Proposta n. 674/2008

Prot.n. %NUME_PROTO%/2008

PROVINCIA DI GENOVA
Giunta Provinciale
Deliberazione

AREA 01 - AFFARI ISTITUZIONALI CULTURALI E SOCIALI
SERVIZI GENERALI E SOCIALI

Prot. Generale n. 0112780 Anno 2008
Deliberazione n. 282
OGGETTO: Adesione documento "Prostituzione e Tratta" proposto da enti vari
L’anno duemilaotto addì trenta del mese di settembre alle ore 09:30, convocata nei modi e termini di legge, si è
riunita presso la Sede provinciale di Genova la Giunta Provinciale.
Fatto l’appello nominale risultano:
Presente
1.

Repetto Alessandro

Presidente

X

2.

Dondero Marina

Vicepresidente

X

3.

Bertolotto Milò

Assessora

X

4.

Briano Renata

Assessora

X

5.

Cappello Manuela

Assessora

X

6.

Dagnino Anna Maria

Assessora

X

7.

Devoto Giorgio

Assessore

X

8.

Fossati Giuseppe Piero

Assessore

X

9.

Perfigli Paolo

Assessore

X

10.

Puttini Monica

Assessora

X

11.

Sciortino Sebastiano

Assessore

X

12.

Torti Angelo Giulio

Assessore

X

Assume la presidenza il Presidente

Repetto Alessandro

Assiste alla seduta il Segretario Generale

Fedeli Simonetta.

Premesso che:

Assente

LA GIUNTA PROVINCIALE

-

l’articolo 18 del D. Lgs. 286/98 – T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero - e il successivo regolamento di attuazione prevedono il
finanziamento di programmi di assistenza e integrazione sociale per gli stranieri che versino nelle
situazioni di sfruttamento e pericolo previste dal medesimo articolo 18 D. Lgs. 286/98;

-

l’articolo 13 della Legge 11 agosto 2003 n. 228 (Misure contro la tratta di persone) ha istituito uno
speciale programma di assistenza che garantisce, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio,
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di vitto e di assistenza sanitaria alle vittime dei reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o in
servitù (art. 600 c.p.) e tratta di persone (art. 601 c.p.);
-

ad entrambi i programmi partecipano gli Enti locali in qualità di Enti proponenti e/o attuatori, e
comunque finanziando rispettivamente almeno il 30% e il 20% del totale delle spese;

-

la Provincia di Genova dal 2000 è attiva sul territorio con azioni ed interventi inerenti le vittime di
tratta e collabora con diversi soggetti sul territorio attraverso la postazione Ligure del Numero Verde
contro la tratta ed i progetti di sostegno alle vittime di tratta denominati “Oltre la strada” e “Nuovi
Orizzonti;

-

l’attività della Provincia si è concretizzata attraverso un percorso partecipativo che è sfociato nella
formalizzazione della “Rete Provinciale contro la Tratta” attraverso il Protocollo d’Intesa siglato il 9
novembre 2006;

-

la “Rete Provinciale contro la tratta” è composta dall’Amministrazione Provinciale, dagli Enti che
operano sul territorio, quali il Comune di Genova, il Comune di Chiavari e il Comune di Lavagna, e
dalle Associazioni ed Organizzazioni che svolgono attività di prevenzione, aiuto e assistenza alle
persone vittime di tratta;

-

la Provincia di Genova, insieme a diversi altri Enti Locali, ritenendo necessario un coordinamento tra
le istituzioni che intervengono attivamente sul fenomeno della tratta ha collaborato con un gruppo
informale di lavoro promosso da ANCI ed UPI con l’obiettivo di realizzare, attraverso un accordo
quadro, un “Coordinamento Nazionale degli Enti Locali contro la Tratta” tra tutti i soggetti, pubblici e
privati, titolari di progetti art. 13 ed art. 18, che si è formalmente costituito in data 29 novembre 2007;

-

la Provincia di Genova, con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 33/19350 del 19 febbraio 2008,
ha aderito al “Coordinamento Nazionale degli Enti Locali contro la Tratta”;

-

che più volte sono state avanzate, attraverso il Coordinamento, proposte e richieste di ricondurre ad
un “sistema nazionale” che deroghi dai bandi la distribuzione delle risorse per attivare gli interventi a
favore delle vittime di tratta;

In considerazione anche dei contenuti del Disegno di Legge sulla prostituzione licenziato dal Consiglio
dei Ministri in data 11/9/2008 (come da allegato) che contrastano con l’approccio al fenomeno che dal
2000 caratterizza i progetti attivi sul territorio nazionale;
Visto il documento allegato “Prostituzione e Tratta, Diritti e Cittadinanza – Le proposte di chi opera sul
campo” promosso da: Asgi, Associazione Gruppo Abele, Associazione On The Road, Caritas Italiana,
Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza (Cnca), Comitato per i Diritti Civili delle Prostitute,
Comune di Venezia, Consorzio Nova, Coop. Sociale Dedalus, Save The Children, che verrà indirizzato,
oltre che ai ministri competenti anche ai diversi gruppi parlamentari, al fine di sensibilizzare sui risvolti
negativi che l’applicazione del D.D.L. avrebbe nei confronti delle donne vittime di tratta a cui sono rivolti i
nostri progetti;
Visto che ad oggi, come comunicato dall’Associazione On The Road, il documento “Prostituzione e
Tratta, Diritti e Cittadinanza – Le proposte di chi opera sul campo” è stato sottoscritto da 60 tra Enti e
Associazioni (come da allegato);
Visto il parere del Direttore dell’Area 01 espresso ai sensi dell’art. 49 primo comma,
267/2000, come da allegato;
Udito il Relatore;
Per le ragioni di cui in premessa, a voti unanimi,
DELIBERA
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Di aderire e sottoscrivere il documento “Prostituzione e Tratta, Diritti e Cittadinanza – Le proposte di
chi opera sul campo”.
Di dare atto che dal presente provvedimento non discendono oneri a carico del bilancio provinciale.

A voti unanimi, inoltre,

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, TUEL dlgs
267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito.

Relatore: Dondero Marina
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S

L.

€
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N.

Impegno
N.
Anno

Bilan
cio

Note

ATTESTAZIONI E PARERI
(ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267 del 18.08.2000)
Il DIRETTORE AREA 01, CERVETTO BRUNO, ha espresso, sulla presente deliberazione, parere
FAVOREVOLE

f.to IL SEGRETARIO GENERALE
Fedeli Simonetta

f.to IL PRESIDENTE
Repetto Alessandro
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