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Gli interventi e i risultati 

 

1. Attività culturale e di formazione 

Incontri pubblici, dibattiti e iniziative di sensibilizzazione 

 18 ottobre 2017 in occasione della Undicesima Giornata Europea contro la Tratta di 

Esseri Umani l’iniziativa di sensibilizzazione #liberailtuosogno è stata realizzata a 

Cremona. 

 24 novembre 2017 è stato realizzato un evento di sensibilizzazione nel Comune di 

Vigevano presso la Cavallerizza del Castello, dal titolo “Rompiamo il silenzio! Insieme si 

può”, in concomitanza con la Giornata mondiale contro la violenza sulle donne. 

 15 ottobre 2017 - Canottieri Ticino Pavia - Attività di sensibilizzazione “Chi getta semi al 

vento farà fiorire il cielo” all’interno della 2° edizione della Ticino Ecomarathon, gara di 

trail running lungo il fiume Ticino organizzata da ASD Canottieri Ticino. Distribuzione della 

bomba di semi realizzata in collaborazione con la Rete degli Orti Botanici della 

Lombardia e composta dalle ragazze delle nostre comunità.  

 13 e 14 ottobre 2017 - Rimini - Partecipazione al convegno internazionale Erickson 

“Affrontare la violenza sulle donne – Prevenzione, riconoscimento e percorsi di uscita” 

con il contributo di Marzia Gotti, coordinatrice dei servizi di prossimità territoriale e 

attività culturale, dal titolo “Via dalla strada. Lavorare con le vittime di tratta”. 

 26 maggio 2017 - Canottieri Ticino Pavia - In occasione della presentazione della 2° 

edizione della Ticino Ecomarathon attività di sensibilizzazione in occasione della “cena 

benefica” a base di riso & vino, a favore di LULE ONLUS. 

  28 gennaio 2017 - Vidigulfo - Pomeriggio informativo destinato ai ragazzi adolescenti 

del territorio presso l’oratorio di Vidigulfo. L’incontro ha avuto lo scopo di informare e 

sensibilizzare gli adolescenti sul tema della tratta e dello sfruttamento sessuale di donne 

e minori. 

 9 marzo 2017, in occasione della proiezione della pellicola di Ivano De Matteo “La 

bella gente” Lule ha presentato al pubblico il tema della tratta e dello sfruttamento a 

scopo sessuale di donne e minori testimoniando il proprio impegno attivo sul territorio. 

 

Incontri nelle scuole 

 

 Rho, gennaio: 8 classi quinte dell’IIS Majorana – sede di Via Ratti 

 Magenta, marzo: 5 classi quinte dell’IIS Magenta – sede di Via Novara 

 Magenta, marzo: 4 classi quinte dell’IIS Magenta – sede di Via Mazenta 

 Magenta, marzo: 4 classi quinte del Liceo Quasimodo – sede di Via Volta 

 

Complessivamente sono stati coinvolti 4 plessi, 21 classi e 415 alunni. 

 

Corsi di formazione e scambio di buone prassi 

 25 febbraio 2017, si è tenuto un incontro formativo rivolto agli operatori dei Centri di 

Accoglienza Richiedenti/Titolari di Protezione Internazionale/Umanitaria dell’area vasta 

di Bergamo. Il corso, composto da due moduli, ha offerto in primis una panoramica 

fenomenologica sulla tratta a scopo di sfruttamento, con particolare attenzione, come 

richiesto dagli enti del territorio, anche al fenomeno della tratta di uomini nigeriani che 

occupa gran parte dei posti messi a disposizione dagli enti sulla zona. Il secondo 

modulo ha fatto un affondo sulla cultura nigeriana e sulle connessioni identitarie tra il 

sistema di identificazione italiano e quello africano. Al percorso formativo hanno 

partecipato 32 persone, per la maggior parte operatori di CAS. 



 22 marzo 2017, Associazione Lule Onlus ha tenuto una giornata formativa rivolta agli 

operatori dei CAS e a quanti possono entrare in contatto con potenziali vittime della 

tratta presso la Provincia di Mantova. All’incontro hanno partecipato 66 persone, sia 

operatori SPRAR e CAS, che Prefettura e Forze dell’Ordine territoriali. 

 Maggio – giugno 2017 corso di formazione per volontari delle unità mobili di strada cui 

hanno preso parte 15 persone. 

