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Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 

Provincia di Udine

Comune di Udine 

ASS n° 1 Triestina

Provincia di Trieste

Ambito Distrettuale 6.5 (Comuni di Pordenone, Cordenons, Porcia, Roveredo in Piano, San Quirino)

Ambito Distrettuale 6.1 (Comuni di Sacile, Aviano, Brugnera, Budoia, Caneva, Fontanafredda, Polcenigo)

Comune di Casarsa della Delizia 

Caritas Diocesana 
di Concordia - Pordenone: 
Ufficio tel. 0434 221284 fax 0434 221288
Cellulare di reperibilità 339 1465554 o 366 5334489 
e-mail caritas.progetti@diocesi.concordia-pordenone.it
www.caritaspordenone.com 

Centro Caritas 
dell’Arcidiocesi di Udine onlus: 
Ufficio tel. 0432 734124 fax 0432 511838
Cellulare di reperibilità 335/1595545 
e-mail progetto.farfalla@diocesiudine.it

Comitato per i Diritti Civili 
delle Prostitute onlus: 
Ufficio tel. e fax 0434 551868 
Cellulare di reperibilità 331 4800422 
e-mail lucciole@iol.it - stellapolare.trieste@iol.it
www.lucciole.org 

La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia promuove un sistema integrato d’intervento su tutto il territorio 
regionale finalizzato al contrasto del fenomeno della tratta di persone a scopo di sfruttamento, di asservimento 
e riduzione in schiavitù, realizzato con la collaborazione di Comitato per i Diritti Civili delle Prostitute ONLUS, 
Caritas Diocesana di Concordia-Pordenone, Centro Caritas dell’Arcidiocesi di Udine ONLUS.

Numero Verde Nazionale 
contro la tratta e lo sfruttamento: 

800 290290 
Coordinamento del progetto
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
Direzione centrale istruzione,
formazione e cultura
Servizio solidarietà e associazionismo

Struttura stabile per gli immigrati
Via Sabbadini 1 – 33100 UDINE
Telefono: 0432-555810 fax: 0432-555278
e-mail: immigrazione@regione.fvg.it

www.fvgsolidale.regione.fvg.it

  La tratta di esseri umani, lo sfruttamento sessuale e 
lavorativo, la riduzione in schiavitù per qualsiasi finalità 
sono una grave violazione dei diritti e della dignità umana 
e delle società.

CDCP Onlus
Comitato per i Diritti
Civili delle Prostitute Onlus 

CENTRO CARITAS

DELL’ARCIDIOCESI DI UDINE ONLUS

Caritas Diocesana
di Concordia-Pordenone



Progetto
“COMUNITA’ LOCALI CONTRO LA TRATTA: UNA RETE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA” 
per la realizzazione di programmi di prima assistenza previsti dall’art. 13 della Legge 228/2003 
in materia di misure contro la tratta di esseri umani.

Rivolto a persone italiane e straniere, comunitarie e non comunitarie, adulte e minori, vittime di 
tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento sessuale, lavorativo, accattonaggio, matrimoni forzati, 
si articola in tre macroazioni:

Individuazione, orientamento e tutela dei diritti della persona vittima dei reati ascrivi-
bili agli articoli 600 e 601 del Codice Penale, che sanzionano la riduzione in schiavitù  e 
la tratta di persone a scopo di sfruttamento, asservimento e riduzione in schiavitù;

pronta e prima accoglienza in alloggi protetti con servizi di assistenza sanitaria, 
supporto psicologico, consulenza legale, attività di alfabetizzazione alla lingua italiana 
o di formazione scolastica, attività ricreative e di socializzazione; 

formazione e sensibilizzazione sul fenomeno della tratta e sugli ambiti di sfruttamento 
ad essa collegati con azioni rivolte agli attori sociali operanti negli enti locali, nella 
sanità, nel mondo del lavoro e dell’associazionismo. 

Progetto
“IL FRIULI VENEZIA GIULIA IN RETE CONTRO LA TRATTA, ATTUANDO L’ARTICOLO 18” 
per la realizzazione di programmi di protezione sociale previsti dall’art. 18 del D. Lgs. 286/98 del 
Testo Unico sull’immigrazione.

Finalizzato a favorire la fuoriuscita dalla tratta e dallo sfruttamento a scopo sessuale e lavorativo, 
attraverso la realizzazione di programmi di protezione sociale ed il raggiungimento della comple-
ta autonomia. In collaborazione con il Numero Verde contro la Tratta 800290290 (postazione 
centrale di Venezia) il progetto offre risposte alle persone vittime di tratta e sfruttamento, 
italiane e straniere, comunitarie e non comunitarie su tutto il territorio Regionale.

La metodologia prevede

presa in carico e attivazione di forme di pronta,
prima e seconda accoglienza in strutture protette e sicure;

counselling psico-sociale, con il supporto della mediazione linguistico-culturale
e supporto psicologico per la definizione di un nuovo progetto migratorio; 

accompagnamento
ed orientamento ai servizi del territorio;

regolarizzazione della posizione giuridica
attraverso assistenza legale;

programmi individualizzati di inserimento socio-lavorativo,
formativo e di inserimento abitativo indipendente;

follow-up della tenuta degli obiettivi
del progetto educativo;

lavoro di prevenzione ed informazione in strada attraverso Unità Mobile
e sportelli a bassa soglia, counselling psico-sociale
all’interno delle strutture penitenziarie e nel CIE/CARA di Gradisca d’Isonzo (GO);

lavoro di rete con ONG
ed istituzioni nazionali ed internazionali;


