
 

 

Tavola Rotonda 

“Donne rifugiate vittime di violenza di genere e tratta: nuovi strumenti di 

supporto e prossime sfide” 

Roma, 2 dicembre 2022 

Hotel Abitart 

Via Pellegrino Matteucci 12/18 
 
 

09.00 Registrazione partecipanti e distribuzione materiale 

09.15 – 9.45 

Saluti di benvenuto – Presidente del Consiglio Italiano per i Rifugiati, Prof. Roberto Zaccaria 
 

Presentazione e risultati Progetto SARAH: Safe, Aware, Resilient, Able and Heard – Protecting and 

supporting migrant women victims of gender-based violence, Consiglio Italiano per i Rifugiati, 

Daniela Di Rado e Lucrezia Rossi 
 

09.45 – 11.30 
 

Parte Prima – Modera i lavori Daniela Di Rado 
 

Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma, Presidente 

Maria Laura Mammetti – Emersione e referral delle persone sopravvissute a o a rischio di violenza di 

genere nel contesto della procedura di asilo 

Questura di Roma – Ufficio Immigrazione, Dirigente e Ass C.C Michele Lombardi - Protezione dei 

minori: casi vulnerabili 
 

Corte di Cassazione, Presidente di Sezione Lucia Tria – La violenza di genere e la tratta nei giudizi per 

la protezione internazionale 

UNHCR, Chiara Scipioni, RSD Associate – Le nuove sfide nell’identificazione e nella effettiva 

protezione delle donne rifugiate vittime di violenza di genere e tratta 

Commissione europea, DG Migrazione e affari interni, Rappresentanza a Roma, Patrick Doelle – Le 

politiche europee in materia di protezione delle donne rifugiate vittime di violenza del genere 

 
 

11.30 – 12.00 Pausa caffè 
 

12.00 – 13.00 Discussione e conclusioni 
 

13.00 – 14.00 Pranzo 



 

 
 
 
 
 
 

14.00 – 15.30 
 

Parte Seconda - Modera i lavori Lucrezia Rossi 
 

Quale accompagnamento in favore delle donne rifugiate vittime di violenza di genere nel 

percorso di accoglienza, di tutela legale e della salute fisica e mentale 

Ne parlano: 
 

A Buon Diritto, Marina De Stradis, avvocata e consulente legale in materia di immigrazione e 

sexual&gender- based violence 
 

Ricercatrice ed esperta in materia di tratta con focus specifico al fenomeno tra Italia e Germania 

Daniela Maccioni 
 

Associazione Assolei onlus, Francesca Scarfoglio, avvocata 
 

INMP - Istituto Nazionale salute, Migrazioni e Povertà, Sonia Viale, psicologa e responsabile clinico 

del Servizio Salute e Tutela della Donna dell'INMP 

 
 

15.30 – 16.00 Discussione in plenaria 
 

16.00 – 16.15 Uno sguardo in avanti: presentazione da parte del CIR dello Strategy tool, strumento a 

supporto delle donne rifugiate e delle operatrici ed operatori che le assistono. 
 

16.15 – 16.45 Discussione e conclusione dei lavori 
 
 
 
 

*********** 
 
 

Contatti: 
 

Per ulteriori informazioni si prega di contattare: 
 

Daniela Di Rado, Responsabile progetto e Lucrezia Rossi, Collaboratrice progetto al Tel. 06.69200114 o 338 3067108 
 

L’evento si svolge nell’ambito del progetto “SARAH: Safe, Aware, Resilient, Able and Heard – Protecting and supporting migrant 

women victims of gender-based Violence”, Grant Agreement number: 101005415 – SARAH - REC - AG – 2020 


