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MESSAGGIO* 
 

Il rumore delle onde mi faceva paura e mi tremava il 
cuore, 
ero una ragazzina quando sono salita sul gommone, 
era una cosa orribile e non desiderata da me. 
Il mare era bello, ma ingannava con la sua bellezza 
e ti prendeva dentro sé. 
L’Italia mi sembrava un posto pieno di fiori. 
Le strade piene di soldi, che si trovavano camminando 
e senza sforzo. 
Invece mi hanno ingannata con belle frasi e parole 
d’amore 
che mi facevano perdere la testa. 
E così sono finita in Italia anch’io come tutte le altre 
ragazze. 
Chi leggerà questo messaggio ricordi le mie parole 
e abbandoni la strada per sempre. 
 

Flutura ’80 
 
 

*Poesia tratta dalla raccolta dell’Associazione LULE o.n.l.u.s. (2002 ). Fiori di Strada. Tratto da Associazione LULE onlus: 
https://www.luleonlus.it/wp-content/uploads/2011/12/Fiori_di_Strada.pdf 
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“Anche il più piccolo atto nelle circostanze più limitate  
ha in sé il germe della stessa illimitatezza, perché un solo atto, 

 e qualche volta una sola parola,  
basta a mutare ogni costellazione di atti e parole” 

Hannah Arendt  

 
 
 
 
 
 
 

 

Ringrazio la mia famiglia e i miei amici per il sostegno  
durante il mio percorso e per l’incoraggiamento nel perseguire le mie scelte,  

Ringrazio Oliviero per avermi accompagnato in questo  
lavoro di tesi, per la sua pazienza e per aver creduto in me fino alla fine,  

Ringrazio tutti i servizi che si sono messi a disposizione e Casa delle Donne,  
per le riflessioni che ho potuto svolgere in questo lavoro,  

Ringrazio le donne che ho conosciuto perché mi hanno fatto conoscere una 
realtà fatta di sofferenza, ma anche di tanto coraggio e  

spero che là fuori il grido delle donne che hanno bisogno di aiuto possa essere ascoltato.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“L’autrice è l’unica responsabile di quanto contenuto in questo lavoro.” 
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1. Introduzione  

La mia pratica professionale è stata svolta presso l’Associazione Consultorio delle Donne, più 
precisamente a Casa delle Donne, struttura protetta a collocazione segreta che ospita 
temporaneamente donne vittime di violenza domestica coi loro bambini. L’obiettivo della struttura è 
quello di offrire alloggio, ascolto, consulenza e sostegno affinché ogni donna ospitata possa 
valutare e scegliere le soluzioni più adatte alla propria situazione. 
Da gennaio 2017 a Casa delle Donne ci sono stati nuovi cambiamenti a partire dal cambio di 
gestione da parte della responsabile, andata in pensione, alle nuove operatrici. Inoltre gli operatori 
dell’Associazione Consultorio delle Donne stanno valutando di rinnovare le collaborazioni con i 
servizi presenti sul territorio, tra cui una possibile nuova collaborazione con l’Antenna MayDay e 
Primis. 
L’Antenna MayDay offre consulenza ed un accompagnamento sociale a persone migranti a statuto 
precario oppure senza statuto promuovendone l’accesso ai vari servizi socio-sanitari e alle 
strutture apposite presenti in Ticino. Inoltre, in collaborazione con Primis, intervengono nell’ambito 
della prostituzione tramite il lavoro di prossimità e di sensibilizzazione sul territorio, coordinando 
una rete di aiuto.  
Durante la mia formazione alla SUPSI ho partecipato ad una serata informativa sul tema della 
tratta degli esseri umani tenuto dall’Antenna MayDay, dall’Antenna Profughi, Servizio giuridico 
SOS Ticino, da Primis e dalla sezione TESEU (Tratta E Sfruttamento di Esseri Umani), Reparto 
Giudiziario 2, Polizia Cantonale. In questa occasione è stata menzionata la Casa delle Donne 
come struttura d’appoggio avuta nel passato per l’accompagnamento di donne vittime di tratta ed è 
per questo motivo e per interesse personale che ho deciso di orientare il mio lavoro di tesi su 
questo argomento. In Ticino non è presente una struttura apposita per vittime di tratta di esseri 
umani, e i servizi attivi in questo ambito stanno valutando una collaborazione con l’Associazione 
Consultorio delle Donne per avere una struttura d’appoggio per l’accompagnamento di queste 
vittime. Nel corso della pratica professionale a Casa delle Donne ho avuto modo di partecipare ad 
un incontro di rete tra gli operatori dell’Associazione e le responsabili dell’Antenna MayDay, di 
Primis e delle Croce Rossa della Svizzera italiana per il rimpatrio volontario. Questo incontro era 
volto ad approfondire la conoscenza tra i vari servizi e per comprendere se e in che modo fosse 
possibile strutturare una collaborazione.  
L’accompagnamento delle vittime di tratta di essere umani in Svizzera è molto eterogeneo, in 
quanto nonostante sia presente una normativa federale ed un Servizio di coordinazione contro la 
tratta di esseri umani e il traffico di migranti federale (SCOTT), la presa a carico e l’applicazione è 
di competenza cantonale. Questo fa sì che tra i diversi Cantoni vengano offerti servizi e prestazioni 
differenti, ad esempio, nel Canton Vaud, Ginevra e Zurigo sono presenti delle strutture specifiche 
che accolgono vittime di tratta.  

Le circostanze createsi e gli argomenti trattati nei vari incontri hanno permesso di porre le basi per 
svolgere un’indagine in merito all’accompagnamento delle vittime di tratta di esseri umani 
all’interno di una struttura protetta, come Casa delle Donne. Riflettendo sul tema, l’interesse si è 
posto sul ruolo e le competenze dell’educatrice sociale e culturale con quest’utenza.  
Lo scopo principale di questa indagine sarà quello di approfondire le competenze e le 
caratteristiche dell’intervento educativo con questa utenza e in che modo il contesto di Casa delle 
Donne può adattarsi per accogliere vittime di tratta.  
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Sulla base di ciò ho deciso di svolgere delle interviste di approfondimento a diversi servizi. Ho 
intervistato il vicedirettore del Servizio di coordinazione contro la tratta di esseri umani e il traffico 
di migranti (SCOTT) per comprendere meglio il piano d’azione nazionale messo in atto dalla 
Svizzera. Per quanto riguarda il territorio ticinese ho intervistato la responsabile del servizio 
MayDay, un’assistente sociale del Servizio di Aiuto alle Vittime di Locarno ed il Comandante Capo 
della sezione TESEU. Lo scopo di queste interviste è di comprendere come si articola 
l’accompagnamento delle vittime di tratta degli esseri umani nella realtà ticinese.  
Inoltre, riguardo il tema specifico dell’accompagnamento di questa utenza all’interno di una 
struttura protetta ed il ruolo e le competenze dell’educatrice sociale, ho svolto due interviste a delle 
educatrici che lavorano all’interno di due strutture per vittime di tratta diverse. In Svizzera sono 
presenti tre strutture specifiche che accolgono vittime di tratta: Astrée, Association de soutien aux 
victimes de traite et d’exploitation a Losanna, il foyer Au Coeur des Grottes a Ginevra e il FIZ 
servizio specializzato in materia di tratta e migrazione delle donne a Zurigo. Dal momento che 
Astrée era l’unica struttura disponibile per l’intervista ho deciso di prendere contatto con strutture 
specifiche italiane. Le interviste sono state perciò svolte alla co-direttrice dell’Associazione Astrée 
e ad una operatrice di Casa Gabriela dell’associazione GruppoAbele a Torino. L’obiettivo delle 
interviste era quello di comprendere ad approfondire le specificità dell’utenza e dell’intervento 
educativo. 
Ho deciso di stringere il campo di ricerca principalmente alle donne vittime di tratta, nonostante 
questo fenomeno coinvolga tutti gli individui: bambini, donne e uomini; Casa delle Donne, infatti, 
dà mandato cantonale e per la filosofia con cui è stata istituita la struttura, ospita unicamente 
donne. 
Questo lavoro di tesi è strutturato in tre parti: inizialmente in una prima parte verrà descritto il 
fenomeno della tratta degli esseri umani in generale. La seconda parte si concentrerà sulla realtà 
Svizzera, con un focus sulla situazione attuale in Ticino e quella di Casa delle Donne. Questo 
capitolo sarà utile al lettore per comprendere meglio il quadro legislativo e l’offerta dei servizi 
riguardo l’accompagnamento delle vittime di tratta sul territorio. A questo proposito nel capitolo 
verranno integrate le interviste svolte allo SCOTT, alla sezione TESEU e all’Antenna MayDay. 
Nella terza parte verrà elaborato un quadro teorico con le caratteristiche specifiche dell’utenza e 
dell’intervento educativo, in cui verranno sintetizzate le interviste svolte alle operatrici delle 
strutture per vittime di tratta, Astrée e Casa Gabriela. In conclusione, a fronte dei risultati emersi 
verranno apportate le mie riflessioni generali rispetto all’accompagnamento di queste vittime 
all’interno di una struttura protetta come Casa delle Donne.  
Questo lavoro tuttavia non ha come obiettivo quello di svolgere una critica alla realtà del territorio 
ticinese, ma è piuttosto quello di sviluppare una riflessione su come l’educatrice possa svolgere al 
meglio il suo agito professionale e preservare il benessere della donna.  
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2. Tratta degli esseri umani 

Il fenomeno del traffico di migranti con il proposito di ridurli in schiavitù e la tratta delle donne, non 
è una realtà nuova nella storia, ma ciò che lo caratterizza e lo differenzia oggigiorno è la sua 
entità, la direzione dei flussi e la grande diversità dei servizi offerti. In passato, per esempio, con la 
vecchia “tratta delle bianche” l’area di provenienza delle vittime era l’Europa e i principali luoghi di 
destinazione erano i Paesi del Nuovo Continente. Attualmente le destinazioni delle rotte sono 
cambiate, non più da Nord a Sud, ma esclusivamente da Sud verso Nord, oppure da Sud a Sud: 
nello specifico da Paesi “sottosviluppati” o emergenti verso i Pesi occidentali, oppure verso altri 
Paesi del Sud del mondo, che offrono un’alta domanda di servizi sul suolo locale, ad esempio nel 
mondo della prostituzione (paesi meta del turismo sessuale come la Tailandia). È un fenomeno 
esteso e che coinvolge la maggior parte dei paesi del mondo: o come luogo d’origine delle vittime 
oppure come paese di transito o destinazione (Corso & Trifirò, 2003 ). 
Per comprendere meglio le cause e le origini della tratta degli esseri umani e la sua diffusione è 
importante descrivere il quadro storico, culturale e sociale nel quale si è sviluppato. 
 

 

Tabella	1		((UNODC),	Global	Report	on	Trafficking	in	Persons	2016,	2016) 
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2.1. Le origini   

Le origini del fenomeno della tratta degli esseri umani e le caratteristiche che ha adottato ai giorni 
nostri, sono da attribuirsi ai cambiamenti epocali su scala globale avvenuti negli anni ’80 e ’90. I 
fattori che hanno determinato la diffusione della tratta di esseri umani sono:  

Ø L’aumento esponenziale della popolazione mondiale successivo la Seconda Guerra Mondiale. I 
Paesi maggiormente toccati da questo fenomeno sono quelli del Sudest asiatico, il 
subcontinente indiano, l’Africa e i paesi arabi, dove la popolazione nell’arco di pochi secoli è più 
che triplicata. Nonostante la popolazione sia cresciuta innumerevolmente le risorse a 
disposizione all’interno di queste regioni restano limitate. In buona parte di questi paesi la metà 
della popolazione ha meno di 15 anni. Questa situazione ha portato a tassi elevati di 
disoccupazione e povertà e gli individui a cadere in stati di disperazione (Bales, 2000).  

Ø Altro fattore determinante è il cambiamento socioeconomico. Gli anni ’80 sono stati decisivi per 
varie aree del mondo, infatti sono gli anni della caduta del muro di Berlino e del comunismo, 
dove il Fondo Monetario Internazionale e la Banca Mondiale hanno attuato dei programmi di 
“stabilizzazione macroeconomica” e di “aggiustamento strutturale” (Corso & Trifirò, 2003 ). In 
un’epoca di disuguaglianza geografica vengono applicate le stesse ricette simultaneamente in 
un centinaio di Paesi con problemi di debito, nell’Europa dell’Est come anche in America Latina, 
Asia e Africa (Corso & Trifirò, 2003 ). Nei paesi in via di sviluppo le nuove relazioni e la 
modernizzazione hanno portato a rapporti di scambi ineguali, portando sempre più benessere 
all’élite, ma continuando o aggravando il processo di impoverimento della maggioranza dei 
poveri (Bales, 2000). La fine del comunismo ha lasciato il passo libero all’instaurarsi di misure 
neo-liberali, trasformando i Paesi “sotto sviluppati” in territori aperti e riserve di risorse naturali e 
forza lavoro a basso costo. 

Ø  La crescente globalizzazione della comunicazione e degli scambi ha incrementato i legami tra 
le diverse aree del pianeta  (Ambrosini, 2005). In uno scenario di disuguaglianze tra Nord e Sud 
del mondo si assiste ad una sempre più “occidentalizzazione” dei bisogni, dei consumi, degli 
stili di vita, influendo sui desideri e progetti per il futuro degli individui (Corso & Trifirò, 2003 ). 
Gli effetti di queste riforme hanno portato a guerre civili, flessibilità del lavoro, destabilizzazione 
delle valute nazionali, inflazione, perdita di potere d’acquisto dei salari, ridimensionamento dei 
diritti socio-economici (Corso & Trifirò, 2003 ). Queste nuove politiche hanno portato alla 
disgregazione della famiglia tradizionale e delle forme di solidarità, per poter affrontare i 
momenti difficili e in questo cambiamento le donne sono le prime a subirne in quanto 
responsabili di conservare l’economia comunitaria (Corso & Trifirò, 2003 ).  

In un contesto di ristrutturazione proliferano le piccole imprese e l’espansione di nuovi servizi, le 
donne rappresentavano la manodopera maggiormente disponibile, soprattutto a causa del fatto 
che erano più vulnerabili e allo stesso tempo più flessibili, e agli esordi le meno esigenti. Le donne 
immigranti venivano occupate principalmente nel lavoro domestico o nel lavoro di cura o altri 
servizi (Ambrosini, 2005). 
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2.1.1. Nuove schiavitù 

In questo contesto socio-culutrale, prende così forma una nuova forma di schiavitù che non si 
incentra più sulla proprietà legale di schiavi, basata sulle differenziazioni etniche (Bales, 2000). La 
crescente popolazione unita alla disoccupazione e all’impoverimento dei paesi ha portato ad un 
numero elevato di persone disponibili come manovalanza di basso costo, in quanto l’aumento di 
possibili schiavi abbassa il valore. La grande disponibilità degli individui ha portato ad un aumento 
considerevole della quantità di profitto che si può ottenere dal singolo individuo, il contratto di 
schiavitù è più breve e non si deve pensare ad un preciso documento legale che ne tuteli la 
proprietà. Nella vecchia schiavitù lo schiavo era molto costoso e produceva profitti non superiori al 
5% l’anno (Bales, 2000), per cui il costo e il mantenimento degli schiavi influiva anche sul profitto 
annuo del padrone. Gli anni in cui il fatturato era buono aveva un ritorno da parte degli schiavi, in 
caso contrario invece poteva ritrovarsi a doverli vendere per non andare in fallimento. Gli schiavi 
venivano brutalizzati, ma tenendo sempre in considerazione la loro salute in quanto erano un 
investimento per il proprietario (Bales, 2000). Se prima bisognava giustificare attraverso le 
differenze etniche lo schiavismo delle persone, oggi le condizioni precarie, come la 
disoccupazione, la povertà, la guerra di alcuni paesi, costringe molte persone a ricorrere a debiti 
con grandi proprietari terrieri, ponendosi in una condizione di servitù (Bales, 2000). La nuova 
schiavitù a differenza dalla vecchia, non necessita più il possesso della persona, in quanto lo 
schiavo è visto come uno strumento, una merce sulla quale avere il controllo, l’importanza non sta 
nel bene particolare che produce, ma nella quantità di lavoro e sudore che si può ottenere da 
esso. Oggigiorno, il datore di lavoro non sente il bisogno di affermare il diritto di proprietà, in 
quanto le condizioni precarie in cui vivono buona parte delle persone in determinati paesi permette 
di avere una quantità elevata di possibili schiavi, ovvero manodopera sempre disponibile. Questo 
influisce sulle prestazioni e il costo di lavoro (Bales, 2000). Il lavoratore che contrae il debito è 
considerato responsabile del proprio sostentamento e questo riduce notevolmente i costi a carico 
del datore di lavoro. Dal momento che il datore di lavoro non deve più preoccuparsi del 
mantenimento del lavoratore, esso può liberarsene qualora non tragga più profitto dalla persona, 
prendendo un nuovo operaio. Inoltre, dal momento che si cerca di trarre il massimo dalla persona 
per ottenere il massimo del profitto la durata del contratto di lavoro è breve, con un continuo 
ricambio di operai per ottenere un profitto costante ed elevato (Bales, 2000). A prevalere su 
qualsiasi altra peroccupazione è l’etica del denaro, e la differenziazione etnica non ha rilevanza. 
Quello che conta, non sono le origini dell’individuo, ma quanto può produrre e quanto può far 
guadagnare. Le persone diventano merci dal quale trarre profitto.  
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2.1.2. I fattori di spinta e di attrazione  

In queste condizioni ha proliferato il traffico della tratta di esseri umani, dove per attirare ed 
ingannare le persone si vendono sogni e progetti per un futuro migliore sfruttando le situazioni di 
vulnerabilità e fragilità degli individui. I trafficanti fanno leva sui fattori di spinta (push) e su quelli di 
attrazione (pull), per attirare e successivamente sfruttare le vittime (Hulsboch & Moens , 2002).  
Secondo Hulsboch & Moens e secondo il Global Report on Trafficking in Persons 2016 (UNODC, 
2016), le persone difficilmente tendono a lasciare il loro paese d’origine senza una motivazione 
valida che li spinga a farlo, in quanto partire significa lasciare i propri famigliari, gli amici, la propria 
città o villaggio e la cultura, religione, clima, cucina nei quali si è cresciuti. Le ragioni che spingono 
i soggetti a spostarsi devono essere valide e possono essere suddivise in due categorie:  

• Da una parte i fattori di spinta (push) dei paesi, ovvero le cause interne del paese di 
provenienza, quali per esempio, la povertà, la disoccupazione, la repressione, le catastrofi 
naturali e le guerre, che possono incidere sulle condizioni di vita dell’individuo e sulla 
prospettiva di un futuro. Questo può essere il caso di molte donne che di fronte all’assenza di 
altre possibilità, cercano di scappare del loro paese d’origine con la speranza di un’opportunità 
maggiore e la possibilità di emanciparsi.  

• Dall’altra parte ci sono i fattori di attrazione (pull) dei paesi più “sviluppati”, come la possibilità di 
un impiego, la ricchezza e la libertà. Ad influire su questa visione le numerose storie di 
successo, veritiere o meno, dei compatrioti, che ritornano dai paesi ricchi con notevoli beni 
materiali. Allo stesso modo la globalizzazione, che diffonde in tutto il mondo immagini 
rappresentative di uno stile di vita agiato delle società sviluppate, influenzando i sogni e i 
progetti di vita delle persone, infondendo speranza di un futuro migliore. 

2.2. Definizione  

La tratta degli esseri umani è un fenomeno collegato alla migrazione ed è considerato un crimine 
grave che viola i diritti umani, offendendo la dignità e l’integrità dell’essere umano.  

La definizione adottata a livello internazionale, riportata nell’art. 3 del Protocollo addizionale della 
Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, 
reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini, per la tratta degli esseri 
umani  

“indica il reclutamento, trasporto, trasferimento, l'ospitare o accogliere persone, tramite l'impiego 
o la minaccia di impiego della forza o di altre forme di coercizione, di rapimento, frode, inganno, 
abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità o tramite il dare o ricevere somme di denaro 
o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un'altra a scopo di 
sfruttamento. Lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione 
altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro forzato o prestazioni forzate, schiavitù o 
pratiche analoghe, l'asservimento o il prelievo di organi.”1 

 
																																																								
1	Definizione riportata nell’art. 3 del Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità 
organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini 
(Nazioni Unite, 2018).	
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Alla base di questa definizione, l’United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)2 determina 
la tratta di esseri umani con tre elementi costitutivi: 

1. L’Azione (Cosa viene fatto) 
Reclutamento, trasporto, trasferimento, custodia o ricevimento di persone. 

2. I Mezzi (Come viene fatto)  
I mezzi con cui viene esercitato il potere sulla persona possono essere costituiti da minacce o 
uso della forza, coercizione, inganno, abuso di potere o vulnerabilità, erogazione di pagamenti o 
benefici a una persona che detiene il controllo della vittima.  

3. Lo Scopo (perché è fatto) 
Lo scopo finale è lo sfruttamento della persona, che comprende lo sfruttamento sessuale, il 
lavoro forzato, la schiavitù o pratiche simili e la rimozione di organi. 

La tratta degli esseri umani si caratterizza generalmente in tre fasi:  

• La prima fase consiste nel reclutamento della vittima, nel quale vengono sfruttate le condizioni 
di vita precarie e le vulnerabilità del soggetto attirandole nei paesi più sviluppati con false 
promesse di lavoro o di matrimonio.  

• Nella seconda fase avviene il trasporto della persona che può avvenire legalmente, attraverso 
permessi di soggiorno o di lavoro oppure con l’ottenimento di un visto turistico ed una volta 
scaduto si rimane sul territorio in modo illegale. L’altra alternativa è entrare illegalmente sul 
territorio. Il viaggio per arrivare al paese di destinazione può variare a dipendenza di vari fattori, 
come il paese di origine oppure le strategie adottate dall’organizzazione criminale. Le vittime 
possono seguire le vie tortuose affrontate anche dai migranti internazionali oppure essere 
trasportate con mezzi di trasporto sicuri, come l’aereo. Può succedere che non sempre si 
raggiunga il paese di destinazione promosso inizialmente dal trafficante in modo lineare, a 
volte la vittima viene rivenduta e sfruttata più volte nel tragitto.  

• La terza fase consiste nello sfruttamento una volta arrivate nel paese di destinazione. In questa 
fase di sfruttamento le vittime possono essere obbligate a svolgere le seguenti azioni: fare 
sesso o essere aggredite sessualmente; lavorare all’interno di fabbriche, ristoranti, fattorie, 
piantagioni, miniere o case (come aiutanti domestiche), senza avere il diritto di riposare o di 
poter lasciare il posto di lavoro; rimozione di un organo; elemosinare, vendere droghe illegali o 
combattere come bambino-soldato; sposarsi.  
Le forme principali di sfruttamento sono lo sfruttamento sessuale, lo sfruttamento per forza 
lavoro e lo sfruttamento per trapianto di organi. Una forma di sfruttamento non esclude per 
forza un’altra. 

Non è necessario che ci sia un passaggio di frontiera nel commettere il crime della tratta di 
persone. Tuttavia, la maggior parte delle vittime sono migranti internazionali, per cui la loro 
cittadinanza differisce dal paese in cui sono state riconosciute vittime di tratta ((UNODC), Global 
Report on Trafficking in Persons 2016, 2016).  

																																																								
2	https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/what-is-humantrafficking.html?ref=menuside#What_is_Human_Trafficking		
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Il consenso iniziale di una persona nell’eseguire un certo tipo di lavoro o servizio è irrilevante 
qualora la persona è stata forzata oppure ingannata in una situazione di sfruttamento. (Art. 3; b.; 
Nazioni Unite, 2018).  
La caratteristica di questo fenomeno consiste nella facoltà di avere a disposizione persone, oggetti 
e merci e di poterli vendere e scambiare a proprio piacimento, senza restrizione alcuna in un 
rapporto di sfruttamento dell’individuo. 

2.3. Relazione fra il traffico di migranti e la tratta di esseri umani 

Quando si parla di traffico di esseri umani bisogna fare attenzione a non confonderlo con il traffico 
di migranti. Il termine “traffico di migranti” indica il trasporto illegale transfrontaliero di una persona 
in cambio di denaro, mentre “tratta di esseri umani” si riferisce al trasporto tramite inganno o 
violento di una persona in vista di un suo sfruttamento (Hulsboch & Moens , 2002). Anche se 
possono avere delle caratteristiche comuni i due fenomeni vanno contraddistinti, non tutte le 
vittime di tratta, infatti, sono migranti internazionali, rifugiati oppure clandestini (UNODC, Global 
Report on Trafficking in Persons 2016, 2016). Le vittime di tratta non per forza ricorrono ai serivizi 
di contrabbandieri, a volte vengono sfruttate all’interno del paese d’origine. Il fenomeno della tratta 
ha come obiettivo finale lo sfruttamento delle persone, che non devono essere necessariamente 
migranti, al contrario del traffico di migranti il cui contrabbando si fonda sul passaggio 
transfrontaliero degli individui (UNODC, Global Report on Trafficking in Persons 2016, 2016). 

2.4. Entità  

La tratta degli esseri umani è considerato uno dei mercati illegali più redditizi dopo il commercio di 
armi e di droga (Corso & Trifirò, 2003 ). I fautori di questo reato la considerano un’attività lucrativa 
in quanto è un fenomeno nascosto, in cui è difficile individuare le vittime all’interno della società. 
Allo stesso modo le vittime fanno fatica a denunciare il reato per paura delle ripercussioni dei 
propri sfruttatori, sia a livello individuale, sia per la famiglia rimasta nel paese d’origine. Oltre a ciò 
il trafficante di vittime di tratta rispetto ad altri traffici illeciti, rischia relativamente poco, in quanto 
sono le vittime ad affrontare i maggiori pericoli ((UNODC), Global Report on Trafficking in Persons 
2016, 2016).  
È un fenomeno che si estende globalmente, la maggior parte dei casi rilevati di vittime di tratta 
coinvolge infatti più di un paese: la maggioranza delle vittime, circa il 57% dei soggetti, ha 
attraversato un confine internazionale (UNODC, Global Report on Trafficking in Persons 2016, 
2016)
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabella 2 Tradotta da UNODC, Global Report on Trafficking in Persons 2016, 2016. 
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I principali soggetti della tratta sono le 
donne, seguite dai bambini ed infine dagli 
uomini ((UNODC), Global Report on 
Trafficking in Persons 2016, 2016). Questo 
perché spesso sono le donne a trovarsi 
maggiormente in una situazione di 
precarietà. In una famiglia numerosa con 
condizioni precarie dove vige ancora una 
visione maciste della società, la donna ha 
poche possibilità di autorealizzarsi. 
Dall’interviste e secondo il Global Report on 
Trafficking in Persons 2016, UNODC, appare 
come in un vissuto dove è difficile vedere un 
futuro per sé stesse e per la propria famiglia, 
l’ipotesi di partire per una vita migliore è una 
speranza e una tentazione molto forte.  
Le stesse famiglie spesso vendono le proprie 
figlie a conoscenti o parenti perché possano 
portarle in un Paese ricco e offrirle un futuro 
migliore, con un lavoro con il quale stanziare 
la propria famiglia. 
 

Dalle tabelle amerge come all’interno delle diverse forme di sfruttamento viene a crearsi anche 
una differenziazione di genere: le donne sono quelle maggiormente implicate nella tratta a fine di 
sfruttamento sessuale, mentre gli uomini nella tratta per forza lavoro.  
Di seguito alcune tabelle tratta e tradotte da UNODC, Global Report on Trafficking in Persons 
2016, 2016, dove vengono indicate le percentuali di donne sfruttate nei diversi ambiti della tratta e 
quella degli uomini.  

	
	
	
	
	
	
	
	
	

 

 

 

 

Tabella 3  Tradotta da UNODC, Global Report on Trafficking in 
Persons 2016, 2016. 
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Nella tabella tratta da Global Report on Trafficking in Persons 2016, UNODC, è possibile 
osservare come cambia notevolmente la percentuale dei sessi a dipendenza dell’ambito di 
sfruttamento della tratta. Da questa statistica è possibile osservare come la differenziazione di 
genere è marcata nei diversi settori di sfruttamento. 

Definizione delle diverse forme di sfruttamento, informazioni tratte da United States of America. 
(2018). Trafficking in persons report. Department of State. U.S. Department of State publication 
office of the under secretary for civilian security, democracy, and human rights:  

Tratta per altre forme di sfruttamento:  

Si intendono tutte quelle forme di sfruttamento che non rientrano nelle categorie successive, tra cui 
lo sfruttamento per accattonaggio, matrimoni forzati, bambini-soldato, etc. 

Tratta per rimozione di organi:  

Quando una persona è forzata a donare un proprio organo.  

Tratta per sfruttamento sessuale:  

Quando una persona sotto minacce, forzata, sotto coercizione, o altre modalità in cui la persona 
viene obbligata, intraprende un atto sessuale a scopo commerciale, come la prostituzione. Le 
persone sfruttate sessualmente sono costrette a prostituirsi per ripagare il “debito” illegale per il 
loro trasporto, reclutamento o “vendita” contratto con lo sfruttatore.  

Tratta per forza lavoro:  

Quando una persona usa la forza o minacce fisiche, la coercizione psicologica, l’abuso del 
processo legale, l’inganno o altri mezzi coercitivi per costringere qualcuno in qualsiasi forma di 
lavoro. Se il lavoro viene contratto con tali mezzi, il consenso preventivo della persona al lavoro è 
giuridicamente irrilevante. Rientra in questa categoria la servitù domestica, con essa si intende un 
lavoratore domestico che non ha la libertà di poter lasciare il proprio posto di lavoro e viene 
maltrattato e sottopagato, in alcuni caso può non percepire il salario.  
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2.5. I metodi di reclutamento  

Trafficanti e vittime vengono frequentemente dallo stesso posto, parlano spesso la stessa lingua e 
condividono le stesse origini culturali. Queste peculiarità comuni possono aiutare i trafficanti a 
creare legami di fiducia incrementando e permettendo la diffusione connessa alla criminalità della 
tratta di esseri umani ((UNODC), Global Report on Trafficking in Persons 2016, 2016).  
I trafficanti raramente si occupano di reclutare direttamente le vittime nei paesi di origine, in quanto 
nella maggior parte dei casi essi si spostano nei paesi di destinazione per sfruttare gli individui. Lo 
schema adottato generalmente consiste nell’avere dei partner locali sul territorio d’origine che 
reclutano le vittime e fanno da primo passaggio e contatto tra il paese di provenienza e il paese di 
destinazione dove la persona verrà poi sfruttata. In alcuni casi per il reclutatore essere dello stesso 
sesso della vittima può influenzare il rapporto di fiducia ((UNODC), Global Report on Trafficking in 
Persons 2016, 2016). Dagli studi sui casi giudiziari emerge che sovente le donne sono coinvolte 
nella tratta, in particolare quella riguardante la tratta di donne e ragazze minorenni ((UNODC), 
Global Report on Trafficking in Persons 2016, 2016). Secondo le statistiche riportate nell’ultimo 
Rapporto globale di tratta di persone svolto dalle Nazioni Unite (2016), emerge che la maggior 
parte dei trafficanti di esseri umani sono prevalentemente uomini, nonostante ciò le donne, rispetto 
alla condanne per altri crimini, occupano una percentuale relativamente ampia tra i colpevoli 

condannati. Questa quota aumenta nelle 
condanne per traffico di persone nei paesi 
di orgine delle vittime. In base ai casi 
giudiziari ed altri dati qualitativi raccolti 
dalle Nazioni Unite  ((UNODC), Global 
Report on Trafficking in Persons 2016, 
2016) e dalle interviste svolte ai 
professionisti emerge come spesso le 
donne vengono usate per reclutare altre 
donne, come nei casi nigeriani, dove la 
donna prima trafficata estingue il suo 
debito e diventa successivamente una 
“Madame” con il ruolo di reclutare altre 
donne. I trafficanti possono esseri degli 
sconosciuti oppure dei conoscenti come i 
famigliari prossimi, amici o zii ((UNODC), 
Global Report on Trafficking in Persons 
2016, 2016). Dai documenti relativi la tratta 
di esseri umani e le interviste svolte 
emerge come le strategie e i metodi di 
reclutamento sono influenzati dalle 
condizioni socio-economiche e culturali 
delle persone nei vari paesi. In Nigeria, per 
esempio, la strategia più utilizzata dai 
trafficanti è praticare lo “juju” una tecnica 
voodoo che attraverso riti sciamanici 
vincola la donna al suo trafficante, tanto 
che la donna è totalmente obbediente e 
sottomessa ed ha così paura delle 

Tabella 4 Tradotta da UNODC, Global Report on Trafficking in 
Persons 2016, 2016. 
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ripercussioni che una rottura del vincolo potrebbe comportare su di lei e la sua famiglia che 
difficilmente riesce a sganciarsi dall’organizzazione criminale che la sfrutta. Questo rituale è così 
diffuso che è emerso trasversalmente in tutte le interviste svolte ai professionisti ed è presente 
nella maggiorparte dei documenti relativi la tratta di esseri umani. È possibile utilizzare questa 
strategia nella cultura nigeriana in quanto il sistema di credenze è molto legato al culto tradizionale 
del voodoo. Le ragazze partono dal loro paese con l’idea di avere un futuro migliore rispetto a 
quello prospettato in Nigeria. Il rituale stabilisce un legame saldo tra i trafficanti che pagano il 
viaggio e le donne che successivamente dovranno ripagare questo debito lavorando. In alcuni 
casi, come già menzionato prima, le ragazze che hanno ripagato l’intero debito diventano 
“Madame” per l’organizzazione ed hanno il ruolo di reclutare altre vittime. Questa strategia però 
non è valevole per gli altri paesi che hanno una spiritualità minore rispetto ad alcune credenze 
come possono essere i paesi dell’Europa dell’est. In questi paesi la strategia più utilizzata 
menzionata nelle interviste è quella del “Loverboy”. A differenza dei trafficanti nigeriani, la tecnica 
di adescamento spesso utilizzata è quella dell’innamoramento. I soggetti principali sono ragazze 
molto giovani, facilmente influenzabili. Lo scopo del trafficante è quello di cercare di far innamorare 
le ragazze o di manipolarle. Una volta che riesce a fare ciò, attraverso false promesse riesce a 
portarle in un altro paese e sfruttarle, principalmente l’ambito di sfruttamento è nella prostituzione. 
In alcuni paesi pullulano agenzie che offrono posti di lavoro all’interno della ristorazione oppure del 
teatro, ma che sono una facciata per mascherare un altro tipo di impiego. Altre volte invece sono 
le stesse famiglie che a causa della povertà e dei troppi figli da mantenere vendono i loro bambini 
per ricavarne un profitto. Altro fenomeno è l’inganno dei famigliari trasferitesi nei Paesi ricchi, dove 
attirano le ragazze e i ragazzi a venire con loro nei paesi sviluppati con l’idea di offrirgli un futuro 
migliore, la possibilità di andare a scuola, una buona educazione e un lavoro ben retribuito, ma 
una volta arrivati nel paese vengono sfruttati o rivenduti. 
I trafficanti per adescare le vittime fanno leva sui fattori push e pull dei vari paesi, sfruttando le 
condizioni di fragilità e vulnerabilità delle persone. Spesso un incentivo sono le persone che 
tornano dai Paesi ricchi, le quali spediscono in patria diversi beni materiali e costituiscono la 
“prova”, che ci sia una possibilità, fornendo una speranza ed un impulso a partire. Questo 
meccanismo è stato compreso molto bene dai trafficanti che lo utilizzano per far leva sia 
nell’adescamento delle vittime, sia sul territorio dove le sfruttano (Hulsboch & Moens , 2002).  

Il potere dei trafficanti ed il successo di questo traffico così esteso ed elevato, non sono da 
attribuire alle tecniche di adescaggio utilizzate, che possono essere considerate dei mezzi e 
possono variare a seconda della cultura, del tragitto che bisogna percorrere o dal tipo di trasporto 
utilizzato. Ciò che caratterizza questo fenomeno è il legame che vincola vittime e trafficanti, una 
catena difficile da spezzare, come la questione del debito (Da Pra Pocchiesa, 2001). Molte vittime 
prima di partire stipulano un debito molto alto verso i trafficanti per pagare le spese del viaggio e 
questo debito dovrà essere risarcito una volta arrivate a destinazione. Alcune delle vittime sono 
consapevoli, che potrebbero finire nel mondo della prostituzione, quello che non si immaginano 
sono le condizioni e i soprusi che dovranno subire una volta giunte a destinazione. Non tutti i 
soggetti trafficati stipulano un debito iniziale, altre volte scoprono di dovere del denaro ai propri 
sfruttatori unicamente arrivati a destinazione. Il debito imposto all’arrivo, può comprendere le 
spese del viaggio, ma riguarda principalmente le spese di vitto e alloggio e spese varie relative al 
permesso per lavorare, documenti e altre di vario genere. La questione del debito è uno degli 
elementi comuni di coercizione segnalati dai professionisti intervistati e nei documenti utilizzati.  
Nella maggior parte dei casi il debito è elevato e difficilmente la vittima riesce ad estinguerlo e 
questo è un mezzo di controllo per i trafficanti che utilizzano la minaccia verso le persone più care 
della vittima per tenerla sotto scacco di modo che si impegni a risarcire il debito.  
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Altro aspetto fondamentale utilizzato dagli autori di questo reato per vincolare le vittime è 
convincerle che la loro vita non abbia alcun valore, se non per il cliente e il suo sfruttatore. Il potere 
dei trafficanti si basa sulla cancellazione di qualsiasi possibilità di vita libera e dignitosa per le 
potenziali vittime (Cacho, 2010). Un esempio lo riporta la Signora Marcionetti nell’intervista dove 
racconta di una ragazza che decide di partire a causa delle condizione precarie nel paese d’origine 
in cui vive, con l’idea di una vita migliore, ma una volta arrivata a destinazione viene sfruttata 
nell’ambito della prostituzione. Quasi tutto quello che guadagna deve consegnarlo al trafficante, il 
restante lo utilizza per sostenere la sua famiglia nel paese d’origine che si trova in condizioni 
precarie. La fuga dallo sfruttatore potrebbe portare ripercussioni sulla propria famiglia, che è 
costantemente minacciata e d’altra parte rientrare in patria comporta confrontarsi con i pregiudizi 
dei parenti, dove in alcuni casi erano i promotori iniziali della tratta della propria figlia. Inoltre, il 
trafficante ha instaurato in lei un senso di sfiducia verso il sistema e le autorità, dal momento che 
la convince del fatto che la sua vita non ha alcun valore e per cui a nessuno interessa di lei. Questi 
fattori possono essere dei vincoli per non lasciare l’organizzazione.  

2.6. Disposizioni giuridiche internazionali 

Tra le disposizioni internazionali si trovano: 

Ø La Convenzione di Palermo detta anche Convenzione delle Nazioni Unite contro la 
criminalità organizzata transnazionale redatta dalle Nazione Unite nel 2000.  

Ø La Convenzione contro la Tratta degli esseri umani promulgata dal Consiglio d’Europa nel 
2005 e firmato da 45 paesi.  

 

3. Tratta degli esseri umani in Svizzera  

La Svizzera è considerata nella maggior parte dei casi come paese di destinazione per le vittime di 
tratta di esseri umani, più raramente come paese di transito. Per questo motivo a causa dell’entità 
del fenomeno e delle misure adottate a livello internazionale a partire dal postulato di Vermot sono 
state adottate nuove misure a livello giuridico, legislativo e sociale (G R E T A Groupe d’Experts 
sur la lutte contre la traite des êtres humains , 2015).  
Va ricordato che la Confederazione Svizzera è costituita da 26 Cantoni, che unendosi hanno 
delegato una parte della loro sovranità, ma che possiedono gli stessi diritti ai sensi della 
costituzione federale. Nonostante ciò essi mantengono un grado massimo di sovranità e nel 
confronto internazionale, vengono considerati degli Stati. Gli ambiti politici in cui i Cantoni hanno 
maggiore libertà di manovra sono quelli della sanità, dell’istruzione e della cultura. Ogni Cantone 
possiede una propria costituzione, parlamento, governo e tribunali. Per i compiti che non sono 
specificati all’interno della Costituzione come competenti alla Confederazione rientrano sotto le 
competenze cantonali (Confederazione Svizzera Cancelleria federale CaF, 2018).  
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3.1. Problematica e caratteristica del fenomeno 

Nel caso della presa a carico delle vittime l’Articolo 9 della Legge federale concernente l'aiuto alle 
vittime di reati (LAV) sancisce che:  

1 I Cantoni provvedono affinché siano a disposizione consultori privati o pubblici autonomi nel loro 
settore di attività. Tengono conto al riguardo dei bisogni particolari delle diverse categorie di 
vittime. 

2 I consultori possono essere istituiti in comune da più Cantoni. 

In vigore di questo articolo, ogni Cantone si deve organizzare per poter assistere adeguatamente 
ogni tipologia di vittima, comprese le vittime di tratta di esseri umani, per questo motivo il presente 
lavoro di tesi3 si incentrerà principalmente sulla realtà territoriale ticinese. La domanda di ricerca a 
cui vorrei rispondere tramite la mia indagine risulta essere:  

Qual è il ruolo dell’educatrice nel sostenere e accompagnare le vittime di tratta degli esseri umani? 
Inoltre, il contesto di una struttura protetta come Casa delle Donne potrebbe essere adatto ad 
accompagnare questa tipologia di vittima?  

Prestando particolare attenzione ai seguenti aspetti:  

Ø Quali sono le caratteristiche e le specificità delle vittime di tratta di esseri umani? 

Ø In che modo l’educatrice può sostenere ed accompagnare quest’utenza?  

3.2. Metodologia  

Al fine di perseguire l’obiettivo di questo LT sono state svolte delle interviste per identificare e 
comprendere meglio i servizi coinvolti nell’accompagnamento delle vittime di tratta presenti sul 
territorio ticinese ed il servizio di coordinamento nazionale. Contemporaneamente sono state 
svolte due interviste alle operatrici di servizi specializzati all’accompagnamento delle vittime di 
tratta per poter comprende le finalità e peculiarità dell’intervento educativo e le specificità di 
quest’utenza, per poi svolgere successivamente una riflessione sulla possibilità di un 
accompagnamento educativo all’interno di una struttura protetta per donne vittime di violenza 
domestica.  

La lotta alla tratta di esseri umani si fonda su quattro pilastri fondamentali: la prevenzione, la 
protezione delle vittime, il perseguimento penale e la promozione del coordinamento delle 
iniziative nazionali e la cooperazione internazionale. Il crimine della tratta, rispetto ad altri reati, è 
interdisciplinare e diventa perciò fondamentale avere un coordinamento a livello nazionale che 
uniformi e coordini le strategie d’azione nazionali (Servizio di coordinazione contro la tratta di 
esseri umani e il traffico di migranti (SCOTT), 2016).  
Questo LT non nasce dall’osservazione diretta di casi di vittime di tratta, ma si fonda sulla 
riflessione di un possibile accompagnamento educativo di questa utenza all’interno di Casa delle 
Donne, dove ho svolto il mio stage finale.  

																																																								
3	Di	seguito	LT.		
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Allo scopo di comprendere il contesto della lotta alla tratta di esseri umani in Svizzera, verranno 
descritte di seguito le disposizioni istituzionali e legislative applicate sul territorio elvetico e 
successivamente precisato il contesto del Canton Ticino.  
Infine, il capitolo relativo all’accompagnamento educativo avrà come fine quello di approfondire le 
specificità dell’utenza e dell’intervento educativo.  

Verranno descritte solo alcuni dei processi ritenuti più rilevanti per il lettore per avere un quadro 
più preciso sulla lotta contro la tratta degli esseri umani in Svizzera.  

3.3. Diposizioni istituzionali a livello nazionale 
Le informazioni di questo capitolo sono tratte dal sito dall’Ufficio federale di polizia fedpol. 

A seguito della deposizione del postulato della consigliera nazionale Ruth-Gaby Vermot-Mangold 
nell’autunno del 2000 il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) ha deciso di costituire 
un gruppo di lavoro interdipartimentale per verificare le disposizioni atte a combattere la tratta degli 
esseri umani. Nel rapporto emerge la dimensione preoccupante del fenomeno e la carente 
efficacia delle leggi nel punire questo fenomeno ed anche rispetto la protezione delle vittime. A 
seguito di questo rapporto, la Svizzera istituisce nel 2003 il Servizio di coordinazione contro la 
tratta di esseri umani e il traffico di migranti (SCOTT). Il Servizio raggruppa autorità federali e 
cantonali e diversi servizi, tra cui anche ONG e organizzazioni internazionali attivi nel contrastare 
la tratta di esseri umani e il traffico di migranti e funge da punto centrale di rifermento, svolgendo 
analisi e fornendo informazioni riguardanti la lotta contro la tratta. Elabora strategie e strumenti atti 
a combattere la tratta su tutto il territorio nazionale, coordina le misure di prevenzione, quelle del 
perseguimento penale e di protezione delle vittime.  

Al momento è in atto il secondo Piano Nazionale d’Azione (PNA) 2017-2020 nel quale sono 
presenti delle nuove misure per identificare meglio direttamente o indirettamente le vittime. Queste 
strategie sono state costruite tenendo conto le raccomandazioni apportate nel rapporto di 
valutazione eseguito dal Consiglio GRETA nel 2015.   

