
PROGRAMMA

VENERDÌ 21 SETTEMBRE

9.00 – 13.00 

13.00 – 14.00

15.00 – 16.00

16.00 – 18.00

20.00 – 22.00

Note di benvenuto,
Vincenzo Castelli, Presidente Associazione On the Road Onlus.

Perché siamo qui: Gli obiettivi e le aspettative del seminario,
Maria Grazia Giammarinaro, Relatrice speciale ONU sulla tratta di esseri 
umani, specialmente di donne e minori.

Brainstorming sulle questioni chiave sollevate nella Concept Note,
Tutti i partecipanti.

Pausa pranzo

Discussione su argomenti specifici, ad esempio le connessioni esistenti 
tra tratta e migrazioni, 
Tutti i partecipanti.

Necessità e fattibilità di un gruppo informale di esperti internazionali 
metodi e strumenti di lavoro,
Tutti i partecipanti.

Stesura di un documento programmatico congiunto: una proposta,
Vincenzo Castelli.

Cena

Aimée Comrie, Crime Prevention e Criminal Justice Officer presso UNODC,

Georgina Vaz Cabral, Consigliera del Rappresentate speciale e coordinatore 

OSCE per la lotta alla tratta di esseri umani,

Helga Konrad, Coordinatrice dell’Iniziativa regionale per la prevenzione e la 

lotta contro la tratta di esseri umani,

Liliana Sorrentino, Esperta internazionale in diritti umani, tratta di esseri 

umani e diritti dei migranti, 

Maria Grazia Giammarinaro, Relatrice speciale ONU sulla tratta di esseri 
umani, specialmente di donne e minori.

Mike Dottridge, Esperto internazionale di tratta di esseri umani,

Vincenzo Castelli, Presidente Associazione On the Road Onlus.
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Saluti istituzionali,
Alessandro Lucciarini de Vincenzi, Sindaco di Ripatransone.

Cambiare il paradigma anti-tratta: tavola rotonda,

Tutti gli esperti discuteranno le questioni chiave sollevate durante 

il brainstorming di venerdì 21 settembre. 

Sala del Consiglio del Comune di Ripatransone,

Operatori ed esperti anti-tratta dell'associazione On the Road e di altre 
noprofit italiane e degli stakeholders impegnati nel campo della lotta alla 
tratta di esseri umani.

LUOGO

PARTECIPANTI 

SABATO 22 SETTEMBRE

9.00 – 13.00

Questo evento è stato organizzato con il contributo dell’Associazione Toni Marconi Onlus di Ripatransone ed il 
patrocinio del Comune di Ripatransone e del Dipartimento per le Pari Opportunità presso la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri.