 2 ottobre 2017 un incontro formativo con gli operatori di CIR onlus e dello sportello 

stranieri di CGIL. Hanno partecipato 18 operatori e in seguito alla formazione ha preso 

avvio una collaborazione sulla gestione di alcuni casi particolari che richiedono la 

consulenza degli operatori dello sportello. 

 5 ottobre 2017 è stato gestito un incontro formativo rivolto agli operatori di Risorsa 

sociale dell’Ambito di Treviglio (BG). Hanno partecipato 12 persone, perlopiù assistenti 

sociali dei Comuni dell’Ambito, un dirigente e un assessore. 

 22 novembre 2017 è stato realizzato un incontro formativo rivolto agli assistenti sociali 

dei Comuni dell’Ambito di Dalmine (BG), nello specifico hanno partecipato 22 persone. 

 

2. Attività di contatto 

 

2.1 Unità mobili di strada 

Nel 2017 il territorio di intervento ha compreso l’area sud-ovest della Provincia di Milano 

(dist. di Abbiategrasso, Castano Primo, Corsico, Magenta, Rho, Legnano, Garbagnate 

Milanese, Pieve Emanuele, Rozzano e S. Giuliano Milanese) e la Provincia di Pavia (dist. 

Lomellino). 

Nel periodo considerato le UMS che hanno operato hanno svolto 411 uscite di strada. 

In particolare: 

Tab.1 – Area Territoriale Uscite di Strada 

 

AREA TERRITORIALE Diurne Serali TOTALI 

Abbiatense 37 7 44 

Magentino/Castanese 34 27 61 

Rhodense 30 32 62 

Garbagnatese 20 24 44 

Corsichese 25 40 65 

Binasca 26 30 56 

Legnanese   32 32 

Lomellina 26 21 47 

TOTALE 198 213 411 

 

I dati delle uscite di strada 2017 

Uscite diurne realizzate   198 

Uscite notturne realizzate    213 

Uscite totali realizzate               411 

 



Tab. 2 - Persone contattate nel corso del 2017 

Uscite diurne n. % Uscite notturne n. %  Tot. % 

Rumene              130 38,3% Rumene                    110 25,1% 240 30,7% 

Nigeriane 114 33,6% Nigeriane 153 34,9% 267 34,2% 

Albanesi 70 20,6% Albanesi 75 17,1% 145 18,6% 

Altre est europee 8 2,4% Altre est europee 31 7,1% 41 5,2% 

Italiane  9 2,7% Italiane  14 3,2% 23 2,9% 

Sudamericane 7 2,1% Sudamericane 54 12,3% 63 8,1% 

Altre nazionalità 1 0,3% Altre nazionalità 1 0,2% 2 0,3% 

Totale  339 100,0% Totale  438 100,0% 781 100,0% 

 

 
 

Sono state incontrate sul territorio ragazze e transgender appartenenti, in base alle loro 

dichiarazioni, a 27 nazionalità diverse. Si sottolinea la presenza predominante di 

rispettivamente 3 nazionalità: Nigeria, Romania e Albania.  

Con “Altre Est Europee” ci si riferisce a ragazze provenienti da Bulgaria, Grecia, ex 

Jugoslavia, Kosovo, Lituania, Macedonia, Rep. Moldova, Polonia, Rep. Slovacca, paesi 

dell’ex blocco sovietico (Russia, Ucraina e Repubblica Moldova) e Spagna. Con 

“Sudamericane” si fa riferimento a ragazze e transgender sudamericane provenienti da 

Brasile, Venezuela, Colombia, Equador, Argentina e Perù.  

Il totale dei contatti realizzati è di 2760 (il dato rappresenta il numero complessivo di volte 

che le persone conosciute sono state incontrate). 

