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Appendice C 
 

Le associazioni 
 
 

Caratteristiche delle associazioni che hanno risposto al questionario 
 
1) Gli obiettivi  
 
NOME CITTA NAZIONE RISPOSTA

QUESTIO 
ANNO 
NASCITA 

NUM 
SEDI 

OBIETTIVI 

FIZ Frankfurt d n    
Kassandra Nurnberg d n    
Solwodi Hirzenach d n 85 4  
Cabiria Lyon f n 93 1 condivisione delle preoccupazioni di salute, diritto, accesso al 

diritto comune 
GPMPM  Paris f n 92 1  
Città e Prostituzione Mestre i n    
Coordinamento della regione E.-R. Emilia-Romagna i n    
Gruppo Abele Torino i n    
Caritas Ostuni i n    
Centro Ascolto Caritas Foggia i n    
Centro Ascolto Caritas Roma i n    
Amnesty for Women Hamburg d s    
Basis-Projekt Hamburg d s 86 1 Siamo un progetto di prev aids. Secondo il bisogno offriamo 

aiuto per uscire. 
Belladonna Frankfurt/Oder d s 90 1 Stare a fav d d. Migliore inf su contrac, hiv. Info diritto, corsi 

autodif e lingue. Prevenz nei paesi orig.Contatto, poss 
incontro, rafforz autocoscl. Evitare misure restritt della pol e 
BGS (pol front) e viol dei clienti e pross. 

Beratungsstelle fuer Opfer der 
Frauenhandel 

Hannover d s 97 1 solo rif a traffico di persone: miglioramento della sit di vita 
oggettiva e legale delle donne colpite dal traffico 

High Lights Berlin d s 94 1 Legalizzazione e parificazione con altri lavoratori, oneste 
condizioni di lavoro, molto denaro. 

Hurenselbsthilfe Saarbrucken d s 90 1 Counsel sociale e accompagn di pr tedesche e straniere. 
Aiuto per l'uscita. Unità di strada. Lavoro sulle migr, acc di 
vittime del traffico di person. 
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NOME CITTA NAZIONE RISPOSTA
QUESTIO 

ANNO 
NASCITA 

NUM 
SEDI 

OBIETTIVI 

Hydra Berlin d s 80 1 Parificare le prostitute ad altri lav. Autonomia di lav delle pr. 
Informaz alle p su salute, legge, sit di lav. Dare buone poss di 
cambiare mest alle pr. Pr conoscono il loro valore nella 
società. 

JISKRA Frankfurt/Main d s 97 1 Poiché siamo un counseling specializzato sul traffico di esseri 
umani, vogliamo aiutare le pr non volontarie e trafficate. etc 
vedi oltre 

Kaffeeklappe Hamburg d s 73 2 Accompagnare le d nella loro *. Lavoro per il pubblico. Punto 
di incontro, aiuto per l'autoaiuto, sostegno sia che vogliano 
uscire che no, o non pr. Lottare contro le discr. 

Kobra Hannover d s    
La strada Hannover d s 93 1  
Madonna Bochum d s 91 1 Migl cond vita e lav, ricon come prest di serv, assicuraz soc e 

san, valore legale d contratto, ab divieto di pubblic, no ord 
luogh chiusi, ab dovere visita e test hiv (non solo in Bayern), 
no registraz, ab parag prossen e favoreg 

Mona Bochum d s 87 1 Migranti 
Phenix Osteuropa Hannover d s    
Phoenix Hannover d s 89 1 Riconoscimento come attività professionale, cambiamenti 

legislativi, informazione sanitaria sull'Aids e MTS. 
Milgioramento delle condizioni di lavoro nella pr. 

Tamara Frankfurt d s 86 1 (Contenuto del lav) Counsel psicosociale e 
accompagnamentoi,isi cons per uscire, cons per entrare, 
cons alle debitrici, case protette, lavoro pubblico su ragioni 
per lavoro e motivaz all a pr, intermed di posti di lavoro, 
alloggi, denaro , nuovo or socia 

TAMPEP c/o Amnesty for Women Hamburg d s 93 4 Decriminalizzaz della pr. Riconoscim della pr come attività. 
Innalzamento della consideraione delle lav sessuali migranti. 

