
Mercoledì 4 giugno Cinema Iride, Lugano 20.30

(entrata libera)

Proiezione del fi lm “Human Traffi king–Le schiave del sesso” di Christian Duguay 

Intervento di Paola Bagutti, deputata in Gran Consiglio

Sostegno dell’Uffi cio Legislazione e pari opportunità del Canton Ticino e dell’Uffi cio delle famiglie 

e dei minorenni – Delegato per l’aiuto alle vittime di reati

Euro 08 contro la 
  tratta delle donne

venerdì 6 giugno venerdì 6 giugno Piazza Governo, Bellinzona
Piazza Governo, Bellinzona 18.00 18.00

(seguirà un aperitivo)

Intervento in movimento “A Tappeto”: Con-Creta e fi guranti coordinati da Nunzia Tirelli, Gruppo Ugualeuno e Alfonso Zirpoli

Interventi di Marina Carobbio Guscetti, consigliera nazionale e Chiara Simoneschi-Cortesi, consigliera nazionale

Giovedì 5 giugno Giovedì 5 giugno Canvetto Luganese 09.00 —12.00

(la partecipazione al seminario è gratuita, gradita l’iscrizione)

Seminario sul fenomeno della tratta delle donne in Svizzera; “Tratta di esseri umani: quale protezione per le vittime?” 

Interventi di Monica Duca Widmer, deputata in Gran Consiglio e Pelin Kandemir Bordoli, deputata in Gran Consiglio



Sono circa due milioni e mezzo gli esseri umani
che ogni anno sono vittime della tratta.
Tra queste vittime, l’ottanta percento è composto
da donne. La tratta delle donne è una moderna
forma di schiavitù. Anche in Svizzera ci sono donne
vittime di tratta che hanno poca protezione 
e quasi nessun diritto, spesso sono in una situazione
di illegalità e questo le rende vulnerabili anche
nei confronti delle autorità. 
Noi possiamo fare qualcosa contro questa realtà; 
sia per una migliore protezione delle
vittime sia nel garantire i loro diritti in Svizzera. 

L’ 8 marzo è stata lanciata a livello nazionale 
la campagna “Euro08 contro la tratta delle donne”
per chiedere più protezione per le vittime, 
maggiore formazione per gli operatori e più
informazioni sul territorio.
Sul sito www.trattadelledonne2008.ch è possibile
firmare la petizione della campagna e scaricare 
documenti di approfondimento sul tema della tratta.
Anche in Ticino è stata avviata una campagna 
di sensibilizzazione sul tema della tratta delle donne.
Promotori della campagna sono Amnesty 
International, MayDay e Primis. Alla campagna 
aderiscono diverse organizzazioni non
governative: l’associazione Botteghe del Mondo,
l’Associazione Cultura Popolare, le Donne PPD,
l’associazione Opera Prima, il Coordinamento donne
della sinistra, il FIM (Forum per l’integrazione dei
migranti) e il SOS Ticino.
La campagna è sostenuta attivamente anche
da personalità politiche: le deputate al Gran Consiglio
Paola Bagutti, Monica Duca Widmer
e Pelin Kandemir Bordoli, nonché le consigliere
nazionali Marina Carobbio Guscetti e Chiara
Simoneschi-Cortesi.

Campagna cantonale 

Euro 08 contro 

la tratta delle donne

 Tratta di esseri umani: quale protezione per le vittime?
 Programma seminario di Giovedì 5 giugno, Canvetto Luganese ore 09.00 — 12.00
 
    
 Moderazione Françoise Gehring 
  giornalista

09.00 — 9.30 Apertura della mattinata  Monica Duca Widmer 
  deputata in Gran Consiglio 
  Pelin Kandemir Bordoli
  deputata in Gran Consiglio

 Introduzione  Vincenza Guarnaccia 
  Primis 

09.30 — 10.15 Tratta di persone in Svizzera:  Rosita Fibbi   
 quale realtà, quale protezione  docente di sociologia delle migrazioni
 per le vittime?  all’Università di Losanna, membro 
  della direzione del Forum Svizzero 
  per lo studio delle migrazioni 

10.15 — 10.30 Pausa      

10.30 — 10.50  Aspetti giuridici di protezione  Mario Amato 
 della vittima nella nuova legge giurista, SOS Ticino 
 sugli stranieri
 
10.50 — 11.15 La realtà del fenomeno della tratta in Alex Serfilippi 
 Ticino: quali strumenti e quali difficoltà ispettore Distretto speciale “Teseu”, Polizia Cantonale
 nel perseguire i reati di tratta? Nicola Respini
  procuratore pubblico
  
11.15 — 11.30 Risorse, limiti e difficoltà nella   Cristiana Finzi    
 protezione delle vittime di tratta delegato per i problemi delle vittime   
  

11.30 — 12.00 Discussione e conclusioni    
   


