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FIRENZE CONTRO LA “TRATTA” 
Un protocollo per coordinare gli interventi, far emergere il fenomeno e 
programmare campagne informative in tema di tratta degli esseri umani 
è stato firmato presso la prefettura di Firenze, innanzitutto per rendere 
più efficace il raccordo fra istituzioni e associazioni del volontariato per 
coordinare tutti gli interventi realizzati a livello provinciale.  
Un fenomeno, quello della Tratta, che si presenta con profili sempre più 
subdoli, cioè cambiando le strategie di reclutamento, le rotte per i tra-
sferimenti e le forme di sfruttamento. Un obiettivo specifico, ad esem-
pio, è anche quello di garantire alle vittime del fenomeno una maggiore 
tutela. L’approccio integrato tra tutti i soggetti che lavorano sul campo 
consentirà di potenziare i rispettivi progetti di tutela delle vittime e il 
loro reinserimento sociale, le azioni di contrasto verso le organizzazioni 
criminali e favorire l’emersione del fenomeno. Sarà importante indivi-
duare i cosiddetti “indicatori di tratta”, ossia quegli elementi che fanno 
ritenere che dietro l’immigrazione clandestina, lo sfruttamento della 
prostituzione, la falsificazione di documenti, si nasconda una vera e 
propria riduzione in schiavitù dell’essere umano. 

 
BOLOGNA: MUSICA PER BAMBINI BABY BOFE’ 

Per il quarto anno Bologna offre una speciale occasione di incontro fra 
il mondo dell’infanzia e la musica classica, con una rassegna di musica 
dedicata a loro per creare uno spazio e un tempo che siano adeguati alle 
loro capacità di attenzione e di comprensione. Baby BoFe’, che richia-
ma il Bologna Festival, che ne cura l’organizzazione, è rivolto ai bambi-
ni di età compresa tra i 3 e gli 11 anni. Ogni titolo del programma viene 
presentato secondo una formula teatrale-musicale: partendo da brani di 
grande notorietà, appartenenti alla letteratura per ensemble strumentale 
o per uno strumento solista, oppure alla lirica, sono stati creati copioni, 
scene e costumi, regia e coreografie espressamente pensati per ogni pro-
duzione. La rassegna si svolge da oggi al Teatro dell’Antoniano, sede 
della musica per l’infanzia. I musicisti sono giovani artisti accuratamen-
te selezionati, studenti di Conservatorio o concertisti alle loro prime e-
sperienze di palcoscenico, che colgono in questo modo l’opportunità di 
fare musica crescendo professionalmente, esibendosi davanti ad un pub-
blico molto particolare ed esigente, quale è proprio quello dei bambini. 
Per la parte teatrale, Bologna Festival si è avvalsa della collaborazione 
della Compagnia FantaTeatro, la cui regista Sandra Bertuzzi ha una spe-
cifica preparazione pedagogica e una lunga esperienza di teatro per l’in-
fanzia. Nelle prime tre edizioni Baby BoFe’ ha accolto circa 30.000 
spettatori, programmando un repertorio di 12 titoli, per un totale di 70 
spettacoli. Fra gli appuntamenti, quello del 5 e 6 marzo, dal titolo Va´ 
pensiero, con musiche di Giuseppe Verdi, è stato inserito tra le iniziati-
ve culturali di interesse nazionale per le celebrazioni del 150° anniver-
sario della proclamazione del Regno d’Italia. 
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COMITATO 1858-2011 
Le due prossime assembleee si 
terranno lunedì 17 gennaio in 
Italia e il giovedì 27 gennaio in 
Savoia.  
 

BOLOGNA PER HAITI 
Fino al 20 gennaio, nella Manica 
Lunga di Palazzo d'Accursio, è 
allestita Per Haiti una mostra 
fotografica-pittorica sulla distru-
zione e la ricostruzione dopo il 
dramma del terremoto. 
 

SALERNO 
Ricerca fa Innovazione. Alimen-
tazione e Salute: nuovi sviluppi 
per l’agricoltura e l’agroindu-
stria è il titolo del seminario che 
si svolgerà il 17 gennaio. Sullo 
sfondo delle iniziative strategi-
che europee, l’importante incon-
tro affronterà il tema della quali-
tà dell'alimentazione, per infor-
mare sulle possibilità di innova-
zione, sia nel comparto agricolo 
che in quello agroindustriale. 
 

PARMA 
Il 24 gennaio si svolgerà presso 
il Ridotto del Teatro Regio, alla 
presenza del Vice Presidente 
della Commissione europea, Dr. 
Antonio Tajani, il convegno Po-
litica europea per la mobilità 
elettrica. Saranno presentate al-
cune tra le più innovative espe-
rienze di Mobilità Elettrica in 
Europa.  


