
Obiettivo è offrire una occasione di formazione e 

di acquisizione di strumenti di base, perché ognuno 

possa contribuire con la propria consapevolezza a 

potenziare e coordinare sul territorio provinciale 

prevenzione e contrasto del fenomeno della tratta e 

miglioramento dell’assistenza alle 

vittime di violenze.

Il corso è rivolto a Forze 

dell’Ordine, personale 

sanitario, psicologi, 

educatori, assistenti sociali, 

mediatori, volontari, interessati 

ad aumentare la propria sensibilità 

al riconoscimento dei 

fenomeni di violenza.

Obiettivi del corso Programma

ore 15,00  Saluti
 L. Bandini
 Vicepresidente della Provincia di Livorno 
 G. Pierfederici
 Presidente Commissione Pari Opportunità
 della Provincia di Livorno

ore 15,30 Aspetti generali
 Paolo Pecile, Sociologo  urbanista

ore 17,00 Pausa

ore 17,30 Tipi di migrazione, il viaggio, la tratta
 Vitali Maria Teresa
 Master esperto dell’immigrazione

ore 18,30 Aspetti psicologici oggettivi
 e soggettivi
 brainstorming

ore 15,00 Soggiornanti, irregolari, clandestini
 Paola Giorgi, Avvocato

ore 16,30 pausa

ore 17,00 Lavoro e formazione
 Sonia Baronti,  Avvocato

ore 18,00 Immigrati e welfare
 Sarah Corsani
 Master esperto dell’immigrazione

ore 18,30 Le nostre misure di contenimento,
 ascolto, accoglienza
 Alessandra Fierli, Presidente Ass. Randi
 Arianna Sirigatti, Marco Francesconi
 operatori della casa di accoglienza 

ore 15,00 Cos’è la violenza? Gli ambiti
 Silvia Corsini, Psicologa, Psicoterapeuta
 Vitali Maria Teresa,
 Master esperto dell’immigrazione

ore 17,00 Pausa

ore 17,30 Gli aspetti legali, la tutela
 Monica Esposito, Avvocato

ore 18,30 “…riferisce percosse da persona nota”
 Tiziana De Felice, Medico

ore 15,00 Cosa è la tratta?
 Vitali Maria Teresa
 Master esperto dell’immigrazione,
 Responsabile Progetti ex art. 18
 
ore 16,00 pausa

07.02.09    Cosa è la migrazione

07.03.09    Aspetti pubblici della migrazione,  
 percorsi pratici

14.02.09    Randi come associazione antiviolenza
 capitolo 1

21.03.09    Riflessioni e condivisione:
 la situazione locale

28.02.09    Randi come associazione antiviolenza
 capitolo 2

ore 15,00 Testimonianze, progetti d’inserimento
 e studi di casi specifici

ore 16,30 pausa

ore 17,00 Interventi Istituzioni e Associazioni
 Comm. Pari Opportunità Provincia di Livorno,
 Osservatorio Sociale Provincia di Livorno,
 Centro Donna Comune di Livorno
 Servizi Sociali Comune di Livorno
 CIOFS,  Associazione E. De Magistris
 Associazione Ippogrifo, Ass. Azzurro-Rosa,
 Cesdi.

ore 16,30 Normativa a tutela delle vittime di tratta                           
 Giuseppe D’Addio, Ispettore Capo
 Squadra Mobile - Questura di Livorno

ore 18,00 Aspetti psicologici di un trauma
 Monica Musri - Psicologa, Psicoterapeuta



Tra le pareti
di casa 
e la strada

storie di immigrazione
e di violenza

Corso di Formazione

Tra le pareti di casa e la strada
Corso di formazione
Presso Associazione Arianna
Via della Madonna 6 - Livorno
Info: 339 2781191
resivi@libero.it
fax 0586 503825

Il fenomeno della tratta di esseri umani è uno 
dei mali più gravi che coinvolge in tutto il 
mondo 130 milioni di persone. Secondo le stime 
dell’Organizzazione Mondiale per le Migrazioni 
(OIM), il traffico di donne e bambine, molto 
spesso per sfruttamento sessuale, rappresenta 
dal punto di vista economico il terzo mercato 
criminale italiano dopo quelli della droga e delle 
armi.

Sul versante della violenza contro le donne
i dati sono allarmanti. Violenze che vanno
dalle forme più barbare dello stupro, delle 
percosse e lesioni personali anche gravi, alla 
prevaricazione e alla negazione della libertà negli 
ambiti familiari.

Le donne immigrate sono doppiamente toccate 
dal problema della violenza, in quanto donne 
e in quanto straniere: altissimo è il rischio che 
possano restare ingabbiate in situazioni
di schiavitù per la grave vulnerabilità economica, 
sociale, culturale, e con precarie condizioni
di salute, senza avere punti di riferimento
o consapevolezza di diritti.

L’idea di questo corso nasce
dall’esperienza costruita negli anni 
dall’Associazione Randi con le donne immigrate 
esposte spesso a vari gradi di sfruttamento, 
violenza o maltrattamento e dalla loro sempre 
maggiore richiesta di aiuto. 

L’alba verrà.
Delusione, dolore e disperazione

sono nate a mezzanotte.
Ma poi viene il mattino

Martin Luther King

Con il patrocinio di

Associazione Randi
Via della Maddalena 4 - 57126 Livorno

339 2785450 
resivi@libero.it

Commissione Provinciale 
per le Pari Opportunità