Inoltre, è stato elaborato il processo di guida «COMPETO» con lo scopo di uniformare un 
trattamento disciplinare omogeneo in tutta la Svizzera riguardo il soggiorno di vittime di tratta di 
esseri umani, favorendo una collaborazione efficiente e il lavoro interprofessionale tra le autorità e 
i vari attori coinvolti a livello pubblico, comprese le ONG e i consultori. Il processo guida definisce i 
compiti e le responsabilità dei vari attori coinvolti e fa si di garantire l’uguaglianza giuridica e il 
trattamento paritario nei diversi cantoni agevolando il perseguimento penale. Questo processo di 
guida multidisciplinare è contemplato nelle istruzioni LStr della SEM dal 2016 al capitolo 5.6.8.2 
Processo guida «COMPETO» e dovrebbe fungere da standard in tutta la Svizzera.4 

 

 

 

																																																								
4	Segreteria di Stato della Migrazione (SEM), (2018), Istruzioni e commenti settore degli stranieri (Istruzioni LStr), Berna. 
Cap. 5.6.8.2, pg. 98. Disponibile da	
https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/rechtsgrundlagen/weisungen/auslaender/weisungen-aug-i.pdf	
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3.4. Misure legislative applicate dalla Confederazione  

La prima modifica di legge apportata dalla Svizzera è la ratifica del Protocollo facoltativo alla 
Convenzione sui diritti dei fanciulli concernente la vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e la 
pedopornografica, il quale entra il 19 ottobre 2006.  
Successivamente aderisce al Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro 
la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in 
particolare di donne e bambini, che entra in vigore il 26 novembre 2006. 
Nel quadro della ratifica del Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti dei fanciulli, viene 
rivisto l’articolo 196 del Codice penale svizzero (CP; RS 311.0) nel quale viene condannato 
chiunque in cambio o per una remunerazione compie o fa compiere atti sessuali con minorenni, 
con l’articolo 3 del Protocollo addizionale concernente la tratta di persone, che risulta più esaustivo 
ed adeguato alla definizione internazionale. Inoltre, con il nuovo articolo 182 del CP viene 
revisionata la legge relativa alla tratta di esseri umani. Negli articoli precedenti la ratifica veniva 
condannato unicamente il reato di tratta commesso al fine di sfruttamento sessuale, mentre nella 
nuova revisione entrata in vigore il 1° dicembre 2006 viene condannato “chiunque, come offerente, 
intermediario o destinatario, fa commercio di un essere umano a scopo di sfruttamento sessuale, 
di sfruttamento del suo lavoro o di prelievo di un suo organo, è punito con una pena detentiva o 
con una pena pecuniaria”. 5 Oltre allo sfruttamento sessuale adesso sono punibili per legge anche 
lo sfruttamento legato alla forza lavoro e al prelievo di organi. In aggiunta l’articolo sancisce che è 
punibile per legge anche solo la tratta di un essere umano, nonostante possa venir commessa una 
sola volta. Anche solo il reclutamento di una persona allo scopo di essere sfrutta è equiparato alla 
tratta.  
Il 1° gennaio 2007 entra in vigore la revisione della parte generale del Codice Penale svizzero con 
una nuova disposizione che convalida l’impunità delle vittime e dove vengono definite le misure di 
protezione delle vittime e le procedure penali per gli autori del reato. L’articolo 52 CP definisce il 
principio di opportunità secondo il quale si può trascurare il procedimento penale se la punizione è 
priva di senso. Inoltre, in forza dell’articolo 54 CP la vittima può non essere punita qual ora essa è 
stata “duramente colpita dalle conseguenze dirette del suo atto” e quindi far riferimento ai principi 
dello stato di necessità esimenti dell’articolo 17 CP.  
L’entrata in vigore il 1° gennaio 2008 della nuova Legge federale concernente gli stranieri (LStr) 
disciplina in modo chiaro il soggiorno delle vittime di tratta di esseri umani.  
Altro cambiamento importante è la revisione totale concernente la legge federale sull’aiuto alle 
vittime di reati (LAV; RS 312.5) entrata in vigore il 1° gennaio 2009. Questa legge fornisce la base 
giuridica per l’aiuto alle vittime di tratta e i contribuiti alle ONG che su mandato dei Cantoni 
forniscono un aiuto specifico a queste vittime. 
La Svizzera firma la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani 
nel settembre 2008, ma viene ratificata unicamente il 17 dicembre 2012 ed entra in vigore il 1° 
aprile 2013. In questa ratifica viene emanata una nuova legge sulla protezione extraprocessuale 
delle vittime. I Pesi che sottoscrivono la Convenzione sono tenuti a prevenire e combattere tutte le 
tipologie di tratta, a proteggere le vittime ed a perseguire gli artefici, promuovendo la cooperazione 
internazionale tenendo conto di questi aspetti. La Convenzione si basa esplicitamente sui diritti 
fondamentali dell’uomo e rafforza innanzitutto i diritti e la protezione delle vittime.  

																																																								
5 Codice Penale Svizzero, Art. 1821Tratta di esseri umani, in vigore dal 1 dicembre 2006 
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Nel 2010 viene introdotto definitivamente il progetto per l’aiuto al ritorno e all’integrazione delle 
vittime e dei testimoni della tratta, sostenuto dall’Organizzazione internazionale per le migrazioni 
(OIM) in collaborazione con i consultori cantonali.  

4. La realtà del territorio ticinese 

I principali servizi attivi in Ticino riguardanti la tratta di esseri umani sono: l’Antenna MayDay, 
Primis, il Servizio di Aiuto alle Vittime di reati (SAV) e la sezione Tratta e Sfruttamento Esseri 
Umani (TESEU) della polizia.  

L’Antenna MayDay si rivolge a un’utenza migrante a statuto precario oppure senza statuto (sans-
papiers) e agli operatori attivi in campo socio-sanitario che lavorano con i migranti; offre 
consulenza e accompagnamento sociale, e promuove l’accesso dell’utenza alle strutture e ai 
servizi socio-sanitari esistenti nel Cantone; interviene nella realtà della prostituzione insieme al 
progetto Primis coordinando una Rete di aiuto.  

Il progetto Primis prevenzione, mediazione informazione nell’industria del sesso, informa sui 
temi della salute e delle malattie sessualmente trasmissibili tramite un’équipe di mediatrici 
linguistico-culturali che svolgono un lavoro di prossimità recandosi nei luoghi di lavoro per 
discutere con le persone che si prostituiscono i temi della prevenzione, della contraccezione e 
della salute in generale. Entrambi i servizi sono a stretto contatto con vittime di tratta o possibili 
vittime di tratta e sono attivi principalmente nell’identificazione delle possibili vittime. 6 

Il Servizio di Aiuto alle Vittime di reato invece è una struttura cantonale coordinata dalla 
delegata e finalizzato all'aiuto alle vittime di reati. Il compito del servizio oltre alla consulenza è 
quello di offrire alla vittima uno spazio d’ascolto, di informare la vittima dei suoi diritti e delle 
modalità relative alla procedura penale assicurando, se richiesto, l'accompagnamento in tutte le 
fasi del procedimento penale. Inoltre, eroga delle prestazioni garantendo direttamente, o tramite 
terzi, consulenza sociale, psicologica, medica e giuridica.7 Il Servizio, con la sezione Teseu e il 
magistrato ha il mandato del riconoscimento ufficiale delle vittime di tratta.  

La sezione TESEU (Tratta e sfruttamento esseri umani) della Polizia Cantonale è composta da 
agenti di Polizia giudiziaria e della Gendarmeria. La sezione si occupa principalmente di inchieste 
relative ai reati di tratta di esseri umani ai fini di sfruttamento sessuale e della forza lavoro. È attiva 
nel monitoraggio e la repressione in ambito di promovimento della prostituzione. 8 

Da dicembre 2017 è attiva una nuova tavola rotonda con i principali attori che potrebbero essere 
coinvolti nella lotta contro la tratta di esseri umani, ne fanno parte: la sezione TESEU, che 
coordina la tavola, l’Antenna MayDay, Primis, la delegata dell’aiuto alle vittime di reati, l’Ufficio 
della migrazione, gli ispettori del lavoro, Croce Rossa Svizzera con il servizio di consulenza alla 
partenza, procuratore pubblico e due funzionarie del Centro di registrazione e procedura (CRP) di 
Chiasso, che sono incaricate di fare le audizioni sui casi di tratta. L’obiettivo della tavola rotonda è 

																																																								
6	Definizioni prese dalla presentazione: “Settimane svizzere contro la tratta di esseri umani” 
7 Definizione presa dal Servizio LAV, presentazione. Disponibile da https://www4.ti.ch/dss/dasf/uap/dlav/chi-
siamo/presentazione/ , ultima consultazione 4.08.2018 
8	Definizioni prese dalla presentazione: “Settimane svizzere contro la tratta di esseri umani” 
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quello di attivare un meccanismo efficace contro la tratta di esseri umani e di creare un lavoro di 
rete volto a coprire i quattro assi della lotta contro la tratta.  

Secondo le procedure vigenti al momento in Ticino, la vittima ha diritto ad un permesso di 30 giorni 
di riflessione in una struttura protetta e ad un sostegno psicologico, medico e giuridico. La vittima 
può avere accesso alle prestazioni unicamente se il reato è stato commesso in Svizzera. Dopo 
questo periodo di riflessione la vittima può decidere se denunciare o meno, in caso di denuncia le 
è permesso richiedere un permesso di soggiorno temporaneo L. Il permesso viene rilasciato nel 
caso in cui la vittima dovesse servire alle indagini penali, se così non fosse l’alternativa è 
richiedere un permesso B per aiuto umanitario nei casi estremamente particolari, difficili e 
pericolosi.  
Se dovesse esserci la necessità il Ticino ha la possibilità di collaborare con le strutture extra 
cantonali presenti in Svizzera oppure con strutture internazionali. 

Altrimenti è attivo il servizio per l’aiuto al rimpatrio, dove la vittima o la possibile vittima può 
proporre un progetto di rimpatrio e dopo una valutazione può essere offerto un finanziamento e un 
sostegno sociale, psicologico e medico nel paese d’origine.  

 

5. Accompagnamento delle vittime di tratta 

5.1. Premessa 

In questo capitolo le riflessioni riportate sono tratte dalle analisi raccolte durante le interviste e non 
da un’osservazione partecipata sui casi. Questo lavoro di LT si basa su un’indagine qualitativa, 
che partendo dai dati emersi dalle interviste propone una riflessione generale sul tema, 
agganciandole alle teorie e metodologie apprese durante i miei studi e al mio vissuto durante lo 
stage a Casa delle Donne a Lugano.  
Nello specifico questo capitolo si concentra sull’accompagnamento educativo della vittima 
successivo all’identificazione, più precisamente nel periodo concesso alla vittima per la riflessione 
e il soggiorno temporaneo. 
Gli esempi riportati nei prossimi capitoli fanno spesso riferimento a delle regioni specifiche: l’Africa, 
più precisamente la Nigeria e l’Europa dell’Est. Trovo importante ricordare al lettore, che gli 
esempi sono stati tratti dalle esperienze delle operatrici sul campo, dove hanno riportato la realtà 
di un determinato territorio. Bisogna prestare attenzione a non fare il collegamento che le vittime di 
tratta provengono unicamente da determinati paesi, la realtà della tratta di esseri umani, come 
riportato nei capitoli precedenti, è un fenomeno che coinvolge la maggior parte dei paesi del 
mondo. 
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5.2. Le vittime di tratta di esseri umani: specificità e caratteristiche  

La tratta degli esseri umani è un fenomeno complesso, sommerso, difficile da individuare, 
mutevole nella forma e nelle sue caratteristiche ed a causa di queste sue peculiarità 
l’identificazione delle vittime o delle possibili vittime è molto complessa.  

5.2.1.  Le conseguenze del trauma  

Dalle interviste emerge la fragilità delle vittime al momento della presa in carico 
nell’accompagnamento educativo. Le persone che hanno subito uno sfruttamento per tratta di 
esseri umani hanno vissuto una sofferenza articolata, profonda e totalmente soggettiva. L’effetto 
traumatico di un evento esterno è strettamente associato a una grave vulnerabilità del soggetto 
nella gestione delle emozioni ad esso associate (Craparo, 2013). Il trauma è la risposta emotiva ad 
un evento terribile, per cui il soggetto può reagire allo stesso evento traumatico in forme differenti. 
Possono essere diverse le variabili che influenzano la risposta emotiva e psichica al trauma. Per 
cui la traumaticità dell’evento può essere ricondotta ad una combinazione di fattori che Manciaux 
(1999) descrive bene nella metafora della bambola spezzata. La metafora introduce il tema della 
vulnerabilità e di come un individuo possa reagire diversamente a seconda delle condizioni 
presenti al momento del trauma. Una bambola può cadere di mano e nell’impatto con il suolo 
rompersi differentemente. Ad incidere sulla frattura bisogna considerare tre variabili:  

a) La natura del suolo: esso rappresenta l’ambiente nel quale l’individuo vive il trauma e la 
presenza o meno di una rete di sostegno. A dipendenza del tipo di evento riscontrato ci 
possono essere suoli più “duri” che di conseguenza possono “spezzare” la persona, come 
potrebbe essere per esempio un lutto per una persona cara. L’impatto con i suoli ritenuti più 
“duri” non per forza abbattono la persona, perché ad incidere sono anche le caratteristiche del 
soggetto e la sua struttura.  

b) Il materiale di cui è composta: rappresenta l’elemento di vulnerabilità intrinseco alla persona 
riferito alla resistenza dell’individuo ai traumi. La metafora del materiale con cui è composta la 
bambola si concentra nello specifico sulla struttura della persona, di come ognuno affronta 
differentemente il colpo subito cadendo a terra, in base alle proprie peculiarità, caratteristiche e 
capacità di resilienza.  

c) La forza con cui viene gettata: rappresenta l’intensità del trauma e la durata dell’evento. 

Nella risposta ad un evento traumatico, che può cambiare da soggetto a soggetto, un esempio è 
l’esperienza dei lager nazisti. Un elemento importante emerso è che nella condivisa situazione di 
totale deprivazione affettiva e di completo disconoscimento della stessa dimensione umana, 
individui diversi reagiscono differentemente (Lalli, 2000). Secondo il Trafficking in persons report  
(United States of America, 2018) i traumi e le sofferenze delle vittime di tratta durante il periodo di 
sfruttamento sono talmente significativi da avere una durata psicologica e degli effetti fisici, in 
quanto le vittime subiscono traumi complessi e l’esposizione a molteplici eventi traumatici spesso 
di tipo invasivo, di natura interpersonale, hanno effetti ad ampio raggio ed a lungo termine. Le 
vittime di tratta spesso sperimentano dei vissuti di violenza multipla, dove sopportano molteplici tipi 
di violenze, dalla violenza comunitaria, agli abusi emotivi, fisici o sessuali da parte di vari attori. Le 
ricerche indicano che i traumi complessi cambiano il modo di pensare, cosa si pensa, la capacità 
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del cervello di memorizzare e organizzare i ricordi, di fare esperienze di una vita sana e di 
sviluppare la fiducia (United States of America, 2018).  
Dalle interviste e dai documenti emerge nelle vittime lo sviluppo del disturbo post-traumatico da 
stress (DPTS) a causa delle diverse forme di sfruttamento subito.  
Capraro cita all’interno del suo testo (Craparo, 2013), il Manuale diagnostico psicodinamico, il 
quale definisce la sintomatologia del DPTS in quattro categorie: 

- Gli stati affettivi: includono sentimenti soverchianti (ad es. rabbia vergogna, terrore in 
risposta all’esperienza traumatica), la dissociazione degli affetti (manifestata da 
ottundimento, senso di vuoto e incapacità a connettere i sentimenti disturbanti con gli 
eventi che li hanno generati), la difficoltà di identificazione e di gestione delle emozioni. 

- I pattern cognitivi: riguardano i flashback, gli incubi ricorrenti, la dissociazione totale, 
parziale o ricorrente del ricordo degli eventi traumatici o, al contrario, il non riuscire a 
fare a meno di pensare ad altro. «Il pensiero degli individui traumatizzati può includere: 
Ø Un senso di tradimento che va al di là dei sentimenti di perdita della sicurezza 
presenti in altre condizioni di ansia;  
Ø Un senso di colpa per le azioni fatte o non fatte, o per essere sopravvissuti mentre gli 
altri sono morti (senso di colpa del sopravvissuto); 
Ø Tendenza a giustificare l’ansia travolgente combinata a un distacco difensivo»	

- I pattern relazionali: si riferiscono a cambiamenti nei comportamenti interpersonali in 
conseguenza di una riduzione dell’autostima e della fiducia negli altri, dell’aumento 
dell’insicurezza e di un sentimento di inadeguatezza, nonché di stati quali ottundimento, 
ritiro, rabbia cronica e senso di colpa. I soggetti traumatizzati possono, infatti, evitare le 
persone e le situazioni che ricordano il trauma. 

- Gli stati somatici: includono irritabilità, disturbi del sonno, comportamenti additivi, 
reazioni corporee.  

Dall’analisi delle interviste e dalle Linee educative di Astreé, emerge come le vittime di tratta che 
hanno vissuto un trauma complesso presentano diversi dei sintomi descritti come la difficoltà a 
verbalizzare le loro emozioni, fenomeni di dissociazione e atti di violenza verbale e fisica. Alcune 
necessitano un sostegno psichiatrico e psicoterapeutico.  
Nelle interviste inoltre fanno presente come tra i traumi subiti nel loro percorso di sfruttamento c’è 
anche quello della disillusione tra l’immaginario, alla partenza, e la realtà vissuta durante lo 
sfruttamento. Tutte le vittime che partono hanno un immaginario della vita e del futuro che le 
spetterà nel paese di destinazione, ma la realtà che vivono è totalmente differente e questo ha un 
forte impatto su di loro. Non sempre la vittima è ignara del lavoro che andrà a fare, come nei casi 
di sfruttamento nell’ambito sessuale, a volte è consapevole che dovrà prostituirsi, ma quello che 
non può immaginarsi è la realtà dei soprusi, delle violenze subite, della coercizione, delle 
condizioni di vita precarie e l’isolamento. A questo si aggiunge un senso di fallimento rispetto alla 
situazione vissuta in quanto la vittima sente di essersi fatta ingannare e di non essere stata 
abbastanza furba, altre volte invece l’individuo non si rende conto di essere in una situazione di 
sfruttamento.  
La persona vittima di tratta vive in un contesto di continue pressioni da parte dei suoi sfruttari è 
sempre tenuta sotto controllo o fisicamente oppure attraverso altri mezzi come il cellulare, che ha 
un forte potere di coercizione e di controllo. La vittima vive una situazione di isolamento, sotto 
controllo e sotto sorveglianza continua, senza contatti, distaccata dalla famiglia e dalle situazioni 
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che potrebbero essere importanti e positive, con una conoscenza minima della lingua del posto. 
L’individuo perde ogni capacità di decisione e di realizzarsi, la persona viene vista come una 
merce da utilizzare e da cui trarre profitto. I soprusi inflitti alle vittime dagli sfruttori hanno come 
scopo quello di ridurre la persona alla sua componente universale e la priva deliberatamente della 
sua singolarità e dei suoi legami (Sironi, 2001). Uno degli scopi principali dello sfruttatore è quello 
di ricordare alla vittima che la sua vita non ha alcun valore e che se infrangono le regole del gioco 
sono destinate a perderla (Cacho, 2010).  
Altro aspetto molto importante nelle vittime di tratta è la grande paura delle ripercussioni su di sé e 
sui famigliari e questo può portare ad un forte senso di sfiducia verso le persone e i servizi. I 
vissuti di questi soggetti rispetto ai servizi e la polizia sono differenti da quelli che potrebbero 
essere i vissuti di una persona cresciuta in Svizzera, spesso hanno esperienze negative, che 
causano alla base diffidenza, paura ed a volte rabbia. Gli sfruttatori fanno leva su questi vissuti, 
utilizzando le condizioni di precarietà della vittima e in alcuni casi sul soggiorno illegale della 
persona per aumentare ed intensificare questo senso di sfiducia e di timore verso le autorità, come 
deterrente di fuga.  
Dal momento che la sfiducia nei servizi non è un legame sufficientemente solido lo sfruttatore 
instaura nella vittima attraverso la coercizione, la violenza fisica, psichica e sessuale, con minaccie 
verso di loro e verso i famigliari un forte timore delle possibili ripercussioni che potrebbero 
succedergli qualora essa decidesse di esporsi ai servizi. Ad intensificare e consolidare il legame 
sfruttatore-vittima, lo sfruttatore utilizza diverse modalità, come il debito o riti spirituali, nel caso 
delle ragazze nigeriane è il rito voodoo, detto “juju”, che contraggono prima di partire per l’Europa. 
Da quanto emerge dalle interviste questo rito serve alle donne come buon auspicio per il viaggio e 
in cambio loro promettono di non raccontare nulla, né di dire i nomi, né di dire chi le ha aiutate a 
venire in Europa. Qualora dovessero tradire questo patto le conseguenze sono la propria morte, 
quella di un famigliare oppure cosa ancora più grave per loro la pazzia. Nei casi delle ragazze 
dell’Est è comunemente utilizzato come deterrente la minaccia di morte verso i famigliari o la 
diffamazione.  
Altro vincolo che lega la vittima a restare nelle condizioni di sfruttamento sono le rimesse alla 
famiglia d’origine. Il trafficante lascia una minima parte dei guadagni alla vittima, che può inviare 
alla famiglia per il sostentamento. Sovente le vittime vengono da situazioni di precarietà in cui le 
condizioni socio-economiche della famiglia sono disastrose e la possibilità di poter offrire un 
sostegno economico, anche se minimo, le lega alle condizioni di sfruttamento.  

I ritimi di vita che devono sopportare le vittime e le condizioni e le violenze fisiche, psichiche e 
sessuali a cui sono sottoposte hanno una forte incidenza sull’individuo.  

 

 

 

 

 

 

 



	
	
	

 
Non sono una merce: accompagnamento educativo delle vittime di tratta di esseri umani  

25/112	
 

 

5.2.2. Rappresentazioni del sé ed elementi della vita quotidiana  

La costruzione dell’identità dell’individuo si forma dall’insieme di valori intrinsechi e dall’esperienze 
a cui il soggetto è sottoposto. Mancini (Mancini, 2010) definisce l’identità, il Self della persona 
come la composizione di due istanze: l’Io e il Me.  

L’Io rappresenta la parte attiva del Sé, il soggetto consapevole di conoscere, l’istanza capace di 
riflettere, l’attore che agisce nel presente consapevole delle sue percezioni interne ed esterne. 
La parte autentica e sentita del Sé che si esprime attraverso la consapevolezza che ciascuna 
persona ha della propria capacità di agire e di modificare gli eventi (capacità di agency), 
dell’unicità della propria esperienza di vita (sentimento della differenza, samesness), della 
propria continuità (sentimento di continuità) e della propria consapevolezza (sentimento di 
riflessione).  

Il Me costituisce invece l’oggetto della riflessione propria e altrui; il prodotto dell’attività dell’Io, 
l’insieme degli attributi sui quali l’Io riflette e costruisce l’immagine di sé stesso.  

Per cui una persona definisce Sé stessa attraverso i pensieri e i sentimenti che ha a disposizione. 
La molteplicità delle esperienze e dei contesti nei quali si sperimenta un individuo servono a 
costruire molteplici immagini di sé.  

La coercizione, l’isolamento e la giovane età delle vittime di tratta non permette a quest’ultime di 
sperimentarsi e sviluppare l’immagine di sé, una propria identità. Le persone vittime di 
sfruttamento si ritrovano a vivere una situazione di totale incapacità decisionale, in cui gli viene 
sempre detto cosa fare e questo ha una forte influenza sull’autostima e l’autoefficacia 
dell’individuo. Le persone variano anche per quel che ricavano dal senso del loro valore personale 
dal lavoro, dalla vita famigliare dalla vita sociale e di comunità e dalle attività del tempo libero 
(Bandura, 2012). Una vittima di tratta è nella maggior parte dei casi isolata o perché forzata dal 
proprio sfruttatore o perché le condizioni in cui si trova fan sì che si trovi isolata. Questo limita 
fortemente le esperienze con l’esterno, limitandole al contatto con il proprio sfruttatore, i clienti e 
altre possibili vittime di tratta. Spesso le valutazioni delle persone riflettono l’apprezzamento o il 
disprezzo delle caratteristiche delle persone piuttosto che un giudizio sul loro operato (Bandura, 
2012). Per una persona che continua ad essere denigrata ad essere vista come merce anziché 
persona il senso di inefficacia è molto alto. Inoltre, ad influire su queste dinamiche, ci sono gli 
sterotipi culturali, che fan si che una persona venga trattata attraverso lo stereotipo invece che 
dalla sua personalità. Quando le persone si ritrovano in questi sterotipi, dettati da etnia, razza, 
caratteristiche fisiche e sesso, indipendentemente dai loro talenti personali avranno una bassa 
stima di sé. Un altro fattore che influenza la percezione di sé è lo stigma. Uno stigma è un genere 
particolare di rapporto tra l’attributo, che può essere screditabile e lo stereotipo (Goffman, 2012). 
Questo comporta che la persona abbia un attributo che possa essere screditabile e dall’altra parte 
è presente una società che lo scredita (Goffman, 2012). Una delle consegueze dello stigma è la 
vergogna in cui l’individuo percepisce una delle sue caratteristiche come marchio infamante. Le 
vittime sfruttate nella prostituzione, ad esempio, svolgono un lavoro altamente stigmatizzato dalla 
società e ne traggono profonda vergogna. Molti degli sfruttatori utilizzano lo stigma della prostituta 
per far leva sulle vittime, per cui sfruttano la vergogna provata dalla persona verso il lavoro 
costretta a fare come deterrente per non farla parlare, minacciandola di diffamarla alla famiglia 
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ignari del suo lavoro, raccontargli cosa facesse e mostrandogli le sue foto in pose pornografiche. 
Non sono solo le persone sfruttate sessualmente a portare uno stigma, lo sono tutte le vittime di 
tratta che vengono stigmatizzate e considerate merci e non più persone. I soggetti sfruttati 
vengono visti dagli sfruttatori come mezzi per trarre guadagno. Il contesto in cui sono immerse le 
vittime di tratta e le relazioni che instaurano hanno come scopo principale quello di trarre il 
maggior profitto possibile, che può essere inteso come profitto monetario, ma anche come benefici 
all’interno della relazione con lo sfruttatore. Il mezzo principale utilizzato dai soggetti è quello della 
seduzione, perché più si è servizievoli e accativanti con i clienti più si riescono ad agganciare e 
trarne profitto. La seduzione è un meccanismo utilizzato non solo con i clienti ma anche con gli 
sfruttatori: “Se io sono carina e gentile anche con il mio sfruttatore, sfruttatrice, magari mi picchia 
meno o mi concede alcuni privilegi”, esempio riportato da un’operatrice nell’intervista. I soggetti 
sono così abituati ad utilizzare il mezzo della seduzione, che lo interiorizzano nel comportamento e 
non avendo la possibilità di sperimentare altre modalità di relazionarsi, ne diventa lo strumento 
principe. Gli sfruttatori comprendono queste modalità messe in atto dalle vittime, infatti spesso 
instaurano tra di loro un meccanismo basato su premi e punizioni. L’operatrici intervistate riportano 
come con questi metodi vengono a crearsi tra le vittime viene una sorta di gerarchia, in cui lo 
sfruttatore concede ad una delle vittime dei piccoli privilegi, come potrebbe essere il controllo del 
viaggio sul posto di lavoro, controllare che le altre vittime non si intrattengono troppo coi clienti 
oppure la raccolta dei soldi alla fine del turno. Sono tutti dei privilegi che illudono la persona di 
avere uno status più alto rispetto alle altre, ma che in realtà rappresentano una forte modalità di 
coercizione, inconsapevole alla vittima, in quanto lo sfruttatore grazie a queste piccole concessioni 
fa in modo di avere una persona che controlla le altre vittime, di cui può fidarsi e che difficilmente 
lo tradirà.  

Altro fattore emerso dall’intervista con i professionisti che influenza la quotidianità delle vittime 
sono i ritmi di vita. Nella maggior parte delle situazioni le vittime hanno la giornata completamente 
destrutturata con disturbi nei ritmi di sonno e di veglia e nei pasti. Le vittime di sfruttamento nel 
lavoro forzato, spesso sono costrette a lavorare buona parte delle ore di una giornata dormendo 
molto poco, nella maggior parte dei casi direttamente sul posto di lavoro, durante tutto l’anno, 
sovente per anni. Fra le vittime di sfruttamento sessuale, invece, il lavoro viene svolto di notte, per 
cui i soggetti si abituano ad essere sveglie di notte ed a dormire durante il giorno. La quotidianità 
delle vittime essendo scandita dal lavoro e dalle poche ore di sonno, non permette di fare altre 
esperienze e le relazioni sono ridotte unicamente con gli sfruttatori e i clienti.   

Le vittime di tratta di esseri umani presentano un’identità frammentata in cui è presente un forte 
senso di inefficacia e una bassa autostima, dove la capacità di agency, spesso è nulla, in quanto 
non si sentono padrone del loro destino, anzi molto frequentemente ne sono rassegnate. Inoltre la 
coercizione e l’isolamento non permetto alle vittime di poter fare delle scelte e sviluppare un certo 
grado di autonomia. Il concetto di autonomia non è da intendersi come la capacità di saper far tutto 
da solo, ma di integrare le proprie competenze, i propri bisogni e desideri con quelli degli altri, 
verso un processo di integrazione. Questo le vittime di tratta durante il periodo di sfruttamento non 
possono sperimentarlo in quanto hanno sempre qualcuno che le indica loro cosa devono o non 
devono fare.  
Il contesto in cui hanno vissuto non permette loro di sviluppare quegli strumenti per instaurare 
delle relazioni funzionali e costruire dei legami di fiducia è molto difficile. Vi è molta diffidenza ed 
ad influire ulteriormente sul comportamento possono esserci i sintomi prodotti dai molteplici traumi 
vissuti.  
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5.2.3. Differenze culturali 

Aspetto imprescindibile che è importante considerare quando si parla di vittime di tratta di esseri 
umani sono le differenze culturali. Attraverso il processo migratorio le vittime scoprono una 
società, che molto spesso funziona in modo molto differente dalla cultura a cui loro sono abituate. 
Nel capitolo precedente è stato menzionato il trauma legato alla disillusione tra l’immaginario ed il 
reale. L’individuo assimila i concetti culturali, le norme sociali e le modalità di relazionarsi 
all’interno di un determinato contesto. Pertanto, il soggetto vittima di tratta, una volta giunto a 
destinazione non è conoscenza degli aspetti culturali di quel paese. Prendiamo ad esempio un 
caso di una ragazza nigeriana vittima di tratta per sfruttamento sessuale: in Nigeria la prostituzione 
esiste, ma è più uno scambio personale, in cui la prostituta sta con il cliente fornendogli la 
prestazione sessuale. In cambio il cliente le fa dei regali, la aiuta a fare delle cose se dovesse 
averno bisogno. La realtà della prostituzione in Svizzera è differente, è un fenomeno più di massa.  
Molte delle persone sfruttate non si rendono conto di essere delle vittime, a causa della 
coercizione e dello stato di isolamento in cui si trovano. Non possono entrare in relazione con altri 
contesti e questo può indurle a credere che il comportamento e le costrizioni a cui sono sottoposte 
facciano parte della normalità di quel determinato paese. Molte delle persone sfruttate infatti, non 
sanno di essere delle vittime di tratta e quali siano i loro diritti.  
Le differenze culturali si ritrovano anche nelle peculiarità delle vittime e del loro percorso migratorio 
e di sfruttamento. Nei paragrafi precedenti è stato descritto il rito voodoo dello “juju” utilizzato con 
le ragazze africane, più nello specifico con quelle nigeriane. Questo rito è strettamente legato alla 
spiritualità della persona e alla sua cultura, molto presente all’interno della vita quotidiana, per cui 
la possibilità di un tradimento di questo patto può avere una carica psicologica importante per la 
persona tanto da portare a delle sintomatologie. La Signora Masino nell’intervista racconta che le 
ragazze a volte dicono di “sentire il fuoco dentro o di avere la testa che brucia, sentire l’acqua che 
scorre oppure che durante la notte è venuto a trovarmi lo spirito della mia Madame, tutte le sere 
viene quel gatto che è la strega. Insomma ci sono tutte delle credenze, dentro quella persona c’è 
uno spirito, sono cose forti, anche perché loro riescono a trasmetterle”. Sono tutti sintomi legati alla 
spiritualità e al senso di tradimento che stanno vivendo rispetto al patto stipulato ed è un modo per 
chiedere aiuto. È importante perciò avere una conoscenza approfondita della cultura altrui e della 
spiritualità per comprendere il fenomeno ed avere un quadro più dettagliato della situazione, così 
da poter adottare delle strategie atte ad aiutare adeguatamente il soggetto.  
Allo stesso modo la cultura influisce sulle modalità di relazionarsi con le persone. Nella cultura 
nigeriana, per esempio, è presente una forte spiritualità basata sul sospetto, questo fa sì che 
difficilmente la vittima riesca a fidarsi dell’altro ed a raccontarsi all’inizio, spesso passa molto 
tempo prima che parli della sua storia. Diverso invece è il contesto delle donne dell’Est Europa 
dove le donne raccontano più facilmente il loro vissuto di sfruttamento. Entrambe le culture sono 
legate ad una spiritualità cristiana, dove è presente un grande senso di vergogna per aver 
commesso un grande peccato.  
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5.3. Aspetti pratici del ruolo dell’educatrice nell’accompagnamento delle 
vittime di tratta di esseri umani  

I dati delle interviste rivelano che il ruolo dell’educatrice nell’accompagnamento di queste vittime 
può essere molto importante in quanto l’educatrice assume il ruolo di mediatore che permette di 
fare da collante tra i diversi fattori che compongono la realtà. Il suo lavoro si svolge all’interno della 
quotidianità dell’utente e questo le e permette di osservare la persona nella sua complessità ed 
attivare un processo di ri-educazione (Betolini & Caronia , 2015).  

Dal momento che la tratta degli esseri umani è un fenomeno complesso, dinamico e 
interdisciplinare è importante che si crei una rete di servizi che cooperano al meglio per fornire un 
accompagnamento globale ed interdisciplinare del soggetto. L’accompagnamento di vittime di 
tratta coinvolge diversi ambiti: sociale-educativo, culturale, sanitario, psicologico, giuridico-
legislativo e amministrativo. Per garantire al meglio il benessere psichico, fisico, sociale e spirituale 
della persona è importante che si attivi un meccanismo tra i servizi per offrire alla vittima 
l’assistenza necessaria. L’educatrice dovrà tenere presente che oltre agli aspetti educativi, ci 
saranno anche degli aspetti amministrativi legati al permesso di soggiorno, a quelli giuridici legati 
alla denuncia, a quelli psicologici e sanitari legati ai traumi e alle condizioni di vita subite durante il 
periodo di sfruttamento. Tutti questi aspetti sono inscindibili tra loro in quanto interconnessi, è 
perciò importante che l’educatrice sviluppi le competenze legate alla collaborazione 
interprofessionale.  

5.3.1. La relazione d’aiuto  

Il ruolo dell’educatrice nell’accompagnamento della vittima di tratta di esseri umani si inserisce già 
nella prima fase, quella ritenuta di urgenza, in cui i rischi per la persona possono essere elevati. 
Questo primo momento per la vittima è di fondamentale importanza perché rappresenta per la 
prima volta dopo un periodo di coercizione la possibilità di autodeterminarsi. È per ciò rilevante 
instaurare una relazione basata sul fare con l’altro, invece di fare per l’altro. Un intervento 
educativo incentrato sul fare per l’altro ricrea infatti una situazione di dipendenza e l’utente non 
uscirà dal meccanismo di soggezione. Le vittime spesso si trovano nella situazione di non sapere 
cosa fare, in quanto c’era sempre qualcuno che le dicesse cosa dovessero fare. È importante per 
l’educatrice cercare quale sia il bisogno effettivo in quella determinata situazione. Per esempio 
Angela Oriti riportava nel racconto di una sua esperienza “Mi è capitato di fare un colloquio con 
una ragazza, che era stata portata al servizio dalla polizia, quindi non l’aveva scelto lei, nel senso 
che la polizia l’aveva portata per proporle una messa in protezione, ma sul momento quando io 
parlavo con lei, lei aveva una mano sulla porta e voleva solo andar via, aveva talmente paura, 
guardava in continuazione il telefono, per lei l’urgenza era per esempio, che io le potessi suggerire 
cosa potesse dire anche solo per sms a queste persone che la cercavano.” In questa situazione è 
evidente come i bisogni specifici possono essere differenti e non sempre combaciano con le 
rappresentazioni dell’operatrice in quanto la stessa operatrice di ASTREE riporta come “spesso si 
fa un legame immediato: ecco la persona è nel bisogno, è per strada non ha alternativa, quindi 
sicuramente vorrà essere accolta nella struttura, invece, bisogna fare un passaggio preliminare, la 
persona ha capito di cosa si tratta?”. Questo pensiero è influenzato dalla rappresentazione e 
idealizzazione del ruolo dell’operatore sociale e dalle rappresentazioni delle persone di cui si 
occupano.  
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Ogni operatore sociale costruisce nel tempo la rappresentazione della propria professione 
sulla base delle proprie esperienze, delle relazioni, dei successi e degli insuccessi che 
affronta, dei contesti socioeconomici che attraversano la sua vita, delle teorie e conscenze che 
acquisisce, idealizzando un modello che guiderà il proprio agire (Maida , Molteni , & Nuzzo, 
2015).  

È perciò importante quando si lavora con queste persone fare un processo di auto-osservazione 
del proprio agito professionale ed incentrarsi, come sostiene Angela Oriti su un “lavoro di ascolto e 
di cercare di capire quali sono i bisogni della persona in quel momento. Non dobbiamo andare lì 
con le nostre idee, un argomentario già fissato, una serie di punti da trattare, no, ma veramente 
capire ciò che la persona ha bisogno in quel momento e cercare di rispondere al massimo a 
queste domande”. L’educatrice perciò deve prestare attenzione ai bisogni specifici e alle possibili 
domande implicite e comprendere se effettivamente prima di offrire un posto di accoglienza la 
persona ha veramente compreso la sua situazione, che ha dei diritti che la tutelano. Ci sono delle 
cose che possono essere evidenti per l’operatore che lavora nei servizi specifici per vittime di 
tratta, ma non per la persona che arriva per cercare aiuto.  

La possibilità di scegliere se accettare o meno un’accoglienza o una presa a carico è di 
fondamentale importanza per il soggetto dal momento che è sempre stato privato della capacità di 
decidere. In quanto forzato a fare delle cose che non voleva fare, la possibilità di scegliere 
rappresenta la prima decisione che il soggetto può prendere dopo il periodo di sfruttamento.  

5.3.2. La costruzione di un rapporto di fiducia 
La base per svolgere un lavoro educativo con questa utenza, è cercare di costruire una relazione 
di fiducia. Molto difficile da instaurare con le vittime di tratta, come educatrici bisogna avere la 
consapevolezza che a volte non si guadagna mai del tutto. Le persone sfruttate sono costrette a 
lavorare e ad esporsi alla violenza del loro sfruttatore. Non solo, spesso ricevono violenza anche 
dal mondo esterno e la maggior parte ha conosciuto in Europa solo persone che le ha sfruttate, 
creando in loro un forte senso di diffidenza verso l’altro. Inoltre sono notevolmente spaventate 
dalle conseguenze che le possono capitare se parlano e rompono il patto di fiducia con il proprio 
sfruttatore.  
Dalle interviste svolte alle professioniste che lavorano a stretto contatto con le vittime di tratta è 
emerso come per riuscire a creare delle relazioni di fiducia bisogna prestare attenzione a tre 
aspetti:  

Ø Il contesto 

Ø Le diversità culturali 

Ø Una comunicazione trasparente 
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5.3.2.1. Il contesto 

Le persone che arriva ai servizi specializzati per vittime di tratta sovente sono spaventate e non si 
aprono facilmente in quanto gli sfruttatori non smettono di ripetere alla vittima che quando andrà a 
cercare aiuto potrà essere denunciata alla polizia, ci saranno delle rappresaglie sulla sua famiglia 
o addirittura a causa del “juju” potrà morire oppure impazzire. Per questo motivo è importante che 
si possa creare un contesto in cui la vittima si senta accolta ad ascoltata. I commissariati di polizia 
o i centri per richiedenti asilo, in questo senso, non sono i luoghi più adatti in quanto 
rappresentano le autorità dalle quali avere paura.  
Per cui bisogna cercare di creare un contesto volto all’ascolto della vittima in un posto neutro, dove 
la vittima possa sentirsi sufficientemente accolta e protetta per poter svolgere una riflessione sui 
suoi vissuti e bisogni.  

5.3.2.2. Le diversità culturali 

La vittima di tratta è quasi sempre di origine straniera con una diversa cultura e spiritualità e 
questo va assolutamente tenuto in considerazione quando si entra in contatto con quest’utenza. 
Le diversità culturali possono influire molto sulla relazione con l’utente, in quanto spesso molti dei 
legami che le vittime hanno con gli sfruttatori sono collegati a riti del proprio paese d’origine, ad 
esempio, il rito “juju” nei paesi africani. L’operatrice deve essere a conoscenza di questa 
spiritualità e credenze per riuscire a trovare le strategie per entrare in contatto con la persona e 
poterla aiutare. Così facendo l’educatrice riesce a costruire un legame di fiducia con la persona in 
quanto l’altro si sente compreso e accolto nei propri bisogni. Dalle interviste emerge come la 
cultura africana sia basata sul sospetto, le ragazze difficilmente all’inizio parlano del rito del “juju”, 
per questo motivo l’educatrice deve essere la prima ad avere una serie di argomenti da trattare, 
delle strategie per mettere delle parole sulle sensazioni che la vittima potrebbe vivere in quel 
momento. Per cui è importante essere le prime ad iniziare a parlare del “juju” oppure fornire 
all’utente altri strumenti spirituali che potrebbero aiutarla, come la Bibbia o un rosario. Queste 
strategie possono indurre la donna ad esprimere quello che sta provando oppure no, ma 
comunque per l’operatrice è una strategia per far comprendere al soggetto di essere presente se 
dovesse aver bisogno di aiuto, rafforzando il legame di fiducia. Non è importante che l’operatrice 
abbia una sua spiritualità, ma è importante che comprenda che per l’utente la spiritualità è 
importante, per cui proporre una Bibbia è un gesto di enorme valore ed è lì che bisogna focalizzare 
l’attenzione. Quando si entra in contatto con culture differenti l’educatrice deve prestare particolare 
attenzione alla propria visione del mondo; ogni persona trae le proprie modalità di significato dai 
propri contesti di apprendimento: è lì che ogni individuo costruisce la propria organizzazione di 
significato personale (Maida , Molteni , & Nuzzo, 2015), per cui quando si entra in contatto con 
persone di diverse culture è importante tener presente che il proprio modo di intenzionare ed 
osservare la realtà è frutto di una costruzione sociale relativa all’ambiente in cui si è cresciuti. È 
rilevante perciò che l’educatrice sviluppi un’auto-osservazione e rifletta in modo critico sul proprio 
agito professionale, eventualmente anche con l’aiuto di una supervisione e con il confronto di 
mediatori culturali.  
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5.3.2.3. Una comunicazione trasparente 

Le vittime di tratta vivono con i loro sfruttatori dei rapporti molto ambigui, dove la vittima è obbligata 
a fare delle cose che non vuole fare e a subire violenza. Allo stesso tempo vede lo schiavista 
come colui che l’ha salvata e che l’aiuta nel momento del bisogno, ad esempio: “quella lì che mi 
massacra di botte, che mi obbliga a stare in strada, che mi dice di fare sesso senza preservativo 
così guadagni di più, è anche quella che mi ha fatto venire in Italia, è quella che mi ha dato la 
possibilità, è quella che quando io sono rimasta incinta mi ha dato la pillola per abortire”. Chi è 
esterno alla situazione, non considera questi episodi come degli aiuti alla persona, mentre per la 
vittima sono visti come un sostegno dal proprio sfruttatore. Di fondo è presente 
un’inconsapevolezza del soggetto, dettata da questi rapporti molto ambigui che si sono instaurati 
tra la vittima e lo sfruttatore. Se protratti a lungo può instaurarsi un legame di dipendenza, spesso 
definito come sindrome di Stoccolma, dove la vittima sviluppa dei sentimenti positivi nei confronti 
del proprio carceriere.  
Le vittime rimettono in campo questo rapporto ambiguo, a volte volontariamente altre volte perché 
è ormai così assodato dentro loro che è l’unico strumento di comunicazione che sanno riprodurre. 
Per cui è importante che l’educatrice lavori con loro su un rapporto basato sulla trasparenza e non 
sull’interesse. È importante quindi che espliciti con chiarezza all’utente tutti i patti della relazione, 
per cui ogni passo che si svolge nella progettualità con l’utente deve essere ben esplicitato. 
L’utente deve essere sempre a conoscenza di quello che sta succedendo, anche la firma di un 
foglio. Prima di firmare, la donna deve essere consapevole di quello che c’è scritto, di modo che 
non ci sia nessuna ombra di inganno. È lavorando su questo livello di trasparenza che l’educatrice 
rafforza innanzi tutto un rapporto di fiducia con la donna, per poi sviluppare in lei nuove modalità di 
relazionarsi con gli altri.  

5.3.3. Lavorare nella quotidianità 

Nei capitoli precedenti è stata descritta la complessità riscontrate nella quotidianità della vittima.  
Le finalità del lavoro sociale in questo senso sono volte a promuovere la qualità di vita e di salute, 
intese come benessere psichico, fisico, sociale e spirituale, l’empowerment e l’autonomia, 
l’autodeterminazione, l’autoefficacia, l’autostima e la creatività dei soggetti attraverso processi di 
integrazione, inclusione e partecipazione sociale nello sviluppo della giustizia sociale, del rispetto 
dell’ambiente e dei contesti di vita. Per fare ciò è necessario che l’educatrice parta dai processi 
basilari, per cui dalla definizione di regole e una struttura del quotidiano, di modo che l’utente 
possa riappropriarsi dei ritmi di vita e di una struttura giornaliera. In un primo periodo per garantire 
la protezione della vittima e la conoscenza del territorio sarà necessario un accompagnamento 
dell’utente all’esterno della struttura.  
In questo percorso è importante rispettare i ritmi dell’utente e le sue volontà, perché solo in un 
processo condiviso e trasparente, l’utente si sentirà partecipe e promotore del proprio 
cambiamento, sviluppando in lei una maggiore capacità di agency. Le vittime sovente credono di 
non essere più capaci di fare niente, se non il mestiere per cui sono state sfruttate per lungo 
tempo. La condivisione di un appartamento e doversi rapportare con altre persone di culture 
diverse, può essere un forte elemento di peer education per promuovere il cambiamento nelle 
donne, facendole scoprire nuove culture e nuove possibilità di intenzionare il mondo. Vivere in una 
struttura protetta con altre persone che hanno dei vissuti simili può essere per l’utente un 
sostegno, in quanto la donna è confrontata con altre realtà e queste le permette di fare nuove 
esperienze e scoprire nuove possibilità, rispetto a quello che ha vissuto durante il periodo di 
sfruttamento.  
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La dilatazione del campo di esperienze è concentrata sul far vivere alle donne tutta una serie di 
situazioni nuove e sollecitanti attraverso cui sperimentare l’esistenza e il valore di prospettive 
esistenziali fino a quel momento sconosciute oppure dimenticate (Betolini & Caronia , 2015). Ciò 
significa proporre alle donne tutta una serie di laboratori che le permettano di sperimentarsi e di 
ritrovare la propria manualità e le proprie capacità, che nel periodo di sfruttamento sono state 
annullate e questo permette di sviluppare l’autoefficacia e l’autostima. Quando le persone 
scoprono di riuscire a fare qualcosa, scostato dal lavoro che erano costrette a fare, come potrebbe 
essere fare una collana, provano sorpresa ed è questa sorpresa che è il promotore del 
cambiamento, in quanto la donna riscopre di avere delle abilità, di non essere unicamente capace 
di fare il mestiere per cui è stata sfruttata, ma vale molto di più. Per cui la dilatazione del campo di 
esperienze (Betolini & Caronia , 2015) permette all’utente di rimettere sé stessa in discussione, per 
cui l’esperienza è vista come un mezzo per riscoprire sé stessi e fare un lavoro di costruzione del 
sé, dell’autostima e dell’autoefficacia.  
Dopo questo primo momento di ristrutturazione del quotidiano si tratta di fornire alla persona gli 
strumenti perché possa integrarsi sul territorio, con dei corsi di lingua e pensare ad una formazione 
professionale cosicché possa apprendere nuove conoscenze ed uscire dalla struttura protetta in 
un alloggio autonomo.   

