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Più di ottocento persone hanno partecipato 
al seminario finale del Progetto Iris il 12 
novembre, a Torino nella sede del Grup-

po Abele. Il nome del progetto è l’acronimo dei 
suoi scopi: intervenire, riabilitare, inserire, sup-
portare. Iris, promosso dal Consiglio regionale 
del Piemonte - Consulta delle Elette e dal Grup-
po Abele, è infatti nato con l’obiettivo di fornire 
maggiori strumenti agli amministratori pubblici 
per affrontare il tema della tratta delle perso-
ne e della prostituzione. Il progetto, avviato nel 
novembre 2008, ha messo a confronto - in in-
contri decentrati sul territorio - gli operatori dei 
servizi socio-sanitari, i cittadini, le forze dell’or-
dine e gli amministratori locali. La riflessione 
sulle esperienze e sulle osservazioni raccolte in 

un anno di lavoro è stata appunto al centro del 
seminario finale. 
“In un anno che ha visto fiorire a livello nazio-
nale ordinanze contro la prostituzione di strada 
in comuni grandi e piccoli - ha affermato Mirta 
Da Pra Pocchiesa, responsabile del progetto 
prostituzione e tratta delle persone del Gruppo 
Abele - la nostra iniziativa va in controtendenza. 
In Piemonte peraltro si sono avute meno ordinan-
ze comunali e questo ha consentito alle nostre 
unità di strada di continuare ad operare”.

Le cifre della tratta
Tremila in Piemonte, trentamila in Italia (di cui 
duemila minorenni), cinquecentomila in tutta 
Europa: questi i numeri delle persone vittime di 
tratta forniti dalla vicepresidente del Consiglio 
regionale Mariangela Cotto, presidente della 

Seminario 
conclusivo del 
Progetto Iris, 

promosso dalla 
Consulta delle 

Elette e dal 
Gruppo Abele 

per fornire 
maggiori strumenti 

conoscitivi e 
d’intervento agli 

amministratori 
pubblici 

piemontesi.

Contro prostituzione 
e tratta delle persone

COrSO di FOrmaziOne SUi bandi Ue
La Consulta regionale delle Elette, presie-
duta dalla vicepresidente del Consiglio re-
gionale Mariangela Cotto, ha organizzato a 
Palazzo Lascaris un corso sui bandi dell’Ue 
rivolto alle elette e agli amministratori loca-
li, soprattutto di nuova nomina, dei Comuni 
del Piemonte. Per quattro lunedì - dal 9 al 
30 novembre - oltre centocinquanta ammi-
nistratori degli enti locali hanno partecipa-
to agli incontri, che hanno affrontato temi 
quali le modalità di ideazione e di stesura 
dei bandi europei, i fondi europei per lo svi-
luppo rurale e per la montagna, il sostegno 
finanziario europeo per l’ambiente e l’ener-
gia e le attività produttive e imprenditoriali.

Marina Ottavi
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ha varato il Progetto Iris. Stime ufficiali non esi-
stono, ma a ‘parlare’ sono le storie delle donne 
stesse, quelle che si rivolgono agli ambulatori, 
quelle che incontrano le unità di strada delle as-
sociazioni che informano sull’importanza della 
prevenzione sanitaria nel contenere la diffusio-
ne di infezioni sessualmente trasmissibili e sulla 
possibilità di uscire dallo sfruttamento grazie 
all’applicazione dell’articolo 18 del Testo unico 
sull’immigrazione.
La sessuologa e psicoterapeuta Jole Baldaro 
Verde e il responsabile dell’ambulatorio Mst 
dell’ospedale torinese Amedeo di Savoia Ivano 
Dal Conte hanno sottolineato il progressivo au-
mento della prostituzione, che “trova una delle 
motivazioni in una errata educazione alla sessua-
lità, femminile ma soprattutto maschile, che do-
vrebbe puntare, per l’uomo, su modelli di virilità 
meno basati sulla esibizione del potere e sulla 
soppressione della parte femminile dell’individuo 
maschile e, viceversa per la donna”.

