
                
                                                              

PROGETTO “HTH LIGURIA: Hope this Helps 
Il sistema Liguria contro la tratta e lo sfruttamento minorile 

_______________________________________________________ 

FORMAZIONE sul TEMA DELLA TRATTA e  

DELLO SFRUTTAMENTO LAVORATIVO 

Due seminari webinar 

con MARCO OMIZZOLO 
 

      
 

Mercoledì 20 maggio ore 10/13 
Venerdì 22 maggio ore 10/13 

 

Presentazione 
   Il tema della tratta delle persone per scopo sessuale e lavorativo ha avuto negli ultimi anni un'evoluzione 
costante legata al mutamento dei paesi di provenienza di molte delle vittime e all'intreccio con dinamiche più 
recenti, come l'approdo di richiedenti protezione internazionale inseriti nel sistema di accoglienza. Vogliamo 
approfondire il tema partendo da due testi che Marco Omizzolo, sociologo di Eurispes, ha recentemente pubblicato 
ed inerenti proprio queste tematiche. In entrambe le occasioni si approfondiranno anche le tematiche legate 
all'impatto del COVID-19 in questi contesti così fragili.  
 

A chi è rivolto il Seminario: A tutti gli operatori che si occupano del tema della Tratta di persone (Forze 
dell'Ordine, Operatori sociali degli enti pubblici e del Terzo Settore, Associazioni di Categoria, Sindacati).  
 

I seminari si terranno gratuitamente attraverso la piattaforma GoToMeeting. 
Non è necessaria l’iscrizione. 

 
Di seguito le istruzioni per l’accesso. 



 

              
 
 

ISTRUZIONI PER L’ACCESSO AI SEMINARI ONLINE 
 
 

MERCOLEDì 20 MAGGIO – ORE 10.00 – 13.00 
 

Partecipa al webinar da computer, tablet o smartphone tramite il seguente link: 

https://global.gotomeeting.com/join/755031533 

 
Puoi accedere anche tramite telefono. 

Italia: +39 0 230 57 81 42 
 

Codice accesso: 755-031-533 
 

Ti stai connettendo da una sala o da un sistema di videoconferenza. 
Componi o digita: 67.217.95.2 o inroomlink.goto.com 

ID riunione: 755 031 533 
Oppure chiama direttamente: 755031533@67.217.95.2 o 67.217.95.2##755031533 

 
È la prima volta che usi GoToMeeting? Scarica subito l'app e preparati all'inizio della tua prima riunione: 

https://global.gotomeeting.com/install/755031533 
 

 
 
 
 

VENERDì 22 MAGGIO – ORE 10.00 – 13.00 
 

Partecipa al webinar da computer, tablet o smartphone tramite il seguente link: 

https://global.gotomeeting.com/join/371402221 

 
 
 

Puoi accedere anche tramite telefono. 
Italia: +39 0 230 57 81 42 

 
Codice accesso: 755-031-533 

 
Ti stai connettendo da una sala o da un sistema di videoconferenza. 

Componi o digita: 67.217.95.2 o inroomlink.goto.com 
ID riunione: 755 031 533 

Oppure chiama direttamente: 755031533@67.217.95.2 o 67.217.95.2##755031533 
 

È la prima volta che usi GoToMeeting? Scarica subito l'app e preparati all'inizio della tua prima riunione: 
https://global.gotomeeting.com/install/755031533 
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