
 

 

 

L’iniziativa è sostenuta dalla Commissione Europea ISEC / THB  

con il patrocinio dell’USR per la SICILIA (Prot. 5473 - 13/03/2014) 

 

 

 

La Tratta di esseri umani* è un tema che investe drammaticamente i paesi europei ed il territorio siciliano. Il tema è 

interconnesso con i fenomeni migratori, il radicamento del crimine organizzato a livello transnazionale, la violenza contro le 

donne, la persistenza di nuove forme di riduzione in schiavitù nel mondo contemporaneo. Il tema si lega alle tematiche 

dello sviluppo, ai circoli viziosi innescati dalla povertà nei paesi di origine, ai meccanismi distorti di distribuzione di 

ricchezza.  Il fenomeno produce la molteplice e ripetuta violazione dei diritti umani, nei paesi di origine, di transito e di 

destinazione. Le vittime sono i soggetti più vulnerabili. Lo sradicamento del fenomeno necessita di un’azione a livello 

locale, nazionale ed internazionale.  L’intervento in ambito educativo è essenziale per contribuire con efficacia a 

contrastare il fenomeno nel lungo periodo e per far sì che i cittadini di domani non siano né complici né indifferenti di 

queste nuove forme di sfruttamento. Per affrontare a scuola il problema della tratta di esseri umani è necessario ricorrere 

ai contenuti proposti dall’Educazione allo Sviluppo, l’Educazione ai Diritti Umani, l’Educazione di Genere, l’Educazione 

Interculturale. E’ necessario costruire i percorsi educativi dal basso, a partire dal coinvolgimento fondamentale dei docenti 

e con il contributo dei diversi attori che operano sul campo nel territorio. Partendo da queste riflessioni ed in continuità con 

le iniziative sostenute dall’USR per la Sicilia nel 2012, il Progetto “Root” promosso dal CISS – Cooperazione 

Internazionale Sud Sud in partenariato con Centro Studi ed Iniziative Europeo e con il sostegno della Commissione 

Europea - Programma ISEC propone a tutte/i le/i docenti delle scuole di ogni ordine e grado di Palermo un corso gratuito 

di in-formazione sulla questione tratta di esseri umani. Il corso è promosso con il patrocinio dell’USR per la Sicillia ed è 

realizzato in partenariato con l’associazione Il Pellegrino della Terra e  il Coordinamento Anti Tratta Favour e Loveth.  
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“LA SCUOLA NON TRATTA” 

Percorsi didattici contro la tratta di esseri umani 

Idee, politiche e azioni a sostegno della scuola 

 

CORSO DI FORMAZIONE PER I DOCENTI DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E 

GRADO DEL TERRITORIO DI PALERMO 

L’iniziativa e’ patrocinata dall’U.S.R. per la SICI LIA – Prot. 5473 del 13/03/2014 

− Ai Dirigenti Scolastici 
− degli Istituti di ogni ordine e grado 

Oggetto:  Corso di formazione “La scuola non tratta - Percorsi didattici contro la tratta di esseri umani  

              Idee, politiche e azioni a sostegno d ella scuola ” 

  Si invitano le S.S. L.L. a indicare le/i Docenti delle scuole di ogni ordine e grado a partecipare al Corso 
di formazione “La scuola non tratta - Percorsi didattici contro la tratta di esseri umani   Idee, politiche 
e azioni a sostegno della scuola ”, organizzato dal CISS Cooperazione Internazionale Sud-Sud di 
Palermo.  

Il corso di 8 ore si terrà giorno 10 Aprile 2014 dalle ore 9.00 alle ore 17.00, presso l’Aula Magna 
dell’I.I.S.S.”A. Volta” di Palermo , viale dei Picciotti 1, con il seguente programma: 

Accoglienza e registrazione 

Ore 9.00 – 9.30: Saluti istituzionali 

Margherita Santangelo, Dirigente Scolastico I.I.S.S. Alessandro Volta 

Maria Luisa Altomonte, Direttore Generale Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Barbara Evola, Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Palermo 

Agnese Ciulla, Assessore alla Cittadinanza Sociale del Comune di Palermo 

Giusto Catania, Assessore alla Partecipazione, Decentramento e Migrazione del Comune di Palermo 

 

Coordinerà i lavori della giornata Gloria Cipolla (CISS – Pa) 



 

Ore 9.30 – 10.00: Educazione allo sviluppo, mondialità e tratta: per una didattica consapevole 

La società civile incontra la scuola. Presentazione azioni integrate contro la tratta 

Relatore: Sergio Cipolla (CISS – Pa) 

 

Ore 10.00 – 10.30: Una vita contro la tratta 

Relatrice: Isoke Aikpitanyi - Progetto “La ragazza di Benin City” 

  

Ore 10.30 – 11.00  Aspetti psico-educativi della violenza sui minori e tratta 

Relatore: Maurizio Gentile (Referente contro la dispersione scolastica-Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia) 

 

Ore 11.00 – 11.30: Il lavoro delle unità di strada a Palermo 

Relatori:  Sr. Valeria Gandini, Missionaria Comboniana – Caritas Diocesana, Palermo 

                Pastore Vivian Wiwoloku, Il Pellegrino della Terra 

                Don Enzo Volpe, Centro Santa Chiara 

 

Ore 11.30 – 12.00: La Tratta in una prospettiva interculturale 

Relatore: Adam Darawsha, Presidente della Consulta delle Culture di Palermo  

 

Ore 12.00 – 12.30: Perché la Tratta è un problema di genere, il ruolo della scuola 

Relatrice: Stella Bertuglia (Referente Area Educazione Anti-Tratta CISS e Coordinamento Antitratta) 

 

Presentazione materiali audiovisivi  - Campagna di Sensibilizzazione “Io Non Tratto” 

 

Ore 12.30 – 13.00: Violenza contro le donne e tratta 

Relatrice: Anna Immordino (Le Onde – Pa) 

 

Ore 13.00 – 13.30: La parola agli uomini sulla tratta, contro il maschilismo 

Relatore: Beppe Pavan (Gruppo Uomini in cammino – Pinerolo) 

Dibattito 

 

Ore 13.30 – 14.30 - Pausa pranzo: buffet 

 

Ore 14.30 – 15.00: Dalla schiavitù alla tratta di esseri umani: educare ai diritti umani 

Interviene: Nino Rocca (Coordinamento Antitratta) 

 

Ore 15.00 - 15.30: Aspetti metodologici – il laboratorio e la tratta  

Caterina Fasone, Referente Pari Opportunità-Differenza di genere-Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia. 

 

Ore 15.30 – 17.00  

Esperte Laboratori esperienziali: Stella Bertuglia, Daniela Conte, Rosalia Schillaci 

- Presentazione del materiale da utilizzare con le/gli allieve/i 

- Simulazioni dei laboratori da realizzare con le/gli allieve/i 
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