Leggi, ruolo dei media e della politica
“I modelli legislativi in materia di prostituzione 
- ha sottolineato Daniela Danna, ricercatrice 
della Facoltà di Scienze politiche dell’Università 
degli studi di Milano - spaziano dal proibizioni-
smo, storicamente superato, al regolamentari-
smo, attuato ad esempio in Ungheria, Germania 
e Olanda. Una tendenza che sembra affermarsi 
nell’ultimo decennio è quella repressivo-punitiva 
per quanto riguarda la prostituzione in sé, senza 
distinguo tra donne sfruttate e donne che scel-
gono professionalmente di esercitare l’attività 
di sexual workers. Si decide di colpire il cliente, 
partendo dal presupposto che la prostituzione sia 
comunque una forma di violenza per la donna”.
“Editori e redattori hanno nelle mani un grande 
potere e possono creare allarmi ingiustificati nel 
trattare temi socialmente delicati. I codici adot-
tati dall’Ordine dei giornalisti sono chiari e do-
vrebbero essere rispettati da tutti”, ha ribadito 
Stefanella Campana, responsabile area media 
dell’Istituto Paralleli. 
“Ma con i media bisogna imparare a parlare” ha 
esortato Meme Pandin operatore sociale del 
Comune di Venezia, portando l’esempio della 
propria esperienza in un’area periferica e po-
polare della città lagunare: “Solo comunicando 
con i media siamo riusciti a far rappresentare  
diversamente il quartiere dai giornali, e alla fine 
del percorso sono stati gli stessi abitanti a diven-
tare protagonisti e a dimostrare la voglia di riscat-
to”. “La politica non può usare la paura dell’altro 
per coprire le disuguaglianze, deve abbandonare 
la facile strada del consenso per imboccare quella 
della giustizia sociale e della verità e trasformare 

la paura in speranza”, ha affermato don Luigi 
Ciotti, presidente del Gruppo Abele. Chi legi-
fera non può essere distante dalla realtà, non 
può aver paura di chi non conosce e non vuole 
conoscere: “A noi la strada ha insegnato a cono-
scere le persone e poi affrontare i problemi, non 
il contrario. La tratta e la prostituzione nascono 
da povertà e disuguaglianza, ma spesso non lo 
si vuole vedere. Come non si analizza ciò che 
scaturisce dallo sfruttamento di queste donne. 
Crediamo nell’ascolto, come mezzo per affrontare 
i problemi, mettendo al centro la persona, i diritti, 
i doveri”. “Una società che non tutela i diritti - ha 
ammonito don Ciotti - è una società che abdica 
al suo ruolo educativo. L’etica è la corresponsabi-
lità degli uni verso gli altri”.
Dati sulla prostituzione e sulla tratta sono sul 
sito: www.gruppoabele.org

tOpOnOmaStiCa al Femminile

Appello a tutti i Comuni del Piemonte affinché, nel momento 
della scelta sull’intitolazione delle vie, le figure femminili signi-
ficative vengano adeguatamente ricordate. La richiesta è della 
Consulta delle Elette del Piemonte che ha riscontrato come nelle 
otto città capoluogo di provincia le vie intitolate alle donne siano 
in media appena il 2% del totale. La presidente della Consulta 
delle Elette Mariangela Cotto ha sottolineato il 3 dicembre, in-
contrando l’assessore regionale alla Cultura Gianni Oliva, che le 
donne che hanno fatto grandi cose nel nostro Paese sono tante: 
scrittrici, sindacaliste, ricercatrici di fama mondiale e artiste che 
risultano “invisibili” per quanto riguarda la toponomastica delle 
nostre città. 
L’assessore Oliva si è 
complimentato per l’ini-
ziativa e ha dichiarato 
che tante donne, con il 
loro impegno e - a volte 
- il loro sacrificio hanno 
contribuito alla cresci-
ta del nostro Paese e a 
quello di tante piccole 
realtà territoriali.




