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Audizione Commissione Speciale del Parlamento Europeo sulla criminalità organizzata, la corruzione e il 
riciclaggio di denaro 

1) Tematica legislativa. Vi è una diversità dei contesti legislativi europei. La Direttiva 2011/36/UE 
definisce la lotta al traffico degli esseri umani, come violazione dei diritti fondamentali, e la collega 
alla promozione e alla realizzazione dell’uguaglianza tra uomini e donne. All’interno della rete di 
Aretusa vi è la presenza di associazioni con approcci diversificati, che vanno da quello proibizionista a 
quello della regolamentazione. La presenza di associazioni variegate e di differenti paesi permette di 
mantenere aperto il dialogo e il confronto, e poter verificare come le differenti legislazioni sul tema 
della prostituzione influiscano sulla tratta. In particolare vorremmo segnalare 3 esperienze 
significative: è stata introdotta la pena anche per il cliente (es. Svezia) si è vista una forte riduzione 
della prostituzione ed anche un rovesciamento dell’opinione pubblica: i giovani crescono già col 
concetto che la prostituzione è un crimine. In Italia, con art. 18 del Testo Unico dell’immigrazione del 
1998 che fornisce la possibilità di 2 percorsi: uno sociale e uno giuridico. Il percorso giuridico concede 
il permesso di soggiorno per motivi umanitari a chi denuncia il proprio sfruttatore. Questo articolo ha 
permesso di far emergere la rete criminale che controlla la prostituzione e la tratta. Inoltre il percorso 
sociale fornisce alle donne vittime di sfruttamento di poter accedere ad un percorso di reintegrazione 
che porta ad un loro inserimento nel mercato del lavoro ed all’inclusione. In Germania, la legge sulla 
prostituzione del 2002, ha legalizzato il lavoro sessuale, riconoscendo ai sex worker il diritto 
all’assistenza, al trattamento pensionistico e previdenziale. In materia però prevale la legislazione 
regionale ed in alcuni Länder tali diritti e la prostituzione non sono riconosciuti e consentiti. Di fatto 
vige il principio della zonizzazione, ossia le autorità locali decidono i luoghi predisposti all’esercizio 
dell’attività e istituiscono i registri delle imprese commerciali. Di fatto però si è creata una 
prostituzione parallela, che si fonda sul lavoro nero e sullo sfruttamento. Attualmente in Germania il 
numero di prostitute registrate ufficialmente non arriva all’1%. Questa situazione è legata al fatto che 
nella maggior parte dei casi lo sfruttamento rimane legato alla criminalità organizzata e le prostitute 
in maggioranza sono vittime della tratta o di abusi. Il lavoro nero rimane la forma prevalente, anche 
nei bordelli il lavoro nero è la pratica prevalente perché meno costoso ed impegnativo. Il dibattito 
sulla riforma legislativa vede due posizioni: quella delle associazioni di prostitute che chiedono che 
l’attività sia svolta solo in proprio e che il lavoro della prostituzione sia sdoganato da stereotipi 
culturali e quella delle associazioni più filoproibizioniste che chiedono la punizione dei clienti di 
prostitute vittime di tratta e che venga alzata l’età per poter esercitare la prostituzione da 18 anni a 
21 anni. Va sottolineato che in questo ultimo anno in Germania si è verificato un aumento 
esponenziale dell’immigrazione di prostitute dai paesi dell’est, dalla Spagna e dall’Italia.  

2) Tematica Culturale.  
• La cultura consumistica crea aspettative di vita maggiori rispetto a ciò che l’attuale crisi 

economica permette. Nei paesi maggiormente colpiti dalla crisi i tassi di disoccupazione 
femminile e giovanile sono cresciuti drasticamente. Gli effetti diretti ed indiretti della crisi 
creano e approfondiscono inuguaglianze, esclusione sociale e povertà che rendono donne e 
bambini più vulnerabili verso lo sfruttamento economico, sessuale e al traffico. Si sta realizzando 
una femminilizzazione dalla povertà, che sfocia anche in fenomeni come il sex tape. 

•  Fattori espulsivi. Molte donne, nei paesi di origine, sperimentano situazioni di violenza 
domestica, spesso generata dall’alcolismo, abusi e povertà. Queste condizioni unitamente ad un 

mailto:progettazione@afppatronatosv.org
http://www.aretusa.net/


                                                                                                                                                 

                  AFP Patronato San Vincenzo  -  progettazione@afppatronatosv.org   -   www.aretusa.net                                               

sistema sociale debole e frammentato, spinge alla ricerca di qualsiasi alternativa per poter 
fuggire da situazioni non più sostenibili.  

