
  PROVINCIA DI MASSA CARRARA  COMUNE DI  MASSA      COMUNE DI MONTIGNOSO      COMUNE DI CARRARA  

3°  Seminario di Formazione   
La tratta di esseri umani azioni di contrasto: 

Fermiamo la domanda! 
“La prostituzione viola la dignità e i diritti umani. I clienti sono complici della 

riduzione in schiavitù e dello sfruttamento” 

18 OTTOBRE 2017 
Giornata Europea contro la tratta 

Sala della Resistenza Palazzo Ducale, P.azza Aranci, 1 – MASSA 

9.00  Registrazione 
9.30  Saluti Autorità   (Prefettura, Sindaci dei Comuni,Presidente SdsLunigiana….) 
10.00 Progetto SATIS (Sistema Antitratta Toscano Interventi Sociali), presentazione e stato di attuazione 
(dott.sa Serena Mordini segreteria tecnica Progetto Satis Sds di Pisa e Regione Toscana) 
10.15 Progetto SATIS a livello territoriale, l’esperienza della Società della Salute di Pisa 
 (dott.sa Sandra Capuzzi Ass.al sociale Comune di Pisa) 

Coffee break 

Ore 11.00 Legalizzazione della prostituzione, si o no? 
proiezione di un video sulla prostituzione legalizzata in Germania,   al termine INTERVENGONO: 
La campagna Apg23 “Questo è il mio corpo” fermiamo la domanda (dott.Giorgio Malaspina referente 
campagna Apg23) 
Proiezione di un video sul “modello Nordico” (punibilità del cliente) attuato in Norvegia 
Una fattiva collaborazione tra Forze dell’Ordine Enti Pubblici e privato sociale nelle azioni di contrasto, 
emersione e presa in carico delle vittime. Si può collaborare di più ? 
(Capo Squadra Mobile della Questura di Massa Carrara dott. Antonio Dulvi Corcione; Tenente dei 
Carabinieri Comando Provinciale di Massa  Rosa Sciarrone (da confermare))  
Le vittime vanno liberate: azioni efficaci contro la tratta;  l’unità di strada, la modalità di contatto, Il 
programma di protezione e reinserimento sociale 
(dott.Roberto Gerali; dott.sa Caterina Ghiozzi e membri dell’unità di strada dell’Ass. Comunità Papa 
Giovanni XXIII) 
Testimonianza di una  donna ex vittima della prostituzione in Germania 

Moderatore del Seminario dott.sa Ornella Dadà, psicologa e psicoterapeuta 

DIBATTITO 
Informativa art.13.d.lgs 196/2003. I tuoi dati saranno trattati, manualmente ed elettronicamente da Comunità Papa Giovanni XXII -titolare del trattamento-Via Mameli 1, 47921 Rimini(RN) per rispondere alla tua richiesta. Gli incaricati preposti al 
trattamento sono gli addetti ai singoli uffici competenti per la richiesta avanzata ed ai sistemi informativi. Ai sensi dell’art.7.d.lgs 196/2003 si possono esercitare i relativi diritti, fra cui consultare, modificare, cancellare i dati od opporti al loro trattamento 
per motivi legittimi scrivendo al titolare all’indirizzo sopra indicato o inviare un’e-mail a privacy@apg23.org presso cui è disponibile, a richiesta, elenco aggiornato dei responsabili del trattamento. 