 

Tab. 3 - Contatti realizzati nel corso del  2017 

Uscite diurne  n.  % Uscite notturne  n.  %  Tot. % 

Nigeriane 607 44,1% Nigeriane 479 33,9% 1086 39,3% 

Rumene                    435 31,6% Rumene                    451 31,9% 886 32,1% 

Albanesi 252 18,3% Albanesi 227 16,1% 479 17,4% 

Altre Est Europee 20 1,5% Altre Est 80 5,7% 100 3,6% 

130

114

70

8 9 7
1

110

153

75

31

14

54

1
0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Persone incontrate 2017

Giorno

Notte



Europee 

Italiane  33 2,4% Italiane  40 2,8% 73 2,6% 

Sudamericane 22 1,6% Sudamericane 114 8,1% 136 4,9% 

Altro 8 0,6% Altro 23 1,6% 31 1,1% 

Totale  1377 100,0% Totale  1414 100,0% 2760 100,0% 

 

Analisi dei dati e valutazione del turnover  

 

Totale contatti effettuati:    2760 

Contatti medi per uscita:    6.7 

 

Per valutare il turnover è prassi fare distinzione tra contatti con persone già conosciute, 

o di nuova conoscenza. Ciò permette di definire un indice di mobilità (i.m.), espresso 

attraverso la percentuale dei nuovi contatti sul totale delle persone contattate.  

 

 Nazionalità 

Persone contattate 

totali % 

Persone contattate 

nuove I.M. 

rumene 240 100 92 38,3 

nigeriane 267 100 126 47,2 

albanesi 145 100 44 30,3 

altre est europee 41 100 13 31,7 

italiane 23 100 9 39,1 

sudamericane 63 100 37 58,7 

altre nazionalità 2 100 1 50,0 

Totali 781 100 322 41,2 

La tabella sopra evidenzia come i dati delle donne nigeriane siano i più alti sia in termini 

numerici di presenze, sia rispetto alla mobilità, seguono poi le ragazze di nazionalità 

rumena. Infine le sudamericane donne e transessuali, seppur abbiano l’indice di turnover 

più alto di tutti, rimangono numericamente inferiori alle prime due. 

 

 

2.2 Unità di contatto indoor 

Le zone sulle quali l’equipe ha operato nel corso del 2017 sono state: l’area sud ed 

ovest della Provincia di Milano e l’intera Provincia di Pavia. 

 

Mappatura delle fonti e degli annunci 

Tab. 5 - Distribuzione degli annunci per area territoriale e nazionalità dichiarata 

ANNUNCI NAZIONALITA' Prov. Milano  Prov. Pavia TOTALI 

Sudamerica 133 68 201 

Est Europa 51 32 83 

Italia 45 13 58 

Non dichiarato 318 140 458 

Tot. 547 253 800 

 

 



 

 

I dati delle chiamate 

Le due operatrici) hanno selezionato, in base all’aera geografica ed alla nazionalità 

dichiarata dal database costruito tramite il lavoro di mappatura, i numeri da chiamare. 

La modalità adottata prevede che le educatrici si palesino come operatrici sociali 

presentando i servizi offerti, nonché rendendosi disponibili ad incontri anche presso gli 

appartamenti presso cui le donne esercitano la prostituzione (chiamate sociali). 

Il numero di chiamate complessivamente realizzate è stato di 1304, di cui 854 nella 

Provincia di Milano e 493 nella Provincia di Pavia. 

Il numero di chiamate è superiore al numero di persone contattate in quanto spesso la 

chiamata non ha buon esito (numero inattivo o irraggiungibile, la persona non risponde o 

riattacca), oppure a più numeri telefonici può corrispondere la medesima donna. Inoltre, 

è capitato di conoscere più persone tramite singole telefonate. Infatti, è frequente 

rilevare la presenza di più donne nello stesso appartamento. 

 

Tab. 6 - Distribuzione delle telefonate per area territoriale e nazionalità dichiarata 

CHIAMATE EFFETTUATE Prov. Milano Prov. Pavia Totali 

Sud America 292 124 416 

Est europee 43 47 90 

Italiane 75 23 98 

non dichiarato 494 206 700 

Tot. 904 400 1304 

 

Le uscite domiciliari 

A differenza dell’attività su strada (outdoor) è indispensabile accordarsi con le donne 

contattate telefonicamente per un appuntamento presso l’appartamento in cui si 

prostituiscono o in altro luogo “neutro”. 

 

Tab. 7 - Persone conosciute per area territoriale e nazionalità dichiarata 

PERSONE CONOSCIUTE  Prov. Milano Prov. Pavia Totali 

Sudamericane 9 10 19 

Est europee 4 4 8 

Italiane 1 1 2 

Nord africane 2 0 2 

Tot. 16 15 31 

 

 

 

2.3 Il lavoro di orientamento ed accesso ai servizi sanitari 

Nel corso dell’anno è stato possibile accompagnare ai servizi complessivamente 149 

ragazze. 

