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Una volta che le vittime della tratta di esseri 
umani lasciano un centro di accoglienza, 
vengono lasciate da sole ad affrontare 

con la loro vita, spesso in un paese straniero 
e con modeste abilità linguistiche. In questa 
fase, i servizi sociali fanno del loro meglio 
per continuare a fornire aiuto, spesso sotto 
forma di assistenza ambulatoriale, ma 
raramente hanno le risorse per garantire un 
follow-up attento e completo.

Implementato da cinque organizzazioni di 
sostegno alle vittime - da Belgio, Germania, 
Italia e Spagna (Catalogna) - il progetto 

e applicare soluzioni di vita reale per aiutare 
l’integrazione delle vittime.

Per conoscere meglio le loro esigenze 
di recupero a lungo termine, benessere 
e inclusione è stata condotta una ricerca 
sulla base di 54 colloqui con vittime di 
paesi terzi in merito al loro passaggio da 
un alloggio protetto, sia esso residenziale o 
ambulatoriale, a una vita indipendente. 

Sulla base di questo studio di valutazione 
dei bisogni, è stato sviluppato un’offerta 
formativa per capacità di vita indipendente 
per creare una serie di strumenti che i case 
manager possono utilizzare per supportare 
i clienti nel loro percorso verso l’autonomia 

L’offerta formativa è composta da tre 
sezioni. La prima offre una panoramica dei 
contenuti, degli obiettivi e dei risultati attesi. 
Illustra l’approccio metodologico e offre una 

e al contesto locale. La seconda sezione 
comprende otto moduli di formazione per 
sessioni di gruppo o individuali. Nella terza 
sezione i formatori troveranno risorse utili 
per svolgere le attività descritte nei moduli. 

 
Quest’offerta formativa è disponibile 

in sei lingue: olandese, inglese, francese, 
tedesco, italiano e spagnolo, e può essere 
personalizzato per qualsiasi contesto 
europeo. 

Tutte le versioni sono disponibili per il 
download gratuito sul sito web del progetto:
https://libes.org/results/ 

Siamo profondamente grati a tutti i 
sopravvissuti che hanno partecipato 
ai seminari di ricerca e pilota, e a tutti i 
professionisti che hanno contribuito, con le 
loro preziose conoscenze, allo sviluppo di 
questo materiale. 

Speriamo sinceramente che la 
metodologia e i materiali LIBES che ne 
derivano aiutino i professionisti anti-tratta 
e i sopravvissuti nel loro cammino verso 
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METODOLOGIA
Cosa troverai in questa offerta formativa e come usarla

Nelle pagine seguenti, viene presentata 
un’ampia raccolta di strumenti per rafforzare 
il lavoro degli assistenti sociali, dei case 
manager e dei consulenti che lavorano con 
le vittime nella loro transizione dalla vita nel 
centro di accoglienza all’indipendenza. 

L’offerta formativa delle capacità di vita 
indipendente è composta da 8 moduli. Per 
ogni modulo ci vorranno circa 4 ore per 
completarlo. 

Gli otto seminari sono i seguenti: 

1. RICERCA DI UNA 
SOLUZIONE 
ABITATIVA

2. GESTIONE DELLA 
FAMIGLIA

3. PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE

4. FINANZA 5. CURA DI SÉ E 
SICUREZZA

6. INCLUSIONE 
ECONOMICA

8. FAMIGLIA 7. CAPACITÀ SOCIALI 
E DI COMUNICAZIONE



Nei diversi moduli, vengono trattati degli argomenti trasversali in modo da 

rafforzare alcuni concetti chiave e sottolineare diverse angolazioni e prospettive. 

I formatori possono combinare gli esercizi di diversi moduli per adattarli alle loro 

Ognuno degli otto moduli di formazione comprenderà: 

Gli obiettivi di
apprendimento e i
risultati attesi.

Un’introduzione con la 
descrizione degli argomenti 
trattati e delle esigenze 
affrontate.

1. 2.

Strumenti, sotto forma di 4-5 esercizi 
e attività per modulo, introdotti con le 
seguenti informazioni: 

• Partecipanti 
• Tempistiche suggerite 
• Obiettivo
• Metodologia
• Materiale

3.
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Approccio metodologico

Questa formazione è rivolta alle vittime 
della tratta di paesi terzi, indipendentemente 
dall’età, dal sesso o dall’origine. Si rivolge quindi 
a un gruppo molto eterogeneo di partecipanti 
con esigenze e richieste diverse.

Poiché quest’offerta formativa è stata 
sviluppata da organizzazioni di diversi Stati 

membri dell’UE, in strutture e con stili di lavoro 
diversi e a supporto di diverse popolazioni di 
clienti, gli strumenti sono sviluppati in linea 
molto generale rendendoli adattabili a qualsiasi 
contesto locale. Inoltre, gli strumenti sono 
progettati per rispondere alle domande e alle 
esigenze individuali che possono emergere 
dal piano di vita di ogni singolo sopravvissuto.

Il programma di formazione segue i principi e gli approcci, esposti di seguito, che devono 
essere considerati e applicati in tutte le fasi della formazione:  

Approccio sensibile al genere   
 
L’intervento sociale proposto è etico, rispettoso e sensibile alla diversità. Ai formatori vengono 
offerti suggerimenti per aiutarli a svolgere i seminari con un occhio di riguardo alla prevenzione, 

situazioni LGBT-fobiche. 

Approccio e partecipazione incentrati sulla vittima 

In ogni momento i sopravvissuti devono essere elementi attivi nella loro curva di recupero 
e nei loro piani di vita. Le opinioni e le preferenze dei sopravvissuti devono essere prese in 
considerazione per consentire la loro piena partecipazione in qualsiasi fase della formazione.  

Inclusione dell’apprendimento

I formatori devono garantire che tutti abbiano le stesse opportunità di partecipazione. Se alcuni 

nella preparazione della sessione di formazione e nella selezione delle attività. I responsabili del 
programma potrebbero prendere in considerazione ulteriori misure per rendere la formazione 
più inclusiva, come la traduzione della presentazione o delle dispense nelle lingue madri dei 
partecipanti, l’uso di immagini per facilitare i clienti analfabeti e il parlare lentamente, evitando 
tecnicità e consentendo un ambiente di apprendimento amichevole che corrisponda ai ritmi e 
alle esigenze dei partecipanti.

L’apprendimento misto è fortemente incoraggiato; dove possibile, i formatori dovrebbero 
utilizzare diversi tipi di strumenti come video, simulazioni, presentazioni di diapositive, 
narrazione, giochi di ruolo, disegno, ecc.
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Background culturale

Tutte le capacità e le competenze affrontate in questa offerta formativa devono essere adattate 
alle diverse culture. I formatori non devono dare per scontato l’esistenza di un solo modo di 
svolgimento delle attività di apprendimento; devono essere benvenuti stili diversi e contributi 
personali dei partecipanti, a patto che ci sia un ambiente favorevole al rispetto, all’apprendimento 
tra pari e all’apertura. Ad esempio, i concetti di gestione della casa, di stile di vita sano e di 

e/o religioso dei partecipanti. 

Adattabilità

attività, i formatori dovrebbero anche tener conto delle capacità e delle conoscenze preesistenti, 
del piano di vita individuale e della situazione personale di ogni partecipante. I formatori sono 

STRUTTURA DELLE
SESSIONI

Le dimensioni dei gruppi possono variare da grandi 
(10-15 partecipanti) a piccoli gruppi (3-5 partecipanti), 
o anche sessioni individuali. In una fase avanzata del 
processo di recupero con i sopravvissuti alla tratta, le 
attività di gruppo sono considerate le più appropriate 

sessioni individuali siano più adatte ai partecipanti, 
possono adattare la metodologia.

La durata indicata per l’attività può anche variare a 
seconda delle dimensioni del gruppo, ma non deve 
mai superare le 2-3 ore per sessione. 
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APERTURA DI UNA 
SESSIONE DI 
FORMAZIONE: LE REGOLE 
DI BASE

ROMPIGHIACCIO

PRIVACY E 
PROTEZIONE DEI 
DATI

Un primo passo fondamentale per i formatori 
è quello di fornire delle regole di base per 
garantire un dialogo aperto e rispettoso, e la 
massima partecipazione:

iniziare una sessione di formazione, in quanto 
aiutano le persone a conoscersi, a coinvolgerle 

al suo esito positivo. I formatori possono 
utilizzare qualsiasi attività di riscaldamento a 
loro scelta. Possono usare un rompighiaccio 
non legato all’argomento per iniziare l’incontro 
con delle risate e un’interazione positiva. 
Per esempio, potrebbero semplicemente 
chiedere: “Se domani vi svegliaste trasformati 
in un animale, quale animale scegliereste 
di essere e perché?” Per ulteriori esempi di 
giochi e attività per rompere il ghiaccio, vedere 
l’Allegato I.

Poiché i formatori lavoreranno con i 
partecipanti su argomenti che potrebbero 
rivelare le loro informazioni personali al gruppo, 
è necessario prestare attenzione alla privacy 
delle persone e adottare misure per garantire 
la riservatezza, evitando che i partecipanti si 
trovino in situazioni scomode o non sicure. 
Ad esempio, quando i formatori affrontano 
la gestione di un conto bancario, potrebbero 
adottare alcune misure preventive, come 
ad esempio mettere a sedere i partecipanti 
in modo tale che non vedano gli schermi 
dell’altro. 

Condividere i propri punti di vista 
e le proprie preoccupazioni, 
rispettandosi a vicenda 

Dare a tutti spazio e tempo per 
esprimere la propria opinione e 
dare un contributo

Mantenere la riservatezza per tutte 
le informazioni che altri possono 
condividere 

Non aver paura di fare domande

Mettere in dubbio l’idea, non la 
persona

Rispettare le tradizioni culturali e 
religiose altrui, l’identità di genere, 
le credenze, i valori e le lingue degli 
altri

Se qualcosa mette a disagio, 
bisogna parlare

Tenere i cellulari in modalità 
silenziosa.

1.

2.

3.

4.

6.

7.

8.

9.

5.
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VALUTAZIONE

Dopo ogni attività, i formatori distribuiranno 
un questionario per raccogliere i feedback 
dei partecipanti. Nell’Allegato II viene fornito 
un questionario campione personalizzabile. 
I formatori valuteranno anche, attraverso le 
loro osservazioni, il livello di partecipazione 
e la comprensione dei contenuti. Per i 
partecipanti analfabeti, i formatori forniranno 
assistenza nella compilazione del modulo di 
valutazione, per garantire che venga preso 
in considerazione anche il feedback dei 
formatori.

Tutti i moduli utilizzeranno i seguenti 
indicatori di risultato per la valutazione: 

 

• Soddisfazione dei partecipanti;

• Numero di partecipanti che dicono di 
aver acquisito nuove conoscenze su 
ogni argomento;

• Impegno e comprensione dei 
partecipanti.

Alcuni moduli possono avere indicatori di 

questionari di feedback negli allegati.

FATTORI SCATENANTI 
DELLO STRESS

Gestire un trauma è un lungo processo di 
recupero. In alcuni partecipanti, determinate 
attività possono scatenare ricordi traumatici. 
Immagini, parole, odori, rumori o altri stimoli 
possono essere fattori scatenanti. I formatori 
devono affrontare l’esperienza traumatica, 
fornendo comprensione e supporto, offrendo 
una pausa e la possibilità di continuare la 
formazione individualmente o indirizzando il 
partecipante al proprio case manager.
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Nel passaggio da un centro di accoglienza 
a una vita indipendente, una delle principali 
esigenze delle vittime di tratta di paesi terzi 
è quella di imparare a trovare una soluzione 
abitativa sicura, economica e dignitosa1.  
Infatti, l’accesso a una soluzione abitativa 
adeguata, un diritto umano internazionale2, 
è stato ampiamente riconosciuto come “un 
passo essenziale nel cammino di integrazione 
e un prerequisito per il pieno godimento dei 
diritti sociali e civili e dei servizi sociali”.3

Il presente modulo affronta le principali 
preoccupazioni legate alla ricerca di una 
soluzione abitativa, alle capacità necessarie 
per affrontarla e il tipo di supporto che gli 
operatori sociali possono fornire per aiutare le 
vittime a trovare una sistemazione adeguata.4 

Una soluzione abitativa a prezzi accessibili 

uno standard minimo accettabile, adatta 
alle esigenze di una serie di famiglie a basso 
o moderato reddito e con un prezzo tale 
da poter essere presa e mantenuta, pur 

spese essenziali non abitative, come cibo, 
abbigliamento, assistenza medica, istruzione 
e trasporti. Da regola generale, la soluzione 
abitativa è considerata abbordabile se costa 

meno del 30% del reddito familiare lordo.  

Per la ricerca, i sopravvissuti le vittime di 
tratta devono essere in grado di utilizzare 
diversi mezzi di comunicazione. Devono 
prestare attenzione all’ubicazione, in 
quanto questa sarà fondamentale per la 
loro integrazione ed è basilare per la loro 
sicurezza. L’ubicazione può essere un fattore 
di inclusione o di esclusione in quanto la zona 
o il quartiere possono determinare quanto sia 
facile accedere al mercato del luogo di lavoro, 
alle attività sociali, agli asili e alle scuole, 
alle infrastrutture di trasporto pubblico, agli 
acquisti e all’assistenza sanitaria. I genitori, 
e soprattutto le madri e i genitori single, 
dovranno scegliere un luogo che permetta 
loro di gestire il proprio tempo, dividendolo 
tra lavoro e responsabilità familiari. Le vittime 
dicono che, nell’orientamento del mercato 
immobiliare, hanno bisogno di consigli e di 

5 Spesso 
hanno paura di doversi arrangiare da soli e 
hanno bisogno di supporto e di informazioni 
per evitare di commettere errori. Le giovani 
vittime di tratta con un basso livello di      
istruzione o esperienza lavorativa sono quelle 
che si sentono più insicure6 e rappresentano la 
maggior parte delle attuali vittime della tratta 
in Europa.7

INTRODUZIONE 
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Libes, ibid, p. 16, 17, 25.

Articolo 25 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo. Vedere anche UN Habitat (2009), The Right to Adequate Housing Fact Sheet, Ginevra. 

Bolzoni, M., Gargiulo E. & Manocchi M. (2015). The social consequences of denying access to housing to refugees in urban settings: the 176 Social 
Innovation in housing for refugees case of Turin, Italy. International Journal of Housing Policy, 15:4, 400-417.
Herbert, C., Hermann, A., McCue D. (2018) Measuring Housing Affordability: Assessing the 30 Percent of Income Standard, Harvard University

Libes, ibid, p. 16, 24-26

Libes, ibid, p.5
Commissione Europea (2018): Raccolta di dati sulla tratta di esseri umani nell’UE 2018. Disponibile all’indirizzo: https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/

[Recuperato il 7 luglio 2020]. 
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di una soluzione abitativa. Le vittime devono 

appuntamenti (capacità di comunicazione), 
presentarsi in orario (gestione del tempo 
personale) e prestare attenzione alle 
caratteristiche importanti della proprietà 
quando visitano una potenziale casa/

temere o ritrovarsi in una situazione di 
discriminazione e devono imparare a evitare 

malintesi o a gestire i pregiudizi. All’inizio, la 

di una casa, la fornitura di energia elettrica o 
di altre utenze e la gestione complessiva della 
casa che ne deriva può essere una battaglia 
in salita. 

Questo modulo incoraggia le vittime 
ad acquisire nuove capacità pratiche e 
conoscenze per affrontare il compito di trovare 
una soluzione abitativa adeguata.

Nel complesso, questo modulo si rivolge 
ai diversi livelli di istruzione, esperienza e 
capacità delle vittime. Gli istruttori possono 
scegliere gli obiettivi che corrispondono al 

combinare gli strumenti a seconda delle 
necessità. Poiché la ricerca di una soluzione 
abitativa può richiedere settimane, e a volte 

anche mesi, gli istruttori potrebbero voler 
prendere in considerazione la possibilità di 
intervallare sessioni più piccole in modo da 
poter accompagnare la vittima lungo tutto il 
percorso di ricerca di un appartamento/casa.     

Il modulo offre da un lato informazioni e 
dall’altro strumenti di attivazione presentati 
come “situazioni di vita reale”. 

Obiettivo n. 1    
Comprendere il mercato immobiliare locale  
  

In primo luogo, i partecipanti devono 
acquisire una comprensione generale 

appartamento, quali sono i costi che devono 

Devono comprendere i propri limiti di budget, 
in base al loro reddito, sia che provenga 

occasionali. In secondo luogo, i partecipanti 
devono capire come leggere gli annunci, 
capire le abbreviazioni e sapere quali 
informazioni mancanti devono trovare (ad es. 
il territorio, i trasporti pubblici, ecc.).

OBIETTIVI DI             
APPRENDIMENTO 
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Obiettivo n. 2   
Sapere come approcciarsi alla ricerca 
della soluzione abitativa

 

I partecipanti devono imparare dove trovare 

giornali, piattaforme online, social media, ecc. 
Inoltre devono essere consapevoli dei rischi 
legati all’uso di internet e poter confrontare le 
offerte con le loro esigenze, come la vicinanza 
al lavoro, all’asilo, alle scuole, ai supermercati, 
agli ambulatori medici, ecc.

