
Network Antitratta per il Veneto
Programma unico di emersione, 
assistenza e integrazione sociale, 
rivolto alle persone vittime di tratta.

Progetto 
N.A.Ve

#LIBERAILTUOSOGNO

PEOPLE ARE GOOD
NOT GOODS

Tutti gli appuntamenti sono gratuiti e 
ad entrata libera.

Si ringraziano tutte le realtà coinvolte 
nell’organizzazione degli eventi.

www.progettonave.it
www.osservatoriointerventitratta.it

CITTA’ DI
VENEZIA

  

Progetto realizzato con il contributo della 
presidenza del Consiglio dei Ministri - 
Dipartimento per le Pari Opportunità

eventi in occasione 
della giornata 
europea contro 
la tratta degli 
esseri umani



Il 18 ottobre si celebrerà la 13° 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 fondamen-
tali dell’essere umano che non può essere tollerata. 

Il Progetto N.A.Ve (Network Antitratta per il  Veneto) che vede il Comune di 
Venezia capofila, ha organizzato alcuni eventi per sensibilizzare la cittadinanza e per 
porre l’attenzione su questo fenomeno.

18 OTTOBRE 
13° GIORNATA EUROPEA 
CONTRO LA TRATTA

VENEZIA

Sabato 5/10 ore 17.30 
Anda Venice Hostel – Mestre, inaugu-
razione mostra fotografica "Dream 
but don't sleep" dibattito sui minori 
stranieri non accompagnati/neo 
maggiorenni e cittadinanza attiva, in 
collaborazione con la manifestazione 
Dritti sui Diritti. Ingresso gratuito dal 
5/10 al 4/11.

Lunedì 14/10 ore 9.00-14.00 
Seminario Regione Veneto "Di salute 
si Tratta....." 

Mercoledì 16/10 ore 16.30 - 19.00
c/o Agriturismo "Da Lauretta e 
Giovanni"   Gardigiano di Scorzè - 
Convegno CIA "Buone prassi di 
Inclusione lavorativa nel mondo 
agricolo" 

Venerdì 18/10 Convegno IUSVe 
(dettagli da Cinzia)

VENEZIA - Sabato 12/10 
In collaborazione con Fiab e Vivaio 
Bronte Dolo.
Ritrovo:

PADOVA - Sabato 12 /10 ore 9.30  
in collaborazione con Fiab Padova.
Ritrovo: Piazzale Stazione, Padova.

VERONA - Sabato 12/10 ore 9.30 
in collaborazione con Fiab.
Ritrovo:

PADOVA

Venerdì 18/10 ore 12.00 
Via del Municipio, 1 di fronte a Palazzo 
Moroni Flash Mob antitratta.

Venerdì 18/10 ore 20.30 
Sala Fronte del Porto – Cinema Astra, 
Via Santa Maria Assunta, 20 “Padova 
non tratta” – Serata reading proie-
zione corto “The Journey over the 
sea” e musica sul tema della tratta di 
esseri umani.

Lunedì 21/10 ore 9.30-17.00 
Sala Paladin, Palazzo Moroni, via del 
Municipio, 1 - Seminario Progetto 
INSigHT “I percorsi delle donne 
nigeriane coinvolte nei circuiti della 
tratta: quali domande di sicurezza?”. 

VERONA

ROVIGO
 
Giovedì 17 ORARIO LUOGO Com-
missione Consigliare “a porte 
aperte”  monotematica su azioni di 
contrasto alla tratta e Progetto 
N.A.Ve.

Venerdì 18 ottobre Accensione luci 
arancioni per illuminare la facciata del 
Palazzo Nodari sede del Comune di 
Rovigo.

Venerdì 18 ottobre lancio palloncini 
ritrovo in Piazza Merlin.

TREVISO

Venerdì  18/10 ore 18.30 
Loggia dei Cavalieri, Via Martiri della 
Libertà 48, Treviso “Di Persone si 
Tratta – Aperitivo immagini, parole e 
musica sul tema della tratta di esseri 
umani”.

VICENZA

Venerdì 18/10 ore 18.00 
Loggia del Capitaniato, Piazza dei 
Signori “Di Persone si Tratta” - aperi-
tivo immagini e musica sul tema della 
tratta di esseri umani.

ROVIGO - Sabato 12/10 
Tragitto Rovigo - Adria A/R 60 km. 
In collaborazione con Fiab Rovigo 
e “Gli Orticelli di Giulia”.
Ritrovo:

TREVISO - Sabato 12/10 ore 9.30  
in collaborazione con Fiab.
Ritrovo: binario 1 - Piazzale Duca 
D'Aosta 7/b.

VICENZA - Sabato 12 ottobre 
ore 9.30 in collabroazione con Fiab 
Ritrovo: ritrovo in Campo Marzo




