
9.30 Indirizzo di saluto  

Mauro Palma, Presidente, Garante Nazionale 

 Primo Panel: Identificazione e supporto in Italia delle vittime di tratta nelle procedure di rimpatrio forzato  

 10.00-10.20 Alessandra Ponari (Capo Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri): Le garanzie a tutela delle vittime di 

tratta negli accordi con i paesi di origine maggiormente interessati   

 10.20-10.40 David Mancini (Magistrato DDA L’Aquila): Le prospettive di applicazione dei protocolli identificativi delle vittime di tratta nel sistema italiano  

 10.40-11.00 Ilaria Boiano (Associazione Differenza Donna): Le principali criticità nelle procedure di identificazione e tutela delle vittime di tratta nella 

fase di rimpatrio forzato    

 11.00-11.20 Dibattito 

11.20-11.40 Pausa caffè 

 Secondo Panel: Focus sulla realtà territoriale di Roma. Procedure e criticità nell’applicazione delle garanzie a tutela delle vittime di tratta nei rimpatri 
forzati  

 11.40-12.00 Silvia Agostini (Responsabile CPR Ponte Galeria): Il trattenimento e il rimpatrio forzato delle donne potenziali vittime di tratta: processi di 

identificazione e supporto nelle attuali procedure 

 12.00-12.20 Francesca de Masi (vice presidente Associazione Be Free):  Il supporto nei processi di emersione delle potenziali vittime di tratta nei CPR 

durante il procedimento di rimpatrio forzato 

 12.20-12.40 Dibattito 

 12.40-13.00 Gennaro Santoro (Esperto legale della CILD): Proposte e prospettive di rafforzamento dei processi di identificazione e tutela delle vittime di 

tratta nelle procedure di rimpatrio forzato   

 13.00-13.20 Luciana Sangiovanni (Presidente Sezione Tribunale di Roma):  L’udienza  di  convalida come potenziale strumento di identificazione ed 

emersione delle vittime di tratta prive di regolare titolo di soggiorno  

 13.20-13.40 Dibattito di chiusura del secondo panel  

13.40-15.00 Pausa pranzo 

 Terzo Panel:  Processi  di  emersione  e  identificazione  delle  vittime  di  tratta  nelle  procedure  di  rimpatrio  forzato  nel  panorama  europeo  e  
internazionale 

 15.00-15.20 Petya Nestorova (GRETA): Le garanzie della Convenzione del Consiglio di Europa sull’azione contro la tratta di esseri umani nella fase di 

identificazione delle vittime a rischio di rimpatrio forzato   

 15.20-15.40 Maria Grazia Giammarinaro (UN Special Rapporteur on trafficking in persons): Le principali criticità nei processi di identificazione e tutela 

delle vittime di tratta a rischio di rimpatrio forzato in ambito europeo   

 15.40-16.00 Elena Behr (UNHCR): Lo stato di fatto delle procedure di identificazione e tutela delle vittime di tratta richiedenti asilo in fase di valutazione 

della domanda di protezione internazionale 

 16.00-16.20 Dibattito 

 16.20-16.50 Aldo Morrone (Medico forense esperto del Garante nazionale): Il protocollo di Istanbul e l’approccio alle vittime di tortura   

17.00 Chiusura 
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