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The project, approved in 2003 in the context of the Community Initiative
Interreg III B, CADSES area - axis 1 measure 4, entitled territorial impact of
immigration – involves the Emilia-Romagna Region, Health and Social
Policies General Department as project leader.
Project partners are the Regional Authorities of Lombardia, Veneto and
Marche, the Autonomous Province of Trento, the Municipality of Perugia,
Caritas of Udine, the NGO On the Road of Martinsicuro (Teramo), the NGO
Mountain Unlimited (Austria) and the Albanian Ministry of Social Affairs.
The general aim is, firstly, to contribute, through implementation of structural
interventions, intervention-researches, pilot projects, information and training
actions, to the establishment of spatial development policies correlated to
the immigration situation (specially referring to the phenomena of smuggling
and trafficking). An overall 18 projects will be carried out by the 9 partners
of WEST Project.
One of the priority aims is therefore analysis of the impact on European local
communities of a particular immigration segment: the clandestine introduction
of women and minors who are brought from Eastern Europe for the purpose
of sexual exploitation.

Il progetto, approvato nel 2003 nell’ambito dell’iniziativa Comunitaria
Interreg III B area CADSES - asse 1 misura 4 dal titolo impatto territoriale
dell’immigrazione - vede la Regione Emilia-Romagna, Direzione Generale
Sanità e Politiche Sociali, quale project leader.
Partner del progetto sono: le Regioni Lombardia, Veneto, Marche, la Provincia
Autonoma di Trento, il Comune di Perugia, la Caritas di Udine, l’Associazione
On the Road di Martinsicuro (Teramo), l'Associazione Mountain Unlimited
(Austria) e il Ministero degli Affari Sociali dell’Albania.
L’obiettivo generale è in primo luogo quello di contribuire, attraverso
l’attivazione di interventi strutturali, ricerche-intervento, progetti-pilota,
azioni di informazione e formazione, all’implementazione di politiche di
sviluppo spaziale correlate al pianeta dell’immigrazione (con particolare
riferimento ai fenomeni dello “smuggling” e del “trafficking”).
Complessivamente saranno realizzate dai 9 partner del progetto WEST 18
azioni progettuali.
Fra gli obiettivi prioritari di WEST vi è quindi l’analisi dell’impatto, sulle
comunità locali dei paesi europei, di un particolare segmento
dell’immigrazione: quella clandestina costituita da donne e minori provenienti
dall’est Europa e vittime di tratta a fini di sfruttamento sessuale.
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programma programme
13,30-14,30
Accoglienza e registrazione partecipanti

14.30-14,45
Introduce le ragioni e le motivazioni della giornata l’assessore
alle Politiche Sociali della Regione Emilia-Romagna.
Proiezione di un filmato di sintesi degli elementi di maggior
interesse/innovatività emersi da WEST con l’obiettivo di fornire
spunti di discussione (curato con la collaborazione del project
partner Associazione Mountain Unlimited).

14,45 -15,30
A partire dagli elementi emersi dalle due ricerche-intervento
trans-nazionali realizzate in WEST, sulla prostituzione invisibile
e sui flussi e le rotte della tratta, analisi degli scenari per gli
interventi nel campo della prostituzione e il contrasto alla
criminalità organizzata.
A cura dei referenti scientifici della Regione Emilia-Romagna
Enzo Ciconte e Claudio Donadel.

