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Tolerant: Secondo Workshop di scambio
Sfide e opportunità nell’integrazione lavorativa e nel sostegno alle vittime di
tratta di esseri umani

Le sfide, i rischi e le opportunità nell’integrazione lavorativa e nel supporto a donne cittadine di paesi terzi
vittime di tratta, in particolare alla luce della crisi dovuta alla pandemia COVID-19, sono state discusse nel
corso del secondo workshop di scambio del progetto Tolerant, svoltosi online il 25 e 26 giugno 2020.
Obiettivi generali del workshop sono stati lo scambio di esperienze e buone pratiche con attori chiave dei
paesi di origine, destinazione e transito delle vittime, l’individuazione di modalità per rafforzare l’accoglienza
e il sostegno, l’esplorazione di nuove strategie per migliorare il coordinamento e la cooperazione tra i diversi
attori, al fine di rispondere in modo più efficace a tutte le forme di tratta di esseri umani.
Durante il workshop sono state inoltre presentati la Guida del progetto Tolerant- che mira a sostenere le
Organizzazioni della Società Civile, i fornitori di servizi e le Autorità Pubbliche nello sviluppo di servizi
integrati per l’inserimento lavorativo delle sopravvissute alla tratta a scopo di sfruttamento sessuale - e il
Network informale - dove varie organizzazioni e stakeholder che si occupano di tratta possono condividere
esperienze e costruire connessioni tra loro.
Nello specifico, durante i due giorni di workshop, i partner hanno avuto la possibilità di:
 Discutere le difficoltà, i rischi, le sfide e le opportunità dell’integrazione lavorativa e del supporto
alle sopravvissute alla tratta, con un particolare attenzione all’impatto del COVID-19.
 Identificare le misure di mitigazione per affrontare le conseguenze del COVID-19 sulla tratta di
esseri umani.
 Evidenziare le principali lacune nell'attuale offerta di servizi a sostegno dell’’inserimento lavorativo.
 Sviluppare legami con organizzazioni e attori nei paesi di origine delle vittime al di fuori dell'UE,
come l'Albania, il Kosovo e la Nigeria, al fine di promuovere un sostegno integrato per le donne che
desiderano tornare nei loro paesi d'origine, nonché misure di prevenzione.
 Condividere buone pratiche in relazione alla prevenzione della tratta, integrazione delle
sopravvissute e servizi di supporto efficaci che sappiano rispondere ai loro bisogni.
 Essere informati sui contesti locali dei diversi Paesi rappresentati nel workshop (Albania, Kosovo,
Nigeria, Grecia, Italia, Austria, Romania e Bulgaria).

tolerant@kmop.e
u

tolerantproject.e
uu

@tolerantproject

The content of this press release represents the views of the author only and is his/her sole
responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be
made of the information it contains.

Comunicato stampa
30 luglio, 2020

Restate sintonizzati per conoscere i nostri prossimi passi!
Per maggiori informazioni, visitate
http://www.tolerantnetwork.com/
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