
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

  
           

Conferenza finale GendeRIS 

Siamo lieti di invitarvi alla conferenza di “GendeRIS”, la Dimensione di genere nelle politiche anti-tratta, che si terrà a Roma (Italia) il 12 maggio 2015. 
Prendendo le mosse da un progetto lungo due anni, la Fondazione Giacomo Brodolini, l’associazione Differenza Donna (Italia) e l’UNAR - Ufficio Nazionale 
Antidiscriminazioni Razzialiinsieme ai partner CPE - Center for Partnership and Equality (Romania) e la Fondazione SURT (Spagna)hanno il piacere di 
discutere conclusioni e ricerche insieme con i protagonisti chiave delle politiche e delle azioni anti-tratta. La conferenza si rivolge agli stakeholder nazionali, ai 
protagonisti nella lotta alla tratta degli esseri umani, agli esperti internazionali di politiche anti-tratta e prevenzione entro i confini europei ma anche oltre.  
La tratta di esseri umani è considerata la nuova schiavitù dei nostri tempi, un’enorme violazione dei diritti umani e un complesso fenomeno transnazionale che 
affonda le proprie radici nella disuguaglianza di genere. 
Con l'occasione vogliamo dare parola e generare dibattito intorno alla dimensione di genere e alle politiche di contrasto alla tratta cercando di rispondere alle 
seguenti domande: 

• In che modo le politiche di frontiera riguardano la tratta? Si può dire abbiano un impatto sulla vulnerabilità delle vittime? 

• Cosa significa sviluppare “un approccio di genere alla tratta”? 

• Cosa possiamo imparare di utile per la programmazione delle  politiche dalle azioni di contrasto? 

• In che modo un approccio di genere potrebbe facilitare il processo  di identificazione e sostegno delle vittime? 

• Come si posso informare e rendere più consapevoli gli uomini e i clienti? 

La tratta di esseri umani, specialmente di donne e bambine, non è un fenomeno nuovo, lo è invece la disponibilità istituzionale a sviluppare una metodologia di 

genere come strumento chiave per combattere la tratta. 

Durante la conferenza, verranno inaugurate due mostre tematiche: la prima, a pochi passi dal Parlamento, in via Del Corso presso la Galleria Alberto Sordi , 

ospiterà una selezione delle migliori campagne contro la tratta di esseri umani per catturare l’attenzione e sensibilizzare l’opinione pubblica. La seconda mostra 

si terrà presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità, in cui avrà luogo la conferenza, e proporrà i reportage fotografici 

realizzati a Roma, Bucarest e Barcellona durante le attività di progetto.   

http://www.galleriaalbertosordi.it/
http://www.pariopportunita.gov.it/


 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Programma 

Conferenza finale -12 maggio 2015 - Sede: Sala polifunzionale, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Via Santa Maria in Via 37, 
Roma 

 

Registrazione 9:00    

Benvenuto e saluti istituzionali 9:30 - 9:45 
Ermenegilda Siniscalchi (DPO) 
Annamaria Simonazzi (FGB) 

Moderatrice   Angela Genova (FGB) 

Intervento introduttivo 
 

9:45 - 10:25 
 

Joy NgoziEzeilo (UNVTF) 

SESSiONEI 

Introduzione alle presentazioni 10:25-10:30 Angela Genova (FGB) 

Prevenire la tratta degli esseri umani tramite la formazione mista in una 
dimensione di genere. L’esperienza a Barcellona. 

10:30 - 10:45 
 

NuriaFrancolì / Mar Camarasa (SURT) 

Le vite e le esperienze delle adolescenti di Bucarest: gli insegnamenti tratti 
dalle campagne di prevenzione nelle scuole professionali. 

10:45 - 11:00 
 

Livia Aninosanu (CPE) 



 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

Sensibilizzare sul tema della tratta delle donne per sfruttamento sessuale nel 
pubblico e nel privato: le attività di formazione svolte secondo una prospettiva 
di genere, rivolte a pubblici ufficiali, organizzazioni non governative, personale 
socio-sanitario. 