 

 

 



 

 

Tab. 8 - Ragazze accompagnate ai servizi sanitari 

Nazionalità    n. % % rispetto 

alla naz.  

rumene 52 34,9% 17,3% 

nigeriane 55 36,9% 26,1% 

albanesi 20 13,4% 12,9% 

altre est europee 2 1,3% 3,9% 

sudamericane 15 10,1% 57,7% 

italiane 2 1,3% 10,0% 

Altre nazionalità 3 2,0% 15,0% 

Totale 149 100,0% 49,7% 

 

 

Tab.9 - Prestazioni sanitarie erogate 

Tipo di prestazione Nigeriane Rumene Albanesi Est Eur. Sudam. 

altre 

naz, Totali % 

Visite ginecologiche 38 47 26 1 8 4 124 19,3% 

Esami ematici 7 10 0 0 0 0 17 2,6% 

Test MTS 34 36 20 3 13 4 110 17,1% 

Pre e Post Counselling 40 42 20 3 22 4 131 20,3% 

Visite mediche di base 24 24 5 3 6 4 66 10,2% 

Visite specialistiche 7 3 1 0 0 0 11 1,7% 

Pap test e hpv test 14 9 6 0 1 0 30 4,7% 

Ecografie 12 12 3 0 0 0 27 4,2% 

Prescrizioni 

contraccettivi 11 4 2 0 0 0 17 2,6% 

Pratiche amministrative 13 7 1 1 2 0 24 3,7% 

Altri test 7 16 14 1 4 0 42 6,5% 

Altre prestazioni 19 24 2 0 0 0 45 7,0% 

Totali  226 234 100 12 56 16 644 100,0% 

 
 

1. Attività di Pronto Intervento 

 

Colloqui di orientamento 

Nel corso dell’anno si sono svolti 36 colloqui di orientamento con 30 persone, tutte donne. 

A seguito del colloquio 24 persone sono state inserite in comunità avviando un percorso di 

protezione, mentre le restanti hanno ricevuto informazioni e orientamento circa le 

opportunità offerte dai percorsi ex art.18 D. Lgs. 286/98. 

 

 

 

Tab.10 –Nazionalità Colloqui di Orientamento 

Nazionalità n° 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colloqui Referral Commissione Territoriale per il Riconoscimento dello Status di Rifugiato 

Nel corso dell’anno si sono svolti 90 colloqui di Referral per le Commissioni Territoriali per il 

Riconoscimento dello Status di Rifugiato con 46 persone, tutte donne.  

A seguito del colloquio, 1 persona è stata inserita in una Comunità Protetta di Pronto 

Intervento, avviando così un percorso di protezione, mentre le restanti hanno ricevuto 

informazioni e orientamento circa le opportunità offerte dal percorso ex art.18 D. Lgs. 

286/98 ma non hanno aderito al programma o si è valutato che gli elementi forniti non 

consentivano. 

 

Tab.11 –Nazionalità Richiedenti Asilo 
 

 

 

 

 

 

 

Ingressi in comunità 

Le ragazze che nel 2017 hanno avviato percorsi di uscita dalla tratta e dallo sfruttamento 

tramite il pronto intervento LULE sono state 24 (nel 2016 erano state 32) di cui 2 provenienti 

dal circuito Richiedenti Protezione Internazionale. 

 

Tab.12 – Nazionalità Ingressi in Comunità 

 

Tab.13 – Tipologia di Sfruttamento 

 

I soggetti invianti sono stati in 1 caso Enti del Privato Sociale, in 10 casi un Ente Pubblico, in 

4 casi le Forze dell’Ordine e in 9 casi l’Unità Mobile di Strada. 

 

Nigeriana 23 

Senegalese 1 

Albanese 2 

Rumena 1 

Congolese 1 

Algerina 1 

Ucraina 1 

Totali  30 

Nazionalità n° 

Nigeriana 41 

Costa d’Avorio 4 

Bangladesh 1 

Totali  46 

Nazionalità n° 

Nigeriana 21 

Albanese 1 

Rumena 1 

Ucraina 1 

Totali 24 

Tipologia di sfruttamento n° 

Sessuale in strada 20 

Sessuale indoor 1 

Tratta esseri umani 2 

Maltrattamento 1 

Totali  24 



Tab.14 – Soggetti Invianti 

 

Territori di provenienza  

13 delle ragazze accolte arrivavano da zone della Provincia di Milano, 11 da altre 

Province Lombarde (Como, Pavia, Bergamo, Mantova e Lecco). I dati registrano un 

aumento dei territori delle Province Lombarde rispetto all’annualità precedente, che 

arriva a comprendere la totalità delle vittime. 

