
   
 

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

Cuneo, 26 gennaio 
Centro Incontri – Sala Falco 

Corso Dante, 41 
 
Gentili colleghi,  
 
Dopo il lancio del Progetto Iris a Torino, a cui hanno partecipato circa 300 persone, e l’avvio sul 
territorio regionale con il secondo appuntamento di Novara, proseguono gli incontri pubblici a 
Cuneo, lunedì 26 gennaio presso la Sala Falco del Centro Incontri in corso Dante, 41. 
 
Tale progetto, promosso dal Consiglio Regionale - Consulta delle Elette* del Piemonte e del 
Gruppo Abele, ha lo scopo di fornire 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 sarà dedicata a 
tutti coloro che operano, a diverso titolo, sul territorio. Il pomeriggio 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  
Manuela Battista  
Selenia Grossi 
 
INFO 
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). 



CUNEO 
Lunedì 26 gennaio 2009 

Centro Incontri – Sala Falco 
Corso Dante, 41 – Cuneo 

 
 
Saluti autorità  
 

Mariangela Cotto, Presidente Consulta delle Elette 
Prefettura di Cuneo 
Ferdinando Palombi, Questore di Cuneo 
Alberto Bernardi, Procuratore della Repubblica di Cuneo 
Col. Francesco Laurenti, Comandante provinciale Arma dei Carabinieri di Cuneo 
Simona Rossotti, Assessore Pari Opportunità Provincia di Cuneo 
Angelo Rosso, Assessore Politiche Sociali e del Lavoro Provincia di Cuneo 
Alberto Valmaggia, Sindaco di Cuneo 
Erio Ambrosino, Assessore Politiche sociali, Comune di Cuneo 

 
 
Mattina 9 – 13.30 
 

• Il fenomeno della prostituzione e della tratta in Italia: evoluzione nel tempo 
Vittoria TOLA, già Presidente Commissione ex art.18 
 

• Tratta e criminalità organizzata e azioni di contrasto  
      Tommaso PASTORE, Dirigente Squadra Mobile di Cuneo  
      Ten. Col. Mario SIMEONI, Comandante Reparto Operativo Arma Carabinieri di Cuneo 
 
• La legislazione in tema di prostituzione e tratta 

Alessandra BARBERO, Avvocata Asgi 
 

• Il fenomeno della prostituzione e della tratta in provincia di Cuneo: problematiche di 
applicazione delle leggi vigenti 
Maurizio GALLI, responsabile dell’Associazione Giovanni XXIII di Cuneo 

 
• Iniziative a disposizione a livello italiano e territoriale 

Nicoletta ROBOTTI, Gruppo Abele 
 
Pomeriggio 15 - 17 
 
FOCUS: 

L’utilizzo della Mediazione Interculturale 
Giovanna BODRATO, Associazione Alma Terra – Gruppo Promozione Salute 
Il rimpatrio assistito 
Rosanna PARADISO, Presidente Associazione Tampep  

 
Coordina: Mirta DA PRA POCCHIESA, Gruppo Abele 
 
L’incontro è gratuito. L’iscrizione è obbligatoria. 


