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CHI SIAMO

PIAM è un’associazione laica, con sede in Asti composta da
operatori sociali italiani e migranti, che dal 2000 si occupa di donne e immigrazione. L’attività dell’associazione può
essere considerata una forma di intervento integrato, che
comprende l’attivazione di percorsi di protezione sociale a
favore di donne e uomini vittime di tratta e di sfruttamento.
Inoltre, dal 2011 PIAM ha avviato progetti di accoglienzae
integrazione per richiedenti asilo, profughi e rifugiati.
Associazione iscritta nel “Registro delle associazioni e degli
enti che svolgono attività a favore degli immigrati”, presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per
gli Affari Sociali, di cui all’art. 52 del regolamento di attuazione del T.U. n. 286/98.
Associazione iscritta nel “Registro delle associazioni e degli
enti che svolgono attività nel capo della lotta alle discriminazioni”, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità, di cui all’art.6 del D.Lgs.
9 luglio 2003, n. 215.

Le migrazioni, attraverso percorsi di accoglienza integrati
con il territorio, sono un fattore generativo di sviluppo locale.
Alberto Mossino
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SETTORI DI INTERVENTO

TRATTA E PROSTITUZIONE

La principale mission dell’Associazione PIAM è quella di sostenere percorsi di autonomia a favore delle persone vittime di tratta,
specialmente in situazioni di sfruttamento della prostituzione.
Nelle strade incontriamo diversi tipi di donne, il sostegno e l’aiuto sono rivolti sia a donne costrette alla prostituzione, sia a coloro che la esercitano in modo volontario.
In Italia la prostituzione è legale, lo sfruttamento è contro la legge.
In strada viene offerta assistenza sanitaria a tutte le donne che
si prostituiscono, in particolare, la finalità è quella di prevenire
l’AIDS e le infezioni a trasmissione sessuale. Fornire assistenza sanitaria è il primo passo per instaurare un buon rapporto di fiducia
con le donne coinvolte nella prostituzione. Un rapporto di fiducia tale da permettere di proporre loro la possibilità di “lasciare la
strada” e con il supporto dei servizi sociali, concordare un progetto
d’aiuto con obiettivi di medio-lungo termine, in vista di un futuro
migliore di quello prospettato continuando a prostituirsi.
Nel caso in cui una donna abbia contratto una malattia sessualmente trasmissibile e successivamente decidesse di cambiare lavoro e di
curarsi, è importante essere a conoscenza del fatto che non tutte le
malattie regrediscono totalmente e in alcuni casi non è più possibile
ricevere cure efficaci. Alcune malattie potrebbero condizionare fortemente il futuro delle persone che ne sono affette.
Il lavoro svolto dagli operatori sociali dell’associazione PIAM
mira ad aiutare tutte le donne coinvolte nella prostituzione e migliorarne le condizioni di vita, senza essere costrette a vendere il
proprio corpo per tale scopo.

Non stigmatizziamo e non discriminiamo.
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PIAM è l’ente antitratta per la provincia di Asti del progetto Anello Forte,
coordinato dalla Regione Piemonte e finalizzato all’assistenza delle vittime
di tratta e grave sfruttamento (art.18 D.Lgs 286/98).
Le attività del progetto Anello Forte sono principalmente tre: il primo contatto (l’unità di strada, sportello informativo, attività indoor, colloqui in
Commissione Territoriale, supporto ai centri CAS e SAI-SIPROIMI), protezione e prima assistenza (gestione delle case di fuga, assistenza sanitaria e
legale) e accoglienza residenziale (gestione alloggi, tutela legale, sostegno
economico per spese burocratiche e sanitarie, supporto psicologico, mediazione culturale, percorso di istruzione, laboratori occupazionali, rafforzamento delle competenze relazionali). Inoltre PIAM accoglie donne vittime
di tratta anche nell’ambito del progetto FAMI ALFA (Accogliere le Fragilità),
finanziato dall’Unione Europea e coordinato dalla Prefettura di Torino.
Nel 2020 abbiamo accolto 53 donne vittime di tratta a scopo di sfruttamento
sessuale (tra cui 9 minorenni) e 1 uomo vittima di sfruttamento lavorativo.
Abbiamo effettuato più di 100 counselling antitratta per identificare le vittime di tratta, in collaborazione con il SAI-SIPROIMI, le Commissioni Territoriali per il diritto di asilo e le Prefetture.