Zentrale Beratungstelle fuer SÜK Hamburg d s 49  vedi rapporti 

Pro-centret Kobenhavn dk s 97 1 prev. e frenare, contrib alla sol dei pr soc e san d pr. status 
consultivo presso aut. ricerca. Gruppi obiett:chi vuol pr o ex 
pr, parenti, serv soc, scuole e univ 

Reden Kobenhavn dk s 83 3 riduz del danno e risocializza, offre posti per dormire 

APRAMP Madrid es s 89 3 procurare mezzi perché le d trovino alternative. non riescono 
a entrare nei club e app. bisogna pagare il loro tempo. gruppo 
delle pari per comunic 
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NOME CITTA NAZIONE RISPOSTA
QUESTIO 

ANNO 
NASCITA 

NUM 
SEDI 

OBIETTIVI 

Hetaira Madrid es s 95 1 no obiettivi: devno venire fuori dall p stesse. incoragg a 
piattaforma rivendicativa per infrastrutture. luogo di 
accoglienza. contro stigma, dif dir a lav, org, sindac,pension, 
no viol 

Amicale du NID Clichy f s 46 15 Il fine del lavoro è permettere alle persone in pericolo, 
conoscento o avendo conosciuto la pr, di avere un'alternativa 
all'att pr. Partiamo sempre dalla domanda della persona. La 
temporalità della presa in carico e in funzione dela sit della p. 

Ass.d'entraide ANEF Paris f s 52 1 La nostra associazione si occupa di prevenzione. Viene in 
aiuto a persone a rischio di prostituzione. 

Autres Regards Marseille f s 95 3 accesso ai diritti, accesso alle cure sanitarie, lotta contro 
l'esclusione, prevenzione mts, tossicomania 

Aux captifs, la liberation Paris f s 81 1 Accompagnamento delle p pr, lotta contro la pr.,progr e 
attività con loro 

NID Avignon f s 72 32 Incontro con le pers pr, accompagnamento nel rispett d 
amicizia recipr, rifless sulla p, cause e cons; presa in conto di 
cliente e prossen, prev dela pr tra giov, inf del pubbl, reins 
pers pr, lotta per spariz pr 

NID Bordeaux f s 37 32 Vedi giornale 
NID Caen f s 93 32 Approccio globale delle cause e conseguenze della pr, per la 

sua spariz. Incontriamo le persone nei loro luoghi di attività. 
Noi accompagnamo quelle che si reinseriscono nella soc. 
Allertiamo i gruppi sociali (prev), le scuole, lav nel sociale, 
politici 

NID Grenoble f s 43 32 Contro la distinz pr libera e forzata. Abolizionismo 
NID Laxou f s 88 32 Lottare contro il sistema prost. Fare dell'inf  con gli eletti locali. 

Far della prevenzione nei licei. 
NID Lyon f s 71 32 Per un mondo senza prostituzione. Presenza per le persone 
NID Montpellier f s 93 32 Prev la p in tutte le sue forme. Accomp le p pr che cercano di 

uscire e incontro in gen. Form di lavoratori soc. Interr dell'op 
pubbl e dei poteri per una vera pol di prev e reins 

NID Rhone f s  32  
NID Rouen f s 45 32 Il ns obiettivo è di lottare contro la pr e provare a farla sparire. 

Veniamo in aiuto alle pers che desiderano uscire dall'amb pre 
le guidiamo nei passi amministrat, ricrca di alloggio e di 
lavoro. 
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NOME CITTA NAZIONE RISPOSTA
QUESTIO 

ANNO 
NASCITA 

NUM 
SEDI 

OBIETTIVI 

Reden Aarhus dk  96 3 luogo per incontro p di strada e counselling 
Europap Koebenhavn dk  94 1 prevenz della pr, monitoring dei progetti, network europeo, 

informazione 
Reden Odense dk  90 3 comunità per tossiche, 90 pers nel 96, 17 tentano di smettere, 

kfuk, vol e 6 stip 
Medicos del mundo Madrid es  84 3 lotta alla povertà, ass sanitaria a emarginati 
Fogaral (Caritas) Zaragoza es   1 aiuto alle d che si dedicano alla pr 
NID Toulouse f s 60 32 Stab c le pers una Rel che si avvicini a R d'amicizia e non 

metta avanti il loro status di pr. Dopo molti contatti amicali, 
lasciar divent la rel la più nat, perché ciascuno parla d sua 
vita, probl, prog. Vedere con ciascuna il cammino che desid, 
rispett 

