
  

 

 

Giovedì 10 dicembre 2020  

ore 9:15 – 17:OO  

online via zoom 

 

Lefӧ-IBF (Austria), è lieta di invitarvi alla Conferenza finale del progetto Tolerant            

(TransnatiOnaL network for Employment integRAtion of womeN vicTims of trafficking). 

La conferenza vedrà la partecipazione di esperte ed esperti, stakeholder, professionisti e            

professioniste, comunità interessate. Il tema dell’accesso al mercato del lavoro sarà           

affrontato secondo due prospettive principali: da un lato, attraverso la discussione delle            

sfide e delle buone pratiche riguardo l’integrazione lavorativa di donne sopravvissute alla            

tratta; dall’altro, attraverso l’analisi del mercato del lavoro stesso e di quali cambiamenti si              

rendono necessari al fine di garantire la piena inclusione di tutte e tutti, eliminando le               

barriere di accesso, prevenendo lo sfruttamento e tenendo in considerazione una           

prospettiva di genere.  

 

Registrazione 

E’ possibile registrarsi, entro il 4 dicembre, a questo link. Le credenziali di accesso all’evento               

saranno inviate via mail. Per ogni ulteriore informazione sull’evento, è possibile contattare            

LEFÖ-IBF all’indirizzo mail ibf@lefoe.at  

 

Per maggiori informazioni sul progetto:          tolerantproject.eu  

  

Partner del progetto 

 

 

 

 

 

Esplorare i legami tra la tratta di esseri umani 

e l’integrazione lavorativa 

Genere e migrazione nel contesto della pandemia 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWq7-ljLthwWEBkkrGVD4u06VxYIsOaZXIpfNurU2l4CRPjw/viewform?gxids=7757
https://tolerantproject.eu/


  

  

 



  

 

 

 

Programma  

 

 

 

 

 

 

 

9.15 - 9.30 Arrivo & registrazione 

9.30 - 10.00 Saluti e osservazioni preliminari 

10.00 - 12.45 Tavola rotonda “esplorare i legami tra la tratta di esseri umani e            
l’integrazione lavorativa” (Lingua: inglese) 
 
- Thanasis Tyrovolas, ricercatore presso Social Action and Innovation        

Centre (KMOP, capofila progetto TOLERANT), Atene 

- Evelyn Probst, responsabile LEFÖ-Intervention Centre for Trafficked       

Women, Vienna  

- Johannes Peyrl, esperta in Migration Policy and Migration law,         

Chamber of Labour (AK), Vienna  

- Carina Lesiak, specializzata in integrazione lavorativa e counseling        

psicologico; counselor al “Frauenberatungsstelle für Migrantinnen”,      

Vienna 

- Erika Koller, Membro della European Economic and Social Committee         

and the Workers' Group Brussels, International Secretary del Forum for          

the Co-operation of Trade Unions, Ungheria. 

 Modera: Daniela Paredes Grijalva, esperta in migrazione, ISA-Austrian        
Academy of Sciences 

14.00 - 16.30  Workshop tematici 
Al momento della registrazione, sarà possibile indicare il workshop al          
quale si intende partecipare. 

16.30 - 17.00 Breve presentazione di ogni workshop e considerazioni conclusive 



  

 

Workshop tematici 

 

Workshop 1 (Inglese)  

Nuovi approcci: come rafforzare la cooperazione transnazionale e lo scambio di buone            

pratiche sul tema dell’integrazione lavorativa di vittime di tratta?  

- Elena Timofticiuc, executive director in AIDRom (Romania) and local project manager within 

the TOLERANT project. 

- Gina -Maria Stoian, President of ADPARE (Romania), expert trainer in the issue of THB. 

Uno degli obiettivi del progetto TOLERANT è quello di promuovere lo scambio tra le organizzazioni               

che lavorano con le donne migranti vittime di tratta di esseri umani sul tema dell'integrazione nel                

mercato del lavoro. Un risultato di questa collaborazione è la “Guide for integrated services              

provision” che sarà presentata e discussa durante questo workshop, incentrato sull'accesso delle            

donne a servizi integrati e specifici per genere a sostegno del loro accesso all'occupazione. 

 

Workshop 2 (Tedesco)  

Le lotte alla base del lavoro di cura h24. Chi se ne cura?  
- Flavia Matei, DREPT-Organisation representing the interests of Romanian live-in care workers  

- Simona Durisova, Iniciativa24-Organisation representing the interest of Slovakian live-in care          

workers 

Il workshop si concentra sull'assistenza agli anziani 24 ore su 24 in Austria - un sistema che si basa                   

quasi completamente sul lavoro di donne migranti. Le due formatrici, a seguito di un’introduzione e               

un inquadramento del tema, proporranno un lavoro di gruppo su alcuni casi studio. k into the bigger                 

group for a closing reflection on the topic. 

 

Workshop 3 (English) 

Come supportare lavoratori e lavoratrici privi di documenti  

- Vina Yun,  UNDOK (Drop-in Center for undocumented workers) - public relations and education 

officer.  

- Susanne Kimm, legal counselor at UNDOK.  

Il workshop si focalizza sul tema dell’accesso ai diritti di lavoratrici e lavoratori migranti privi               

di permesso di soggiorno e/o che hanno un accesso limitato al mercato del lavoro regolare. 

 

Workshop 4 (Inglese) 

Durante la pandemia e oltre: Sostenere l'accesso delle vittime della tratta di esseri umani              

al mercato del lavoro in Austria  
- Johanna Ruhl, Integration expert at LEFÖ-Intervention Center for Trafficked Women &           

TOLERANT-Project Manager from LEFÖ-IBF, Austria 

- Selma Mujić, teacher for literacy, basic education, German as a Second Language and digitalisation at 

the LEFÖ Learning Center  

La crisi non colpisce tutte e tutti allo stesso modo, ma aumenta le disuguaglianze già esistenti.                

Durante il workshop sarà discusso criticamente il tema dell'integrazione nel mercato del lavoro delle              

persone vittime di tratta in Austria, a partire dal quadro giuridico nazionale e la condivisione di buone                 

pratiche.  

 


