  sottolineando  l’interesse  suscitato  nei 
partecipanti nonché la riflessione sulla tematica in esame, purtroppo, di drammatica attualità.
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