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On. Stefania Prestigiacomo, Ministro per le Pari Opportunità .................................................................................... Pag.

5

Prima sezione
L’azione del Governo e delle amministrazioni centrali ......

»

7

1. L’impegno dell’Italia nella lotta all’abuso e allo sfruttamento sessuale. Le iniziative a livello centrale ..............

»

9

2. Elementi innovativi nel quadro della legislazione italiana
ed europea, la legge 6 febbraio 2006, n. 38 ..................

»

41

3. Le linee strategiche adottate nei settori educativo, sanitario, sociale, delle comunicazioni e della giustizia ......

»

46

4. L’attuazione della nuova legge 11 agosto 2003, n. 228
« Misure contro la tratta di persone », quale strumento di
lotta contro lo sfruttamento sessuale dei minori. La
legislazione italiana in rapporto al quadro europeo. I
progetti di protezione sociale che coinvolgono vittime
minori ...................................................................................

»

73

Seconda sezione
Le iniziative a livello decentrato ............................................

»

97

1. Le Regioni, le Province autonome e le città riservatarie .
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