FAI Dijon f  0  prevenz traffico, sfruttam, discr sex, regolam della p, contro 
schiavitù 

Caritas "Progetto donna" Napoli i s 93 1 Attivazione di un serv soc qualificato da una part esp profess 
che, a partire dalla prsa in carico del caso in sit di emerg, 
sviluppi progr un percorso di recupero delle giov d per il rit nei 
paesi d'or, l'ins nel ns tessuto soc locale 

Consorzio Servizi sociali Ravenna i s 97 1 Riduz del danno attraverso l'inf sanitaria e distrib profilattici. 
Accoglienza per le donne che vogliono uscire dalla pr. 
Costruz d percorsi di vita alternativi. 

Lule Abbiategrasso i s 97 1 Vedi prog allegato 
Mimosa Padova i s 96 2 La risp è complessa. Il fen è vastis e pieno di sfaccett, probl 

dell'imm cland. Ns ob div un punto di rif per le rag che lav 
sulla str, inst rel di fid, interog sul fen della "dom di ses a pag", 
disagioforte per 9 mil u in Italia 

MIT Bologna i s 94 1 la prevenzione e l'informazione sanitaria, la creazione di 
percorsi alternativi, l'accoglienza (50 trans totali) 

Moonlight Project Bologna i s 97 1 la prevenzione e l'informazione sanitarie, l'accoglienza, 
creazioni di percorsi alternativi 

Progetto Lucciola Roma i s 80  Int. di rid del danno da HIv e Mst. Int di orientam ai serv socio-
san. Counseling individualizz. Messa in contatto con strutt e 
serv di I acc. 

S.Benedetto al Porto Genova i s 70 5 Un obiettivo _è stato raggiunto_ inquesti giorni: la provincia in 
coll. col Com si sta attivando uff per realizzare il prog 
Europap-Tampep come in altre prov it: To, No, Mi, Me, Bo in 
coll con Lila e altre org 
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NOME CITTA NAZIONE RISPOSTA
QUESTIO 

ANNO 
NASCITA 

NUM 
SEDI 

OBIETTIVI 

Progetto Delta Bologna i  95  far uscire dalla pr coatta: gar dir a non prostituirsi 
Centro Accogl. Don VitoSguotti Carbonia I s 84 4 L'accoglienza presso i nostri centri residenziali 
Imp-Sex Brescia i  98  contatti su strada, reins, presso parrocchia 
Project Ruhama Dublin ir  89 1 assistenza, recupero (no condom) 
The W's Health Project Dublin ir  91 1 RIDUZIONE DANNO 
GG & GD Amsterdam nl s 89 1 decriminalizzazione e tolleranza, approccio pragmatico 

supporto alle vittime d traffico delle d, prevenz aids e mts 
Stichting tegen Vrouwenhandel Amsterdam nl s 87 1 Lotta alla costriz e sfruttam. Miglior della posiz (legale) di 

migranti-pr. Accoglim (*) delle vittime di traffico e altre forme 
di costr e sfrutt 

Mr. A de Graaf Stichting Amsterdam nl  61 1 stimolo alla discussione e accettaz della p 
MVP (Man vrouw en prostitutie)  nl    Vereiniging exploitnten relazbedrijven 
Prostitutionsgruppen Goteborg s s 81 1 Diminuire la portata e gli effetti dannosi della pr 
Socialtjenstforvaltning/Pros-
centrum 

Stockholm s s 98 1 Aiuto per il cambiamento. Counseling e sostegno. 
Prostituzione un'azione non una qualità 

Stadsmissionen-Domkyrka Goteborg s s  1 Con lo street-work vogl realiz rel posit c pr d (e trans). Vogl 
incontr tutti come pers per stab un cont + fruttuoso di giorno, 
con le ns ist diaconali. I maggiori cont sono con chi si pr da + 
tempo e ha sperimentato come negative le misure del 
comune. 

