
 

 

SSccuuoollaa  ppeerr  llaa  ppoolliizziiaa  llooccaallee  

ddeell  FFrriiuullii  VVeenneezziiaa  GGiiuulliiaa 

 

 

La SSccuuoollaa  ppeerr  llaa  ppoolliizziiaa  llooccaallee  ddeell  FFrriiuullii  VVeenneezziiaa  GGiiuulliiaa, in collaborazione con la 

DDiirreezziioonnee  cceennttrraallee  ccuullttuurraa,,  ssppoorrtt  ee  ssoolliiddaarriieettàà  e il CCoooorrddiinnaammeennttoo  rreeggiioonnaallee  ddeell  

pprrooggeettttoo  ““IIll  FFVVGG  iinn  rreettee  ccoonnttrroo  llaa  ttrraattttaa”” propone il seguente: 

SS  EE  MM  II  NN  AA  RR  II  OO  

IIll  FFrriiuullii  VVeenneezziiaa  GGiiuulliiaa  iinn  rreettee  ccoonnttrroo  llaa  ttrraattttaa::  

ttrraaffffiiccoo  ddii  eesssseerrii  uummaannii  ee  aaccccaattttoonnaaggggiioo  

ppoossssiibbiillii  iinntteerrvveennttii  ddii  ccoonnttrraassttoo  

il giorno 

Venerdì 4 ottobre 2013 

a 

UDINE 

presso 

Auditorium Regionale – Via Sabbadini 

Il seminario è rivolto, principalmente, agli operatori dei Corpi e dei Servizi di Polizia 

Locale e agli operatori delle Forze di Polizia dello Stato che operano sul territorio 

regionale, nonché al personale degli enti pubblici interessati alle tematiche trattate. 

Il seminario si propone di svolgere attività informativa e di sensibilizzazione sulla 

tratta degli esseri umani, tema che, per sua natura, è caratterizzata da un approccio 

multi-agenzia e di stretta Cooperazione Giudiziaria e di Polizia, indispensabile per 

fronteggiare un fenomeno talmente complesso da richiedere l’intervento congiunto di 

numerose professionalità (Forze di Polizia – Magistratura – Servizi di assistenza 

sociale – Servizi di mediazione culturale, logistica, inserimento sociale, protezione, 

rimpatrio assistito) in ciascuna delle fasi di identificazione e protezione della vittima, 

nonché di repressione delle ipotesi di reato sottese. 

La letteratura internazionale sul tema e i principali Organismi Internazionali, ILO e 

Commissione Europea in testa, da tempo sottolineano l’importanza di questo tipo di 

approccio; la direttiva europea 36/2011, che verrà a breve rettificata in parlamento, 

indica la formazione delle Forze dell’ordine come fattore prioritario per la buona 

riuscita della lotta a questo grave reato. 

 



 

PPRROOGGRRAAMMMMAA 

ore 8.30 Inizio registrazione dei partecipanti presso l’Auditorium regionale 

ore 9.00 Saluto agli intervenuti e apertura dei lavori: 

� Presentazione del progetto regionale “Il FVG in rete contro la tratta” 

� Presentazione del numero verde nazionale contro la tratta 800290290 

� Presentazione del progetto “Stop For Beg” (capofila Regione Veneto). 

I lavori del seminario proseguiranno con la trattazione del tema: 

Come operare in concreto per l'emersione delle vittime di tratta 

nell’accattonaggio perseguendo i reali trafficanti di esseri umani. 

Nuove prassi di lavoro possibili partendo dall’esperienza pregressa.  

L’intervento sarà curato dal dott. Federico Frezza, Sostituto procuratore, 

capo ad interim della Procura della Repubblica di Trieste, e da funzionari 

della Polizia di Stato che operano in materia. 

Al termine dell’esposizione sarà dato tempo agli intervenuti per 

formulare domande e richieste di approfondimento ai relatori. 

 

ore 13.00 Chiusura dei lavori 

 

MMOODDAALLIITTAA’’  DDII  PPAARRTTEECCIIPPAAZZIIOONNEE 

• La partecipazione al seminario è gratuita 

• Non è richiesta la preventiva iscrizione 

• L’accesso all’Auditorium è libero fino ad esaurimento dei posti 

 

 

 

 

 


