COOPERATIVA SOCIALE
PERSONE IN MOVIMENTO

“BABBO COSA FANNO QUELLE
RAGAZZE?”
“…ASPETTANO L’AUTOBUS”
Ciclo di incontri sul tema della
PROSTITUZIONE

A cura di:

Persone in Movimento
Cooperativa sociale

4, 11, 18, 22 aprile e 9 maggio 2013

Durante l’anno 2012 nella città di Ravenna si
è reso visibile il fenomeno di prostituzione di
strada.
Questo evento ha mosso gli animi di una intera
comunità, stimolando nelle Istituzioni interrogativi di varia natura.
La cooperativa sociale Persone in Movimento,
in accordo con l’amministrazione comunale, ha
quindi avviato un monitoraggio del fenomeno,
messo in campo uno studio di fattibilità
sulla zonizzazione urbana e organizzato incotri
informativi e di condivisione degli interventi
ipotizzati.
Questo ciclo di incontri intende promuovere
una cultura di convivenza sostenibile ed un
dibattito costruttivo su un tema delicato e
complesso come quello della prostituzione.
Invitiamo la cittadinanza a partecipare.

dalle 18.00

Sala Forum
Viale Berlinguer n°11

Contatti
Progetto Lunatica
Via G. Alberoni n.16 - Ravenna
Tel. 0544-485321
Cell. 335/6058641
E-mail: lunatica.progetto@libero.it

Persone in Movimento si dedica alla tutela dei
diritti dei migranti e alla promozione della convivenza interculturale.
La cooperativa sociale progetta e gestisce forme
di intervento volte a migliorare le condizioni di
vita di cittadini immigrati in situazione di
svantaggio sociale ed economico, promuove i
diritti di cittadinanza e costruisce percorsi di
inclusione sociale.
Si occupa, inoltre, di promozione della salute
dei migranti.
Gli ambiti di intervento principali sono:
• Lotta alla tratta di esseri umani per
sfruttamento sessuale e lavorativo;
• Prevenzione sanitaria e tutela dei diritti per
le sex-workers;
• Programma nazionale Sprar rivolto a
richiedenti asilo e rifugiati politici;
• Progetto di rimpatrio volontario Re Mida2;
• Progetti di integrazione per cittadini di
Paesi terzi.
Contatti
Via G. Alberoni n.16 - Ravenna
Tel. 0544-485321
e-mail: info@personeinmovimento.it
www.personeinmovimento.it

Comune di Ravenna

Giovedì 4 aprile

Lunedì 22 aprile

Case Chiuse,
questioni aperte

Prostituzione
tra prevenzione e tutela
Le problematiche connesse alla prostituzione e gli
interventi della Polizia Municipale, tra compiti
istituzionali e nuove strategie
Stefano Rossi
Comandante Polizia Municipale Ravenna

Saluti dell’Assessore
Martina Monti
Introduzione agli incontri
Simona Centonze
Presidente Persone in Movimento

Giovedì 18 Aprile

Proiezione del Documentario

Forme di prostituzione

Case chiuse

Un lavoro come tutti gli altri
Video intervista con Pia Covre
Comitato per i diritti civili delle prostitute

Incontro con il regista
Filippo Soldi

Giovedì 11 aprile

L’esperienza di Ferrara
Dora Casalino
Centro Donna Giustizia di
Ferrara

La prostituzione è il mestiere più antico del mondo. Sicuri?
Elena Starna
Persone in Movimento

La prostituzione ieri e oggi
a Ravenna
Saluti dell’Assessore
Giovanna Piaia
Unità di strada: primi passi
Video intervista con Marinella Gondolini
Presidente Ass. Città Meticcia
Quando le coincidenze diventano politiche
Paolo Fasano
Coordinatore Centro Immigrati Comune di Ravenna
Il Progetto Lunatica oggi
Giulia Bendandi
Persone in Movimento

Gli interventi dell’unità di strada
Valentina Bellotti
Persone in Movimento

La prostituzione forzata
Lindita Caka
Persone in Movimento

Giovedì 9 maggio

Transessualismo e prostituzione
Genere e progettualità migratoria
dal Brasile verso l’Italia
Federico Salsi
Dottorando in Antropologia Culturale
Prostituzione, ma non solo
Porpora Marcasciano
Presidente del MIT
Raccontare il transito attraverso le vignette
del fumettista Fabio Sera

