
   
 
 

Progetto Iris: prostituzione e tratta delle persone 
Istituzioni e associazioni insieme per gestire territori e fenomeni 

Novara, 28 novembre 
Liceo Classico Carlo Alberto, Via Baluardo La Marmora, 8/c 

 
Dopo il lancio del Progetto Iris a Torino, a cui hanno partecipato circa 300 persone, proseguono gli 
incontri pubblici a Novara, venerdì 28 novembre, presso l’Aula Magna del Liceo Classico Carlo 
Alberto, via Baluardo La Marmora, 8/c. 
 
Tale progetto, promosso dal Consiglio Regionale - Consulta delle Elette* del Piemonte e del 
Gruppo Abele, ha lo scopo di fornire maggiori strumenti e supporto a chi amministra i Comuni e le 
Città, per affrontare il tema della tratta delle persone e della prostituzione. Unico nel suo genere in 
Italia, il Progetto ha scelto la strada della non semplificazione per affrontare temi così delicati e 
complessi. E lo fa incrociando competenze, saperi e letture. 
 
Ciò avverrà attraverso una serie di incontri organizzati nelle province di Torino, Novara, Cuneo, 
Alessandria e Biella, aperti a tutte le donne elette in Piemonte, ai sindaci, alle forze dell'ordine, alle 
associazioni del privato sociale. L’ascolto delle donne elette nelle diverse province e dei sindaci dei 
Comuni del Piemonte in merito alla loro percezione del fenomeno della prostituzione e della tratta 
sarà uno dei punti centrali dell’intero progetto. Per questo, dopo aver raccolto le sollecitazioni sul 
fenomeno a livello nazionale e territoriale e le esigenze degli amministratori, verrà organizzato un 
momento finale a carattere informativo-formativo, nell’autunno 2009. 
 
Gli incontri forniranno, oltre a un quadro dettagliato del fenomeno e strumenti legislativi (art. 18, 
legge sulla tratta, ecc.), diversi materiali informativi e pratiche d’intervento attivate per far fronte ai 
fenomeni in oggetto. Tutti i partecipanti avranno un tutor di riferimento per l’intero percorso. 
La mattinata, ad ingresso libero, sarà dedicata a tutti coloro che operano, a diverso titolo, sul 
territorio. Il pomeriggio, a “porte chiuse”, sarà un momento di confronto tra amministratori e 
relatori per dare voce alle richieste che ognuno vorrà portare a partire dalla realtà del proprio 
territorio e delle sue specifiche problematiche.  
 
Il seminario finale (autunno 2009) sarà rivolto a tutti coloro che hanno partecipato a uno degli 
incontri territoriali. Durante tale seminario, oltre ad affrontare le esigenze emerse dagli incontri 
precedenti, si tratteranno anche tematiche determinanti per un’efficace gestione del territorio quali 
ad esempio: la mediazione dei conflitti, il ruolo dei media, i problemi di carattere sanitario 
(infezioni sessualmente trasmissibili), la tematica del cliente, ecc.. 
 
Restiamo a disposizione per maggiori informazioni e chiarimenti e cogliamo l’occasione per 
porgere i più cordiali saluti. Mirta Da Pra Pocchiesa e Manuela Battista  
 
Gruppo Abele: Mirta Da Pra Pocchiesa, corso Trapani, 91 - 10141 Torino, tel. 011.3841078 
Segreteria del Progetto IRIS: Marina Gerli e Valentina Malcotti, tel. 011.3841021 - fax: 
011.3841025  e-mail: pagineopp@gruppoabele.org 
 
*La Consulta delle Elette del Piemonte è stata istituita con Legge Regionale n. 44 del 9 luglio 1996 quale organismo di 
promozione e valorizzazione della presenza delle donne nelle istituzioni elettive e nella vita politica. La Consulta per la 
sua attività si avvale dei mezzi e del personale messi a disposizione dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale 
(Art. 7 dello Statuto della Consulta delle Elette). 