Prese in carico
Progetto Anello Forte: 20 (18 donne, 1 uomo, 1 minore)
Nazionalità: Nigeria

Progetto FAMI Alfa: 38 (30 donne, 8 minori) Nazionalità: 35 Nigeria,
2 Costa d’Avorio, 1 Sierra Leone

Prese in carico territoriali: 5 donne Nazionalità: Nigeria

ACCOGLIENZA RIFUGIATI E RICHIEDENTI ASILO SAI- SIPROIMI
PIAM è l’ente gestore dei progetti di accoglienza SAI-SIPROIMI PROMETEO e AGAPE dei Comuni di Asti e Chiusano d’Asti.

Comune di Asti
Progetto Prometeo
•
•
•

Comune di Chiusano
Progetto Agape

Uomini singoli
Donne singole
Nuclei familiari

72
10
3

•
•
•

Totale persone accolte
di cui minori

88
3

Totale persone accolte
di cui minori

Nazionalità
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nigeria
Mali
Pakistan
Guinea Conakry
Costa d’Avorio
Afghanistan
Camerun
Niger
Somalia
Gambia

Uomini singoli
Donne singole
Nuclei familiari

21
26
9
56
15

Nazionalità:
28
10
8
7
6
4
3
3
3
3

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Iraq
Senegal
Burkina Faso
Guinea Bissau
Iran
Ghana
Etiopia
Bangladesh
Togo
Sierra Leone

2
2
2
1
1
1
1
1
1
1

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nigeria
Iraq
Costa d’Avorio
Ciad
Somalia
Pakistan
Mali
Libia
Guinea Bissau
Gambia
Afghanistan

22
9
6
5
4
4
2
1
1
1
1
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L’ACCOGLIENZA AL TEMPO DEL COVID

La pandemia ha impattato duramente sulla vita di
tutti noi, investendo ogni parte della nostra quotidianità. PIAM si è trovato ad affrontare, in questi
mesi, una situazione particolarmente delicata dati
i numeri delle persone accolte nei relativi progetti.
Tutti i beneficiari sono stati tempestivamente informati sui comportamenti da tenere, al fine di
evitare il propagarsi del contagio e preservare la
propria e l’altrui salute. Fondamentale in tale processo di responsabilizzazione individuale è stato il
ruolo degli operatori e dei mediatori culturali che
hanno fatto opera di sensibilizzazione, allo scopo
di far comprendere agli ospiti la delicatezza del
momento e l’importanza dei comportamenti che
ciascuno deve tenere per contrastare la diffusione
del virus.
Nelle situazioni di vita comunitaria si è vigilato
per evitare al minimo gli assembramenti e regolare le uscite per i soli motivi di salute e di accertata
necessità. A tutti i beneficiari del progetto sono
state fornite mascherine e moduli di autocertificazione. I locali sono stati dotati dei prodotti per
l’igiene delle mani e per l’adeguata pulizia della struttura in questo frangente eccezionale di
emergenza sanitaria.
Il virus ha evidentemente limitato molto le attività dell’associazione e dei beneficiari dei progetti
senza tuttavia bloccarle del tutto. Al di fuori delle
strutture gli operatori di PIAM hanno attivato, in
collaborazione con Migrantes, un servizio di segretariato sociale (“Food Not Virus”), coordinando azioni di sostegno alimentare per le persone
maggiormente messe in difficoltà dalla pandemia.
PIAM ha prodotto guide online in inglese e in
francese per accedere ai buoni spesa erogati dal
Comune di Asti, fornendo anche aiuto telefonico
per la compilazione della domanda. Sempre sul

frangente dell’emergenza alimentare, l’associazione ha preso parte attiva alla rete “Dona la spesa” che ha visto la collaborazione del Comune di
Asti con Caritas, Croce Rossa, associazioni di volontariato e parrocchie. Nel quadro di tali attività
sono stati consegnati 160 aiuti alimentari.
Una serie di piccole attività per non perdere
nell’indispensabile distanziamento sanitario l’altrettanto necessaria vicinanza sociale, umana, di
una comunità che solo attraverso i valori della solidarietà e dell’accoglienza potrà uscire dalle gravi
conseguenze generate dalla pandemia.
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ATTIVITÀ

