
 

 

 

“LA SCUOLA NON TRATTA” 

LA TRATTA DI ESSERI UMANI E’ UNA QUESTIONE DI “GENERE” 
 

CORSO DI FORMAZIONE PER DOCENTI DI OGNI ORDINE E GRADO 2018-2019  

 

 

Il Coordinamento Antitratta “Favour e Loveth” di Palermo nell’ambito delle iniziative organizzate dal 

Tavolo Tecnico per il “Contrasto allo sfruttamento e alla tratta di esseri umani” promosso dall’Assessorato 

alla cittadinanza sociale del Comune di Palermo, rappresentato dall’Assessore Giuseppe Mattina, di cui 

fa parte insieme a Enti pubblici, Istituzioni e organizzazioni della società civile impegnati a livello cittadino su 

questo tema, propone un Corso di formazione regionale per docenti di tutti gli ordini di scuola: “La scuola 

non tratta – la tratta di esseri umani è una questione di genere”. 

 

Il Tavolo nel suo lavoro ha individuato diverse campi d’azione cui dare sostegno e priorità nell’ambito del 

contrasto alla tratta: campagne di sensibilizzazione rivolte al pubblico in generale, attività di sostegno 

direttamente rivolte alle donne vittime, attività di formazione per gli operatori del settore.  

Oltre ai settori sopra elencati, il tavolo ha anche individuato come prioritario l’ambito dell’Istruzione per cui 

sono state previste una specifica campagna di sensibilizzazione, “Palermo non tratta”, rivolta a tutte le 

scuole di ogni ordine e grado della città, e un Corso, “La Scuola non tratta –  La tratta di esseri umani è 

una questione di genere”, (al suo settimo anno di proposizione) rivolto alle e ai docenti di tutti gli ordini di 

scuole a livello regionale per l’anno 2018-2019, già pubblicizzato attraverso USR Sicilia il 18 ottobre per la 

Giornata Europea contro la tratta. 

 

Il Coordinamento Antitratta “Favour e Loveth” in sinergia con I.I.SS. “A. Volta” di Palermo e il CISS, negli 

anni scorsi ha realizzato dal 2012 in poi il corso “La scuola non tratta” con il patrocinio dell’USR Sicilia, 

anche quest’anno tra le diverse attività sta curando l’organizzazione del suddetto corso con inizio previsto 

per il mese di novembre 2018 ma per ragioni tecniche sarà svolto dall’inizio del 2019, ci scusiamo per il 

contrattempo, sarà cura dello stesso Coordinamento informare attraverso USR Sicilia tutte le istituzioni 

scolastiche regionali di ogni ordine e grado del nuovo calendario, si allega programma del corso.  

 

Ringraziando anticipatamente per l’interesse e la partecipazione, porgiamo cordiali saluti 

 
 Coordinamento Antitratta “Favour e Loveth” di Palermo 

 

Si segnalano, inoltre, materiali consultabili nei seguenti: 

 il sito dell’USR Sicilia http://www.usr.sicilia.it/ Banner: “Il valore della differenza di genere” Link: “La scuola non tratta” 

(http://oldsite.usr.sicilia.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1049&catid=27) 

 il sito del CISS nella sezione dedicata alla campagna “Io non tratto. Azioni integrate #controlatratta” http://www.cissong.org/it/cosa-facciamo/in-italia-1/io-
non-tratto.-root.-azioni-integrate-1/ppp ed ospitare nel sito della propria scuola il logo “Io non tratto. La scuola non tratta. Nessun essere umano è merce” 
scaricabile dai siti suddetti. 

 

http://www.usr.sicilia.it/
http://oldsite.usr.sicilia.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1049&catid=27


“LA SCUOLA NON TRATTA” 

LA TRATTA DI ESSERI UMANI E’ UNA QUESTIONE DI “GENERE” 
CORSO D’IN-FORMAZIONE PER DOCENTI DI OGNI ORDINE E GRADO 2018-2019  

 
Il Corso sarà organizzato attraverso tre incontri preliminari da 4 ore ciascuno in tre giornate per un totale di 12 ore e due Moduli da 3 
incontri da 4 ore ciascuno per un totale di 24 ore 
 
Incontri preliminari per la Conoscenza generale del fenomeno della Tratta e percorsi mirati al contrasto  
Moduli per approfondimenti sulle tematiche e laboratori didattici in date da definire 

INCONTRI PRELIMINARI: “LA SCUOLA NON TRATTA” 

1° Incontro seminariale presso IISS “A. Volta” viale dei Picciotti 1, Palermo con il seguente programma:  
 
Ore 9.00 – 9.30 
Registrazione 
 
Ore 9.30 – 10.00 
Saluti istituzionali  
Maria Luisa Altomonte, Direttore Generale USR Sicilia 
Margherita Santangelo, Dirigente scolastico IISS “A. Volta” viale dei Picciotti 1, Palermo 
Leonluca Orlando Sindaco di Palermo 
Giuseppe Mattina Assessore alla cittadinanza sociale  
 
Ore 10.00 – 11.00 
Presentazione del materiale della Campagna di sensibilizzazione: Palermo non Tratta  
Kit didattici “La scuola non tratta”  
“La Tratta è un problema di genere” -  La scuola non tratta”, Stella Bertuglia - Coordinamento anti-tratta Favour e Loveth 
 