Obiettivo n. 3  
visitare una potenziale proprietà 

 

I partecipanti devono essere in grado di 
stabilire un appuntamento con un locatore. 
Pertanto, per comunicare correttamente 
hanno bisogno di capacità linguistiche e di 
capacità di comunicazione interculturale. 
Quando visitano una proprietà, devono 
sapere che cosa cercare, ad esempio devono 
ricordarsi di controllare il riscaldamento ed       
eventuali danni, la sicurezza, le condizioni di 

Obiettivo n. 4  
Capire le normative che si applicano 
agli immobili in locazione

 

I partecipanti devono capire i documenti 

contratto di lavoro, un documento d’identità, 
un modulo per il cambio di residenza, ecc. 

ci si aspetta che venga pagato. Dovranno 
familiarizzare con i diritti e le responsabilità 
degli inquilini e dei proprietari, compresi i 
termini e le condizioni contrattuali come 
la risoluzione del contratto di locazione, le 
riparazioni, ecc.  

Obiettivo n. 5  
Conoscenza del processo di trasloco
 

I partecipanti devono capire come 

responsabili per l’edilizia residenziale pubblica 
e le prestazioni, come registrare la residenza, 
dove acquistare i mobili e come trasportarli, 
ecc.
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ATTIVITÀ   

STRUMENTO N°1                                
OBIETTIVO 1 

Informazioni generali

• Partecipanti: 3 - 5 (o più)
• Tempistiche suggerite: 2 ore
• 

Wi-Fi, telefono cellulare, stampante, 
giornali, carta, matite.

Obiettivo 

Capire le conoscenze utili per la ricerca di 

sicurezza.

Metodologia:

          L’istruttore fa un brainstorming e raccoglie 
informazioni su ciò che i partecipanti 
hanno sperimentato durante la ricerca della 
soluzione abitativa e su ciò che dovrebbero 
volere in un appartamento. Questo input 
viene scritto e ogni informazione mancante 
viene ricercata su internet o fornita 
dall’istruttore. I partecipanti leggono gli 

Analizzano i costi, fanno domande e gli 
vengono spiegate le abbreviazioni.

Facilitati dall’istruttore, i partecipanti fanno 
un elenco e ricevono una copia stampata dello 
stesso, che dovrebbe includere i seguenti 
punti:  

• 

• Costi dell’elettricità; 

• Costi dell’acqua;

• Costi di riscaldamento;

• Diverse opzioni di riscaldamento;

• Costi di telefono e internet;

• 
costi di riscaldamento);

• Caparra;

• Spese di intermediazione;

• Ristrutturazione.



In seguito, ad esempio, ci sarà un piccolo 
quiz di 4-5 domande su come trovare un 
appartamento:

• 
• 

• A che cosa serve la caparra?
• Quali sono i costi aggiuntivi oltre 

• …

     L’istruttore dovrebbe poi dedicare un 
po’ di tempo alla discussione dei problemi 
in merito alla sicurezza. Trovare un 
quartiere sicuro deve essere uno dei fattori 
determinanti per la ricerca di un nuovo 
appartamento.

     L’istruttore condivide le informazioni sui 
quartieri sicuri nella loro zona e li mostra 

su una mappa; inoltre possono anche 
condividere alcune importanti precauzioni 
da prendere per proteggersi, come il 
controllo dell’illuminazione esterna intorno 

porte, la conoscenza dei vicini. L’Allegato 1.1 
offre un elenco di consigli per la sicurezza 
delle soluzioni abitative da distribuire come 
dispensa. 
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STRUMENTO Nº 2                             
OBIETTIVO 2   
Sapere come approcciarsi alla ricerca della casa

Informazioni generali

• Partecipanti: 3 - 5 (o più)
• Tempistiche suggerite: 2 ore
• 

giornali, 

Obiettivo

Creare le condizioni per trovare con 
successo un appartamento grazie a:

• La conoscenza delle vie esistenti per la 
ricerca di una soluzione abitativa; 

• L’acquisizione di familiarità con le 
piattaforme immobiliari online;

• L’acquisizione della possibilità di 
utilizzare le mappe; 

• L’acquisizione della possibilità di aprire 
e gestire un account utente su una 
piattaforma pubblicitaria online per 



Methodology:

I partecipanti e l’istruttore fanno un 
brainstorming e prendono nota di come 
i partecipanti cercherebbero una casa in 

giornali, piattaforme online o social media. 
Questo strumento, tuttavia, si concentra sulla 
ricerca online. 

Ogni partecipante deve leggere gli annunci su 
una piattaforma online indicata dall’istruttore 
e selezionare un’offerta che considera 
adeguata alle proprie esigenze in termini di 

dimensioni, costi, vicinanza al lavoro, agli 
amici, ai servizi di quartiere, alle scuole, ecc. 

mappe e applicazioni online, con l’aiuto 
dell’istruttore. Quando tutti i partecipanti 
avranno trovato un’offerta, lavoreranno 
alla creazione di un account utente, poiché 
spesso è necessario contattare il proprietario 
o l’agenzia. L’istruttore spiegherà come creare 
un account e fornirà un supporto individuale 
dove necessario. 

Metodologia:

STRUMENTO Nº 3
Obiettivo 2 
Sapere come approcciarsi alla ricerca della soluzione abitativa

Informazioni generali
• Partecipanti: 3 - 5 (o più)

• Tempistiche suggerite: 2 ore

• Materiali e risorse: computer, 

Obiettivo
Migliorare le capacità digitali dei partecipanti 
in modo che possano comunicare in modo 
indipendente con i proprietari e siano 
consapevoli della sicurezza informatica 
grazie a:

• La pratica su come informarsi su una 
proprietà; 

• La creazione di un modello di richiesta 
e-mail;

• Una maggiore consapevolezza dei rischi 
legati all’uso di Internet per la ricerca di 
una soluzione abitativa. 

Metodologia
I partecipanti indicano cosa scrivere al 

delle priorità. Nel messaggio si presentano 
brevemente, chiedono un appuntamento e 
lasciano i loro recapiti. 

Basandosi sullo strumento 2, i partecipanti 
cercano un annuncio su una piattaforma 
immobiliare online. Effettuano il login con 
il loro account utente e scrivono un breve 
messaggio al proprietario o simulano tale 
attività. Se il messaggio deve essere inviato 
a un locatore, l’istruttore deve correggerlo. 
I messaggi scritti verranno salvati come 
modelli per un uso futuro.

Inoltre, l’istruttore spiega i rischi legati 
all’utilizzo di Internet discutendo di fenomeni 
come il phishing, il tracciamento, la pubblicità 
indesiderata, ecc. 

17
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STRUMENTO Nº 4
Obiettivo 3   

Informazioni generali
• Partecipanti: 3 - 5 (o più)

• Tempistiche suggerite: 2 ore

• Materiali e risorse: computer, 

carta, matite, copie dell’elenco per 
dell’Allegato 1.2 per tutti i 

partecipanti.

Obiettivo
I partecipanti esercitano le loro capacità 

di comunicazione e acquisiscono le 
informazioni di base necessarie per 

un appuntamento e visitare la proprietà. 

Metodologia
I partecipanti mettono in pratica le loro capacità comunicative, sotto la guida dell’istruttore, 
in tre fasi: gioco di ruolo, feedback e sintesi. 

Gioco di ruolo: chiamare il padrone di casa

Il gruppo è diviso in coppie; una persona fa la parte del proprietario di casa e l’altra quella del 
potenziale inquilino. Il primo compito di chi cerca casa è quello di contattare telefonicamente 
il proprietario di casa, di presentarsi brevemente e di prendere un appuntamento per una 
visita all’appartamento. 

appuntamento. Dopo questo, la coppia si scambia i ruoli e si ripete la scena. 

Le coppie recitano la stessa scena una seconda volta, ma questa volta il proprietario di 
casa si comporta in modo poco amichevole. In seguito, i partecipanti condividono le loro 
esperienze e i loro sentimenti in una discussione di gruppo. L’istruttore modera e scrive le 
principali osservazioni.

Gioco di ruolo: Visitare un appartamento

Si formano di nuovo le coppie, con una persona che fa la parte del proprietario di casa e l’altra 
dei potenziali inquilini per simulare una visita in un appartamento. Gli attori si scambiano i ruoli 
e riproducono la scena un’altra volta. Come in precedenza, le variazioni del comportamento 
del locatore e di chi cerca un alloggio possono essere messe in scena alternativamente. 
Dopo i giochi di ruolo, le osservazioni vengono raccolte in un giro di feedback moderato 
dall’istruttore.      
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Elenco

alla comunicazione e ad altri punti da prendere in considerazione quando si prende un 
appuntamento. Il gruppo riceve l’elenco per le visite agli appartamenti come dispensa 
(vedi Allegato 1.2) e lo esamina con l’istruttore per annotare qualsiasi altra informazione o 
suggerimento che voglia ricordare.  

STRUMENTO Nº 5 
Obiettivo 4    
Capire le normative che si applicano agli immobili in locazione

STRUMENTO Nº 6 
Obiettivo 5   
Conoscenza del processo di trasloco   

Informazioni generali
• Partecipanti: 3 - 5 (o più)

• Tempistiche suggerite: 1,5 ore

• Materiali e risorse: estratti rilevanti del 
diritto di locazione, un (campione di) 
contratto di locazione, un (campione di) 
modulo di autodivulgazione.

Obiettivo
I partecipanti vengono a conoscenza del 

un contratto di locazione.

Metodologia
    L’istruttore distribuisce campioni di documentazione relativa al contratto di locazione e 

di reddito, un documento personale, i moduli di autodenuncia, ecc. I partecipanti compilano 
individualmente uno o due moduli, sotto la supervisione del l’istruttore. Poi l’istruttore legge 

necessario e rispondere alle domande. I testi di legge pertinenti vengono utilizzati per 
un’ulteriore analisi in modo da comprendere i requisiti di legge come il preavviso, la caparra, 
il regolamento della casa, ecc. L’istruttore dovrebbe fornire alle vittime i dati di contatto di 
un’agenzia o di servizi disponibili per domande relative al loro contratto.

Questi argomenti sono trattati nei moduli . Per una rapida 
consultazione, è disponibile una dispensa con una ripartizione dei compiti per il trasloco 
nell’Allegato 2.7.
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Modulo 2
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INTRODUZIONE 

La gestione della casa si riferisce ai vari 
compiti e obblighi associati all’organizzazione, 

quotidiane di una casa, comprese le attività 
come l’organizzazione casalinga, la spesa, le 
pulizie, il bucato e altre faccende domestiche. 

organizzazione e uso di un budget di spesa. La 

ma contribuirà anche a risparmiare denaro. Ad 

l’eventualità di dover correre al supermercato 
per gli acquisti dell’ultimo minuto ed evitare 
l’acquisto impulsivo, promuovendo al 

contempo scelte alimentari sane. Allo stesso 
modo, avere un sistema di pagamento delle 
bollette e di tracciamento delle spese vi aiuterà 
ad attenervi a un budget ed evitare more per 
pagamenti in ritardo.

Essenzialmente, la gestione della casa è 
l’organizzazione delle attività quotidiane, anche 
se all’inizio può scoraggiare. Spesso le vittime 
dicono che una volta trasferitisi a casa propria 
hanno scoperto di aver bisogno di molto 
supporto per pagare le bollette, richiedere 
servizi legati alle utenze, comunicare con il 
proprietario di casa, richiedere interventi di 
riparazione e manutenzione, ecc. 

Trasferirsi in un nuovo ambiente, 
soprattutto in un paese straniero, può essere 
un cambiamento che spaventa. Le leggi e i 
costumi locali sono diversi, mentre la natura 
e il background culturale della persona 
rimangono gli stessi. Questo processo può 

che hanno subito abusi, che non hanno la 
padronanza della lingua locale e che non 

che vogliono.
Le osservazioni emerse dagli operatori 

sociali dimostrano che lo stress causato 
dall’inserimento in un nuovo ambiente può 
innescare risposte diverse. Per esempio, 
alcune persone sembrano reagire gestendo 
il proprio nucleo familiare sulla base di 
schemi familiari e tendono a svolgere compiti 
e a replicare i comportamenti che hanno 
visto in famiglia o tra amici, spesso nei loro 
paesi d’origine.  Mentre da un lato questo 
rende unica ogni famiglia, poiché le persone 
applicano le proprie regole in base alle proprie 
preferenze e al proprio background culturale, 

OBIETTIVI DI                   
APPRENDIMENTO 
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Durante i seminari, ai partecipanti viene data la possibilità di creare un proprio sistema per 

seguenti argomenti:

Per una guida dettagliata su questi argomenti, vedere l’Allegato 2.1

• Responsabilità tra proprietario 
e inquilino;

• TV, contratti internet e bollette;

• Richiesta di sussidi per l’edilizia 

• 

• Problemi di noleggio e delle 
riparazioni più comuni; 

• Problemi di parassiti comuni e 
modi per controllarli; 

• Trasloco.

dall’altro a volte le vittime non tengono conto 
dei diversi fattori esterni che possono entrare 
in gioco nella comunità ospitante, come ad 
esempio le normative o le tradizioni diverse. 

nel creare una propria routine, completando i 
compiti secondo ciò che già sanno e possono 
fare senza pensare troppo. Una sorta di pilota 
automatico. 

Con alcune altre vittime di tratta è stato 
anche osservato che quando le responsabilità 
sembrano schiaccianti, ci può essere una 
reazione di fuga, che le porta ad ignorarle: 
“se non lo vedo, non esiste”. Questo accade 
quando, ad esempio, una vittima riceve una 

multa per posta e, non sapendo cosa farne, 
la seppellisce semplicemente sotto una pila 
di riviste. Di fronte a un tale fattore di stress, 
piena di incertezza su ciò che deve essere 
fatto, la persona sceglie la “non azione”.

È possibile osservare un terzo tipo di 
risposta quando la persona reagisce con 
fastidio o addirittura con rabbia. Quando 

responsabilità della gestione della famiglia, 
sentono una perdita di controllo e danno la 
colpa al “sistema”, traducendosi facilmente 

trattare con la pubblica amministrazione o di 
occuparsi delle riparazioni della casa.
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ATTIVITÀ 

STRUMENTO Nº1   
Responsabilità tra proprietario e inquilino

Informazioni generali

• Partecipanti: 5-10
• Durata: 2 ore 
• Materiali: stampe dell’Allegato 2.2, 

lavagna bianca.

Obiettivo

• Comprendere i contratti; 
• Comunicare con il locatore.

È importante spiegare quali costi o tasse 
devono essere pagati dall’inquilino e quali 
dal proprietario. Conoscere i diritti e gli 
obblighi dell’inquilino e del proprietario, 
o le regole di locazione in generale, può 
evitare malintesi ed evitare problemi con i 
proprietari. 

L’istruttore inizia una sessione di 
brainstorming su come viene percepita 
la divisione delle responsabilità tra il 
proprietario e l’inquilino quando si tratta di 
riparazioni, preavviso, danni, ecc. 

L’istruttore prende nota delle risposte e 
tiene una discussione di gruppo, fornendo 
al contempo spunti e indicazioni. Devono 
essere distribuite copie dell’Allegato 2.2 
e l’istruttore può indicare altre questioni 
che non sono state trattate nella sessione 
di brainstorming, per esempio il rumore 
notturno.

Le possibili domande possono includere:

• Se una lampadina deve essere cambiata, 
chi dovrebbe farlo?

• Se la caldaia si rompe, cosa si fa?

• Chi è responsabile della pulizia 
dell’appartamento?

• Chi è responsabile della pulizia e 
dell’ordine delle aree comuni (scale, 
cortile, atrii)?

Descrizione/metodologia
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STRUMENTO Nº2 
Capire i contratti legati alle utenze domestiche

Informazioni generali

• Partecipanti: 5-10
• Durata: 2 ore 
• Materiali: esempi di bollette, lavagne 

bianche, stampe dell’Allegato 2.3.

Obiettivo 

Comprendere i contratti legati alle utenze 
domestiche. 

I partecipanti sono invitati a sedersi in 
cerchio. L’istruttore scrive una domanda su 
un pezzo di carta e lo mette al centro del 
cerchio, sul pavimento, facendo poi delle 
domande sull’organizzazione di servizi 
come elettricità, gas, acqua, telefono e 
internet. La conversazione potrebbe iniziare 
con la richiesta di informazioni sui telefoni 
e su internet, poiché la maggior parte delle 
vittime potrebbe aver già avuto a che fare 
con i fornitori di servizi di comunicazione e 
potrebbero essere più a loro agio quando 
si tratta di mettere in relazione le loro 
esperienze e quanto appreso. Partendo 
da quando detto da loro, l’istruttore può 
fare dei parallelismi con altri servizi come 
l’elettricità, il gas e l’acqua.

L’istruttore può portare alcuni esempi di 

bollette, corrispondenza con i fornitori o 
mostrare le relative risorse online.  