TIROCINI LAVORATIVI

Numero tirocini attivati

28

•
•

13
15

Uomini 			
Donne
		

Settore
•

Industria			

3

•

Ristorazione 		

9

•

Corsi di formazione attivati per le
beneficiarie dei progetti antitratta:
•

Laboratorio occupazionale per aiuto cuoco:
16 beneficiarie

•

Laboratorio occupazionale per addetti
settore pulizie: 6 beneficiarie

•

Laboratorio per assistenti parrucchieri:
11 beneficiarie (9 Nigeria, 1 Costa d’Avorio,
1 Sierra Leone)

•

Corso cucito: 12 beneficiarie (11 Nigeria,
1 Costa d’Avorio)

•

Corso Sicurezza sul Lavoro: 14 beneficiarie
(13 Nigeria, 1 Sierra Leone)

•

Corso HACCP: 22 beneficiarie (20 Nigeria,
1 Sierra Leone, 1 Costa d’Avorio)

Lavori pubblici, cantoniere
presso i comuni

1

•

Agricoltura 		

4

•

Settore elettrico		

2

•

Settore meccanico		

2

•

Accoglienza

		

1

•

Manutenzione

2

•

Magazziniere 		

1

•

CORSI DI FORMAZIONE

Manutenzione e cura
degli animali

1

Corsi di formazione attivati per i
beneficiari del progetto
SAI-SIPROIMI Agape - Comune di
Chiusano
•

HACCP: 5 beneficiarie (Nigeria)

•

Sicurezza a basso rischio: 4 beneficiari
(3 donne, 1 uomo, Nigeria, Somalia)

•

Propedeutico interventi assistiti con gli
animali: 2 beneficiari (Guinea, Somalia)

•

Cura e conduzione dell’asino: 3 beneficiari
(3 Nigeria, Somalia, Guinea)

•

Ortofrutticoltura e giardinaggio: 1
beneficiaria (Nigeria)

•

Corso HACCP: 22 beneficiarie (20 Nigeria,
1 Sierra Leone, 1 Costa d’Avorio)
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INCONTRI DI INFORMAZIONE
ATTIVITÀ EDUCATIVE

Iniziative di sostegno per donne
e madri single:
•

Contributo babysitter-babyparking:
10 beneficiarie (9 Nigeria, 1 Costa d’Avorio)

•

Sostegno per educazione a distanza:
19 beneficiarie (19 Nigeria)

•

Buoni alimentari durante emergenza
Covid-19: 10 beneficiarie (9 Nigeria,
1 Brasile)

•
•

Sostegno all’affitto durante emergenza
Covid-19:
4 beneficiarie (4 Nigeria)

•

Corso di lingua italiana ed educazione
civica:
30 beneficiarie (28 Nigeria, 1 Costa d’avorio,
1 Sierra Leone)

•

Laboratorio di italiano tecnico per la cucina:
16 beneficiarie

•

Laboratorio di italiano tecnico settore
pulizie:
6 beneficiarie

•

Corso tecniche di recitazione:
6 beneficiarie (5 Nigeria, 1 Sierra Leone)

•

Workshop di orientamento socio-sanitario:
40 beneficiarie (37 Nigeria, 1 Iraq, Costa
d’Avorio, 1 Sierra Leone)

•

Corso Primo Soccorso:
14 beneficiarie (13 Nigeria, 1 Sierra Leone)

•

Educazione fisica:
8 beneficiarie (6 Nigeria, 1 Costa d’Avorio,
1 Sierra Leone)
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ATTIVITÀ

