
SETTORE TRATTA 

Incontro dei membri di RENATE  

 Versailles, 02-09 marzo 2014 

RENATE (Religiose in Europa che lavorano in rete contro la tratta di esseri umani) ha avuto 

7 giorni di incontri per valutare, condividere, programmare e pianificare per il futuro. Il 

servizio di varie congregazioni che lavorano nell’ambito della tratta di esseri umani in tutto 

Europa  è assai prezioso. Sono presenti  all’ incontro 19 suore, di 19 congregazione e 3 

collaboratrici laiche provenienti da 15 Paesi d’Europa. Abbiamo parlato di varie tematiche e 

condiviso varie esperienze delle suore sotto angolature diverse. Abbiamo deliberato sulle 

seguenti tematiche:  

� Presentazione della relazione e del resoconto annuale che comprende. 

� Presentazione e l’adozione di una scheda per l’applicazione di fondi. 

� Valutazione e approvazione del regolamento interno di Renate. 

� La necessità di avere una manager per la comunicazione è stata concordata dopo 

aver fatto la descrizione del lavoro che tale figura comporta. 

� Varie parti inserite nel sito web sono state spiegate; ogni Paese è pregato di 

mandare alla segreteria incaricata del web informazioni per poter tenerlo sempre 

aggiornato. 

� Abbiamo rivisto gli impegni per il futuro: Si terrà un’assemblea nazionale in 

Germania nei giorni 29-31 maggio 2014; sono stati riconfermati vari gruppi di lavoro, 

e fissati i prossimi incontri (tema, luogo e data). 

� Abbiamo avuto anche momenti di condivisione delle esperienze da vari Paesi per 
quanto riguarda il lavoro contro la tratta di esseri umani. 

 
*** *** 

Inoltre abbiamo avuto la visita e l’intervento di alcuni personaggi.  

Da Parigi:  

Mr. Eric Panloup - coordinatore di MIPROF. Egli ci ha presentato in breve la situazione al 

livello di governo: cosa si fa concretamente per la tratta di esseri umani.  

Sr. Anna (Superiora generale delle Orsoline) rappresentante della conferenza dei superiori 

maggiori di Francia. Ella ci ha parlato del coinvolgimento della ‘conferenza’  in questo 

ambito.  

Mrs. Genevieve, rappresentante della Caritas Europea ci ha informato su cosa si sta 

facendo al livello di Europa, e ci ha invitato a continuare a lavorare in rete perché questo 

stile collaborativo è una forza e ricchezza.  

Non è mancato momento di relax, durante il quale siamo andate a vedere la città di Parigi.  

L’ incontro è terminato con una liturgia preparata dal gruppo liturgico.  

 

Sr Monica Chikwe, som 

 


