18 OTTOBRE
12° GIORNATA EUROPEA
CONTRO LA TRATTA
Il 18 ottobre si celebrerà la 12° Giornata Europea contro la Tratta, un fenomeno,
quello della tratta e del grave sfruttamento, che preoccupa non poco l’Unione
Europea. Alcune stime infatti portano a quasi un milione le sospette vittime di
tratta e/o di grave sfruttamento in Europa.
Numeri importanti che allertano per dimensione e diffusione e che rappresentano un
enorme business per le reti criminali transnazionali.
Le organizzazioni criminali, spesso a carattere transnazionale, sfruttano il “sogno” di
migliaia di persone che cercano di migliorare le loro condizioni di vita, per impiegarle
- in stato di forte soggezione, di violenza e di ricatto - principalmente nell’ambito della
prostituzione, del lavoro gravemente sfruttato (soprattutto nel settore agricolo,
manifatturiero ed edile), dell’accattonaggio forzato, delle economie illegali forzate
e dei matrimoni forzati. I dati più recenti riportano che la maggior parte delle persone
trafficate sono rappresentante da giovani, donne e minori.
La tratta di esseri umani rappresenta una gravissima violazione dei diritti fondamentali
dell’essere umano che non può essere tollerata.
Proprio per porre l’attenzione su questo fenomeno, il Progetto N.A.Ve (Network
Antitratta per il Veneto) che vede il Comune di Venezia capofila, ha organizzato una
settimana di eventi dal 12 al 18 ottobre.

VENEZIA
Venerdì 12 ottobre ore 17.00
Forte Marghera Spazio 51
Presentazione libro "Oro Rosso" di
Stefania Prandi e inaugurazione
mostra fotografica. La mostra rimarrà
aperta dal 12 al 18 ottobre con il
seguente orario lun- ven 17-19
sabato e domenica11 -19.
Sabato 13 ottobre ore 9.00 a Mestre,
ore 11 ritrovo a p.le pizzeria Ranch in
Romea Chioggia. Una pedalata contro
la Tratta in collaborazione con Fiab e
Vivai Bacchetto (a seguire pranzo).
Lunedì 15 ottobre
Presentazione Progetto-Laboratorio
con le scuole.
Martedì 16 ottobre ore 20.30
Mestre Cinema Dante
Proiezione film "Sette minuti" di
Michele Placido, con l’introduzione
dell'attrice Balkissa Maiga.

TREVISO

PADOVA

VERONA

Lunedì 15 ottobre ore 21.00
Sala Fronte del Porto Astra. Proiezione
del film "In questo mondo Libero" di
Ken Loach.

Venerdì 12 ottobre ore 10.00 -12.00
c/o Gran Can Hotel Ristorante,
progetto sociale della Cooperativa
Azalea: evento "tecnico" rivolto agli
operatori dei CAS di Verona e Provincia.

Giovedi 18 ottobre ore 13.00
Davanti alla Biblioteca Civica lancio dei
palloncini, a seguire buffet preparato
dalle ragazze che frequentano il “Laboratorio occupazionale – Cafè Bijoux”
della Comunità dei Giovani.

Venerdì 12 ottobre ore 17.30
c/o Villa Buri, proiezione del film “Little
go girls”. Introduzione e dibattito a cura
degli operatori della Cooperativa Azalea;
a seguire, momento conviviale.

ROVIGO

Giovedì 18 ottobre ore 16.00
Piazzetta Cesare Battisti (vicino Teatro
Toniolo), lancio dei palloncini.

Dal 12 al 18 ottobre
Presso l’Istituto di Istruzione Superiore
P. Scalcerle via Cave, 174 Padova
mostra fotografica "La buona terra. I
campi della legalità", fotografie di
Photoaid, promossa da Ancc-coop.

Giovedì 18 ottobre ore 17.00
"Il Palco" Mestre dibattito sul tema
"Sfruttamento del lavoro e caporalato".
Interverrà Yvan Sagnet presidente
dell'associazione NOCAP, e il giornalista Rai Matteo Mohorovicich.

Martedì 16 ottobre
Istituto di istruzione Superiore P.
Scalcerle via Cave, 174 Padova
Progetto di "Persone si tratta",
progetto di sensibilizzazione sulla
tratta.

Mercoledì 17 ottobre ore 9.00-12.00
Lega Coop Marghera
Giornata di studio su "Start Up di
impresa " in collaborazione con Coop.
Volontà di Sapere e la consulente della
Camera di Commercio di Venezia
dott.ssa Mara Marcat.

Giovedì 18 ottobre ore 12.00
Via del Municipio, 1 di fronte a
Palazzo Moroni lancio dei palloncini.

Domenica 14 ottobre ore 16.00
c/o Piazza Bra: performance artistica
di sensibilizzazione.
Martedì 16 ottobre ore 9.00 - 13.00
Istituto Agrario Bentegodi di San
Floriano, intervento sul tema dello
sfruttamento lavorativo.
Mercoledì 17 ottobre ore 21.30
Sala Africa dei padri Comboniani di
Verona, proiezione di docufilm sul
tema dello sfruttamento lavorativo, al
termine dibattito.
Giovedi 18 ottobre ore 10.00
Sala Farinati della Biblioteca Civica,
proiezione di film a tema sullo sfruttamento lavorativo, a seguire dibattito
e presentazione del Progetto N.A.Ve.

Mercoledì 17 ottobre ore 21.00
Cinema Astori via Marconi, 22
Mogliano Veneto, proiezione del film
"In questo mondo Libero" di Ken
Loach.
Giovedì 18 ottobre ore 12.00
Piazza dei Signori lancio dei palloncini.

Sabato 13 ottobre ore 16.30
Via Carducci 4, laboratorio animato
per bambini dai 8 ai 10 anni sul tema
della tratta.
(Per info Tel al 042523450 o scrivere a
comunicazione@caritasrovigo.org).
Lunedì 15 ottobre ore 21.00
Via Carducci 4, cineproiezione sul
tema dello sfruttamento lavorativo.
Martedì 16 ottobre dalle ore 9.30 alle 12.00
Giornata Studio rivolta agli studenti
del corso di Laurea di Scienze dell'Educazione e della Formazione del
CUR.
Giovedì 18 ottobre ore 10.30
Piazza Vittorio Emanuele II, lancio dei
palloncini.

VICENZA
Mercoledì 17 ottobre ore 21.00
Patronato “Leone XIII”, Contrà
Vittorio Veneto, 1 Vicenza, proiezione
del film "In questo mondo Libero" di
Ken Loach.
Giovedì 18 ottobre ore 12.00
Campo Marzo/Viale Roma, lancio dei
palloncini.