Le domande possibili includono:

• Conoscete qualche fornitore di servizi 
per gas/elettricità/acqua/internet/
telefono?

• Potete scegliere tra diversi fornitori di 
servizi o ce n’è solo uno?

• 
fornitore di servizi?

• Sapete dov’è il contatore nella vostra 

• Sapete come leggere il contatore?

• Come si paga una fattura o una bolletta?

Spesso le vittime fanno fatica a capire che devono leggere i contatori e non sono sicuri 
di come farlo correttamente. Gli istruttori potrebbero voler sottolineare che quando le 
letture dei contatori vengono trasmesse al fornitore, si assicura che le vittime paghino 
per il corretto importo utilizzato. Per illustrare le letture dei contatori, gli istruttori possono 
distribuire le dispense dell’Allegato 2.3. 

Metodologia
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STRUMENTO Nº3   

Informazioni generali

•    Partecipanti: 5-10
• Durata: 1 ora 

(giornali, cartone, cartoni del latte, lattine, 
lampadine, ecc.), stampe dall’Allegato 2.4 

), 

la selezione, matite, ecc.

Obiettivo

• Imparare lo smistamento e il riciclaggio. 

Questa attività è per piccoli o grandi gruppi. 
I partecipanti dispongono le loro sedie in 
cerchio. L’istruttore posiziona poi tutti gli 
oggetti di scarto e i sacchetti di raccolta 
in diversi punti sul pavimento al centro del 
cerchio. I sacchetti devono essere etichettati 
con il materiale corrispondente (vetro, carta, 
ecc.); poi l’istruttore chiederà ai partecipanti, 
uno alla volta, di scegliere un oggetto e di 
metterlo nel sacco giusto, e chiederà a chi è 
stato scelto perché pensa vada messo lì.     

Gli istruttori potrebbero anche voler 
affrontare la questione di dover smaltire:

• 

• 

• 

• 

• Ecc.

Per chiudere la sessione, i partecipanti 
riceveranno una copia dell’Allegato 2.4 e 
avranno a disposizione alcuni minuti per 
completare l’esercizio e mettere a fuoco ciò 
che hanno imparato.

Metodologia
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STRUMENTO Nº4   
Problemi comuni e soluzioni per la casa

Informazioni generali

• Partecipanti: 5-10
• Durata: 2 ore 
• Materiali: stampe degli Allegati 2.5 

.

Obiettivo

Esaminare i problemi domestici comuni e i 
modi per risolverli.

Il gruppo è diviso in due, “chi cerca aiuto” e 
“chi aiuta”. 

L’istruttore distribuisce le schede con 
i seguenti problemi domestici comuni 
elencati, uno per scheda:

In base alle schede ricevute, un gruppo fa 
una domanda, come ad esempio: “Ho trovato 
delle formiche nel mio appartamento, come 
me ne libero?” Il gruppo di chi aiuta prima ne 
discute e poi elabora le risposte.

L’istruttore dovrebbe annotare le risposte 
sul tabellone, facilitare lo scambio e il 
dibattito, e fornire ulteriori informazioni, 
se è necessario. Al termine della sessione, 
l’istruttore distribuirà copie degli Allegati 2.5 
e 2.6.

Scarico intasato

corrente

Odore di gas e 
perdite di gas

Chiavi 

Monossido di 
carbonio

Parassiti
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Modulo 3
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INTRODUZIONE

Le vittime della tratta hanno bisogno 
di sostegno per orientarsi nella pubblica 
amministrazione, poiché spesso faticano ad 
affrontare non solo gli ostacoli burocratici e 
i requisiti amministrativi, ma anche questioni 
individuali come la riluttanza a cercare aiuto o 

1

Sulla base di queste esigenze, questo 
modulo mira a:  

« Educare le vittime sulla pubblica 
amministrazione e ai suoi servizi; 
«  Aumentare l’accesso digitale ai servizi 
pubblici.

L’obiettivo è quello di aiutare le vittime ad 
orientarsi nella pubblica amministrazione 
grazie a:

La conoscenza di dove chiedere 
informazioni;

Il riconoscimento fonti di informazione 

La lettura della corrispondenza formale;

Il fare telefonate;

Va sottolineato che l’assistenza alla pubblica amministrazione è una questione complessa, 
poiché riguarda tutti gli aspetti dell’integrazione dei migranti. Mentre questo modulo copre 
solo gli argomenti elencati sopra, per altri argomenti strettamente correlati, come l’assistenza 
all’infanzia o i servizi di alloggio, l’istruttore può trovare ulteriori risorse in altri moduli di questa 
offerta formativa. 

1. Orientamento e comprensione dei servizi 
amministrativi   

servizio immigrazione, le prestazioni sociali, la consulenza, ecc.   

OBIETTIVI DI                     
APPRENDIMENTO

1 Libes (2020), p.14.



2.  Gestione delle pratiche amministrative 

Ciò comprende il superamento delle barriere rappresentate dagli ostacoli burocratici 

amministrazione e la gestione autonoma delle pratiche burocratiche. I partecipanti scoprono 
dove possono trovare supporto quando non sono in grado di affrontare da soli le pratiche 

per cercare aiuto.  

Con l’adozione della digitalizzazione del governo da parte degli Stati membri dell’UE, i servizi 
pubblici digitali sono destinati a ridurre gli oneri amministrativi e a migliorare la qualità delle 
interazioni dei cittadini con il governo.3 In questo quadro, le organizzazioni di assistenza 
alle vittime devono affrontare il divario digitale per aiutare le vittime a superare gli squilibri 
nell’accesso alle infrastrutture, alle informazioni e alle conoscenze basate su Internet e a godere 
di pari opportunità indipendentemente dal reddito, dall’etnia o dal sesso. I partecipanti devono 
acquisire o migliorare le capacità digitali necessarie per accedere ai servizi di e-government, 
ad esempio, per prenotare appuntamenti o compilare moduli, portare a termine incarichi che a 
volte possono essere svolti solo online, e devono sapere dove andare per utilizzare un computer 
o una connessione Wi-Fi.

3. Promuovere le capacità digitali per accedere all’e-government 

ATTIVITÀ 

STRUMENTO Nº 1   
Collage di amministrazione

Informazioni generali

• Partecipanti: 3 - 8 (o più)
• Tempistiche suggerite: 1,5 ore
• 

pennarelli, punti di colla, foglio o una 
diapositiva con loghi o foto di agenzie 
della pubblica amministrazione, mappe 
della città.

Obiettivo

• Trasferimento di conoscenze sulla 
pubblica amministrazione locale e sui 
servizi;

• Orientamento nel sistema della pubblica 
amministrazione locale.

29
2
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Questa è un’attività di lavoro di gruppo. Per 
prima cosa l’istruttore aiuterà i partecipanti a 
fare un brainstorming sui servizi della pubblica 
amministrazione che spesso utilizzano, quali 
sono importanti per loro al momento attuale 
e quali in futuro potrebbero essere rilevanti 
per loro. Queste informazioni saranno scritte 
su un grande foglio di carta, possibilmente 
con i loghi. Gli istruttori possono aggiungere 
altri servizi della pubblica amministrazione 

che non sono stati ancora menzionati.

Nella seconda fase, il gruppo sceglie i quattro 

discussione ruoterà intorno alla loro funzione, 
ai servizi e a come accedervi, compreso il loro 
indirizzo, la posizione, i dettagli di contatto, 
la prenotazione di appuntamenti, ecc. Le 
informazioni chiave verranno poi scritte. 

Gruppi di 6 o più persone possono essere 
divisi in due per la prima fase. Per selezionare 

dare ad ogni partecipante delle note adesive 
o dei pennarelli per evidenziare i servizi della 
lista che ritengono più rilevanti. 
Se gli istruttori preferiscono concentrarsi 

possono includere delle mappe della città.
Se i partecipanti mostrano interesse per un 

potrebbe voler concentrare l’intera sessione 
su quel servizio.

Metodologia

Variazioni

STRUMENTO Nº 2   
Giro in città

Informazioni generali

• Partecipanti: 3 - 8 (o più)
• Tempistiche suggerite: 2,5 ore
• Materiali e risorse: Mappe della città, 

incarichi preparati, richiesta preparata. 

Obiettivo

• Trasferimento di conoscenze sulla 
localizzazione e sui percorsi verso gli 

i servizi correlati;
• Praticare le soft skills come chiedere 

in sé stessi, gestione del tempo, ecc.
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Da preparare prima:

1. Fare una lista di luoghi importanti, ad 
esempio:

sono rilevanti per le vittime;

Accesso a internet, stampa, copia, servizio 
postale, Wi-Fi, ecc.;

Centri di consulenza, che offrono aiuto per 
le pratiche burocratiche.

2. Ad ogni gruppo vengono assegnate due 
destinazioni da raggiungere

3. In ogni punto di destinazione avranno un 
incarico aggiuntivo

4.
di destinazione, ad es:

indietro;

Scoprire come ottenere un appuntamento; 

Chiedere informazioni sui costi di 

copia;

Scoprire quali mezzi di trasporto pubblico 
è possibile utilizzare. 

 

Metodologia
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Come punto d’incontro, gli istruttori 
dovrebbero scegliere un luogo che le vittime 
conoscono bene (la piazza della città o 
un centro di consulenza). I partecipanti 
possono essere divisi in piccoli gruppi di tre, 
facendo attenzione a mescolare persone con 
diversi livelli di competenza e conoscenze 
linguistiche. L’istruttore distribuisce le mappe 

amministrazione e gli incarichi. I partecipanti 
si avviano per visitare questi luoghi e svolgere 
i compiti. Il gruppo si riunirà nello stesso luogo 
ad un’ora prestabilita dopo l’esercizio per 
raccontare le proprie esperienze e condividere 

i propri pensieri. Gli istruttori potrebbero poi 
fare domande come:

• 
Perché?

• Com’è stata la sensazione di portare a 
termine gli incarichi? 

• Ci sono state domande? Avete chiesto 
aiuto? Le persone sono state d’aiuto?

• Di quale ulteriore aiuto potreste aver 
bisogno per completare il vostro 
incarico?

Per questo “giro della città”, gli istruttori 
possono ricorrere alle applicazioni di 
mappatura sul web invece che alle mappe 
delle città, per aiutare a sviluppare anche le 
capacità digitali. 

Variazioni

STRUMENTO Nº 3   
Responsabilizzazione digitale

Informazioni generali

• Partecipanti: 1 - 8 (o più)
• Tempistiche suggerite: 2 ore
• Materiali e risorse: laptop, smartphone, 

tablet. 

 Obiettivo

• Migliorare le capacità digitali nel 
contesto dell’e-government

L’esercizio può essere condotto in sessioni di gruppo o individuali. La scelta delle attività 
dipende dalle capacità digitali preesistenti. Sono richieste capacità basilari di lettura e 
scrittura.

Metodologia
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L’istruttore inizia guardando le esigenze dei partecipanti:  

 In quali settori i partecipanti hanno bisogno di formazione ICT nel contesto della pubblica 
amministrazione? 

 
di un appuntamento online, la creazione di un account di posta elettronica, la richiesta di 
assistenza all’infanzia, la compilazione di un modulo online ecc.

 Sono già a conoscenza di siti web rilevanti per l’e-government?

 Li hanno usati?

La prima ora dovrebbe essere spesa per chiarire le esigenze e indirizzare le vittime verso 
i servizi pubblici digitali di loro interesse. Questa parte dell’esercizio può essere svolta 
individualmente o in coppia.

L’istruttore può preparare in anticipo una lista di incarichi, ad esempio:

 
 Trovare il modulo giusto per richiedere una prestazione sociale;

 Trovare il sito web dell’agenzia di lavoro;

 Trovare un posto dove poter utilizzare un computer, Wi-Fi gratuito, ecc.;

La seconda ora 
di un appuntamento, la creazione di un account di posta elettronica, la richiesta per un 
asilo nido, la compilazione di un modulo online ecc. Se non è possibile trovare qualcosa su 
cui concentrarsi insieme al gruppo, gli istruttori possono anche suggerire di considerare i 
compiti individuali. 

Se i partecipanti possiedono uno 
smartphone o un tablet, dovrebbero 
portarlo al seminario, in quanto l’utilizzo del 
proprio dispositivo è un compito più facile.

 Se i partecipanti non esprimono alcuna 
necessità, l’istruttore può porre domande 
su questioni per loro importanti, come la 

carta d’identità, lo status di immigrazione, 
le prestazioni sociali, l’occupazione, ecc. 

Se vengono espressi troppi bisogni, gli 
istruttori dovrebbero aiutare il gruppo 
a selezionare un numero limitato di 
argomenti.

Variazioni
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STRUMENTO Nº 4   
Cartella personale

Informazioni generali

• Partecipanti: 1 - 8 (o più)
• Tempistiche suggerite: 1,5 ore
• Materiali e risorse: gli istruttori 

colorata, perforatrice, ecc.

Obiettivo

• Organizzarsi per gestire al meglio le 
esigenze amministrative;

• Creare una cartella personale per le 
pratiche amministrative.

Questo strumento è stato progettato per fornire un supporto pratico ai partecipanti 
nella gestione di tutti i tipi di documentazioni che si accumulano nel tempo, dandogli la 
possibilità di imparare a sviluppare una loro struttura che gli faccia accedere facilmente a 
documentazioni importanti senza che niente vada perso.

Può essere un lavoro di gruppo o una sessione individuale. 

di archiviazione. Ogni partecipante dovrebbe organizzare la propria cartella in modo tale 

potrebbero essere:

Metodologia

Documenti d’identità Questioni legali Finanza
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Sanità Educazione

Impiego Casa

Famiglia

Prestiti

I partecipanti possono portare i loro 
documenti da casa per iniziare a creare la 
loro cartella personale.

Gli istruttori possono anche offrire consigli 
sul ordinare il materiale, spiegando come 
smistare e smaltire la posta e i documenti 
non necessari.

Gli istruttori potrebbero anche voler 
affrontare la questione della sicurezza, 

incoraggiando le vittime a distruggere 
qualsiasi documento sensibile che 
contenga informazioni personali, ad 
esempio il loro indirizzo, il numero di 
previdenza sociale, il numero di telefono 
o il numero di conto bancario, ecc. Il solo 
fatto di gettare questo documento nella 

le vittime da un uso illegale o non etico 
delle loro informazioni personali.

Variazioni
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Modulo 4 
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INTRODUZIONE

In questo modulo gli istruttori si 

come le vittime di tratta possono raggiungere 
l’autonomia e l’indipendenza, anche cercando 

denaro.

gestione del proprio denaro, così come ai 
risparmi e agli investimenti, includendo il 
budget, le banche, le assicurazioni, i prestiti, 

della pensione e le tasse.

e il rispetto del budget richiede una grande 
autodisciplina. Ciò comporta il raggiungimento 

di soddisfare le esigenze a breve termine, 
come il pagamento delle bollette e l’invio 

il pensionamento o di avviare una piccola 
impresa. Tutto dipende dal reddito, dalle 
spese, dalle esigenze di vita, dagli obiettivi e 
dalle preferenze individuali. L’obiettivo è quello 
di elaborare un piano per soddisfare tali 
esigenze, pur rimanendo entro i propri vincoli 

Sia che abbiano accesso al sistema di 
previdenza sociale o al mercato del lavoro, 
le vittime di solito vivono sulla base di pochi 

mal pagato o instabile o non hanno diritto alle 
prestazioni sociali e devono essere dotati delle 
capacità necessarie per gestire e sfruttare al 
meglio il loro reddito. 

e nella gestione del loro reddito favorisce 

riducendo il rischio di indebitamento e di 
scelte che possono portare alla vulnerabilità 
economica e quindi alla rivittimizzazione.

Molte vittime di tratta non hanno una 
chiara comprensione del valore dell’euro e del 
suo potere d’acquisto, quindi, di conseguenza 
non hanno una solida conoscenza di quanto 
guadagnano e di quanto spendono e per cosa. 

avere abbastanza soldi per pagare le bollette 

soprattutto quando hanno un basso salario, 

coprire come bollette, tasse, multe, depositi, 
assistenza sanitaria, assistenza all’infanzia, 
tasse scolastiche, ecc. 

Molte persone inviano soldi alle loro 
famiglie a casa, indipendentemente dalla loro 

È quindi fondamentale che il case manager 
non sottovaluti l’importanza per la vittima di 
tratta di poter mandare a casa del denaro, 
che è una parte essenziale del suo progetto 
migratorio, e capisca che questi trasferimenti 
possono essere una parte considerevole del 
budget a disposizione. Tuttavia, molto spesso 
le spese delle commissioni sono esorbitanti, 

al 20 per cento, traducendosi in un vero e 
proprio prosciugamento dei risparmi e del 
denaro duramente guadagnato dalle ex 
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vittime della tratta. Inoltre, i migranti possono 
ricorrere a canali informali in quanto possono 
essere più economici, più adatti a trasferire 

formali non operano e offrono il vantaggio 
di essere accessibili nella loro lingua madre. 
Tuttavia, questi canali informali possono 
essere soggetti ad abusi1. Il case manager 
può prendere in considerazione la possibilità 
di aiutare la vittima di tratta a trovare servizi 
legali, a prezzi ragionevoli, trasparenti e sicuri 
per il trasferimento di denaro.

ad aprire un conto in banca e a utilizzare 
correttamente le applicazioni bancarie online. 
Quando non capiscono come usarli, rinunciano 
del tutto ai servizi. Tuttavia, vale la pena di 
investire un po’ di tempo per insegnare ai 
partecipanti come utilizzare l’internet banking, 
poiché offre il vantaggio di pagare le bollette, 
trasferire denaro e accedere alle registrazioni 
delle loro transazioni sul conto comodamente 
da casa e, in genere, senza costi di servizio. 

