
 

 

 

GIORNATA EUROPEA CONTRO LA TRATTA DI ESSERI UMANI 

 PALERMO NON TRATTA. 

Combattere insieme nuove schiavitù e nuove mafie:  

azioni di sensibilizzazione e informazione  

per dire  “NO” alla Tratta a Palermo, 18 - 26 Ottobre 2014 

 

Sabato 18 Ottobre – Giornata Europea contro la tratta. Cerimonia per il conferimento della 
cittadinanza onoraria della Città di Palermo a Isoke Aikpitanyi 
 

Ore 10.30 – Palazzo delle Aquile – Sala delle Lapidi. Comune di Palermo, Coordinamento antitratta “Favour e Loveth”  
 

Isoke Aikpitanyi, ex vittima della tratta, di origine nigeriana, oggi impegnata nel contrasto e nella prevenzione di questo 
crimine riceverà la cittadinanza onoraria della Città di Palermo. La cerimonia, promossa dal Comune di Palermo e dal 
Coordinamento antitratta “Favour e Loveth”, sarà presieduta dal Sindaco Leoluca Orlando, dagli Assessori della Giunta 
Comunale, dal Presidente della Consulta delle Culture. A festeggiare e omaggiare la cittadinanza onoraria a Isoke 
Aikpitanyi ci saranno anche le studentesse e gli studenti di alcuni istituti scolastici di diverso ordine e grado del territorio. 
Al termine della cerimonia ci si fermerà in Piazza Pretoria per commemorare tutte le vittime della tratta, in particolare 
coloro che hanno perso la vita in Italia.  
 
Ore 19 – Cortile dei migranti Oratorio Santa Chiara (Piazza Santa Chiara 11, Ballarò). Coordinamento antitratta “Favour e 
Loveth”, Centro Santa Chiara  
 

Per festeggiare il riconoscimento della cittadinanza onoraria a Isoke Aikpitanyi e promuovere le iniziative tra un ampio 
numero di cittadine e cittadini, presso il Cortile dei migranti dell’oratorio di Santa Chiara si organizzerà una festa che 
vedrà il coinvolgimento delle comunità di origine straniera locali. Sarà anche un’occasione per ricordare, ancora una volta, 
il drammatico vissuto delle vittime della tratta partendo da una raccolta di materiali audiovisivi prodotti in materia.   

 
Lunedì 20  Ottobre – “La Scuola Non Tratta”. Incontro con le Scuole Secondarie del territorio 
 

Ore 9:00 / 13:00 – presso la Sala De Seta, Cantieri Culturali della Zisa. Comune di Palermo, Ufficio Scolastico Regionale, 
CISS/Cooperazione Internazionale Sud Sud, Cesie/ CESIE - Centro Studi ed Iniziative Europeo. 
 

“La Scuola Non Tratta” – incontro con gli studenti delle scuole secondarie del territorio per offrire una testimonianza e un 
approfondimento in occasione della visita a Palermo di Isoke Aikpitanyi.  

 
Mercoledì 22 Ottobre - Dalle periferie del mondo. La forza di una donna che ha detto “basta”. 
Apericena 
  

Ore 19.00 – presso Comunità La Zattera- Laici Missionari Comboniani di Palermo - Zona San. Lorenzo - Via G.B. 
Santangelo. Laici Missionari Comboniani di Palermo, Coordinamento antitratta “Favour e Loveth”. 
 

Dalle periferie del mondo. La forza di una donna che ha detto “basta” - Serata di convivialità e testimonianza con 
Isoke Aikpitanyi – Il Progetto le Ragazze di Benin City. Una aperi-cena con brevi proiezioni video e testimonianza presso 
la Comunità La Zattera dei Laici Missionari Comboniani di Palermo in collaborazione con il Coordinamento antitratta 
Favour e Loveth.  



 

 

 
Giovedì 23 Ottobre – “Raccontare e comunicare la tratta”. Tavolo di lavoro e riflessione 
 

Ore 18:00  – presso la Ex Real Fonderia alla Cala – Comune di Palermo, CISS/Cooperazione Internazionale Sud Sud, 
Cesie/ CESIE - Centro Studi ed Iniziative Europeo.  
 

“Raccontare e comunicare la tratta” – Incontro di riflessione e dibattito con il mondo della comunicazione sociale 
e l’associazionismo.  Tavolo di lavoro per parlare e trovare insieme la strada per comunicare e raccontare la tratta e chi 
la subisce.  

 
Venerdì 24 Ottobre – “Latte, libri, lingue, legalità e lavoro”.  
 

Ore 17:00 – Complesso di Sant’Antonino [all'interno del Festival Le Vie dei Tesori] - Università degli studi di Palermo -
 Scuola di lingua italiana per stranieri, Associazione Il Pellegrino della Terra. 
 

 “Latte, libri, lingue, legalità e lavoro”. Le 5 elle del progetto "I saperi per l'inclusione". Iniziativa promossa 
dall’Università degli studi di Palermo - Scuola di lingua italiana per stranieri. L’evento - aperto al pubblico - sarà 
un’occasione per presentare il progetto per donne migranti finanziato dal Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di 
paesi terzi (FEI). Il progetto, rivolto esclusivamente a donne immigrate tra cui anche vittime ed ex-vittime di tratta, prevede 
la formazione linguistica in italiano di 100 donne e l'attivazione di 2 percorsi professionalizzanti (Taglio e cucito e Gestione 
di strutture di accoglienza), oltre che lezioni di educazione civica, incontri di lettura per i figli delle donne e l'attivazione di 
uno sportello per la salute di donna e bambino. Partner di progetto l’Associazione Il Pellegrino della Terra. 

 
Sabato 25 Ottobre – Presentazione del libro fotografico “Pipeline, Trafficking to Italy” 
 

Ore 18:00 presso la sede dell’ARVIS – Associazione per le Arti Visive in Sicilia (Via Valenti 5, Palermo). Coordinamento 
antitratta “Favour e Loveth, ARVIS – Associazione per le Arti Visive in Sicilia 
 

Presentazione del libro fotografico “Pipeline, Trafficking to Italy”, alla presenza dell’autrice, la fotografa documentarista 
Elena Perlino, edito a Parigi da Andrè Ferrè, con testi di e alla presenza di Isoke Aikpitanyi.  
 
 
 
Per informazioni e contatti:  

- CISS / Cooperazione Internazionale Sud Sud 

mail: p.decandia@cissong.org 

Tel: 091 6262694 / Fax: 091 347048 

        

 - Coordinamento Anti Tratta “Favour e Loveth” 

mail: coordantitrattapalermo@gmail.com 

Tel: 091 6262694 / Fax: 091 347048 
 

 

  

  