Pr gruppen Malmoe s   1 tossica, giovani toglierle, pimp camb rel, debitrici aiuto ec, mal 
mentali aiuto sostegno 

Prostitutionsgruppen Norrkoeping s  84 1 lavoro anceh con i clienti per farli smettere 
Spiralprojektet Stockholm s  78 1 salute sessuale delle tossiche 
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b) La valutazione del proprio lavoro 
 
NOME CITTA VALUTAZIONE 
Basis-Projekt Hamburg Riflessione in team e supervisione, rapporto annuale. 
Belladonna Frankfurt/Oder ricerca val di SPI Berlino, raporti regolari, scambio di esper. 
High Lights Berlin Molto buono. Vado a prostit io stess e lavoro con colleghe/i insieme a B e fuori. Vendo condom e vado 

dirett nei bordelli. Organizzo iniziative e faccio politica delle p. 
Hurenselbsthilfe Saarbrucken Le donne se la cavano meglio con le autorità, gli uffici pubblici, la ricerca di una casa 
Hydra Berlin Sperimentiamo sviluppi (spesso dopo anni). Chiediamo alle prostitute. Stendiamo un rapporto annuale nel 

team. 
JISKRA Frankfurt/Main Prestiamo un imp servizio nel campo delle rel intercult con l'Eu dell'est, part per il traffico, siamo un altret 

imp punto inf per la migr lav o matr , donne contente 
Madonna Bochum Accompagnamento scientifico da parte di una sociologa diplomata. I rapporti sono editi dal MFJFG del 

Nordrhein-Westfalen 
Tamara Frankfurt Tamara è l'unico consultorio per p nell'Hessen che ha elaborato un prog di uscita con luoghi rilevanti(uff 

soc, uff lav etc), 95% d d con desid di uscire possono realizzarlo con la ns offerta. Prestiamo un lavoro imp 
per l'informaz (stampa, media, scuole 

TAMPEP c/o Amnesty for Women Hamburg Attraverso la regolare valutazione della scena della p. Questionari agli uff di sanità, org di pr e ONG che 
usano il materiale Tampep o lavorano con p migranti 

Zentrale Beratungstelle fuer SÜK Hamburg Con la documentazione, con la valutazione, con i rapporti delle org alle quali abbiamo trasmesso le 
persone 

Pro-centret Kobenhavn Finora limitato ma il PRO-centret esiste solo da meno di due anni 
Reden Kobenhavn  
APRAMP Madrid frustrante, solo 5% smette, però per loro è bello. lavoro accolto molto bene, dopo la prima diffid. probl con 

pimp solo inizio 89, fronteggianoemerg per le tossiche, no liste att come altri progr pubbl 
Hetaira Madrid scarsa coscienza dei loro diritti, non si vogliono considerare pr. sarà un lavoro lungo 
Amicale du NID Clichy Al di la di una risposta di accompagn in un progetto di ins, tentiamo di soddisfare le domande particolari 

accesso ai diritti alle cure all'alloggio alla form e al lav. 
Ass.d'entraide ANEF Paris Considerando il numero di persone seguite che lasciano i nostri istituti con un impiego e un alloggio. 
Autres Regards Marseille rapporto di attività 
Aux captifs, la liberation Paris Noi prepariamo un progr scaglionato in due tempi * e una formazione corrispondente, l'altro a metà tempo, 

le persone continuano la loro pr. Il tempo di fare un vero progetto di vita. 
NID Avignon  
NID Bordeaux E' difficile dare una valut perché è unlavoro a lungo termine. Siamo vol, accompagn le pers secondo i loro 

bisogni. Se si prova il reins si può ottenere la canc delle imposte sulla pr. 
NID Caen Progr sensibile della collab con i serv san e soc grazie ns az che fa conoscere i probl. Difficoltà per tasse 

che opprimono le pers e impediscono di cessare l'att prostit Le mentalità si evolvono quando si fanno 
dialogo e prevenz Si scopre la vera soff d 

NID Grenoble Bilancio delle relazioni con le persone, bilancio dei reinserimenti 
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NID Laxou Noi non siamo dei lav sociali ma un mov che offre sostegno e amicizia alle p p. Se dei bisogni soc 
appaiono noi le indirizziamo agli ass soc di Nancy con i quali siamo in buoni contatti. 

