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“FARO: intervento di pronta identificazione delle vulnerabilità psicosociali dei minori stranieri dallo 
sbarco alla prima accoglienza e rafforzamento del sistema di accoglienza nelle province di Catania, 

Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa” 
 

SCHEDA MODULO FORMATIVO 
 

Modulo 
 
Sfruttamento sessuale 

Durata 
 
6 

Obiettivo formativo 
• Incrementare competenze nell’ambito dello sfruttamento sessuale e della violenza 

di genere 
• Facilitare gli operatori nell’individuare situazioni di rischio 

Contenuti 
• Migranti, sfruttamento e violenza di genere 
• Identità e corpo 
• Riflessione psicologica 
• Procedure operative standard 

Attrezzature, strumenti e materiali didattici forniti 
 
Pc, videoproiettore, materiali di facile consumo, slide 

Bibliografia 
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Sitografia 
 

 https://www.asgi.it/banca-dati/convenzione-delle-nazioni-unite-contro-la-criminalit- 
organizzata-transnazionale/ 

 http://www.lastrada-derweg.org/download/185dextylOywk.pdf 
 http://www.ontheroadonlus.it/aree-di-intervento/tratta-e-sfruttamento/ 
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