5.4. Casa delle Donne  

La Casa delle Donne è un appartamento protetto, segreto per tutelare la sicurezza delle donne 
ospitanti. Le donne collocate nell’appartamento hanno dovuto lasciare il loro domicilio per tutelare 
la loro incolumità e quella dei loro figli.  
Da settembre 2018 Casa delle Donne ha cambiato appartamento, aumentando i posti a 
disposizione. Adesso l’appartamento può ospitare 4 donne con i rispettivi bambini per un massimo 
di 11 posti letto, la cucina, il soggiorno e i servizi igienici sono spazi comuni. La permanenza 
massima all’interno della struttura è di 3 mesi, salvo casi eccezionali, proprio perché esso funge da 
residenza temporanea, prima di trovare una collocazione adeguata. Il soggiorno è a carico 
dell’utente, che può ricevere un sussidio da parte della LAV e avviene su base volontaria. La 
donna ha la facoltà di scegliere quando andarsene a condizione che venga comunicato alle 
operatrici. Questa scelta dell’associazione è dovuta al fatto che il cambiamento deve partire prima 
di tutto dalla donna, per cui qualsiasi costrizione non le sarebbe d’aiuto in quando minerebbe un 
processo di resilienza, autodeterminazione ed empowerment. All’interno della struttura lavorano 
due educatrici ed una possibile studentessa in stage al terzo anno SUPSI. Le educatrici lavorano a 
turni e sono presenti tutto il giorno dal lunedì al venerdì tra le 10 e le 18:30. C’è un picchetto 
gestito a turni dagli operatori dell’associazione attivo 365 giorni l’anno 24/24h. Il compito delle 
operatrici all’interno dell’appartamento è quello di sostenere l’utente nella quotidianità e di 
orientarla verso i servizi adeguanti, aiutando la donna a progettare la sua vita una volta uscita 
dall’appartamento. Non vengono accettate all’interno della struttura donne che abusano di alcool, 
sostanze stupefacenti oppure con gravi turbe psichiche. 
La collocazione avviene a seguito di una segnalazione, che può avvenire dalla donna stessa, da 
un servizio, della polizia, da un avvocato, da un medico, amici o parenti, etc. L’operatrice valuta la 
situazione e la possibilità, che la donna, venga accolta o meno nella struttura. Nel caso in cui 
l’esito dovesse essere positivo, si procede con un primo incontro di avvicinamento con l’utente e i 
suoi accompagnatori e le due operatrici, possibilmente questo avviene al Consultorio. Questo 
primo incontro non è vincolante: l’équipe svolge una prima valutazione per valutare l’idoneità della 
donna all’interno della struttura oppure se dovesse esserci la necessità di orientarla verso un altro 
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servizio, se la valutazione dovesse essere positiva, è la donna a scegliere se voler entrare in 
struttura oppure optare per un’altra soluzione. In caso di emergenza l’incontro può avvenire fuori 
dall’orario lavorativo e viene svolto dall’operatore di picchetto.  

5.4.1. Riflessioni sulla possibilità di un inserimento di vittima di tratta di esseri 
umani all’interno di Casa delle Donne 

Le vittime di tratta di esseri umani e quelle di violenza domestica presentano delle caratteristiche in 
comune, entrambe hanno un legame con il loro sfruttatore e vivono in una costante di terrore e 
violenza. Esse differiscono nelle modalità di vita e gli obiettivi di fondo. Le vittime di violenza 
domestica nella maggior parte dei casi vivono la violenza all’interno di una quotidianità strutturata, 
è all’interno della “normalità” che viene a crearsi un contesto di violenza. Le vittime di tratta, 
invece, non hanno una quotidianità strutturata, i ritmi sono completamente sfasati. Anche gli 
obiettivi di fondo sono differenti, le vittime di tratta hanno come scopo quello di avere una nuova 
possibilità, di guadagnare e costruirsi un futuro che nella loro patria non potevano avere ed è per 
questo che sono scappate, mentre per le vittime di violenza domestica l’obiettivo era quello di una 
relazione, una famiglia. Le vittime di tratta spesso sono state costrette a subire violenze non solo 
dal proprio sfruttatore ma anche con l’esterno, comportando dei traumi aggiuntivi, inoltre obbligate 
a fare un lavoro altamente stigmatizzato dalla società e si sentano insicure su come le altre 
potrebbero giudicarle. In più, ci sono tutti i fattori culturali legati alla spiritualità ed alle diverse etnie.  

A mio avviso credo che queste due tipologie di vittime possano convivere nella stessa struttura, ci 
sono esperienze come la fondazione Au Coeur des Grottes, dove la struttura ospita sia donne 
vittime di violenza domestica che vittime di tratta. Nonostante l’accompagnamento educativo 
possa avere dei punti in comune, come la complessità delle situazioni e l’interdisciplinarietà del 
problema per cui l’importanza di creare un lavoro di rete, quello che è emerso dai dati per quanto 
riguarda l’accompagnamento di vittime di tratta è una realtà complessa in cui i processi culturali e 
spirituali della persona hanno una profonda influenza. L’operatrice che lavora con le vittime di 
tratta deve essere informata e sensibilizzata sui vari processi e aspetti che potrebbe riscontrare 
nell’intervento educativo, perché senza una conoscenza di questi meccanismi è difficile che si 
possano osservare quegli aspetti peculiari e i bisogni specifici della persona, fondamentali per la 
costruzione di un rapporto di fiducia. Dal momento che il fenomeno della tratta è mutevole nella 
forma e nelle caratteristiche è importante svolgere un’attenta valutazione del territorio, della 
situazione reale della regione. Il confronto tra le due tipologie di vittime può essere difficile, in 
quanto i vissuti nonostante presentano dei punti simili sono molto differenti e possono incidere sul 
comportamento e le modalità di relazionarsi con l’altro. In questo contesto è fondamentale che 
l’educatrice sia consapevole delle difficoltà che potrebbe riscontrare, delle specificità delle diverse 
vittime, per avere sempre un certo controllo sulla situazione e far sì che ci possa essere 
un’integrazione tenendo conto delle caratteristiche personali delle donne.  
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6. Conclusioni 

La realtà dell’accompagnamento delle vittime di tratta, come si può dedurre da questo lavoro, è 
ancora poco conosciuta ed è per questo motivo che trattare il seguente tema è stato molto 
delicato. È un fenomeno complesso, sommerso ed in continua evoluzione, su cui da poco si è 
iniziato a trattare attivamente in Svizzera. Una difficoltà aggiunta per rispondere esaustivamente 
alla domanda d’indagine è stata la mancata possibilità di poter osservare e lavorare 
concretamente con quest’utenza. Le interviste svolte alle operatrici attive sul campo, nonostante 
fossero approfondite e trasmettessero le peculiarità di lavorare con le vittime di tratta rimangono 
nella mia esperienza ad un livello teorico. Non aver toccato con mano cosa significasse 
concretamente lavorare con le vittime di tratta fa sì di non poter fare delle riflessioni approfondite 
sul lavoro pratico, ma di rimanere nel mio immaginario quello che potrebbe comportare lavorare 
con quest’utenza, limitando le riflessioni riguardo gli aspetti pratici del lavoro.  
Dalla domanda d’indagine emerge però come l’educatrice sia un punto cardine riguardo 
l’accompagnamento delle vittime di tratta di esseri umani e di coordinamento con i vari servizi per 
una costruzione della rete volta a promuovere il benessere psichico, fisico, sociale e spirituale 
della vittima.  
L’educatrice è colei che accompagna la vittima durante la sua quotidianità, aiutandola a 
ristrutturare la giornata, ricostruire la propria identità e riscoprire le proprie capacità, fornendole gli 
strumenti adeguati ad un rinserimento nella società. È nell’osservazione quotidiana che 
l’educatrice può cogliere quei dettagli peculiari del soggetto, valorizzandoli e facendo sentire l’altro 
accolto.  
Inoltre, da questa indagine di tesi appare evidente come l’accompagnamento delle vittime di tratta 
di esseri umani è un percorso interdisciplinare in cui si intrecciano diversi ambiti, da quello sociale, 
a quello sanitario, psichico, giuridico e amministrativo. È perciò importante per una presa a carico 
efficace di queste vittime, ma anche con il fine di perseguire gli autori di questo reato, creare una 
rete tra i servizi che possono entrare in contatto con le possibili vittime di tratta con strategie e 
procedure condivise. Le vittime di tratta hanno perso la fiducia nei servizi e hanno il timore delle 
possibili ripercussioni. Per questo motivo è importante che gli attori principali a possibile contatto 
con le vittime siano attenti ai meccanismi che questo fenomeno smuove ed alle peculiarità di 
questa utenza, creando delle reti coordinate e cooperanti tra di loro.  
Svolgere questo lavoro di tesi è stato complesso in quanto le informazioni e le possibilità a 
disposizione non sono numerose, però mi ha portato a riflettere su quanto l’educatrice sociale 
possa avere un ruolo determinante con questa utenza, molto fragile, e sulle realtà a volte difficile 
del confronto tra il sostegno che si vorrebbe dare alle vittime e i limiti dei contesti istituzionali nei 
quali si è immersi. Il contesto può essere un forte limite per lo sviluppo di un intervento educativo 
efficace, ma allo stesso tempo ho avuto la possibilità di cogliere come la maggior parte delle volte 
sono i piccoli gesti, quelli che potrebbero sembrare anche banali che aiutano a sviluppare dei 
legami forti, rafforzando il rapporto di fiducia. Sono i piccoli gesti che lasciano dei segni profondi 
nel soggetto e che fanno la differenza. Ogni momento della giornata la professionista ha la 
possibilità di essere colei che fa la differenza nella vita dell’utenza e per fare ciò è importante che 
essa sviluppi tutte quelle competenze rivolte all’auto-osservazione e alla criticità del proprio agito 
professionale. Essere un professionista riflessivo e sviluppare un pensiero complesso rispetto a 
quello che si sta osservando ed essere flessibile rispetto alle circostanze ed ai contesti, ti permette 
di avere una visione olistica delle situazioni. Tramite le mie esperienze professionali e questo 
lavoro di tesi ho avuto la possibilità di comprendere come la figura dell’educatrice sia un’identità 
liquida, non ha un contesto specifico nel quale lavorare, l’intervento educativo può mutare nella 
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forma e nel contesto e permette di creare sempre dei punti di aggancio. È come creare dei ponti 
nel quale è l’utente che sceglie se salirci o meno, però dimostrandogli che la possibilità esiste.  
Ho potuto osservare come non esiste un’unica visione, un’unica cultura o un’unica spiritualità e 
come esse possono essere determinanti nell’agito professionale e di quanto la nostra visione del 
mondo si costruisca in base alle nostre esperienze ed ai contesti in cui viviamo e con la quale 
intenzioniamo la realtà. In questa complessità, in questo scontro di culture possono insorgere 
nell’educatrice frustrazioni riguardo il proprio agito professionale. Per questo, a mio avviso è 
importante che ci sia un auto-osservazione sulle proprie azioni e una possibilità di avere a 
disposizione degli strumenti che permettano anche di confrontarsi e riflettere sull’intervento 
educativo, come potrebbe essere la supervisione o il confronto nell’équipe.  
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8. Allegati 
1. Traduzione dell’intervista a Laurent Knubel 

vicedirettore del Servizio di coordinazione contro la 
tratta di esseri umani e il traffico di migranti (SCOTT).  

Precisamente quali sono i compiti dello SCOTT? 

Quello che è importante notare, è che per la lotta contro la tratta di esseri umani c’è bisogno di 
tutta una serie di misure, che dipendono da differenti aspetti, c’è per esempio l’aspetto della 
repressione, con la polizia, i procuratori, poi c’è l’aspetto delle vittime, l’identificazione e la presa a 
carico, l’assistenza, ci sono gli aspetti legati alla migrazione, nel senso che bisogna regolamentare 
i soggiorni, poi ci sono gli aspetti di prevenzione e di cooperazione tra le autorità. Dunque lo 
SCOTT è stato creato per permettere di armonizzare tutte queste misure, perché altrimenti 
avremmo la polizia che lavora in una direzione, i servizi di migrazione che non conoscono 
veramente le specificità delle vittime della tratta, poi ci sono le ONG e l’aiuto alle vittime e ciasquno 
lavora in una propria direzione e non c’è una cooperazione che funziona. Dunque la missione 
principale dello SCOTT a livello nazionale è quella di elaborare degli strumenti o delle misure che 
toccano tutte le domande e bisogni e vengono eleborate direttamente dai servizi che le dovranno 
applicare. Per esempio, se guarda i membri dello SCOTT, ci sono degli Uffici federali, ma ci sono 
anche delle conferenze intercantonali, per esempio, la conferenza dei comandanti della polizia, 
oppure la conferenza degli uffici LAVI, l’Associazione dei servizi cantonali di migrazione, ect. tutte 
queste conferenze sono rappresentanti e membri dello SCOTT e delegano degli esperti in 
rappresentanza dello SCOTT. Poi, insieme queste esperti elaborano degli strumenti nella 
domanda nell’ambito dell’aiuto alle vittime, del perseguimento penale, prevenzione e 
cooperazione. Il miglior esempio, è il Piano nazionale d’azione (PNA) 2017-2020, è stato elaborato 
per tutte queste ragioni, ed è strutturato sui quattro pilastri della strategia alla lotta contro la tratta 
di esseri umani. Questo vuol dire che ci sono una serie di azioni che concernono la prevenzione, il 
primo pilastro, poi ci sono un certo numero di misure che concernono il perseguimento penale, poi 
un certo numero di strategie che riguardano la protezione delle vittime ed infine l’ultimo pilastro è 
la cooperazione. Questi quattro pilastri rappresentano le best practice international per lottare 
efficacemente contro la tratta degli esseri umani e bisogna prendere delle misure su di loro: aiuto 
alle vittime, perseguimento penale, cooperazione, coordinazione. Se lo compariamo ad altri crimini 
o fenomeni, se prendiamo per esempio, gli incidenti stradali, avremo più l’aspetto prevenzione e 
repressione, ma non penso si trova molto sull’aiuto alle vittime o la cooperazione alla strategia, ma 
per contro nella domanda della tratta degli esseri umani, dal momento che è molto 
interdisciplinare, concerne moltissime autorità, è importante avere un’assistenza nazionale di 
coordinazione. Un altro ruolo dello SCOOT è quello di essere un punto di contatto in Svizzera per 
il Consiglio d’Europa, per la buona applicazione della Convenzione del Consiglio d’Europa contro 
la tratta di esseri umani che la Svizzera ha retificato e dobbiamo spiegare e rendere conto al 
Consiglio d’Europa su quello che facciamo in Svizzera e allo stesso tempo spiegare ai Cantoni, 
che abbiamo retificato questa Convenzione, ci sono questi raccomandazioni e bisogna metterle in 
pratica. Siamo gli intermediari tra l’assistenza internazionale e quella nazionale. Per il Consiglio 
d’Europa noi siamo il capo di referenza, in quanto hanno un meccanismo di valutazione 
d’applicazione della convenzione, dove fanno delle visite allo stato, ci sono dei membri di GRETA, 
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che verrano una settimana a novembre, per valutare cosa fa la Svizzera, facendo delle visite nei 
Cantoni e lo SCOTT organizza questa visita di esperti. Al momento quello che deve sapere è che 
come può vedere dal PNA, in ciascuna azione viene definito quale servizio è competente per 
l’esecuzione, per esempio, la formazione per la polizia, non è FedPol che se ne occupa, ma la 
Conferenza dei comandanti della polizia cantonale della Svizzera. Per cui, ciascun servizio 
conserva le proprie prerogative e le capacità di decisione, questo PNA è basato su un consenso 
svizzero, questo vuol dire che SCOTT o Fedpol, non hanno l’autorità per imporre qualcosa e più dì 
dire, dovrete fare questo e poi andremo a controllare cosa si è fatto non possiamo, è una 
discussione con tutti questi membri, per esempio il Consiglio d’Europa dice che dovremmo 
migliorare la formazione dei poliziotti, allora domandiamo alla Conferenza, cosa facciamo, cosa 
proponete e poi si discute e si inserisce nel PNA, ma poi è questa Conferenza che è responsabile 
nel mettere in atto questa misura.  

Al momento è in corso una riorganizzazione all’interno di Fedpol e quello che vi spiego è il 
funzionamento di SCOTT fino ad adesso. Al momento c’è una tendenza a voler concentrare tutto 
sul sevizio di Fedpol, dunque non so esattamente nel futuro, se quello che vi dico, è ancora 
valevole nei prossimi anni, nel senso che c’è un organo direttivo di SCOTT che si chiama Organo 
di pilotaggio, che giustamente decide il PNA etc. Al momento è in discussione, ci sarà comunque 
una coordinazione di tutti questi partner, ma le competenze decisionali, sono in atto di essere 
discusse, per cui non posso dirvi molto di più perché non è ancora definito e pubblico.  

Molto importante da sapere lo SCOTT si occupa degli aspetti strategici e non dei casi, questo vuol 
dire che si occupa solamente delle misure, misure di formazione, di miglioramenti della legge, 
dunque sono tutte delle misure quadro per migliorare la lotta contro gli esseri umani, ma non è il 
lavoro effettivo del caso concreto, questo lo SCOTT non lo fa. Per contro a Fedpol, c’è un’altra 
unità alla polizia federale generale che si occupa del coordinamento della polizia, loro si occupano 
dei casi concreti, più specificatamente dei casi concreti di più cantoni, per esempio se c’è un caso 
in Ticino, correlato con uno a Lucerna e Zurigo, c’è un commisariato alla polizia giudiziaria federale 
che è incaricato dell’inquiesta e cha va ad essere un sostegno per la polizia cantonale. Loro si 
occupano dei casi solamente di inchiesta penale.  

Per le vittime di tratta se ne occupa la coordinazione, quello che c’è è l’aiuto delle vittime è 
veramente un competenza cantonale, dunque non c’è assistenza al di fuori della LAVI, non c’è 
un’assistenza di coordinamento operazionale a livello federale, questo vuol dire che non c’è 
un’entità sopra cantonale che si occupa di coordinare l’aiuto alle vittime tra i cantoni, per i casi 
precisi. Per contro queste Conferenze, vanno ad occuparsi anche delle condizioni quadro dell’aiuto 
alle vittime, ma non veramente della coordinazione, dunque la responsabilità ricade sul Servizio 
d’Aiuto alle Vittime dei cantoni. C’è un eccezione che è la Svizzera romanda e il Ticino, dove la 
Conferenza latina, Svizzera romanda, Berna e Ticino, dei capi dell’assistenza sociale ha deciso di 
istituire un posto di coordinatore, è la Signora Karin Gobetti. È incaricata della coordianzione per la 
Svizzera romanda e il Ticino. Questo vuol dire che se in un caso concreto, il servizio LAVI di 
Neuchâtel ha bisogno di coordianrsi con Astreé o il FIZ, può domandare il sostegno della Signora 
Gobetti, che si occupa della coordinazione della Svizzera romanda ed è anche incaricata per il 
Ticino. È specifico per la Svizzera romanda, non c’è la stessa cosa in Svizzera tedesca, è una 
decisione politica dei capi dell’assistenza sociale della Svizzera latina di incaricare questo 
coordinatore. La Signora Gobetti è in carica dal 2011.  
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Quali sono stati i cambiamenti sul piano nazionale dall’ultimo consiglio GRETA tenutosi nel 
2015?  

La Svizzera ha atteso questo il rapporto di valutazione del consiglio GRETA, prima di redigire il 
nuovo PNA, perché volevamo giustamente, tener conto delle raccomandazioni del Consiglio 
d’Europa, per le azioni dei prossimi anni. La risposta principale della Svizzera alle 
raccomondanzioni del consiglio GRETA, sono le misure che sono nel nuovo PNA e che si 
riferiscono direttamente a queste raccomandazioni. Ci sono delle raccomandazioni che la Svizzera 
trova giustificate e ci sono delle azioni che sono state intraprese e poi ce ne sono delle altre che la 
Svizzera crede che il consiglio GRETA ha una visione differente, ma la maggior parte delle 
raccomandazioni sono l’oggetto da seguire.  

Al momento è in corso il secondo piano nazionale d’azione contro la tratta di esseri umani 
2017-2020, quali sono i cambiamenti e gli obiettivi previsiti? 

Le varie differenze di presa a carico delle vittime nei diversi Cantoni possono influire sul 
processo penale? In che modo influiscono? 

Ci sono più punti forti, nel PNA 2017-2020 contro la tratta, che corrispondono alle 
raccomandazioni del gruppo GRETA. GRETA ha fatto più raccomandazioni per migliorare 
l’identificazione delle vittime, perché ci sono ancora molti casi che non sono ancora identificati in 
Svizzera. Ci sono tutte una serie di misure nel nuovo PNA, che sono fatte per migliorare 
l’identificazione, direttamente o indirettamente. Per esempio, c’è la prima misura che concerne la 
sensibilizzazione nel settore sanitario. L’esperienza ha mostrato che i servizi medici, sono per 
forza a contatto con le vittime della tratta, qualora, una vittima di tratta è troppo malata o 
sanguinante, i criminali sono obbligati a farle esaminare all’ospedale e è importante che il 
personale dell’urgenza, è informato sulla tratta ed avere avere qualche indicatore sulla tratta, non 
per identificare formalmente le vittime della tratta, ma per far sì che le riconoscono come potenziali 
vittime e che in seguino sanno come comportarsi con esse. Abbiamo fatto tutta una campagna, 
che si sta svolgendo attualmente, di quattro misure: c’è un breve video sulla tratta degli esseri 
umani per il personale medico, un flyer con qualche indicatore scelto specificatamente per le 
circostanze ospedaliere, c’è un pocket card che può essere dato a una persona che vorrebbe 
mettersi in contatto con una ONG che si occupa specificatamente delle vittime della tratta e se la 
persona non vuole il personale sanitario può darle lo stesso questa pocket card dove può trovare 
tutti i contatti, cosicché se la persona dovesse cambiare idea può mettersi in contatto con questi 
servizi, inoltre, ci sono più pagine in internet, sul sito di fedpol, che danno delle indicazioni per 
l’ente ospedaliero e che forniscono i contatti di questi servizi specializzati. L’idea è quella che se 
un servizio d’urgenza, pensa di essere in presenza di una vittima potenziale della tratta, indirizza 
queste vittime verso il miglior centro specializzato per la presa in carico della vittima della tratta. In 
Svizzera non ci sono molti contatti, ma ci sono i principali che hanno già l’esperienza 
nell’identificare e nel seguire queste vittime. La misura numero 3, stiamo rivisitando la lista degli 
indicatori, perché attualmente ci sono alcuni che sono vecchi e non c’è la distinzione delle varie 
forme di tratta. Infatti, la tratta degli esseri umani può essere sfruttamento sessuale, sfruttamento 
della forza lavoro, sfruttamento per trapianto di organi, l’aspetto della tratta di minori, dunque 
stiamo rifacendo un documento, con una prima parte molto generale che serve per il primo 
contatto e dovrà coprire tutte le forme di tratta, questa prima parte non necessita un dialogo con la 
vittima, ma sono giusto delle costatazioni che si possono fare visibilmente direttamente se si è in 
presenza della persona. Dopo nella seconda parte del documento, che è strutturata per tipi di 
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sfruttamento. Dunque stiamo rivistando questa lista di indicatori per migliorare l’identificazione. 
Verrà presentato allo SCOTT alla fine dell’anno 2018 e poi verrà distribuito e spiegato.  

Dopo l’identificazione ci sono le misure 6 e 7, che concernono la sensibilizzazione dell’economia 
privata, in rapporto allo sfruttamento per forza lavoro e ugualmente Sensibilizzazione degli 
ispettorati del lavoro, sono due misure che devono essere messe in pratica da SECO (Segretariato 
di Stato dell’economia) e sono loro che sono responsabili per esempio dell’ispezioni del lavoro o 
delle linee dell’ispezioni del lavoro federale e cantonale, dunque loro sono incaricati di queste 
misure. Riguardo le misure per la forza lavoro c’è anche la misura 9, che è Elaborare una guida 
pratica che spieghi la definizione, perché uno dei problemi concreti è che alcune volte per un 
ispettore del lavoro non è facile riconoscere la differenza tra dumping salariarle, sfruttamento forza 
lavoro, lavoro forzato, tratta di esseri umani, sono tutte le nozioni così, per cui è importante 
spiegare queste nozioni, per vedere i limiti e dunque c’è un documento che è in preparazione, che 
spiega queste nozioni e che vedrà in più anche una lista di indicatori, ma questo era un documento 
previsto per il primo PNA ma poi non è più uscito, spero che uscirà per la fine del 2018. Anche le 
misure 14 e 15, è la Conferenza dei comandanti delle polizie cantonali della Svizzera che va a fare 
delle direttive per le polizie cantonali, in rapporto all’identificazione delle vittime della tratta per la 
polizia. Inoltre, in questa conferenza si cerca di andare a migliorare le capacità, non solo degli 
ispettori specializzati, ma anche degli agenti della polizia di base, per identificare delle situazioni 
sospette. Per questo stanno vedendo di inserire nella formazione di base dei poliziotti un modulo 
sulla tratta degli esseri umani, lo scopo non è quello di fare divenire tutti i poliziotti specialisti della 
tratta, ma sensibilizzarli, per identificare meglio le situazioni sospette e in seguito trasferire le 
persone alle autorità specializzate. Dunque, tutte una serie di misure atte a migliorare 
l’identificazione delle vittime, questo è un primo punto forte del PNA.  

Per i casi relativi ai richiedenti asilo? 

Questo fa più parte dei casi dell’aiuto alle vittime, ma rientra anche nell’identificazione, in questo 
caso ci sono delle misure che sono state intraprese, la misura 19 per esempio.  

Il secondo punto forte del PNA è migliorare le misure atte alla lotta contro la tratta nel lavoro 
forzato, perché ci sono molte esperienze e sensibilizzazione nella tratta di sfruttamento sessuale, 
mentra la tratta per forza lavoro è meno conosciuta, è più difficile da reprimere, perché è meno 
flagrante di quella sessuale e poi politicamente non è tra i temi più rilevanti. Il consiglio GRETA ha 
formulato delle raccomandazioni perché la Svizzera migliori la lotta contro la tratta per forza lavoro, 
dunque sono tutte delle misure già commentate prima, misure 6, 7, 9, 10. Uno dei problemi che 
abbiamo è che attualmente non puoi distinguere nella statistica i diversi casi per sfruttamento 
sessuale e forza lavoro, perché sono tutti registrati con lo stesso codice. L’idea è quella di 
cambiare almeno la statistica della polizia, vuol dire che a livello del procedimento penale è senza 
distinzione, ma a livello dell’inquiesta di polizia permettere di distinguere i casi di sfruttamento alla 
forza lavoro e i casi di sfruttamento sessuale, perché questo va ad aiutare la lotta contro la tratta 
per forza lavoro, perché ancora attualmente è un fenomeno non conosciuto, spesso si ha la 
tendenza a dire che non esiste in Svizzera, quando ci chiedono i dati, non possiamo darli perché 
abbiamo tutto nello stesso pacchetto. 

Questo fenomeno in realtà è presente? 

Certamente, abbiamo fatto uno studio in cui vengono mostrati molto bene quali sono i problemi e i 
cambiamenti. È uno studio che ha fatto avanzare le ricerche.  
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Al momento i servizi e le prestazioni non sono omogenei in tutti i Cantoni, secondo lei 
questo può influire su un processo di accompagnamento della vittima? 

Successivamente la terza azione è l’aiuto e l’assistenza alle vittime, dove sono state fatte più 
misure. La prima misura importante è la misura 18, il programma di protezione delle vittime, che 
corrisponde un po’ alla vostra domanda. Come abbiamo detto, l’aiuto delle vittime è di competenza 
dei Cantoni, a livello federale, c’è una legge federale sull’aiuto alle vittima, ma è tutto, perché sono 
i Cantoni che sono competenti. Dunque la Confederazione può difficilmente imporre delle cose, se 
un Cantone non è conforme alle legge, ma la misura 18 prevedere la redazione di un testo di 
riferenza, che presenta tutti i diritti a cui le vittime hanno diritto, la legge, la Convenzione 
internazionale e inoltre saranno presenti quali sono le buone pratiche, con il fine di favorire una 
omogeneità della gestione delle vittime della tratta. Questo dovrebbe essere fatto, perché fa parte 
della legge e delle raccomandazioni internazionali, secondo il FIZ, ASTREE o le altre ONG, far 
vedere che quelle sono delle buone pratiche e cercare di incoraggiare i Cantoni a seguirle. La 
Confederazione non può andare più lontano, per obbligare concretamente i Cantoni a metterle in 
pratica, ma almeno avremo dei documenti di riferenza che indica chi sono le vittime e allo stesso 
tempo fornisce gli indicatori per l’applicazione delle buone prassi. Questo è in modo generale per 
tutto l’aiuto alle vittime.  

La Svizzera ha aderito alla Convenzione del Consiglio d’Europa, questa convenzione ha 
influenza sulla legge cantonale? 

In principio sì avete ragione. Il problema è che l’istanza internazionale non fa riferimento ai 
Cantoni, ma vengono fatte alla Svizzera e la Svizzera li trasmette ai Cantoni , fa da intermediario. 
In princpio prima di retificare una Convenzione internazionale, la Svizzera deve assicurare che le 
sue leggi sia confermi alla convenzione, per non aver problemi dopo. Al momento l’unico problema 
che appare in disaccordo con la convenzione, riguarda la vittime che non hanno subito un reato in 
Svizzera, ma all’estero. Al momento della retificazione, questa è un'altra azione la 22, da parte 
della Svizzera alla Convenzione del Consiglio d’Europa, non c’era ancora un’interpretazione da 
parte del consiglio GRETA su l’articolo relativo all’assistenza alle vittime. La Svizzera credeva di 
essere conforme alla convenzione, perché la LAVi copre i bisogni per l’aiuto alle vittime, ma da 
anni ormai GRETA, ha ristretto i bisogno ed adesso tutti gli stati che hanno aderito alla 
Convenzione devono apportare un aiuto alle vittime e punto, indifferente da dove hanno subito il 
reato, se in Svizzera o in un altro paese, non ha importanza, dal momento che la vittima si trova 
sul territorio svizzero deve avere un aiuto. In questo caso abbiamo un problema perché la LAVi 
esplicita chiaramente che le persone straniere, che sono state vittime all’estero non è previsto un 
aiuto alle vittime secondo i criteri LAVi. Dunque al momento c’è un azione nel PNA, che ha 
elaborato un documento base che tratta la questione, pensando ad un aiuto minimo che può 
essere dato che può dare la LAVi. Questo è il solo vero problema di incopatibilità con la 
Convenzione e le leggi svizzere. Ci sono degli standard per i livelli di presa a carico e si può dire 
che tra i diversi livella di presa a carico ci sono delle lacune, ma non si può dire che ci siano delle 
vere lacune a livello di leggi. La LAVi al quale tutti i Cantoni sono sottomessi è conforme alla 
Convenzione, tranne quel punto di cui citavo prima.  

Sempre nell’aiuto alle vittime c’è un altro punto importante, come dicevo prima, è in rapporto 
all’asilo, la misura 19. Sulla direzione del SEM, c’è un gruppo di lavoro, che sta lavorando sul 
miglioramento dell’identificazione delle vittime, nella procedura d’asilo e allo stesso tempo 
migliorare la protezione. Al momento è in corso, per tappe fino al 2020 e posso dire che al 
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momento questo gruppo di lavoro sta facendo molti progressi. L’idea è che questo gruppo di 
lavoro fornisce delle raccomandazioni al SEM. 

La misura 23 è delimitare fin dove l’aiuto alle vittime arriva e quando subentra l’aiuto sociale, 
perché quando una vittima è stata individuata all’inizio ha la prestazioni LAVi, finiti questi aiuti 
subentra l’aiuto sociale, ma non è per tutti i Cantoni la stessa cosa e lo stesso sitsema, ci sono dei 
porblemi concerti che subentrano. Per cui si andrà a precisare questa questione sull’aiuto alle 
vittime e l’aiuto sociale.  

La misura 25 è atta a migliorare le differenze tra cantoni. Effettivamente ci sono dei cantoni molto 
impegnati, che fanno un lavoro eccellente e poi ci sono degli altri, che non si sentono presi in 
carica. È stato deciso di fare un rapporto di valutazione su quello che fanno i cantoni in rapporto 
alla lotta alla tratta di esseri umani. Un rapporto esterno per fare una valutazione sulle misure 
prese dai diversi cantoni. È necessario che i cantoni mettono in atto anche a livello cantonale un 
assistenza di coordinazione interdisciplinare che si riunisce regolarmente e che riunisce i servizi 
migratori, quello di aiuto alle vittime, la polizia, i procuratori, le ONG specilizzate, i sindacati, gli 
ispettori del lavoro, l’autorità di protezione dell’infanzia, tutti questi servizi è importante che si 
riusciniscono regolarmente a livello cantonale, per la cooperazione dei casi concreti che si rilevano 
nei cantoni. Attualmente abbiamo 18 cantoni su 26 che mettono in atto dei meccanismi di 
cooperazione. Il Ticino è un po’ particolare perché la coordinazione è tenuta dalla sezione della 
polizia cantonale, che riunisce questi attori, ma non puntalmente, non è regolare. C’è una parte 
della coordinazione che viene assunta dalla polizia, ma non è stato istituito un vero meccanismo 
cantonale, con delle riunioni pianificate regolarmente.  

Oltre alla raccomandazioni ai cantoni di attivare questi meccanismi non possiamo fare di più, non 
possiamo obbligarli, ma con questo rapporto mettiamo in evidenzia quello che funziona, per far 
vedere quali sono i cantoni che funzionano bene e quelli che dovrebbero migliorare. Frose ci sarà 
un effetto su una migliore presa a carico su tutta la Svizzera e non solo in certi cantoni.  

Altro rapporto che è in processo sarà un rapporto sulla tratta dei minori, perché attualmente in 
Svizzera si dice che non ci sia molta tratta dei minori, ma è difficile da valutare. È vero se 
guardiamo in certi Cantoni in relazione al fenomeno dell’accattonaggio, si dei minori che vengono 
utilizzati e che sono sfruttati. A livello dello sfruttamento sessuale si constata secondo le statistiche 
che c’è un incoraggiamento alla prostituzione, un 10% delle vittime che sono minori. Quindi c’è 
sicuramente una piccola parte di tratta di minori, più di quello che si dice. C’è un rapporto per 
consocere meglio questo fenomeno.  

Il PNA è basato sulle raccomandazioni del consiglio GRETA e serve a eliminare un po’ le 
differenze tra i cantoni. Sulle differenze per la presa in carico tra i diversi cantoni, uno dei primi 
problemi è l’identificazione delle vittime, perché è chiaro che se non ci sono sei servizi 
specilalizzati nei diversi cantoni o dei professioniti formati nei servizi, che identifica i casi, non c’è il 
processo, non c’è l’aiuto alle vittime non c’è niente. Il primo bsiogno è l’identificazione.  

Quello che cambia per la vittima è la protezione più larga del soggiorno perché le vittime di tratta 
hanno dei diritti nella legge sugli stranieri per ottenere una regolamentazione del soggiorno o 
almeno un periodo di riflessione e poi faranno l’inchiesta, facilitare l’ottenimento del permesso di 
soggiorno temporaneo. Sono delle procedure specifiche per le vittime di tratta, ma se ci sono delle 
vittime di tratat che non vengono identificate come tali, ma come vittime di altre cose, a quel 
momento non possono beneficiare di queste disposizioni sulla legge sugli stranieri.  
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Il principale problema è che vediamo molto bene che una vittima che è accompaganata per i 
servizi specializzati, che è in sprotezione, che vede che c’è qualcuno che si occupa di lei che la 
prende incarico, che le spiega le cose, che l’accompagna nel soggiorno per le vittime, nove volte 
su dieci sporge denuncia. Dunque questo ha un effetto sulla procedura penale, perché se non c’è 
una testimonianza della vittima, abbiamo molte meno possibilità di ottenere una condanna, perché 
infatti se un giudice vede una vittima che testimonia, fa un’altra impressione rispetto ad avere solo 
il condannato e il rapporto della polizia. A livello di processo penale uno dei punti forti è di avere 
delle vittime che denunciano e che accettano di testimoniare e che sono ancora in Svizzera per 
poterlo fare. Questo dipende molto da come sono state v accompagnate le vittime e prese a carico 
dal servizio di aiuto alle vittime. La missione del servizio di aiuto alle vittime non è quella di 
influenzare la vittima, persuaderla a denunciare, bisogna tener conto delle volontà delle vittime a 
volte c’è il timore a denunciare, ma nei fatti costatiamo che se la vittima è ben accompagnata, se 
le viene spiegato chiaramente quali sono i vantaggi per lei, gli inconveniente, quali sono i rischi, 
quello che le possiamo offrire e cosa no, è molto importante che la vittima riceve delle informazioni 
precise e trasparenze sembra ombra di dubbi, la maggior parte decide di denunciare e a quel 
momento inizia il processo.  

Secondo lei una presa a carico mirata di queste vittime, possono avere un ruolo centrale 
nell’accompagnamento nei vari processi? 

Sì questo Astreé lo ha visto chiaramente, e riferisce che la maggior parte delle vittime che 
vengono ospitate nella struttura denunciano e c’è una differenza tra le vittime che vengono 
consigliate ad Astree ma che non sono nella loro struttura e vengono seguite esternamente, ci 
sono meno vittime che denunciano. Fa una bella differenza e poi nel cantone è incredibile, perché 
prima di Astree la tavola rotonda per la tratta diceva che cerano due tre casi per anno, da dopo 
Astree ci sono  più di 40 casi all’anno identificati, quindi questo ha un’enorme influenza anche 
sull’identificazione dei casi.  

Al momento ci siamo resi conto che in certo quadro di figure, come la forza lavoro, non c’è ancor 
auna domanda o un bsiogno di un alloggio, ma più un bisogno giuridico e di accompaganento 
psicologico, ma non c’è una minaccia sulla sicurezza della persona o una necessità di struttura 
protetta è molto più sovente per i casi di sfruttamento sessuale nella prostituzione, a volte nei casi 
più gravi di forza lavoro. nei casi più leggeri di forza lavoro, non sentono il bsiogno di una 
collocazione in una struttura protetta.  
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2. Intervista a Monica Marcionetti, responsabile dell’Antenna 
MayDay in Ticino. 

Quando è nata l’Antenna MayDay e su quale idea/mandato? 

L’Antenna MayDay è nata nel ’96 quando sul territorio del Canton Ticino non esistevano servizi 
che conoscessero la realtà dei migranti precari. È nata quindi con l’idea di supportare i servizi 
ordinari che non sapevano bene come comportarsi con l’utenza migrante a statuto precario. 

D’altra parte, i migranti stessi avevano difficoltà ad orientarsi sul territorio. Quindi è nata con 
l’esigenza di occuparsi sia di persone straniere che non sanno come muoversi sia di servizi che 
non sanno rispondere alle loro richieste; per cui nei due sensi, da un lato rispondere all’utenza 
straniera su vari bisogni soprattutto quelli di tipo sociale sanitario, dall’altro dare una mano servizi 
in ambito sociale e sanitario a capire come fare con questa nuova utenza. L’Antenna MayDay è 
stata creata con l’idea di uno sportello di ascolto con funzione di triage e rinvio verso i servizi del 
territorio già esistenti, laddove è possibile In alcuni settori ci siamo accorti che non esistevano dei 
servizi attivi per alcune tipologie di persone, come le persone attive nell’industria del sesso. Per 
esempio, nel periodo in cui è nata l’antenna MayDay c’erano le ballerine di cabaret, lavoratrici 
dipendenti, di cui nessuno si occupava, che avevano tutta una serie di problemi di gestione, 
perché c'era sfruttamento, violenza e problemi legati alla salute. In questo contesto è nata la 
collaborazione con Primis, che si occupava già da prima del lavoro di prossimità nei luoghi di 
prostituzione, con l’idea di prevenire delle malattie sessualmente trasmissibili. Primis si occupa 
della prevenzione contro le malattie sessualmente trasmissibili e l’Antenna aveva un ruolo più 
sociale, di accompagnamento psicosociale. Da lì è poi nata la rete di aiuto, che poggia sull’art.7 
della vecchia Legge prostituzione, nata nel 2001, e conferisce mandato specifico a l’Antenna 
MayDay e Primis di occuparsi delle persone che si trovavano in difficoltà nell’ambito della 
prostituzione ed a rischio di sfruttamento. 

MayDay collabora sul territorio con diversi servizi. Pensando alla parte prostituzione tutti quelli che 
fanno parte dell’accordo di rete: ente ospedaliero, casa delle donne, delegata dell’aiuto alle vittime, 
l’organizzazione sociopsichiatrica cantonale. Questa rete è stata creata con l’idea di coordinare i 
diversi servizi che possono offrire le prestazioni elencate nell’accordo di rete ossia di carattere 
sociale, legale e sanitario. In generale sono prestazioni sanitarie sono in urgenza e principalmente 
connesse a problemi di salute sessuale. Inoltre, come servizio abbiamo il compito di coordinare 
anche la situazione amministrativa, per esempio definire chi paga le fatture, ect.  

Dal 2008 MayDay, con il progetto salute nell’ombra, offre alcune prestazioni sanitarie, non in 
urgenza, per le persone che sono sul territorio, soprattutto per gli individui con uno statuto precario 
e sans-papiers. Per attuare il progetto si è creata una rete di medici e farmacie, con le quali 
collaboriamo e anche una clinica privata. 

A volte può capitare che queste persone presentino elementi di tratta di esseri umani.  

Per cui il servizio MayDay, è nato principalmente riguardante l’ambito dello sfruttamento 
sessuale e poi si è aperto agli altri ambiti? 

No, è nato per l’utenza precaria, potevano essere richiedenti d’asilo oppure turisti di passaggio, poi 
c’è stata questa forte presenza e bisogno marcato con le ballerine di cabaret, all’epoca ne 
vedevamo 200 all’anno, con problemi di recupero di salario, di violenza, di abusi. Quando è stato 
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abolito lo statuto di ballerina di cabaret dei paesi terzi, nel 2010, questo bisogno è andato un po’ 
scemando e parallelamente qualche anno dopo si è cominciato, dopo l’inchiesta Domino (2013), 
ad assistere all’aumento del numero di persone che si prostituivano e chiedevano di regolarizzarsi. 
Se da un alto diminuivano le ballerine di Cabaret dall’atro emergevano nuovi bisogni legati a chi 
esercitava in modo dichiarato la prostituzione. 

Dai diversi rapporti si dice che sono stati attivate queste “tavole rotonde” relative alla tratta, 
in Ticino come funziona? 

La prima tavola rotonda sulla tratta è stata creata anni fa quando c’era ancora il gruppo 
monitoraggio sulla prostituzione, al quale l’Antenna MayDay e Primis partecipavamo come enti 
della rete, inoltre, c’era la polizia la sezione TESEU e il delegato dell’aiuto alle vittime. Su una 
nostra (MayDay e Primis) proposta è stato creato un sottogruppo, distinto da quello monitoraggio 
della prostituzione, mirato al tema della tratta e che potesse trattare in maniera concreta i casi. La 
proposta è stata accolta e questo gruppo è nato in modo molto informale come sottogruppo di 
quello del monitoraggio della prostituzione. Ci siamo incontrati un paio di volte fin quando chi 
gestiva il gruppo, TESEU, ha detto di non voler più andare avanti. Era stato elaborato anche un 
protocollo di intervento, sul quale dovevamo trovare un accordo, ma poi il tutto si è arenato. 
C’erano i protocolli di intervento ma poi quando c’era un caso, non funzionavano particolarmente 
bene.  

Con l’arrivo del nuovo responsabile della TESEU, Georges Locatelli, si è deciso di riattivare il 
gruppo con una forma molto più allargata sempre sotto il coordinamento di TESEU, che gestisce la 
tavola rotonda. Partecipano l’Ufficio della migrazione, gli ispettori del lavoro, che costituiscono una 
novità e che al loro interno hanno un settore che lavora solo sullo sfruttamento forza lavoro, la 
delegata del servizio dell’aiuto alle vittime, l’Antenna MayDay, Primis, CRS con il servizio di 
consulenza alla partenza, procuratore pubblico, solitamente Respini e anche una PP donna, che 
dovrebbero essere specializzati sulla tratta e due funzionarie del CRP di Chiasso, che sono quelle 
incaricate di fare le audizioni sui casi di tratta.  

Questa nuova tavola rotonda è stata attivata da quando? 

In questa forma da circa dicembre 2016.  

Rientra nel nuovo piano nazionale d’azione? 

Le tavole rotonde sono lo strumento che la Confederazione ritiene fondamentale per far in modo 
che ci sia una buona organizzazione e un buon intervento per la lotta contro la tratta a livello 
cantonale. Mi permetto di segnalare che l’esistenza della tavola rotonda non garantisce per forza 
la buona riuscita, perché per funzionare bene c’è bisogno di un investimento da parte delle 
persone che vi partecipano e una continua formazione. È necessario che chi partecipa sia 
motivato e investa nel tema TEU. In questa nuova tavola rotonda sono stati fatti per il momento 
due incontri, in cui sono stati portati i temi segnalati da MayDay, come ad esempio la procedura 
“COMPETO” (processo guida), di cui molti non erano a conoscenza. Secondo me non è sufficiente 
incontrarsi una volta all’anno e ricevere delle informazioni e stimoli: è necessario che vi sia un 
reale interesse e anche un coinvolgimento sul tema. 

Ad esempio, la procedura “COMPETO” è stata creata per uniformare nei vari Cantoni il rilascio dei 
permessi; in Ticino questa procedura rimane tutt’ora misteriosa agli attori cantonali che sono 



	
	
	

 
Non sono una merce: accompagnamento educativo delle vittime di tratta di esseri umani  

47/112	
 

preposti all’accompagnamento di queste persone. Come MayDay non abbiamo il compito di agire 
e intervenire nella presa a carico, ma solo a livello di individuazione precoce dei potenziali casi di 
TEU. 

Per il processo guida COMPETO ciò che possiamo fare e suscitare l’interesse e segnalarne 
l’esistenza alle autorità competenti.  

Nei documenti viene segnalata sempre l’Antenna MayDay come riferimento, ma da quello 
che mi racconta, voi non siete gli attori principali, che gestiscono queste vittime? 

No, appunto c’è un po’ di confusione, noi non ci occupiamo della gestione. Noi, insieme a Primis, 
abbiamo, rispetto ai servizi cantonali, un’entrata e un contatto privilegiato con quelle che 
potrebbero essere le potenziali vittime di tratta nella prostituzione. MayDay, attraverso i diversi 
progetti che promuoviamo e grazie alla collaborazione con il servizio giuridico che si occupa dei 
richiedenti d’asilo, più in generale ha contatti con l’utenza precaria o i sans papier e con i 
richiedenti d’asilo. Queste collaborazioni permettono di poter entrare maggiormente in contatto con 
le potenziali vittime. Quello che possiamo fare è identificare le vittime in modo informale, in quanto 
gli unici attori preposti ad identificare le vittime formalmente sono TESEU, LAVI e il Magistrato. Il 
nostro ruolo per cui è quello di esporci, cercare di entrare in contatto con le vittime per identificarle, 
successivamente cerchiamo di far capire alla vittima che si trova in una situazione di tratta, perché 
non sempre ne sono a consapevoli, e poi le spieghiamo quello a cui avrebbe diritto per legge: 
Successivamente se la vittima è convinta e decide di denunciare, la trasferiamo in genere al SAV 
(Servizio di Aiuto alle Vittime), e da questo momento il nostro servizio non viene più coinvolto 
nell’accompagnamento e non siamo più a conoscenza di quello che succede.  

