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Il 20 novembre più di trecento tra amministra-
tori pubblici, operatori sociali, forze dell’ordi-
ne ed esperti hanno preso parte - nell’Aula di 

Palazzo Lascaris - al primo incontro pubblico del 
Progetto Iris: intervenire, riabilitare, inserire, sup-
portare sulla prostituzione e la tratta delle per-
sone. Promosso dal Consiglio regionale, dalla 
Consulta delle Elette del Piemonte e dal Gruppo 
Abele, il progetto ha lo scopo di fornire maggiori 
strumenti agli amministratori dei Comuni per far 
fronte al tema della tratta delle persone e della 
prostituzione. 
“Il tema della prostituzione non è né di destra 
né di sinistra - ha affermato la presidente della 
Consulta delle Elette Mariangela Cotto – ma 
deve essere affrontato tra persone che vogliono 
ascoltare, mettersi in gioco, cercare di capire la 
complessità del fenomeno, e non come spesso 
accade semplificando, banalizzando o strumen-
talizzando l’argomento. La Consulta delle Elette 
si è impegnata su un tema molto difficile, nella 
convinzione che accanto a soprusi e sopraffazio-

presentato il progetto iris

La Consulta 
delle Elette del 

Piemonte e il 
Gruppo Abele 

promuovono una 
serie di incontri 
per aiutare gli 
amministratori 

locali a 
fronteggiare il 

fenomeno della 
prostituzione 
e della tratta 

delle persone. 
I seminari 

proseguiranno 
fino a marzo con 

incontri nelle varie 
province.

Federica Calosso ni esista anche un Piemonte delle opportunità, 
dimostrando che è possibile intervenire, ognuno 
con le proprie competenze, per aiutare le donne a 
uscire dalla prostituzione forzata”.
Unico nel suo genere in Italia, il Progetto Iris ha 
scelto la strada dell’apprendimento e della non 
semplificazione per affrontare temi così delicati 
e complessi. E lo fa incrociando competenze, 
saperi e letture. 
Secondo il fondatore del Gruppo Abele don Lui-
gi Ciotti ci sono quattro punti-chiave da non 
perdere mai di vista: “È necessario incontrare le 
persone e affrontare i problemi, non viceversa. 
Non dare risposte soltanto tecniche, ma fornire re-
lazione e ascolto. Accompagnare le persone, non 
portarle, dando dignità e libertà. Bisogna sempre 
partire dai bisogni delle persone, che sono i nostri 
stessi bisogni”.
“È importante raccogliere i segni di speranza che 
si affacciano al nostro orizzonte - ha concluso - 
coraggio, onestà e disgusto per i giochi criminali 
che stanno dietro lo sfruttamento delle persone”.
Numerose le autorità che sono state presenti 
all’incontro e che hanno portato il loro saluto: il 

