
                                

 

 

 

XV GIORNATA EUROPEA CONTRO LA TRATTA DI ESSERI UMANI 

 

Premessa. 

La Regione Sardegna e la Congregazione delle Figlie della Carità di San Vincenzo de’ Paoli, titolare del 
Progetto Elen Joy per l’attuazione delle misure di assistenza e integrazione in favore delle persone 
riconosciute vittime del reato di tratta di esseri umani, nell’ambito delle celebrazioni in occasione della XV 
Giornata Europea contro la Tratta di Esseri Umani che ricorre il 18 ottobre 2021 propongono una serie di 
attività di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza sul tema del trafficking e del grave sfruttamento.  

Tra queste attività un’attenzione particolare è rivolta alle nuove generazioni per favorire la conoscenza ed il 
confronto reciproco su un tema sociale di grande attualità. 

L’Unione Europea ha recentemente pubblicato un report relativo al biennio 2017/18 che registra la 
presenza di 26.268 vittime di tratta sul territorio europeo. Quasi il 50% è vittima di sfruttamento sessuale 



                                

mentre circa il 23% in ambito lavorativo; sono principalmente le donne colpite da questo fenomeno ma il 
numero degli uomini è in progressivo aumento così come quello dei minori e giovani adulti.  

 

Finalità dell’intervento. 

Il Progetto Elen Joy in sinergia con la Regione Sardegna, attraverso l’attività di sensibilizzazione rivolta agli 
studenti, intende avviare una riflessione comune sul fenomeno, che appare lontano e talvolta distorto dalla 
rappresentazione dei media e dell’informazione generalista,  sugli stereotipi e i pregiudizi che lo riguardano, 
attraverso l’offerta di conoscenze sul tema della tratta degli esseri umani e le diverse tipologie e modalità di 
sfruttamento.  

 

Programma.  

L'incontro si avvarrà di una metodologia partecipata, in cui gli studenti potranno esplorare e analizzare il 
fenomeno della tratta di esseri umani attraverso il confronto con gli operatori del progetto.  Saranno 
utilizzati, come supporto formativo, degli spot sulla tratta degli esseri umani.  

L’intervento si struttura in diverse fasi :  

 saluto istituzionale da parte della Regione Sardegna; 
 descrizione del fenomeno attraverso la narrazione da parte dei relatori del Progetto Elen Joy e la 

fruizione di contributi digitali audio e video sulla tratta; 
 condivisione di  una graphic novel a tema tratta e sfruttamento, prodotto finale dell’esperienza 

formativa laboratoriale che il progetto Elen Joy ha realizzato con la classe V di un istituto superiore 
del cagliaritano e il supporto dell’Accademia del Fumetto. 

 scambio e confronto sulle impressioni e riflessioni suscitate negli studenti.  

 

Modalità di svolgimento. 

L’evento coinvolgerà contemporaneamente le classi delle diverse scuole aderenti all’iniziativa,  l’incontro si 
realizzerà online il giorno 18 ottobre 2021 dalle 9.30 alle 11 e si potrà partecipare accedendo al seguente 
link: https://us02web.zoom.us/j/87065981147?pwd=MFg0dlA4bXVjRWRsdkt5cGh0N3VHdz09 
 

ID riunione: 870 6598 1147 
Passcode: 319983 ;  

 

Per qualsiasi comunicazione è disponibile una segreteria operativa dalle 9.00 alle 13 al numero 070 
3423739 o in alternativa al numero di cellulare 3482852582. 


