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Prerequisiti

Conoscenze di base della Storia e del Diritto

Obiettivi formativi

il ciclo di seminari fa parte del progetto "Political Institutions and gender
based violence: a critical approach to evaluation and suitability of the
Nordic model as a response to the phenomenon of prostitution", che ha
vinto il primo bando VP 2017-18. Il progetto è orientato a fornire agli
studenti non solo una migliore conoscenza del fenomeno della
prostituzione e del suo legame con la violenza di genere, ma anche lo
sviluppo di un approccio critico alle possibili soluzioni del problema, e la
capacità di progettare nuove soluzioni sul tema.

Contenuti

Il progetto dà agli studenti la possibilità di confrontarsi con una visiting
professor che è tra i più approzzati studiosi della materia sul piano
internazionale. Il tema trattato, il fenomeno della prostituzione, il suo
legame con la violenza di genere, e le modalità per combatterla, rientra
nell'impegno per una società inclusiva e innovativa, come indicato dalla 6°
challenge di Horizon
2020. Il cosiddetto modello Nordico sulla Prostituzione, supportato da una
consolidata ricerca scientifica (si vedano, ad es., gli studi del Nordic
Gender Institute presso l'University di Oslo), è basato sul riconoscimento
che la prostituzione causa seri danni sia agli individui sia alla società nel
complesso. La Svezia approvò nel 1999 la legge Kvinnofrid, che tentò, per
la prima volta nella storia, di sradicare la prostituzione e il traffico di esseri
umani dalle fondamenta, colpendo la domanda, ovvero l'acquisto di servizi
sessuali, partendo dal presupposto che tale commercio costituisca una
forma di violenza contro le donne. Questo approccio legale e sociale alla
prostituzione , che è diventato noto come “Swedish Model” o più
recentemente “Nordic Model”, nel 2009 fu adottato anche da Norvegia e
Islanda.

Metodi didattici

lezioni frontali a carattere seminariale; è previsto un dibattito sulle
tematiche affrontate.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Presentazione finale.

Testi o letture
consigliate

MARJUT JYRKINEN, Discourses on the Sex Trade: Implications for
Policies and Practice, Politics & Policy, Volume 37, No. 1 (2009): 73-100.
Hendrik Wagenaar, Helga Amesberger and Sietske Altink, Designing
Prostitution Policy. Intention and Reality in Regulating the Sex Trade,
Policy Press at the University of Bristol (2017)
Iris Yen, Of Vice and Men: A New Approach to Eradicating Sex Trafficking
by Redusing Male Demand through Educational Programs and Abolitionist
Legislation, The Journal of Criminal Law and Criminology, Vol. 98, No. 2
(Winter, 2008), pp. 653-686
Rachel Moran, Stupro a pagamento. La verità sulla prostituzione, Round
Robin Editrice, 2017
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