15,30- 18,30
Dibattito aperto con esperti locali ed europei che riflettono sui
temi evidenziati nel progetto:
• l’industria del sesso: analisi su come cambia il mercato (la
prostituzione in strada e quella sommersa);
• l’uso del corpo nella società attuale: sessualità, fisicità e relazioni
tra i generi;
• i modelli normativi, culturali e di intervento sociale in alcuni
paesi dell'Unione Europea;
• l’importanza di congiungere l’area giuridica e l’area sociale;
• la necessità di creare reti di contrasto transnazionali,
armonizzando legislazioni e procedure, favorendo lo scambio
di informazioni, potenziando il raccordo tra i diversi attori che
operano sul territorio europeo, sia per prevenire i fenomeni che
per reprimere le attività criminali;
• la nuova legge sulla Tratta di esseri umani (228/2003): potenzialità
e prospettive;
• il contributo del progetto a costruire un  piano europeo per
l’elaborazione di norme comuni, migliori prassi e meccanismi
volti a prevenire e combattere la tratta degli esseri umani:
Intervengono:

Enzo Ciconte  Referente scientifico ricerca “Flussi e Rotte”
Claudio Donadel  Referente scientifico ricerca “Prostituzione

Invisibile”
Dibattito
Moderatori: Andrea Stuppini Project Manager Progetto WEST

Gian Antonio Stella scrittore e giornalista

Stefania Prestigiacomo  Ministro Pari Opportunità
Giovanni Melillo  Sostituto Procuratore Nazionale Antimafia
Fabio Croccolo  Ministero delle Infrastrutture
Ann Davison  Comitato Economico e Sociale Europeo
Alfredo Somoza  Presidente dell’Istituto di Cooperazione

Economica Internazionale
Daniela Danna  Docente di Sociologia - Università di Milano
Pia Covre  Tampep - Coordinatrice regionale Sud-Europa
Lea Ackermann   Consulente del Consiglio d’Europa

Conclusioni a cura dell’assessore alle Politiche Sociali – Regione
Emilia-Romagna.

18,30-19,30
APERITIVO

13,30-14,30
Welcome and enrolment of participants

14.30-14,45
The Head of Social Policies Department of Emilia-Romagna
Region presents the premises of the day.
Projection of a short film reassuming the most interesting and
innovative features emerged in WEST, with the purpose of providing
cues and ideas for the debate (realised with the collaboration of
the project partner Mountain Unlimited Association).

14,45 -15,30
On the base of the elements emerged from the two trans-national
intervention-researches achieved in WEST about invisible
prostitution and flows and routes of trafficking, an analysis of
perspectives for interventions in the context of prostitution and
the contrast to the organised crime.
By the scientific referents of Emilia-Romagna Region Enzo Ciconte
and Claudio Donadel.

15,30- 18,30
Open debate with local and European experts emphasizing the
topics highlighted by the project and focusing a specific reflection
about them:
• sex business: analysis on how the market changes (the prostitution
in the street and the underground prostitution);
• the use of the body in the present society: sexuality, physicality
and relations between genders;
• ruling, cultural  and social intervention models in some countries
of the European Union;
• the importance of combining the juridical area and social area,
• the need of creating trans-national networks of contrast,
harmonizing rules and procedures, favouring the information
exchange, empowering the connection between different actors
working in the European territory, both to prevent these phenomena
and to repress criminal activities;
• the new law on Trafficking in human beings (228/2003):
potentialities and perspectives;
• the contribution of the project in order to build an European
plan for the elaboration of common rules, best practice and
procedures aiming at preventing and fighting the trafficking in
human beings.
Interventions
Enzo Ciconte  Scientific referent for the research “Flows and
routes”
Claudio Donadel  Scientific referent for the research “Invisible
Prostitution”
Debate
Moderators: Andrea Stuppini  Project Manager WEST Project

Gian Antonio Stella  writer and journalist

Stefania Prestigiacomo  Minister for Equal Opportunities
Giovanni Melillo  National Deputy Prosecutor Anti-mafia
Fabio Croccolo  Ministry of Infrastructures
Ann Davison European Economic Social Committee
Alfredo Somoza   President of International Economic Cooperation

Institute
Daniela Danna  Sociologist - University of Milan
Pia Covre  Tampep - Regional coordinator South-Europe
Lea Ackermann  Advisor for the Council of Europe

Conclusion by the Head of Social Policies Department - Emilia-
Romagna Region

18,30-19,30
COCKTAIL


