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palazzo di giustizia “bruno caccia” 
aula magna Fulvio croce . corso Vittorio emanuele ii, 130 – torino

registrazione dei partecipanti

sessione del mattino: modera 
paolo borgna, procuratore 
aggiunto Vicario procura di torino

apertura laVori
saluti istituzionali
armando spataro procuratore capo procura di torino
monica cerutti assessora immigrazione regione 
piemonte
mario Viano presidente ires piemonte 
chiara appendino sindaca città di torino
petya nestorova consiglio d’europa

la tratta degli esseri umani: cosa 
succede in altri paesi europei? 
christoph Hundertpfund polizia regionale del tirolo, 
austria
ann lukowiak sostituto procuratore e magistrato, 
membro di eurojust, belgio
Jan sundell unità prevenzione criminalità, guardia 
costiera, Finlandia
petri rainiala detective senior, polizia di Helsinki, 
Finlandia
Wilfrid Fremond polizia giudiziaria di parigi, Francia

pausa caffè ☕
attuazione da parte dell’italia della 
conVenzione del consiglio d’europa 
sulla lotta contro la tratta: risultati 
e sFide ancora aperte
petya nestorova segretario generale della convenzione 
contro la tratta di esseri umani del consiglio d’europa

il progetto beside You: obiettiVi, azioni, 
risultati e possibili FolloW-up
rosanna paradiso esperta di tratta presso la procura 
di torino

procura della repubblica di torino
gruppo criminalità organizzata e 

sicurezza urbana

con il 
finanziamento del conferenza Finale 

del progetto 
“beside You”

26 
ottobre 

2017

09.00 creazione di una rete inVestigatiVa 
transnazionale: principali risultati 
dell’international tecHnical 
meeting del progetto beside You 
stefano castellani sostituto procuratore presso la 
procura di torino

l’accoglienza di ricHiedenti 
asilo e la tratta di esseri umani: 
comprendere il Fenomeno per agire 
più eFFicacemente proteggendo le 
Vittime e contrastando i traFFicanti 
e gli sFruttatori 
ignazio Fonzo procuratore aggiunto presso la 
procura di catania 

pausa pranzo (libera) ♨
sessione del pomeriggio: 
modera rosanna paradiso, 
procura di torino

Verso lo sViluppo di azioni integrate 
per il contrasto della tratta di 
esseri umani e la protezione delle 
Vittime. taVola rotonda
sono stati invitati a discuterne i rappresentanti di: 
Forze dell’ordine (gruppo anti-tratta polizia 
locale presso la procura, carabinieri, guardia di 
Finanza, polizia di stato)
autorità locali (regione piemonte, comune di 
torino,  prefettura, procura)
organizzazioni internazionali (ilo, oim, osce 
unHcr, unicri, unodc)
società civile (piattaforma nazionale antitratta)

conclusioni

Fine laVori

la partecipazione alla conferenza è 
gratuita, previa iscrizione on line su: 
www.piemonteimmigrazione.it
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