La scuola di italiano L2 per richiedenti e rifugiati

L’emergenza COVID ha inevitabilmente influito anche sul normale
svolgimento delle attività in presenza.
Il progetto ha ricalibrato e ri-organizzato le attività della scuola di italiano, prima gestita con lezioni frontali presso le strutture di accoglienza,
nell’arco di tutta la settimana, con corsi di livello Alfa, A1 e A2. La scuola ha proseguito le sue attività adottando nuovi strumenti, che hanno
consentito ai beneficiari non solo di proseguire il percorso di formazione linguistica, ma soprattutto di sviluppare strategie di auto-apprendimento, per imparare a svolgere in autonomia compiti e task sempre più
articolati, utili in tutti i contesti formativi e di apprendimento.
Sono stati utilizzati gli strumenti della didattica a distanza: gruppo scuola whatsapp per micro video lezioni, condivisione di materiali on line,
guida/tutorial allo svolgimento dei compiti, “consulenza” personalizzata per condivisione di correzione compiti; la piattaforma didattica WE
SCHOOL, utilizzata dai beneficiari con elementari competenze digitali.
Le lezioni sono proseguite in presenza durante l’estate, ed affiancate a
corsi di italiano tecnico per le professioni.
Sono stati forniti ai beneficiari anche dispositivi elettronici per seguire le
lezioni del CPIA, e offerto supporto individuale per lo studio, a distanza.
Nel corso dell’autunno sono riprese le attività in presenza a piccoli gruppi:
corsi di italiano per la patente, corsi di lingua, laboratori didattici ed educativi, corsi di italiano tecnico per le professioni (cucina ed addetto pulizie).
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Eventi pubblici
28 febbraio 2020
VOCI DI LIBERTÀ
Incontro con Alberto Mossino e Fabrizio Lotito,
comandante della squadra antitratta della Polizia
locale di Torino. Evento organizzato da Caritas
Savona, Arci, Libera, Acli e Progetto città.
17 giugno 2020
IL DIRITTO DI ASILO
Presentazione del Report 2019,
intervento di Alberto Mossino
13 ottobre 2020
Intap Europe - Integrazione dei Sopravvissuti al
Traffico di Esseri Umani da Nigeria e Cina
Conferenza presso Karlsruhe, Germania.
Intervento di Alberto Mossino e Simona Povigna.
14 ottobre 2020
Lotta contro il traffico di esseri umani, azioni in
tempo di crisi
Partecipazione al simposio organizzato dalla Santa
Sede presso l’Ambasciata Americana nella Città del
Vaticano, intervento di Princess Okokon, mediatrice antitratta PIAM.
L’importante convegno ha visto la presenza di Princess, come relatrice in compagnia di prestigiosi ospiti tra cui Richey Valiant, rappresentante e coordinatore della lotta al traffico di esseri umani dell’Ocse e
il Cardinal Michael Czerny, Sottosegretario Migranti e Rifugiati del Dicastero per la promozione dello
sviluppo umano integrale, Santa Sede.
12 dicembre 2020
Accoglienza come processo generativo di sviluppo
locale. “Eppure la democrazia c’è”
intervento di Alberto Mossiono, presidente PIAM,
alla diretta organizzata dal Forum Disuguaglianze
e Diversità.
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PROGETTO “VIE D’USCITA”
finanziato da SAVE THE CHILDREN

Nel 2020, grazie a un finanziamento dall’organizzazione SAVE THE CHILDREN, PIAM Onlus ha
organizzato un corso di formazione per mansione
aiuto-cuoco a cui hanno partecipato 16 ragazze
vittime di tratta.
Il corso è stato strutturato per essere semplice ed
efficace con l’obiettivo di rendere le ragazze pronte per iniziare un cammino in questa direzione. Le
ragazze coinvolte hanno imparato a relazionarsi
con nuove figure professionali e partecipare a incontri formativi, riunioni e colloqui in modo autonomo, migliorando elementi quali: puntualità,
conoscenza dell’italiano, preparazione personale
nei giorni precedenti ai colloqui.
Partecipanti: 16 donne
• Nazionalità: 15 Nigeria,
1 Costa d’Avorio
• Partecipanti: 5 donne
• Nazionalità: Nigeria
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LOCAL DEVELOPMENT

Il progetto RURITAGE è finanziato dalla Commissione Europea ed è inserito nel programma H2020.
RURITAGE vede come ente capofila l’Università
di Bologna e annovera 38 partner provenienti da
14 paesi UE, dall’Islanda, dalla Norvegia, dalla Turchia e una nazione dell’America del Sud (Colombia).
RURITAGE, attraverso la valorizzazione del patrimonio culturale e naturale, intende trasformare
le zone rurali in laboratori di sviluppo sostenibile
per costruire un nuovo approccio di rigenerazione rurale.
Il progetto favorisce una nuova forma di collaborazione tra gli attori e le comunità locali coinvolgendoli in una gestione partecipata e comunitaria
del patrimonio naturale e culturale in grado di assicurarne la gestione, lo sviluppo e il trasferimento di competenze e abilità.
Tra i diversi enti che hanno sperimentato, con
successo, strategie di rigenerazione basate sul
patrimonio culturale e naturale delle aree rurali,
PIAM Onlus è stata selezionata come Role Model nell’ambito Migration. La nostra esperienza
nell’attuazione di processi di integrazione che
hanno favorito lo sviluppo locale sono state premiate con questo prestigioso riconoscimento.
https://www.ruritage.eu/role-models/asti-province/
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8 BASSO MONFERRATO
Turismo attivo tra natura e cultura