1

L’obiettivo generale è quello di imparare a gestire la vita in modo indipendente con un budget 
limitato ed evitare di indebitarsi, spostando la mentalità dalla “sopravvivenza quotidiana” alla 
gestione di un budget mensile. Per fare ciò, i partecipanti saranno guidati nell’apprendimento 
di:

OBIETTIVI DI                     
APPRENDIMENTO 

1 Ratha, D (2004), Understanding the importance of remittances, Migration Policy Institute

1. La registrazione 
delle entrate e 
delle uscite

4. La riduzione 
delle spese e 
l’aumento dei 
risparmi

2. L’importanza 
del risparmio

5. L’evitare di 
indebitarsi

3. L’utilizzo di un 
conto bancario

6. La comprensione 
del valore dell’Euro

7. L’accesso ai               

al supporto
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STRUMENTO Nº 1  
L’arte dello shopping

Informazioni generali

• Partecipanti: Un grande o un piccolo 
gruppo di partecipanti.

• Tempo consigliato: 1,5 ore
• Materiali: presentazione di diapositive 

dell’Allegato 4.1 (L’arte dello 
, e anche preferibilmente 

prodotti della vita reale come mostrato 
nelle diapositive per rendere l’attività 
più interattiva, pennarelli colorati, 
fogli di carta A3, copie dell’Allegato 

 per tutti i partecipanti

Obiettivo

• Familiarizzare con il valore dell’Euro 
come valuta;

• Risparmiare denaro quando si fa la 
spesa per le compere di base in modo 
da avere soldi per altre spese;

• Conoscere il costo della vita nel paese 
ospitante.

L’istruttore dovrebbe utilizzare immagini 
o, preferibilmente, portare alcuni oggetti e 
chiederà ai partecipanti dove vanno a fare la 
spesa. La conversazione si basa su queste 
informazioni preliminari con l’istruttore che 
mostra i loghi dei diversi supermercati e 
spiega la differenza di prezzo, menzionando 
i vantaggi di trovare cibo fresco e sano a 
prezzi accessibili nei negozi di alimentari 
locali e nei mercati all’aperto, e portando la 
loro l’attenzione sulla differenza di prezzo 
con i minimarket, come ad esempio i negozi 
notturni o le stazioni di servizio.

L’istruttore spiega poi la differenza tra i nomi 
di marchi famosi, ampiamente pubblicizzati, 
e marchi sconosciuti o marchi di negozi. Gli 
istruttori possono estendere la conversazione 
ad altri elementi essenziali come i farmaci 
generici e di marca, spiegano come la 

le marche più economiche si trovano sugli 

scaffali più bassi o più alti, mentre quelle più 
costose sono a livello degli occhi. Gli istruttori 
vedono se i partecipanti hanno una buona 
conoscenza del valore dell’Euro. Per molte 
vittime l’Euro sarà una nuova valuta. Essendo 
una moneta forte, la gente deve imparare 
che i piccoli importi, in merito ad abitudini di 
spesa, possono fare una grande differenza.

L’struttore dovrebbe mostrare le bottiglie 

popolari, con il loro cartellino del prezzo, 
chiedendo ai partecipanti quale sia il più 
economico. Poi mostrano il prezzo al litro 
sotto il prezzo per unità. Chiedono di nuovo 
quale sia più economico e discutono le 
risposte per guidare i consumatori e aiutarli 
a capire il prezzo unitario delle materie prime 
preconfezionate.

Gli istruttori potrebbero anche voler sollevare 
la questione del “divario nutrizionale”. Le 

Metodologia



40

Per i gruppi più grandi, si possono formare 
sottogruppi di 3 o 4 persone che possono 
essere invitati a discutere delle loro abitudini 
di acquisto e a riferire al gruppo.

Per rendere l’esercizio più esperienziale, 
il gruppo può recarsi in un supermercato 
o in un mercato all’aperto del quartiere 
per osservare e discutere in un contesto 
di vita reale, confrontando i prezzi delle 
marche famose di pasta rispetto a quelle 

generiche, lasciando che i partecipanti 
calcolino il costo delle lattine della loro 
bevanda preferita rispetto all’acquisto di 
una bottiglia grande della stessa bevanda. 
Ai partecipanti può essere chiesto di 
scrivere due liste della spesa, una per i 
prodotti costosi e una per quelli economici, 
in modo da poterli confrontare in seguito 
per osservare la differenza di prezzo e di 
qualità. 

Variazioni

persone sono libere di comprare quello che 
vogliono, ma le loro scelte possono fare 
una grande differenza per il loro budget 
mensile. L’incapacità di seguire una dieta 
appropriata può avere un impatto sulla loro 
salute e sulla loro partecipazione sociale. Gli 
istruttori potrebbero voler sottolineare che i 
partecipanti possono fare una dieta sana ed 
equilibrata anche quando fanno acquisti con 
un budget limitato. Dovrebbero spiegare che 
ci sono opzioni e possibilità come l’acquisto 

di verdura e frutta “di stagione” in un mercato, 
la possibilità di evitare il cibo spazzatura, 
cucinare a casa invece di mangiare fuori, 
evitare di fare la spesa a stomaco vuoto, ecc. 
Questo argomento viene discusso anche nel 
modulo di formazione “cura di sé” e gli istruttori 
possono fare collegamenti o mescolare gli 
esercizi del modulo 5. Gli istruttori possono 
distribuire copie dell’Allegato 4.2, Mangiare 

, come dispensa. 
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STRUMENTO N° 02   
Gestione di un budget mensile 

Informazioni generali

• Partecipanti: piccolo gruppo (3-5 
persone) 

• Durata: 2 ore
• Materiali e risorse: Ritagli di diverse 

icone, un set per partecipante, 
dall’Allegato 4.3, copie della timeline 
dell’Allegato 4.4 per tutti i partecipanti, 
2 fogli di carta per partecipante, penne, 
pennarelli colorati e post-it, lavagna 
bianca e pennarelli. 

Obiettivo

• Gestire un budget mensile senza 
indebitarsi;

• Capire il costo della vita nel paese 
ospitante;

• Conoscere il rischio di indebitamento;
• Dare priorità alle spese.

L’attività inizia con la presentazione di tutti 
e l’istruttore chiede anche le aspettative dei 
partecipanti. Successivamente, l’istruttore 
spiega che l’obiettivo del seminario è quello di 
gestire un budget mensile personale, tenendo 
traccia delle entrate e delle spese. 

L’istruttore parla di stabilire un limite di 
spesa mensile.  Per i partecipanti, questo 

ricorrenti che una famiglia o un individuo 
deve affrontare quando vive da solo, oltre 
ad essere consapevoli dei costi imprevisti 
(come un’emergenza medica, una multa, 
ecc.). Gli istruttori sottolineano che la 
mancanza di un sano equilibrio tra entrate e 

e la sensazione di sicurezza. La quantità 
di energia necessaria per trovare risorse 
economiche quando non c’è equilibrio nelle 
spese può essere eccessiva e  dannosa per 

il percorso di recupero della vittima e per il 
suo progetto di vita impedendo anche alcune 
attività che  rivestono un ruolo importante 
per vivere una vita soddisfacente (come la 
scuola, lo sport e le attività ricreative, ecc.).

Quando si parla di questo argomento, è 

che le persone hanno nella condivisione 
di informazioni sul loro stile di vita. Tutte le 
abitudini di spesa possono essere discusse 
apertamente; tuttavia, parlare di alcol, 
tabacco o consumo di droghe può essere 

non costruttivi nel contesto del seminario. 
Inoltre, gli istruttori non devono sottovalutare 
l’importanza che può avere per ila vittima 
l’invio di denaro a casa, come parte essenziale 
del suo progetto migratorio, e il fatto che 
questi trasferimenti possono intaccare una 
parte considerevole del budget del migrante. 
Tuttavia, molto spesso le spese relative alle 

Metodologia
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commissioni per il trasferimento di denaro 

in un vero e proprio prosciugamento dei 
risparmi e del denaro duramente guadagnato 
dalle vittime. Inoltre, i migranti possono 
ricorrere a canali informali in quanto possono 
essere più economici, più adatti a trasferire 

formali non esistono e offrono il vantaggio 
di essere accessibili nella loro lingua madre. 
Tuttavia, questi canali informali possono 
essere soggetti ad abusi. Il case manager 

può prendere in considerazione la possibilità 
di discutere i trasferimenti di denaro e quindi 
indirizzare i partecipanti verso servizi legali, a 
prezzi ragionevoli, trasparenti e sicuri.

I partecipanti ricevono dei fogli con una 
serie di icone che rappresentano le categorie 
di spesa (cibo, abbigliamento, bollette, 
assistenza sanitaria, ecc., Allegato 4.3) e 
un calendario mensile (Allegato 4.4), dove 
possono apporre le icone che rappresentano 
le categorie di spesa, per avere un’idea del 
loro bilancio mensile. 

Gli istruttori guidano l’attività tramite una 
serie di domande:

     

A | Scrivere la fonte di reddito su un ritaglio di 
carta (in caso di mancanza di fonte di reddito, 
utilizzare un ritaglio in bianco con un’etichetta 
verde).

B | Decidere un importo realistico per il reddito 
e scriverlo sul ritaglio (in caso di mancanza 
di un importo, usare un ritaglio in bianco con 
un’etichetta rossa).

 

A | Scrivere la spesa con un ritaglio di carta 
(in caso di mancanza di spese maggiori, fare 
uno un post-it e un segno con un pennarello 
rosso).

B | Elaborare un importo realistico per la 
spesa e scriverlo sul ritaglio.

 

A | Scrivere la frequenza, ad es. annuale, 
mensile, settimanale, giornaliera, ecc.

I partecipanti sommano le loro entrate in 
cima alla loro timeline. Poi aggiungono le 
spese accanto alle entrate sulla loro timeline 
e calcolano il saldo.

     

A | Che tipo di spese si possono tagliare? 

Gli istruttori dovrebbero guidare la 
conversazione verso la riduzione delle spese 
e l’aumento dei risparmi. Per creare un 
maggiore equilibrio tra entrate e uscite, oltre 
a cercare nuove fonti di reddito, le persone 
possono anche trarre conforto trovando 
modi sostenibili per tagliare le spese che può 
variare dal confronto dei prezzi dei servizi 
(“dare un’occhiata in giro”), al sapere dove 
acquistare certi prodotti a un prezzo migliore, o 
imparare dove ottenere le cose gratuitamente 
(cibo, vestiti, attività). Negozi di usato, banchi 
alimentari, negozi di alimentari sociali del 
comune, mercati all’aperto e mercatini delle 
pulci sono tutte opzioni possibili per trovare 
offerte su generi alimentari e vestiti. Un altro 
modo per raggiungere questo obiettivo è 
quello di dare consigli per ridurre il consumo 
di energia, ad esempio spegnendo le luci, i 
riscaldatori ecc. quando si esce, utilizzando 
lampadine a risparmio energetico, facendo 
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funzionare le lavatrici al massimo, ecc. 
Laddove disponibile, gli istruttori potrebbero 
anche introdurre le vittime al “time banking”, 
un sistema di baratto basato sul tempo di 
lavoro, in cui le persone scambiano i servizi 
con crediti orari, piuttosto che con denaro.

    
i piani di pagamento, l’ignorare le 

Gli istruttori dovrebbero introdurre il tema del 
debito per aumentare la consapevolezza dei 
pericoli che il debito comporta per il benessere 

fondamentale sottolineare le principali ragioni 
per cui le persone si indebitano, ad esempio 
le tasse in ritardo sulle bollette non pagate, i 
prestiti di denaro, spesso a tassi d’interesse 
elevati, e le insidie delle offerte “compra ora, 
paga più tardi”, ecc. Inoltre, occorre prestare 
attenzione ai costi ricorrenti e nascosti, 
incoraggiando le vittime a tenere traccia di 
tutti i servizi che hanno sottoscritto, in quanto 
molti possono essere abbastanza indolori da 
ridurre o eliminare.

   

Gli istruttori guidano una conversazione 
sul risparmio. Non importa quanto piccolo 
sia l’importo, le vittime dovrebbero essere 
incoraggiate a risparmiare regolarmente per 

situazioni di emergenza o costi imprevisti. A 
volte mettere da parte denaro regolarmente 

è una priorità quando si inizia la vita con 
un budget limitato. Tuttavia, l’importanza 
del risparmio non può essere sottovalutata, 
proprio perché aiuta a proteggere la persona 

una multa, un’emergenza medica, un telefono 
o un portatile rubato o rotto, ecc... Senza 
risparmi, la persona può essere costretta a 
ricorrere a prestiti o può trascurare di pagare 
altre spese, situazioni che possono metterla 
in seguito in una posizione di vulnerabilità.

Variazioni

Sottolineare l’importanza di dare priorità alle spese. Le vittime sono incoraggiate a chiarire ciò 

Ma possono anche avere un hobby a cui tengono o una volta al mese vogliono cenare fuori 

Se rimane del tempo, gli istruttori possono fare alcuni esempi di costi imprevisti per mostrare 
l’importanza di risparmiare denaro e creare un tampone che attutisca tali imprevisti. Questo 
può includere multe, fatture mediche, riparazioni telefoniche, ecc. 
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STRUMENTO N° 03 
Utilizzo di un conto bancario

aprire un conto in banca e a utilizzare 
correttamente le applicazioni bancarie 
online. Quando non capiscono come usare 
un servizio, spesso ci rinunciano del tutto. 
Tuttavia, vale la pena investire un po’ di 

tempo per insegnare alle vittime come 
utilizzare l’internet banking, poiché offre 
il vantaggio di poter pagare le bollette, 
trasferire denaro e accedere ai registri delle 
loro transazioni sul conto comodamente 
da casa e, in genere, senza costi di servizio. 

Metodologia

Informazioni generali

• Partecipanti: un piccolo gruppo di 
3-5 persone che hanno già un conto 
bancario nel paese ospitante e che 

• Tempo consigliato: 1,5 - 2 ore

• Materiali: una connessione Wi-Fi 
sicura, ognuno dovrebbe portare il 
proprio smartphone o laptop e il nome 

bancario online. Gli istruttori porteranno 
esempi di e-mail di phishing e truffe.

Obiettivo

• 
banking;

• Tenere traccia delle spese.

Capacità da sviluppare:

• 

• Trasferire denaro tra un conto di risparmio 
e un conto corrente;

• Impostare i pagamenti ricorrenti; 

• Come bloccare una carta di credito in 
caso di smarrimento o furto; 

• Come contattare la banca.
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Questo seminario si concentra 
sull’insegnamento ai partecipanti 
dell’utilizzo di un conto corrente e di 
risparmio online, e parla di:

 accesso sicuro a Internet: essere a 

Mostrare alcune e-mail di phishing o il sito 
web di una banca con informazioni sulle 
truffe in corso

 Come contattare la propria banca quando 
c’è bisogno di aiuto

 Quando utilizzare l’home banking e quando 

 Come impostare i pagamenti ricorrenti 
automatici (vantaggi e svantaggi)

 Se un gruppo solleva preoccupazioni 
in merito a spese eccessive, illustrare le 
modalità di utilizzo di un conto di risparmio per 
depositare assegni (o prestazioni) e trasferire 
un certo importo su base settimanale su un 
conto corrente per acquisti di routine e spese 
discrezionali, limitandosi a non spendere di 
più.

I partecipanti accederanno alle loro app e l’istruttore  dovrà guidarli lungo i passaggi e mostrare 
loro come utilizzare i servizi. Dopo la presentazione, ai partecipanti viene chiesto di eseguire 
i passi individualmente (sotto la supervisione dell’istruttore).
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Modulo 5



47

INTRODUZIONE

Una delle principali preoccupazioni delle 
vittime di tratta è la loro salute e il loro 
benessere. Da un lato, la mancanza di 
conoscenza dei servizi sanitari pubblici, le 
diverse nozioni culturali di salute e sanità e 
le possibili resistenze, e le paure associate 

vittime l’accesso e l’utilizzo delle cure al di là 
delle emergenze. D’altra parte, la mancanza di 

benessere generale delle vittime, traducendosi 
in una errata alimentazione, in scelte di vita 
malsane, in condizioni di vita non igieniche e 
nel ricorso a pratiche di automedicazione non 
sicure.1   

Questo modulo mira a promuovere la salute 
e il benessere olistico delle vittime. 