Questo solo nel caso in cui la vittima decide di denunciare?  

Solo nel caso in cui decide di denunciare. Le ultime vittime che abbiamo avuto, le abbiamo 
accompagnate tramite il servizio MayDay o Primis come potevamo con le nostre risorse e le altre 
potenziali vittime, quelle che vediamo attualmente e che presentano tutti gli elementi di tratta, 
rimangono sul territorio e continuano ad essere sfruttate.  

Voi avete un obbligo di segnalazione?  

No  

A differenza di Astreé a Losanna che fungono anche da centro LAVI, voi non avete questo 
incarico? 

No e questo è uno dei problemi in quanto non possiamo fornire le prestazioni adeguate. Nella 
nuova Legge sull’esercizio della prostituzione che entrerà in vigore a gennaio 2019, si parla di un 
articolo di legge per le prostitute vittime di tratta, senza preoccuparsi delle altre forme di tratta. La 
legge sancisce che, ad occuparsi dell’accompagnamento sarà la LAVI. Mi chiedo se ha senso; 
considerate le competenze che MayDay e Primis hanno sulla realtà della prostituzione perché 
delegare al servizio SAV? In Ticino sono presenti Mayday e Primis che lavorano da anni e che 
sono anche riconosciute come enti dal Consiglio di Stato per intervenire nella realtà della 
prostituzione; non era forse più logico dare loro un mandato di operare come LAVI per le vittime di 
tratta? 
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Nel corso dell’ultima tavola rotonda Angela Oriti, co-responsabile di Astreé, ha presentato la loro 
associazione/ dispositivo. Angela ha spiegato che nel Canton Vallese l’idea iniziale di delegare a 
SAV la gestione delle vittime di tratta è stata accantonata per preferire la creazione della 
struttura/dispositivo Astrée.  

Anche quest’anno abbiamo avuto delle potenziali vittime di tratta, nell’ambito della prostituzione e, 
rispettando la loro volontà di non denunciare, abbiamo agito collocandole in un albergo, 
sostenendole psicologicamente ed infine aiutandole a ritornare nel loro paese di origine, perché le 
risorse a disposizione permettevano di fare unicamente questo.  

Attraverso la collaborazione di Casa delle Donne, secondo voi c’è la possibilità di fare un 
accompagnamento diverso, rispetto a quelli fatti fino ad adesso? 

La collaborazione con Casa delle Donne c’è sempre stata nell’ambito prostituzione, non solo per le 
vittime di tratta, ma anche per chi era vittima di violenza. Il problema è che le prestazioni vengono 
pagate per due settimane e queste sono insufficienti e non adeguate a queste tipologie di vittime, 
soprattutto se sono soggetti che soggiornano sul territorio illegalmente.  

Infatti, vi è il problema della segnalazione alla polizia: le persone legali e illegali che vengono 
ospitate nelle case per le donne vengono segnalate alla polizia cantonale. Spesso il servizio 
offerto alle persone vittime di tratta è quello del rientro in patria; una soluzione che alcune volte 
dopo un’attenta valutazione può essere la migliore, ma va valutato attentamente il rischio del re-
trafficking.  

Quali sono le maggiori frustrazioni che si incontrano? 

· I limitati mezzi per intervenire se la persona non vuole rivolgersi ai servizi cantonali 
competenti. 

· I limitati mezzi per intervenire se la persona vuole rivolgersi ai servizi cantonali competenti 
(assenza di strutture adeguate all’accoglienza, assenza di personale qualificato…). 

· Se la persona da noi individuata decide di rivolgersi ai servizi cantonali, noi la inviamo a 
SAV ma poi perdiamo ogni contatto.  

Come servizio non veniamo coinvolti nell’accompagnamento e non sappiamo cosa 
succede alla vittima: il nostro servizio però, che svolge lavoro di prossimità, si è esposto. 

Il fatto di non essere più coinvolti e informati ci preoccupa. Ci preoccupa come può essere 
gestita la situazione e le ripercussioni che può avere: spesso l’informazione e il 
passaparola sono molto efficaci in questi ambiti e se la presa a carico si sviluppa non 
rispecchiando le informazioni che noi abbiamo dato alle potenziali vittime, questo diventa 
un problema per il nostro lavoro e la nostra credibilità. 

In quanto responsabile di un servizio di prossimità, attivo da 10 anni sul campo, ho avuto 
modo di sviluppare delle competenze relative a questo ambito e utenza, ma gli unici 
strumenti che abbiamo a disposizione sono quelli dell’accompagnare le vittime a fare 
denuncia, passare l’incarico al SAV e da lì in poi non sappiamo più come viene gestita la 
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situazione, non veniamo più informate e questo influisce sui rapporti e sui legami che 
stabilisci con le potenziali vittime e sull’immagine del servizio negli ambiti di intervento. 

· La politica di lotta alla tratta in Svizzera è incentrata sul perseguimento del reato e non sulla 
protezione della vittima.  

· Misure legislative insufficienti. 

· La mancata applicazione di tutte le misure contenute nella convenzione europea di lotta 
alla tratta di esseri umani. 

· Discriminazione nel trattamento tra cantoni 

· Discriminazione nel trattamento delle vittime.  

Sarebbe possibile chiedere che vi venga dato il mandato di agire come centro LAVi?  

Un mandato LAVi sarebbe possibile. Ad esempio, all’Associazione Astreé è stato dato un mandato 
di centro LAVi, perché quando è stato presentato questo progetto il SAV si è reso conto di non 
avere le competenze adeguate a gestirlo per cui ha deciso di delegare all’Associazione, 
considerando questa la soluzione migliore. 

Il problema è che dando una delega LAVi ad un’associazione privata bisogna anche dare delle 
risorse per riuscire a gestire i progetti, altrimenti è difficile realizzare qualcosa di efficace. Per 
riuscire a fare altro, fare qualcosa di più, bisogna metterci le risorse.  

È sentito sul territorio ticinese il bisogno di una presa a carico più specifica? 

No, perché i casi identificati sono 1 all’anno e anche l’unico caso identificato, non viene 
accompagnato adeguatamente e dopo una settimana si punta al rimpatrio della vittima.  

Da una parte non si fa nessuna azione concreta per far emergere altri casi, che sono presenti sul 
territorio, e dall’altro non si fa molto per svolgere un accompagnamento adeguato e concreto. Per 
esempio, Astreé ha cominciato con due casi all’anno, ora sono passati a gestire più di 50 casi. Dal 
mio punto di vista questo riscontro è dato dal lavoro che fanno all’interno della struttura ed al 
passaparola tra le persone che si trovano in difficoltà; l’informazione che in quella struttura puoi 
chiedere aiuto e vieni preso in carica adeguatamente arriva alle persone che sono in difficoltà e 
che vivono situazioni simili, stimolandole ad uscire allo scoperto e chiedere aiuto. In Ticino invece 
questo passaparola viene a mancare, perché di principio manca una presa a carico adeguata. Il 
messaggio che passa è spesso che, nella maggioranza dei casi, viene offerta la possibilità di un 
rientro a casa a volte anche in tempi molto brevi. In queste situazioni è difficile che qualcuno che 
sta vivendo una situazione difficile, intimidita e sfiduciata dai servizi e dalle autorità, abbia il 
coraggio a rivolgersi ai servizi e di confidarsi. Io stessa sono reticente ad indirizzare le potenziale 
vittime verso i servizi incaricati in quanto osserviamo come avviene la presa a carico. Per scrupolo 
io dò tutte le informazioni e chiedo alla vittima se vuole denunciare, però informo anche in modo 
trasparente su quali sono le prestazioni che possono essere garantite, cioè l’accoglienza di due 
settimane e il rientro nel paese d’origine. Mi rendo conto che questa mia trasparenza e franchezza 
può far desistere la vittima a chiedere aiuto ai servizi istituzionali. 
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Le vittime da legge federale avrebbero diritto ad un periodo di riflessione minimo di un 
mese prima di decidere se denunciare o meno, come viene gestito in Ticino? 

Questo sarebbe il permesso di recupero e riflessione di almeno 30 giorni, ma in Ticino non ne 
sono stati rilasciati fino ad ora e non sono sicura che le autorità ticinesi siano al corrente di questa 
possibilità e di come sia possibile ottenerlo.  

Per cui una delle basi che viene a mancare è la sensibilizzazione delle autorità riguardo al 
tema delle vittime di tratta? 

Diciamo che in fondo viene a mancare una volontà politica, per esempio Astreé, (è la struttura che 
prendo di riferimento perché ho avuto modo di partecipare alla messa in atto del progetto ed ho un 
paragone), quando hanno presentato il progetto, inizialmente era difficile sostenerlo poiché vi 
erano pochi casi di vittime di tratta identificate. Si riteneva da alcune parti che una struttura con 
una dotazione di personale così importante per pochi casi all’anno fosse eccessiva, lo ritenevano 
uno spreco di risorse. Il medesimo ragionamento è presente anche in Ticino. La tendenza è di 
investire nei settori dove il numero di casi è rilevante come per le vittime di violenza domestica, 
come Casa delle Donne, che ospita circa 500 casi all’anno. 

Purtroppo, il problema riscontrato è che anche dove sono presenti dei bisogni che poggiano su 
dati numerici rilevanti si è reticenti ad investire. I posti per le donne vittime di violenza sono 10 in 
totale all’interno delle cose protette; sperare di trovare posto per una vittima di tratta in queste 
strutture è difficile.  

Inoltre, il personale presente nelle case protette dovrebbe occuparsi in modo specifico di questa 
casistica e sapere come fare, è difficile. L’idea, non del tutto sbagliata, di inserire questa proposta 
di articolo di legge è che almeno si incomincia a fare qualcosa, purtroppo temo non si avranno 
molti risultati. Un’idea possibile avrebbe potuto essere quella del dare maggiore risorse alle Case 
per le Donne, aprendo una struttura parallela che possa ampliare, in caso di bisogno, le capacità 
di accoglienza e garantendo anche personale a supporto, che possa accompagnare 
adeguatamente la potenziale vittima. I casi sono pochi all’anno ma proprio perché sono pochi casi 
non richiederanno uno sforzo elevato. Invece il discorso che viene fatto è differente: proprio perché 
i casi sono pochi non si investe, come è stato fatto fino ad adesso, quindi il risultato finale è che 
non c’è nessuno sostegno. Questa situazione è conosciuta anche da chi trae profitto dalla tratta, 
sono consapevoli del fatto che la presa a carico è insufficiente ci traggono ancora più profitto. 
Quindi si arriva ad un circolo vizioso, in cui non si fa nulla per far emergere i casi, 
l’accompagnamento è insufficiente, le vittime sono poche, non si investe, ecc.  

Il problema è che, anche se i casi vengono indirizzati al Servizio di Aiuto alle vittime, non ricevono 
prestazioni adeguate a questa tipologia di vittima. Il SAV non ha risorse adeguate a poter 
accompagnare adeguatamente le vittime e, attualmente, non offre prestazioni maggiori rispetto a 
quelle che ad esempio possiamo offrire come Rete di aiuto alle persone che si prostituiscono. Per 
il SAV se la vittima possiede dei soldi deve pagarsi tutto; dal momento che spesso non c’è un 
alloggio presso le case per le donne, spesso le vittime vengono messe in albergo.  

Una vittima potenziale individuata dalla Rete di aiuto Primis MayDay che non vuole fare denuncia 
e che dovesse venir inviata al SAV riceverebbe le medesime prestazioni che potremmo offrire 
come Rete di aiuto: alloggio (in albergo se non c’è posto a casa delle donne), vitto alloggio, cure 
mediche per almeno due settimane. Il vantaggio per la vittima di rimanere seguita dalla Rete di 
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aiuto è che la sua identità rimane protetta e forse è più tranquilla nel continuare il percorso di 
accompagnamento in quanto già conosce le operatrici della rete con le quali si è confidata e alle 
quali ha chiesto aiuto.  

Al momento FedPol sta promuovendo una campagna di sensibilizzazione per il personale dei 
servizi di urgenza degli ospedali, poiché anche loro potrebbero entrare in contatto con una 
possibile vittima di tratta.  

Nel 2017 MayDay, Primis e Antenna Profughi hanno promosso un progetto di sensibilizzazione nei 
servizi suscettibili di entrare in contatto con persone vittime di tratta, di modo che se c’è il sospetto 
possono rivolgersi a degli operatori più competenti in questo settore. Al termine del progetto si è 
deciso di attivare una helpline destinata agli operatori che sono stati coinvolti nel progetto.  

Nel 2018 intendiamo promuovere ulteriormente la helpline presso altri servizi e, anche grazie alla 
campagna di Fedpol, speriamo che vi possa essere una maggiore attenzione e sensibilità al tema 
della tratta. 

A livello nazionale segnalo che c’è una helpline gestita da Act 212 punto di riferimento per i servizi 
Cantonale.  

La LAVi si rivolge a quale struttura per l’accompagnamento delle vittime? 

Se c’è disponibilità all’interno delle strutture protette, per le vittime di violenza domestica, altrimenti 
in albergo. In alternativa trovano un altro posto di fortuna, che può essere un posto letto in una 
struttura per casi psichiatrici.  

All’interno del nuovo articolo di legge sulla prostituzione si chiede di identificare un luogo protetto 
per il soggiorno delle vittime. Una richiesta un po’ vaga che temo non porterà a grandi 
cambiamenti rispetto alla situazione attuale ma sarei molto felice di sbagliarmi. 

L’articolo di legge cosa definisce? 

L’articolo di legge non definisce molto di più di quello che già si sa, anche se l’idea generale sia 
quella che con questa legge le condizioni delle prostitute miglioreranno. In sostanza l’articolo dice 
che le vittime di tratta potranno ricevere un permesso di 30 giorni come periodo di riflessione, in 
teoria questo articolo è presente all’interno della legge sugli stranieri già dal 2008. Questo tipo di 
permesso, nella forma proprio cartacea non credo sia mai stato emesso in Ticino.  

L’articolo 17 della legge dice: 

1. Il Cantone mette in atto tutte le misure necessarie per combattere la tratta degli esseri 
umani attraverso un dispositivo che preveda:  

a) l’identificazione delle potenziali vittime e delle situazioni a rischio;  
b) la presa a carico delle vittime (consulenza psicosociale e giuridica);  
c) la concessione di un periodo di riflessione di 30 giorni alle vittime ai fini della 

denuncia; 
d) la concessione di un permesso di soggiorno per la durata del processo e il 

riconoscimento di uno statuto legale duraturo nel tempo al fine di garantire alle 
vittime adeguata protezione;  
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e) l’identificazione di un luogo protetto per il soggiorno delle vittime;  
f) il finanziamento del soggiorno delle vittime a corto e medio termine;  
g) la collaborazione tra le autorità giudiziarie e gli enti d’aiuto.  

2. I membri delle autorità di polizia, di giustizia e dell’Ufficio immigrazioni ricevono una 
formazione continua sul tema della tratta degli esseri umani. All’interno di questi uffici 
vengono designati collaboratrici e collaboratori specializzati nella trattazione di casi di 
tratta.  

3. Il Cantone designa un servizio di aiuto alle vittime di tratta e ne sostiene finanziariamente 
l’attività.  

La legge è stata approvata ed entrerà in vigore il 1° gennaio 2019, adesso stanno scrivendo il 
regolamento di applicazione della legge. 

Di per sé quello che viene detto nella legge è già stato sancito con la firma delle Convenzioni 
internazionali da parte della Svizzera, nulla di nuovo quindi.  

Nell’articolo 17 si individua il servizio all’aiuto alle vittime come servizio competente per garantire 
l’applicazione dall’articolo, almeno per quanto concerne la presa a carico delle vittime. 

È comunque curioso che, nonostante vi siano due servizi che da più di 10 anni hanno un mandato 
nell’ambito della prostituzione, che riguarda l’aiutare chi è sfruttato, quindi implicitamente riguarda 
anche la tratta, gli stessi non siano stati presi in considerazione per quanto attiene 
l’accompagnamento delle vittime di tratta. 

Infatti, nella nuova legge vi sono due articoli, il 16 e il 17, che riguardano MayDay e Primis, e 
prevedono in sostanza, ciò che già era contenuto nella vecchia legge per garantire l’esistenza 
della Rete di aiuto. 

Questi articoli garantirebbero difatti la continuazione dell’attività che facciamo da più di 10 anni in 
ambito prostituzione: tuttavia, nonostante l’esperienza e le conoscenze sulla tratta acquisite dai 
due servizi, non vengono coinvolti nell’attuazione dell’articolo 17.  

MayDay e Primis hanno contattato le autorità competenti per poter discutere dell’applicazione dei 
due articoli della nuova legge, 16 e 17, che in sostanza sono la continuazione di ciò che già la 
Rete di aiuto attuava. Vedremo se, a sorpresa, i nostri due servizi saranno poi coinvolti anche per 
quanto concerne l’articolo 17. 

Questo articolo relativo alla tratta di esseri umani si trova comunque all’interno nella nuova 
legge prostituzione? 

Questo è un altro elemento critico di questo articolo. Da anni come associazione diffondiamo, 
insieme ad altre ONG attive in Svizzera e all’etero, il messaggio di non fare il nesso automatico 
prostituzione – tratta, poiché la tratta di esseri umani non riguarda solo l’ambito dello sfruttamento 
sessuale, ma anche altri ambiti come il lavoro forzato, lavoro di cura, traffico di organi. Inserendo 
questo articolo di legge relativo alla tratta nella legge prostituzione, il messaggio prostituzione = 
tratta vieni involontariamente supportato. Il paradosso è che se dovessi trovarmi una vittima di 
tratta non sfruttata nell’ambito sessuale che vuole chiedere aiuto ai servizi la stessa non 
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rientrerebbe nel progetto cantonale se questo è pensato unicamente per le vittime di tratta sfruttate 
sessualmente. Una persona che non è prostituta non ha accesso alle misure previste? 

Questa legge potrà essere una risposta più concreta per le vittime di tratta nell’ambito della 
prostituzione e forse questo permetterà di aprire lo sguardo sulla realtà più in generale delle vittime 
di tratta. L’articolo di legge sulla tratta potrebbe essere un buon incentivo iniziale per sollevare 
interesse, ma bisogna essere ben consapevoli che molto probabilmente bisognerà migliorarlo per 
applicarlo con tutte le vittime di tratta.  

Il perseguimento degli autori e le inchieste di polizia godono di una maggiore attenzione rispetto 
alla protezione delle vittime poiché in Svizzera il sistema di lotta contro la tratta è basato sul 
perseguimento degli autori e non sulla protezione delle vittime. 

In questa ottica le vittime vengo protette e sostenute con il fine di collaborare con le autorità per 
l’inchiesta e il perseguimento penale degli autori, per cui se non collaborano viene a mancare il 
sostegno e la protezione che invece dovrebbero essere, dal nostro punto di vista, la priorità. Il 
permesso di soggiorno viene rilasciato unicamente se collabori con le autorità. La vittima per cui 
viene vista come quell’elemento che ti permette di costruire bene l’inchiesta, quindi se ti aiuta a 
questo scopo, c’è un bisogno di protezione e di tenerla sul territorio, altrimenti non si sente questo 
bisogno. 

Inoltre, un aspetto controverso è che in Svizzera la protezione delle vittime e la loro presa a carico 
rientrano nella Lavi che però entra in gioco unicamente se il reato è stato commesso in Svizzera (o 
se la vittima risiedeva in Svizzera al momento del reato). Questo approccio non rispetta quanto 
previsto dalla Convenzione europea di lotta alla tratta poiché in realtà tutte le vittime che hanno 
subito il reato in Europa dovrebbero essere presa a carico. 

Non in tutti cantoni però si adotta la stessa linea, per esempio nel Canton Vallese, adottano le 
misure della Convenzione europea, proteggendo anche le vittime che non hanno subito un reato in 
Svizzera ma in altro stato europeo. 

Questo fattore è discriminante soprattutto per quanto riguarda il settore asilo poiché la maggior 
parte delle vittime in ambito asilo ha subito reato o in patria oppure in un paese europeo. 

La convenzione europea definisce che qualsiasi vittima di tratta necessiti un sostegno, 
indifferentemente dal luogo in cui è stata sfruttata, ha diritto a determinate prestazioni. 

Se una persona è vittime di tratta in Italia e chiede asilo in Svizzera, si dovrebbero garantire quelle 
misure previste dalla Convenzione europea. Ciò però non avviene. 

Essendo i richiedenti asilo sotto la legge sull’asilo non hanno nemmeno diritto al soggiorno per il 
periodo di recupero e riflessione di minimo 30 giorni. Questo perché il periodo di riflessione è 
regolamentato dalla legge stranieri e non da quella asilo. Inoltre, secondo l’articolo 14 della legge 
asilo non puoi avere aperto contemporaneamente due richieste di permesso in parallelo. 

Ogni caso quindi è da valutare a sé: difficile capire quale dei due percorsi, asilo e tratta, offra una 
migliore protezione alla vittima. Alle volte è il canale asilo ad offrire una maggiore protezione per la 
persona, rispetto ai 30 giorni di riflessione previsti dalla legge stranieri.  
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Comunque, anche il permesso di recupero e riflessione ha un grosso limite; innanzitutto per 
ottenerlo devi fornire le tue generalità alle autorità degli stranieri. Se decidi di non collaborare il 
periodo di recupero termina. Quindi chi riceve il permesso per recupero e riflessione è esposto a 
forti pressioni da parte delle autorità di inchiesta per capire se la persona denuncia; a volte ci sono 
addirittura dei verbali fatti durante questo permesso. Questo a nostro avviso non rispetta il senso 
del periodo di recupero durante il quale la vittima ha il diritto di riposare, riprendersi dal trauma 
vissuto e pensare senza pressioni a quello che vorrebbe fare in futuro.  

Credo che in Ticino per riassumere ci sia molto margine di miglioramento sulla presa carico delle 
vittime. Io parlo della presa carico e accompagnamento delle vittime, per quanto riguarda invece le 
indagini e le inchieste non posso risponderti in modo concreto in quanto è TESEU che se ne 
occupa.  

I casi segnalati l’anno scorso al nostro servizio sono stati una decina ma non sono mai arrivati alle 
autorità cantonali. 

Volontà delle vittime o per altri motivi? 

In parte per volontà delle vittime e in parte perché siamo venuti a conoscenza del caso una volta 
che già queste persone avevano “risolto” la loro situazione, facendosi aiutare da parenti, Amici o 
altri.  

Partire da zero potrebbe richiedere un grande investimento, Secondo te una collaborazione 
maggiore o un investimento in una struttura protetta come Casa delle Donne potrebbe in un 
qualche modo influire sull’accompagnamento di queste vittime? 

Quello che si può auspicare, è che si crei un appartamento protetto sotto gestione degli operatori 
delle case delle donne, che possa essere attivato sul bisogno. Però è vero che queste vittime 
hanno bisogno di un accompagnamento specifico, per cui devi poter attivare qualcuno che sappia 
come gestire quest’utenza. Mi ricordo l’esperienza in comune di gestione dell’unica vittima che 
abbiamo avuto con la LAVi; per mancanza di posti nelle strutture protette la vittima è stata 
collocata in un alloggio di fortuna in un luogo isolato, e a turno alcune persone tra cui anche io si 
andava a trovarla. Un giorno andavo io a farle compagnia, un giorno andava la delegata all’aiuto 
alle vittime, un altro giorno la stagiaire, un altro giorno la psicologa e il resto se ne occupa il 
personale religioso della struttura nella quale era collocata. Si è anche pensato di collocarla in una 
struttura italiana, apposita per vittime di tratta. Questo tipo di accompagnamento un po’ 
improvvisato ha influenzato la vittima che alla fine ha deciso di andarsene. Dopo anni, quando si è 
arrivati ad arrestare lo sfruttatore, è stato possibile andare a processo. Fortunatamente avevamo 
mantenuto i contatti.  

A livello di presa a carico all’interno di strutture psichiatriche credo che sia poco idonea, in quanto 
le vittime instaurano tutta una serie di contatti che potrebbero risultare problematici, perché una 
situazione in cui sei già fragile, fatichi a gestire i sentimenti e le emozioni, è difficile riuscire a 
gestire le relazioni con delle persone che, anche involontariamente, potrebbero manipolarti. Per 
questo motivo secondo me, è importante avere una struttura specifica con un accompagnamento 
specialistico per queste tipologie di vittime. 

Inserite in un contesto psichiatrico, le vittime che già sono fragili, rischiano di creare delle relazioni 
disfunzionali con altri pazienti. 
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Per cui sul piano dell’accompagnamento delle vittime c’è una carenza? 

Totalmente, purtroppo manca una formazione su questa particolare casistica, per gli operatori che 
potrebbero imbattersi in una situazione di questo tipo.  

Secondo te, anche se dovesse esserci un accompagnamento di queste vittime all’interno di 
una struttura protetta è necessario un professionista del settore? 

Io penso che si potrebbe creare una collaborazione, tra i servizi già attivi da diversi anni con 
questa utenza come Primis e l’Antenna MayDay e le strutture protette. La base è avere le risorse 
necessarie per poter svolgere un accompagnamento adeguato ed efficace, soprattutto avere delle 
risorse per investire del tempo da dedicare alla vittima, alla sua quotidianità che ti permette di 
instaurare un rapporto di fiducia e di offrire un sostegno di qualità. Riuscire ad investire le risorse 
necessarie per poter fare un accompagnamento adeguato, anche solo per un caso all’anno, ma 
che almeno quel caso all’anno emerso sia accompagnato adeguatamente.  

Una delle paure dell’autorità è quello di investire risorse e poi veder emergere molti più casi come 
nel caso dell’Associazione Astreé che, da tre casi all’anno, adesso hanno più di 50 persone 
vittime.  

Inoltre, non dimentichiamo che è sempre presente un atteggiamento proibizionista legato alla 
prostituzione e la stigmatizzazione di questa professione. Per esempio, a una vittima di tratta di un 
qualsiasi altro lavoro, verrà consigliato di trovare un altro datore che sia onesto e che non la sfrutti 
mentre ad una prostituta le si consiglierà di cambiare lavoro. 

Quasi mai si cerca di garantire alla persona che si prostituisce di poter esercitare autonomamente, 
senza pressione e gestendo i propri guadagni; piuttosto la si orienta verso un ‘altra attività. 

Ma spesso la scelta di prostituirsi è dettata da un bisogno che non potrebbe essere soddisfatto con 
un salario modesto da dipendente. 

Come può mantenere la famiglia presente al paese d’origine con un salario da venditrice a  

2'500.-? e a trovarlo il posto di lavoro… 

… poi non è neanche detto che tutte vogliono smettere di fare le prostitute. 

Appunto, noi abbiamo già avuto persone sfruttate, che avevano già avuto un percorso di vittime di 
tratta in Italia, venute qui per prostituirsi. La situazione di pressione aveva ripreso poiché lo 
sfruttatore una volta uscito di prigione, aveva ripreso i contatti. 

La persona è venuta da noi e voleva denunciare. Le autorità però le hanno detto che avevano le 
mani legate perché l’aveva già denunciato in Romania ed era difficile aiutarla se non smetteva di 
fare il suo lavoro. La vittima non poteva però fare un’altra scelta perché aveva diversi membri della 
famiglia che contavano sul suo reddito. Una famiglia problematica e una sorella, ancora 
minorenne, già presa di mira dai trafficanti. 

Adesso abbiamo alcune situazioni, che registriamo da due anni a questa parte, in cui diverse 
persone ci riferiscono una realtà che presenta elementi di tratta. Fin quando le vittime non 
denunciano, noi non possiamo fare niente. Il problema è che denunciano e poi? Cosa succede? 
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Se vengono prese a carico dal SAV non lavorano, e vivono per quel poco che verrà loro garantito 
con il sostegno della Lavi. 

Così non possono più aiutare, anche con quel poco, la famiglia. Per cui, vista la situazione, 
continuano a restare nello sfruttamento.  

Come servizio ci rendiamo conto che manca una reale protezione per queste vittime. D’altro canto, 
le risposte che possono offrire i servizi cantonali, possono essere offerte per un breve periodo 
anche dai nostri servizi. 

Se ci dovesse essere invece una presa a carico simile a quelle fatta da Astreé, con un soggiorno 
di 6 mesi, corsi di lingue, riqualifica professionale, allora la persona vittima si sentirebbe tutelata, 
accompagnata è quindi invogliata a denunciare. 

Purtroppo, quello che attualmente possiamo presentare alle potenziali vittime, in trasparenza, è un 
accompagnamento in urgenza, non mirato per i loro problemi. 

Adesso la vittima ha l’obbligo di denuncia per accedere alle prestazioni?  

Loro non devono denunciare, ma tutte le prestazioni, salvo teoricamente i 30 giorni di riflessione 
sono legate alla denuncia. Durante i 30 giorni la vittima dovrebbe prendersi il tempo per ristabilirsi 
e riflettere se fare denuncia. In realtà succede che durante i 30 giorni avvengono interrogatori e la 
maggior parte non arrivano alla fine dei 30 giorni, o denunciano prima o rientrano al paese di 
origine o partono per altre destinazioni. Quindi tutto è costruito per premere, e far pressione di 
modo che la persona denunci. Il permesso di soggiorno di breve durata ti viene dato se tu collabori 
con le autorità, ma anche se le autorità hanno bisogno di te; se per loro, dopo il verbale, non sei 
indispensabile il permesso di soggiorno non c’è. 

Questa è una realtà anche degli altri Cantoni non solo in Ticino, dove la vittima è soggetta a forti 
pressioni.  

Quando la potenziale vittima si rivolge al nostro servizio, noi non segnaliamo la sua identità alle 
autorità. La protezione dell’identità è fondamentale. 

La collaborazione con Casa delle Donne pone il problema della segnalazione delle persone ospiti 
alla polizia cantonale, soprattutto se la persona soggiorna illegalmente. Se metto la persona in un 
hotel, non devo segnalarla a nessuno e può prendersi il tempo per riflettere e questo ci permette di 
avere una maggiore libertà di garantire alla vittima di non essere segnalata e quindi oggetto di 
eventuali sanzioni. 

In questi casi si può fare una richiesta di asilo oppure vieni espulso dal paese? 

Dipende dalla nazionalità, dal paese di provenienza della persona. In alternativa se penso 
all’ambito l’ambito cure domestiche o prostituzione, una cittadina dell’Europa dell’est può rimanere 
sul territorio, ma deve riuscire a trovarsi un altro lavoro, in quanto rimane una cittadina 
comunitaria. Il problema è che mentre cerchi di trovare una soluzione alternativa a quella che ti ha 
fatto cadere vittima di sfruttamento non ci sono aiuti concreti. Ti devi arrangiare a trovare una 
soluzione. Una prostituta ricomincerà a prostituirsi.  
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Dall’altra parte però non c’è un aiuto che ti permette di ritrovarti un’altra riqualifica? 

Infatti, oggi non c’è. 

Se ad esempio ci fosse la possibilità di offrire per 6 mesi un sostegno, corsi di la lingua, la 
possibilità di prendere contatto con dei datori di lavoro sul territorio allora forse c’è una prospettiva 
che trasmette fiducia ed incoraggia le vittime a chiedere aiuto. In Ticino invece non è presente 
quest’offerta.  

C’è un aiuto al rimpatrio sul territorio? Croce Rossa aiuta? 

L'aiuto al rientro in patria per le vittime di tratta e per le potenziali vittime di tratta, quindi anche per 
chi non è per forza riconosciuto ufficialmente come vittima, esiste ed è forse l’unica prestazione 
che viene che viene sempre proposta. 

Alla partenza sono mille franchi poi quando la persona ritorna al paese d’origine può essere 
aiutata dall’organizzazione Internazionale delle migrazioni (OIM) e chiedere delle prestazioni che 
possono essere di diverso tipo. Per ottenerli la persona ha 12 mesi per presentare un progetto di 
reintegrazione. Gli aiuti possono arrivare fino a 5'000.-. 

Tu come vittima devi presentare il progetto? 

Sì, questi finanziamenti possono essere funzionali a risolvere tutta una serie di problemi, ma non è 
la soluzione per tutti, perché per questi aiuti devi sempre identificarti e danno le tue generalità all’ 
autorità di migrazione, che finanzia il progetto. In alcuni casi fare questo progetto permette alla 
vittima di ottenere un finanziamento e mettere in piedi qualcosa di interessante che l’aiuta a 
rendersi indipendente. 

In alcuni paesi 5000.-  franchi possono essere una buona occasione, una chance di rinascita per le 
vittime mentre in altri potrebbero non essere sufficienti. In alcuni casi questo progetto potrebbe 
essere molto utile in quanto permette alla vittima di non ricadere nella trappola della tratta. Per 
altre invece questo rientro non sempre è utile: non offre prospettive concrete quindi rientrano in 
patria e poi ripartono con il rischio di venire nuovamente sfruttate. 

Secondo te queste persone che rientrano nel proprio paese senza chiedere neanche aiuto e 
ripartono finendo in situazioni nuovamente di tratta è dovuto a una poca conoscenza dei 
servizi delle possibilità offerte nel paese in cui vengono sfruttate oppure ci sono altre 
motivazioni? 

A mio avviso bisognerebbe capire qual è la tempistica con cui tu presenti l’aiuto al rientro e quanto 
tempo viene dedicato alla creazione elaborazione del progetto al rientro. Ho sentito voci di vittime 
di tratta che sono state identificate martedì e rimpatriate giovedì e mi chiedo: quali sono state le 
valutazioni fatte sul rischio di re-trafficking? Le motivazioni di un rimpatrio così veloce vengono 
giustificate gran parte delle volte dicendo che è la vittima che vuole rientrare al proprio paese 
d’origine però questo può essere giustificato anche dalle possibilità e condizioni che le offri 
nell’accoglienza. Si potrebbe anche dire che per fare un lavoro in ordine per un rientro in sicurezza 
è necessario fare la valutazione del rischio, per cui prendersi il tempo necessario. In questi progetti 
di rimpatrio c’è una valutazione del rischio (l’Assestment risk), per capire se una volta rientrata nel 
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paese d’origine puoi venire di nuovo re trafficata. Nel caso di un rimpatrio veloce mi chiedo se si è 
veramente valutato questo rischio. 

Questa comunque non è che la mia riflessione: forse da tanti anni che lavoro con questa tipologia 
di vittime e ho un po’ una visione negativa. Credo comunque che organizzare un rientro in patria 
che permetta di ridurre i rischi di essere nuovamente sfruttato e con un buon progetto richieda del 
tempo. 

Per quanto riguarda l’identificazione delle vittime voi fate riferimento alla checklist 
presentata dalla Confederazione? 

Anche a detta dello Scott questa checklist si riconosce essere ormai superata: è molto incentrata 
sui trafficanti della tratta è sull’idea del ritiro dei documenti alle vittime, realtà che attualmente è 
poco presente in quanto i trafficanti hanno trovato altri mezzi per tener legata la vittima e poterla 
sfruttare. Inoltre, contiene tutta una serie di domande legate ai professionisti in ambito polizia. 

Noi abbiamo elaborato una nuova checklist in quanto l’anno scorso abbiamo fatto un progetto di 
sensibilizzazione ai servizi che potrebbero entrare in contatto con le vittime o autori di tratta, per 
questo abbiamo rivisitato e fatto una nuova checklist per l’identificazione delle vittime partendo da 
documenti a livello europeo.  

Il documento che abbiamo realizzato non fa riferimento a una checklist classica, ma piuttosto un 
supporto per l’operatore che confrontato con una potenziale situazione a rischio è aiutato a 
ricordare quali sono gli elementi della tratta e ad individuare i diversi indizi distinguendo anche tra 
lo sfruttamento sessuale e quello della forza lavoro. Ci sono inoltre anche tutta una serie di 
domande che deve porsi l’operatore per sondare la situazione. 

Inoltre, questa checklist non è basata unicamente sulla possibilità di avere un colloquio con la 
vittima, ma può anche essere utilizzata nell’osservazione di alcune situazioni, in cui si potrebbe 
avere un sospetto di tratta, per esempio pensando anche a chi lavora sui cantieri o sul posto di 
lavoro. Infatti, non necessariamente si riesce ad avere un colloquio con la potenziale vittima però 
magari osservi determinate cose che possono far sorgere il dubbio che è una situazione strana, 
nella checklist quindi sono stati inseriti tutti questi elementi da osservare. 

Quali sono le caratteristiche di queste vittime? 

Le vittime sono quasi tutte straniere, vivono quasi tutte una situazione di isolamento o voluta da chi 
le sfrutta o perché lavorano e vivono in un contesto isolato per cui rimangono isolate. Dal momento 
che sono straniere non conoscono la realtà di accoglienza, non conoscono la lingua o la 
conoscono in maniera insufficiente. Inoltre, c’è una sensazione di paura e vergogna perché molto 
spesso il fatto di trovarti in una situazione di persona sfruttata è vissuto come un fallimento “Io mi 
sono fatta ingannare, io non sono stata abbastanza furba” oppure perché semplicemente non si 
rendono conto di essere sfruttate.  

Infatti, la persona potrebbe non sapere nemmeno che esiste lo statuto di vittima di tratta, non sa 
che ci sono dei servizi ai quali ti puoi rivolgere e non sai quali sono le prestazioni alle quali hai 
diritto. Se a ciò aggiungiamo la paura delle ritorsioni da parte degli sfruttatori e se sei in una 
situazione di irregolarità anche la paura di sanzioni da parte delle autorità.  
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Questi fattori sono comuni a tutti, poi per chi magari invece è stato obbligato a prostituirsi o 
comunque accetta di prostituirsi e si ritrova vittima, c’è anche la vergogna per il fatto che hai fatto 
quel tipo di attività. 

A volte le vittime che entrano in queste situazioni di tratta non riescono ad uscire perché c’è anche 
la capacità del trafficante di non togliergli tutti i soldi ma lasciare 100 franchi al mese che possono 
essere inviati alla famiglia per il sostentamento. Il fatto di sapere di poter aiutare la famiglia ti tiene 
legata alla situazione che vivi. Alla base della decisione di aderire ad una proposta o progetto 
migratorio spesso c’è un bisogno economico e una situazione di precarietà dal punto di vista 
familiare. Ad esempio, mi ricordo che in alcune situazioni le vittime hanno raccontato di avere dei 
genitori alcolisti oppure membri della famiglia che non sapevano come arrivare alla fine del mese e 
questa precarietà delle loro famiglie allargate le teneva legate alla situazione di sfruttamento.  

Da una parte ci sono questi bisogni familiari ma anche la questione del debito, può influire 
sul modo in cui vengono manipolate le vittime? 

Il debito è uno degli elementi. Nei casi con cui ho lavorato non l’ho sempre riscontrato, in alcuni 
casi il debito si crea una volta arrivati nel paese di destinazione. Non viene sempre creato alla 
partenza perché loro accantonano dei soldi per pagare il viaggio, ma pagano tutto in anticipo per 
questo non viene a crearsi subito un debito. Le situazioni che abbiamo avuto non creano un debito 
per dare la somma per partire, il debito invece si crea qui, la vittima arriva convinta di guadagnare 
ma in realtà non guadagna perché ci sono delle spese. Per cui il debito si crea una volta che la 
vittima è già dentro il meccanismo, questo mi è capitato di vederlo negli ultimi casi che ho avuto 
non sempre sai di averlo o né hai la consapevolezza.  

Nei casi che osservate vi capita di riscontrare a dipendenza delle culture dei meccanismi di 
adescamento simili? 

In alcuni paesi le modalità di adescamento sono adattate per essere più efficaci per quel tipo di 
realtà. 

Questo non significa che le pratiche adottate dai trafficanti nei vari paesi siano culturali, ma ad 
influenzare possono essere i diversi fattori come l’età della vittima o il legame con la religione. 
Sono delle tecniche che contestualizzate in una realtà culturale possono avere una maggiore 
efficacia. Per esempio, in alcuni casi che abbiamo avuto gli sfruttatori tenevano legate le vittime 
con minacce di mostrare le foto fatte per pubblicizzare l’attività di prostituzione: la vergogna, la 
minaccia della diffamazione nel paese di origine teneva sotto pressione le vittime. 

In alcuni casi vengono adottate delle strategie di sfruttamento come ad esempio in reclutamento 
fatto dai Loverboy; finti fidanzati che poi di fatto, con la promessa di una vita insieme e di costruire 
basi solide, finanziarie, per il futuro, mettono le loro “fidanzate” a prostituirsi. 

Questo funziona quando la ragazza è molto giovane, su una donna più anziana sarebbe più 
difficile. 

A volte è anche la stessa famiglia che vende le bambine per necessità? 

Sì, esiste anche questa realtà. 
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Quali sono i metodi che tengono legate le vittime agli sfruttatori?  

I metodi all’incirca sono sempre gli stessi il debito, là dove c’è alla partenza, oppure lo fai 
acquisire; un debito che spesso non si estingue mai. Ci sono però anche i casi delle nigeriane che 
riescono ad estinguerlo e successivamente diventano a loro volta delle “Maman”. La figura del 
“loverboy” per tutte queste ragazze molto giovani, minacce di diffamazione, minacce alla famiglia 
nei paesi d’origine, minacce dirette alla vittima, violenza fisica, violenza psicologica, sono elementi 
che si trovano abbastanza trasversalmente. 

Forse un’altra caratteristica comune è l’incapacità della vittima di svincolarsi dal bisogno della 
famiglia. Dal momento che hai coscienza e comprendi di essere sfruttata e di essere in questa 
situazione, continui a subirla perché è più importante sostenere la famiglia anche quando magari ti 
rendi conto che i bisogni vanno aldilà dei bisogni di prima necessità. Il capofamiglia in alcune 
cultura è quello che decide.  

Un’ultima domanda, in Ticino la prostituzione viene svolta all’interno di case chiuse, può 
influire sulla presa di contatto? 

Forse influisce nella falsa idea che siccome c’è una regolarizzazione non ci sono vittime di tratta 
Purtroppo ci sono. Gli ultimi casi potenziali si trovavano sul territorio con un permesso: lo 
sfruttamento c'è ovunque. La regolarizzazione potrebbe dare quella falsa idea che, siccome tutto 
regolamentato, le persone devono registrarsi in polizia per poter prostituirsi, non c’è più lo 
sfruttamento. In Ticino non c’è la prostituzione di strada però la realtà della tratta nella 
prostituzione è presente. 
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3. Intervista a Nadia Gianora Lanini, operatrice del Servizio di 
Aiuto alle Vittime di Reati a Locarno.  

Il servizio LAV è incaricato della presa a carico delle vittime di tratta come si articola la 
progettazione di questo accompagnamento, quali sono le caratteristiche e come si 
struttura? Come si struttura la progettualità con queste tipologie di vittime? 

Non c’è una decisione sul fatto che vengano assegnate alla LAV, la Legge di aiuto alle vittime di 
reati è a disposizione, di tutta una serie di persone, che hanno subito una serie e tipo di reati 
contro l’integrità. La tratta degli esseri umani è uno di questi reati che viene riconosciuto all’interno 
delle prestazioni della Legge di aiuto alle vittime. Premetto vediamo pochissime vittime della tratta, 
ne abbiamo in media due all’anno, se penso a questi ultimi 10 anni, penso che al massimo 
vediamo due all’anno. Noi abbiamo conosciuto praticamente solo sfruttamento del lavoro 
sessuale. Noi siamo un servizio disponibile a tutto il territorio, per cui a qualsiasi persona che si 
ritenga lesa da un reato riconosciuto nell’ambito della legge, però proprio per la particolarità per le 
persone che vivono e che subiscono, hanno subito sfruttamento o tratta, non ho mai visto nessuno 
che è arrivato autonomamente da noi, ma perché noi siamo già uno scalino troppo alto. Quindi le 
donne che noi abbiamo visto in tutti questi anni, sono comunque delle persone che sono entrate in 
un primo contatto con la polizia. Quindi quasi al 100% le vittime di tratta che noi vediamo nei 
servizi LAV, ci vengono segnalate, con il loro consenso, dalla polizia, perché magari si sono rivolte 
a loro, una qualcuna o la maggior parte perché nell’ambito di controlli che loro fanno sul territorio 
hanno avuto la percezione che potessero essere potenzialmente delle vittime di tratta. Cosa 
succede al momento che arrivano? Allora, noi abbiamo tutta una serie di prestazioni, che sono 
nell’ambito dell’aiuto alle vittime e poi ci sono delle particolarità proprio legate alla legge per le 
vittime di tratta, dove ci sono delle prestazioni particolari per loro, in particolare sui permessi di 
soggiorno. Nel senso che noi le donne che abbiamo visto, la maggior parte non avevano un 
permesso di soggiorno, una qualcuna, che aveva un permesso come attività indipendente, però 
sono piuttosto rare, la maggior parte non hanno un permesso di soggiorno. Comunque, 
indipendente da tutto, dal momento in cui c’è una presunzione, che la persona possa essere 
vittima della tratta di esseri umani, prima di fare qualsiasi cosa, di decidere “voglio fare una 
denuncia, voglio aprire un procedimento penale”, vi è la possibilità se le persone sono d’accordo di 
chiedere 30 giorni di riflessione, con un permesso proprio per questo tempo di riflessione, periodo 
che potrebbe anche essere rinnovato in casi particolari di malattia.  

Malattia riferita sia psichica che fisica? 

Sì, non l’abbiamo mai usato so che è abbastanza raro, ma la possibilità legalmente esiste.  

Quindi da noi arrivano sempre dalla polizia, quindi entriamo già in una dimensione molto 
particolare, per cui quello che per noi è molto importante all’inizio è il fatto di dire chi siamo, che 
cosa facciamo, quali sono le nostre offerte e l’indipendenza assoluta per rapporto alle procedure 
penali e alla polizia, cioè proprio nel senso di dire “Può avere questi diritti qua e c’è un segreto 
professionale”. Poi si aprono grosso modo due strada, ci sono delle donne che ci dicono, no non 
voglio sapere nulla voglio partire punto e basta, ci sono delle donne invece che decidono 
comunque di dire, comincio a fermarmi, comincio a riposare, comincio a star tranquilla, approfitto 
quindi di questa possibilità di avere questo periodo di riflessione e di essere messa in una 
situazione di protezione. Quindi procediamo come prima cosa in questo, io le situazioni che ho 
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visto, le ho viste tutte a Locarno e noi abbiamo fatto capo sempre come collocamento a Casa 
Àrmonia. Questo vuol dire che durante il giorno, nella quotidianità vengono gestite da Casa 
Àrmonia, noi rimaniamo come riferenti, per tutto quel che gira attorno, questo vuol dire la loro 
situazione qua in Ticino, le eventuali decisioni che prendono, procedo con una denuncia non 
procedo, che cosa vorrei fare della mia vita, naturalmente in un contesto che è molto difficile, 
perché la maggior parte delle donne arrivano da situazioni estremamente traumatiche, magari con 
problemi a livello fisico, con problemi a livello psicologico, comunque problemi linguistici, perché 
spesso non parlano la nostra lingua, in situazioni di totale isolamento, nel senso che loro molto 
spesso han vissuto in situazioni di controllo, sorveglianza continua, senza contatti altri, distacco 
dalla famiglia, distacco da situazioni che potrebbero essere importanti e positive per loro, in più 
con un vissuto di quello che sono i servizi e la polizia, non è il vissuto magari di qualcuno che è 
vissuto qui, in una situazione più o meno tranquilla, magari hanno già più esperienze negative, 
quindi c’è diffidenza, c’è paura, c’è rabbia, ci sono tantissime emozioni, più tutte le problematiche 
che possono presentare proprio per quello che è successo e quello che hanno vissuto nello 
sfruttamento.  

