
	  
 

SESSIONE DEL MATTINO  

09:30  Welcome Coffee

10:00 Apertura seminario
Progetto Oltre la Strada, Regione Emilia-Romagna

10:30 Mondo transessuale, prostituzione, forme di sfruttamento: 
elementi di riferimento, parole-chiave, prospettive.
Porpora Marcasciano  -  Movimento Identità Transessuale, Bologna

11:00 “Transatlantic Journeys - An exploratory research on human 
trafficking from Brazil to Italy and Portugal”: le evidenze 
della ricerca.
Isabella Orfano - Consulente internazionale ricerca e interventi sulla 
tratta di esseri umani

11:30 Persone transessuali nei programmi art.18:  l’esperienza di 
accoglienza di Roma.
Carmen Bertolazzi  -  Associazione Ora d’Aria, Roma

12:00   L’incontro con il mondo transessuale: l’esperienza del  
 Gruppo Abele.

Ornella Obert  -  Gruppo Abele, Torino (da confermare)

12:30  Brunch

SESSIONE DEL POMERIGGIO  

13:30 Sulla strada, e nei progetti di accoglienza: l’incontro  
 con il mondo transessuale.
 Progetti territoriali rete Oltre la Strada

14:30 Tra margini e ombre ritrovare le persone: il lavoro di 
strada con la prostituzione transessuale.
Andrea Morniroli  -  Coop Dedalus, Napoli

15:00  Contributi, Riflessioni, Altre esperienze.

16:00  Conclusioni

SEMINARIO DI FORMAZIONE
PERSONE TRANSESSuALI NEI
MERCATI DELLA PROSTITuZIONE
Interventi di tutela, forme di grave sfruttamento e tratta, percorsi di protezione sociale

MERCOLEDì 20 GIuGNO 2012
Terza Torre,  Sala B, Regione Emilia-Romagna,  Viale della Fiera, 8

Il progetto Oltre la Strada (azioni promosse dal 1996 dalla Regione 
Emilia-Romagna in materia di prostituzione, grave sfruttamento, tratta 
di esseri umani, attuate su tutto il territorio regionale dagli Enti locali, 
in collaborazione con associazioni accreditate) ha incontrato le persone 
transessuali coinvolte nei mercati della prostituzione fin dai suoi primi 
anni di attività, attraverso le Unità di strada impegnate negli interventi 
di riduzione del danno.

Più recentemente, sono stati invece i programmi di protezione 
e integrazione sociale, realizzati ai sensi dell’articolo 18 d.lgs. 
286/98, a trovarsi ad affrontare il dato nuovo, emergente, di 
numerose persone transessuali coinvolte in forme di grave 
sfruttamento sessuale.

Sperimentando inedite e specifiche forme di accoglienza e tutela, 
provando “in diretta” strategie e soluzioni, per i progetti territoriali 
di accoglienza ha preso progressivamente corpo il confronto con “la 
questione transessuale” intesa in senso più ampio e complessivo.

Negli stessi anni, altre realtà del sistema nazionale hanno incontrato 
analoghe situazioni e avviato sperimentazioni e interventi, mentre 
la questione del coinvolgimento di persone transessuali in forme di 
sfruttamento nei mercati della prostituzione ha acquistato rilevanza 
nazionale, diventando oggetto di ricerche transnazionali.

IL SEMINARIO

- è rivolto principalmente a referenti, operatrici, operatori 
impegnate/i sui temi della prostituzione e della tratta,

- si propone di rappresentare un’occasione di confronto tra le diverse 
realtà nazionali, per fare il punto sia sul fenomeno delle forme 
di sfruttamento legate alla prostituzione transessuale, sia sugli 
interventi sviluppati, 

- ha l’obiettivo di “mettere assieme storie”, individuare criticità, temi 
di fondo, e anche valorizzare i momenti di creatività e le scelte che 
l’incontro con il mondo transessuale  porta con sé.

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONE: 
Progetto Oltre la Strada - Servizio Politiche per l’Accoglienza e l’Integrazione sociale Regione Emilia-Romagna
Email: progettoOLS@regione.emilia-romagna.it - Tel. 051 527 70 73

ISCRIZIONE (OBBLIGATORIA):
progettoOLS@regione.emilia-romagna.it

COME RAGGIuNGERE LA SEDE DEL SEMINARIO: REGIONE EMILIA-ROMAGNA, TERzA TORRE,  SALA B, VIALE DELLA FIERA, 8
  
- In autobus dalla stazione ferroviaria: autobus n. 35, direzione Rotonda Baroni, fermata Viale della Fiera;  autobus  n. 38,  direzione Fiera, fermata Fiera District. 
- In auto: Da Firenze, Milano e Ancona: prendere direttamente l’uscita “BOLOGNA FIERA” sull’autostrada A14. Da Padova: tangenziale uscita 7.


