Programma
« Le vittime di tratta di esseri umani nella procedura di asilo: la pratica svizzera alla prova »
Conferenza nazionale - 20 marzo 2017, Hotel Kreuz, Berna

La conferenza nazionale si rivolge a tutti i professionisti che potrebbero essere in contatto con delle vittime di tratta (TEU) che si trovano nella procedura di
asilo.
L’obiettivo di questa conferenza è di rafforzare le conoscenza degli attori impegnati nell’ambito dell’asilo, promuovere lo scambio di buone pratiche a livello
nazionale e internazionale, e la messa in rete dei professionisti attivi sul terreno. La partecipazione di esperti delle organizzazioni internazionali, europee e
nazionali attive nel settore permetterà anche di consolidare e di migliorare gli standard di protezione per le vittime di questa forma di schiavitù moderna.

Comitato organizzatore: Le organizzazioni attive nella lotta contro la tratta di esseri umani in Svizzera, FIZ Fachstelle Frauenhandel und Frauenmigration,
Centre social protestant (CSP) de Genève, Antenna MayDay e Astrée

Questo progetto è stato realizzato grazie al sostegno della
Ringraziamo anche il Dipartimento federale degli affari esteri DFAE,
l'Ufficio federale di giustizia UFG, così come l'Organizzazione svizzera d’aiuto ai rifugiati OSAR.

Svolgimento della giornata:
Moderazione: organizzatori e Stella Jegher, esperta in comunicazione e diritti umani.
Traduzioni: sono previste traduzioni simultanee in francese (Fr) e/o tedesco (De) per gli interventi degli esperti e per la tavola rotonda; gli ateliers del
pomeriggio si terranno nella lingua dei relatori.
Orario
08:30 -09:00
09:00 - 09:10
09:10 - 09:30
09:30 - 09:45
09:45 - 10:00
10:00 - 10:30

10:30 - 11:00

11:00 - 11:20
11:30 - 12:00

12:00 - 12:30
12:30 - 12:45
12:45 - 14:00

Tema
Arrivo, accoglienza
Pausa Caffé & croissants
Saluti di benvenuto da parte degli organizzatori
Introduzione
Intervento 1 Confederazione (15’):
L’impegno internazionale della Confederazione
Intervento 2 Confederazione (15’):
Misure adottate in caso di indizi di TEH
Intervento 3 (30‘):
Situazione in Svizzera: diritto, identificazione, obbligo di protezione e di
assistenza
Intervento 4 (30’):
Applicazione delle norme internazionali di protezione sulla TEH – pratiche e
considerazioni giuridiche
Pause
Pausa Caffé & croissants
Intervento 5 (30’):
L’applicazione della Convenzione europea sulla TEH da parte della Svizzera
Intervento 6 (30’):
Situazione internazionale e europea, illustrazione delle « best practices»
Discussione e indicazioni per gli atelier del pomeriggio
Pranzo

Relatori

Langue

FIZ, MayDay, CSP-GE, Astrée
Maria Grazia Giammarinaro, rappresentante
speciale dell’ONU sulla TEH
Raphael Nägeli, Direttore generale aggiunto,
Divisione Sicurezza umana, DFAE
Pierre-Alain Ruffieux, Capo della sezione asilo
II e responsabile per la TEU, SEM
Constantin Hruschka, responsabile
Protezione, Organizzazione svizzera di aiuto
ai rifugiati (OSAR)
Muriel Beck Kadima, Giudice della V Corte,
TAF

Fr/De
En

Nicolas Le Coz, ex presidente del Gruppo di
esperti sulla lotta contro la tratta di esseri
umani (GRETA)
Bärbel Heide Uhl, consulente indipendente in
diritti umani
FIZ, MayDay, CSP-GE, Astrée

Fr

De o Fr
Fr
De

De o Fr

De
Fr/De

14:00 - 14:30
14:45 - 15:45

15:45 - 16:15
16:15 - 17:15

17:15 - 17:30

Intervento 7 (30’):
Traumi vissuti dalla vittime di tratta e conseguenze
Atelier
1. Individuazione delle vittime della TEH

Olaf Makaci, medico psichiatra, membro
della Fondazione LAVI Neuchâtel

Fr

1. Serena Dankwa, antropologa sociale, FIZ

De

2. Gli obblighi di protezione dello Stato verso le vittime della TEH e gli
ostacoli al rinvio (discussione dei casi)

2. Rosario Mastrosimone, responsabile
Antenna profughi, servizio giuridico di
SOS Ticino

Fr o It

3. Regolamentazione del soggiorno delle vittime della TEH: differenza tra il
diritto ordinario degli stranieri e diritto d’asilo

3. Charlotte Zihlmannn e Sibel Can Uzun,
giuriste, CSP-GE

Fr

4. Protezione dei richiedenti asilo minori non accompagnati vittime della
TEH

4. Carlotta Santarossa, esperta di tratta di
esseri umani, OIM Italia

En

5. L’accompagnamento e il sostegno delle vittime della TEH nella procedura
di asilo (discussione di casi)

5. Angela Oriti e Anne Ansermet Pagot, codirettrici Astrée

Fr

6. L’accompagnamento e il sostegno delle vittime di tratta vittime della TEH
nella procedura di asilo (discussione di casi)

6. Susanne Seytter, direttrice, e Rebecca
Angelini, responsabile pubbliche
relazioni e raccolta di fondi, FIZ

De

Moderazione Stella Jegher

Fr/En/De

FIZ, MayDay, CSP-GE, Astrée

Fr/De

Pausa
Pausa Caffé & croissants
Tavola rotonda
- Maria Grazia Giammarinaro (RS ONU)
- Rappresentante della Confederazione
- Constantin Hruschka (OSAR)
- Muriel Beck Kadima (TAF)
- Nicolas Le Coz (ex-membro GRETA)
- Bärbel Heide Uhl (consulente indipendente in diritti umani)
- Olaf Makaci (medico psichiatra)
Conclusioni et ringraziamenti da parte degli organizzatori