Se non dovessero esserci posti nelle case protette, avete altre soluzioni di collocazione?  

Abbiamo avuto fortuna, che in quelle poche volte, appunto, che abbiamo avuto bisogno c’è stata la 
possibilità che venissero accolte in struttura. Io, ho il terrore di pensare che, dovesse succedere 
oggi e le case sono piene, cosa facciamo? Anche perché sono delle donne che non puoi 
abbandonare in un albergo, in una pensione, in un appartamento da sole, hanno bisogno di essere 
seguite, bisogno di avere qualcuno presente, non dico tutto il giorno, ma una presenza, che sia 
abbastanza regolare. Spesso hanno la giornata completamente destrutturata, cioè hanno perso 
anche i ritmi, il sonno, la veglia, il cibo, cioè tutto questo, va veramente ripreso e accompagnate 
anche in queste cose, con tutte poi le difficoltà, che non sanno esattamente dove sono arrivate, 
dove sono, cosa succede, come ci si muove, altre per esempio, per motivi di sicurezza, almeno 
per un certo periodo non possono uscire, quindi rimangono in casa. È complesso e io fatico ad 
immaginarmi e spero di non trovarmi mai in una situazione, in cui c’è una vittima o potenziale 
vittima, ha bisogno di essere accolta e protetta e non c’è un posto almeno nelle case delle donne.  

Il fatto che ci sia una bassa sensibilizzazione tra i servizi di prossimità che potrebbero 
entrare maggiormente in contatto con le potenziali vittime di tratta può influire sul fatto che 
ci siano poche identificazioni? 

Certamente sì, io credo che uno dei grossi problemi che c’è, ma proprio a livello della nostra 
società e dei servizi che possono entrare in contatto con potenziali vittime, ma penso anche al 
medico, all’ospedale al pronto soccorso, il grosso problema è quello del riconoscere dei possibili 
segnali di essere alla presenza di una possibile vittima di tratta. Credo che questo è un campo 
dove ho l’impressione che si stanno muovendo, io ho visto adesso, per esempio con lo SCOTT, 
che stanno facendo questo grosso lavoro a livello dei servizi ospedalieri, ma proprio perché 
secondo me è lì che bisogna lavorare e non è un compito e tema facile, però penso anche io, che 
è un problema che sappiamo che esiste e che è diffuso, che c’è in Svizzera, ma abbiamo molta 
difficoltà ad entrare in contatto ed a riconoscere le potenziali vittime.  
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L’offerta che viene data a queste vittime può influenzare la vittima ad esporsi, nel senso le 
viene offerto un posto in una struttura protetta e poi nel concreto cosa si fa?  

Questo è un altro grosso discorso, quello del permesso di soggiorno. Praticamente ammettiamo 
un procedimento classico, la persona si fa i suoi 30 giorni di riflessione, decide di collaborare con 
la polizia, per esempio, quindi di fare la denuncia, di sottoporsi a tutti i verbali e tutte queste cose, 
vuol dire che a quel momento lei può beneficiare di un permesso di soggiorno temporaneo, ma è 
finalizzato comunque all’inchiesta penale. Quando dal punto di vista penale, non c’è più l’esigenza 
di avere questa persona sul territorio, in teoria perde la possibilità di continuare a soggiornare qui, 
a meno che, ma sono casi estremamente particolari, difficili e pericolosi, si può arrivare a chiedere 
un permesso umanitario, ma sono rarissimi.  

Fare invece una richiesta d’asilo? 

La richiesta d’asilo è tutta un’altra storia, il discorso dell’asilo è tutto un altro procedimento ed è 
ancora più complicato di quello che invece è il permesso relativo alle vittime di tratta, che non sono 
richiedenti asilo.  

Secondo lei per l’esperienza che ha vissuto con queste vittime, la possibilità da parte della 
vittima di esporsi denunciare, ma poi dopo non essere utile all’inchiesta penale, mi 
rimandano a casa può influire nel far sì che le vittime si espongono? 

Sicuramente è un deterrente, voglio dire, io ho anche visto situazioni che sono andate bene, nel 
senso che magari non ci sono gli elementi per cui giustifichi una domanda di un permesso 
umanitario, però c’è la possibilità da parte dell’Organizzazione Internazionale delle Migrazioni 
(OIM) di poter avere un aiuto al ritorno. Ho visto delle situazioni che sono andate bene, cioè donne 
che hanno potuto essere accolte nel proprio paese e per esempio, collocate in case di protezione, 
han potuto fare delle formazioni, c’è chi a potuto prendere un appartamento iniziare a lavorare, ci 
sono delle situazioni, che con l’aiuto al rientro, hanno funzionato.  

L’aiuto al rientro come si articola, c’è un periodo in cui la vittima deve prendersi un periodo 
di tempo, c’è una valutazione?  

C’è una valutazione sul fatto che, non è necessario una denuncia, ma deve comunque rientrare in 
una potenziale vittima o di sfruttamento nella prostituzione o di vittima della tratta e su questo si 
prepara un progetto a partire dal bisogno e dai desideri della persona, nel paese in cui rientra, 
quindi nel paese in cui è partita in pratica.  

C’è il rischio di un possibile re-trafficking?  

In teoria, si valuta che questo non possa avvenire. L’accordo tra l’OIM e le ONG, che sono 
presenti sul territorio è per evitare questo re-trafficking.  

La valutazione su cosa si basa? 

Si basa sulla situazione che la persona presenta, sui pericoli che la persona immagina ci siano, su 
chi ha approfittato di lei, che legami cerano, se c’è per esempio l’intervento dei famigliari, perché a 
volte c’è anche quello, i famigliari stessi han partecipato ed organizzato, quindi si tenta di fare un 
quadro della situazione, sull’eventuale pericolosità. È per quello che dico, certe donne sono state 
collocate all’arrivo in foyer e non sono andate a vivere da sole e poi da lì parte tutto un 
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accompagnamento sul posto. Io penso che la garanzia al 100 non ci sia mai, però è vero per molte 
persone il fatto di dire, che io racconto tutto ciò ma in cambio a che cosa vado in contro? Continuo 
a mettermi in pericolo io, ma questo magari anche rimanendo qua, non solo pensando al rientro, 
mi metto in pericolo io, metto in pericolo dei famigliari, anche perché a volte c’è il ricatto, c’è la 
pressione, ci sono le minacce non solo su sé stessi ma anche sulla famiglia che magari è rimasta 
nel paese o da qualche parte. Tutto questo c’è e fa parte e rientra, e va esplicitato, ma le donne lo 
portano questo problema certo.  

Un progetto di reintegrazione, nel periodo di soggiorno temporaneo, può influire sul 
permesso di soggiorno temporaneo? 

Io non l’ho mai visto. Ci sono anche dei grossi problemi per rapporto al fatto della lingua, della 
formazione professionale. Io mi ricordo delle donne che avevano tentato per esempio di trovare 
lavoro come badanti, cioè erano comunque delle donne che provenivano dall’Europa, però è stato 
estremamente difficile, non erano riuscite, ma perché le difficoltà son tante. Credo che lì 
bisognerebbe lavorare molto di più per rapporto a questa storia dell’ottenere la possibilità di 
soggiornare, di fare eventualmente una formazione professionale, sul territorio.  

Questo secondo lei è più una presa a carico dei servizi, che fanno questo 
accompagnamento oppure è una questione di politica e di leggi? 

È una questione di politica, di leggi, di ordinanza proprio in rapporto ai permessi per gli stranieri. Io 
ho visto anche donne che hanno voluto partire subito, non possiamo generalizzare, ho visto donne 
che non volevano assolutamente rimanere qui e hanno chiesto di poter rientrare, di essere aiutate 
a rientrare immediatamente.  

Il fatto di dire “voglio rientrare immediatamente” può essere dovuto alle condizioni che si sta 
vivendo sul territorio? Magari delle pressioni ed è un po’ il loro modo per scappare dalle pressioni 
degli autori che stanno vivendo? 

Io non lo so, se penso a delle situazioni dove le donne hanno voluto partire subito, erano delle 
situazioni dove con l’inganno, spesso da parte di fidanzati, venivano portate qui inserite 
direttamente in un bordello e il loro desiderio, anche perché magari avevano dei genitori che non 
ne sapevano di nulla e non centravano nulla e addirittura avevano dei figli che erano giù, quindi 
loro volevano tornare a casa loro e basta.  

Dopo questo aiuto al rientro, se le donne non vengono più seguite possono avere delle 
conseguenze a livello psicologico? 

Non necessariamente, è vero che pensando anche legato all’aiuto al rientro, ci sono delle donne 
che ti dicono: “nel mio paese le cose non funzionano come qui” quindi è anche difficile per noi 
rassicurarle su tutto ciò anche se le attività che ci sono in questi paesi sono controllate e sono 
verificate però per esempio, con la polizia in certi paesi non si lo stesso rapporto e questo lo 
capisci bene.  
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Per cui voi avete delle collaborazioni con l’OIM, che d’altro canto ha delle collaborazioni 
con i paesi d’origine delle vittime, le ha con tutti i paesi? 

In genere di tutti, io ho visto per esempio dei rientri in Brasile e c’erano degli intermediari argenti. 
Loro non hanno tutti i paesi, non mi risulta, però nei paesi che abbiamo visto noi che sono 
soprattutto l’Europa dell’Est, lì sì. Ci sono anche più contratti di collaborazione, se per esempio 
penso con la Romania, ci sono stati molti contatti, hanno delle associazioni in particolari con cui 
collaborano, addirittura finanziano, sovvenzionano, ci son progetti che son seguiti, quindi nella 
maggior parte sul tipo di nazionalità è più centrato su l’Europa dell’Est, lì ho visto che funzionava 
senza problemi.  

Per quanto riguarda l’accompagnamento in Ticino, voi siete tra passaggio tra la polizia e 
una struttura protetta? 

Noi rimaniamo come riferimento per tutto il tempo. La Casa delle Donne, rimane il luogo dove 
vengono ospitate, però tutte quelle che sono gli aggiornamenti, le valutazioni, il discutere del pro e 
dei contro, dei diritti e i non diritti, che cosa puoi andare in contro se decidi una cosa, piuttosto che 
l’altra, quali sono le paure, questo avviene con gli operatori della LAV, le operatrici delle case 
gestiscono la giornata. Ci sono delle donne che magari han bisogno dei supporti psicologici, quindi 
organizziamo questo, hanno bisogno di visite mediche, han bisogno di parecchie cose e poi le 
operatrici delle Case si preoccupano poi nella praticità di accompagnarle in questi compiti.  

Le visite mediche e questi servizi sono pagati dalla LAV? 

Sì 

Unicamente però se la vittima ha subito il reato in Svizzera, corretto? 

La condizione della LAV è che devi aver subito il reato in Svizzera, oppure, se hai subito il reato 
all’estero la persona doveva vivere in Svizzera in quel momento. Allora lì non hai diritto proprio 
all’intera gamma di prestazioni della LAV, ma almeno una parte. È per questo che i richiedenti 
d’asilo, che subiscono tratta durante il processo migratorio non sono riconosciuti vittime LAV.  

Per loro come funziona?  

Lì è la SEM che se ne occupa, è tutto un altro discorso, prevale la Legge sui richiedenti asilo. 

Per esempio, Astreé non ha un mandato per il riconoscimento delle vittime come casi LAV, ma 
identificare ufficialmente le vittime. Per esempio, sarebbe come dire la Casa delle Donne potrebbe 
accogliere tutta una serie di presunte vittime, che non sono necessariamente vittime LAV.  

Il problema rimane quello dei costi.  

Certo.  
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Secondo lei la figura dell’educatore all’interno di questo accompagnamento può avere una 
rilevanza?  

Io credo assolutamente di sì, anche perché per la prima volta comunque parlo di queste donne 
perché è quello che io ho conosciuti, è il fatto di dire vivi e ti confronti con altri tipi di persone, che 
sono lì per aiutarti a chiarirti e capire che cosa ti succede e in che direzione vuoi andare, 
chiedendo e mettendo anche in atto tutte le risorse possibili, quindi è assolutamente prezioso. In 
questo senso, che le dicevo prima, io non riuscirei ad immaginarmi una donna vittima di tratta, che 
non viene accolta in una struttura protetta, non riesco, proprio perché credo che la presenza degli 
educatori, ma vuoi anche sia l’adattarsi alla giornata, a degli orari, a degli impegni ad avere 
comunque qualcuno dove tu vieni accolto, ti puoi scambiare, puoi fare delle cose.  

Secondo lei è necessario per forza una casa protetta, nel senso ad indirizzo segreto, come 
sono le nostre strutture per donne vittime di violenza domestica? 

A volte sì, forse non nel 100%, ma a volte sì, anche perché il Ticino è piccolo e quindi può anche 
succedere che, la polizia stessa ti dica che “attenzione perché lì vicino c’è quel tal posto lì dove 
girano le stesse persone che giravano di là”. In altre situazioni ho visto donne che erano 
estremamente spaventate, quindi l’idea di uscire in un posto che non conosci, dove non sai bene 
come muoverti, dove non parli la lingua. Se tu sei in un posto dove sai che nessuno ti può 
raggiungere, anche solo da un punto di vista psicologico può essere estremamente utile, almeno 
inizialmente.  

Poi successivamente si può pensare ad un appartamento con un dispositivo comunque di 
protezione?  

Certo, in un secondo tempo 

Quali sono le specificità e le caratteristiche delle vittime di tratta degli esseri umani? A 
livello di condizioni fisiche e psichiche 

È chiaro che ti ritrovi delle donne che sono in uno stato traumatico. Ci sono delle donne in cui ci 
sono una serie di problemi a livello fisico, che può andare dalle malattie sessualmente trasmissibili 
a delle somatizzazioni: c’è chi ha sempre mal di testa, chi ci vede male, c’è chi non riesce a 
digerire, c’è chi a problemi di dipendenza, problemi di sonno e poi da un punto di vista psicologico 
credo che gli aspetti più importanti sono la grande diffidenza, la paura e la rabbia. Io se devo 
pensare a degli elementi che mi vengono così di primo acchito, sono abbastanza comuni sono 
questi.  

Qual è l’approccio con cui si entra in relazione con queste persone? 

È il cercare di creare un minimo di fiducia, che costruisci vedendola più volte, i contatti sono molto 
frequenti, è un lavoro molto impegnativo per noi le vittime di tratta, noi non potremmo prenderne 
due la settimana, perché è molto intesto. Questo perché si comprendere che la prima cosa che 
devi riuscire a stabilire è un minimo di rapporto di fiducia, perché altrimenti non vai da nessuna 
parte.  

Utilizzate dei mediatori culturali?  

No, abbiamo utilizzato soprattutto degli interpreti.  
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Il fatto invece di utilizzare dei mediatori non potrebbe influire nel costruire la relazione? 

Non saprei, lo tengo come interrogativo. Su questo io devo dire di aver vissuto, esperienze con 
donne che venivano da altri continenti, dove addirittura il traduttore faceva fatica, ma perché 
culturalmente certe cose non si raccontano. Quindi già la mediazione di qualcun altro è uno 
scalino in più, questo l’ho vissuto. Importante è avere un interprete il più possibile neutro.  

Se la persona non desidera entrare in una struttura protetta, vi cercate comunque di 
mantenere i contatti? 

Sì, assolutamente. Io non ho mai visto donne che sono arrivate e non hanno voluto andare in  
protezione, anche perché spesso erano donne che erano scappate via e che comunque si erano 
presentate in polizia quindi c’è la paura, il terrore, che comunque lo si sappia, comunque qualcosa 
è successo, qualcosa si è rotto e quindi c’è il terrore di tornare indietro, per cui io non mai visto 
nessuno che mi dicesse “No, io non voglio andare in protezione, mi arrangio io, vado in albergo, 
vado a casa di qualcuno…” anche perché non hanno risorse o ritornano da dove sono uscite o non 
vedo tante altre possibilità, non è che hanno una rete di conoscenze o di amici, o famigliare a cui 
poter far riferimento. La maggior parte delle volte c’è il deserto a livello sociale.  

Un po’ come le vittime di violenza domestica? 

Sotto certi aspetti peggio. La differenza con le vittime di violenza domestica è che sono comunque 
delle donne che vivono qui, magari non parlano la lingua di qui, o la parlano poco, magari hanno 
dei bambini, sanno già andare la spesa, sanno uscire, sanno dove sono è un contesto ancora 
diverso.  

Secondo lei il fatto di andare con altre tipologie di vittime che hanno comunque un passato 
di sofferenza e violenza, può aiutare queste vittime? 

Sa che questa è una cosa che io mi chiedo sempre, perché a dipendenza delle altre ospiti in quel 
momento può funzionare più o meno bene. Quello che so è che la maggior parte delle donne che 
sono andate in protezione come vittime di tratta, non hanno raccontato alle altre perché erano lì. Ci 
sono delle situazioni che sono andate bene, dove hanno sviluppato anche dei nuovi contatti e delle 
nuove relazioni con le altre, in genere rimangono un po’ di più sulle loro, non entrano in contatto 
più di quel tanto. 

Però questo è comunque riferito a vittime di tratta nello sfruttamento sessuale, che è già un 
ambito particolare, può influire, il fatto di avere un appartamento in cui queste vittime sono 
solo loro e hanno vissuto tutte quest’esperienza di sfruttamento potrebbe aiutarle? 

Potrebbe, potrebbe aprirle su altre cose, potrebbe aprire ad uno scambio maggiore. Nel dire tu 
metti una donna con questo vissuto, confrontata con altre donne, che è vero che hanno subito, ma 
sono altri problemi. Ogni volta mi dico speriamo funzioni, speriamo vada bene e si riesca a gestire. 
Lì è anche molto importante il ruolo dell’educatore, delle operatrici delle case. Noi non abbiamo 
avuto mai grossi problemi, nel senso che dovevamo spostarla o trovare altre soluzioni, non è mai 
successo. Si è sempre riusciti a gestire le cose abbastanza bene.  
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Una struttura di appoggio alle Casa di protezione, che entra in funzione in caso di 
inserimento di queste vittime? 

Sarebbe interessante. Io non lo so se numericamente in Ticino, ci fosse la necessità. È vero che 
lei faceva l’esempio di Losanna, dove sono partiti pensando qualcosa di molto piccolo in realtà son 
già agli appartamenti, stanno pensando di ingrandire, è cresciuto in un modo molto esponenziale. 
È vero però ed io mi rendo conto, ragiono in rapporto alle vittime della tratta riconosciute dalla 
LAV, che è una parte, forse io non so quantificare, forse la più piccola, ma è solo una parte, 
dovessero emergere altre e venir riconosciute come vittime di tratta forse numericamente 
giustificherebbe anche o no, il fatto di dire che c’è un’accoglienza specifica per loro e si lavora su 
quello.  

La possibilità di dare mandato, per esempio alle associazioni che lavorano in prossimità 
come Primis o l’Antenna MayDay, del riconoscimento ufficiale delle vittime di tratta, dal 
momento che lavorano a stretto con tatto con questa realtà non può influenzare il numero 
di casi identificati? 

Sì, potrebbe pensare anche i sindacati, quante ne potrebbero vedere, noi non abbiamo mai visto 
vittime di tratta sulla forza lavoro, ma è comunque un fenomeno che esiste.  

Adesso a livello di politica come ci si sta muovendo riguardo questo tema, in quanto ci 
sono tutti degli inviti a livello federale nello sviluppare l’identificazione delle vittime? 

Sicuramente c’è un grosso movimento, voluto politicamente nel poter raggiungere tutte le 
potenziali vittime di tratta, rimangono però tutta una serie di cose che probabilmente andranno 
modificate man mano: l’accoglienza e il discorso dei permessi.  

A gennaio uscirà la nuova legge prostituzione in cui viene indicata precisamente la vittima di tratta, 
il fatto che venga inserita in questa Legge, non va ad influenzare la connessione vittima di tratta – 
prostituzione? 

Sì, questo è un grosso pregiudizio. Io ho visto che nelle campagne che hanno fatto cercano 
sempre di differenziare che la tratta non riguarda solo la prostituzione. Però credo che 
nell’immaginario nostro, noi comunque continuiamo ad associare la tratta allo sfruttamento del 
lavoro sessuale. Anche lì, penso che bisognerà lavorare su questo. Sull’espianto d’organi forse è 
ancora più difficile, c’è stato qualche caso a Ginevra, io ho visto i colleghi di Ginevra che ne 
avevano visti un qualcuno, ma sono rarissimi, però per esempio sullo sfruttamento sul lavoro in 
Svizzera francese ce ne sono parecchi, più che ambito sessuale. Io non so a che cosa è legato è 
vero che loro hanno tutte queste associazioni internazionali, per cui spesso sono personale che 
lavora all’interno, aiuti domestici, ecco ci sono diverse di queste situazioni, che magari noi in Ticino 
conosciamo molto meno.  

Io ho trovato molto interessante, lei prima parlava di Astreé, che forse sotto certi aspetti potrebbero 
fare da apri pista. So che ultimamente hanno accompagnato a delle audizioni delle donne, sempre 
nell’ambito richiedenti d’asilo, so che hanno chiesto dei permessi di soggiorno, da vedere come 
andrà, perché lì potrebbe forse aprirsi nuove possibilità.  
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Era un po’ fare il quadro della situazione, perché comunque avete un ruolo fondamentale in 
questo accompagnamento perché fate da presa di contatto e da mediatori e da 
accompagnamento. 

Sì, è un lavoro difficile e ogni volta sei pieno di domande, di inquietudini e di interrogativi e anche a 
tante cose che non sai rispondere.  

Voi come servizio LAV, mi muovete anche all’interno della sensibilizzazione dei servizi? Chi 
si occupa? 

Questo viene fatto più a livello federale, con il Piano d’Azione Nazionale 2018-2020, come la 
campagna sulla prevenzione nell’ambito medico-sanitario per il personale sanitario, sono queste 
grosse campagne a livello federale. MayDay fa delle cose più piccole, più mirate. Noi tutti credo, 
che abbiam partecipato a dei congressi nazionali, dall’Antenna profughi, ma fatto sempre a livello 
federale.  

Per cui la sensibilizzazione è più delegata agli altri servizi? 

Sì.  

Quali sono le maggiori frustrazioni che si possono incontrare nell’accompagnamento delle 
vittime di tratta? 

Credo che sia il fatto di non poter dare mai delle certezze, per esempio anche se apri un 
procedimento penale, metti che la vittima decide di dire “sì, ho capito che per me è importante dire 
quello che mi è successo e poter testimoniare”, tu non hai mai una garanzia di che cosa puoi 
realmente succederà perché può andar bene, ma può anche finire nel nulla. Malgrado i grossi 
sforzi, ect. E questo è anche difficile da spiegare all’altro, quindi lì io credo che per noi sia molto 
frustrante, perché tu non puoi mai dare delle garanzie, perché sono delle cose che vengono 
gestite per esempio, nel procedimento penale, da un’altra parte, da un'altra autorità e hanno una 
logica loro che non è necessariamente la mia o il bisogno di essere riconosciuta della vittima. I 
progetti di rientro funzioneranno, funzionerà, si trova bene oppure no, io di garanzie non ne posso 
dare, posso dar fiducia all’organizzazione che ti dice abbiamo questi contatti, lavorano in questo 
modo, abbiamo questi progetti che si possono fare. Dai fiducia, ma non sai mai cosa succederà. 
Quindi c’è sempre questo elemento del dubbio, della non certezza, anche per rapporto alle prese 
di decisioni e questo va detto e ogni volta può essere anche frustrante e lo è.  

La vostra valutazione sulla vittima può avere un’influenza non rispetto alla procedura 
penale, che fa riferimento alle leggi, ma rispetto magari ai permessi di soggiorno? 

Non lo so, io mi ricordo una situazione particolare, lei era rimasta qui molto forse quasi un anno e 
alla fine si era quasi deciso di chiedere un permesso umanitario e poi lei stessa ha deciso di no ed 
ha deciso di rientrare. È ostico, difficile, ci arrivi in situazioni molto particolari, anche perché io 
spesso le donne che ho visto, hanno comunque dei figli dei famigliari da un’altra parte, dunque 
anche per loro il decidere di rimanere qui, di rimpostarsi una vita qui non è così semplice. Poi le 
procedure non sono per niente semplici, dimostrare che sei in una situazione di pericolo, che la tua 
situazione personale è tale per cui rientri in una situazione di rigore non è facile.  
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4. Intervista commc Georges Locatelli, Capo sezione TESEU 
(Tratta e sfruttamento esseri umani), Giudiziaria, Polizia 
Cantonale Ticino. 

Come funziona la sezione TESEU e con quali attori operate? 

Noi siamo una sezione di Polizia Giudiziaria, facciamo parte del Reparto Giudiziario 2, quindi del 
reparto di polizia giudiziaria in cui sono racchiuse un po’ tutte le sezioni che combattono i crimini 
contro l’essere umano, piuttosto che crimini sessuali, crimini di tratta e di sfruttamento, i furti, le 
rapine, tutte queste cose. In più per avere una certa territorialità con noi fanno parte i 
commissariati, per motivi organizzativi, del sotto ceneri.  

Io sono il capo sezione, della sezione TESEU, in tutto siamo 9 uomini e ci occupiamo sia di quello 
che è la tratta di esseri umani per lo sfruttamento della prostituzione, tratta di esseri umani per lo 
sfruttamento della forza lavoro e tratta di esseri umani per la commissione di atti illeciti, piuttosto 
che traffico organi (qualora ci dovesse essere un caso alle nostre latitudini). Nei compiti che 
abbiamo, a Chiasso tutto quello che è la lotta ai traffici di clandestini, quindi anche qua, non 
sempre delle vittime di tratta alle nostre latitudini, ma delle vittime di usura, o di infrazioni alla legge 
stranieri, anche qua trattiamo delle vittime. Non da ultimo abbiamo anche il compito, chiamiamolo 
politico, istituzionale, di avere sotto controllo il mondo delle luci rosse, della prostituzione. Avere 
sotto controllo è da intendersi, avere monitorata  la situazione, conoscere e avere contatti costanti 
con chi ospita la prostituzione anche perché sono dei posti dove è possibile che ci siano delle 
vittime di tratta, a saputa o insaputa di chi è proprietario dei luoghi, sono capitati due casi. Per 
quello che è invece le vittime di tratta di esseri umani, non possiamo fare tutto da soli, quindi 
facciamo capo a diversi partner, istituzionali, ma anche extra-cantonali o internazionali, come 
MayDay, Primis, piuttosto che la LAVi, la Croce Rossa.  

Per cui voi vi occupate di andare sul territorio o state un po’ più in disparte? 

Noi siamo quelli che vanno sul territorio con degli agenti della mia sezione dedicati quasi 
esclusivamente a questo e il resto della sezione che si destreggia tra controllo del territorio e 
l’assorbimento delle inchieste di Polizia Giudiziaria, che qualora diventano complesse, portano via 
energie da investire sulla presenza sul territorio.  

C’è un’attività di sensibilizzazione e controllo sul territorio, oppure è solo controllo? 

Allora i nostri compiti sono sicuramente di prevenzione, dunque ci metto dentro anche la 
sensibilizzazione e di controllo. Siamo una sezione un po’ speciale, perché se tante altre sezioni o 
gruppi di polizia, quando parlano di controlli, vuol dire andare in giro e constatare infrazioni e dare 
delle multe, noi abbiamo un certo margine. Quando vediamo che c’è una situazione un po’ 
particolare, piuttosto che una potenziale vittima o una potenziale persona sfruttata sicuramente 
non andremo a spada tratta a dare delle multe, si viene in ufficio c’è un discorso e c’è magari degli 
accordi, o c’è un temporeggiare per permettere la riflessione a una potenziale vittima, anche non di 
tratta, una potenziale vittima a tutti gli effetti, anche vittima di promovimento della prostituzione, 
qualcuno che magari non è costretto con la forza, non è sfruttato a tutti gli effetti, ma è invogliato o 
mantenuto nella prostituzione, quindi qui si abbiamo un certo margine.  
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Come funziona l’accompagnamento della vittima dopo la denuncia? 

Per il momento nell’accompagnamento non c’è una procedura specifica a livello ticinese. Quindi 
non abbiamo una struttura che si occupa e si sobbarca questo accompagnamento attualmente in 
Ticino, avremmo la possibilità di farci capo, quindi con delle strutture, in Svizzera francese 
piuttosto che all’estero. Nei casi che abbiamo avuto fino ad adesso, vado molto sul concreto, non 
sono tanti casi in cui abbiamo avuto bisogno un accompagnamento, abbiamo avuto dei casi in cui 
la vittima è stata rimpatriata su suo volere e quindi nel paese dove è andata, c’è stato questo 
accompagnamento. Abbiamo avuto dei casi dove la vittima è rimasta qua in struttura, chiamiamole 
di fortuna, non struttura create ad hoc, quindi penso a degli appartamenti protetti delle strutture 
così, dove la vittima ha avuto per qualche giorno la possibilità di completare la sua denuncia. In 
Ticino l’accompagnamento anche durante i 30 giorni lo facciamo molto fianco a fianco con la 
polizia. Devo dire che negli ultimi casi che abbiamo avuto di vittime, i miei ragazzi, i miei ispettori, 
hanno collaborato molto con Casa Àrmonia, piuttosto che altre strutture, nel senso che siamo stati 
vicini anche noi alla vittima, non è che in questi 30 giorni la vittima non ci vede più, poi quando si 
decide adesso arriva la polizia, adesso devi parlare. Un vero caso di accompagnamento, dove la 
vittima ha voluto la possibilità di avere degli specialisti, in una struttura specializzata non lo 
abbiamo ancora avuto. In Ticino non sono presenti strutture, ma abbiamo la possibilità di andare in 
Svizzera francese o al FIZ di Zurigo o mi rammento un caso che abbiamo fatto direttamente con la 
Romania. Una struttura in Romania dove giornalmente o ogni due tre giorni ci comunicavano come 
stava la vittima, che dichiarazioni avesse fatto piuttosto che intenzioni avesse.  

Nel caso di un rimpatrio si cerca di mantenere i contatti con il paese estero? 

Se la vittima lo vuole sì. Ci sono dei casi in cui la vittima voleva solo essere rimpatriata. Bisogna 
anche dire che, nel caso in cui sto pensando, questa vittima, non era vittima, è emerso dopo che in 
base a fatti oggettivi, era qua di sua spontanea volontà e non era una vittima di tratta. Era un 
elemento oggettivo di uno sfruttamento schifoso e inetto, come tutti gli sfruttamenti, nella 
prostituzione. Era qualcuno che voleva prostituirsi, che è venuto qui per questo, ma che per farlo si 
faceva mantenere, si faceva aiutare da qualcuno a mantenersi nella prostituzione e questo è 
illegale in Svizzera.  

Per quanto riguarda le vittime che non vogliono denunciare? 

Qui facciamo capo alle competenze specialistiche che abbiamo sul territorio. Quindi come 
abbiamo detto prima su MayDay, Primis, con dei colloqui ed anche alla sensibilità dei miei ispettori 
perché tante volte è quello che è successo. Eccezione fatta per quei casi gravi, ci sono dei casi 
gravi in cui bisogna attuare delle misure di urgenza in cui magari c’è la vita in pericolo della vittima, 
piuttosto che altre cose. Allora lì l’inchiesta contro gli autori va un po’ a coté e si cerca in tutti i modi 
di mettere in sicurezza la vittima, con i mezzi che attualmente abbiamo.  

La vittima ha dei vantaggi a denunciare? Dalle descrizioni delle leggi emerge che un 
permesso di soggiorno anche con denuncia non è garantito alla vittima. 

Non si può fare uno schema, non si può generalizzare, so che in Svizzera tedesca e anche un po’ 
in Svizzera francese hanno questi schemi di intervento, ma bisogna veramente prendere ogni caso 
a sé stante. Mettiamo il caso che c’è una vittima sfruttata da uno sfruttatore, questa vittima, io mi 
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sento di dire, ha tutti gli interessi a denunciare il suo sfruttatore, perché una volta tolto dal mercato, 
chiamiamolo così, il suo sfruttatore, il problema della vittima finirà, questo è un caso molto 
semplice. Tante volte ci confrontiamo con casi dove le vittime fanno parte di una banda o di 
un’organizzazione criminale, dove anche togliere il suo “Loverboy” o sfruttatore locale, chi la 
controlla localmente, non risolverebbe il suo problema. Quindi qui, sicuramente bisogna fare un 
lavoro molto più grosso, molto più efficace di accompagnamento di questa vittima e non solo 
toglierla con delle misure in urgenza dal mondo della prostituzione e rimpatriarla in Romania, 
piuttosto che Brasile o in altri paesi, magari seguirla, insegnarle un lavoro, ma qui la vittima 
dovrebbe pensarci bene a denunciare perché bisognerà spiegargli che andrà in corso a diversi 
mesi o anni di lavori con la polizia, perché se si vuole smantellare un’organizzazione ci vuole 
tempo. Sui vantaggi svantaggi, veramente bisogna vedere il caso singolo. Ogni caso ha la sua 
storia, non ci sono delle soluzioni, per cui si può dire si ti conviene denunciare oppure no. Quando 
si comincia un lavoro importante con una vittima perché si è consapevoli che c’è una situazione di 
tratta di esseri umani, ripeto tratta di esseri umani è il reato più grave del nostro campo di 
competenze, ci si siede al tavolo con gli specialisti. Mi rammento per un caso gravissimo eravamo 
seduti ad un tavolo, psicologi, persone della Croce Rossa, della LAVi, procuratore pubblico, noi, 
specialisti di strada, come sono Primis, MayDay, e da lì è stato fatto un lavoro del genere. Con 
certe soluzioni che in alcuni casi si sono rivelate addirittura sbagliate, anche con un team così di 
competenza, in un paio di occasioni non è andato a buon fine il lavoro, in certe sì. Non parlerei di 
vantaggi o svantaggi, ma parlerei veramente di casi singoli, che vanno valutati e vanno discussi e 
ponderati in ogni momento e in più momenti della fase dell’inchiesta. Perché a seconda di una 
dichiarazione la vittima può rimanere credibile o no, può ritrattare la sua dichiarazione e questo 
capita spesso, sia con un accompagnamento costante e sia senza accompagnamento. Una vittima 
è qualcuno che ha subito una cosa gravissima e nel suo razionale e nel suo modo di pensare e di 
essere ci sono dei cambiamenti. Ci sono delle situazioni della vittima in cui gli chiedi “Quando sei 
arrivata in Svizzera?”, magari hai gli elementi oggettivi che è arrivata in Svizzera due settimane fa 
e lei non se lo ricorda più. Abbiamo delle vittime che non sanno neanche di essere delle vittime, ci 
sono dei casi in Svizzera francese dove le vittime di tratta vengono portate in chalet perduti, ma 
non si rendono neanche conto di essere in Svizzera, vedono un bosco e basta.  

Quindi io parlerei veramente di casi specifici, dopo le leggi tendono a fare degli schemi, perché a 
noi piace schematizzare, ma nella realtà è impossibile.  

Per quanto riguarda gli operatori che lavorano direttamente con queste vittime, loro sono 
vincolati all’obbligo di denuncia? 

L’operatore che costata una situazione di tratta, costata un reato, sicuramente e questo sarà 
sancito anche dalla nuova legge è soggetto a segreto d’ufficio. Secondo me non c’è uno svincolo o 
un obbligo di denuncia, sicuramente c’è un obbligo morale di denuncia. Io farei la differenza tra 
una denuncia e una segnalazione, la denuncia la fa la vittima, chi subisce il reato, chi costata il 
reato o chi causa un reato, quindi diventa un accusatore privato e fa una denuncia. Io a livello di 
partner della polizia, a livello di nostra tavola rotonda, col fine comune di individuare di mettere in 
sicurezza le vittime di tratta, parlerei di collaborazione. Si può descrivere la situazione senza fare 
una denuncia formale. Dopo su quello che è legalmente, se c’è un obbligo di denuncia, come ci 
potrebbe essere per un medico che costata un’infrazione o un ferimento da parte di terzi, o faccio 
un esempio, qualcuno che viene al pronto soccorso con una ferita da arma da fuoco, qui c’è 
l’obbligo di denuncia perché magari c’è qualcuno in giro con un’arma da fuoco che sta facendo 
una strage, quindi qua oltre alla denuncia morale, vedo anche un obbligo e una necessità di una 
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situazione. Qui io non sono un giurista, quindi non so rispondere se siete obbligati e se potete 
essere puniti se non lo fate. Qui bisognerebbe chiedere ad un procuratore pubblico. Sicuramente 
se nella vostra storia che sentite, c’è questo sfruttatore, e voi avete posto in sicurezza una vittima, 
ma la vittima vi dice, ci sono altre 10 ragazze che prendono le botte, che si fanno stuprare e che 
vengono obbligate ad andare coi clienti senza preservativo piuttosto che altre cose. Io un minimo 
di obbligo morale di venirlo a dire alla polizia, magari non dire nome cognome, ma per esempio 
dire c’è quella casa lì in quel posto, magari è meglio se gli date un occhio. Io internos, per livello di 
collaborazione operativa questo lo farei, poi dopo non so a livello legale, non voglio darti risposte 
non corrette.  

Dal rapporto del consiglio GRETA si legge che ci sono alcuni procuratori designati per la 
tratta degli esseri umani in Svizzera francese e tedesca, anche in Ticino? 

Noi abbiamo dei procuratori specializzati di riferimento. Non sono procuratori che si assumono tutti 
i casi di tratta ma sono procuratori pubblici, dove quando la polizia o quando qualcuno come 
MayDay, ha dei problemi può rivolgersi per una consulenza o per un riscontro sul caso. Sono dei 
procuratori pubblici che partecipano anche alla tavola rotonda sulla tratta, che fan parte della 
strategia nazionale. La strategia nazionale di lotta alla tratta prevede una tavola rotonda di 
scambio informazioni nazionale, a cui vanno tutti i responsabili di ogni tavola rotonda cantonale. La 
tavola rotonda cantonale, cui io dirigo, fa parte il ministero pubblico, la Lavi, MayDay, Primis, tutti 
gli attori che potenzialmente hanno a che fare con una vittima di tratta, quindi qua almeno in futuro, 
si potrà vedere anche Casa delle Donne qualora ci fosse la necessità. 

Come funziona la tavola rotonda? 

In Ticino la riunione annuale, quella più importante è alla fine dell’anno quindi sempre dopo la 
tavola rotonda nazionale, in modo da avere le informazioni strategiche. In Ticino è più un ambiente 
di contatti, quindi magari si trova tutta la tavola rotonda per un caso specifico, magari solo due o 
tre attori della tavola rotonda a seconda della specificità dei casi. Su volere dei partecipanti la 
tavola rotonda viene anche convocata tutta, quando ci fossero delle formazioni o delle informazioni 
da condividere con tutta la tavola. Ne abbiamo fatta una extra muros un paio di settimane fa con 
delle tematiche specifiche, dove si è presentata Casa Astrée o altre entità dei matrimoni forzati e 
dove è stata cominciata a presentare la nuova legge sulla prostituzione. Il punto fisso è una volta 
l’anno, strategico, dove si mettono le linee direttive che vengono dalla tavola rotonda nazionale e 
poi su chiamata di qualcuno si organizza una o due incontri a seconda della necessità secondo 
l’anno in corso, è più che altro una cosa preventiva strategica, dopo, l’operativo viene fatto con chi 
ha veramente qualcosa da dire.  

Voi quindi affiancate i servizi presenti sul territorio che fanno un po’ più la parte educativa 
giusto? 

Esatto, quelli che attualmente ci sono. Cosa che cambierà o sarà meglio definita perché ci sono 
degli articoli della nuova legge prostituzione per designare degli enti di aiuto, saranno meglio 
definiti. Adesso lo sono già in base a delle decisioni prese dal Consiglio di stato a seguito dei 
gruppi di lavoro specialistici, adesso nella nuova legge è stato inserito il fatto che il Cantone deve, 
prima era può, designare degli enti di aiuto, immagino io che saranno ancora quelli che ci sono 
ora. C’è un innalzamento della consapevolezza che ci vogliono più mezzi e ci vogliono più risorse.  
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Questa nuova legge secondo me, se lavoriamo bene, ci permetteranno di avere delle nuove 
strutture, dopo la questione sono i finanziamenti e di questi siamo consapevoli tutti delle diffocoltà.  

La nuova legge prevede una designazione specifica, cantonale riguardo i servizi?  

Sì, l’articolo dice che il Governo deve designare degli enti. Prima non c’era, era ci sono enti di aiuti 
che sono designati dal Consiglio di Stato.  

Questo riguardo solo la prostituzione? 

La prostituzione e le vittime di tratta di esseri umani, qui però stiamo parlando di legge 
prostituzione. credo che se dovessimo avere od ottenere una struttura dedita alle vittime di tratta di 
esseri umani, se dovessimo averne una di forza lavoro sicuramente la tipologia o le necessità 
operative sono le stesse: avere qualcuno da mettere in sicurezza, che si confronta con degli 
specialisti e qualcuno che aiuta anche psicologicamente. A livello psicologico, i traumi psicologici 
sono gli stessi a mio parere.  

Io che considero una cosa molto utile, che l’ho vissuta nelle mie esperienze, è che 
un’educatrice/educatore, che volesse occuparsi delle vittime di tratta deve conoscere il paese di 
origine è inutile cercare di, rimettere in pista, in strada qualcuno senza conoscere il suo vissuto o 
da dove proviene. Noi stiamo parlando di ragazze che vengono dalla Romania, dove vivono in 
paesi dove la fogna è ancora cielo aperto e vengono immerse in situazioni dove magari per mesi o 
per anni dove non ricordano neanche più le cose elementari. Io mi ricordo a livello di educatrici in 
Svizzera francese piuttosto che in Romania, un gran lavoro era di rinsegnare l’igiene personale, 
insegnare che bisognava lavarsi i denti, siamo veramente a questi livelli, non è il fermarsi ad 
insegnarli una professione piuttosto che queste cose. Io mi ricordo in un viaggio in Romania lo 
potevi osservare, la ragazza magari con un bambino che era stata messa in sicurezza in questa 
casa e mi raccontavano che per i primi mesi dovevano insegnarle a far da mamma al bambino ma 
erano consapevoli che la madre era ancora una bambina, aveva tutti gli atteggiamenti da bambina, 
bisognava dirle quando larvarsi, andare a letto, ma perché per anni aveva qualcuno che glielo 
aveva imposto, glielo aveva detto e a livello psicologico è forte questa cosa, non decidi non fai più 
niente hai qualcuno che decide il tuo ritmo della giornata e decide per te.  

Le vittime di tratta che non hanno un soggiorno regolare, è una presa a carico differente? 

La presa a carico operativa, quindi il fatto della sicurezza, dei 30 giorni, la legge sulle vittime non 
cambia assolutamente, la legge prevede anche la possibilità di ottenere un permesso di soggiorno 
per il periodo in cui si collabora o fosse anche qualora la vittima volesse stabilirsi sul territorio 
anche per il proseguimento. L’accompagnamento non cambia, cambia che la vittima di tratta di 
esseri umani che non ha documenti svizzeri sicuramente non sarà denunciata per infrazione alla 
legge stranieri e qui tante volte magari inizialmente nascono delle incomprensioni ma qualora la 
polizia o l’autorità dovesse denunciare qualcuno magari nei primi giorni e poi si rivelasse una 
vittima di tratta, questa denuncia cade. Il controllo di polizia non equivale ad una denuncia o ad 
una sanzione finale. Devo dire che in certi casi una sanzione o il controllo di polizia quindi 
l’uniforme che è arrivata a sanzionare il postribolo ha creato delle situazioni di denuncia, perché 
qualcuno si è ritrovato estrapolato da quell’ambiente, magari in ufficio di polizia, con, mi vien da 
dire, un’ispettrice, ispettore, comprensivo quindi non che faceva il suo lavoro a testa bassa, ma 
che ha cominciato a parlare a discutere, magari anche con l’interprete e la situazione si è 
sbloccata.  
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5. Intervista ad Angela Oriti, co-direttrice dell’Associazione Astreé a Losanna.  
 
Per incominciare se per te va bene, se puoi fare un’introduzione su come funziona 
l’Associazione Astreé, il foyer, gli utenti che accogliete, le figure professionali presenti e i 
servizi che offrite? 
 
Innanzitutto, non è soltanto una struttura di accoglienza questo forse può aiutare per inquadrare un 
po’ più il dispositivo. Si tratta di un dispositivo Cantonale per delle persone che sono vittime di 
tratta e di sfruttamento, che si articola su quattro assi di attività diversi:  
La prima cosa che facciamo è l’identificazione delle vittime. Per lavorare sull’identificazione delle 
vittime abbiamo due attività principali: da una parte la sensibilizzazione e informazione dei partner 
che lavorano a contatto con delle potenziali vittime, dall’altra parte abbiamo un servizio di 
consulenza diretto ad ogni persona migrante, donne e uomini. Quindi abbiamo due giorni a 
settimana in cui le persone possono venire senza appuntamento e tutti gli altri giorni su 
appuntamento. La maggior parte dei casi sono orientati da altri servizi, noi facciamo dei colloqui 
per identificare effettivamente se ci sono i fattori, criteri, come vittima di tratta e ci basiamo sulla 
Convenzione del Consiglio d’Europa. Per quanto riguarda la formazione, sono delle formazioni che 
organizziamo, per dare all’operatore degli strumenti concreti per identificare le vittime, quindi non 
sono formazioni teoriche, ma incontriamo gli operatori della polizia, dei servizi delle istituzioni, 
come lo SCOTT e altri servizi con cui i migranti entrano in contatto e le associazioni che lavorano 
sul terreno, per dargli appunto questi strumenti che permettono di avere dei sospetti di tratta e in 
seguito riferirci le vittime potenziali. Poi appunto, durante i colloqui di cui ti parlavo cerchiamo di 
capire se la persona è vittima di tratta. Nel caso in cui per noi, che facciamo questa valutazione, 
troviamo che i criteri sono presenti, abbiamo la possibilità, il mandato cantonale per porre questo 
status di vittima di tratta e in seguito decidere se prendere in carico la persona.  
 
Voi avete lo statuto da servizio LAV?  
 
Sono due statuti con criteri diversi, nel senso che da una parte noi valutiamo proprio 
specificatamente i criteri di tratta e dall’altra abbiamo la possibilità di prendere in carico delle 
persone che sono riconosciute vittime di tratta ma per esempio in altri paesi europei. Quindi in 
questo caso, mettiamo che la persona è stata vittima di tratta in Italia o in Germania prima di 
arrivare in Svizzera, loro hanno comunque una protezione da noi, ma non saranno riconosciute 
vittime LAVI. Diciamo che lo status vittima di tratta si può cumulare con lo statuto LAVI, per cui se 
una persona è stata vittima in Svizzera noi la riconosciamo come vittima di tratta ed in seguito 
l’accompagniamo dal servizio LAVI, perché sia anche riconosciuta come vittima LAVI, in genere 
siamo assolutamente in accordo con la LAVI, quindi se la persona è riconosciuta come vittima di 
tratta normalmente sarà anche riconosciuta come vittima LAVI, se l’infrazione ha avuto luogo in 
Svizzera. Se invece lo sfruttamento ha avuto luogo in un paese di transito, sarà anche riconosciuta 
vittima di tratta da Astreé, ma non per forza dalla LAVI, perché l’infrazione non ha avuto luogo qui.  
 
