
La prima azione concreta già avviata dal Comune di Senigallia è l’avvio di un 

servizio di consulenza culturale con l’obiettivo di fornire un supporto mediativo 

interculturale di ascolto ed orientamento agli immigrati del territorio, nonché alle 

potenziali vittime dei fenomeni della Tratta degli esseri umani, Crimini d’Onore e 

Matrimoni Forzati.  

Per informazioni contattare l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Senigallia: 

Dott.ssa Stefania Scalembra, tel. 071.6629247.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
   

   

 

 

 

PIANO D’AZIONE LOCALE PER LA LOTTA 

CONTRO LA TRATTA DEGLI ESSERI 

UMANI, I CRIMINI D’ONORE E I 

MATRIMONI FORZATI:  

TAVOLO INTERISTITUZIONALE PER IL DIALOGO 

INTERCULTURALE 

 

 

 

L’iniziativa nasce all’interno del  Progetto “Ricerca azione partecipata sulle vittime della tratta di 

esseri umani, dei crimini d’onore e dei matrimoni forzati in seno alle comunita’ immigrate africane e 

dell’Europa dell’est”, co-finanziato dalla Commissione Europea (ref. JLS/2008/DAP3/AG/1386) 

nell’ambito del Programma Daphne III.  
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La realtà del Comune di Senigallia è profondamente segnata dalla presenza di 

cittadini immigrati di numerose nazionalità differenti, molti dei quali attivamente 

impegnati nel mercato del lavoro e nel dinamico mondo dell’associazionismo 

locale.  

Nella realtà italiana le potenzialità legate al fenomeno dell’immigrazione sono 

spesso trascurate, mentre i problemi ad esso connessi (ad es. la tratta degli esseri 

umani) affrontati in modo semplicistico, la scarsa conoscenza delle culture altre 

causa spesso la cecità rispetto a fenomeni, invece, ordinari come i crimini d’onore 

ed i matrimoni forzati. Il Comune di Senigallia si impegna, con l’avvio di questo 

Tavolo, ad affrontare in modo più costruttivo e ragionato l’incontro con le altre 

culture residenti.  

Dopo una fase di approfondimento e di studio qualitativo e quantitativo 

internazionale relativamente ai temi affrontati nel progetto RAPVITE “Ricerca 

azione partecipata sulle vittime della tratta di esseri umani, dei crimini d’onore e 

dei matrimoni forzati in seno alle comunità immigrate africane e dell’Europa 

dell’est” il Comune di Senigallia, congiuntamente con il Laboratorio LEDI, presso il 

Centro Interateneo per la Ricerca Didattica e la Formazione Avanzata 

dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, ha ritenuto utile avviare il presente Tavolo 

Interistituzionale per il Dialogo Interculturale.  

Il Tavolo si è avviato nel giorno 20 giugno 2011, con l’obiettivo generale di 

affrontare il tema dell’immigrazione e della convivenza interculturale cercando di 

puntare sull’avvio di un’Azione Locale Integrata che, attraverso la creazione di una 

rete territoriale di soggetti direttamente e indirettamente toccati dai temi legati 

all’immigrazione, focalizzi l’attenzione sulle tematiche della tratta degli esseri 

umani, crimini d’onore e matrimoni forzati affrontati nel progetto RAPVITE. 

Gli obiettivi specifici riguardano 1) lo sviluppo di una rete territoriale per la 

mediazione interculturale in tutte le organizzazioni pubbliche e private di 

Senigallia per garantire all’immigrato l’accesso ai servizi, la conoscenza dei propri 

diritti e doveri, ivi compreso gli usi e costumi del Paese di accoglienza con i suoi 

valori e simboli; 2) l’avvio di un processo di educazione formale e non formale dei 

cittadini di Senigallia (italiani e stranieri) sul dialogo interculturale e la lotta contro 

i crimini d’onore, i matrimoni forzati e la tratta degli esseri umani che subiscono 

alcuni immigrati a Senigallia; 3) l’avvio di un approccio bi-direzionale 

dell’integrazione per costruire una comunità locale interculturale dove il dialogo, 

la reciprocità, il riconoscimento dell’alterità e dell’umanesimo sono dei  principi 

fondanti della convivenza civile. 

I componenti attivi del Tavolo Interistituzionale sono:  

 
 

Al Tavolo sono, inoltre, invitati: Ordine degli Avvocati della Regione Marche; Forze 

di Polizia; Prefettura e questura  
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