11:00 - 11:15 
 

Sabrina Frasca (DD) 

Conclusioni 11:15 - 11:25 Angela Genova (FGB) 

Coffee break 11:25   

SESSIONE II 

Moderatrice   Elisa Ercoli (DD) 

 Intervento introduttivo 11:35 – 12:05  
 

Maria Grazia Giammarinaro (UN) 

SESSIONE III 

Le politiche anti-tratta 
 Tavola rotonda 

12:05 - 12:25: linee guida 
12:25 -13:40: tavola rotonda +  
domande del pubblico 

Tavola rotonda 
- Angela Genova (FGB) 
- Paola Di Nicola (Tribunale di Roma) 
- Salvatore Fachile (ASGI) 
- Elvira Reale (Ministero della Salute, Italia) 
- Laura Bastianetto* (Croce Rossa Italiana) 
- Marta Bonafoni (Regione Lazio) 
- Cecilia D’Elia (Esperta di genere) 
- Teresa Manente (DD) 

SESSIONE IV 

Conclusioni 13:40 – 13:50  Elisa Ercoli (DD) 

Pranzo 13:50 – 15:15   



 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

Inaugurazione ufficiale delle mostre 
15:30  
Presso la Galleria “Alberto Sordi”  Graziano Di Paola (FGB) 

 

La conferenza sarà tenuta in lingua italiana e inglese. Il servizio di traduzione simultanea sarà assicurato per l’intera durata dell’incontro. 

 

Relatori e relatrici 

 Livia Aninosanu, psicologa, esperta in tematiche di genere e Direttrice di Programma al CPE - Center for Partnership and Equality. Si occupa di 
formazione in aziende private, istituzioni pubbliche, organizzazioni non governative, scuole, sindacati e associazioni dei lavoratori, ma si occupa anche di 
casi di donne e adolescenti svantaggiate. È autrice e co-autrice di oltre 20 pubblicazioni nel campo dell’uguaglianza di genere, discriminazione e 
diversità sul posto di lavoro, tratta di esseri umani, formazione non stereotipata, ecc. 

 Laura Bastianetto*, giornalista e scrittrice. Ha di recente pubblicato il suo libro “Trattate male.(Sogni e paure delle più belle del reame)”, curato da Valerio 
Chiola per la RoundRobin Editrice. Si è sempre interessata di diritti umani e pari opportunità come dimostra il suo impegno come Portavoce della Croce 
Rossa Italiana. 

 Marta Bonafoni, consigliere della Regione Lazio, membro della Commissione Cultura, diritto allo studio, istruzione, pari opportunità e politiche giovanili. 
È anche membro della Commissione Politiche sociali e salute. 

 Mar Camarasa i Casals è responsabile dell’Area Ricerca e Innovazione del SURT. Si è laureata in Scienze Politiche (Università Pompeu Fabra, Barcellona), 
successivamente ha conseguito un Master in Politica Sociale Europea (Università di Bath, Inghilterra) e si è specializzatain Criminologiae applicazione 
delle norme (UAB). All’interno dell’Area Ricerca del SURT ha coordinato numerosi progetti europei riguardanti la violenza contro le donne rom, le 
emigranti, e l’esclusione sociale. 

 Paola Di Nicola lavora presso il Tribunale di Roma grazie all’esperienza alle spalle di magistrato nel campo civile, penale e del lavoro, di giudice civile, 
delle esecuzioni immobiliari e di giudice penale. Ha pubblicato in diverse riviste giuridiche che trattano di immigrazione e crimini contro le donne. Paola 
Di Nicola si è distinta per aver promosso una maggiore consapevolezza verso l’uguaglianza di genere in molti e differenti contesti, con una particolare 
attenzione alle nuove generazioni. 

http://timeforequality.org/dossier-women-and-the-judiciary-in-italy/paola-di-nicola-la-giudice-ghena-2012/profile-of-the-author/


 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 Cecilia D’Elia è una politica e un’esperta di politiche di uguaglianza di genere e di violenza contro le donne. Fa parte del Coordinamento nazionale del 
partito Sinistra ecologia e libertà. 

