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Il Progetto Iris (Intervenire, riabilitare, inserire, 
supportare), promosso dalla fine del 2008 
dalla Consulta delle Elette della Regione Pie-

monte e dal Gruppo Abele, si rivolge a tutte le 
donne elette in Piemonte, agli amministratori 
pubblici, alle forze dell’ordine e a tutti coloro 
che operano nell’ambito del sociale per affron-
tare insieme il tema della tratta delle persone e 
della prostituzione.
Il Progetto ha coinvolto i diversi destinatari at-
traverso cinque incontri territoriali: a Torino e 
Cuneo gli incontri sono stati coordinati dalla pre-
sidente della Consulta Mariangela Cotto, a No-
vara dalla vicepresidente Graziella Valloggia, 
ad Alessandria dalla consigliera Mariacristina 
Spinosa e a Biella dalla vicepresidente Paola 
Pozzi. 
I focus del pomeriggio sono sempre stati coordi-

Su iniziativa della 
Consulta regionale 
delle Elette e del 
Gruppo Abele 
si sono svolti 
cinque incontri 
sul territorio 
piemontese sul  
fenomeno della 
prostituzione e 
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progetto iris: concluse 
le conferenze provinciali

nati da Mirta Da Pra Pocchiesa, responsabile 
del Progetto Prostituzione e Tratta del Gruppo 
Abele. Ai cinque incontri hanno partecipato 
complessivamente 400 persone tra amministra-
tori pubblici, operatori di associazioni ed enti, 
appartenenti alle forze dell’ordine, operatori sa-
nitari e singoli cittadini. 
Il lavoro di rete che Iris ha messo in atto ha per-
messo di rileggere, sulle diverse porzioni del  
territorio piemontese, il fenomeno della tratta 
delle persone e della prostituzione, incrociando 
competenze, saperi e punti di vista.
Al termine di questo percorso nelle province, si 
svolgerà a Torino, nel prossimo mese di novem-
bre, un seminario finale in cui verranno affrontate 
le esigenze emerse dagli incontri precedenti: si 
parlerà di gestione del territorio interessato dalla 
prostituzione e dalla tratta degli esseri umani, 
ma anche di mediazione dei conflitti, ruolo dei 
media e problemi sanitari.

la consulta delle elette a borgomanero
La Consulta regionale delle Elette, 
il 25 marzo, ha visitato una delle 
aziende tessili storiche della pro-
vincia di Novara, la Liolà di Bor-
gomanero. Un’azienda, a preva-
lente manodopera femminile, che 
è sempre rimasta in attivo, pun-
tando molto sulla professionalità 
del personale e sull’innovazione 
tecnologica. L’in contro, promosso 
dalla vicepresidente della Consul-
ta, Graziella Valloggia, ha coin-

volto anche la presidente  Mariangela Cotto, la presidente di Confindustria Piemonte Ma-
riella Enoc, alcune donne sindaco della provincia: Anna Tinivella, sindaco di Borgomanero 
che ha accolto la delegazione in Co-
mune, Ileana Sbalzarini di Colazza, 
Giuseppina Zaninetti di Cureggio, 
Micaela Tarditi di Ameno, Rosanna 
Bellosta di Briga Novarese, Luisa 
Cucchi di Comignago e Maria Bel-
logini di Vaprio d’Agogna. Il titola-
re dell’azienda, Vittorio Giulini, ha 
condotto le amministratrici all’interno 
dell’azienda familiare, illustrando le 
diverse fasi della lavorazione dei tes-
suti e della confezione dei capi. 
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