Questo modulo di formazione mira a 
trovare nuovi modi per gestire la sofferenza, 
l’insicurezza e i sentimenti di mancanza 
di controllo, e insegnare nuovi modi per 
promuovere la loro salute e il loro benessere 
generale, attraverso:

 L’accesso al sistema sanitario pubblico e 
ad altri servizi per il benessere 

 La comprensione del ruolo degli psicologi 
e di altri professionisti

 

ansia, paura e frustrazione in modo da vederli 
non come ostacoli, ma come normali reazioni 

professionisti 

 
mentale ed emotivo

 L’autoconsapevolezza

 La creazione di routine e abitudini sane

Con la chiara idea che la sicurezza e la 
protezione sono strettamente legate al 

1

OBIETTIVI DI                    
APPRENDIMENTO

1 LIBES (2020), “Un mondo in cui credere”, un rapporto sui bisogni dei sopravvissuti alla tratta di esseri umani in transizione dai centri di accoglienza 
a una vita in autonomia, www.libes.org pag. 13
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concetto di salute e benessere, questo modulo 
affronterà anche i sentimenti di insicurezza e 
di mancanza di controllo, sia in ambienti online 

 La consapevolezza dei rischi per la 

 La salvaguardia della privacy e la sicurezza 
dei dati;

 La conoscenza dei servizi di emergenza.

Il modulo è diviso in due fasi:

per accedervi, una spiegazione completa dei 
ruoli degli operatori sanitari e dove trovare 
maggiori informazioni e supporto. Include 
anche esempi di attività e routine salutari.

Autoconsapevolezza e sicurezza: promozione 
di rapporti e sessualità sani. Sicurezza online: 
sicurezza personale e sicurezza informatica.

Data l’ampia gamma di argomenti, gli istruttori dovrebbero affrontare le abilità in modo 
trasversale, durante tutto il processo di recupero dei partecipanti. Dovrebbero anche prendere 
in considerazione possibili collegamenti con il resto dei moduli di formazione, come ad 

casa. 

ATTIVITÀ

STRUMENTO Nº 1 
Sistema sanitario pubblico

Informazioni generali

• Partecipanti: gruppo
• Tempo consigliato: 1 ora
• Materiali e risorse: carta e pennarelli

Obiettivo

• Migliorare l’accesso al servizio 
sanitario pubblico, conoscere il suo 

• Promuovere una maggiore conoscenza 
dei diversi professionisti della salute, sia 
generali che specialistici.

1. FASE INIZIALE E ACCESSO AI SERVIZI
PARTE 1. IL SISTEMA SANITARIO PUBBLICO E I RUOLI DEGLI OPERATORI SANITARI
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La sessione dovrebbe iniziare con una 
breve presentazione sulla struttura e sul 
funzionamento del sistema sanitario pubblico 
nazionale o locale, e sull’importanza di potervi 
accedere, al di là delle emergenze. 

Una volta che gli istruttori hanno spiegato 
la struttura del sistema sanitario pubblico, 
chiedono ai partecipanti chi sono i più comuni 
operatori sanitari che conoscono e qual è 
la loro specializzazione. Per completare il 
quadro, gli istruttori possono descrivere 

sommariamente le differenze tra i diversi 
indirizzi di specializzazione.     

Come esercizio pratico, gli istruttori 

stabilire con i partecipanti quale medico 
specialista deve essere contattato in ogni 
caso e come.

Metodologia

Caso nº 1 Caso nº 3

Caso nº 2

Un ragazzo di 25 anni si sveglia con un 
forte mal di schiena. La mattina riesce a 
camminare, ma nel pomeriggio il dolore è 
peggiorato e decide di andare dal medico. 
Oggi è venerdì e il suo medico non è di turno. 
Come può trovare un altro medico? Possibile 
risposta: dato che il suo medico oggi non è di 
turno, l’opzione migliore è quella di chiamare 
il numero di emergenza o un medico di 
guardia. Se questa opzione non è disponibile, 
verrà indirizzato in un ospedale. Lì, un altro 
operatore sanitario lo esaminerà e, in seguito, 
lo indirizzerà ad uno specialista.

Una donna di 29 anni vive in città da cinque 
anni. Da quando è arrivata non ha fatto 
neanche un esame del sangue. Ultimamente 
si sente affaticata e sonnolenta. Cosa può 
fare? Possibile risposta: non trattandosi di 
un’emergenza, dovrà chiamare il suo centro 
sanitario per richiedere un appuntamento 
o andare dal medico. Il medico potrebbe 
raccomandare un esame del sangue. Di solito, 
i medici di base sono quelli che indirizzano i 
pazienti verso servizi più specializzati.  

chiedono ai partecipanti come si sono 
sentiti e quali sono, secondo loro, le 

per accedere ai servizi sanitari. Nella 
discussione possono emergere 
barriere e disuguaglianze e gli istruttori 
dovrebbero incoraggiare la condivisione 
e la risoluzione dei problemi.  

Una ragazza di 17 anni sente fastidio 
e prurito nella zona vaginale. Dove può 
andare e chi si prenderà cura di lei? Possibile 
risposta: può andare dal suo medico o 
direttamente dal ginecologo. Non ha bisogno 

appuntamento. 
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Gli istruttori dovrebbero adattare i casi studio 
a ciascun gruppo. Dovrebbero tenere presente 
che non tutte le persone hanno la stessa 
comprensione e percezione dell’assistenza 
sanitaria o della medicina. Altre alternative 
come i rimedi naturali, l’omeopatia, 
l’agopuntura, possono essere scelte valide. 
Per poter prendere decisioni consapevoli, le 
vittime  dovrebbero essere istruiti sui rischi e 

Non ci si aspetta che gli istruttori abbiano 
tutte le informazioni a portata di mano o che 
sappiano tutto sul sistema sanitario pubblico. 
I partecipanti possono essere indirizzati ai 
servizi appropriati o a una linea di assistenza 
per ulteriori informazioni.  

Variazioni

1. FASE INIZIALE E ACCESSO AI SERVIZI
PART 2. ROUTINE E NUTRIZIONE SANE  

STRUMENTO Nº 2 
Abitudini sane

Informazioni generali

• Partecipanti: gruppo
• Tempo consigliato: 1 ora
• Materiale: schede stampate e penne, 

copie 
e dell’Allegato 4.2 (Mangiare sano con 

 per tutti i partecipanti.

Obiettivo

• Aumentare la consapevolezza sui fattori 

• Promuovere abitudini sane 

• Discutere le pratiche dannose (tabacco, 
abuso di sostanze, cibo malsano, ecc.).

In una sessione di brainstorming, viene 
chiesto ai partecipanti cosa intendono per 
salute. Alcuni degli aspetti che dovrebbero 
emergere sono:

 Fisico: 
Psicologico: relazioni sane, burn-out, 

stress, consulenza.
Sociale: lavoro, inclusione, uguaglianza di 

Metodologia
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Poiché l’attività precedente si è concentrata 
sull’accesso all’assistenza sanitaria e alla 
consulenza, questa attività si concentra 

sulla loro salute, gli istruttori chiedono loro 

compilare una scheda con diverse attività 

(vedi ).

Una volta che tutti i partecipanti hanno 
compilato le schede, gli istruttori spiegano 
la piramide alimentare e la confrontano con 
quelle disegnate dai partecipanti. In questa 

equilibrata e discutere i modi per mangiare 

istruttori possono utilizzare l’Allegato 4.2 
 

Gli istruttori esaminano poi le risposte sulle 

di strutture per allenarsi e la possibilità di fare 

ad esempio: corsa, passeggiate, escursioni, 

abitudini di sonno con quelle considerate 
sane. I formatori spiegano il legame tra le 

comprese le diverse tecniche che possono 
aiutare a migliorare la qualità del sonno 
(nell’Allegato 5.1
cambiamenti dello stile di vita per migliorare 
il sonno).

Gli istruttori devono essere consapevoli del 
fatto che gli argomenti discussi in questo 
modulo possono far sorgere questioni su 
disturbi o patologie, come stress, burn-out, 
disturbi del sonno o dell’alimentazione, ecc. 
Gli istruttori potrebbero voler affrontare questi 
problemi con discrezione e separatamente 
con ciascun partecipante e indirizzarli ad un 
aiuto specializzato. 

Gli istruttori dovrebbero incoraggiare i 
partecipanti a cercare informazioni sulla 
sicurezza, dandogli consigli sui pericoli che 
l’automedicazione può comportare per il 
benessere e la salute, tra le altre abitudini 
malsane. L’uso di rimedi naturali può essere 
utile e sicuro se gli esperti danno consigli ai 
pazienti sul loro uso appropriato.

Variazioni 

     Gli istruttori devono considerare l’utilizzo di piramidi alimentari etniche e culturali al posto 
della piramide occidentale, utilizzando anche diverse piramidi alimentari che si rivolgono 
a diete diverse, come il veganismo o il vegetarianismo. Può essere consigliabile avere il 
supporto o la partecipazione di un nutrizionista, ove possibile.

Per coprire le diverse esigenze educative dei partecipanti, gli istruttori dovrebbero utilizzare, 
tra le altre cose, risorse visive (immagini di diversi alimenti, per esempio). Possono anche 
rinunciare all’uso di materiale stampato e mantenere la sessione a livello di conversazione. 
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1. FASE AVANZATA E PROTEZIONE
PARTE 1. CONSAPEVOLEZZA DI SÉ E RELAZIONI SANE

STRUMENTO Nº 3 
Affrontare le emozioni

Informazioni generali

• Partecipanti: gruppo (monosessuale) 
• Tempo consigliato: 40 minuti
• Materiali e risorse: Lavagna, copie 

, cartoncino, matite, 
lavagna per il formatore.

Obiettivo

• 
• Domandarsi come comunicare le 

emozioni ed esprimere i sentimenti.

I partecipanti si siedono in cerchio. Il gruppo 
è diviso in coppie. Ogni coppia riceve una 
scheda situazione. Le schede delle emozioni 
saranno posizionate al centro del cerchio. 

Ogni coppia deve scegliere la scheda che 
meglio corrisponde alla propria situazione 
e posizionarla accanto all’emozione. Poiché 
alcune situazioni possono essere associate 
a molteplici emozioni, gli educatori possono 
sollecitare i partecipanti a prendere in 
considerazione delle reazioni contrastanti 
ad una singola esperienza o che le persone 

possono reagire in modi diversi alla stessa 
situazione. I partecipanti devono entrare in 
contatto con i loro sentimenti e trovare un 
modo per esprimerli.

Il gruppo condivide i propri pensieri e discute 
se altre emozioni possano adattarsi meglio 
ad ogni situazione. Gli istruttori chiedono al 
gruppo se hanno familiarità con le situazioni 
illustrate e li incoraggiano a parlare delle 
proprie esperienze. Per stimolare il dibattito, 
possono fare domande come:

Metodologia
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Cosa pensate che 
la gente provi in 
questo scenario? 

Come avete 
reagito? Vorreste 
aver reagito in 
modo diverso?

Come vi sentireste 
in questa ituazione? 

Vi è mai 
successo?

Se c’è abbastanza tempo, la seconda parte 
di questa attività consiste nel prendere una 
scheda delle emozioni e scrivere o ricordare 
una situazione in cui si sono vissuti sentimenti 
simili. 

Per cercare di connettersi con questa 
emozione, possono sedersi dove vogliono 
nella stanza. Se possibile, i partecipanti 
possono condividere i loro pensieri con il resto 
del gruppo e pensare a come concentrarsi 

sulle proprie emozioni del momento, per 
esempio correre, camminare, piangere, 
gridare, parlare, ecc. Per questa attività, gli 
educatori possono mettere della musica 
rilassante. 

I partecipanti condividono i loro pensieri e 
sentimenti, ciò che li fa sentire bene e ciò 
che li aiuta in diverse situazioni di vita. Alla 

Variazioni 

Questa attività è facile da adattare a grandi gruppi e a      vittime analfabete     . Gli istruttori 
dovrebbero usare diverse schede per assicurarsi che ogni partecipante abbia la possibilità di 
giocare. 

È importante che      gli educatori non presumano mai di sapere cosa i partecipanti sentono o 
pensano, o che dovrebbero sentire e pensare. Non ci sono risposte giuste o sbagliate. 

Questa attività può fondersi bene con gli strumenti descritti nel modulo 7: Capacità sociali e 
di comunicazione. 
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1. FASE AVANZATA E PROTEZIONE
PARTE 2. SESSUALITÀ E CURA EMOTIVA

STRUMENTO Nº 4 
Sessualità

Informazioni generali

• Partecipanti: gruppo (monosessuale) 
• Tempo consigliato: 45 minuti
• Materiali e risorse: materiale stampato, 

penne e una copia dell’Allegato 5.3, copie 
dello schema mestruale lunare, Allegato 
5.4 per tutte le partecipanti.

Obiettivo

• Migliorare la conoscenza della sessualità;
• Sfatare alcuni dei miti esistenti sulla 

sessualità e le relazioni; 
• Promuovere migliori abitudini di salute 

sessuale e riproduttiva affrontando temi 

per i partecipanti (ciclo riproduttivo, metodi 
di prevenzione e malattie sessualmente 
trasmissibili (MST), ecc.)

Nota: Per adattare questa attività alle esigenze 
e agli interessi del gruppo, si raccomanda 
agli istruttori di svolgere questa parte della 
sessione in piccoli gruppi monosessuali.

La sala sarà divisa in tre spazi: uno 
corrisponde a “Sì, sono d’accordo”, il secondo 

corrisponde a “No, non sono d’accordo”. Una 

a tutti di mettersi al centro della stanza 
mentre gli istruttori leggono una serie di 
frasi stereotipate o mitiche sulla sessualità. 
In ogni frase, le persone dovrebbero 
posizionarsi nella parte della stanza che 

ritengono rappresenti meglio il loro punto 
di vista. Una volta che tutti sono sul posto, 
il facilitatore promuove una discussione, 
interrogando le persone che hanno scelto 
diverse opzioni sulle ragioni di ogni scelta 
e ponendo domande che li aiutano ad 
analizzare gli stereotipi esistenti.

Ecco alcuni esempi di frasi che gli istruttori 
possono utilizzare durante l’attività (ulteriori 
esempi si trovano nell’Allegato 5.3): 

Metodologia
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• La sessualità è un istinto e nessuno può 
controllarlo.

Pensieri: L’affermazione è falsa perché la 
sessualità è appresa. Per questo è bene 
essere curiosi, parlare con le persone 
che ti circondano e informarsi. Possiamo 
trovare un miglioramento della nostra vita 
sessuale se siamo in grado di comunicare 
ed esprimere i nostri sentimenti, di esplorare 
i nostri bisogni, le nostre fantasie e i nostri 

  

• Non c’è sesso senza penetrazione.  

Pensieri: L’affermazione è falsa. Quando si 
tratta di rapporti sessuali, soprattutto se si 
considera l’eterosessualità come la norma, 
spesso si rinforza l’idea della penetrazione 
come unico o ultimo obiettivo di ogni 
incontro sessuale. Tuttavia, non tutte le 
persone amano la penetrazione e questo 
non è l’unico, né necessariamente il miglior, 
modo per fare sesso. Esplorare, immaginare 
e condividere i desideri e i bisogni dell’altro 
può aiutare a migliorare il vostro desiderio e 
piacere sessuale.

• La masturbazione non è una pratica 
salutare, soprattutto per le donne

Pensieri: L’affermazione è falsa. La 
masturbazione, fatta in privato, permette 
alle persone di capire il proprio corpo, i propri 
desideri e ciò che piace. Tuttavia, non a tutte 
le persone piace o hanno sempre lo stesso 
impulso. Nonostante ciò, dobbiamo tenere 
presente che sia gli uomini che le donne si 
masturbano, anche se la masturbazione 
maschile è più apertamente discussa nella 
società.  

• Quando le donne hanno le mestruazioni, 
non possono nuotare in mare o in 
piscina. 

Pensieri: L’affermazione è falsa. In molte 
culture, le mestruazioni sono considerate 
un tabù e legate a connotazioni negative e 
pregiudizi. Questi miti hanno contribuito alla 
sua invisibilità e alla mancanza di spazi in 
cui le donne possano parlare liberamente 
e senza vergogna del ciclo mestruale, di 

conoscere e controllare le loro mestruazioni.

  

Gli istruttori possono condividere tutte le 
dichiarazioni che ritengono opportune, 
tenendo conto del limite di tempo. 

Una volta terminata l’attività, i partecipanti 
dovrebbero scrivere su dei post-it ciò che 
hanno imparato sulla sessualità e se ci 
sono concetti che trovano ancora confusi. 
Gli istruttori possono incoraggiare ulteriori 
domande e offrire informazioni sui servizi di 
supporto per la coppia.

In seguito, i partecipanti mettono i post-it su 
un muro e condividono i loro pensieri, se si 
sentono a proprio agio a farlo. La sessione 
si concluderà con la condivisione da parte 
degli istruttori dell’importanza di avere uno 
spazio per parlare di sessualità. Gli istruttori 
dovrebbero sempre raccomandare ai 
partecipanti di continuare ad imparare ed 
esplorare per conoscere il proprio corpo, 
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Variazioni

Agli istruttori può accadere di imbattersi in partecipanti che non si sentono a proprio agio 
a parlare di certi argomenti e, per questo motivo, si raccomanda di iniziare ad affrontare la 
sessualità partendo dagli aspetti generali.