Quindi questo per quanto riguarda l’identificazione, il secondo ambito di attività è l’accoglienza. 
Quindi abbiamo una struttura di accoglienza, che non è un luogo nascosto, abbiamo fatto una 
scelta abbastanza filosofica, nel senso che crediamo che siano gli autori, che debbano 
nascondersi e non le vittime e che d’altra parte visto che lavoriamo anche per la reintegrazione di 
queste persone, ci sembra abbastanza contradditorio metterle in un luogo nascosto e allo stesso 
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tempo cercare di aiutarle a ricostruirsi. Quindi abbiamo fatto una scelta di avere una casa alloggio, 
che è in centro a Losanna, abbiamo l’indirizzo sul sito dell’associazione, quindi diciamo è un luogo 
che non è proprio centrale visibile, ma è un luogo che può essere riconosciuto. Allo stesso però la 
casa ha un meccanismo e un dispositivo di sicurezza, quindi abbiamo delle telecamere, un 
meccanismo di contatto con la polizia, perché da una parte chiaramente per la protezione delle 
persone crediamo che sia importante offrirgli questo servizio di sicurezza e che si sentano in 
sicurezza quando sono qui da noi, ma dall’altra parte che possano anche uscire e piano piano 
integrarsi. Quindi offriamo anche un servizio di accompagnamento nel primo periodo, sicuramente 
le persone se vogliono sono libere di uscire quando vogliono, ma nello stesso tempo offriamo 
comunque la possibilità nel primo periodo di fare delle uscite, con degli operatori. Innanzitutto, 
perché spesso non conoscono i dintorni della struttura ect. Quindi per potersi reperire nello spazio, 
ma anche per motivi di sicurezza. e poi piano piano, chiaramente diamo a loro anche gli strumenti, 
il numero di telefono della polizia, i contatti da contattare in urgenza nel caso in cui dovessero 
avere dei problemi al di fuori della struttura. Questo per quanto riguarda appunto l’accoglienza da 
noi, è un’accoglienza per 6 mesi in media, ma abbiamo la possibilità di prolungarla se durante i sei 
mesi non ci sono ancora le condizioni di base per l’autonomia, come un permesso di soggiorno e 
appunto una soluzione di formazione finita ect. Quindi appunto un’accoglienza di sei mesi in una 
struttura protetta, messa diciamo in sicurezza e abbiamo degli accordi di collaborazione con le 
strutture per richiedenti asilo quindi le EVAM: Etablissement Valleseois d’Accueil des Migrants e 
con il Centro di accoglienza MalleyPrairie, per le vittime di violenza domestica. Questi accordi ci 
permettono di avere una certa flessibilità, perché attualmente abbiamo soltanto 9 posti all’interno 
della struttura e possiamo riferire le vittime verso altre soluzioni quando la struttura è completa. 
Sono soluzioni che non sono ideali in termini di sicurezza perché non offrono le stesse garanzie 
che ci sono qui da noi, in ogni caso l’EVAM, particolarmente, ma che ci permette di avere un po’ di 
flessibilità.  

Voi continuate a seguire anche queste persone che vengono messe in altre strutture 
rispetto al vostro foyer oppure è il servizio che se ne occupa?  

Vengono comunque seguiti dal nostro servizio, gli accordi di collaborazione riguardano 
unicamente la parte alloggio, noi abbiamo comunque la possibilità di seguirle in ambulatorio, 
quindi non unicamente le persone che sono residenti da noi ma anche le persone che sono 
all’esterno, sia che sono in queste strutture, ma anche che hanno un domicilio privato. Abbiamo 
delle vittime di tratta che hanno già delle soluzioni di alloggio comunque corrette, che ha per 
esempio delle camere che condividono con altri amici o conoscenti, in questo caso l’accoglienza 
non è per forza una priorità e quindi le possiamo comunque seguire per tutte le altre pratiche a 
livello di ambulatorio.  

Il terzo asse di attività riguarda la presa in carico, che noi chiamiamo una presa in carico globale, 
l’idea è quindi di poter accompagnare la persona vittima di tratta in diverse pratiche, quindi per tutti 
gli aspetti che riguardano, la parte medica, fare gli esami, fare l’assicurazione sanitaria, fare la 
richiesta dei sussidi, perché ne hanno comunque diritto nel Canton Vallese anche quando non 
hanno il permesso di soggiorno possono fare una domanda di sussidi per pagare l’assicurazione. 
Le prime analisi, soprattutto per le malattie sessualmente trasmissibili per le persone che sono 
vittime di sfruttamento nella prostituzione, poi c’è tutta la parte giuridica: le domande di permessi, 
in questo caso lo facciamo noi direttamente, nel senso che le persone che decidono di denunciare 
hanno la possibilità di chiedere prima un periodo di riflessione, in cui la persona può riflette 
sull’eventualità di denunciare o no e in seguito appunto quando questa persona prende la 
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decisione di denunciare possiamo chiedere un permesso provvisorio L durante le indagini di 
polizia e la procedura penale, e in seguito fare una domanda di rinnovo. Poi ci sono tutte le 
persone che sono alla procedura d’asilo, che possiamo anche accompagnare durante la 
procedura d’asilo, in audizione ect. Facciamo l’accompagnamento durante la procedura penale, 
normalmente partecipiamo o come testimoni o come persone di fiducia, inoltre la persona ha 
anche accesso all’assistenza giudiziaria quindi cerchiamo un avvocato insieme alla LAVI per 
l’assistenza giudiziaria e poi c’è tutto l’ambito di formazione professionale, integrazione 
professionale e ricerca di alloggio, nell’ultima fase del loro soggiorno qui, in cui chiaramente non 
facciamo tutto noi, ma riferiamo alle persone, le orientiamo verso le diverse strutture di formazione. 
Nella prima fase ci sono soprattutto i corsi di francese per le persone che non sono francofone e 
invece nella seconda fase, ci sono piuttosto la formazione professionale, abbiamo molte persone 
che cominciano degli stage, che cominciano a lavorare e poi finalmente la ricerca di alloggio. Per 
la fase di uscita da Astreé, già quando le persone riescono ad ottenere dei permessi di soggiorno, 
penso per esempio, il permesso L, in questo caso possiamo avviare le ricerche di un alloggio 
autonomo, di un appartamento e dal momento in cui riusciamo a trovare l’appartamento, la 
persona può fare una richiesta di assistenza che le permetta di pagare tra l’altro anche l’alloggio, è 
chiaro che questa presa in carico del servizio sociale è temporaneo perché a breve termine 
dovranno anche cercare di rendersi autonome, ma è quello che nella nostra esperienza, succede 
abbastanza spesso. Dopo un periodo di presa in carico del servizio sociale, riescono comunque a 
trovare un lavoro e rendersi quindi autonome rispetto all’assistenza sociale.  

A me interesserebbe conoscere un po’ l’accompagnamento educativo di questa utenza e le 
figure professionali presenti all’interno della vostra struttura? 

In questo momento ad Astreé ci sono due co-direttrici che si occupano di tutti gli aspetti 
istituzionali, i rapporti con le istituzioni, i rapporti con l’équipe, ma anche di tutte le attività del 
quarto ambito di attività, di cui non ho ancora parlato, che è tutta la lobby con le istituzioni, siamo 
presenti anche nelle tavole rotonde a livello federale e. nelle azioni di formazione e 
sensibilizzazione dei professionisti. Poi ci sono 6 operatori sociali, quindi per adesso abbiamo 
soltanto degli operatori sociali, educatori e assistenti sociali, ma che hanno fatto la formazione 
sociale, poi abbiamo un’équipe di 8 tra supplenti e fissi, che assicurano la presenza durante le 
notti e i week end e in questo caso non sono persone che hanno finito la formazione di Lavoro 
Sociale, nella maggior parte dei casi sono delle studentesse che hanno delle esperienze in ambito 
sociale con i migranti. Quello che vogliamo fare a medio termine e che auspicavamo dall’inizio è di 
rinforzare l’équipe con almeno un giurista e anche con del personale medico infermieristico, 
perché ci rendiamo conto che per riferire, chiaramente non tanto per fare il lavoro medicale 
all’interno della struttura, ma per poter più facilmente riferire alle persone i problemi sanitari e 
anche in alcuni casi per intervenire in urgenza perché abbiamo anche dei casi di alcune persone 
che hanno degli episodi di decompensazione psichiatrica, delle crisi, hanno dei problemi del 
sonno, di memoria, che sono lì legate alle situazioni di sfruttamento che hanno vissuto, quindi 
cercheremo di differenziare un personale che attualmente è un personale diciamo che ha una 
formazione di educatore sociale o assistente sociale e cercheremo anche delle figure per avere un 
équipe pluridisciplinare.  
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Perché ne sentite la necessità? 

Si diciamo che è una necessità che abbiamo riscontrato fin dall’inizio, poi abbiamo dovuto fare con 
le risorse a disposizione. Quindi penso che in una prima fase sia stato anche abbastanza positivo 
di avere un équipe che è capace di fare un po’ di tutto, quindi che abbia anche una cognizione 
degli aspetti amministrativi, giuridici o medicali, in un secondo momento è chiaro, penso si 
abbastanza naturale andare verso una specializzazione delle competenze, per migliorare anche la 
qualità del servizio che offriamo alle vittime e quindi mi sembra abbastanza naturale 
nell’evoluzione del dispositivo di avere delle figure specializzate nei diversi ambiti, soprattutto in 
quello giuridico, che per le vittime di tratta ci sono moltissimi elementi che sono piuttosto della 
sfera giuridica penale, visto le possibilità delle domande di permessi speciali che hanno e visto 
anche appunto la complessità della procedura penale che spesso decidono di aprire.  

Per cui non avete un giurista di riferimento a cui fate capo? 

Per il momento sono io, che ho una formazione giuridica alla base e la mia collega che ha una 
formazione sociale alla base, ma una perfetta conoscenza degli aspetti giuridici vista la sua lunga 
esperienza, quindi facciamo un po’ da backup all’équipe su questo. Inoltre, collaboriamo anche 
con dei servizi giuridici, certamente con gli avvocati per l’abito penale, ma c’è un servizio per i 
richiedenti d’asilo che si chiama SAJE e un servizio piuttosto per gli aspetti legati a la legge sugli 
stranieri, che è il FESTÈ, quindi il Centro sociale protestante in particolare La Fraternité e quindi 
collaboriamo anche con questi servizi. Diciamo però che per le domande specifiche alle vittime di 
tratta, quindi domanda per il periodo di riflessione e permesso L, siamo generalmente noi che 
facciamo direttamente queste pratiche.  

Per cui avete bisogno di una figura in più? 

Una figura in più perché comunque comincia a diventare impegnativo, l’équipe ha comunque la 
responsabilità della gestione del foyer da una parte, della presa incarico individuale delle persone, 
in più tutti aspetti amministrativi, non abbiamo per esempio una segretaria, anche solo 
semplicemente per rispondere al telefono, alle mail per aspetti amministrativi, che cominciano a 
diventare abbastanza pesanti per l’équipe  e anche per la direzione, assumere tutte queste 
responsabilità che sono molto varie e cercheremo dunque di specializzarsi ulteriormente.  

Avete molte persone che si rivolgono al vostro servizio? 

In realtà questo è un dato abbastanza eclatante, quando abbiamo cominciato la nostra attività le 
istituzioni, ci parlavano di due o tre casi identificati nel Canton Vallese, nel 2017 abbiamo avuto 52 
vittime prese in carico soltanto in quest’anno, di cui la maggior parte, se non sbaglio 37, di cui 
erano vittime dell’ambito della prostituzione e le altre di sfruttamento lavorativo. Abbiamo avuto 
anche degli uomini, seguiamo anche gli uomini che sono vittime di sfruttamento e abbiamo avuto 
anche in alcuni casi dei minori. Quindi diciamo è una popolazione che aumenta, quest’anno nel 
2018 soltanto nell’ultimo mese abbiamo avuto un aumento esponenziale delle domande di 
permesso di riflessione, quindi per poter identificare dei nuovi casi, siamo su alle volte sulle 4-5 
domande di permesso di riflessione alla settimana. È vero che adesso si comincia a sapere che 
esistiamo, siamo conosciuti dai partner e questo comincia a permettere a questo fenomeno di 
essere più conosciuto nel Canton Vallese. Noi siamo abbastanza convinti, che il fatto esista 
finalmente una struttura di presa incarico, permetta a queste persone, che non avevano prima un 
posto dove andare per cercare aiuto e sostegno, permetta di manifestarsi e di cercare questo 
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supporto e i dati lo dimostrano abbastanza chiaramente. Allo stesso tempo sappiamo che è la 
punta dell’iceberg, non crediamo per niente che le 50 persone prese in carico nel 2017 
rappresentino i casi di tratta del Canton Vallese, ma pensiamo che sia giusto appunto, l’inizio di 
qualcosa che potrebbe rilevarsi di dimensioni importanti. Sappiamo che in Svizzera tedesca il FIZ 
prende in carico 200 persone ogni anno, di cui 100 nuovi casi, quindi possiamo immaginare, che 
verosimilmente questi gruppi criminali di sfruttamento non siano presenti soltanto nella Svizzera 
tedesca, ma anche nella Svizzera francese o italiana.  

Voi avete aperto nel 2016? 

Abbiamo aperto nel 2015, quindi sono tre anni.  

Per quanto riguarda le vittime che vengono accolte alla casa, ha parlato sia di donne, 
bambini e uomini, vengono accolti tutti nella stessa struttura? 

No, perché per l’accoglienza appunto all’interno nel foyer è unicamente riservata alle donne, 
abbiamo avuto anche delle minori non accompagnate di 17anni, non di bambini piccoli, delle volte, 
ma questo soprattutto all’inizio, delle mamme con bambini piccoli. Invece per l’accoglienza degli 
uomini è fatta all’esterno, soprattutto con gli accordi di cui le parlammo con l’EVAM, possiamo 
riferirli con altre soluzioni di accoglienza. Quindi diciamo che non facciamo distinzioni, prendiamo 
tutti in carico, però abbiamo deciso di non gestire la presenza mista, uomini, donne e bambini nella 
stessa struttura perché sarebbe molto complesso, visto il numero di posti che abbiamo a 
disposizione e che è molto limitato. A medio termine non vogliamo neanche avere una crescita 
troppo esponenziale della struttura, perché dobbiamo consolidare prima di tutto le basi del lavoro 
che facciamo per evitare appunto di esplodere. Però abbiamo chiesto per l’anno prossimo di avere 
delle soluzioni diverse, come per esempio degli appartamenti di transizione, quindi l’idea è che le 
persone che sono già pronte per un percorso autonomo, possono lasciare la struttura prima in 
modo, da lasciare anche il posto a le persone che hanno bisogno di un’accoglienza in urgenza.  

Per cui c’è questa prima accoglienza, che può durare al massimo 6 mesi e successivamente 
lo scopo è che queste persone poi vengano integrate sul territorio corretto? 

Esatto.  

Quali sono le specificità e le caratteristiche di queste vittime, cosa presentano? 

Le situazioni sono molto diverse le une dalle altre, chiaramente il caso di sfruttamento nella 
prostituzione di una minorenne è molto diverso da un caso di sfruttamento nel lavoro domestico o 
nell’ambito della ristorazione ect. Però quello che noi vediamo è che spesso gli esiti di questi 
traumi si assomigliano, ci sono persone, che hanno subito de traumi tali, di cui vediamo le 
conseguenze ogni giorno, dei problemi nell’ambito della loro vita di tutti i giorni, delle crisi di 
angoscia. Hanno tutte una presa in carico a livello psicologico e spesso psichiatrico, quindi devono 
prendere spesso anche delle medicine talmente le conseguenze del trauma necessita di una 
presa in carico medica nell’immediato. Quindi diciamo che questo è un aspetto che le caratterizza 
e che caratterizza un po’ tutti questi, ma poi come dicevo sono anche molto diversi gli uni dagli 
altri, per cui anche le attenzioni anche a livello educativo, di una ragazza molto giovane rispetto a 
qualcuno che ha già una certa età, per esempio, abbiamo il caso di una donna che ha quasi 50 
anni, che è analfabeta e ha delle difficoltà nell’apprendimento molto importanti, sono appunto delle 
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situazioni molto diverse anche a livello educativo e della presa in carico sociale domandano delle 
attenzioni diverse.  

A dipendenza dello sfruttamento: sessuale, lavoro forzato o espianto di organi, può esserci 
un accompagnamento educativo differente oppure c’è una linea continua?  

C’è una linea continua, noi abbiamo anche sviluppato dei documenti, nonostante siamo una 
struttura abbastanza giovane. Dei documenti per riuscire ad avere una coerenza di intervento con 
l’équipe, quindi per esempio un manuale che abbiamo chiamo Linea educativa per cercare di 
avere una certa coerenza nel nostro approccio, nell’approccio dell’istituzione. È un approccio che 
non giudica, che cerca di andare incontro alla persona, basato sull’ascolto, abbastanza dei principi 
di case, ma crediamo che con questa categoria specifica abbiamo cercato di mettere in evidenza 
degli aspetti specifici della presa in carico. Fare molta attenzione al disequilibrio di poteri, nel 
senso che comunque siamo in una relazione d’aiuto per cui le persone tendono a fidarsi molto su 
quello che diciamo, ma bisogna sempre fare attenzione a quello che la persona vuole, abbiamo 
sempre cercato di mettere al centro la volontà della vittima, rispetto al suo percorso, quindi cercare 
di accompagnarla rispetto veramente quello che desidera. Questo anche rispetto all’accoglienza, 
io credo che spesso si fa un legame immediato: ecco la persona è nel bisogno, è per strada non 
ha alternativa, quindi sicuramente vorrà essere accolta nella struttura, invece, bisogna fare un 
passaggio preliminare, la persona ha capito di cosa si tratta. In una prima fase le proporremo di 
accompagnarla all’esterno per motivi di sicurezza, bisogna che veramente che quello che 
proponiamo sia condiviso perché posa funzionare. Tutto quello che è formazione, la persona è 
pronta a fare questo e ancora prima la persona lascia l’ambito di sfruttamento, ma è pronta anche 
a smettere di pagare un debito, se c’è un debito, ha vagliato le conseguenze rispetto alla famiglia 
nel paese d’origine, come possiamo mettere in protezione la famiglia anche nel paese d’origine. 
Quindi sono veramente delle cose di cui bisogna parlare prima, che la persona accetti di venire 
nella struttura e che comunque scelga di essere seguita da noi, per cui che ci sia veramente un 
accordo tra i collaboratori di Astreé e la vittima rispetto al percorso che proponiamo, perché ci 
siamo resi conto che quando questa discussione all’inizio spesso ci sono problemi nella gestione 
nel quotidiano della presa in carico.  

Per cui vengono fatti dei colloqui preliminari prima di accedere alla struttura specifici 
riguardo l’accompagnamento? 

Si spesso proponiamo delle soluzioni, se la persona ha veramente bisogno di un accoglienza 
perché è per strada concretamente, non ha più l’appartamento che aveva prima e che vuole 
veramente allontanarsi dal gruppo, che la sfruttata o dalla persona, alle volte proponiamo 
comunque un’accoglienza di urgenza per qualche giorno nelle strutture partner o anche religiose, 
ma perché ci sia comunque una fase di riflessione, che la persona venga qui, ma che innanzitutto 
abbia fatto un percorso di comprendere come funziona, cosa che non si fa nell’urgenza, 
nell’immediato. Una necessità di tempo anche per avere tutte le spiegazioni e poter fare le 
domande che la persona vuole fare e perché nel momento in cui accetta l’accoglienza sia 
veramente una decisione. Le persone che sono vittime di sfruttamento sono private della capacità 
di decidere, sono appunto forzate nel fare delle cose che non vogliono fare e forse il fatto di 
accettare o no un’accoglienza o una presa in carico è la prima decisione che possono prendere 
dopo il periodo di sfruttamento e per me è molto importante insistere su questo.  
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La decisione per cui non spetta agli operatori che valutano se la persona è adeguata o 
meno ad essere accolta, ma spetta alla persona decidere? 

Per essere chiari a tutti e due, da una parte la valutazione che noi facciamo non è sulla persona o 
sulla capacità di integrare il progetto, la valutazione che facciamo è sui criteri giuridici di definizione 
di vittima di tratta, perché abbiamo un mandato quindi non possiamo accogliere una vittima di 
violenza domestica, ci sono altre strutture per questo. Dal momento che noi capiamo che la 
persona non è vittima di tratta, ma per esempio, di maltrattamenti o di altre forme di abuso 
possiamo orientarla verso altre strutture. Una valutazione la facciamo ma unicamente sui criteri di 
tratta secondo la Convenzione del Consiglio d’Europa. Dall’altra parte però una volta che noi 
abbiamo posto lo statuto di vittima di tratta, proponiamo un percorso di sostegno, che passa o no 
dall’accoglienza, perché come dicevo seguiamo anche molte persone che non hanno bisogno di 
una struttura di accoglienza, quindi proponiamo sulla base dei bisogni della persona un percorso, 
un progetto e a questo punto spetta alla persona a dire se accetta questo progetto o meno.  

In questo percorso, prima parlava della famiglia d’origine, c’è anche una valutazione etnica, 
culturale, quando si prende in carico questa utenza? 

Non parlerei di valutazione, direi che conoscendo, man mano che andiamo avanti anche la nostra 
esperienza, perché impariamo delle cose ogni giorno grazie alle persone che vengono qui. Ci 
siamo accorti che ci sono degli ambiti molto diversi, ci sono dei gruppi che sono organizzati nello 
sfruttamento delle vittime di tratta come per esempio, il caso dei gruppi criminali, che vengono 
dalla Nigeria. In questo caso ci siamo resa conto, che ci sono degli elementi ricorrenti nel percorso 
delle vittime, come la stregoneria nel paese d’origine, le minacce di rappresaglia verso la famiglia, 
il debito, quindi quando appunto arrivano dopo un percorso che passa dalla Libia, all’Italia, 
normalmente passano comunque dall’Italia e in seguito arrivano direttamente a Losanna, ci sono 
degli elementi che si ripetono, che sono quelli che citavo. Quindi quando si fa un colloquio con 
questa persona che questo percorso qui, abbiamo notato che innanzitutto era molto difficile 
stabilire un rapporto di fiducia, nel momento in cui questi gruppi criminali non smettono di dire che 
quando andrai a cercare aiuto potrai essere denunciato alla polizia, ci saranno delle rappresaglie 
sulla tua famiglia o addirittura a causa del “juju” quindi di questi rituali di stregoneria potrai morire o 
delle cose così, chiaro che noi ci troviamo di fronte delle persone che sono spaventatissime, che 
non parlano facilmente, nella maggior parte dei casi. Quindi ci siamo rese conto, che bisogna 
avere un po’ una serie di argomenti, delle volte dobbiamo noi proporre mettere delle parole su 
queste sensazioni, alle volte siamo i primi che parliamo di “juju” per fargli capire che sappiamo che 
questa cosa esiste, che possono parlarcene oppure per esempio una cosa che abbiamo visto che 
funziona abbastanza è chiedere comunque alla ragazza, nel caso dello sfruttamento nella 
prostituzione delle ragazze nigeriane, se la famiglia è al corrente o meno di questa attività che lei 
fa qui, perché è vero che sono delle famiglie che possono spingere la ragazza a guadagnare dei 
soldi ed andare in Europa, ma è anche vero che in molti casi le famiglie non sono al corrente. 
Quando finalmente la ragazza decide di parlare, di dire loro che cosa succede, spesso si trova una 
famiglia che l’aiuta e che la sostiene, che le dice di andare in questa struttura, cerca aiuto, non fare 
più questo lavoro. Ci sono comunque degli elementi che dobbiamo toccare durante questi colloqui 
perché non riusciamo ad avere accesso a questa persona. Mi è capitato di fare un colloquio con 
una ragazza, che era stata portata al servizio dalla polizia, quindi non l’aveva scelto lei, nel senso 
che la polizia l’aveva portata per proporle una messa in protezione, ma sul momento quando io 
parlavo con lei, lei aveva una mano sulla porta e voleva solo andar via, aveva talmente paura, 
guardava in continuazione il telefono, per lei l’urgenza era per esempio, che io le potessi suggerire 
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cosa potesse dire anche solo per sms a queste persone che la cercavano. Quindi in questo caso, 
per esempio, le avevo suggerito di dire che sei stata fermata dalla polizia e che non puoi andare e 
non puoi tornare e quindi aveva bisogno di risposte, ma era inutile fare grandi filosofie sull’aiuto 
che possiamo fare noi e tutto il lavoro, in quel caso aveva bisogno solo delle scuse, delle cose da 
dire immediatamente alle persone che la cercavano. Quindi credo che sia un lavoro di ascolto in 
cui impariamo anche tutti i giorni da quello che le vittime ci dicono, lavoro di ascolto e di cercare di 
capire quali sono i bisogni della persona in quel momento. Non dobbiamo andare lì con le nostre 
idee, un argomentario già fissato, una serie di punti da trattare, no, ma veramente capire ciò che la 
persona ha bisogno in quel momento e cercare di rispondere al massimo a queste domande poi ci 
sono delle domande implicite, per esempio una ragazza, finalmente dopo qualche giorno ci ha 
detto, perché voi vorreste aiutare me e non tutte le altre persone che so che sono nella procedura 
di asilo, che sono nei centri, perché quelli nei centro non vengono qui? Non è una domanda così 
banale, ci siamo resi conto che bisognava spiegare, perché c’è un dispositivo per le vittime di 
tratta, perché non c’è lo stesso dispositivo per i richiedenti d’asilo e là dire delle cose che ci 
sembrano banali, come il fatto che in Svizzera è vieto sfruttare delle persone, è un reato ed è per 
questo che lo Stato ha messo in piedi una struttura di protezione per le vittime, perché altrimenti 
non arrivano a spiegarsi come mai questa gentile signora bianca mi volesse aiutare. Ci sono delle 
cose che possono essere evidenti per noi, ma non per la persona che viene qui a cercare aiuto.  

 
avevo letto dei casi di tratta relativi alla Nigeria che utilizzavano il meccanismo del voodoo, 
mentre nell’Europa dell’Est e venivano usate altre strategie.  

Sono funzionamenti diversi, spesso nella Romania parliamo del fenomeno del Loverboy, non c’è 
un gruppo, c’è una persona, che per carità magari ha dei legami con altre, ma diciamo una 
persona che si presenta all’inizio come fidanzato, marito, una cosa del genere, che porta la 
persona in Europa e finalmente la sfrutta poi direttamente lui nella prostituzione, la ragazza è 
obbligata a rimettere tutto il suo guadagno e non può approfittarne, ma non parliamo neanche più 
di probenetismo in questo caso, è veramente comunque un fenomeno di sfruttamento perché c’è 
l’aspetto del reclutamento, ci sono i sistemi di minaccia per obbligare la persona a fare questa 
attività e c’è lo sfruttamento finale, quindi siamo comunque nella tratta. Un meccanismo 
completamente diverso rispetto ai gruppi nigeriani.  

Questo ha comunque delle ripercussioni sulla presa a carico educativa? Mi sembra di aver 
capito che una vittima di tratta proveniente dalla Nigeria rispetto a quella della Romania, 
presentano magari tutte e due la caratteristica comune di essere sfruttata in Svizzera, ma 
con culture con tutte particolarità differenti.  

Esatto, bisogna comunque un po’ conoscere questo fenomeno, alle volte anche per suggerire e 
diciamo mettere delle parole su delle cose che sono difficili da dire, la persona non riesce, 
soprattutto perché non ci conosce, perché dovrebbe darci fiducia, così, non ha una ragione per 
darci fiducia, soprattutto perché magari in Europa ha conosciuto soltanto delle persone che si sono 
approfittate di lei. Innanzitutto bisogna creare questo legame, direi che è proprio la prima cosa e 
per creare questo legame della volte è importante e bisogna far capire che delle cose sappiamo 
che ci sono, quindi dire ok, forse tu adesso non me ne vuoi parlare, ma so che esiste questa cosa, 
per caso ti è capitato di… in Italia o nel paese di dover fare lo “juju”, per esempio, e là capiscono a 
ma che strano questa persona, questa operatrice, conosce la pratica, quindi forse le posso 
raccontarle qualcosa. Alle volte questo legame si crea abbastanza rapidamente, la prima o la 
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seconda volta che incontriamo questa persona ce lo racconta, altre volte c’è bisogno molto più 
tempo. Abbiamo avuto delle persone che sono state comunque in questa riflessione per mesi, 
finché hanno deciso veramente di raccontare completamente la storia, di fidarsi e di accettare 
l’aiuto. Quello che succede spesso e che diciamo anche agli operatori nei centri per richiedenti 
d’asilo, è molto difficile fare un’intervista in cui l’operatore, l’uditore è là per decidere se la persona 
merita di avere uno status o no, che la persona si senta sufficientemente in confidenza per 
raccontare una storia così dolorosa. Chiaro che bisogna creare delle condizioni di fiducia il 
contesto, perché la persona possa aprirsi e spesso un posto di polizia non è un luogo per questo, 
un centro per richiedenti asilo forse non lo è neanche ed è per questo che tra le altre cose è 
importante avere delle strutture specializzate nell’aiuto alle vittime di tratta.  

Ci sono dei paesi d’origine più soggetti alla tratta? 

Per noi, ti posso parlare di quello che abbiamo avuto ad Astreé, abbiamo avuto comunque una 
maggioranza di donne nigeriane e anche che vengono dall’Africa francofona, quindi Camerun, 
Congo, Mali alle volte, ma comunque una maggioranza di ragazze nigeriane. Questo, come 
dicevo, è legato anche ai rapporti che abbiamo con i partner, probabilmente domani riusciremo ad 
avere più accesso ai gruppi della Romania, abbiamo avuto qualche vittima di tratta, che viene dalla 
Romania, ma non moltissime rispetto a quelle che sono presenti in strada in questo momento. 
Cominciamo ad avere dei contatti con persone che sono nell’ambito della mendicità forza, quindi 
sono obbligate alla mendicità, ma anche lì, domani potremmo avere molti casi, è un fenomeno che 
cominciamo a toccare e nell’ambito dello sfruttamento lavorativo allora in questo caso possono 
essere veramente delle popolazioni molto diverse, abbiamo avuto recentemente una ragazza che 
viene dal Marocco, abbiamo una storia molto molto particolare, nella ristorazione abbiamo avuto 
degli uomini vittime di sfruttamento che lavoravano nei ristoranti Indiani, per esempio, di 
nazionalità indiana, srilankese o bengalese. Dipende ed è molto molto vario, sicuro che in questo 
momento ad Astreé c’è una maggioranza che viene dalla Nigeria. A livello globale visto che si 
tratta di fenomeni molto diversi è difficile di dire che ci sono dei paesi più interessati a questo 
fenomeno, sicuro che se penso alla letteratura su questo tema, la Nigeria, la Romania, la Bulgaria, 
sono sicuramente dei paesi di provenienza delle vittime di tratta, ma non sono gli unici. Abbiamo 
avuto anche recente un fenomeno, dove si negli Emirati, Dubai, ect. C’è un fenomeno di 
sfruttamento lavorativo sul posto quello che stiamo incominciando a vedere è che questi 
diplomatici, queste persone abbienti, che vivono in questi paesi, spesso hanno anche l’abitudine di 
portare le persone che lavorano per loro in Europa, durante delle vacanze, insomma sono delle 
persone abbienti, che hanno delle seconde case o sono dei diplomatici che hanno delle seconde 
case tra Ginevra e Losanna, Nyon, ect. Quindi abbiamo avuto qualche caso di persone vittime di 
sfruttamento nel lavoro domestico, che appunto gli autori erano delle persone che lavoravano per 
le Ambasciate e che in ogni caso erano coperti dall’immunità diplomatica.  

In questo caso si può lo stesso intervenire oppure entra in conflitto? 

In questo caso, abbiamo molti meno strumenti, perché le persone sono state accolte da noi o nelle 
altre strutture con cui collaboriamo, la denuncia l’hanno fatta, ma il procuratore si è trovato 
comunque confrontato a questa immunità diplomatica, ha chiesto che l’immunità diplomatica 
venga tolta, senza successo. Diciamo che sono comunque dei casi che bisogna portare alla 
magistratura perché il fenomeno emerga, so che in questi casi le rappresentanze diplomatiche 
sono informate e spesso, in alcuni casi, i diplomatici possono essere rimossi dall’incarico, certo 
che non si arriva ad avere giustizia in ambito penale purtroppo.  
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Il fatto che anche in questo ambito si è iniziato a fare sensibilizzazione è un piccolo passo.  

Sì, mi sembra che è uno di quei fenomeni di cui tutti parlano, lo sfruttamento nelle ambasciate dai 
diplomatici, ect. Però è chiaro che quantificare e poter dire è importante. Noi per esempio rispetto 
alle ambasciate e alle ambasciate degli emirati abbiamo avuto qualche caso e per essere una 
piccola struttura è già una percentuale importante. Quindi c’è un problema, ed è chiaro che si può 
dire che c’è un problema, e l’abbiamo segnalato alla magistratura perché ci sono state delle 
denunce e abbiamo avuto dei contatti anche con le rappresentanze diplomatiche, quindi si può 
anche sperare che questo aiuti ad avere una sensibilità su questo fenomeno e dirci che esiste e 
che bisogna intervenire in queste situazioni.  

Se per esempio, la vittima non decide di portare avanti la denuncia, c’è un cambiamento a 
livello di intervento educativo? 

Noi abbiamo comunque la possibilità di aiutare le persone indipendentemente. Chiaro che le 
possibilità concrete che si possono offrire quando la persona non denuncia sono molto ridotte. 
Quindi in tanto dire, che tutte le persone che sono state accolte da noi, direi il 90% delle persone 
accolte nella struttura a denunciato e questo dovrebbe forse fare riflettere gli interlocutori politici 
nel senso che una struttura specializzata ha un doppio mandato da una parte quello diretto con le 
vittime, ma indirettamente serve anche a stare a sgretolare, distruggere queste strutture criminali 
indirettamente, quindi c’è comunque un vantaggio nella protezione di persone che secondo le 
convenzioni internazionali, devono essere tutelate in Svizzera, ma dall’altra parte anche di poter 
perseguire questi gruppi criminali, non è niente dire che tutte le persone che vengono accolte 
denunciano. Io sento tantissimo negli altri Cantoni, che appunto si abbiamo delle vittime di tratta, 
ma poi rimangono poco tempo, se ne vanno, per esempio in Ticino, sono messe in delle strutture, 
in albergo dalla LAVI, ma poi decidono di andare via, ma perché decidono di andare via? Perché 
non si offre niente no, in termini di protezione concreta, per esempio il permesso di soggiorno, la 
possibilità di avere accesso ad un permesso dopo la denuncia, una struttura di accoglienza, una 
presa in carico a diversi livelli. In tanto vorrei dire, che una struttura specializzata aiuta rispetto la 
decisione della denuncia e poi ha la possibilità di perseguire gli autori, è chiaro che se le persone 
denunciano, la possibilità non nell’ambito dell’asilo, ma nell’ambito della Legge sugli stranieri di 
chiedere un permesso di soggiorno e quindi di avere una soluzione di soggiorno, che non è 
stabile, perché c’è comunque un’incertezza sul fatto questo permesso venga rinnovato, ma in ogni 
caso temporaneo. Nel caso in cui non denunciano è vero che non ci sono moltissime possibilità, 
quindi spesso una delle vie che si apre è quello dei programmi di aiuto al ritorno nel paese 
d’origine, questa è una cosa che comunque proponiamo, abbiamo avuto delle vittime, che hanno 
deciso di ritornare nei loro paesi. Non moltissime rispetto alla percentuale totale, nel 2017 sono 
state solo 2, per esempio, ma sono comunque due persone che hanno deciso di ritornare nel 
paese di origine, tra l’altro avevano anche denunciano, non era per forza legato alla denuncia, ma 
era proprio un loro progetto di vita più generale. Come sappiamo c’è un programma dell’OIM in 
collaborazione con gli uffici di aiuto al ritorno cantonali per questo, quindi questa chiaramente è 
anche una possibilità che si offre. In altri casi per esempio possono anche decidere di rimanere in 
una struttura d’Aide d'urgence, senza chiedere il permesso di soggiorno, è chiaro però che a 
questo punto si aprono delle condizioni di vita molto molto precarie e soprattutto le possibilità di 
integrazione molto ridotte.  
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Seconde lei una struttura come Casa delle Donne, che accoglie vittime di violenza 
domestica potrebbe essere adatta ad accogliere anche queste tipologie di vittime? 

Quello che io possono dire, non voglio assolutamente essere pretenziosa, perché bisogna 
conoscere bene le realtà territoriali per dare una risposta definitiva, quello che posso dire è che per 
esempio nel Canton Vallese, c’era stata questa domanda, la struttura MalleyPrairie che si occupa 
delle vittime di violenza domestica di occuparsi anche delle vittime di tratta, questa struttura ha 
rifiutato perché si rendevano conto perfettamente, che è una popolazione diversa che i rischi di 
sicurezza sono diversi, che la presa in carico educativa cambia, per una popolazione che è molto 
poco integrata, che spesso arriva senza documenti, che ha bisogno di una presa in carico 
specifica. Quindi in questo caso stiamo sperimentando un modello di presa in carico specifica per 
le vittime di tratta, rispetto alle vittime di violenza domestica. Poi c’è il caso della fondazione Aus 
Coeur des Grottes a Ginevra, dove invece nel foyer ci sono insieme le vittime di violenza 
domestica e di tratta, quindi hanno un modello diverso, che per loro sembra funzionare. In questo 
senso quindi non mi sento di dare una risposta definitiva, quello che posso dire sulla base della 
nostra esperienza è che sicuramente è una presa in carico molto specifica per le vittime di tratta, 
poi se si trova un modello ticinese in cui la struttura per le donne vittime di violenza collabora per 
esempio, con l’Antenna MayDay, che ha una competenza più specifica sulle vittime di tratta e 
trovano un modello specifico, questo lo auguro e alla base penso che la cosa più importante in 
questo momento è avere comunque un dispositivo perché non parliamo solo di una struttura di 
accoglienza cosa che è molto diciamo limitata, ma di un dispositivo globale della presa in carico 
delle vittime di tratta. Se poi questo dispositivo si articola con una presa in carico, per esempio, 
giuridica all’esterno, l’accoglienza nel centro delle donne vittime di violenza, insomma bisogna 
vedere come sarà articolata. L’importante, per me, è proporre diversi servizi di cui l’accoglienza è 
uno, ma c’è l’accoglienza, c’è la consulenza giuridica, c’è l’accompagnamento amministrativo per il 
permesso di soggiorno, c’è la parte medico sociale e l’integrazione professionale e soprattutto 
avere in testa, non un approccio utilitaristico alla vittima, la teniamo qui per il tempo che ci serve 
per la procedura penale e poi arrivederci, se offriamo qualcosa in termini di accoglienza è da una 
parte, come dicevo, per poter perseguire gli autori, ma anche offrire nella misura del possibile una 
soluzione stabile alla persona. Quindi un approccio che non sia unicamente utilitaristico della 
persona, ma mettere insieme la protezione e l’ambito di perseguire gli autori, l’ambito penale, 
insomma che le due cose vadano insieme. Il rischio a cui fare attenzione è quello di pensare di 
avere una struttura ponte nella quale tenerle temporaneamente e poi proporle un ritorno nel 
paese, rispetto alla sua protezione del paese e soprattutto rispetto alla sua volontà, perché 
l’elemento che bisogna sempre mettere al centro dell’azione educativa, se non teniamo conto di 
quello che la persona desidera realmente, penso che non facciamo un lavoro educativo, facciamo 
un altro lavoro, facciamo un lavoro di perseguire gli autori, ma non un lavoro rispetto alla persona. 
Nel Canton Vallese per esempio possiamo chiedere un permesso di riflessione di mino tra mesi e 
in seguito un permesso L, ed in Ticino per quello che sono non è stato rilasciato nessuno, ed è lo 
stesso paese. Le condizioni legali permettono una certa, non sicurezza sull’avvenire, questo 
cerchiamo anche noi di lavorarci, per garantire uno standard di protezione, è vero che non c’è una 
garanzia sull’avvenire di un permesso B, però ci sono delle cose che si possono fare 
nell’immediato, in tanto per assicurare una certa stabilità alla persone: il periodo di riflessione, il 
permesso L, rinnovato una prima volta se l’inchiesta è in corso, diventa comunque un permesso B 
temporaneo e poi quando ci sono le condizioni di integrazione si può fare una domanda di 
permesso B umanitario è quello che la legge prevede, però mi sembra che già questo, visto che 
manca una struttura specifica in Ticino non si faccia. Quindi se invece si immagina qualcosa, deve 
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essere effettivamente qualcosa che mette insieme l’ambito della protezione della vittima con quello 
della procedura penale o la possibilità di condannare o in ogni caso di fermare questi autori.  

Quindi voi concede un periodo di riflessione di tre mesi? 

La legge prevede un minimo di un mese di riflessione, un minimo, invece molti Cantoni hanno 
preso questo minimo di un mese, come un mese. Per esempio, nel Canton Vallese, di base ci 
danno piuttosto 3 mesi, perché in un mese fare una riflessione del tipo che ho descritto prima, 
parlando dei diritti della famiglia, per mettere in protezione la famiglia, cercando di abbordare tutti 
gli aspetti della sicurezza, credo che sia effettivamente molto poco un mese, soprattutto se non c’è 
un accompagnamento specifico. È per questo che nel Canton Vallese accordano 3 mesi d’ufficio, 
che tra l’altro abbiamo potuto rinnovare in alcuni casi in cui la persona non aveva ancora deciso 
per diversi motivi se voleva ancora denunciare e poi successivamente alla denuncia possiamo fare 
la domanda di permesso cosa che assicura già una minima stabilità, in ogni caso parliamo già di 
un anno e qualche mese di soggiorno, che permette alla persona di fare già qualche partica 
relativa alla sua integrazione, la formazione, i corsi di francese ect, cosa che se non c’è neanche 
questo minimo periodo non si può cominciare a ragionarci.  

La domanda di permesso, può cambiare da Cantone, è una legge Cantonale? 

Le linee guida sono fedarli e la nazionale, quindi per i permessi di soggiorno e per i permessi B, 
bisogna adeguarsi a queste leggi federali, tra l’altro è stato fatto un atelier nei vari Cantoni che si 
chiama processo “COMPETO”, che appunto cercava di omogenizzare le linee guida per la 
protezione delle vittime di tratta a livello amministrativo dei permessi di soggiorno su tutti i Cantoni. 
Su questo non ci sono molto scuse, bisognerebbe che funzionassero tutti allo stesso modo, quello 
che può cambiare e che purtroppo è ancora molto diverso a livello Cantonale è più la presa in 
carico a livello dell’accoglienza e delle strutture specializzate, dove c’è un enorme disomogeneità, 
giustificata col fatto che evidentemente i Cantoni hanno una responsabilità più diretta 
all’accoglienza delle vittime. Anche lì secondo noi visto che la Convenzione è stata applicata dalla 
Svizzera e c’è una responsabilità di presa in carico delle vittime anche nell’accoglienza 
bisognerebbe avere un approccio assolutamente omogeneo, cosa che non vuol dire avere un 
centro in ogni Cantone, ma cercare di fare prima di tutto un monitoraggio dei bisogni in ogni 
Cantone, ma per fare un monitoraggio non bisogna porsi la domanda quante vittime ci sono nel 
Cantone, ma cosa facciamo nel Cantone per identificare le vittime? Perché finché la questione 
posta è quante vittime ci sono, ci sarà la stessa risposta che c’era nel Canton Vallese, due, tre, 
una, boh, nessuna, non ne abbiamo mai avute, per forza se non c’è una struttura specifica, 
un’azione specifica per l’identificazione, non ne avremo neanche mai. Io credo, che innanzitutto 
bisogna invertire un po’ l’approccio e poi cercare comunque di avviare un monitoraggio, credo che 
dovrebbe essere fatto a livello dello SCOTT, a livello nazionale, sui bisogni in termine di protezione 
nei diversi Cantoni, per alla fine avere delle strutture, sia diverse, ma anche per avere degli accordi 
di collaborazione. Noi per esempio saremmo anche pronti ad avere degli accordi di collaborazione 
con altri Cantoni della Svizzera latina, è chiaro che con 10 posti di accoglienza non possiamo 
andare molto lontano, in una prospettiva di ingrandire la struttura si potrebbe anche immaginare di 
avere degli accordi con altri Cantoni. 

Le cose a livello nazionale per migliorare gli standard di protezione sono molti, ci sono tutto quello 
che riguarda il permesso B, ma ci sono anche tutti i casi che riguardano le procedure d’asilo, 
perché ci sono delle vittime che in base ai rapporti di Dublino rischiano di essere rinviate nei paesi 
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di transito, oppure delle vittime, che visto che in Svizzera non c’è la possibilità di avere due 
richieste di permesso contemporaneamente, per cui bisogna prima finire la richiesta di procedura 
asilo per fare la richiesta di vittima di tratta per esempio. Abbiamo delle vittime che rischiano di 
avere una risposta negativa alla domanda d’asilo pur essendo titolari teoricamente di una forma di 
protezione come vittime di tratta. Quindi sono moltissime le cose che si possono ancora migliorare 
a livello nazionale, anche se lo SCOTT e la Confederazione, hanno fatto moltissimi forzi negli 
ultimi anni e aggiungerei questo monitoraggio nazionale sui bisogni perché altrimenti non si può 
dire che avendo tre strutture in Svizzera in tutto sulla tratta siamo certi e sicuri di rispondere al 
bisogno di protezione, io non credo in ogni caso.  
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6. Intervista ad Angela Oriti, co-direttrice dell’Associazione 
Astreé a Losanna.  

 
Per incominciare se per te va bene, se puoi fare un’introduzione su come funziona 
l’Associazione Astreé, il foyer, gli utenti che accogliete, le figure professionali presenti e i 
servizi che offrite? 
 
Innanzitutto, non è soltanto una struttura di accoglienza questo forse può aiutare per inquadrare un 
po’ più il dispositivo. Si tratta di un dispositivo Cantonale per delle persone che sono vittime di 
tratta e di sfruttamento, che si articola su quattro assi di attività diversi:  
La prima cosa che facciamo è l’identificazione delle vittime. Per lavorare sull’identificazione delle 
vittime abbiamo due attività principali: da una parte la sensibilizzazione e informazione dei partner 
che lavorano a contatto con delle potenziali vittime, dall’altra parte abbiamo un servizio di 
consulenza diretto ad ogni persona migrante, donne e uomini. Quindi abbiamo due giorni a 
settimana in cui le persone possono venire senza appuntamento e tutti gli altri giorni su 
appuntamento. La maggior parte dei casi sono orientati da altri servizi, noi facciamo dei colloqui 
per identificare effettivamente se ci sono i fattori, criteri, come vittima di tratta e ci basiamo sulla 
Convenzione del Consiglio d’Europa. Per quanto riguarda la formazione, sono delle formazioni che 
organizziamo, per dare all’operatore degli strumenti concreti per identificare le vittime, quindi non 
sono formazioni teoriche, ma incontriamo gli operatori della polizia, dei servizi delle istituzioni, 
come lo SCOTT e altri servizi con cui i migranti entrano in contatto e le associazioni che lavorano 
sul terreno, per dargli appunto questi strumenti che permettono di avere dei sospetti di tratta e in 
seguito riferirci le vittime potenziali. Poi appunto, durante i colloqui di cui ti parlavo cerchiamo di 
capire se la persona è vittima di tratta. Nel caso in cui per noi, che facciamo questa valutazione, 
troviamo che i criteri sono presenti, abbiamo la possibilità, il mandato cantonale per porre questo 
status di vittima di tratta e in seguito decidere se prendere in carico la persona.  
 