“8 Basso Monferrato. Turismo attivo tra natura
e cultura” nasce nella primavera 2019 dall’iniziativa dell’associazione PIAM Onlus di Asti, con
l’intento di proporre un progetto di recupero e valorizzazione della sentieristica del territorio nordovest astigiano, area dove PIAM da anni gestisce
i progetti di accoglienza SPRAR per profughi e rifugiati, in collaborazione con le amministrazioni
comunali locali. Aderiscono al progetto i Comuni di
Chiusano d’Asti, Castellero, Monale e Cortandone,
che per primi rispondono all’appello, e poi il laboratorio informatico OpenLab di Asti, il Dipartimento
di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio del Politecnico di Torino e BEWOOD OUTDOOR BRIGADE.
“8 Basso Monferrato” si prefigge di offrire una proposta turistica, basata sulla creazione di un circuito sentieristico, che a oggi conta più di 80 km di
sviluppo, percorribile a piedi, in bici e a cavallo,
che metta in contatto i punti di maggiore interesse dell’area (arte romanica, castelli, scorci paesaggistici, luoghi di rilevanza naturalistica, ecc.)
L’intento è di produrre ricadute positive in termini di:
• maggiore fruibilità dei sentieri
• ampliamento delle attività disponibili nel la zona
• promozione del turismo lento e sostenibile
• aumento del flusso di visitatori
• creazione di un modello innovativo, virtuoso ed
etico di promozione e sviluppo del territorio
https://www.ottobassomonferrato.com/
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CAMPI DI VILLA QUAGLINA

Villa Quaglina è l’ex Seminario degli Oblati di San
Giuseppe in Asti.
Una bella villa del secolo scorso immersa nel
verde,con annessa cascina e sei ettari di terreno
coltivabile, complesso che, prima di essere preso in
gestione, non era più utilizzato da anni.
Nel 2014, il Consorzio CO.AL.A e PIAM Onlus,
ridanno nuova vita a questo complesso, iniziando
l’attività di accoglienza profughi e rifugiati.
In questo contesto, è nato e si è sviluppato il progetto per valorizzare e conservare le eccellenze
agroalimentari piemontesi,
Una nuova idea di Impresa Sociale.
https://www.campidivillaquaglina.it
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LAGO STELLA
Aula Verde - Castellero

Aula Verde Lago Stella è un parco dedicato al tema della
biodiversità, pensato per educare alla sostenibilità ambientale attraverso attività ludiche e sostenere persone in difficoltà attraverso attività partecipative ed inclusive.
Lo storico lago per la pesca sportiva, dopo due anni di chiusura, dal 2020 è passato in gestione alla Cooperativa sociale
Argo in collaborazione con il PIAM e ARCI Pesca Fisa.
Nel lago si trovano alcuni pesci molto amati dai pescatori
come il black bass, il cavedano italico e la carpa. Viene proposta una pesca No Kill.
Bambini e famiglie hanno anche la possibilità di conoscere
i 15 asini presenti con i quali è possibile fare passeggiate e
attività di intervento assistito.
Il progetto prevede la riqualificazione dell’area, finalizzata
alla restituzione dell’area alla fruizione pubblica, alla valorizzazione delle risorse naturali e all’inclusione sociale.
Le attività proposte si inseriscono a livello locale nell’esperienza di accoglienza integrata e sui rapporti che il progetto
SIPROIMI e gli Enti locali titolari sono riusciti a stringere
con le realtà presenti sul territorio.

Relazione PIAM onlus 2020

4
MEDIA
U.S. Embassy to the Holy See

Left

https://va.usembassy.gov/symposium-combatting-human-trafficking-action-in-a-time-of-cr
isis/?fbclid=IwAR3f5MjRoSx2OjgYytydmVh
ZOX8D1DkatlZFWZPLWqtyuSkGjk43tUQ59
vM

https://left.it/2020/11/30/vittime-di-tratta-e-riduzione-in-schiavitu-unemergenza-nellemergenza/?fbclid=IwAR1wwlPN
2eylCvMUJetzEpXgbB5J7G-yp dfVHG_
Maok3NbIGSLk7oCFA2pc