Si consiglia agli istruttori di preparare i contenuti dell’attività in anticipo, in modo da includere 
una prospettiva di genere intersezionale ed evitare stereotipi, stigmatizzazioni e pregiudizi.

Nel workshop dedicato alle sole donne (o alle persone che hanno le mestruazioni), si 
consiglia di dedicare parte della sessione a parlare delle mestruazioni, dell’igiene e delle 
cure intime. I istruttori possono condividere copie dello schema mestruale lunare (Allegato 
5.4), uno strumento ampiamente utilizzato per comprendere il ciclo mestruale individuale 

Questa attività ha come obiettivo la consapevolezza di sé. Quando facciamo attenzione, 
possiamo scoprire modelli comportamentali ed emotivi ricorrenti. Una donna potrebbe 
non capire perché desidera il cioccolato o perché è più irritabile in certi giorni del mese; 
né perché in altri giorni si sente più attraente, ha un aumento del desiderio sessuale o è 

consapevolezza, in modo che la persona trovi il tempo, durante il giorno, di rivolgere la propria 
attenzione verso una maggiore conoscenza di sé stessi, e non giudicare ciò che pensa, sente 
e fa. Quando siamo consapevoli di ciò che stiamo facendo, possiamo liberarci dalle nostre 
reazioni automatiche e renderci conto che abbiamo delle scelte.2 

1. FASE AVANZATA E PROTEZIONE
PARTE 3. SICUREZZA E PROTEZIONE

STRUMENTO Nº 5 
Sicurezza e protezione dei dati personali

Informazioni generali

• Partecipanti: gruppo (preferibilmente 
più di 3-4 persone)

• Tempo consigliato: 45 minuti. 
• Materiali e risorse: 6 o 7 pupazzetti 

(come i personaggi di Playmobil) o bambole, 
un cellulare e foto stampate del pupazzetto 
in diversi punti della sala dove si svolge la 
formazione.

Obiettivo

• 
possono mettere a rischio la sicurezza delle 
vittime;

• Promuovere la consapevolezza delle 
conseguenze dei comportamenti a rischio 
online; 

• 
comportamenti a rischio online e adottare 
misure di sicurezza informatica. 

2 Selenitas, El diagrama lunar menstrual, https://www.selenitaspower.com/post/el-diagrama-lunar-menstrual. 
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All’inizio, gli istruttori presentano un 
pupazzetto come protagonista della 
sessione di formazione. Un volontario uscirà 
dalla stanza mentre il resto dei partecipanti 
nasconderà il pupazzetto e al suo ritorno 
dovrò trovare l’oggetto nascosto. Una 
volta trovato, gli istruttori chiederanno al 
volontario di dire quali sono gli indizi che 
loro hanno seguito. 

Gli istruttori scrivono le risposte su un grande 
foglio di carta, per facilitare le conclusioni 

trovare, per facilitare le osservazioni su ciò 
che protegge o compromette la sicurezza di 
un individuo.

Metodologia

Caso 1
La comunità

Caso 2
Social media

Gli istruttori nascondono più pupazzetti 
nella stanza, compreso quello utilizzato 
nella prima attività. Un partecipante sarà 
il cacciatore, mentre il resto del gruppo lo 
guiderà con indizi “fuoco” e “acqua”. 

Discussione: Il primo posto dove cerchiamo 
qualcuno è tra i loro coetanei o le persone 
a loro vicine (famiglia, amici e comunità). 
Inoltre, a volte, alcune persone che ci 
circondano, con o senza l’intenzione di farci 
del male, possono rivelare informazioni su di 
noi o sulla nostra posizione che potrebbero 
essere usate per violare la nostra privacy. Per prima cosa, gli istruttori nascondono 

il pupazzetto (ad esempio, all’interno di una 
scatola di biscotti). Poi, appendono delle 
foto in giro per la stanza che danno indizi 
sul nascondiglio. I istruttori spiegano ai 
partecipanti che queste foto provengono dal 

Discussione: Trovare qualcuno può essere 
molto facile se non ci si rende conto di come 
funzionano i social network. Le persone 
possono essere facilmente localizzate da 
una foto, soprattutto se pubblicano foto di 
sé stessi in luoghi noti (strade famose, vicino 

diversi, ecc.).
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Gli istruttori chiederanno al gruppo di 
raccontare le loro esperienze e ciò che li ha 
aiutati o ostacolati nel tentativo di trovare il 
pupazzetto. 

su alcuni dei modi in cui utilizzano i social 
media, sottolineando la necessità di stare 
attenti e  di proteggersi, spiegando anche 
alcune possibili strategie di protezione e 
misure che potrebbero essere utili in caso di 
situazioni di rischio. 

Variazioni

La durata di questa attività dipende dalle situazioni e dalle esercitazioni che gli istruttori      
vogliono mostrare nella pratica e dalle misure di protezione da discutere, condividere e 
progettare.

evitare di demonizzare l’uso dei social media, ma invece è necessario incoraggiare la cautela. 
Il messaggio deve essere che certi comportamenti possono mettere a rischio la privacy e la 
sicurezza di una persona e che è possibile mettere in atto misure per mantenere sé stessi e 
i propri cari al sicuro. 
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Modulo 6
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INTRODUZIONE

persone non solo per il reddito che genera, 
ma anche per il ruolo che svolge nel dare un 
senso di identità e opportunità di contatto 
sociale con gli altri, e questo vale anche per 
le vittime di tratta di esseri umani. L’inclusione 
economica delle persone vittime della tratta 
è fondamentale e spesso è considerata la 
priorità numero uno in termini di sostegno 
necessario, sia all’inizio che a lungo termine 
per raggiungere l’indipendenza. Le vittime 
hanno generalmente la sensazione che avere 
un lavoro stabile aiuterà la loro integrazione 
nella società ospitante1. Tuttavia, le esigenze 
variano in base a molteplici fattori, come il 
processo di recupero individuale, il tempo 

trascorso nei centri di accoglienza, l’età, le 
risorse personali e la rete sociale2. Per questo 
motivo, è importante adattare le attività di 
questo modulo alle esigenze del momento, 
al piano di vita e agli obiettivi dei partecipanti. 
Alcune delle attività descritte sono state 
progettate per incrementare dei precedenti 

proprie capacità, le soft skill e quelle trasferibili, 
come prerequisito per avanzare nei compiti 
di ricerca di lavoro più complessi come la 
scrittura del CV e la pratica per i colloqui. 
Inoltre, lavorare per l’inclusione economica 
non è da considerarsi un esercizio una tantum. 

dalle prime fasi del programma di sostegno. 

1

2

Libes (2020), “Un mondo in cui credere”, un rapporto sui bisogni dei sopravvissuti alla tratta di esseri umani in transizione dai centri di accoglienza a 
una vita in autonomia, www.libes.org, p. 10
Ibid, p.5

 Bilanciare i vecchi obiettivi con un nuovo 
piano di vita reale

 Vivere il nuovo contesto culturale ed 
economico

 Gestione del tempo e della mobilità

 Consapevolezza delle proprie capacità 

rispetto agli standard

 Consapevolezza dei requisiti per lavorare

 Conoscenza di come cercare un lavoro nel 
paese ospitante

 Informazioni sui diritti e i doveri dei lavoratori

OBIETTIVI DI                   
APPRENDIMENTO
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Per contribuire al raggiungimento di 
queste competenze, i seminari proposti si 
concentreranno sui seguenti argomenti:  

1. Fase iniziale o informazioni di 
sensibilizzazione: 

2. Fase avanzata o inserimento lavorativo:

Informazioni sui concetti di base relativi 
al mercato del lavoro, come i diritti dei 
lavoratori, i tipi di contratti, il salario, le 
condizioni di lavoro, l’equilibrio tra lavoro e 
famiglia. 

migliorare le opportunità di lavoro, ad 
esempio la ricerca del lavoro, i processi 
di reclutamento, il mantenimento e il 
successo nel posto di lavoro.

ATTIVITÀ

STRUMENTO Nº 1 
I settori formali e informali

Informazioni generali

• Partecipanti: gruppo 
• Tempo consigliato: 1 ora
• Materiali e risorse: Carta bianca, 

penne, lavagna bianca, presentazione 
in diapositive dall’Allegato 6.1, laptop, 
stampe dall’Allegato 6.2. 

Obiettivo

• Saperne di più sul mercato del lavoro 

prospettiva di genere
• Differenziare tra offerte di lavoro formali 

• 
con buone condizioni lavorative

1.  L’APPROCCIO AL MERCATO DEL LAVORO:               
CARATTERISTICHE PRINCIPALI E CONCETTI DI BASE
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La sessione inizierà con una presentazione in diapositive dell’Allegato 6.1 che offre una 

di una prospettiva di genere. Ciò comprenderà i concetti di lavoro produttivo e riproduttivo, 
affrontando il modo in cui la divisione del lavoro basata sul sesso ha plasmato questi termini 
e affrontando le disuguaglianze di genere che persistono sul posto di lavoro3.  
Dopo la presentazione, gli istruttori eseguono due esercizi:

1. Offerte di lavoro formali e informali:
Gli istruttori dovrebbero dividere il gruppo in coppie o piccoli gruppi di 3-4. Dovrebbero essere 
individuati tre o quattro posti di lavoro vacanti reali (Allegato 6.2). Ogni gruppo discuterà 
e deciderà se la posizione offerta proviene dal mercato del lavoro formale o informale e 
spiegherà la propria scelta. Una volta che gli istruttori hanno annotato tutte le risposte in due 
colonne sulla lavagna, chiederanno in una discussione di gruppo se tutti i partecipanti sono 
d’accordo. Gli istruttori chiudono l’attività riassumendo le caratteristiche dei settori formali 

nell’accedere al mercato del lavoro formale. 

2. Miti e fatti sui mercati formali e informali:
Gli istruttori disegnano due colonne sulla lavagna: una per i posti di lavoro nell’economia 
formale e l’altra per i posti di lavoro nell’economia informale. I partecipanti devono poi 
collegare una serie di dichiarazioni a uno dei due settori. Questo esercizio dovrebbe generare 

formale. Per esempio: 

Metodologia

“Se mi ammalo, non mi 
pagano”. (lavoro informale)

“Se non vengo pagato, 
ho gli strumenti legali per 
rivendicare il mio stipendio”. 
(lavoro formale) 

Variazioni

Questa attività può essere svolta in sessioni di gruppo o individuali. Nel caso di gruppi 
numerosi, gli istruttori devono cercare più offerte di lavoro e dichiarazioni sul mercato formale 
e informale. Per i partecipanti analfabeti, gli istruttori leggeranno le offerte di lavoro ad alta 
voce.

3 Gli istruttori troveranno una guida nella presentazione allegata che include la terminologia e le risorse. Questa sezione si basa sul rapporto della 
Commissione europea Women’s situation in the labour market, e sugli indicatori Eurostat della qualità della vita - attività produttiva o principale, 2019, 
EIGE, glossario, www.eige.europa.eu 
Per maggiori informazioni, si veda il 2019 Report on equality between women and men in the workplace. 



63

STRUMENTO Nº 2 
Concetti di base nel mercato del lavoro

Informazioni generali

• Partecipanti: gruppo 
• Tempo consigliato: 1 ora
• Materiale: contenuti teorici ed esempi 

di contratti, buste paga, polizze di 
assicurazione sanitaria, ecc.

Obiettivo

• Conoscere i concetti di base relativi 
al mercato del lavoro, come i tipi di 
contratti, gli orari di lavoro, le questioni 
relative alle retribuzioni, gli stipendi, ecc.; 

• 
condizioni di lavoro sicure;

• Capire i diritti dei lavoratori e come 
accedervi.  

Gli istruttori iniziano la sessione con una breve spiegazione dei principali concetti relativi 
al mercato del lavoro formale, utilizzando materiali stampati, ad esempio tipi di contratti, 
orari di lavoro, stipendi, questioni relative alle retribuzioni, ferie. L’obiettivo è quello di offrire ai 
partecipanti l’opportunità di fare pratica con questi concetti: leggere i contratti e le buste paga, 
rivedere esempi di offerte di lavoro e valutare un’offerta di lavoro. Gli istruttori dovrebbero 

generare ansia.

Metodologia

Variazioni

All’inizio della sessione, gli istruttori possono chiedere ai partecipanti quali sono i loro quesiti e 
le loro perplessità in merito al tema del lavoro, in modo da adattare le attività alle conoscenze 
e alle esperienze preesistenti delle vittime.

Commenti e suggerimenti:

Quando gli altri partecipanti lavorano con 
esempi pratici, i partecipanti analfabeti 
dovrebbero ricevere un supporto extra dagli 
istruttori. 

È importante sottolineare a tutti i partecipanti 

che non capiscono e che non devono avere 
paura di chiedere aiuto.

si raccomanda di portare un gran numero di 
campioni (vari esempi di contratti, buste paga 
di diversi settori, ecc.).

Può essere interessante anche facilitare i 
contatti con avvocati, sindacati o altri servizi 
che offrono consulenza gratuita sui diritti 
dei lavoratori. Inoltre, è consigliabile che i 

diritti del lavoro, offerti dai sindacati o da altre 
agenzie e organizzazioni locali. 
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STRUMENTO Nº 3 
Ricerca di lavoro 

Informazioni generali

• Partecipanti: individualmente o in 
gruppo

• Tempo consigliato: 1 ora
• Materiali e risorse: carta, penne, 

giornali, riviste, computer, una copia 

Obiettivo

• Conoscere i canali utilizzati per la ricerca 
di un lavoro, nonché i loro vantaggi e 
svantaggi.

2.  ACQUISIRE COMPETENZE SPECIFICHE PER 
UNA RICERCA DI LAVORO DI SUCCESSO

In gruppo e utilizzando una lavagna bianca, gli istruttori presentano una tabella con le principali 
risorse per chi cerca lavoro nella propria area locale, come riviste, portali internet, contatti 
informali, agenzie di collocamento, ONG, ecc. Accanto ad ogni risorsa, gli istruttori includono 
3 colonne: pro, contro e osservazioni. 

Lo scopo è quello di considerare i vantaggi e gli svantaggi di ogni canale compilando la tabella. 
Gli istruttori dovrebbero avere una tabella precompilata come aiuto per garantire che tutti i 
punti rilevanti siano discussi (Allegato 6.3)

In piccoli gruppi, i partecipanti cercano offerte di lavoro reali, utilizzando alcune delle 
piattaforme presentate dagli istruttori. Poi i partecipanti riferiscono al gruppo sulla loro 
esperienza. Gli istruttori facilitano anche uno scambio di idee sui criteri che devono essere 
presi in considerazione quando si selezionano le offerte di lavoro, ponendo domande come 
ad esempio: 

Metodologia

È necessario esaminare 
il tipo di contratto offerto 
prima di fare domanda? 

Quali sono, secondo voi, gli 
orari di lavoro per questo 

lavoro? Sareste disposti a 
soddisfare questi requisiti?
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Variazioni

Gli istruttori dovrebbero adattare questa attività al percorso di ogni partecipante. Se alcuni 
partecipanti sono lontani dalla fase di ricerca del lavoro, questa attività potrebbe aiutarli a 
comprendere meglio il contesto sociale e anche le esigenze del mercato del lavoro. 

Alcune domande che gli istruttori potrebbero porgli sono:

Quando prendete in 
considerazione un’offerta di 
lavoro, dovete tener conto 
della distanza da casa 
propria al luogo di lavoro?

Eravate a conoscenza di 
queste piattaforme di ricerca 
di lavoro? Le avete già usate 
in passato?

Quali vantaggi offrono queste 
aziende in termini di equilibrio 
tra lavoro e vita privata (orario di 

retribuite, possibilità di lavorare a 
distanza, ecc.)? Sono adatti alle 
vostre esigenze?

Sareste in grado di trovare le 
aziende selezionate su una 
mappa?

Queste domande dovrebbero aiutare i partecipanti a vedere i requisiti del lavoro in relazione 
alle loro esigenze e possibilità. 

Secondo voi, quali sono i 
settori più richiesti quando 
si tratta di offerte di lavoro 

nella vostra zona?
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STRUMENTO Nº 4 
Strumenti per la ricerca di lavoro (I)

Informazioni generali

• Partecipanti: Individualmente o in 
gruppo. 

• Gruppo target: partecipanti che non 

sono in una fase molto precoce della 
loro ricerca di lavoro

• Tempo consigliato: 1 ora

• Materiali e risorse: computer portatile, 
fogli bianchi e penne, copie di esempi di 
curriculum vitae.

Obiettivo

• Imparare a candidarsi per un lavoro;
• Aumentare le possibilità di trovare un 

impiego.

La sessione inizierà con una breve descrizione degli elementi principali nella stesura di un CV, 
sia in termini di formato (lunghezza, chiarezza, colori, possibilità di preparare un CV modello) 
che di contenuti (competenze chiave, personalizzazione del CV in base alla particolare offerta 
di lavoro, ecc.). Gli istruttori dovrebbero portare alcuni esempi di CV a loro scelta.