Voi avete lo statuto da servizio LAV?  
 
Sono due statuti con criteri diversi, nel senso che da una parte noi valutiamo proprio 
specificatamente i criteri di tratta e dall’altra abbiamo la possibilità di prendere in carico delle 
persone che sono riconosciute vittime di tratta ma per esempio in altri paesi europei. Quindi in 
questo caso, mettiamo che la persona è stata vittima di tratta in Italia o in Germania prima di 
arrivare in Svizzera, loro hanno comunque una protezione da noi, ma non saranno riconosciute 
vittime LAVI. Diciamo che lo status vittima di tratta si può cumulare con lo statuto LAVI, per cui se 
una persona è stata vittima in Svizzera noi la riconosciamo come vittima di tratta ed in seguito 
l’accompagniamo dal servizio LAVI, perché sia anche riconosciuta come vittima LAVI, in genere 
siamo assolutamente in accordo con la LAVI, quindi se la persona è riconosciuta come vittima di 
tratta normalmente sarà anche riconosciuta come vittima LAVI, se l’infrazione ha avuto luogo in 
Svizzera. Se invece lo sfruttamento ha avuto luogo in un paese di transito, sarà anche riconosciuta 
vittima di tratta da Astreé, ma non per forza dalla LAVI, perché l’infrazione non ha avuto luogo qui.  
 
Quindi questo per quanto riguarda l’identificazione, il secondo ambito di attività è l’accoglienza. 
Quindi abbiamo una struttura di accoglienza, che non è un luogo nascosto, abbiamo fatto una 
scelta abbastanza filosofica, nel senso che crediamo che siano gli autori, che debbano 
nascondersi e non le vittime e che d’altra parte visto che lavoriamo anche per la reintegrazione di 
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queste persone, ci sembra abbastanza contradditorio metterle in un luogo nascosto e allo stesso 
tempo cercare di aiutarle a ricostruirsi. Quindi abbiamo fatto una scelta di avere una casa alloggio, 
che è in centro a Losanna, abbiamo l’indirizzo sul sito dell’associazione, quindi diciamo è un luogo 
che non è proprio centrale visibile, ma è un luogo che può essere riconosciuto. Allo stesso però la 
casa ha un meccanismo e un dispositivo di sicurezza, quindi abbiamo delle telecamere, un 
meccanismo di contatto con la polizia, perché da una parte chiaramente per la protezione delle 
persone crediamo che sia importante offrirgli questo servizio di sicurezza e che si sentano in 
sicurezza quando sono qui da noi, ma dall’altra parte che possano anche uscire e piano piano 
integrarsi. Quindi offriamo anche un servizio di accompagnamento nel primo periodo, sicuramente 
le persone se vogliono sono libere di uscire quando vogliono, ma nello stesso tempo offriamo 
comunque la possibilità nel primo periodo di fare delle uscite, con degli operatori. Innanzitutto, 
perché spesso non conoscono i dintorni della struttura ect. Quindi per potersi reperire nello spazio, 
ma anche per motivi di sicurezza. e poi piano piano, chiaramente diamo a loro anche gli strumenti, 
il numero di telefono della polizia, i contatti da contattare in urgenza nel caso in cui dovessero 
avere dei problemi al di fuori della struttura. Questo per quanto riguarda appunto l’accoglienza da 
noi, è un’accoglienza per 6 mesi in media, ma abbiamo la possibilità di prolungarla se durante i sei 
mesi non ci sono ancora le condizioni di base per l’autonomia, come un permesso di soggiorno e 
appunto una soluzione di formazione finita ect. Quindi appunto un’accoglienza di sei mesi in una 
struttura protetta, messa diciamo in sicurezza e abbiamo degli accordi di collaborazione con le 
strutture per richiedenti asilo quindi le EVAM: Etablissement Valleseois d’Accueil des Migrants e 
con il Centro di accoglienza MalleyPrairie, per le vittime di violenza domestica. Questi accordi ci 
permettono di avere una certa flessibilità, perché attualmente abbiamo soltanto 9 posti all’interno 
della struttura e possiamo riferire le vittime verso altre soluzioni quando la struttura è completa. 
Sono soluzioni che non sono ideali in termini di sicurezza perché non offrono le stesse garanzie 
che ci sono qui da noi, in ogni caso l’EVAM, particolarmente, ma che ci permette di avere un po’ di 
flessibilità.  

Voi continuate a seguire anche queste persone che vengono messe in altre strutture 
rispetto al vostro foyer oppure è il servizio che se ne occupa?  

Vengono comunque seguiti dal nostro servizio, gli accordi di collaborazione riguardano 
unicamente la parte alloggio, noi abbiamo comunque la possibilità di seguirle in ambulatorio, 
quindi non unicamente le persone che sono residenti da noi ma anche le persone che sono 
all’esterno, sia che sono in queste strutture, ma anche che hanno un domicilio privato. Abbiamo 
delle vittime di tratta che hanno già delle soluzioni di alloggio comunque corrette, che ha per 
esempio delle camere che condividono con altri amici o conoscenti, in questo caso l’accoglienza 
non è per forza una priorità e quindi le possiamo comunque seguire per tutte le altre pratiche a 
livello di ambulatorio.  

Il terzo asse di attività riguarda la presa in carico, che noi chiamiamo una presa in carico globale, 
l’idea è quindi di poter accompagnare la persona vittima di tratta in diverse pratiche, quindi per tutti 
gli aspetti che riguardano, la parte medica, fare gli esami, fare l’assicurazione sanitaria, fare la 
richiesta dei sussidi, perché ne hanno comunque diritto nel Canton Vallese anche quando non 
hanno il permesso di soggiorno possono fare una domanda di sussidi per pagare l’assicurazione. 
Le prime analisi, soprattutto per le malattie sessualmente trasmissibili per le persone che sono 
vittime di sfruttamento nella prostituzione, poi c’è tutta la parte giuridica: le domande di permessi, 
in questo caso lo facciamo noi direttamente, nel senso che le persone che decidono di denunciare 
hanno la possibilità di chiedere prima un periodo di riflessione, in cui la persona può riflette 
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sull’eventualità di denunciare o no e in seguito appunto quando questa persona prende la 
decisione di denunciare possiamo chiedere un permesso provvisorio L durante le indagini di 
polizia e la procedura penale, e in seguito fare una domanda di rinnovo. Poi ci sono tutte le 
persone che sono alla procedura d’asilo, che possiamo anche accompagnare durante la 
procedura d’asilo, in audizione ect. Facciamo l’accompagnamento durante la procedura penale, 
normalmente partecipiamo o come testimoni o come persone di fiducia, inoltre la persona ha 
anche accesso all’assistenza giudiziaria quindi cerchiamo un avvocato insieme alla LAVI per 
l’assistenza giudiziaria e poi c’è tutto l’ambito di formazione professionale, integrazione 
professionale e ricerca di alloggio, nell’ultima fase del loro soggiorno qui, in cui chiaramente non 
facciamo tutto noi, ma riferiamo alle persone, le orientiamo verso le diverse strutture di formazione. 
Nella prima fase ci sono soprattutto i corsi di francese per le persone che non sono francofone e 
invece nella seconda fase, ci sono piuttosto la formazione professionale, abbiamo molte persone 
che cominciano degli stage, che cominciano a lavorare e poi finalmente la ricerca di alloggio. Per 
la fase di uscita da Astreé, già quando le persone riescono ad ottenere dei permessi di soggiorno, 
penso per esempio, il permesso L, in questo caso possiamo avviare le ricerche di un alloggio 
autonomo, di un appartamento e dal momento in cui riusciamo a trovare l’appartamento, la 
persona può fare una richiesta di assistenza che le permetta di pagare tra l’altro anche l’alloggio, è 
chiaro che questa presa in carico del servizio sociale è temporaneo perché a breve termine 
dovranno anche cercare di rendersi autonome, ma è quello che nella nostra esperienza, succede 
abbastanza spesso. Dopo un periodo di presa in carico del servizio sociale, riescono comunque a 
trovare un lavoro e rendersi quindi autonome rispetto all’assistenza sociale.  

A me interesserebbe conoscere un po’ l’accompagnamento educativo di questa utenza e le 
figure professionali presenti all’interno della vostra struttura? 

In questo momento ad Astreé ci sono due co-direttrici che si occupano di tutti gli aspetti 
istituzionali, i rapporti con le istituzioni, i rapporti con l’équipe, ma anche di tutte le attività del 
quarto ambito di attività, di cui non ho ancora parlato, che è tutta la lobby con le istituzioni, siamo 
presenti anche nelle tavole rotonde a livello federale e. nelle azioni di formazione e 
sensibilizzazione dei professionisti. Poi ci sono 6 operatori sociali, quindi per adesso abbiamo 
soltanto degli operatori sociali, educatori e assistenti sociali, ma che hanno fatto la formazione 
sociale, poi abbiamo un’équipe di 8 tra supplenti e fissi, che assicurano la presenza durante le 
notti e i week end e in questo caso non sono persone che hanno finito la formazione di Lavoro 
Sociale, nella maggior parte dei casi sono delle studentesse che hanno delle esperienze in ambito 
sociale con i migranti. Quello che vogliamo fare a medio termine e che auspicavamo dall’inizio è di 
rinforzare l’équipe con almeno un giurista e anche con del personale medico infermieristico, 
perché ci rendiamo conto che per riferire, chiaramente non tanto per fare il lavoro medicale 
all’interno della struttura, ma per poter più facilmente riferire alle persone i problemi sanitari e 
anche in alcuni casi per intervenire in urgenza perché abbiamo anche dei casi di alcune persone 
che hanno degli episodi di decompensazione psichiatrica, delle crisi, hanno dei problemi del 
sonno, di memoria, che sono lì legate alle situazioni di sfruttamento che hanno vissuto, quindi 
cercheremo di differenziare un personale che attualmente è un personale diciamo che ha una 
formazione di educatore sociale o assistente sociale e cercheremo anche delle figure per avere un 
équipe pluridisciplinare.  
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Perché ne sentite la necessità? 

Si diciamo che è una necessità che abbiamo riscontrato fin dall’inizio, poi abbiamo dovuto fare con 
le risorse a disposizione. Quindi penso che in una prima fase sia stato anche abbastanza positivo 
di avere un équipe che è capace di fare un po’ di tutto, quindi che abbia anche una cognizione 
degli aspetti amministrativi, giuridici o medicali, in un secondo momento è chiaro, penso si 
abbastanza naturale andare verso una specializzazione delle competenze, per migliorare anche la 
qualità del servizio che offriamo alle vittime e quindi mi sembra abbastanza naturale 
nell’evoluzione del dispositivo di avere delle figure specializzate nei diversi ambiti, soprattutto in 
quello giuridico, che per le vittime di tratta ci sono moltissimi elementi che sono piuttosto della 
sfera giuridica penale, visto le possibilità delle domande di permessi speciali che hanno e visto 
anche appunto la complessità della procedura penale che spesso decidono di aprire.  

Per cui non avete un giurista di riferimento a cui fate capo? 

Per il momento sono io, che ho una formazione giuridica alla base e la mia collega che ha una 
formazione sociale alla base, ma una perfetta conoscenza degli aspetti giuridici vista la sua lunga 
esperienza, quindi facciamo un po’ da backup all’équipe su questo. Inoltre, collaboriamo anche 
con dei servizi giuridici, certamente con gli avvocati per l’abito penale, ma c’è un servizio per i 
richiedenti d’asilo che si chiama SAJE e un servizio piuttosto per gli aspetti legati a la legge sugli 
stranieri, che è il FESTÈ, quindi il Centro sociale protestante in particolare La Fraternité e quindi 
collaboriamo anche con questi servizi. Diciamo però che per le domande specifiche alle vittime di 
tratta, quindi domanda per il periodo di riflessione e permesso L, siamo generalmente noi che 
facciamo direttamente queste pratiche.  

Per cui avete bisogno di una figura in più? 

Una figura in più perché comunque comincia a diventare impegnativo, l’équipe ha comunque la 
responsabilità della gestione del foyer da una parte, della presa incarico individuale delle persone, 
in più tutti aspetti amministrativi, non abbiamo per esempio una segretaria, anche solo 
semplicemente per rispondere al telefono, alle mail per aspetti amministrativi, che cominciano a 
diventare abbastanza pesanti per l’équipe  e anche per la direzione, assumere tutte queste 
responsabilità che sono molto varie e cercheremo dunque di specializzarsi ulteriormente.  

Avete molte persone che si rivolgono al vostro servizio? 

In realtà questo è un dato abbastanza eclatante, quando abbiamo cominciato la nostra attività le 
istituzioni, ci parlavano di due o tre casi identificati nel Canton Vallese, nel 2017 abbiamo avuto 52 
vittime prese in carico soltanto in quest’anno, di cui la maggior parte, se non sbaglio 37, di cui 
erano vittime dell’ambito della prostituzione e le altre di sfruttamento lavorativo. Abbiamo avuto 
anche degli uomini, seguiamo anche gli uomini che sono vittime di sfruttamento e abbiamo avuto 
anche in alcuni casi dei minori. Quindi diciamo è una popolazione che aumenta, quest’anno nel 
2018 soltanto nell’ultimo mese abbiamo avuto un aumento esponenziale delle domande di 
permesso di riflessione, quindi per poter identificare dei nuovi casi, siamo su alle volte sulle 4-5 
domande di permesso di riflessione alla settimana. È vero che adesso si comincia a sapere che 
esistiamo, siamo conosciuti dai partner e questo comincia a permettere a questo fenomeno di 
essere più conosciuto nel Canton Vallese. Noi siamo abbastanza convinti, che il fatto esista 
finalmente una struttura di presa incarico, permetta a queste persone, che non avevano prima un 
posto dove andare per cercare aiuto e sostegno, permetta di manifestarsi e di cercare questo 
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supporto e i dati lo dimostrano abbastanza chiaramente. Allo stesso tempo sappiamo che è la 
punta dell’iceberg, non crediamo per niente che le 50 persone prese in carico nel 2017 
rappresentino i casi di tratta del Canton Vallese, ma pensiamo che sia giusto appunto, l’inizio di 
qualcosa che potrebbe rilevarsi di dimensioni importanti. Sappiamo che in Svizzera tedesca il FIZ 
prende in carico 200 persone ogni anno, di cui 100 nuovi casi, quindi possiamo immaginare, che 
verosimilmente questi gruppi criminali di sfruttamento non siano presenti soltanto nella Svizzera 
tedesca, ma anche nella Svizzera francese o italiana.  

Voi avete aperto nel 2016? 

Abbiamo aperto nel 2015, quindi sono tre anni.  

Per quanto riguarda le vittime che vengono accolte alla casa, ha parlato sia di donne, 
bambini e uomini, vengono accolti tutti nella stessa struttura? 

No, perché per l’accoglienza appunto all’interno nel foyer è unicamente riservata alle donne, 
abbiamo avuto anche delle minori non accompagnate di 17anni, non di bambini piccoli, delle volte, 
ma questo soprattutto all’inizio, delle mamme con bambini piccoli. Invece per l’accoglienza degli 
uomini è fatta all’esterno, soprattutto con gli accordi di cui le parlammo con l’EVAM, possiamo 
riferirli con altre soluzioni di accoglienza. Quindi diciamo che non facciamo distinzioni, prendiamo 
tutti in carico, però abbiamo deciso di non gestire la presenza mista, uomini, donne e bambini nella 
stessa struttura perché sarebbe molto complesso, visto il numero di posti che abbiamo a 
disposizione e che è molto limitato. A medio termine non vogliamo neanche avere una crescita 
troppo esponenziale della struttura, perché dobbiamo consolidare prima di tutto le basi del lavoro 
che facciamo per evitare appunto di esplodere. Però abbiamo chiesto per l’anno prossimo di avere 
delle soluzioni diverse, come per esempio degli appartamenti di transizione, quindi l’idea è che le 
persone che sono già pronte per un percorso autonomo, possono lasciare la struttura prima in 
modo, da lasciare anche il posto a le persone che hanno bisogno di un’accoglienza in urgenza.  

Per cui c’è questa prima accoglienza, che può durare al massimo 6 mesi e successivamente 
lo scopo è che queste persone poi vengano integrate sul territorio corretto? 

Esatto.  

Quali sono le specificità e le caratteristiche di queste vittime, cosa presentano? 

Le situazioni sono molto diverse le une dalle altre, chiaramente il caso di sfruttamento nella 
prostituzione di una minorenne è molto diverso da un caso di sfruttamento nel lavoro domestico o 
nell’ambito della ristorazione ect. Però quello che noi vediamo è che spesso gli esiti di questi 
traumi si assomigliano, ci sono persone, che hanno subito de traumi tali, di cui vediamo le 
conseguenze ogni giorno, dei problemi nell’ambito della loro vita di tutti i giorni, delle crisi di 
angoscia. Hanno tutte una presa in carico a livello psicologico e spesso psichiatrico, quindi devono 
prendere spesso anche delle medicine talmente le conseguenze del trauma necessita di una 
presa in carico medica nell’immediato. Quindi diciamo che questo è un aspetto che le caratterizza 
e che caratterizza un po’ tutti questi, ma poi come dicevo sono anche molto diversi gli uni dagli 
altri, per cui anche le attenzioni anche a livello educativo, di una ragazza molto giovane rispetto a 
qualcuno che ha già una certa età, per esempio, abbiamo il caso di una donna che ha quasi 50 
anni, che è analfabeta e ha delle difficoltà nell’apprendimento molto importanti, sono appunto delle 
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situazioni molto diverse anche a livello educativo e della presa in carico sociale domandano delle 
attenzioni diverse.  

A dipendenza dello sfruttamento: sessuale, lavoro forzato o espianto di organi, può esserci 
un accompagnamento educativo differente oppure c’è una linea continua?  

C’è una linea continua, noi abbiamo anche sviluppato dei documenti, nonostante siamo una 
struttura abbastanza giovane. Dei documenti per riuscire ad avere una coerenza di intervento con 
l’équipe, quindi per esempio un manuale che abbiamo chiamo Linea educativa per cercare di 
avere una certa coerenza nel nostro approccio, nell’approccio dell’istituzione. È un approccio che 
non giudica, che cerca di andare incontro alla persona, basato sull’ascolto, abbastanza dei principi 
di case, ma crediamo che con questa categoria specifica abbiamo cercato di mettere in evidenza 
degli aspetti specifici della presa in carico. Fare molta attenzione al disequilibrio di poteri, nel 
senso che comunque siamo in una relazione d’aiuto per cui le persone tendono a fidarsi molto su 
quello che diciamo, ma bisogna sempre fare attenzione a quello che la persona vuole, abbiamo 
sempre cercato di mettere al centro la volontà della vittima, rispetto al suo percorso, quindi cercare 
di accompagnarla rispetto veramente quello che desidera. Questo anche rispetto all’accoglienza, 
io credo che spesso si fa un legame immediato: ecco la persona è nel bisogno, è per strada non 
ha alternativa, quindi sicuramente vorrà essere accolta nella struttura, invece, bisogna fare un 
passaggio preliminare, la persona ha capito di cosa si tratta. In una prima fase le proporremo di 
accompagnarla all’esterno per motivi di sicurezza, bisogna che veramente che quello che 
proponiamo sia condiviso perché posa funzionare. Tutto quello che è formazione, la persona è 
pronta a fare questo e ancora prima la persona lascia l’ambito di sfruttamento, ma è pronta anche 
a smettere di pagare un debito, se c’è un debito, ha vagliato le conseguenze rispetto alla famiglia 
nel paese d’origine, come possiamo mettere in protezione la famiglia anche nel paese d’origine. 
Quindi sono veramente delle cose di cui bisogna parlare prima, che la persona accetti di venire 
nella struttura e che comunque scelga di essere seguita da noi, per cui che ci sia veramente un 
accordo tra i collaboratori di Astreé e la vittima rispetto al percorso che proponiamo, perché ci 
siamo resi conto che quando questa discussione all’inizio spesso ci sono problemi nella gestione 
nel quotidiano della presa in carico.  

Per cui vengono fatti dei colloqui preliminari prima di accedere alla struttura specifici 
riguardo l’accompagnamento? 

Si spesso proponiamo delle soluzioni, se la persona ha veramente bisogno di un accoglienza 
perché è per strada concretamente, non ha più l’appartamento che aveva prima e che vuole 
veramente allontanarsi dal gruppo, che la sfruttata o dalla persona, alle volte proponiamo 
comunque un’accoglienza di urgenza per qualche giorno nelle strutture partner o anche religiose, 
ma perché ci sia comunque una fase di riflessione, che la persona venga qui, ma che innanzitutto 
abbia fatto un percorso di comprendere come funziona, cosa che non si fa nell’urgenza, 
nell’immediato. Una necessità di tempo anche per avere tutte le spiegazioni e poter fare le 
domande che la persona vuole fare e perché nel momento in cui accetta l’accoglienza sia 
veramente una decisione. Le persone che sono vittime di sfruttamento sono private della capacità 
di decidere, sono appunto forzate nel fare delle cose che non vogliono fare e forse il fatto di 
accettare o no un’accoglienza o una presa in carico è la prima decisione che possono prendere 
dopo il periodo di sfruttamento e per me è molto importante insistere su questo.  
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La decisione per cui non spetta agli operatori che valutano se la persona è adeguata o 
meno ad essere accolta, ma spetta alla persona decidere? 

Per essere chiari a tutti e due, da una parte la valutazione che noi facciamo non è sulla persona o 
sulla capacità di integrare il progetto, la valutazione che facciamo è sui criteri giuridici di definizione 
di vittima di tratta, perché abbiamo un mandato quindi non possiamo accogliere una vittima di 
violenza domestica, ci sono altre strutture per questo. Dal momento che noi capiamo che la 
persona non è vittima di tratta, ma per esempio, di maltrattamenti o di altre forme di abuso 
possiamo orientarla verso altre strutture. Una valutazione la facciamo ma unicamente sui criteri di 
tratta secondo la Convenzione del Consiglio d’Europa. Dall’altra parte però una volta che noi 
abbiamo posto lo statuto di vittima di tratta, proponiamo un percorso di sostegno, che passa o no 
dall’accoglienza, perché come dicevo seguiamo anche molte persone che non hanno bisogno di 
una struttura di accoglienza, quindi proponiamo sulla base dei bisogni della persona un percorso, 
un progetto e a questo punto spetta alla persona a dire se accetta questo progetto o meno.  

In questo percorso, prima parlava della famiglia d’origine, c’è anche una valutazione etnica, 
culturale, quando si prende in carico questa utenza? 

Non parlerei di valutazione, direi che conoscendo, man mano che andiamo avanti anche la nostra 
esperienza, perché impariamo delle cose ogni giorno grazie alle persone che vengono qui. Ci 
siamo accorti che ci sono degli ambiti molto diversi, ci sono dei gruppi che sono organizzati nello 
sfruttamento delle vittime di tratta come per esempio, il caso dei gruppi criminali, che vengono 
dalla Nigeria. In questo caso ci siamo resa conto, che ci sono degli elementi ricorrenti nel percorso 
delle vittime, come la stregoneria nel paese d’origine, le minacce di rappresaglia verso la famiglia, 
il debito, quindi quando appunto arrivano dopo un percorso che passa dalla Libia, all’Italia, 
normalmente passano comunque dall’Italia e in seguito arrivano direttamente a Losanna, ci sono 
degli elementi che si ripetono, che sono quelli che citavo. Quindi quando si fa un colloquio con 
questa persona che questo percorso qui, abbiamo notato che innanzitutto era molto difficile 
stabilire un rapporto di fiducia, nel momento in cui questi gruppi criminali non smettono di dire che 
quando andrai a cercare aiuto potrai essere denunciato alla polizia, ci saranno delle rappresaglie 
sulla tua famiglia o addirittura a causa del “juju” quindi di questi rituali di stregoneria potrai morire o 
delle cose così, chiaro che noi ci troviamo di fronte delle persone che sono spaventatissime, che 
non parlano facilmente, nella maggior parte dei casi. Quindi ci siamo rese conto, che bisogna 
avere un po’ una serie di argomenti, delle volte dobbiamo noi proporre mettere delle parole su 
queste sensazioni, alle volte siamo i primi che parliamo di “juju” per fargli capire che sappiamo che 
questa cosa esiste, che possono parlarcene oppure per esempio una cosa che abbiamo visto che 
funziona abbastanza è chiedere comunque alla ragazza, nel caso dello sfruttamento nella 
prostituzione delle ragazze nigeriane, se la famiglia è al corrente o meno di questa attività che lei 
fa qui, perché è vero che sono delle famiglie che possono spingere la ragazza a guadagnare dei 
soldi ed andare in Europa, ma è anche vero che in molti casi le famiglie non sono al corrente. 
Quando finalmente la ragazza decide di parlare, di dire loro che cosa succede, spesso si trova una 
famiglia che l’aiuta e che la sostiene, che le dice di andare in questa struttura, cerca aiuto, non fare 
più questo lavoro. Ci sono comunque degli elementi che dobbiamo toccare durante questi colloqui 
perché non riusciamo ad avere accesso a questa persona. Mi è capitato di fare un colloquio con 
una ragazza, che era stata portata al servizio dalla polizia, quindi non l’aveva scelto lei, nel senso 
che la polizia l’aveva portata per proporle una messa in protezione, ma sul momento quando io 
parlavo con lei, lei aveva una mano sulla porta e voleva solo andar via, aveva talmente paura, 
guardava in continuazione il telefono, per lei l’urgenza era per esempio, che io le potessi suggerire 
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cosa potesse dire anche solo per sms a queste persone che la cercavano. Quindi in questo caso, 
per esempio, le avevo suggerito di dire che sei stata fermata dalla polizia e che non puoi andare e 
non puoi tornare e quindi aveva bisogno di risposte, ma era inutile fare grandi filosofie sull’aiuto 
che possiamo fare noi e tutto il lavoro, in quel caso aveva bisogno solo delle scuse, delle cose da 
dire immediatamente alle persone che la cercavano. Quindi credo che sia un lavoro di ascolto in 
cui impariamo anche tutti i giorni da quello che le vittime ci dicono, lavoro di ascolto e di cercare di 
capire quali sono i bisogni della persona in quel momento. Non dobbiamo andare lì con le nostre 
idee, un argomentario già fissato, una serie di punti da trattare, no, ma veramente capire ciò che la 
persona ha bisogno in quel momento e cercare di rispondere al massimo a queste domande poi ci 
sono delle domande implicite, per esempio una ragazza, finalmente dopo qualche giorno ci ha 
detto, perché voi vorreste aiutare me e non tutte le altre persone che so che sono nella procedura 
di asilo, che sono nei centri, perché quelli nei centro non vengono qui? Non è una domanda così 
banale, ci siamo resi conto che bisognava spiegare, perché c’è un dispositivo per le vittime di 
tratta, perché non c’è lo stesso dispositivo per i richiedenti d’asilo e là dire delle cose che ci 
sembrano banali, come il fatto che in Svizzera è vieto sfruttare delle persone, è un reato ed è per 
questo che lo Stato ha messo in piedi una struttura di protezione per le vittime, perché altrimenti 
non arrivano a spiegarsi come mai questa gentile signora bianca mi volesse aiutare. Ci sono delle 
cose che possono essere evidenti per noi, ma non per la persona che viene qui a cercare aiuto.  

avevo letto dei casi di tratta relativi alla Nigeria che utilizzavano il meccanismo del voodoo, 
mentre nell’Europa dell’Est e venivano usate altre strategie.  

Sono funzionamenti diversi, spesso nella Romania parliamo del fenomeno del Loverboy, non c’è 
un gruppo, c’è una persona, che per carità magari ha dei legami con altre, ma diciamo una 
persona che si presenta all’inizio come fidanzato, marito, una cosa del genere, che porta la 
persona in Europa e finalmente la sfrutta poi direttamente lui nella prostituzione, la ragazza è 
obbligata a rimettere tutto il suo guadagno e non può approfittarne, ma non parliamo neanche più 
di probenetismo in questo caso, è veramente comunque un fenomeno di sfruttamento perché c’è 
l’aspetto del reclutamento, ci sono i sistemi di minaccia per obbligare la persona a fare questa 
attività e c’è lo sfruttamento finale, quindi siamo comunque nella tratta. Un meccanismo 
completamente diverso rispetto ai gruppi nigeriani.  

Questo ha comunque delle ripercussioni sulla presa a carico educativa? Mi sembra di aver 
capito che una vittima di tratta proveniente dalla Nigeria rispetto a quella della Romania, 
presentano magari tutte e due la caratteristica comune di essere sfruttata in Svizzera, ma 
con culture con tutte particolarità differenti.  

Esatto, bisogna comunque un po’ conoscere questo fenomeno, alle volte anche per suggerire e 
diciamo mettere delle parole su delle cose che sono difficili da dire, la persona non riesce, 
soprattutto perché non ci conosce, perché dovrebbe darci fiducia, così, non ha una ragione per 
darci fiducia, soprattutto perché magari in Europa ha conosciuto soltanto delle persone che si sono 
approfittate di lei. Innanzitutto bisogna creare questo legame, direi che è proprio la prima cosa e 
per creare questo legame della volte è importante e bisogna far capire che delle cose sappiamo 
che ci sono, quindi dire ok, forse tu adesso non me ne vuoi parlare, ma so che esiste questa cosa, 
per caso ti è capitato di… in Italia o nel paese di dover fare lo “juju”, per esempio, e là capiscono a 
ma che strano questa persona, questa operatrice, conosce la pratica, quindi forse le posso 
raccontarle qualcosa. Alle volte questo legame si crea abbastanza rapidamente, la prima o la 
seconda volta che incontriamo questa persona ce lo racconta, altre volte c’è bisogno molto più 
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tempo. Abbiamo avuto delle persone che sono state comunque in questa riflessione per mesi, 
finché hanno deciso veramente di raccontare completamente la storia, di fidarsi e di accettare 
l’aiuto. Quello che succede spesso e che diciamo anche agli operatori nei centri per richiedenti 
d’asilo, è molto difficile fare un’intervista in cui l’operatore, l’uditore è là per decidere se la persona 
merita di avere uno status o no, che la persona si senta sufficientemente in confidenza per 
raccontare una storia così dolorosa. Chiaro che bisogna creare delle condizioni di fiducia il 
contesto, perché la persona possa aprirsi e spesso un posto di polizia non è un luogo per questo, 
un centro per richiedenti asilo forse non lo è neanche ed è per questo che tra le altre cose è 
importante avere delle strutture specializzate nell’aiuto alle vittime di tratta.  

Ci sono dei paesi d’origine più soggetti alla tratta? 

Per noi, ti posso parlare di quello che abbiamo avuto ad Astreé, abbiamo avuto comunque una 
maggioranza di donne nigeriane e anche che vengono dall’Africa francofona, quindi Camerun, 
Congo, Mali alle volte, ma comunque una maggioranza di ragazze nigeriane. Questo, come 
dicevo, è legato anche ai rapporti che abbiamo con i partner, probabilmente domani riusciremo ad 
avere più accesso ai gruppi della Romania, abbiamo avuto qualche vittima di tratta, che viene dalla 
Romania, ma non moltissime rispetto a quelle che sono presenti in strada in questo momento. 
Cominciamo ad avere dei contatti con persone che sono nell’ambito della mendicità forza, quindi 
sono obbligate alla mendicità, ma anche lì, domani potremmo avere molti casi, è un fenomeno che 
cominciamo a toccare e nell’ambito dello sfruttamento lavorativo allora in questo caso possono 
essere veramente delle popolazioni molto diverse, abbiamo avuto recentemente una ragazza che 
viene dal Marocco, abbiamo una storia molto molto particolare, nella ristorazione abbiamo avuto 
degli uomini vittime di sfruttamento che lavoravano nei ristoranti Indiani, per esempio, di 
nazionalità indiana, srilankese o bengalese. Dipende ed è molto molto vario, sicuro che in questo 
momento ad Astreé c’è una maggioranza che viene dalla Nigeria. A livello globale visto che si 
tratta di fenomeni molto diversi è difficile di dire che ci sono dei paesi più interessati a questo 
fenomeno, sicuro che se penso alla letteratura su questo tema, la Nigeria, la Romania, la Bulgaria, 
sono sicuramente dei paesi di provenienza delle vittime di tratta, ma non sono gli unici. Abbiamo 
avuto anche recente un fenomeno, dove si negli Emirati, Dubai, ect. C’è un fenomeno di 
sfruttamento lavorativo sul posto quello che stiamo incominciando a vedere è che questi 
diplomatici, queste persone abbienti, che vivono in questi paesi, spesso hanno anche l’abitudine di 
portare le persone che lavorano per loro in Europa, durante delle vacanze, insomma sono delle 
persone abbienti, che hanno delle seconde case o sono dei diplomatici che hanno delle seconde 
case tra Ginevra e Losanna, Nyon, ect. Quindi abbiamo avuto qualche caso di persone vittime di 
sfruttamento nel lavoro domestico, che appunto gli autori erano delle persone che lavoravano per 
le Ambasciate e che in ogni caso erano coperti dall’immunità diplomatica.  

In questo caso si può lo stesso intervenire oppure entra in conflitto? 

In questo caso, abbiamo molti meno strumenti, perché le persone sono state accolte da noi o nelle 
altre strutture con cui collaboriamo, la denuncia l’hanno fatta, ma il procuratore si è trovato 
comunque confrontato a questa immunità diplomatica, ha chiesto che l’immunità diplomatica 
venga tolta, senza successo. Diciamo che sono comunque dei casi che bisogna portare alla 
magistratura perché il fenomeno emerga, so che in questi casi le rappresentanze diplomatiche 
sono informate e spesso, in alcuni casi, i diplomatici possono essere rimossi dall’incarico, certo 
che non si arriva ad avere giustizia in ambito penale purtroppo.  
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Il fatto che anche in questo ambito si è iniziato a fare sensibilizzazione è un piccolo passo.  

Sì, mi sembra che è uno di quei fenomeni di cui tutti parlano, lo sfruttamento nelle ambasciate dai 
diplomatici, ect. Però è chiaro che quantificare e poter dire è importante. Noi per esempio rispetto 
alle ambasciate e alle ambasciate degli emirati abbiamo avuto qualche caso e per essere una 
piccola struttura è già una percentuale importante. Quindi c’è un problema, ed è chiaro che si può 
dire che c’è un problema, e l’abbiamo segnalato alla magistratura perché ci sono state delle 
denunce e abbiamo avuto dei contatti anche con le rappresentanze diplomatiche, quindi si può 
anche sperare che questo aiuti ad avere una sensibilità su questo fenomeno e dirci che esiste e 
che bisogna intervenire in queste situazioni.  

Se per esempio, la vittima non decide di portare avanti la denuncia, c’è un cambiamento a 
livello di intervento educativo? 

Noi abbiamo comunque la possibilità di aiutare le persone indipendentemente. Chiaro che le 
possibilità concrete che si possono offrire quando la persona non denuncia sono molto ridotte. 
Quindi in tanto dire, che tutte le persone che sono state accolte da noi, direi il 90% delle persone 
accolte nella struttura a denunciato e questo dovrebbe forse fare riflettere gli interlocutori politici 
nel senso che una struttura specializzata ha un doppio mandato da una parte quello diretto con le 
vittime, ma indirettamente serve anche a stare a sgretolare, distruggere queste strutture criminali 
indirettamente, quindi c’è comunque un vantaggio nella protezione di persone che secondo le 
convenzioni internazionali, devono essere tutelate in Svizzera, ma dall’altra parte anche di poter 
perseguire questi gruppi criminali, non è niente dire che tutte le persone che vengono accolte 
denunciano. Io sento tantissimo negli altri Cantoni, che appunto si abbiamo delle vittime di tratta, 
ma poi rimangono poco tempo, se ne vanno, per esempio in Ticino, sono messe in delle strutture, 
in albergo dalla LAVI, ma poi decidono di andare via, ma perché decidono di andare via? Perché 
non si offre niente no, in termini di protezione concreta, per esempio il permesso di soggiorno, la 
possibilità di avere accesso ad un permesso dopo la denuncia, una struttura di accoglienza, una 
presa in carico a diversi livelli. In tanto vorrei dire, che una struttura specializzata aiuta rispetto la 
decisione della denuncia e poi ha la possibilità di perseguire gli autori, è chiaro che se le persone 
denunciano, la possibilità non nell’ambito dell’asilo, ma nell’ambito della Legge sugli stranieri di 
chiedere un permesso di soggiorno e quindi di avere una soluzione di soggiorno, che non è 
stabile, perché c’è comunque un’incertezza sul fatto questo permesso venga rinnovato, ma in ogni 
caso temporaneo. Nel caso in cui non denunciano è vero che non ci sono moltissime possibilità, 
quindi spesso una delle vie che si apre è quello dei programmi di aiuto al ritorno nel paese 
d’origine, questa è una cosa che comunque proponiamo, abbiamo avuto delle vittime, che hanno 
deciso di ritornare nei loro paesi. Non moltissime rispetto alla percentuale totale, nel 2017 sono 
state solo 2, per esempio, ma sono comunque due persone che hanno deciso di ritornare nel 
paese di origine, tra l’altro avevano anche denunciano, non era per forza legato alla denuncia, ma 
era proprio un loro progetto di vita più generale. Come sappiamo c’è un programma dell’OIM in 
collaborazione con gli uffici di aiuto al ritorno cantonali per questo, quindi questa chiaramente è 
anche una possibilità che si offre. In altri casi per esempio possono anche decidere di rimanere in 
una struttura d’Aide d'urgence, senza chiedere il permesso di soggiorno, è chiaro però che a 
questo punto si aprono delle condizioni di vita molto molto precarie e soprattutto le possibilità di 
integrazione molto ridotte.  
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Seconde lei una struttura come Casa delle Donne, che accoglie vittime di violenza 
domestica potrebbe essere adatta ad accogliere anche queste tipologie di vittime? 

Quello che io possono dire, non voglio assolutamente essere pretenziosa, perché bisogna 
conoscere bene le realtà territoriali per dare una risposta definitiva, quello che posso dire è che per 
esempio nel Canton Vallese, c’era stata questa domanda, la struttura MalleyPrairie che si occupa 
delle vittime di violenza domestica di occuparsi anche delle vittime di tratta, questa struttura ha 
rifiutato perché si rendevano conto perfettamente, che è una popolazione diversa che i rischi di 
sicurezza sono diversi, che la presa in carico educativa cambia, per una popolazione che è molto 
poco integrata, che spesso arriva senza documenti, che ha bisogno di una presa in carico 
specifica. Quindi in questo caso stiamo sperimentando un modello di presa in carico specifica per 
le vittime di tratta, rispetto alle vittime di violenza domestica. Poi c’è il caso della fondazione Aus 
Coeur des Grottes a Ginevra, dove invece nel foyer ci sono insieme le vittime di violenza 
domestica e di tratta, quindi hanno un modello diverso, che per loro sembra funzionare. In questo 
senso quindi non mi sento di dare una risposta definitiva, quello che posso dire sulla base della 
nostra esperienza è che sicuramente è una presa in carico molto specifica per le vittime di tratta, 
poi se si trova un modello ticinese in cui la struttura per le donne vittime di violenza collabora per 
esempio, con l’Antenna MayDay, che ha una competenza più specifica sulle vittime di tratta e 
trovano un modello specifico, questo lo auguro e alla base penso che la cosa più importante in 
questo momento è avere comunque un dispositivo perché non parliamo solo di una struttura di 
accoglienza cosa che è molto diciamo limitata, ma di un dispositivo globale della presa in carico 
delle vittime di tratta. Se poi questo dispositivo si articola con una presa in carico, per esempio, 
giuridica all’esterno, l’accoglienza nel centro delle donne vittime di violenza, insomma bisogna 
vedere come sarà articolata. L’importante, per me, è proporre diversi servizi di cui l’accoglienza è 
uno, ma c’è l’accoglienza, c’è la consulenza giuridica, c’è l’accompagnamento amministrativo per il 
permesso di soggiorno, c’è la parte medico sociale e l’integrazione professionale e soprattutto 
avere in testa, non un approccio utilitaristico alla vittima, la teniamo qui per il tempo che ci serve 
per la procedura penale e poi arrivederci, se offriamo qualcosa in termini di accoglienza è da una 
parte, come dicevo, per poter perseguire gli autori, ma anche offrire nella misura del possibile una 
soluzione stabile alla persona. Quindi un approccio che non sia unicamente utilitaristico della 
persona, ma mettere insieme la protezione e l’ambito di perseguire gli autori, l’ambito penale, 
insomma che le due cose vadano insieme. Il rischio a cui fare attenzione è quello di pensare di 
avere una struttura ponte nella quale tenerle temporaneamente e poi proporle un ritorno nel 
paese, rispetto alla sua protezione del paese e soprattutto rispetto alla sua volontà, perché 
l’elemento che bisogna sempre mettere al centro dell’azione educativa, se non teniamo conto di 
quello che la persona desidera realmente, penso che non facciamo un lavoro educativo, facciamo 
un altro lavoro, facciamo un lavoro di perseguire gli autori, ma non un lavoro rispetto alla persona. 
Nel Canton Vallese per esempio possiamo chiedere un permesso di riflessione di mino tra mesi e 
in seguito un permesso L, ed in Ticino per quello che sono non è stato rilasciato nessuno, ed è lo 
stesso paese. Le condizioni legali permettono una certa, non sicurezza sull’avvenire, questo 
cerchiamo anche noi di lavorarci, per garantire uno standard di protezione, è vero che non c’è una 
garanzia sull’avvenire di un permesso B, però ci sono delle cose che si possono fare 
nell’immediato, in tanto per assicurare una certa stabilità alla persone: il periodo di riflessione, il 
permesso L, rinnovato una prima volta se l’inchiesta è in corso, diventa comunque un permesso B 
temporaneo e poi quando ci sono le condizioni di integrazione si può fare una domanda di 
permesso B umanitario è quello che la legge prevede, però mi sembra che già questo, visto che 
manca una struttura specifica in Ticino non si faccia. Quindi se invece si immagina qualcosa, deve 
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essere effettivamente qualcosa che mette insieme l’ambito della protezione della vittima con quello 
della procedura penale o la possibilità di condannare o in ogni caso di fermare questi autori.  

Quindi voi concede un periodo di riflessione di tre mesi? 

La legge prevede un minimo di un mese di riflessione, un minimo, invece molti Cantoni hanno 
preso questo minimo di un mese, come un mese. Per esempio, nel Canton Vallese, di base ci 
danno piuttosto 3 mesi, perché in un mese fare una riflessione del tipo che ho descritto prima, 
parlando dei diritti della famiglia, per mettere in protezione la famiglia, cercando di abbordare tutti 
gli aspetti della sicurezza, credo che sia effettivamente molto poco un mese, soprattutto se non c’è 
un accompagnamento specifico. È per questo che nel Canton Vallese accordano 3 mesi d’ufficio, 
che tra l’altro abbiamo potuto rinnovare in alcuni casi in cui la persona non aveva ancora deciso 
per diversi motivi se voleva ancora denunciare e poi successivamente alla denuncia possiamo fare 
la domanda di permesso cosa che assicura già una minima stabilità, in ogni caso parliamo già di 
un anno e qualche mese di soggiorno, che permette alla persona di fare già qualche partica 
relativa alla sua integrazione, la formazione, i corsi di francese ect, cosa che se non c’è neanche 
questo minimo periodo non si può cominciare a ragionarci.  

La domanda di permesso, può cambiare da Cantone, è una legge Cantonale? 

Le linee guida sono fedarli e la nazionale, quindi per i permessi di soggiorno e per i permessi B, 
bisogna adeguarsi a queste leggi federali, tra l’altro è stato fatto un atelier nei vari Cantoni che si 
chiama processo “COMPETO”, che appunto cercava di omogenizzare le linee guida per la 
protezione delle vittime di tratta a livello amministrativo dei permessi di soggiorno su tutti i Cantoni. 
Su questo non ci sono molto scuse, bisognerebbe che funzionassero tutti allo stesso modo, quello 
che può cambiare e che purtroppo è ancora molto diverso a livello Cantonale è più la presa in 
carico a livello dell’accoglienza e delle strutture specializzate, dove c’è un enorme disomogeneità, 
giustificata col fatto che evidentemente i Cantoni hanno una responsabilità più diretta 
all’accoglienza delle vittime. Anche lì secondo noi visto che la Convenzione è stata applicata dalla 
Svizzera e c’è una responsabilità di presa in carico delle vittime anche nell’accoglienza 
bisognerebbe avere un approccio assolutamente omogeneo, cosa che non vuol dire avere un 
centro in ogni Cantone, ma cercare di fare prima di tutto un monitoraggio dei bisogni in ogni 
Cantone, ma per fare un monitoraggio non bisogna porsi la domanda quante vittime ci sono nel 
Cantone, ma cosa facciamo nel Cantone per identificare le vittime? Perché finché la questione 
posta è quante vittime ci sono, ci sarà la stessa risposta che c’era nel Canton Vallese, due, tre, 
una, boh, nessuna, non ne abbiamo mai avute, per forza se non c’è una struttura specifica, 
un’azione specifica per l’identificazione, non ne avremo neanche mai. Io credo, che innanzitutto 
bisogna invertire un po’ l’approccio e poi cercare comunque di avviare un monitoraggio, credo che 
dovrebbe essere fatto a livello dello SCOTT, a livello nazionale, sui bisogni in termine di protezione 
nei diversi Cantoni, per alla fine avere delle strutture, sia diverse, ma anche per avere degli accordi 
di collaborazione. Noi per esempio saremmo anche pronti ad avere degli accordi di collaborazione 
con altri Cantoni della Svizzera latina, è chiaro che con 10 posti di accoglienza non possiamo 
andare molto lontano, in una prospettiva di ingrandire la struttura si potrebbe anche immaginare di 
avere degli accordi con altri Cantoni. 

Le cose a livello nazionale per migliorare gli standard di protezione sono molti, ci sono tutto quello 
che riguarda il permesso B, ma ci sono anche tutti i casi che riguardano le procedure d’asilo, 
perché ci sono delle vittime che in base ai rapporti di Dublino rischiano di essere rinviate nei paesi 
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di transito, oppure delle vittime, che visto che in Svizzera non c’è la possibilità di avere due 
richieste di permesso contemporaneamente, per cui bisogna prima finire la richiesta di procedura 
asilo per fare la richiesta di vittima di tratta per esempio. Abbiamo delle vittime che rischiano di 
avere una risposta negativa alla domanda d’asilo pur essendo titolari teoricamente di una forma di 
protezione come vittime di tratta. Quindi sono moltissime le cose che si possono ancora migliorare 
a livello nazionale, anche se lo SCOTT e la Confederazione, hanno fatto moltissimi forzi negli 
ultimi anni e aggiungerei questo monitoraggio nazionale sui bisogni perché altrimenti non si può 
dire che avendo tre strutture in Svizzera in tutto sulla tratta siamo certi e sicuri di rispondere al 
bisogno di protezione, io non credo in ogni caso.  
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7. Intervista a Cristina Masino, operatrice sociale 
dell’Associazione Gruppo Abele a Torino.  