 Elisa Ercoli, esperta di genere e project manager. È Presidente di Differenza Donna, associazione di donne fondata a Roma nel 1989 per dare sostegno 
alle donne in difficoltà e alle vittime della violenza di genere. 

 Joy Ezeilo è un’attivista e una giurista riconosciuta come una delle massime autorità nel campo dei diritti umani, in particolare dei diritti di donne e 
bambini. È professoressa di legge all’Università della Nigeria. Relatrice speciale ONU sulla tratta di esseri umani, specialmente donne e bambini dal 2008 
al 2014). È stata di recente nominata dal segretario generale delle Nazioni Unite come membro del Consiglio del Fondo fiduciario volontario delle 
Nazioni Unite per le vittime della tratta di esseri umani. 

 Salvatore Fachile, avvocato e docente universitario specializzato in immigrazione, protezione internazionale e diritti dell’infanzia. È anche membro 
dell’Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione (ASGI) di Roma (Italia). 

 Sabrina Frasca, esperta di genere e di formazione presso Differenza Donna, associazione di donne fondata a Roma nel 1989 per dare sostegno alle donne 
in difficoltà e alle vittime della violenza di genere. 

 Angela Genova, consulente e ricercatrice presso la Fondazione Giacomo Brodolini, docente presso il Dipartimento di Economia, Società, Politica 
dell’Università di Urbino Carlo Bo. 

 Maria Grazia Giammarinaro è una giudice, una policy-maker, ed esperta nella lotta contro la tratta di esseri umani. Dal 2010 al 2014 è stata 
Rappresentante speciale e Coordinatrice per la lotta alla tratta di esseri umani dell'OSCE - Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa. 

 Teresa Manente è un avvocato penalista ed è capo dell’ufficio legale di Differenza Donna, associazione di donne fondata a Roma nel 1989 per dare 
sostegno alle donne in difficoltà e alle vittime della violenza di genere. Referente nazionale penalista della Rete delle avvocate dei centri antiviolenza e 
membro del Consiglio direttivo dell'associazione Codice Donna. 

 Elvira Reale è una psicologa ed esperta di salute femminile in ottica di genere; è la direttrice del Centro Studi di genere dell’Associazione Salute Donna 
ed è membro della Società Internazionale di Medicina di Genere. Inoltre, coordina la rete sanitaria anti-violenza nella Regione Campania ed è 
componente presso il Ministero della Salute del tavolo tecnico sulle "linee guida per le vittime di tortura".  

 Núria Francolí Sanglas è una sociologa ed esperta di genere che lavora per SURT, una fondazione privata per i diritti delle donne con sede a Barcellona 
(Spagna). I suoi studi comprendono, tra gli altri, le tematiche dell’uguaglianza di genere e della violenza contro le donne. 



 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 Annamaria Simonazzi è professoressa all'Università degli Studi di Roma La Sapienza, Dipartimento di Economia e Diritto. Presidente del comitato 
scientifico della Fondazione Giacomo Brodolini e del comitato editoriale di inGenere.it, è membro di alcune organizzazioni internazionali fra cui 
l’International Working Party on Labour Market Segmentation. 

 Ermenegilda Siniscalchi è consigliere e Capo Dipartimento ad interim del Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
(Italia).  

 

*Da confermare 

 

Il team di progetto Genderis 

Fondazione Giacomo Brodolini 

http://www.genderis.org 

www.genderis.wordpress.com 

www.fondazionebrodolini.it 

 

Seguici su 

 

http://www.genderis.org/
https://twitter.com/GendeRIS2013
https://www.facebook.com/pages/Genderis/781530581874906
https://www.youtube.com/channel/UCWjCMlXK9qEmfo8oY_pB-fg