Gli istruttori mostrano i CV che hanno informazioni da correggere e da rivedere, in modo che 

settori e alle diverse offerte di lavoro. 

In seguito, gli istruttori invitano i partecipanti a scrivere il proprio CV. Si potrebbero presentare 

Metodologia

Variazioni

Per poter partecipare pienamente alle attività descritte in questo modulo, e in particolare 
nello strumento 4, le vittime di tratta avrebbero dovuto idealmente avviare un processo di 

Gli istruttori possono offrire un supporto extra ai partecipanti analfabeti mentre gli altri 
partecipanti lavorano al loro CV. 
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STRUMENTO Nº 5
 
Strumenti per la ricerca di lavoro (II)

Informazioni generali

• Partecipanti: Individualmente o in 
gruppo. 

• Gruppo target: partecipanti che hanno 
maggiore esperienza nei processi di 
reclutamento e che sono attivamente 
alla ricerca di un lavoro.

• Tempo consigliato: 1 ora

• Materiali e risorse: computer portatile, 
lavagna bianca, carta, penne, copie 
dell’Allegato 6.4. (Consigli per i 

Obiettivo

• Migliorare le capacità per i colloqui di 
lavoro

In primo luogo, con un gruppo numeroso, gli istruttori condivideranno alcuni suggerimenti 
sulla preparazione di un colloquio (Allegato 6.4). Per esempio: 

Metodologia

1. Fate delle ricerche 
sull’azienda e su dove si 
svolgerà il colloquio.

3. Scegliete i vostri vestiti in 
base all’ambiente aziendale.

2. Esaminate il vostro 
CV e portate tutta la 
documentazione preparata.

4. Assicuratevi di sapere il giorno 
e l’ora del colloquio e quanto 
tempo ci vuole per arrivare.
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Gli istruttori presentano poi una lista delle domande più comuni per il colloquio. Gli istruttori 
preparano anche alcune domande che possono indicare forme di discriminazione e aiutano 
i partecipanti a riconoscerle e a rispondere in modo appropriato. 
Esempi di domande che possono essere poste durante un colloquio di lavoro:

Domanda 1: 

Conosce la nostra azienda? 
Perché vuole lavorare qui?

Domanda 2: 

Quali sono i suoi punti di forza 
e punti deboli?

Possibile risposta:

Possibile risposta:

Possibile risposta:

Sì. È una grande azienda del settore 

parte del vostro team perché credo che 
questa azienda sia una delle migliori 
del settore. Penso anche che con le 
mie capacità (attenzione ai dettagli, 
passione per il settore, ecc.) posso 
svolgere bene il mio lavoro.

Possibile risposta: Mi dispiace, non credo che questa domanda abbia a che fare con 
l’offerta di lavoro e non mi sento a mio agio a rispondere.  

4   

coppie, un partecipante interpreta il ruolo dell’intervistatore e un altro quello dell’intervistato. 
L’istruttore può suggerire diverse domande e risposte, e il resto del gruppo osserva la scena. 
In seguito, gli istruttori aprono una discussione su come si sentono sia gli intervistatori che 
gli intervistati e chiedono al resto del gruppo di condividere i loro pensieri in modo costruttivo.

d’accordo con i colleghi e mi piace 
imparare nuove capacità. Anche se ho 

sto seguendo dei corsi di [inserire la 
lingua] per migliorare le mie capacità di 
comunicazione. Sono una persona che 
impara in fretta.

4 Per ulteriori riferimenti si veda la relazione dell’Unione Europea: Combating discrimination in the workplace, 
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1437&langId=en
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Modulo 7
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INTRODUZIONE

Le abilità sociali e di comunicazione 
determinano la capacità di interagire con le altre 
persone, verbalmente e non verbalmente. Sono 
fondamentali quando si tratta di adattarsi a un 
nuovo contesto sociale e di integrarsi in una 
comunità. 

Le vittime della tratta di esseri umani, sia quelle 
che risiedono all’interno che all’esterno dei centri di 
accoglienza, si rammaricano della loro mancata 
integrazione nel paese ospitante, nonostante i 
loro sforzi1
lo più legate alle barriere linguistiche e culturali, o 
al trauma che hanno subito. Ad esempio, alcune 
vittime non si sentono abbastanza sicure e 
competenti per parlare, costruire relazioni con 
gli altri o fare domande, mentre altre usano uno 
stile di comunicazione considerato inappropriato 
nella società ospitante perché non conoscono 
le differenze culturali e non presentano abilità di 
comunicazione interculturale. 

A seguito di un trauma, molte vittime 
sembrano aver perso un senso di identità stabile 
e la capacità di comprendere sia i loro che i 
pensieri, sentimenti e comportamenti altrui. A 
volte ci possono essere barriere all’inclusione, 
come la discriminazione basata sul sesso o sulle 
origini, e le persone devono essere attrezzate 

per riconoscere e rispondere a pregiudizi e 
trattamenti iniqui. Tutti questi elementi possono 
portare all’isolamento e avere un grande 
impatto sulla qualità della vita di una persona, 
causando ancora più angoscia. Il miglioramento 
delle abilità sociali e comunicative è quindi un 
obiettivo trasversale del percorso di integrazione 
e serve ad aiutare le vittime ad esprimere i propri 
bisogni, a porre domande e ad avere una visione 
più ampia della cultura e dei suoi costrutti sociali 
per interpretare le relazioni interpersonali. 

abilità sociali e di comunicazione, analizzerà gli 
elementi della comunicazione e presenterà vari 

modalità di comunicazione. I partecipanti 
saranno incoraggiati a considerare diversi fattori 

soprattutto in un nuovo contesto culturale. 
Acquisiranno una migliore comprensione del 
perché la gente locale si comporta in un certo 
modo e impareranno a riconoscere i segni di 
pregiudizio e di discriminazione derivanti da 
malintesi interculturali. Gli istruttori metteranno 
in evidenza gli errori di comunicazione comuni 

alcune strategie per migliorare l’autopromozione 
e l’assertività. 

Libes “Un mondo in cui credere”, un rapporto sulle esigenze delle vittime della tratta di esseri umani di paesi terzi, marzo 2020  www.libes.org1
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 Introdurre e mettere in pratica le abilità 
sociali e di comunicazione

 Aumentare le conoscenze dei partecipanti;

 Promuovere nuove intuizioni e 

consapevolezza attraverso il feedback e la 
discussione

 Aumentare il potenziale di miglioramento 
delle abilità sociali a lungo termine

 Consapevolezza di sé e delle differenze 
culturali

 Proattività

 Fiducia in sé stessi

 Autocontrollo

 Conoscenza delle leggi, dei servizi e del 
territorio del paese ospitante

Autopromozione e assertività

 Superare il vittimismo

 Sentirsi parte di un contesto sociale

Capacità da sviluppare:

OBIETTIVI DI                  
APPRENDIMENTO

STRUMENTO N° 1 

Informazioni generali

• Partecipanti: Si va da un piccolo gruppo 

persone (maschi e femmine). Questo 
strumento è accessibile ai partecipanti 
alfabetizzati e analfabeti. 

• Tempo consigliato: 30 minuti
• Materiale: lavagna bianca, pennarelli.

Obiettivo

• Migliore comprensione delle abilità 
sociali e comunicative e del contesto in 
cui vengono applicate.
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Ogni giorno comunichiamo e interagiamo con altre persone senza essere completamente 
consapevoli di quanto siamo veramente comunicativi o sociali nelle nostre interazioni. Le 
abilità sociali e di comunicazione sono la chiave per costruire una forte rete di supporto 
sociale e per integrarsi in un nuovo ambiente. Per questo motivo, è necessario capire perché 

Introduzione

Metodologia

Gli istruttori scriveranno le parole “Sociale”, “Comunicazione” e “Capacità” sulla lavagna e 
porranno queste domande:

Dopo la discussione, gli istruttori incoraggeranno tutti a partecipare e, sulla lavagna, 
scriveranno una lista delle abilità sociali e di comunicazione apprese durante il programma 
nel centro di accoglienza.

Cos’è una capacità 
sociale?

Cos’è una capacità 
comunicativa?

A cosa serve?

Che cos’è una 
capacità?

Perché ne parliamo 
oggi?

sociale?

Perché è importante 
parlarne?
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STRUMENTO N° 2
L’autoconsapevolezza

Informazioni generali

• Partecipanti: Si va da un piccolo gruppo 

e femmine). Questo strumento è 
accessibile ai partecipanti alfabetizzati 
e analfabeti. 

• Tempo consigliato: 30 minuti
• Materiale: lavagna bianca, computer 

portatile, proiettore, copie dell’Allegato 

 e 7.5 (Consigli per 
 per tutti 

i partecipanti.

Obiettivo

• Aumentare la consapevolezza delle 
proprie abilità sociali e comunicative.  

aspetti della vita. Le persone con buone capacità comunicative e sociali possono godere di 
migliori relazioni interpersonali con colleghi, amici e familiari.

Introduzione

Metodologia

Gli istruttori forniranno un quiz sulle abilità sociali e di comunicazione (vedi Allegato 7.1). 
Il quiz non è una valutazione e non ha lo scopo di esaminare le abilità dei partecipanti. E’ 

modelli di comunicazione interpersonale.

Le domande saranno anche proiettate in modo che l’istruttore possa leggerle per chiarezza 

completato il loro quiz, l’istruttore aprirà la discussione per condividere alcune delle loro 
risposte con il gruppo. 

fornisce alcuni feedback per aiutare i partecipanti a riconoscere le aree in cui possono 
migliorare, sottolineando che sarà possibile con uno sforzo consapevole, specialmente 
quando la persona è armata di informazioni rilevanti su quali aree necessitano di lavoro. Gli 
istruttori possono anche utilizzare 

, per stimolare un ulteriore dibattito e per distribuirlo come dispensa. 
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Informazioni generali

• Partecipanti: Un piccolo gruppo di 

e femmine). Questo strumento è 
accessibile ai partecipanti alfabetizzati 
e analfabeti

• Tempo consigliato: 30 minuti
• 

riprodurre il seguente video:

Obiettivo
 
• Aumentare la consapevolezza di come le 

le abilità sociali e di comunicazione
• Aumentare la capacità delle vittime di 

comprendere meglio i comportamenti 
delle persone e ridurre i sentimenti di 
esclusione sociale

STRUMENTO N° 3
Differenze culturali 

impegnano nel dialogo. Le differenze culturali non sono evidenziate solo dal linguaggio, ma 
anche dalla postura, dall’espressione del viso e dal tono della voce. Un malinteso culturale si 

Introduzione

-
F7YV0Uc7rq1inWqynosf9iqsYSdcbZOGeRqewZFGgAgSbo4394%2F

Metodologia

il modo in cui pensiamo, ci comportiamo e comunichiamo utilizzando degli esempi, un 
aneddoto personale o una situazione, per poi chiedere ai partecipanti se hanno vissuto 
esperienze simili. Per esempio, l’istruttore può dire che nella sua cultura gli è stato insegnato 
a guardare qualcuno direttamente negli occhi quando gli si parla, per rispetto.  Tuttavia, in 

stanno ascoltando.  Gli istruttori devono sottolineare il contributo dei partecipanti e magari 
ripetere quanto detto se si accorgono che ciò che è stato espresso non è stato compreso da 

incoraggiano i partecipanti a commentarlo. 
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Informazioni generali

• Partecipanti: Un piccolo gruppo di 

e femmine). Questo strumento è 
accessibile ai partecipanti alfabetizzati 
e analfabeti 

• Tempo consigliato: 30 minuti
• 

presentazione in diapositive 

Obiettivo
 
• Esplorare diversi stili di comunicazione
• Essere consapevoli del proprio stile di 

comunicazione personale

STRUMENTO N° 4
Comunicazione verbale e non verbale

Gli esseri umani sono creature sociali e hanno sviluppato molti modi per scambiare 
informazioni, pensieri e sentimenti. La comunicazione comprende la comunicazione verbale, 
che include l’eloquio, la voce e la chiarezza del messaggio, e la comunicazione non verbale, 
che include il linguaggio del corpo, i gesti, il tono della voce e le espressioni facciali.  

Introduzione

Metodologia

TGli istruttori incoraggiano i partecipanti a pensare a diversi modi di comunicare: “Quanti 
modi ci sono per comunicare con gli altri?” Dopo aver sollecitato alcune risposte, gli istruttori 
possono proiettare sullo schermo diverse immagini (ad esempio persone che fanno gesti, 
o persone vestite bene ecc.) (vedi Allegato 7.2) e suggerire alcuni esempi di frasi espresse 
con diversi toni di voce. Poi chiederanno che tipo di sentimenti pensano stiano provando le 

emozione stiano provando quando usano diversi toni di voce.
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Informazioni generali

• Partecipanti: Un piccolo gruppo di 

e femmine). Questo strumento è 
accessibile ai partecipanti alfabetizzati 
e analfabeti 

• Tempo consigliato: 45 minuti
• Materiale: Gli istruttori dovrebbero 

trovare oggetti insoliti di diverse 
dimensioni e forme, carte e penne

Obiettivo
 
• 

comunicazione verbale e le possibili 
interferenze

• Migliorare le capacità di comunicazione 
verbale

STRUMENTO N° 5
Comunicazione verbale

La comunicazione verbale è un tipo di comunicazione orale in cui il messaggio viene trasmesso 

di espressione, ma anche dalla capacità di ascolto. 

Introduzione

Metodologia

I partecipanti sono divisi in piccoli gruppi di 3 o 4 persone. L’esercizio è composto da tre 
sessioni di gioco di ruolo. In ogni sessione, un partecipante svolge il ruolo di comunicatore, 
un altro è il destinatario e un terzo è un osservatore. Il comunicatore e il destinatario sono 
seduti di spalle l’uno all’altro. L’osservatore osserva la scena senza interferire con l’esercizio. 
Successivamente gli istruttori forniscono un oggetto al comunicatore senza che il destinatario 
lo possa vedere. Il comunicatore inizia a descrivere l’oggetto (forma, colore, tatto, dimensione, 
ecc.) senza dire cosa sia per un tempo limitato di 3-5 minuti. Mentre il comunicatore parla, 

posizionato sopra il disegno e inizia una nuova sessione. 

L’esercizio completo dovrebbe durare al massimo 15-20 minuti. Prima di dividere i partecipanti 
in piccoli gruppi, gli istruttori possono fare una sessione dimostrativa per mostrare come 
funziona. Al termine dell’esercizio, gli istruttori raccolgono i feedback di comunicatori, 
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che l’ascoltatore ritiene sia stato espresso e questo può accadere anche quando le persone 
parlano la stessa lingua.

Questo strumento può essere adattato ai seminari individuali con l’aiuto di un altro volontario 
o istruttore che può svolgere il ruolo di comunicatore o ricevitore

Variazioni

Informazioni generali

• Partecipanti: Un piccolo gruppo di 

e femmine). Questo strumento è 
accessibile ai partecipanti alfabetizzati 
e analfabeti 

• Tempo consigliato: 45 minuti
• Materiale: presentazione di diapositive 

dall’Allegato 7.3, proiettore

Obiettivo
 
• Comprendere la differenza tra gli stili di 

comunicazione
• Trovare una modalità di comunicazione 

che faccia sentire la persona a proprio 
agio nelle sue interazioni sociali 

• Provare i vantaggi delle modalità di 
comunicazione assertiva

STRUMENTO N° 6
Comunicazione passiva, aggressiva e assertiva

Comunicare i nostri bisogni, le nostre speranze e i nostri sentimenti non è sempre facile. Molto 

passivo, mentre coloro che tendono a controllare e a dominare possono usare uno stile di 
comunicazione aggressivo. La comunicazione assertiva è un tipo di comunicazione che ha 
lo scopo di esprimere pensieri e sentimenti senza essere minacciosa e giudicante. Imparare 
le basi della comunicazione assertiva può aiutare le vittime a ridurre lo stress e ad acquisire 

Introduzione
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Metodologia

Gli istruttori dovrebbero introdurre l’argomento e spiegare le differenze tra stili passivi, 
aggressivi e assertivi. 

Durante la comunicazione passiva, una persona dà priorità ai bisogni, ai desideri e ai sentimenti 
degli altri, anche a proprie spese. La persona non esprime i propri bisogni o non li difende. 

reali necessità e intenzioni del comunicatore passivo. 

Durante una comunicazione aggressiva, la persona difende sé stessa, i suoi sentimenti, i 
suoi bisogni e i suoi interessi, in modo inappropriato e senza tener conto del punto di vista 
degli altri.

Durante la comunicazione assertiva, una persona difende i propri bisogni, desideri e 
sentimenti, ma ascolta e rispetta anche i bisogni degli altri. La comunicazione assertiva è 

Gli istruttori possono suggerire alcuni esempi e sottolineare il fatto che la comunicazione 
assertiva necessita di pratica, ma ne vale la pena. 

L’istruttore introduce poi un quiz sulla comunicazione assertiva (Allegato 7.3). Il quiz deve 
essere proiettato su uno schermo e i formatori chiedono ai partecipanti di abbinare le risposte 
con il corrispondente stile di comunicazione. 