 

Minorenni 

4 delle ragazze accolte erano minori (7 nel 2016). Di queste, 2 sono ancora in carico 

presso la struttura di pronto intervento, 1 ha abbandonato il percorso di protezione, 1 sta 

proseguendo in programma presso una comunità per minorenni con figli.  

 

Accompagnamento alla denuncia 

Delle 24 ragazze accolte 10 hanno sporto denuncia nei confronti dei propri sfruttatori e 

sono in attesa di permesso di soggiorno per protezione sociale. 

Le 14 ragazze che non hanno denunciato corrispondono a: 

 6 che sono state preparate alla denuncia e hanno poi sporto successivamente al 

passaggio in Prima Accoglienza presso altri Enti, con cui hanno proseguito il percorso 

di accoglienza; 

 3 che hanno scelto il Percorso Sociale senza Denuncia; 

 2 che hanno abbandonato l’accoglienza o non hanno aderito al percorso proposto 

 3 che, in quanto minori, non hanno sporto denuncia ma sono state comunque 

informate della possibilità di farla in un secondo momento. 

Durante il periodo di permanenza, le operatrici hanno accompagnato alla 

formalizzazione della denuncia verso i rispettivi presunti sfruttatori e/o trafficanti 6 donne. 

Le operatrici hanno valutato insieme alle ospiti l’opportunità di sporgere denuncia, 

spiegando vantaggi e conseguenze, ponderando paure e motivazioni.  

4 vittime avevano già sporto denuncia al momento dell’accoglienza. Le restanti 6 sono 

state orientate dalle operatrici che ne hanno raccolto la storia, per poi formalizzare la 

denuncia una volta trasferite nella comunità di prima accoglienza. 

 

Accompagnamenti sanitari 

Durante l’accoglienza tutte le donne sono state accompagnate presso i servizi sanitari 

per effettuare screening medici: esami ematici M.T.S, visite ginecologiche, visite generiche 

e specialistiche (comprese prestazioni presso Ser.t. o C.P.S per problematiche specifiche). 

 

Esiti delle accoglienze 

Delle ospiti accolte, 20 hanno proseguito il percorso di integrazione sociale (il 83,3% versus 

il 78% del 2016), mentre 4 donne hanno scelto di non proseguire il programma e hanno 

volontariamente abbandonato la struttura di pronta accoglienza in cui erano inserite.  

 

 

 

Soggetto inviante n° 

Enti Pubblici 10 

Enti del Privato Sociale 1 

Unità Mobili di Strada 9 

Forze dell’Ordine 4 

Totali  24 



Tab.15 - Esiti delle accoglienze in pronto intervento 

 

 

2. Attività di integrazione territoriale  

Prima accoglienza  

I programmi di integrazione nel percorso di prima accoglienza, durante il 2017 hanno visto 

l’adesione di 7 donne. Nel 2016 erano 5.   

4 erano già in carico nel 2016, mentre in 3 casi si è trattato di nuovo ingresso. 

I soggetti invianti sono stati in 3 casi Enti del Privato Sociale, in 2 casi un Ente Pubblico 

(Comune di Milano) e in 2 casi l’Unità Mobile di Strada. 

 

Tab.16 – Soggetti Invianti 

 

Tutte le donne erano di nazionalità nigeriana. 

Al 31 Dicembre 2017, 2 vittime sono state trasferite presso altri progetti art. 18, 1 è stata 

dimessa per mancata adesione al programma e inosservanza delle regole comunitarie, 1 

prosegue il programma di integrazione.  

Nessuna delle vittime ha avviato percorsi di inserimento lavoro nel breve periodo di 

permanenza in prima accoglienza.  

 

Seconda accoglienza/semi-autonomia 

I programmi di integrazione in semi-autonomia, durante il 2017, hanno visto l’adesione di 5 

donne (erano state 6 nel 2016). 