La Stampa

Italia che Cambia

https://www.lastampa.it/asti/2020/12/09/
news/con-i-prodotti-dei-campi-di-villaquaglina-la-tradizione-si-gusta-con-l-integrazione-1.39635624?fbclid=IwAR01PXZqq8721EcQKpFsnTc0nuRNt2roE6wDS_
mvJq4JA9k8SemJCUhlb8

https://www.italiachecambia.org/2020/12/
piam-asti-migrazioni-diventano-opportunitaterritorio/

https://www.lastampa.it/asti/2020/12/01/
news/piacciono-anche-fuori-asti-i-ponti-letterari-2-0-1.39602924?fbclid=IwAR1ildoWI6HEc
kODZjMnsyXBAi9GrnFB1yXPfrVht9ZvHMjY3Iam7mAA24
https://www.lastampa.it/asti/2020/05/26/
news/la-passata-di-pomodoro-etica-chesalva-i-braccianti-vittime-del-caporalato1.38888980?fbclid=IwAR1-1jmd9VDJpmYa
BQ8wNGnX2hZ3M1gc0nTs2n2oyYs63w8v
0i6Jrb4USrE
https://www.lastampa.it/asti/2020/04/11/
news/mancano-lavoratori-stagionali-neicampi-accordo-tra-cia-e-moi-asti-per-i-migranti-1.38704364?fbclid=IwAR3CVsBd8nGS
be9P-RIANdZ6LLpErO6VKzZ6FEq9Vn7GoEvEBkK2eo_dMlQ
El Pais
https://elpais.com/planeta-futuro/2020-12-08/
una-vida-nueva-lejos-de-las-calles.html?fbcli
d=IwAR0WecKUbaXcOsgyArjBPM3UtZEV
cQ_AD-E65MVUzqAm58O0pHec8cRx_Ds
The Guardian
https://www.theguardian.com/world/2020/
aug/27/nigeria-italy-human-trafficking-sexworkers-exploitation-justice?CMP=Share_AndroidApp_Other&fbclid=IwAR1Qqsw7Z3z-NF
QP6boMDykvdaH0SCP8xKcM2nPpGqYm9fF
2IsdVMXez4_s
https://www.theguardian.c om/globaldevelopment/2020/jul/10/sex-traffickersleft-thousands-of-women-to-starve-during-italy-lo ckdown-c oronavirus?fb cli
d=IwAR1s4R8QG8sPThckgS-rt6rkz7On9Eaw7erft10b7PrpmhYFy0Xcj2PpJRw

https://www.italiachecambia.org/2020/05/
migranti-campo-sostenere-agricoltura-senzamanodopera/?fbclid=IwAR1IISHjCh-ElWfNJo
uXr4ZpSjyWNM4MSbQJCFJxs09o0KpAyij3
RYiTKlw
AT News
https://www.atnews.it/2020/06/i-servizi-perle-donne-al-tempo-del-covid-19-dentro-alpiam-e-alla-lotta-alla-tratta-111211/
https://www.atnews.it/2020/10/combattereil-traffico-di-esseri-umani-intervento-in-vaticano-di-princess-okokon-mediatrice-culturaledi-asti-123759/
https://www.atnews.it/2020/01/giornatamondiale-contro-la-tratta-di-esseri-umani-leiniziative-della-diocesi-di-asti-94554/?fbclid=I
wAR0NbWfoxlrkbJeSl9DaICYaQKDqeFcTc9l
vsSfjs3BofZj-W4vVMKx2N30

La Nuova Provincia
https://lanuovaprovincia.it/cultura-e-spettacoli/kossi-komla-ebri-e-fatima-issah-protagonisti-di-ponti-letterari-2-0
https://lanuovaprovincia.it/attualita/sosdonna-e-le-invisibili-della-tratta-senza-cibodurante-il-lockdown/?fbclid=IwAR3pul6gi6i_
XXZCAQCmlx7winXZm6zYoWpWOfL_
EMfaMlGLz4RFU2hwn28
La Gazzetta d’Asti
https://www.gazzettadasti.it/cultura/voci-africane-per-le-storie-di-ponti-letterari-2-0?fbclid
=IwAR2JbcFAzrexUmEFc9jRel84n3c7dXn3uB
4nRrp458TNDXnVhC6zMcg_9lk
Inside Over
h t t p s : // i t . i n s i d e o v e r. c o m / r e p o r t a g e /d o n n e /u n a - s e c o n d a - c h a n c e .
html?fbclid=IwAR1ln2OHskR6RjwoXL6jdu0sG9cH24E1FLwg7xzb0sJ0gAMxUPL6ZaMzU
Zenit