Se c’è ancora tempo, gli istruttori possono proporre un gioco di ruolo con uno o due partecipanti 
suggerendo scenari in cui possono praticare una comunicazione assertiva.

Informazioni generali

• Partecipanti: Un piccolo gruppo di 

e femmine). Questo strumento è 
accessibile ai partecipanti alfabetizzati 
e analfabeti 

• Tempo consigliato: 45 minuti
• Materiali: schede mimo dall’Allegato 7

Obiettivo
 
• Diventare consapevoli dei segnali non 

verbali che usiamo nelle interazioni 
quotidiane

• Comprendere il ruolo e l’uso del 
linguaggio del corpo

STRUMENTO N° 7
Comunicazione non verbale
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Il settanta per cento delle interazioni sociali non è verbale. Essere un buon comunicatore 

Introduzione

Metodologia

I partecipanti sono divisi in piccoli gruppi di tre. Ci sono tre sessioni e tre ruoli: comunicatore, 

i ruoli almeno una volta. 

Il comunicatore e il destinatario sono posizionati uno di fronte all’altro in modo che il destinatario 
possa vedere cosa sta facendo il comunicatore. L’osservatore analizza l’interazione tra 
comunicatore e destinatario in silenzio. Il comunicatore riceve una scheda con una scena 
da mimare (vedi Allegato 7.4). Il comunicatore mima la scena. Mentre il comunicatore sta 
eseguendo la scena, il destinatario ha 2 minuti per scrivere o memorizzare (se il partecipante 
non può scrivere) le emozioni che il comunicatore cattura o il personaggio rappresentato. 

La durata totale dell’esercizio dovrebbe essere di 15-20 minuti. Se necessario, gli istruttori 
possono iniziare con una sessione di dimostrazione per mostrare i diversi ruoli e spiegare le 
regole. Questo esercizio può essere adattato anche per i seminari individuali con l’aiuto di un 

dell’esercizio, gli istruttori raccolgono i feedback del comunicatore, destinatario e osservatore 

la comprensione del messaggio utilizzando solo stimoli non verbali. 
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Modulo 8
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INTRODUZIONE

Per molte vittime della tratta, i bisogni della 
loro famiglia e delle persone a carico sono tra 
le questioni più urgenti. Fornire assistenza a 

per rispondere alle esigenze più immediate delle 
vittime e può essere un prerequisito per favorire 
la loro integrazione. Ad esempio, se una madre 
non ha la possibilità di trovare un asilo nido per 

sostegno se le loro esigenze familiari e le persone 
a carico non vengono prese in considerazione. 
Ciò si tradurrebbe in un’opportunità di assistenza 
persa e contribuirebbe potenzialmente alla 
vulnerabilità della vittima.1

Dedicarsi ai bisogni della famiglia in un 
nuovo paese richiede l’apprendimento di 
molte informazioni sul nuovo sistema sociale. 
Le madri single corrono un rischio molto più 
elevato di essere escluse dal mercato del 
lavoro, dato che sia l’essere genitori single che 
le migrazioni internazionali hanno dimostrato di 
essere fortemente legate alla disoccupazione.2  

partner, di una famiglia o di una rete sociale: tutti 
elementi vitali quando si tratta di destreggiarsi 
tra le responsabilità familiari e lavorative.3 A 

basi dell’assistenza primaria e ad adempiere 
alle loro responsabilità genitoriali. Anche i 
diversi modelli di genitorialità nei paesi ospitanti 
possono confonderli. Inoltre, le vittime possono 

l’iscrizione dei bambini all’asilo e alle scuole. 
Hanno bisogno di sostegno nello sviluppo del 
bambino e nella genitorialità da una prospettiva 
multiculturale che consenta loro di comprendere 
meglio il ruolo della prevenzione, del benessere 
della famiglia e di provvedere ai bisogni dei loro 

Quando ci si dedica alla famiglia, si deve 

un impatto psicologico sostanziale in relazione 
a coloro che sono vicini alla vittima. Figli, coniugi, 
genitori e fratelli possono essere profondamente 
colpiti dallo sfruttamento e dall’abuso di una 
persona cara quando ne vengono a conoscenza. 
Di conseguenza, possono soffrire di stress 
traumatico secondario, cioè di stress emotivo 
che deriva dal sentire parlare del trauma di 
un’altra persona, e di trauma vicario, come ad 
esempio i cambiamenti negativi che risultano 
nel tempo dal coinvolgimento empatico con 
qualcuno che ha subito un trauma. In alcuni 

FAFO/Nexus institute project.

Milewski N., Struffolino E., Bernardi L. (2018) Migrant Status and Lone Motherhood – Risk Factors of Female Labour Force Participation in 
Switzerland. In: Bernardi L., Mortelmans D. (eds) Lone Parenthood in the Life Course. Life Course Research and Social Policies, vol 8. Springer, Cham. 

Libes “Un mondo in cui credere”, ibid.

1

2

3
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madri o sono nati mentre le madri erano tenute 
in prigionia e sono quindi essi stessi vittime.4 

L’assistenza dovrebbe tener conto di tutte le 

esigenze delle vittime (e delle loro famiglie), in 

ed economica e la vulnerabilità.5 

10.1080/02703149.2016.1206783

Anette Brunovskis e Rebecca Surtees (2012), ibid.

4

5

  Esplorare il concetto di famiglia

 Incoraggiare comportamenti che 
favoriscano una gravidanza sana e la cura del 
bambino

  Promuovere lo sviluppo di un bambino sano 

  Normalizzare le emozioni negative in merito 
al diventare genitore in un paese straniero

  Fornire informazioni sui servizi di supporto 
alle famiglie

OBIETTIVI DI               
APPRENDIMENTO

Questo modulo non ha lo scopo di promuovere 
un tipo di struttura familiare rispetto ad altre, 
né di stabilire i ruoli e la distribuzione delle 
responsabilità all’interno di una famiglia. Non 
tutte le culture, o gli individui, danno molto 
valore al concetto di famiglia. Per alcuni migranti 
l’obiettivo può essere quello di formare una 
nuova famiglia, per altri è quello di stabilire un 
contatto e ricostruire il rapporto esistente con le 
famiglie che hanno lasciato. Per questo motivo, 
è necessario individuare il proprio concetto di 
famiglia e gli obiettivi che si vogliono stabilire per 
sé stessi e i propri cari. 

Quando si parla di rapporti familiari, gli istruttori 
devono tenere presente che l’esperienza 
migratoria potrebbe aver suscitato nuove 
emozioni nella vittima in relazione alla famiglia. 
In questo senso, ci possono essere molteplici 
esperienze, come il senso di colpa per aver 

carico, o la vergogna per non aver raggiunto gli 

obiettivi previsti o per non essere stati in grado 
di sostenere i membri della famiglia. Possono 
anche subire pressioni e recriminazioni da 
parte della famiglia per non aver spedito soldi a 
casa, essere biasimati, incolpati o stigmatizzati 
in modi che possono ancora nel presente 

ecc. Quando gli istruttori individuano ostacoli 
emotivi legati a problemi personali o familiari 
che le vittime non sono in grado di affrontare 
da sole, possono proporre la possibilità di 
rivolgersi ad un professionista. Gli istruttori 
dovrebbero anche chiarire che le informazioni 
fornite durante il seminario hanno lo scopo di 
promuovere una maggiore consapevolezza di 
questioni importanti, come la prevenzione della 
gravidanza o lo sviluppo del bambino. Tuttavia, 
in caso di gravidanza o di problemi di sviluppo 
del bambino, dovrebbero chiedere l’aiuto di un 
professionista della salute e non basarsi solo 
sulle informazioni fornite in questo contesto.
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I seminari sottolineano l’importanza della 
cura prenatale e forniscono informazioni di base 
sulla cura e sullo sviluppo del bambino da una 
prospettiva incentrata sul bambino. I diritti dei 
bambini e le responsabilità dei genitori sono 
discussi per sensibilizzare l’opinione pubblica 

sui meccanismi di protezione dei bambini e per 

illustrate le diverse opzioni per l’assistenza e 

paese ospitante. 

Informazioni generali

• Partecipanti: Un piccolo gruppo da 

e femmine). Questo strumento è 
accessibile ai partecipanti alfabetizzati 
e analfabeti 

• Tempo consigliato: 20 minuti
• Materiale: lavagna bianca, pennarelli

Obiettivo
 
• Esplorare il concetto di famiglia nelle 

sue diverse concettualizzazioni nel 
paese ospitante

STRUMENTO N° 1
Dedicarsi ai bisogni della famiglia 

Ogni persona sceglie un diverso percorso di vita. Si può scegliere di creare una famiglia come 
genitore single, di costruire un nucleo familiare, o di formare una famiglia con genitori dello 
stesso sesso. Indipendentemente dal tipo di struttura familiare, una vittima della tratta che 
mette su famiglia nel nuovo paese ospitante può trovare molte barriere alla genitorialità, 
soprattutto se è un genitore single. Le vittime della tratta spesso si trovano da sole nel paese 
ospitante e sentono la mancanza della famiglia o della rete sociale, che è così importante 
quando si destreggiano tra le responsabilità familiari e lavorative.6 Questo modulo offre 
consigli per le famiglie con bambini o per le vittime che stanno pensando di formare una 
famiglia.

Introduzione

Libes “Un mondo in cui credere”, un rapporto sui bisogni dei sopravvissuti alla tratta di esseri umani in transizione dai centri di accoglienza a una 
vita in autonomia, marzo 2020, www.libes.org

6

Metodologia

Gli istruttori faranno un brainstorming del concetto di famiglia nelle sue molteplici 

famiglia con genitori dello stesso sesso, ecc. 
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Informazioni generali

• Partecipanti: Un piccolo gruppo di 4-5 

Questo strumento è accessibile ai 
partecipanti alfabetizzati e analfabeti

• Tempo consigliato: 1 ora
• Materiale: lavagna bianca, Allegato 

 e 
, 

laptop o proiettore, copie dell’Allegato 
8.3 da distribuire come dispensa

Obiettivo
 
• Aumentare la consapevolezza dei 

donna durante la gravidanza
• Incoraggiare la cura prenatale 
• Fornire informazioni sui servizi di 

supporto prenatale
• Aumentare la conoscenza tra i 

partecipanti, sia donne che uomini, 
sulla gravidanza, sul parto e sul 
periodo post-partum e sui servizi a                              
loro accessibili.

STRUMENTO N° 2
Cura prenatale

La cura prenatale è un tipo di assistenza sanitaria preventiva che consiste in controlli e 
screening regolari per trattare e prevenire problemi di salute e promuovere stili di vita sani 
durante tutto il corso della gravidanza. Le madri di paesi terzi possono non comprendere il 
concetto di assistenza sanitaria preventiva e possono vederlo come un segno che qualcosa 
sta andando storto con la gravidanza. Molto spesso le giovani madri non sanno che possono 
iscriversi a corsi di pre-parto gratuiti per prepararsi al travaglio. I corsi pre-parto possono 
essere molto utili per ridurre la paura e l’ansia, prepararsi alla nascita e alla cura dei neonati e 
conoscere altre madri in attesa.

Introduzione

Metodologia

Gli istruttori mostrano un quiz (vedere Allegato 8.1) per valutare le conoscenze dei 
partecipanti sulla cura parentale e le risposte vengono fornite in un contesto di gruppo. Poi, 
gli istruttori fanno un brainstorming sulle differenze tra prevenzione e trattamento, controlli 
medici di base e test di screening per rimanere in salute durante la gravidanza, e chiedono 
ai partecipanti se sono a conoscenza dell’esistenza dei corsi pre-parto. Poi forniscono ai 
partecipanti le informazioni di base sulle cure prenatali utilizzando la presentazione in 
diapositive dell’Allegato 8.2.
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Informazioni generali

• Partecipanti: Un piccolo gruppo di 4-5 

Questo strumento è accessibile ai 
partecipanti alfabetizzati e analfabeti 

• Tempo consigliato: 1 ora
• 

proiettore, Allegato 8.4 (Articoli per 
, 

copie dell’Allegato 8.5 (Pietre miliari 
 per gli 

esercizi di gruppo, e copie dell’Allegato 

 da usare come dispensa.

Obiettivo
 
• Aumentare la consapevolezza 

dell’importanza della cura primaria 
all’infanzia

• Migliorare le conoscenze sullo sviluppo 
dei bambini

STRUMENTO N° 3
Cura primaria all’infanzia e sviluppo del bambino

Diventare genitori è un’esperienza molto emozionante, ma, al contempo, può essere 
intimidatoria, soprattutto quando avviene in un paese nuovo, lontano dalla famiglia e dal 
sostegno della propria rete sociale. Le giovani madri dovrebbero ricevere un’attenzione e un 

emotivo può a volte essere compromesso dalle loro passate esperienze di violenza e di abuso.

Introduzione

Metodologia

Gli istruttori distribuiranno copie dell’Allegato 8.4. Le schede illustrano i prodotti per la cura 
del neonato e dei bambini. I partecipanti sono tenuti a contrassegnare quelli che ritengono 
importanti e quelli che non sono di alcuna utilità. Poi i partecipanti fanno un brainstorming su 
come si aspettano che sarà la genitorialità nei primi mesi. Non è importante che selezionino 
tutti gli elementi corretti, ma devono capire la linea di ragionamento che li sottende.

In seguito, i partecipanti saranno divisi in gruppi e riceveranno copie dell’Allegato 8.5 che 
elenca le capacità motorie e linguistiche da abbinare. Poi gli istruttori controllano i risultati, 

Gli istruttori dovrebbero cercare di coinvolgere i partecipanti maschi per stimolare una 

dovrebbero fornire copie dell’Allegato 8.3 contenente informazioni importanti da conservare.
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Informazioni generali

• Partecipanti: Un piccolo gruppo di 4-5 

Questo strumento è accessibile ai 
partecipanti alfabetizzati e analfabeti 

• Tempo consigliato: 30 minuti
• 

proiettore, Allegato 8.7 (Responsabilità 
 per l’esercizio, copie 

 da utilizzare come dispense

Obiettivo
 
• Aumentare la conoscenza dei diritti dei 

bambini
• Aumentare la conoscenza delle 

responsabilità genitoriali

STRUMENTO N° 4
Diritti dei bambini e responsabilità genitoriali

La genitorialità è una responsabilità importante nella vita e non riuscire a soddisfare i 
bisogni dei bambini può generare effetti negativi ad ampio raggio e di lunga durata. Secondo 

persona di età inferiore ai 18 anni, presenta diritti e libertà e non subisce discriminazioni di 
alcun tipo. Pertanto, l’aumento delle conoscenze e del sostegno fornito ai genitori può essere 
utile per promuovere i diritti e i doveri dei genitori.  

Gli istruttori fanno un 
brainstorming con i 
partecipanti ponendo le 
seguenti domande:

Introduzione

Metodologia

The trainers should reassure parents and parents-to be that the purpose of this activity is not to 
scare them away, but to engage them in an open conversation about parental responsibilities, 
and introduce them to the laws promoting child welfare. Child welfare can be explained as 
services designed to ensure that children are safe and that families. have the necessary 
support to care for them.

Ci sono leggi che 
tutelano i diritti dei 
bambini?

Quali sono i diritti 
dei bambini?

Potete fare
qualche esempio?

mostrano le risposte corrette sullo schermo e danno qualche consiglio ai genitori su come 
possono aiutare il loro bambino a sviluppare le capacità motorie e linguistiche alle diverse età. 

dell’Allegato 8.6 e distribuirle come dispense. 
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Gli istruttori dovrebbero annotare le risposte 
sulla lavagna, quindi riprodurre un video 
che mostra i diritti dei bambini secondo la 
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti 
del fanciullo. 

Dopo aver visto il video, un’attività di 
pensiero visivo aiuta a focalizzare meglio i 
contenuti presentati e a rafforzare le lezioni 
chiave.  Ogni membro del gruppo dovrebbe 
abbozzare un’immagine relativa al video. 

Ogni schizzo viene poi passato a qualcun 
altro, che disegna un’altra immagine correlata 
sullo stesso pezzo di carta. Si fa più di un giro 

riviste e discusse con l’obiettivo di scoprire 
connessioni che gli individui non avevano 
individuato da soli.

Al termine della sessione, gli istruttori 
distribuiscono copie dell’Allegato 8.7 
per stimolare una conversazione sulle 
responsabilità genitoriali.  

Informazioni generali

• Partecipanti: Un piccolo gruppo di 

e femmine). Questo strumento è 
accessibile ai partecipanti alfabetizzati e 

sarà fornito ai partecipanti, compreso il 
testo

• Tempo consigliato: 45 minuti
• 

presentazione di diapositive 
dall’Allegato 8.8

Obiettivo
 
• Informare i clienti sulle opzioni di asilo 

nido per bambini
• Aumentare la comprensione del 

sistema educativo nel paese ospitante. 

STRUMENTO N° 5
Gli asili nido e il sistema educativo in Italia 

Metodologia

Gli istruttori dovrebbero redigere un elenco degli asili nido della loro zona ed essere pronti ad 
illustrare il sistema educativo del paese ospitante adattando la presentazione in diapositive 
dell’Allegato 8.8.