• Fattori attrattivi. Aspettative di una vita più agiata e guadagni più facili e veloci. Indipendenza 
dal tessuto famigliare. Emancipazione e realizzazione di un modello di vita divulgato dai mass-
media.  

• Poca attenzione alle tematiche di genere e all’uguaglianza dei diritti fa corre il rischio di una 
crescita del traffico degli esseri umani specialmente nei paesi di origine e destinazione dove la 
disoccupazione femminile e giovanile è alta e dove le misure per ridurre la povertà e l’esclusione 
sociale sono state parimenti ridotte. Ad es. ad Atene la prostituzione è aumentata del 1.500%. Il 
traffico degli esseri umani, e altre forme di sfruttamento sessuale, come la prostituzione, 
rappresenta una conseguenza diretta della mancanza di opportunità per le donne sia nei paesi di 
accesso che di origine. La povertà e l’esclusione sociale ed economica e gli stereotipi di genere 
mettono le donne in una posizione di vulnerabilità verso l’abuso e la violazione dei diritti 
fondamentali sia nella vita pubblica che in quella privata. 

• Il concetto di vittima. La prossimità alle vittime. E’ necessario aprire un dibattito sul concetto di 
vittima e tener presente che finché una persona si ritiene tale farà “fatica” ad uscire allo 
scoperto per paura e per vergogna. Permettere alle vittime di cambiare la percezione di se 
stesse e ridare dignità. Gli attuali sistemi di avvicinamento alle vittime, tipicamente linee 
telefoniche, risultano essere poco inclusivi. Bisogna agire sui nuovi strumenti comunicativi, in 
primis internet (un’esperienza interessante è stata fatta in Svezia) e far si che la rete non sia più 
un mezzo per potersi vendere, MA una fonte di informazione e fuoriuscita dai sistemi di 
sfruttamento. La vittima spesso è tale in conseguenza di abusi subiti nelle mura domestiche. 
Troppo spesso chi interagisce con esse non ha la formazione e la competenza per poterle 
aiutarle. La prevenzione va attuata alle radici della causa, c’è la necessità di incrementare e 
modernizzare la formazione degli stakeholders (es. medici di famiglia, insegnanti, agenti di 
polizia ecc). 

3) Tematica economica. 
• Riduzione del budget delle NGOs e quindi riduzione del loro operato unitamente a riduzione 

delle spese sociali da parte degli Stati spingono donne e giovani verso la fuoriuscita dal mercato 
del lavoro e quindi aumenta la loro vulnerabilità e il loro avvio verso lo sfruttamento e il traffico. 
Si verifica una progressiva diminuzione dei finanziamenti nel campo dell’uguaglianza di genere e 
dei programmi correlati. 

• In Italia le risorse messe a disposizione per la lotta alla tratta e al finanziamento di strutture di 
accoglienza delle vittime sono scarse e si affidano, in maggioranza, alla forte volontà degli 
operatori ed al volontariato.  

4) Best Practises. Progetto regionale di formazione agli operatori. Necessità dell’empowerment di 
programmi accessibili alle NGO. E’ necessario tenere presente che spesso le NGO hanno difficoltà 
nell’avere dipendenti e che spesso i programmi comunitari richiedono tale requisito. Le NGO hanno 
bisogno del supporto delle istituzioni europee per poter continuare nel loro operato ed è 
indispensabile continuare a divulgare il principio delle pari opportunità ed incrementare i servizi 
offerti a supporto della prevenzione e del sostegno alle vittime. Aretusa è un network di associazioni, 
che permette di non avere una struttura con costi fissi e le permette di avere NGO presenti su 15 
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paesi europei. La sua forza è quella di mantenere un profondo legame con il territorio. La struttura 
leggera è un punto di forza che le consente di organizzare campagne, percorsi formativi e piattaforme 
di discussione. Crediamo che queste peculiarità debbano esser valorizzate anche dall’Unione Europea 
e che questa non chieda un appesantimento delle strutture, dove poi la maggior parte delle risorse 
servirebbero al mantenimento della struttura indebolendo così la presenza effettiva sul territorio.  In 
questo l’Unione Europea potrebbe incentivare l’operato dei network virtuosi e renderli oggetto di 
studio per lo sviluppo di buone pratiche. 
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