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Obiettivo: 

Indicare un percorso di formazione per avvicinarsi a questi 
due volti della povertà e  suscitare una risposta e un 
impegno del Volontariato Vincenziano AIC a partire dai 
contesti di vita di ciascuno. 
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COMPREND
ERE 

(Giudicare)
REAGIRE 

(Agire)



1. Che cosa è la tratta?
VEDERE le forme di schiavitù moderne presenti nel mondo. Si presenterà una storia 
di vita, che aiuterà ad di identificare la dinamica della Tratta, i mezzi impiegati e gli 
obiettivi di sfruttamento. 

CAPIRE. Si indicheranno i fattori di rischio istituzionali, sociali, familiari, 
economici, che generano  questo  flagello.

REAGIRE  Si  inviterà  a preparare insieme un lavoro audiovisivo e/o 
fotografico per unirsi alla “Campagna 20.000 cuori contro la tratta delle 
persone”, che dovrà essere inviato all’indirizzo elettronico : 
defensoresdevidas@gmail.com



2. Nuovi volti della Poverta’ nel mondo

VEDERE. Dati: Si presenteranno alcune cifre che mostrano come la tratta delle 
persone e il traffico dei migranti siano oggi tra i problemi  transnazionali più gravi. 
Domande di approfondimento.

CAPIRE. A partire dalla  descrizione degli avvenimenti, si identificheranno 
le somiglianze e le differenze. 

REAGIRE. Suscitare l’impegno dei Gruppi AIC per rispondere al grido di 
aiuto delle vittime, basandosi su citazioni  bibliche e carismatiche.



3. Traffico di migranti  
Mese vincenziano

VEDERE. Scoprire come il traffico di migranti sia stato presente già all’origine dell’esperienza di 
San Vincenzo San Vincenzo de Paoli e Santa Luisa de Marillac nelle guerre della Francia del 
secolo XVII.

COMPRENDERE. Partendo dai dati attuali, precisare come questo fenomeno cresce nei vari luoghi, osservando le dinamiche dei rifugiati, delle migrazioni e delle vie del traffico.

REAGIRE Identificare  i centri di accoglienza dei migranti nel proprio 
paese e nelle regioni più vicine. Verrà elaborata una scheda per la 
raccolta di dati e informazioni da inviare in seguito.



4. Situazioni di vulnerabilita’ nella mobilita’ umana

VEDERE come interagiscono i due fenomeni nel quadro della mobilità 
(partenza, transito e arrivo).

COMPRENDERE. Si approfondiscono i tipi di vulnerabilità a cui sono 
esposti i migranti,   poiché queste possono culminare in una situazione di 
tratta delle  persone.

REAGIRE. Realizzare un esercizio di introspezione, che includa una 
comunicazione con il proprio corpo, la propria storia, le proprie 
esperienze personali di migrazione (campagna-città; cittuda-città; 
all’interno e fuori dal proprio paese), professionali o all’ interno dell’ AIC.
Analizzando le difficoltà che si sono incontrate, le decisioni che si sono 
dovute prendere, quello che si è imparato.



5. Le carenze come fattori di rischio

VEDERE. Se presentano le cifre degli indicatori di poverta’ nel mondo e 
la dinamica di offerta-domanda nel mercado del lavoro.

CAPIRE Se identificano le differenze tra povertà e impoverimento, non 
solo economico, ma anche spirituale, mentale, emozionale, e si mette in 
evidenza la mancanza di reti di appoggio. 

AGIRE Si invita a continuare con le proprie azioni di promozione, di 
accompagnamento,  con la creazione di reti di appoggio, che stimolino la 
trasformazione delle persone con cui si lavora nel servizio di volontariato 
vincenziano.



“VEDERE Uso dI espressioni  popolari, detti, canzoni e/o video che 
contengono un linguaggio verbale o simbolico che può giustificare la Tratta 
e il Traffico di esseri umani.

CAPIRE. Quali sono le idee e le rappresentazioni immaginarie che possono 
manifestarsi e come influiscono su ciò che si pensa, si dice, si sente e si fa.

AGIRE. Viene fornita una collezione di immagini selezionate e si invira a 
scrivere un testo che metta in evidenza i pregiudizi, le discriminazioni, gli 
stereotipi nascosti  che tendono a legittimare la tratta e il traffico.
Lo scopo è stimolare tutti ad impegnarsi per la trasformazione di queste 
idee  immaginarie  nelle proprie comunità.
.

6. Idee che legittimano la tratta e il traffico.