NID Lyon Rispetto delle persone attraverso una rel d'ascolto 
NID Montpellier Seguono individ le pers da 6 mesi 1 anno, se è posibile. Uscita o no dalla pr? 
NID Rhone  
NID Rouen Lo valut con le dom di reins dalle p pr. E per la fiducia che le pers pr ci danno confidando i loro pr più 

intimi. Da quando noi parliamo a delle p p le rispettiamo. Sono sopratt egli esseri umani martirizz. 
NID Toulouse E' sconveniente credere che il risultato, quale che sia, sia dovuto alla ns azione. Le pers p non sono 

malate né bambine, ma adulte coscientidella loro sit inaccettt. Decidono quando vogliono e possono di 
cambiare e la ns azione è presenza rispettosa che 

Caritas "Progetto donna" Napoli L'impatto è da considerarsi senza dubbio positivo ed innovativo. 

Consorzio Servizi sociali Ravenna Positivo perché l'att è art su due momenti che consentono da una parte il contatto dirtto con le ragazze 
che si prostituiscono in strada e dall'altra parte la poss di costruire insieme alle rag un percorso ind di 
uscita.Durante la sanatoria 62 rag pr car 

Lule Abbiategrasso Un valutatore esterno si occupa di definire l'andam del progetto, usando indicatori qual e quant (vedi prog 
allegato) 

Mimosa Padova Sull'esp di 3 anni, per rel inst sulla str, per la rete oper costit nel terr e naz, per rapp con ist e enti loc in 
gen, rit di ess div un buon p d rif e aver creato n com loc la poss di conosc e guard il fen nella sua compl, 
non solo all soc e disag ordp 

MIT Bologna Positivo e molto utile sia per chi si prostituisce che per la cittadinanza in gen in quanto svolgiamo con il 
nostro lavoro anche la mediazione del conflitto tra prostitute e citt, là dove ci viene ric 

Moonlight Project Bologna Importante per le persone che si prostituiscono che per la cittadinanza in genere. Il nostro lavoro ci porta a 
fare la mediazione dei conflitti tra prostitute e cittadinanza in genere. 

Centro Accogl. Don VitoSguotti Carbonia In realtà svolgiamo solo un servizio di disponibilità all'accoglienza 
Progetto Lucciola Roma Vedi Progetto Lucciola 
S.Benedetto al Porto Genova In questi anni è stato un lav (da 6 anni) di sensibiilzzazione. Tant'è vero che si è riusciti ad investir le 

istituzione e un rinnovato impegno di responsabilità in parte della pop. 
GG & GD Amsterdam vedi rapporto 
Stichting tegen Vrouwenhandel Amsterdam Positivo 
Prostitutionsgruppen Goteborg I contatti sono volontari, salvo 20enni o -. Gran parte lav è motiv le p a trovare alt a pr. Diff valutare eff. Chi 

lascia, lo fa compl, e non ha +contatti. Metà di q che vedono in strada in 1 anno sparisce.Non pensano che 
lav in casa. Vita migl, pegg ec 

Socialtjenstforv./Pros-centrum Stockholm La maggior parte delle donne, in linea di massima, ha cercato a lungo un contatto per trovare aiuto per il 
cambiamento. 

Stadsmissionen-Domkyrka Goteborg Crediamo che la nostra attività dia un innalzamento dell'immagine di sé poiché la prostituzione dà sensi di 
vergogna. 