La Voce di Asti
https://www.lavocediasti.it/2020/04/10/
leggi-notizia/argomenti/agricoltura-7/articolo/
cia-asti-lancia-migranti-in-campo-progettopilota-con-piam-per-superare-la-carenza-dimanodopera.html
https://www.lavocediasti.it/2020/10/08/
leggi-notizia/argomenti/attualita-15/articolo/
da-asti-in-vaticano-contro-la-tratta-di-esseriumani-la-mediatrice-culturale-princess-inyang-okokon.html?fbclid=IwAR3IlLNfooZYjT
WOO9_4AuUAuS2E1NvXnNI8M4vlbnq8JkD
bd4KFFGfaXhM
https://www.lavocediasti.it/2020/08/06/
l e g g i - n o t i z i a /a r g o m e n t i /c u l t u r a - 1 0 /
articolo/a-ferragosto-riapre-il-lago-stellaa-castellero-tra-p es ca-musica-e-picnic.
html?fbclid=IwAR0P5VeHpFNEF1G_
qhSGKh4d6bvuMC_ZJJk7uNCYaboI1kHqx8YwjRxRiX0

Slate (Francia)
http://www.slate.fr/story/192645/en-italie-lesproxenetes-ont-laisse-des-milliers-de-femmesaffamees-pendant-le?fbclid=IwAR3ifRnVYdf
c1t2Ad6uareYJ1dk4QBvd0LXqX38Ew74vr5C
wHidl-Jwh6cs

EDAAKbxItsnB0l9RCBq4jfdv41I
https://www.lavocediasti.it/2020/04/10/mobile/leggi-notizia/argomenti/agricoltura-7/
articolo/cia-asti-lancia-migranti-in-campo-progetto-pilota-con-piam-per-superare-la-carenza-di-manodopera.html?fbclid=IwAR31AHzXLyQ49ZFlz_
b I 6 T 2 e q 0 F 5 t Kf Xc M 0 l k V c K P b R I 2 I B c tAcxrIWddZU

https://www.lavocediasti.it/2020/06/12/mobile/leggi-notizia/argomenti/solidarieta-5/articolo/al-piam-42-donne-in-protezione-e-400-salvate-dalla-tratta-in-20-anni-di-attivita.html?fb
clid=IwAR0tz5HleRKkoolQmK08xj0raEcrj7af

https://zenit.org/2020/10/16/human-trafficking-exploitation-globally-face-increasedrisks-during-covid19-pandemic-us-embassyto-holy-see-organizes-virtual-symposiumacross-globe/?fbclid=IwAR38Wa19p2qyWgiy
bWJeSZ9XgLK0pIy1KVAwdJeMA3TFG9ZcA
1KSrJRfmmc
Intap
https://intap-europe.eu/conference/?fbclid=I
wAR2P1CSWKOl0xsIVE7ugheFd-1a5mqnPPAANPGI1380a6a97ZUSL5Herfc
Fondazione Social
h t t p : // w w w. fo n d a z i o n e s o c i a l . i t /s i t o /
portfolio-items/a-ferragosto-apre-il-lagostella-a-castellero?fbclid=IwAR3p-Aj5IxeZ0SV-LCxbGWVcxhIQjLNdQ8JUXZKvc_
EX95qC8s2rC-L1fc
Dentro la Notizia
https://dentrolanotiziabreak.it/astigiano-e-casertano-uniti-dalle-passate-di-pomodoro-etich
e/?fbclid=IwAR1gGh4vK1rIxl42NW8ePi-bI6X
nPfLWTDXtIZf0Z7PcPr4gQhxXSXtpYd8
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my 5 x 1000
to PIAM onlus

IN YOUR TAX RETURN, YOU CAN SPARE YOUR 5X100
OF THE IRPEF TAX DIRECTLY TO PIAM ONLUS.
Is enough to write down the personal data and the fiscal co de of the taxpayer, sign the appropriate box (volunteering support, non gainful organizations of social utility, social promotion associations, etc..) of the mod.Unico, mod. 730, mod Cud and indicate the number:
C.F. 92040930056
A choice that does not lead to higher tax es to pay but constrains the State to destinate part
of its income to social realities.

SUPPORTERS AND FOUNDATIONS

