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Il giorno 4 ottobre 2013 presso l’Auditorium regionale di UDINE si è tenuto il 

seminario in oggetto, con lo scopo di svolgere attività informativa e di 

sensibilizzazione sulla tratta degli esseri umani, tema che, per sua natura, è 

caratterizzata da un approccio multi-agenzia e di stretta Cooperazione Giudiziaria e 

di Polizia, indispensabile per fronteggiare un fenomeno talmente complesso da 

richiedere l’intervento congiunto di numerose professionalità (Forze di Polizia – 

Magistratura – Servizi di assistenza sociale – Servizi di mediazione culturale, logistica, 

inserimento sociale, protezione, rimpatrio assistito) nelle fasi di identificazione e 

protezione della vittima, nonché di repressione delle ipotesi di reato sottese. 

Il seminario è stato realizzato dalla Scuola per la polizia locale del Friuli Venezia 

Giulia, in collaborazione con la Direzione centrale cultura, sport e solidarietà e il 

Coordinamento regionale del progetto “Il FVG in rete contro la tratta” ed è stato 

rivolto, principalmente, agli operatori dei Corpi e dei Servizi di Polizia Locale e agli 

operatori delle Forze di Polizia dello Stato che operano sul territorio regionale, 

nonché al personale degli enti pubblici interessati alle tematiche trattate. 

Sono intervenuti: 

- dott.ssa Daniela MANNU, Coordinatrice regionale del Progetto, che ha illustrato il 

progetto regionale “Il FVG in rete contro la tratta”; 

- dott. Franco TASINATO, Mediatore culturale presso il Comune di Venezia, che ha 

presentato il numero verde nazionale contro la tratta 800290290; 

- dott.ssa Cinzia BRAGAGNOLO, Coordinatrice del Servizio Marginalità Urbane del 

Comune di Venezia, che ha presentato il Progetto europeo: il traffico di esseri umani a 

scopo di accattonaggio “STOP FOR BEG”. 
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Sono, altresì, intervenuti: 

- dott. Federico FREZZA, Sostituto procuratore presso la Procura della Repubblica di 

Trieste, attualmente a capo della Procura ad interim, 

- dott. Massimiliano ORTOLAN, Dirigente della Squadra Mobile – Questura di Udine, 

- Isp. Capo Gerardo SCHIOZZI, in servizio presso la Questura di Trieste, 

che hanno sviluppato il tema “Come operare in concreto per l'emersione delle 

vittime di tratta nell’accattonaggio perseguendo i reali trafficanti di esseri 

umani. Nuove prassi di lavoro possibili partendo dall’esperienza pregressa.” 

Di seguito si rappresenta l’elaborazione dei dati relativi al profilo dei partecipanti e 

all’analisi dei questionari di gradimento somministrati ai partecipanti e compilati in 

forma anonima. 

Con il questionario di gradimento sono state poste le seguenti domande: 

Profilo del compilatore 

(opzioni risposta: Polizia di Stato – Carabinieri – Guardia di Finanza – Polizia Locale – Altro: specificare) 

Quesito 1 Sono state soddisfatte le aspettative che avevi all’inizio del seminario? 

(opzioni risposta: MOLTO – ABBASTANZA – POCO – PER NIENTE) 

Quesito 2 Ritieni che gli argomenti trattati siano utili per la tua attività professionale? 

 (opzioni risposta: MOLTO – ABBASTANZA – POCO – PER NIENTE) 

Quesito 3 Esprimi un giudizio sui seguenti aspetti qualificanti del seminario: 

 3.1 Competenza e professionalità dei relatori 

 (opzioni risposta: OTTIMO – BUONO – DISCRETO – SUFFICIENTE – INSUFFICIENTE) 

 3.2 Grado di approfondimento degli argomenti trattati 

 (opzioni risposta: OTTIMO – BUONO – DISCRETO – SUFFICIENTE – INSUFFICIENTE) 

Criticità – Suggerimenti – Proposte 
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1. Profilo dei partecipanti 

 

Partecipanti n. % 

Polizia di Stato 53 37,0% 

Carabinieri 12  8,5% 

Guardia di Finanza  4  2,8% 

Polizia locale 55 38,5% 

Altri 19 13,2% 

Totale partecipanti 143 100,0% 

 

 

 

 

2. Analisi del questionario di gradimento 

Hanno risposto al questionario 95 partecipanti. 

Elaborazione Quesito 1: Sono state soddisfatte le aspettative che avevi all’inizio del seminario? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIUDIZIO  N. % 

MOLTO 45 47,5% 

ABBASTANZA 45 47,5% 

POCO 5 5,0% 

PER NIENTE 0 0,0% 

Totale 95 100,0% 
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Elaborazione quesito 2: Ritieni che gli argomenti trattati siano utili per la tua attività professionale? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborazione quesito 3: Esprimi un giudizio sui seguenti aspetti qualificanti del seminario 

 

 

 

GIUDIZIO  N. % 

MOLTO 51 53,5% 

ABBASTANZA 42 44,5% 

POCO 2 2,0% 

PER NIENTE 0 1,0% 

Totale 95 100,0% 

GIUDIZIO 

Competenza e 
professionalità dei relatori 

Grado di approfondimento 
degli argomenti trattati 

N. % N. % 

OTTIMO 56 59,0% 25 26,5% 

BUONO 36 38,0% 58 61,0% 

DISCRETO  2 2,0% 9 9,5% 

SUFFICIENTE 1 1,0% 2 2,0% 

INSUFFICIENTE 0 0,0% 1 1,0% 

Totale 95 100,0% 95 100,0% 
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Elaborazione CRITICITA’ – SUGGERIMENTI – PROPOSTE 

- Sarebbe molto utile far partecipare con testimonianza diretta qualche persona vittima dei 

fenomeni in esame 

- creare un indirizzo mail o sito riservato ad operatori di polizia nel quale inserire ogni notizia 

utile per verificare e contrastare i fenomeni (presenza di soggetti in luogo, furti segnalati, 

fenomeni meritevoli di approfondimento,...) 

- creare un elenco di interpreti sempre disponibili 

- diffondere l’informazione su questi seminari a tutti gli uffici di polizia 

- è giusto continuare ad incontrarsi per tenersi sempre aggiornati però non devono essere 

stravolti i diversi ruoli e competenze perchè si possono mettere in difficoltà gli operatori 

- fornire supporti cartacei o informatici 

- probabilmente esistono troppe distanze fra le varie componenti operative nell’ambito, dalla 

strada molte volte torno da solo e quello che riporto in ufficio non arriva dove dovrebbe, 

oppure nel momento non è possibile operare con modelli o persone dei servizi sociali o altro 

- l’omissione di parte della normativa che interessa i vari organi che devono svolgere le 

indagini, quindi è giusto soffermarsi sulla realtà 

- estendere questi incontri anche a ulteriori tematiche correlate – maggiore integrazione tra le 

forze di polizia nel territorio su modalità operative e uniformità di intervento e raccolta dati 

- servono indicazioni concrete, punti di riferimento specifici e puntuali per la collaborazione e 

le informazioni raccolte, riscontri positivi su quello che si fa e si fornisce alle altre forze 

- più pragmatismo, meno testimonianza 

- purtroppo quello che le forze dell’ordine possono fare per contrastare questo fenomeno è 

quasi nulla perchè non c’è personale! 
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