Prostitution gruppen Malmoe da 300 nel 74 a 60 nell'81, v mansson per follow up di 224 d. anni 80 aum p : giov e tossiche. dim fino 92 
ca metà tossiche, non parla di str (93) 
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c) Persone stipendiate e volontari 
 
NOME CITTA STIPPIENO STIPPARZ ASSOCIATI 
GPMPM  Paris 1  0 
Centro Accogl. Don Vito Sguotti Carbonia 3 6 65 
Belladonna Frankfurt/Oder 6 3  
Beratungsstelle Opf.Frauenhandel Hannover  4  
Hurenselbsthilfe Saarbrucken 3 0  
Hydra Berlin 2 4 25 
JISKRA Frankfurt/Main 0 2  
Kaffeeklappe Hamburg 2   
Madonna Bochum 5 3 20 
Tamara Frankfurt 3 0  
TAMPEP c/o Amnesty for Women Hamburg 2 2  
Zentrale Beratungstelle fuer SÜK Hamburg 12 5  
Pro-centret Kobenhavn 7 2  
Reden Kobenhavn 20  40 
Ass.d'entraide ANEF Paris 10  400 
Autres Regards Marseille 9 1 50 
Aux captifs, la liberation Paris 30 6  
NID Bordeaux 0 0 15 
NID Grenoble 4   
NID Laxou 0 0 8 
NID Lyon 0 0 25 
NID Montpellier 0 2 30 
NID Rouen 0 0 10 
NID Toulouse 0 0 300 
Caritas "Progetto donna" Napoli 0 0  
Consorzio Servizi sociali Ravenna 2 7  
Lule Abbiategrasso 0 4 75 
Mimosa Padova 0 0 130 
MIT Bologna 3 0 80 
Moonlight Project Bologna 7   
Progetto Lucciola Roma  10  
S.Benedetto al Porto Genova 0 20 100 
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NOME CITTA STIPPIENO STIPPARZ ASSOCIATI 
GG & GD Amsterdam 1 6  
Stichting tegen Vrouwenhandel Amsterdam 0 10  
Prostitutionsgruppen Goteborg 4   
Socialtjenstforv./Pros-centrum Stockholm 1 2  
Stadsmissionen-Domkyrka Goteborg  3  
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d) Tipo di associazione  
 
NOME CITTA NAZIONE RECUPERO RIDUZDANNO ABOL RELIGIOSI LAICI MISTI PUBBLICO PROSTITUTE 
FIZ Frankfurt d     X    
Kassandra Nurnberg d        X 
Solwodi Hirzenach d    X     
Cabiria Lyon f  X   X    
GPMPM  Paris f X X   X    
Città e Prostituzione Mestre i       X  
Coordinamento d regione e-r Emilia-Romagna i       X  
Gruppo Abele Torino i    X     
Caritas Ostuni     X     
Centro Ascolto Caritas Foggia     X     
Centro Ascolto Caritas Roma     X     
Amnesty for Women Hamburg d     X    
Basis-Projekt Hamburg d         
Belladonna Frankfurt/Oder d         
Beratungsstelle f.Opf.Frauenha Hannover d         
High Lights Berlin d        X 
Hurenselbsthilfe Saarbrucken d        X 
Hydra Berlin d        X 
Jana Furth im Wald d         
JISKRA Frankfurt/Main d X X   X    
Kaffeeklappe Hamburg d    X     
Kobra Hannover d         
La strada Hannover d         
Madonna Bochum d        X 
Mona Bochum d         
NOME CITTA NAZIONE RECUPERO RIDUZDANNO ABOL RELIGIOSI LAICI MISTI PUBBLICO PROSTITUTE 
Phenix Osteuropa Hannover d         
Phoenix Hannover d        X 
Tamara Frankfurt d         
TAMPEP c/o Amnesty for 
Women 