Ore 11.00 – 11.30 
Pausa 
 
Ore 11.30 – 12.00 
Definizione della Tratta, le diverse tipologie di tratta, i numeri della Tratta, identificazione e protezione di gruppi vulnerabili, 
Chiara Borio - OIM Palermo 
 
Ore 12.00 – 12.30 
Analisi degli aspetti sociali e culturali dei paesi di origine della Tratta (Nigeria, Romania e altri paesi) - dal Protocollo di 
Palermo ad oggi, Sergio Cipolla – CISS Palermo 
Ore12.30 – 13.00 
Dibattito e conclusioni 
 
 
2° Incontro seminariale presso IISS “A. Volta” viale dei Picciotti 1, Palermo con il seguente programma:  
 
Ore 9.00 – 9.30 
Registrazione 
Ore 9.30 – 10.00 
Saluti istituzionali  
Margherita Santangelo, Dirigente scolastico IISS “A. Volta” viale dei Picciotti 1, Palermo 
Ore 10.00 – 10.30 
Aspetti legislativi e sulle/sui minori stranieri non accompagnati, Rosario Andrea Lio Coordinatore Ufficio Monitoraggi Tutori –
UNICEF- Garante dell’Infanzia 
Ore 10.30 – 11.00 
I fenomeni di maltrattamento che si manifestano a scuola, Fiorella Palumbo Dirigente Tecnico - USR Sicilia 
 
Ore 11.00– 11.30 
Pausa  
 
Ore 11.30– 12.00 
Contro la tratta una nuova civiltà di relazioni tra i sessi improntate al rispetto della differenza, Daniela Dioguardi -Biblioteca delle 
Donne Palermo 
Ore12.00 – 13.00 
Dibattito e conclusioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3° Incontro seminariale presso IISS “A. Volta” viale dei Picciotti 1, Palermo con il seguente programma:  
Ore 9.00 – 9.30 
Registrazione 
Ore 9.30 – 10.00 
Saluti istituzionali  
Margherita Santangelo, Dirigente scolastico IISS “A. Volta” viale dei Picciotti 1, Palermo 
 
Ore 10.00 – 10.30 
 “Combattere la tratta e lo sfruttamento sessuale si può”, Maria Grazia Patronaggio - Coordinamento antiviolenza 21 luglio  
Ore 10.30 – 11.00 
“Prostituzione e Tratta nei Paesi Europei: Legge Merlin e nuove prospettive”, Daniela Dioguardi -  Biblioteca delle Donne Palermo 
 
Ore 11.00– 11.30 
Pausa  
 
Ore 11.30– 12.00 
“Noi Uomini Italiani: di che si “tratta”? Mario Berardi - Gruppo Uomini di Palermo contro la violenza 
Ore12.00 – 13.00 
Dibattito e conclusioni 

 
 
 
 
 

MODULI: “LA SCUOLA NON TRATTA” 
 

Il Primo Modulo è costituito da tre incontri di 3 ore di 4 ore per un totale di 12 ore, ogni incontro prevede attività sia teorica che 
laboratoriale ed avrà i seguenti contenuti: 
 

1° Incontro   ore 15.00-19.00 
Migrazione e Tratta, Flora Vetano – Etno-psicologa/o e  psicoterapeuta IIPG 
Laboratorio didattico: Produzioni di nuovi materiali didattici dopo il confronto con Etno-psicologa/o su Migrazione e Tratta 
 
2° Incontro   ore 15.00-19.00 
Mafie internazionali e Tratta di esseri umani, Agostino D’Amato – Centro studi “Pio La Torre” di Palermo 
Laboratorio didattico: Report della sperimentazione nelle classi del materiale fornito dagli incontri precedenti  
 
3° Incontro   ore 15.00-19.00 
Unità di strada e Sportelli anti-tratta, Operatrici/tori (Caritas, Pellegrino della Terra, ecc.) 
Laboratorio didattico: Produzioni di materiali didattici dopo il confronto con Operatrici/tori di Unità di strada e di Sportelli anti-tratta 
 
Il Secondo Modulo è costituito da 3 incontri di 4 ore per un totale di 12 ore, ogni incontro prevede attività sia teorica che laboratoriale 
ed avrà i seguenti contenuti: 
 
1° Incontro   ore 15.00-19.00 
Sistema antitratta nazionale - interventi a Palermo e Trapani, Stefania  Russello - Associazione Casa dei Giovani - Progetto 
Maddalena  
Incontro con ex vittime di Tratta 
Laboratorio didattico: Report della sperimentazione nelle classi del materiale fornito dagli incontri precedenti  
Produzioni di nuovi materiali didattici dopo il confronto con Ex vittime di Tratta 
 
2° Incontro   ore 15.00-19.00 
Analisi storica della prostituzione e della tratta, Daniela Dioguardi - Biblioteca donne di Palermo  
Laboratorio didattico: Report della sperimentazione nelle classi e assemblaggio dei materiali didattici prodotti per realizzare nuovi 
corsi di formazione, campagne di sensibilizzazione, kit didattici, ecc.  
 
3° Incontro    ore 15.00-19.00 
La tratta: questione maschile?  Maria Grazia Patronaggio - Coordinamento antiviolenza 21luglio  
Laboratorio didattico e produzione finale dei materiali didattici prodotti  
 
 
 
 
 
 
Le e i Docenti potranno fruire dei permessi previsti dall’art. 64 del CCNL 29.11.2007. 

 