la consulta Delle elette visita il lorusso-cutugno

La Consulta delle Elette ha visitato venerdì 7 novembre la casa circonda-
riale Lorusso-Cutugno di Torino, che ospita un centinaio di donne su un 
totale di circa millecinquecento detenuti. La presidente e la vicepresidente 
della Consulta Mariangela Cotto e Paola Pozzi, con le consigliere Pao-
la Barassi e Graziella Valloggia, sono state accolte dal direttore Pietro 
Buffa, che le ha accompagnate all’interno della struttura, in particolare nella 
sezione femminile. Le consigliere hanno visitato il reparto “Stella stellina”, 
il nido in cui sono detenute le madri con i loro figli e alcuni laboratori, tra 
cui quello in cui si rammendano lenzuola e il laboratorio “Arione”, in cui si 
creano oggetti con stoffa e carta. La Consulta delle Elette ha preso atto che 
si tratta di attività fondamentali per ritrovare la dignità del lavoro e per non 
lasciare spazio all’ozio. Come ha spiegato il direttore, le attività all’interno 
del carcere riescono a coinvolgere solo una piccola parte dei detenuti e le 
necessità sono tante - per esempio - riuscire a ricavare maggiori spazi.
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epresidente del Consiglio regionale del Piemonte 
Davide Gariglio, il prefetto e il questore di Tori-
no Paolo Padoin e Aldo Faraoni, gli assessori 
regionali alle Pari Opportunità e alla Sanità Giu-
liana Manica ed Eleonora Artesio, l’assessore 
provinciale alla Solidarietà sociale Salvatore Rao 
e Annamaria Ottaviano dell’Anci Piemonte.
Alla sessione mattutina del convegno - coordi-
nata dalla referente del progetto Iris del Grup-
po Abele Mirta Da Pra Pocchiesa - sono in-
tervenuti don Giancarlo Perego della Caritas 
Italiana su Fenomeno della prostituzione e della 
tratta in Italia: evoluzione nel tempo; il procura-
tore generale di Torino Giancarlo Caselli, su 
Tratta, criminalità organizzata e azioni di con-
trasto; l’avvocato Lorenzo Trucco, presidente 
dell’Asgi, su Legislazione in tema di prostituzio-
ne e tratta; il vicepresidente del Gruppo Abele  
Leopoldo Grosso, su Utilità economica e so-
ciale degli interventi alla persona; Simona Mei-
rano dell’associazione Tampep su Il fenomeno 
della prostituzione e della tratta in Provincia di 
Torino: problematiche di applicazione delle leggi 
vigenti; l’assessore regionale al Welfare Angela 
Migliasso su La Regione Piemonte per l’aiuto 
alle vittime della tratta; Roberto Samperi, re-
sponsabile Immigrazione e Asilo del Comune di 
Torino, su Iniziative a disposizione a livello italia-
no e territoriale.
Il pomeriggio è stato riservato all’approfondi-
mento e al confronto tra gli amministratori locali 
e i relatori, per dar voce alle richieste che ven-
gono dalle realtà del territorio e alle loro speci-
fiche problematiche. Sono intervenute Barbara 
La Russa del progetto Prostituzione Tratta del 
gruppo Abele sul Numero Verde contro la tratta 
delle persone; la presidente della cooperativa 
Tenda Servizi Wally Falchi e Ornella Obert, 
responsabile dello sportello Inti del Gruppo Abe-
le, che hanno parlato dell’inserimento lavorativo 
e abitativo delle vittime della tratta.
All’incontro di Torino seguono gli altri organiz-
zati in provincia di Novara (28 novembre), Cu-
neo (26 gennaio), Alessandria (26 febbraio) e 
Biella (25 marzo), aperti a tutte le donne elette 
in Piemonte, ai sindaci, alle forze dell’ordine, alle 
associazioni del privato sociale.
Il Progetto Iris si concluderà con un seminario 
finale (nell’autunno 2009), rivolto a tutti coloro 
che hanno partecipato a uno degli incontri ter-
ritoriali. 
Durante il seminario finale, oltre ad affrontare 
le questioni emerse dagli incontri precedenti, si 
parlerà anche di gestione del territorio interes-
sato dalla prostituzione e dalla tratta degli esseri 
umani: la mediazione dei conflitti, il ruolo dei 
media, i problemi di carattere sanitario, le moti-
vazioni del cliente. 

Numero Verde contro la tratta delle persone: 800.290290
Info e approfondimenti: www.gruppoabele.org;
corso Trapani, 91 - 10141 Torino, tel. 011.3841078
Segreteria del Progetto Iris: tel. 011.3841021 - fax: 011.3841025 
e-mail: pagineopp@gruppoabele.org

consulta Delle elette per casa ugi

Il 4 dicembre la Consulta regionale delle Elette - presieduta dalla vicepre-
sidente del Consiglio regionale Mariangela Cotto - ha svolto un sopral-
luogo presso l’onlus Casa Ugi - Unione genitori italiani contro il tumore dei 
bambini, che ha sede a Torino in corso Unità d’Italia 70.
Nata nel 1980 presso l’Ospedale infantile Regina Margherita di Torino 
per iniziativa di un gruppo di genitori, dal 2006 l’associazione dispone di 
22 minialloggi che mette gratuitamente a disposizione dei piccoli pazienti 
italiani e stranieri non residenti a Torino e delle loro famiglie.
“In due anni - ha affermato il presidente Franco Sarchioni - Casa Ugi ha 
ospitato 55 famiglie: 23 italiane, 13 romene, 8 albanesi e venezuelane e 
3 marocchine. In media si fermano per un anno. Quando i piccoli pazienti 
stranieri tornano nei loro Paesi, non sempre trovano strutture in grado di for-
nire loro adeguata assistenza. Ci piacerebbe che le Istituzioni ci aiutassero a 
superare le difficoltà che non di rado ci impediscono di continuare a seguirli 
e a curarli”. La presidente e la vicepresidente della Consulta Cotto e Paola 
Pozzi, con le consigliere Mariacristina Spinosa e Caterina Ferrero, 
hanno dichiarato la propria disponibilità a sostenere l’associazione. 