Hamburg d     X    

Zentrale Beratungstelle f SÜK Hamburg d       X  
Pro-centret Kobenhavn dk  X     X  
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Reden Kobenhavn dk X X  X     
APRAMP Madrid es X    X    
Hetaira Madrid es     X   X 
Amicale du NID Clichy f X  X X     
Ass.d'entraide ANEF Paris f         
Autres Regards Marseille f  X   X    
Aux captifs, la liberation Paris f   X      
NID Avignon f X  X X     
NID Bordeaux f X  X X     
NID Caen f X  X X     
NID Grenoble f X  X X     
NID Laxou f X  X X     
NID Lyon f X  X X     
NID Montpellier f X  X X     
NID Rhone f X  X X     
NID Rouen f X  X X     
NID Toulouse f X  X X     
Caritas "Progetto donna" Napoli i    X     
Consorzio Servizi sociali Ravenna i X X     X  
Lule Abbiategrasso i   X X  X   
Mimosa Padova i     X    
MIT Bologna i        X 
Moonlight Project Bologna i     X    
Progetto Lucciola Roma i  X   X    
S.Benedetto al Porto Genova i  X  X     
GG & GD Amsterdam nl X X     X  
Stichting tegen Vrouwenhandel Amsterdam nl     X    
Prostitutionsgruppen Goteborg s X X     X  
NOME CITTA NAZIONE RECUPERO RIDUZDANNO ABOL RELIGIOSI LAICI MISTI PUBBLICO PROSTITUTE 
Socialtjenstforv./Pros-centrum Stockholm s X X     X  
Stadsmissionen-Domkyrka Goteborg s X   X     
Centro Accogl. Don VitoSguotti Carbonia     X     
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e) Finanziamenti 
 
NOME CITTA N

A
Z. 

AUT
OFIN 

MINIST QUALEMIN REGI
ONE 

PRO
VINC
IA 

CO
MU
NE 

UNI
ON
EEU 

ALT
R 

CHI GOVREGI
O 

GOVPROV GOVCOM
UNE 

Hydra Berlin d    99 0 0       
Madonna Bochum d    75   25      
Tamara Frankfurt d    20  30  50 un welf re    
JISKRA Frankfurt/Mai

n 
d  99 BMFSFJ          

Belladonna Frankfurt/Ode
r 

d  25  55   20      

Kaffeeklappe Hamburg d        99 chiesa eva    
TAMPEP c/o Amnesty for 
Women 

Hamburg d    40   60      

Zentrale Beratungstelle f SÜK Hamburg d  99 autoritArbGesS
o 

         

Beratungsstelle f.Opf.Frauenha Hannover d  99 Sozial          
Hurenselbsthilfe Saarbrucken d  50 MIFAG (arb, 

ges 
25  25       

Reden Aarhus dk         Kfuk    
Pro-centret Kobenhavn dk  97 Social    3      
Reden Kobenhavn dk   social, poverta          
Europap Koebenhavn dk  80 puljemiddel    20      
APRAMP Madrid es  50 Lav, san (% non   50       
Caritas Madrid es 50     50       
Hetaira Madrid es 0        autof-sani    
NID Bordeaux f    99      PS   
NID Caen f     85 15       
NOME CITTA N

A
Z 

AUT
OFIN 

MINIST QUALEMIN REGI
ONE 

PRO
VINC
IA 

CO
MU
NE 

UNI
ON
EEU 

ALT
R 

CHI GOVREGI
O 

GOVPROV GOVCOM
UNE 

NID Grenoble f    75  25       
NID Laxou f     25   5 FAS    
Autres Regards Marseille f  60 sanità 10 5 5  20 fond fr si    
NID Montpellier f 1 98 Sanità   1       
Ass.d'entraide ANEF Paris f  99 Affari soc          
Aux captifs, la liberation Paris f 20       80 tutti pubb    
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GPMPM gr de pr en milieu de 
pm 

Paris f         DASS 
PARIG 

   

NID Toulouse f 90    5 5       
Lule Abbiategrasso i 2     63  35 contrib    
MIT Bologna i    90  10       
Moonlight Project Bologna i      99       
Progetto Delta Bologna i         com bo    
Centro Accogl. Don VitoSguotti Carbonia i    10 2 88    c-sin c-sin c-sin 
S.Benedetto al Porto Genova i 70            
Caritas "Progetto donna" Napoli i 99            
Mimosa Padova i 99            
Consorzio Servizi sociali Ravenna i 40   50 10      Ulivo Prc  
Progetto Lucciola Roma i         coop soc    
The W's Health Project Dublin ir  99 sanità          
GG & GD Amsterdam nl      90 10      
Stichting tegen Vrouwenhandel Amsterdam nl 5 80 Giu, Est,Wel-sa     15 dip dai pr    
Prostitutionsgruppen Goteborg s      90 10     S, V, MP 
Stadsmissionen-Domkyrka Goteborg s 50     50       
Socialtjenstforv./Pros-centrum Stockholm s      99      98SV99Bor
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