Il ruolo che l’educatore possiede in questo accompagnamento?  

Partiamo da come noi concepiamo l’accoglienza all’interno di case di fuga, comunità. Noi abbiamo 
creato questa comunità, che ormai è da che è attiva, con l’idea di poter offrire alle donne un luogo 
protetto, che sia assolutamente anonimo, nel senso che l’indirizzo è segreto e dove le donne 
possano avere un momento per riprendersi, dove però ci sia una maturazione della loro scelta di 
allontanarsi dallo sfruttamento. Per far questo ci sono delle regole, anche abbastanza rigide, nel 
senso che, anche se la riflessione è sempre in atto, nel senso che il nostro progetto, parte già da 
tanto tempo è attivo da diversi anni ci si rivede sempre come metodo, però per ora è ancora 
presente il fatto, che una donna che entra in struttura le viene chiesto per un periodo di non 
utilizzare il cellulare, questo per una serie di motivi. Diciamo, che i tempi senza cellulare si stanno 
riducendo, perché le ragazze sono sempre più giovani e stare senza cellulare, come per le 
ragazze della nostra società è complicato, però il problema nasce dal fatto che più mantengono i 
contatti con i loro sfruttatori, più è difficile riuscire da agganciare perché possano portare avanti il 
loro percorso in modo relativamente sereno, perché delle spinte già dai famigliari spesso arrivano, 
nel senso che, anche per le ragazze che hanno maturato la scelta di essere accolte presso la 
nostra struttura, spesso sentire i famigliari è un momento difficile, perché i famigliari, tendono a 
chiedere i soldi, perché c’è motivo se loro sono venute in Italia, quindi a chiedere soldi, alle volte i 
famigliari sono coinvolti con i circuiti di sfruttamento, quindi alle volte tendo a chiedere perché non 
ti fai più sentire con tal dei tali. Quindi il telefono è veramente un veicolo attraverso il quale 
ricevono spesso molte sollecitazioni, per ritornare al circuito di sfruttamento, quindi per un primo 
periodo si tende a bloccare questa cosa, come per esempio, si tende, tranne situazioni specifiche, 
a non farle uscire da sole, nel senso che possono uscire con gli operatori, con i volontari, ma 
appunto un po’ monitorate, perché anche lì, il contatto con le persone che fanno parte del loro 
circuito di sfruttamento può essere pericoloso. Pericoloso, non solo per loro, ma anche per tutte 
coloro che vivono nella struttura, compresi gli operatorii. Questo ti ho detto solo le regole 
fondamentali, poi esistono delle regole di convivenza nella quotidianità, i turni di pulizia, tutta una 
serie di attività, che vengono svolte all’interno della comunità sulla quotidianità, sul prendersi cura 
sia di sé stesse, che anche degli spazi in cui vivono e poi più avanti nel percorso tutto un lavoro di 
inserimento all’interno della società. Di base si trasferisce il prima possibile le ragazze a scuola, se 
sono ragazze che sono in pericolo sul territorio torinese, ma sono temporaneamente accolte 
presso la nostra struttura, vengono proposti dei volontari, che insegnano loro la lingua italiana e 
nell’eventualità in cui non siano in pericolo e possano uscire dalla struttura liberamente, vengono 
iscritte ai corsi per l’ottenimento della terza media, di base. Poi nel percorso, si propongono dei 
corsi di formazione, si propongono delle attività che comincino a metterle in contatto col mondo 
lavorativo, anche se è molto complesso un inserimento effettivo all’interno della società, perché 
trovare lavoro oggi è molto complicato, loro hanno lo svantaggio della lingua e quindi diventa molto 
complicato l’inserimento, però questo è una cosa che avviene poi più avanti nel tempo. Questo è 
un po’ la nostra metodologia per l’accoglienza, però riteniamo veramente, che sia importante che 
inizialmente ci sia questo stacco di cui ti parlavo, perché è quello che aiuta le ragazze, che sono 
sempre condizionate molto nel rimanere legate con i propri sfruttatori, attraverso il rito voodoo per 
le ragazze africane, nigeriane, ma comunque in qualche modo, tutte quante, anche le ragazze 
dell’Est sono, in qualche modo legate da rapporti con i loro sfruttatori, che possono essere di 
innamoramento, piuttosto che di coinvolgimento in altri modi, quindi per loro è veramente difficile 
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avere questo stacco all’interno di questi circuiti. Stacco che però è fondamentale anche perché da 
un punto di vista giuridico, se le ragazze vogliono ottenere un permesso di soggiorno, articolo 18, 
o effettuano una denuncia o nell’eventualità ci siano condizioni assolutamente particolari, come 
figli in patria, minacce forte ed evidenti che siano già avvenute alle donne, piuttosto che famigliari, 
insomma che ci siano veramente delle condizioni estreme, c’è la possibilità di intraprendere il 
percorso sociale, perché l’articolo 18, prevede questa cosa, un percorso sociale dove c’è un 
associazione, come noi, iscritta al secondo registro, che si fa garante della storia della ragazza, 
però devono esserci veramente le condizioni. Per fare tutto questo però è necessario una 
maturazione, da parte nostra una conoscenza approfondita della situazione della ragazza e dal 
canto loro una decisione forte, perché denunciare è sicuramente per loro un passo difficile che 
spesso comporta tanto timore, porta paura, per facilitare questa cosa bisogna dare un aiuto alle 
ragazze.  

Quali sono le caratteristiche e specificità delle vittime di tratta?  

Intanto quando si parla di sfruttamento, bisogna considerare che lo sfruttamento può essere inteso 
in larga scala tra sfruttamento sessuale, accattonaggio, sfruttamento lavorativo, vendita degli 
organi, nello specifico poi c’è l’essere obbligati a contrarre matrimonio, insomma è un fenomeno 
molto alto. Noi, nella nostra struttura, nella nostra comunità, accogliamo vittime di sfruttamento in 
generale, quindi noi abbiamo visto delle vittime di sfruttamento per accattonaggio, di sfruttamento 
lavorativo, sfruttamento sessuale, che rappresentano anche i numeri più grossi. Diciamo che, per 
comodità, anche se a noi non piace suddividere per etnia, però qua a Torino, Piemonte, il 
fenomeno si suddivide un po’ tra: la popolazione delle donne nigeriane, africane, ma 
principalmente nigeriane e le donne dell’Est e quando parlo delle donne dell’Est, intendo 
principalmente Albania e Romania, poi esistono numeri molto più piccoli di diverse etnie e in più 
quando parliamo di questo fenomeno parliamo di donne, dove i numeri sono più elevati, ma 
parliamo anche di uomini, per tutto quello che è la fetta dello sfruttamento lavorativo e anche 
sessuale e anche bambini o quanto meno ragazze, per tutto quello che riguardo lo sfruttamento 
sessuale ci sono molte minorenni oggi, che arrivano in Italia e a Torino e Piemonte. C’è il 
fenomeno delle minori in strada e dei minori in generale coinvolti in tutto quello che è gli affari 
illeciti, che sono sempre parte dello sfruttamento, quindi è veramente una partita molto grossa. 
Nello specifico sullo sfruttamento sessuale, Africa, Nigeria principalmente ed Est e qui si 
differenziano un po’ anche i tipi di sfruttamento. L’età è diminuita molto nel corso degli anni, 
adesso arrivano principalmente ragazze molto giovani.  

C’è una spiegazione a questo fenomeno? 

Diciamo che, da quello che ci dicono le nostre mediatrici, che sono quelle che ci insegnano un po’ 
e ci danno il polso della situazione anche in Nigeria, i giovani vogliono scappare dalla Nigeria un 
po’ abbagliati dal mito dell’Europa, quindi le ragazzine appena sento l’opportunità di venire in Italia, 
chi consapevolmente, nel senso che sono consapevoli di quello che andranno a fare e chi 
inconsapevolmente decidono di partire. Quando dico però, che sanno cosa verranno a fare, in 
realtà è un po’ errato, perché un conto è quello che loro possono immaginare con la parola 
prostituzione. La prostituzione è presente in Nigeria, ma si mostra in modo culturale molto diverso, 
può essere uno scambio, “Io sto con te, ma tu mi fai dei regali, mi aiuti a fare delle cose che ho 
bisogno” insomma uno scambio un pochino più personale e meno di massa, quindi loro non 
possono immaginare cosa sia qua. Alcune ragazze mi hanno detto “Cristina, quando mi sono 
ritrovato poi per strada al freddo” il cambiamento climatico è notevole, soprattutto qua a Torino, 
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“con numeri elevati di persone che mi venivano a chiedere di fare sesso, con le violenze, perché 
poi in strada c’è anche quello, con le minacce, con le umiliazioni, perché poi incontrano queste 
cose, beh non era quello che mi immaginavo” e in più c’è da dire che oggi il passaggio alla 
prostituzione in strada, forse non è così immediato come in passato. In passato arrivavano e 
venivano messe in strada, oggi, con tutto ciò che è poi il discorso della richiesta di asilo politico e 
di protezione internazionale, spesso le ragazze hanno un periodo un po’ di stand-by, dove 
mantengono i contatti con i propri sfruttatori, ma vivono all’interno dei CAS, queste strutture 
dedicate agli stranieri in attesa di fare una richiesta di protezione internazionale. Quindi in questa 
fase qua rimangono ancora un po’ in un limbo, alcune poi vengono trasferite poi in altri stati, 
quando scoprono veramente che cosa è poi la realtà scappano, scappano e arrivano poi 
veramente a chiedere aiuto, perché hanno già dovuto toccare con mano la realtà di quello che le 
hanno proposto. Quindi il giro un po’ è questo qua, dicevo appunto, ragazze molto giovani, che 
non conoscono minimamente la lingua italiana e che conoscono anche molto poco la loro cultura. 
Intendo dire che, in passato noi avevamo a che fare con donne nigeriane ad esempio, che 
conoscevano molto bene quale era la propria cultura, conoscevano molto bene anche cos’era il 
voodoo e conoscevano molto quale era il loro modo di vivere. Le ragazze di oggi, delle volte 
arrivano quindicenni, sedicenni, quindi come non conoscono bene la loro cultura non sanno 
neanche quali sono le strategie per uscire da tutta una serie di problemi, che la loro cultura porta, il 
voodoo ad esempio, quindi si trovano molto più spiazzate. Considera che attualmente, se in 
passato tutte le donne avevano subito i riti voodoo, oggi sta un po’ cambiando il fenomeno anche 
se continua a persistere come condizionamento fortissimo per le donne nigeriane, che consiste in 
un rito, che viene fatto solitamente prima della partenza per l’Europa, dove viene promesso di non 
raccontare nulla, né dire i nome, né dire chi le aiutate a venire in Italia e solitamente la minaccia, la 
pena, per trasgredire a questo rito è: o la morte propria o la morte dei propri famigliari, o peggio 
ancora, che è la cosa che incide di più sulle ragazze è la pazzia, cioè “se tu tradisci questo patto, 
impazzirai.” È un rito che viene fatto da un nativo doctor, noi lo chiameremmo volgarmente 
“stregone” e viene fatto con un giuramento davanti ad un Dio, che può essere il Dio dell’acqua, del 
fuoco, insomma un Dio, anche perché consideriamo che la Nigeria ha diverse religioni a seconda 
della zona in cui ci sono i villaggi. La maggior parte delle ragazze che arrivano qui, sono della zona 
di Benin City e loro sono tendenzialmente cristiana pentecostali, che è un Cristianesimo molto 
diverso dal nostro e soprattutto sono animiste, tutta la Nigeria è animista, tutte credano che 
esistano degli Dei correlati alla natura. Succede però quello che dicevo prima le ragazze più 
giovani, poco tempo hanno avuto per conoscere anche questo, quindi sono meno condizionate, 
anche se comunque una sorta di paura c’è sempre. Quindi gli sfruttatori, che in passato erano 
sfruttatrici erano tutte le Madame, oggi esiste sempre la Madame come figura, è una figura sempre 
presente, come è sempre stata, però incominciano ad affacciarsi le figure degli uomini, che in 
passato erano presenti solo come aiuto nei viaggi ed attraversare i territori. Oggi, c’è la tendenza, 
come avviene per esempio, nelle donne dell’Est ad essere un po’ circuite da questi uomini, ad 
esser un po’ i fidanzati, ad essere queste figure dove il coinvolgimento e il legame nasce di più su 
un discorso di relazione amorosa, che religiosa, perché non basta più il voodoo per le ragazze più 
giovani. Io, mi sono ritrovata davanti a delle ragazze che mi dicevano “Io, non credo nel voodoo”, 
dopodiché è sempre un’affermazione, un po’ spavalda, ecco, che proprio non ci credano 
minimamente è difficile crederlo, che lo dicano per un po’ per “esorcizzare” la cosa può essere 
assolutamente vero, però non sono padrone di questa cosa e proprio perché non lo sono, forse 
per gli sfruttatori è più facile lavorare da altre parti. Ad esempio, in passato c’era molta violenza 
sulle ragazze, ancora oggi c’è violenza, ma in un primo periodo le ragazze sono quasi coccolate, 
mentre sono all’interno delle strutture le vengono fatti dei regali, le vengono portati dei cibi 
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particolari che piace a loro, quindi c’è questo corteggiamento, per tenerle legate agli sfruttatori. C’è 
stato un cambiamento nel fenomeno, poi a grandi linee questa roba qua. Per le donne dell’Est, c’è 
questa cosa che dicevo adesso, tendenzialmente vengono agganciante, anche attraverso tutti i 
social, spesso le viene promesso lavoro, le viene promesso di venire qua in Italia a fare la bella 
vita e spesso questa cosa viene attraverso uomini, che poi fingo innamoramenti, che si spacciano 
per fidanzati, oppure la ragazza sta con il fratello dello sfruttatore e quindi è un legame lo stesso 
che si viene a creare. Sempre di più, ma questo mi viene da dire in entrambi i fenomeni, per 
riuscire a pagare in fretta il debito, o comunque a togliersi dalla situazione o avere un livello più 
privilegiato nello sfruttamento alcune ragazze decido di aiutare gli sfruttatori. Può succedere in 
strada, quando noi usciamo con la nostra unità di strada, di renderci conto che affianco ad una 
ragazza, ce né un'altra, che si prostituisce allo stesso modo, ma che in un qualche modo controlla 
le altre. 

Per cui c’è anche un sistema di privilegi all’interno della cerchia delle persone sfruttate? 

Sì, molto più presente nell’Est, per l’Est è da anni che c’è questo sistema. Tra le nigeriane 
comincia ad essere una cosa, sempre più presente e sì, è una sorta di gerarchia. È chiaramente 
un illusione, per le donne che continuano a lavorare in strada anche se hanno un livello più alto nel 
senso che magari sono quelle che raccolgono i soldi, cioè che prendo i soldi dalle altre ragazze, 
oppure quelle che controllano il viaggio, “andiamo tutte quante insieme ed io controllo che non fate 
cavolate” oppure “controllo che tu non stai troppo a parlare con il cliente”, insomma, guardano 
come gira la situazione, però è un’illusione, perché anche lei è in strada, magari hanno qualche 
soldo in tasca, ma in realtà è una forte modalità di coercizione da parte degli sfruttatori: “ho 
qualcuno che controllo e qualcuno che io mi tengo vicino e sono sicuro che non mi tradisce e nel 
frattempo gli do un contentino” è un po’ questa la dinamica che c’è, mi viene da dire in entrambe 
poi le etnie.  

Ci sono anche dei fattori culturali che influiscono nelle dinamiche e strategie? 

Assolutamente sì, influiscono su alcune modalità, come per esempio per la Nigeria, questo 
fenomeno del voodoo, che sicuramente influisce sulla modalità di coercizione delle vittime. La 
differenza di modalità è dovuta alle culture diverse che in qualche modo influenzano in modo 
diverso, le strategie, come il fenomeno della richiesta di protezione internazionale ha ancora 
variato molto il fenomeno, perciò che riguarda le donne sfruttate africane, perché sono cambiati 
tutta una serie di equilibri. È più facile arrivare in Italia ed è più facile avere dei documenti, sempre 
rischiando la vita, prima i numeri delle donne che riuscivano ad arrivare da noi, in Italia, erano 
molto inferiori, adesso c’è stato un periodo dove erano esplosi i numeri, con tante persone che 
sono morte e quindi le modalità sono proprio cambiate. Questo è un’influenza sociale chiaramente 
che è avvenuta. Su questo fenomeno c’è un’influenza culturale, che appunto è dovuta dal tuo 
paese d’origine, ma anche da un contesto sociale che è cambiato nei paesi di destinazione.  

Allo stesso modo queste differenze culturali, quando di parla di accompagnamento 
educativo, influiscono sulla presa a carico, oppure è un aspetto che bisogna tener conto 
ma in linea di principio l’intervento è uguale? 

In tanto l’ideale è di riuscire ad accogliere persone di etnie diverse. Noi in questo momento 
abbiamo solo donne nigeriane, però l’ideale sarebbe avere una struttura che accoglie le donne di 
diverse etnie, anche se è molto più complesso. Etnie diverse fanno si che le donne riescano ad 
ambientarsi in un contesto diverso dal loro, cosa voglio dire: “Se siamo tutte nigeriane, 
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tendenzialmente ricreiamo la Nigeria, quindi parliamo nei nostri dialetti, piuttosto che nella nostra 
lingua, mangiamo tutte quante lo stesso cibo,..” insomma, ricreiamo una piccola Nigeria, mentre in 
una struttura dove ci sono diverse etnie, è vero che ci possono essere degli scontri culturali, ma è 
vero che si crea ad un certo punto lavorandoci molto, un’ambiente più simile ha quello che è la 
società dove poi loro, tendenzialmente, dovranno andarci a vivere.  

In linea di massima le azioni che tu devi compiere e che fai da un punto di vista educativo per 
portare le donne al reinserimento sociale e ad un’autonomia sono le stesse. Dopodiché però la 
loro cultura va assolutamente tenuta in considerazione, ma fin dall’inizio, ad esempio, le donne 
nigeriane tendenzialmente non ti raccontano, cioè a fatica riescono a raccontarti del loro 
sfruttamento, la loro storia, perché la loro è una cultura del sospetto quindi prima che si affidano a 
raccontarti i fatti loro ci vuole un percorso, le donne dell’Este invece tendenzialmente ti spiattellano 
tutto abbastanza facilmente, ti raccontano nei particolari che cosa facevano in strada e con i 
clienti, mentre per una donna nigeriana c’è tutto un pudore legato alla loro spiritualità, perché è 
vero che c’è tutto quello che ti ho detto, ma loro comunque son cristiane, quindi c’è Dio, il peccato, 
quello che non deve essere fatto e spesso portano con sé una grossa vergogna. Questo però è 
trasversale, ad esempio, anche le donne dell’Est provano una profonda vergogna anche se, come 
religione esiste, sono religiose anche loro, ma diversamente dalle donne africane, è meno 
presente, è più come lo stile occidentale qua. Dal punto di vista spirituale la differenza tra Africa ed 
Est Europa, è abissale, per loro è Dio che decide, quasi ad arrivare a dei livelli proprio dove noi 
diciamo “Sì va bene c’è Dio, però insomma anche tu devi fare le tue scelte, non può essere tutto 
lasciato questo”. In questo è importante che gli operatori che lavorano con le donne nigeriane si 
rendano conto, di che cosa sia veramente questo voodoo, perché mi viene da dire che in questa 
cosa è la cosa più evidente e più forte, per esempio arrivano da noi delle ragazze che ad un certo 
punto ti dicono: “Sento il fuoco dentro” e normalmente uno dice “Hai mal di stomaco? Senti 
bruciore allo stomaco?” è collegato assolutamente al rito che hanno fatto, è collegato 
assolutamente ad un vissuto di tradimento che loro stanno vivendo e in un qualche modo ti stanno 
chiedendo aiuto. Lì scatta quello che è un po’ una visione, mi viene da dire antropologica, nel 
senso che un operatore, anche se non ha mai creduto al voodoo, se che per le donne ospitate, 
questa cosa è reale ed esiste e come tale con loro bisogna trattarla. Quindi quando ci troviamo di 
fronte a delle ragazze che ci riportano questa cosa, magari la battuta dello stomaco gliela fai, nel 
senso che è un modo per dare un input ed andare a chiedere “Mah secondo te è una cosa fisica o 
è una cosa che è collegata a quello che hai vissuto a casa tua e a quello che hai fatto?” allora lì le 
ragazze magari, cominciano a dirti qualcosa. Un ‘altra cosa che noi facciamo è dirle “ Guarda è 
vero che io sono italiana, ma so che a casa tua ci sono dei riti, ci sono dei giuramenti, forse tu 
credi che questo male e questa sensazione che stai provando nasca da questo?” e poi lì le 
risposte sono molteplici, nel senso che alle volte ci sono delle ragazze che si chiudono e 
assolutamente non ne vogliono parlare, ma magari lo fanno dopo un po’ di tempo, ci sono quelle 
che sì è questa cosa fa aiutami in un qualche modo, allora noi di solito abbiamo in comunità delle 
bibbie in inglese, un rosario. Noi operatori, nonostante chi ha creato l’associazione sia un prete, 
non ci è richiesto di essere cristiani per lavorare all’interno dell’associazione, è assolutamente 
richiesto a chi lavora con le vittime di tratta, con le donne africane, non di crede in Dio, ma crede 
che per loro è fondamentale. Io penso che sembra assurdo proporre una Bibbia soprattutto per chi 
è ateo, però le operatrici che lavorano con noi, sanno il valore di quel gesto, sanno che cosa è per 
le ragazze questo gesto e quindi è importante crederci, in certi casi la preghiera piuttosto che il 
riuscire a trovare delle strategie spirituali per stare meglio aiuta le ragazze.  
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Quando una persona è molto legata ad una credenza, in alcune situazioni irrazionale, 
effettivamente come l’educatore può entrare in relazione ed aiutare questa persona?  

Non è facile, noi abbiamo compreso le cose che sto dicendo, perché abbiamo la fortuna di avere 
un supervisore del Frantz Fanon, che è Simona Tagliani, che è un etnopsicologa, lei e suo marito 
Roberto Beneduce, che sono un po’ i fondatori del Frantz Fanon, che è un centro di etnopsicologia 
e etno psichiatria, sono spesso in Africa, quindi conoscono molto bene la popolazione nigeriana e 
quindi ci aiutano. Noi portiamo i casi più complessi per avere un loro parare, considera che in 
queste supervisioni ci sono anche sempre le nostre mediatrici, perché le mediatrici sono 
fondamentali. Le mediatrici sono quelle che ti parlano della loro cultura, che ti fanno capire se le 
ragazze ti stanno raccontando una baggianata o no, perché quando poi le ragazze capiscono che 
tu sul canale culturale, vuoi essere vicino a loro, loro fanno un po’ le furbette e ti raccontano 
qualsiasi credenza particolare per ottenere delle cose, per ottenere dei favori, per ottenere delle 
cose che vogliono, quindi è importante avere un riscontro da chi è personale di fiducia per noi, le 
mediatrici lavoro a stretto contatto con noi, sono delle nostre colleghe. Non è facile, perché è tanto 
diverso da come noi concepiamo le cose, quello che però dobbiamo sempre avere l’attenzione di 
fare è non partire subito con un ottica occidentale, quindi se una ragazza ti dice di sentire il fuoco 
dentro, di avere la testa che brucia, sentire l’acqua che scorre oppure questa notte è venuto a 
trovarmi lo spirito della mia Madame, tutte le sere viene quel gatto che è la strega, insomma ci 
sono tutte delle credenze, dentro quella persona c’è uno spirito, sono cose forti, anche perché loro 
riescono a trasmetterle, è una cosa molto particolare. Non pensare che queste persone sono 
pazze, ma considerare il contesto culturale in cui sono vissute e questa spiritualità forte in cui loro 
vivono e quindi chiaramente esistono delle persone, delle ragazze che per i vissuti che hanno 
avuto, per i traumi che hanno passato, manifestano delle patologie psichiatriche, manifestano delle 
sofferenze psicologiche, però non spetta a noi in comunità valutare questa cosa, a noi spetta 
osservare ed essere vicino a loro e mostrare questa vicinanza con queste semplici strategia. 
Dopodiché una cosa che può avvenire, è che ci sia l’intervento delle altre ragazze, come io ti 
dicevo prima meglio di etnie diverse, ma tanto di nigeriane ce ne sono tantissime, quindi almeno 
due in struttura piuttosto che tre te ne ritrovi e in certi momenti avere il gruppo può essere di 
enorme aiuto, perché ad esempio a noi è successo in passato di ragazze che sono state molto 
male, una in particolare è entrata assolutamente in catatonia, non rispondeva più stava ferma 
come un palo e le altre ragazze sono intervenute, le hanno spalmata di olio benedetto, perché poi 
loro hanno l’olio benedetto, l’acqua santa, hanno tutto il loro kit e questa ragazza si è risvegliata e 
non ricordava più né dov’era né come era arrivata da noi, era arrivata da poco. Quindi l’intervento 
alle volte dei pari, può essere utile, chiaramente però deve essere l’operatore che gestisce, noi 
non gestivamo i riti, però bisogna avere anche l’attenzione di capire quando l’intervento di un pari 
può essere utile, quindi questo è un accorgimento importante. Dopodiché abbiamo avuto casi in 
cui abbiamo avuto delle ragazze che hanno scompensato, erano già fragili e quando ti rendi conto 
che con tutte queste strategie nulla funziona e questa persona è pesantemente delirante può 
essere pericolosa per sé stessa e gli altri, lì si interviene in modo classico e canonico, nel senso 
che, a noi è successo solo una volta, abbiamo chiamato l’ambulanza non è stato un trattamento 
sanitario obbligato, perché siamo riusciti a farsi che si facesse ricoverare. Quindi la cosa 
importante è sempre un po’ avere il polso della situazione e comprendere e poi credo che per gli 
operatori che si sperimentano una prima volta, formazione, perché non è facile, perché sono 
mondi veramente tanto diversi dal nostro ecco. 
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Formazioni riguardo sia gli ambiti culturali delle etnie? 

Anche per quanto riguarda le modalità di accoglienza, io adesso ti sto dicendo delle cose molto 
veloci, non sto entrando nello specifico, però veramente per aprire una struttura vittime di tratta 
bisogna avere tutta una serie di accorgimenti e soprattutto avere del personale, che sia abituato a 
lavorare con gli stranieri in generale, ma poi che abbia anche una formazione, perché ci sono tutta 
una serie di caratteristiche da osservare, prima ti dicevo è importante che le ragazze nel primo 
periodo non escano, che ci siano tutta una serie di accorgimenti, ci sono certe che scappano dalla 
struttura, considera che la comunità in quanto casa di fuga ha tutta una serie di attenzioni, nel 
senso che noi abbiamo una serie di videocamere, sia per protezione per chi è dentro, sia per 
osservare se qualcuno non esce quando non deve e fa qualcosa di nascosto, chiaramente non è 
all’esterno ma è sempre all’interno della struttura, viene dichiarato alle ragazze, ma è una tutela, 
per tutti anche per noi operatori. A noi non è mai successo nulla, però se arrivassero degli 
sfruttatori, va all’aria un po’ tutta la copertura della struttura, bisogna sempre supervisionare, che 
sia tutto protetto. Ci sono veramente tante modalità e mi viene da dire, che io adesso per anni ho 
lavorato come responsabile presso questa struttura, da poco lavoro per una comunità di mamme e 
bimbi vittime di violenza e con il provvedimento del tribunale che ci chiede di valutarne la 
genitorialità.  

Violenza di che genere? 

Violenza domestica e no, in generale, comunque quando un tribunale per i minorenni richiede di 
fare una valutazione sulla genitorialità della mamma, mamma-bambino. Sono veramente fenomeni 
diversi, cioè sono due fenomeni molto diversi e ho visto due modalità molto diverse per trattarli, poi 
è vero che io sto mettendo a paragone una comunità mamma-bambino dove ci sono dei minori e 
una comunità per donne, è diverso sicuramente. Un interrogativo che ci siamo sempre posti come 
Gruppo Abele era mettere insieme delle donne vittime di violenza, che sono penso di diverse 
etnie, ma molto spesso sono italiane e ce ne sono, con donne di altre etnie, che hanno vissuti 
molto diversi e soprattutto chi ha vissuto lo sfruttamento nella tratta ha una modalità diversa e 
l’approccio dell’educatore è diverso. Quindi è una valutazione che bisogna fare bene e secondo 
me è importante informarsi sul fenomeno dello sfruttamento, ma sul territorio. Ci sono delle linee di 
massima che sono sempre valide, però da territorio a territorio può cambiare il fenomeno.  

Come appare il comportamento di una vittima di tratta? 

Le vittime di sfruttamento e di tratta hanno obiettivi diversi, nel senso che, loro sono arrivate qua 
con determinati obiettivi, ne hanno passate di tutti i colori, ma questo anche le donne vittime di 
violenza, però sicuramente c’è una cultura diversa, di simile c’è poco penso, c’è il legame con il 
loro “aguzzino”, questo è un punto in comune, però le modalità di vita sono diverse. Per esempio, 
per le donne che hanno lavorato in strada per tanto tempo, una cosa fondamentale sulla quale 
lavorare sono i ritmi di vita, perché per la maggior parte sono state abituate a lavorare di notte e 
dormire di giorno, ti parlo in linea di massima perché poi esistono le situazioni specifiche. Spesso il 
nostro lavoro con le ragazze all’inizio è proprio quello di riappropriarsi dei ritmi di sonno e di veglia, 
di lavorare sul fatto che non stai sdraiata tutto il giorno a dormire, ma devi alzarti lavare, pulire, 
fare, cose che loro, magari è da tempo che non fanno più, prese da questo circuito. Quindi i modi 
di vivere io li vedo molto diversi, nel senso che una donna vittima di violenza domestica 
tendenzialmente può avere dei ritmi di vita “normale”, dove però si inserisce questa violenza 
traumatica che sconvolge e sono abituate a vivere in questa sofferenza che è sempre presente, in 
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questa paura che è sempre presente, in questo si assomigliano con le ragazze vittime di 
sfruttamento, perché anche loro hanno questa angoscia sempre presente, ma non hanno una vita 
normale, perché l’essere sfruttate le porta a lavorare ad esporsi non solo a violenza con lo 
sfruttatore, ma violenza con diciamo, tutto l’universo modo, quindi anche a perdere il concetto di 
fiducia nei confronti degli altri e rovinandolo. Per esempio, le ragazze vittime di tratta sono 
assolutamente seduttive, molto seduttive.  

Sono seduttive solo nell’ambito dello sfruttamento sessuale o anche in altri ambiti? 

No, mi viene da dire un po’ trasversale per tutti i fenomeni, nello specifico sicuramente per le 
vittime di sfruttamento sessuale. Pensa però a chi fa accattonaggio, anche loro devono essere 
seduttive in un qualche modo, diciamo che nello sfruttamento, per riuscire ad agganciare il cliente, 
bisogna essere seduttivi e poi è un modo per tentare di tutelarsi; “Se io sono carina e gentile 
anche con il mio sfruttatore, sfruttatrice, magari mi picchia meno” questa cosa però la devono fare 
con tutti. Quindi, anche i rapporti con le persone e con gli altri sono ambigui, sono talmente 
abituate a far finta di essere quelle che non sono, che poi ad un certo punto non sanno neanche 
più loro chi sono. Noi abbiamo incontrato delle donne, che per anni hanno lavorato in strada e 
sono andate completamente fuori di testa ed erano in balia di qualsiasi cosa le potesse succedere, 
che arrivava sia dall’esterno che dall’interno. Cera un disagio profondo generale, in più vivono in 
condizioni di vita precarie, io ti sto sempre parlando di donne vittime di sfruttamento sessuale in 
strada, la strada ha un impatto forte, perché ti espone al freddo, al gelo a tutto e questa cosa è 
devastante e poi hanno fame. Noi quando usciamo con l’unità di strada noi portiamo alle ragazze 
le brioche, perché hanno fame e soprattutto le nigeriane, sono spesso vestite male, non sono le 
ragazze da copertina, per esempio, le ragazze dell’Est si presentano in modo più accattivante, 
mentre nelle donne nigeriane vedi il degrado, è un degrado fisico in cui spesso ci sono le malattie. 
Malattie che non sono solo ed esclusivamente collegate con il lavoro di strada, per cui le malattie 
sessualmente trasmissibili, a volte già prima di partire erano malate, sono malattie che adesso non 
sappiamo nemmeno da dove arrivino, non sono malattie infettive, si stanno sviluppando sempre 
più tumore e questa una cosa da tenere presente nel momento in cui si fa questo tipo di 
accoglienza. Chiaramente chiunque può ammalarsi, però le condizioni di vita, la precarietà delle 
situazioni che hanno vissuto, per esempio il viaggio in Libia che è le ha devastate, possono portare 
ad avere delle accoglienze di donne malate, ed è complicato. Noi ormai abbiamo una rete con i 
servizi che assolutamente assodata, è fondamentale avere una rete con i servizi sia dal punto di 
vista sanitario, che con la questura e con tutti i vari enti pubblici con cui si va a collaborare, però 
secondo me, quello sanitario è fondamentale, perché è veramente complesso.  

Le persone sfruttate hanno questa modalità di vita che devono riprendere, inserirle in un 
appartamento in cui esiste già questa quotidianità, potrebbe essere una soluzione? 

Sì, diciamo che forse in seconda battutta potrebbe essere, quando si è passata la fase di prima 
accoglienza. Io faccio fatica a veder vivere insieme delle donne nigeriane con delle donne italiane, 
perché è veramente difficile e complicato, poi veramente sono scomesse. Non è tanto per le 
donne vittime di tratta, che non vedo possano vivere con le donne italiane vittime di violenza, ma 
credo che sia per le donne vittime di violenza che non si vogliono assolutamente paragonate alle 
vittime di tratta. Sono equilibri, questa è stata un po’ la nostra esperienza e ci sono state delle 
scelte, secondo me in una fase di prima accoglienza iniziale la vedo molto difficile, ma più che altro 
è perché ci sono delle regole totalmente diverse. Per esempio, all’interno di strutture per vittime di 
violenza domestica immagino ci siano delle regole, noi riteniamo che invece proprio all’inizio, 
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proprio quando una donna viene accolta le regole di cui ti ho parlato prima, che sembrano molto 
rigide, sono quelle che tutelano un po’ la donna da sé stessa anche ed avere nella stessa struttura 
le stesse regole, non è possibile, perché non è che puoi togliere il telefono ad una e non all’altra. È 
vero che nella nostra comunità ci sono donne che non hanno il telefono e donne che lo hanno, 
perché hanno fatto il loro percorso e ci sono arrivate, però è difficile gestire questa cosa, è molto 
complicato. Quindi mi immagino che, oltre ad avere la complicazione di situazioni diverse, ci sono 
dei mondi, che sono molto diversi.  

Il periodo in cui viene sottratto il telefono in media quanto dura? 

È molto personale ed indicativo, in passato erano tre mesi considera che però quello che veniva 
permesso loro era di chiamare a casa, con la nostra mediatrice con la nostra presenza, però i 
contatti con le famiglie restavano, anche con il fidanzato però sempre in presenza di un operatore, 
mediatore, per una tutela. Adesso i tempi diminuiscono, le ragazze non reggono, poi dipende dalle 
situazioni, se noi abbiamo dei grossi dubbi su una ragazza, i tempi si allungano e le ragazze lo 
sanno che dipende da loro e come si pongono. La scelta di dare il telefono prima è anche dettata 
dal fatto che in quanto operatrice ti sperimento subito nel momento in cui hai il telefono e capisco 
che cosa stai combinando.  

Dopo questo stacco netto con il telefono, il momento della ripresa avviene gradualmente 
oppure viene ridato e lo gestisce da sola?  

Viene ridato, ma viene ridato con una SIM nuova, anche perché spesso, se le ragazze hanno fatto 
denuncia quella SIM, viene messa da parte perché potrebbe essere una prova. Si guardano 
insieme i numeri di telefono che servono e potrebbero essere utili, si capiscono insieme quali 
sono, è comunque un lavoro che si fa insieme alla ragazza. Vengono trascritti poi sulla SIM quei 
numeri che possono essere importanti, i genitori, l’amica, ect. La base di tutto questo, ma come in 
tutto il nostro lavoro, è la relazione, la relazione di fiducia, che è difficile, molto difficile da 
guadagnare con loro, a volte non si guadagna mai del tutto. Ci sono state ragazze molto 
agganciate, che hanno il loro percorso e sono state in gamba e poi abbiamo scoperto a distanza di 
anni, detto da loro, guarda ti faccio vedere le foto, questa è mia madre, mentre a noi aveva detto 
che sua madre era morta, aveva fatto delle sceneggiate patetiche, perché tua madre era morta “eh 
ma quando si è in comunità si raccontano tante cose”, però il rapporto c’era perché questa 
ragazza ce l’ha fatta. Sicuramente non bisogna avere la presunzione di sapere tutto e loro ti 
raccontano una parte di loro, però almeno non rende proprio la vita troppo facile, più agli sfruttatori 
che alle ragazze, perché gli sfruttatori appena riescono si infilano. Nel frattempo che controlli un 
po’ queste cose, far capire alle ragazze, che se lo facciamo non è perché siamo cattive, ma perché 
vogliamo aiutarle.  

Prima parlavi della perdita della personalità dell’Io 

A lungo andare, soprattutto le persone più fragili non possiamo mai dire che per tutte è così, 
sicuramente su donne che sono più fragili e tendenzialmente, vengono scelte tra le più fragili 
quelle che vengono mandate in Europa, quelle più facilmente circuibili, soprattutto anche per le 
popolazione dell’Est, sono quelle che magari hanno meno strumenti, che se la fanno raccontare 
meglio, che si fanno prendere un po’ in giro e quindi sono quelle che fanno fatica a chiedere aiuto, 
sono quelle che rimangono più tempo in strada e la strada ha un effettivo incisivo sull’individuo. A 
parte ad essere sottoposte a rischi sanitari sempre maggiori, perché più ci stai più aumenta la 
possibilità di contrarre una malattia e poi quel senso di, niente più può succedere che cambi 
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questa situazione, io non riesco più a fare niente per cambiare questa mia condizione. Quindi 
anche quelle che per sbaglio, o per fortuna o perché un cliente si impietosisce e le aiuta, escono 
fuori da quel circuito, devono un attimo riappropriarsi di sé stesse. In certi sono le forze di polizia 
che riescono a toglierle, magari dalla strada, e queste sono anime veramente perse, nel senso che 
ne hanno prese talmente tante, ne hanno viste talmente tante, che non hanno più la forza ed 
energie, il coraggio, non si credono più capaci di. Noi facciamo tutta una serie anche di laboratori, 
all’interno della nostra comunità, perché alle volte le ragazze pensano di essere capaci solo di fare 
quello.  

Laboratori incentrati su cosa? 

Manualità, piuttosto che laboratori di cucina, piuttosto che cinema, cineforum, anche sulla 
spiritualità abbiamo fatto dei laboratori, dove potessero esprimere alcune emozioni, sicuramente 
questo è il più complicato da mettere in campo. Di base manualità, loro non sanno più di essere 
capaci di farsi una collana, è banale, e quando si rendono conto di essere capaci di fare qualcosa 
piacevole alla vista rimangono stupite, quindi c’è tutta una costruzione della cura del sé e 
dell’autostima. Considera che in più c’è tutta una raccolta delle storie delle donne che è 
fondamentale e non viene svolto in comunità ma dal nostro sportello accoglienza. Dove si 
ricostruisce la loro storia, primo perché serve per i documenti, che sia una richiesta di asilo politico 
piuttosto che sia una richiesta di articolo 18 è fondamentale che ci sia una ricostruzione della 
storia, ma poi soprattutto ricostruire la storia, serve a dare una storia a rimettere a posto tutto 
questo passato che spesso è confuso, fanno una fatica pazzesca, un po’ perché non voglio 
raccontare quello che è veramente, un po’ perché non si ricordano veramente più, perché 
insomma magari hanno vissuto dei traumi fortissimi e però serve un po’ a mettere a posto. Dopo di 
che come ti dicevo prima per le persone che stanno peggio c’è il Frantz Fanon, ci sono questi 
servizi presenti a Torino di etnopsicologia che fanno proprio un sostegno psicologico alle ragazze. 
Per scelta vengono mandate da altre parte primo perché noi non abbiamo le competenze per fare 
un lavoro specifico di questo tipo, secondo perché crediamo che sia importante che queste cose si 
svolgano in contesto diverso dal nostro e in un contesto riservato, dove loro si sentono liberi di 
parlare sapendo che noi non ne entriamo a conoscenza, come uno psicologo effettivo.  

Per cui voi avete questo sportello in cui viene raccolto la storia della donna e poi l’accoglienza in 
struttura?  

Per l’esattezza con i servizi legati allo sfruttamento e alla tratta abbiamo:  

Ø L’unità di strada: che va ad incontrare le ragazze in strada per fare prevenzione sanitaria  
Ø Sportello accoglienza: è quello che fa accoglienza, dove arrivano le richieste, che possono 

arrivare da molteplici canali e svolge i colloqui relativi all’accoglienza. Spesso se c’è 
un’accoglienza, in cui si valuta che si può fare il colloquio con la donna dove si spiegano le 
regole della comunità, deve per entrare ed accettare, viene fatto tra operatore di comunità 
e sportello accoglienza. Sempre all’interno dello sportello accoglienza che pero lavora nello 
specifico c’è Trampolino, un servizio che lavora sull’autonomia delle donne e che quindi fa 
la ricerca lavoro, insomma ci sono tutta una serie di attività.  

Ø E poi c’è la comunità, in una struttura con indirizzo segreto  
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Quindi questo è quello che fa a grandi linee il nostro progetto e che molte associazioni nel 
Piemonte hanno.  

In Svizzera il fenomeno della prostituzione di strada non è presente, il contatto perciò con l’utente 
è più difficile 

Questo è molto più difficile nel senso che noi, come Gruppo Abele, riteniamo che il fenomeno della 
strada per quanto possa dar fastidio come immagine, ci permette di entrare in relazione con le 
donne. Al chiuso è molto più difficile entrare.  

Le differenze a livello di sfruttamento incidono sui traumi e comportamento delle persone? 

Allora noi di donne sfruttate lavorativa mente, come di accattonaggio, ne abbiamo avute 
pochissime quindi è difficile dirlo, è andare nello specifico nel senso che ho avuto solo quel caso e 
posso pensare al fenomeno solo in base a quella donna, quindi è delimitato questo confronto. Per 
quello che riguarda lo sfruttamento lavorativo, sicuramente quello che ricordo è che fanno fatica a 
tenere perché la pressione forte è quella di guadagnare, questo anche per le ragazze sfruttate 
sessualmente è così, cioè la pressione del guadagnare per mandare i soldi a casa c’è sempre. 
Però forse, nella persona che ricordo io nello sfruttamento lavorativo, la pressione, l’ansia di non 
guadagnare era a livelli esponenziali rispetto agli altri, però è un solo caso, ricordo poco, come 
esperienza di comunità. Nelle vittime di accattonaggio, una/due ragazze che ricordo, riguardo a 
loro c’era la difficoltà enorme di vedere in quelli che le hanno portate qua degli sfruttatori. Nel 
senso che in particolare una ragazza che ricordo, che aveva un handicap fisico era senza un 
pezzo di braccio, non causato dagli sfruttatori da quello che lei ci ha raccontato, non riusciva a 
vedere in quelle persone i suoi carnefici, sfruttatori, perché questi erano stati talmente bravi a 
circuirla ed a rendersi come famigliari, che lei diceva “Io non ho niente da denunciare” quindi è 
difficile la tenuta in struttura, veramente difficile.  

Il non riconoscersi come vittima è vissuto da tante ragazze? 

Sotto sotto questa cosa c’è, perché c’è rapporto ambiguo di cui parlavo prima? Perché intanto 
quella lì che mi massacra di botte, che mi obbliga a stare in strada, che mi dice di fare sesso 
senza preservativo così guadagni di più, è anche quella che mi ha fatto venire in Italia, è quella 
che mi ha dato la possibilità, è quella che quando io sono rimasta incinta mi ha dato la pillola per 
abortire” quando uno sente dire questo pensa è pericolosissimo fare una cosa del genere, per loro 
è un aiuto, c’è un’inconsapevolezza spesso, che però è dettata da questi rapporti molto ambigui 
che si sono venuti ad instaurare perché gli sfruttatori devono giocare su queste cose per riuscire a 
trattenere le ragazze a sé. Io non sono una psicologa e non voglio fare psicologismi facili, ma è un 
po’ come la sindrome di Stoccolma, ci si innamora del proprio carceriere, c’è qualcosa di fondo, è 
una specie di dipendenza, più il tempo è lungo. Per esempio, con questa persona di 
accattonaggio, gli sfruttatori erano i padrini di uno dei due figli, quindi erano stati bravi a lavorare 
dietro questa donna per far sì che si creasse tutto un contesto. Per esempio, per le vittime di 
sfruttamento sessuale delle volte sono le zie, esiste poi anche un legame di sangue in certi casi, 
non sempre, perché è sbagliato dire che è sempre così però può esserci, quindi è veramente un 
circuito che si basa molto, sulla circuizione, su dei legami ambigui e trasversale.  
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Come si lavora su questo meccanismo? 

È difficile, noi usiamo la trasparenza. Intanto siamo consapevoli del fatto che le ragazze rimettono 
in campo questo rapporto ambiguo, alle volte per una volontà, altre perché sono abituate a fare 
così e si devono abituare nuovamente a dei rapporti veri cristallini che non si basano solo 
sull’interesse e poi sulla chiarezza. Noi non possiamo essere ambigui, dobbiamo essere chiari, 
quindi esplicitare bene tutti i patti della relazione con loro, tutte le cose che noi facciamo loro le 
devono conoscere, se riguardano il loro progetto devono essere consapevoli, deve essere chiaro, 
che cosa fare, anche semplicemente quando firmano un foglio, quel foglio va letto, non ci deve 
essere l’ombra di una fregatura dietro e a forza di lavorare su questo livello di chiarezza, di lealtà, 
allora piano piano si arriva poi a mettere in campo delle modalità di relazioni diverse. Anche 
perché spesso uno come operatore all’inizio ha la tentazione di dire “fidati di me”, ma fidati di chi? 
Se ci mettiamo nei panni di queste persone, ma di chi ti devi fidare che mi hanno tradito tutti 
quanti? “Tutti mi hanno tradito e tu mi chiedi di fidarmi di te che neanche so chi sei?” quindi ecco 
una frase da non utilizzare mai è “fidati di me”, mettere chiaro e tondo: io per te posso fare questo, 
questo e quest’altro, non posso fare ect. Ad esempio, noi diciamo alle ragazze sappi che io posso 
aiutarti a cercare casa e lavoro, ma io non ti do una casa e non ti do un lavoro.  

Io ti ho parlato di un fenomeno che è in strada, quindi dirti, che accogliere le donne che sono state 
sfruttate dentro delle case, sia tanto diverso che accogliere delle donne vittime di violenza 
domestica, io questo non lo so, perché io ti ho parlato di un fenomeno che avviene in strada. È una 
riflessione che sicuramente va fatta prima di incominciare un percorso con queste vittime ed è 
importante considerare le peculiarità del territorio. 