4 erano già in carico nel 2016, mentre in 3 caso si è trattato di nuovo ingresso. 

I soggetti invianti sono stati in 2 casi il Numero Verde Nazionale contro la tratta, in 3 casi il 

Privato Sociale, in 1 caso un Ente Pubblico (Comune di Milano) e in 1 caso l’Unità Mobile 

di Strada. 

 

Tab.17 – Soggetti Invianti 

 

Tutte le donne erano di nazionalità nigeriana. 

Nel 2017 sono stati realizzati 2 inserimenti lavorativi (1 cameriera ai piani presso un hotel, 1 

operaia nel settore turismo e pubblici esercizi). 

 

Esiti delle accoglienze in pronto intervento Numero % 

Prosieguo del percorso di integrazione sociale ex art. 18 20 83,3 

Non adesione al percorso art. 18 e uscita dall’accoglienza 4 16,7 

Totali  24 100% 

Soggetto inviante n° 

Enti  del Privato Sociale 3 

Enti Pubblici 2 

Unità Mobili di Strada 2 

Totali  7 

Soggetto inviante n° 

Enti Pubblici 1 

Enti del Privato Sociale 3 

Numero Verde contro la tratta 2 

Unità Mobile di Strada 1 

Totali  7 



Al 31 dicembre 2017, 5 ospiti sono ancora accolte nelle strutture di semi-autonomia, delle 

quali 3 sono tuttora in cerca di occupazione; 1 è stata trasferita presso un altro progetto 

art. 18 in un’altra Regione (Lazio); 1 è stata dimessa per mancata adesione al programma 

e inosservanza delle regole comunitarie. 

 

Prese in carico territoriali 

Le persone che hanno seguito programmi di integrazione tramite la modalità della presa 

in carico territoriale nel corso del 2017 sono state 6 (erano 8 nel 2017), di cui una 

transessuale.  

 

Tab.18 – Nazionalità Prese in Carico Territoriali 

 

Tutte le vittime erano già inserite in programmi di integrazione tramite la modalità della 

Presa in Carico Territoriale.  

I soggetti invianti sono stati in 3 casi Enti Pubblici, in 2 casi dall’Unità mobile di Strada di 

Lule, in 1 caso Enti del Privato Sociale. 

 

Tab.19 – Soggetti Invianti 

 

Di queste 5 vivono in autonomia e 1 risiede presso un dormitorio. 

Nel corso dell’anno, 1 ha mantenuto l’impiego lavorativo iniziato precedentemente 

all’annualità in oggetto; 2 di loro sono state accompagnate nella regolarizzazione dei 

documenti, ma tra queste 1 è stata trasferita presso un altro progetto art. 18 in altra 

Regione (Lazio) prima di poter intraprendere alcuna attività lavorativa, mentre per l’altra 

vittima la regolarizzazione dei documenti non ha avuto esito positivo, per cui la donna 

non ha potuto intraprendere alcuna attività lavorativa; 2 hanno invece iniziato un Tirocinio 

lavorativo come commessa tramite l’Ufficio del “Settore Lavoro e Formazione” del 

Comune di Milano, mentre 1 ha intrapreso un tirocinio formativo nel settore Bellezza e 

Cura di sé tramite l’agenzia di somministrazione del lavoro “Boston Group” di Milano. 

 

Al 31 dicembre 2017, 5 sono ancora in carico al progetto; 1 è stata trasferita presso un 

altro progetto art. 18 in altra Regione (Lazio). 

 

Complessivamente, nel corso del 2017, nessun programma di integrazione sociale è 

giunto a conclusione portando le vittime all’autonomia. Date le numerose difficoltà 

riscontrate nella ricerca di un’abitazione autonoma e nell’ottenimento di un regolare 

Nazionalità n° 

Russa 1 

Moldava 1 

Brasiliana 1 

Rumena 1 

Albanese 1 

Nigeriana 1 

Totali 6 

Soggetto inviante n° 

Enti Pubblici 3 

Enti del Privato Sociale 1 

Unità Mobile di Strada 2 

Totali  6 



contratto di lavoro (nonostante la frequenza di tirocini formativi e lavorativi che, però, non 

hanno portato a un inserimento lavorativo a lungo termine).  

 

3. Raccordo con il Numero Verde Nazionale contro la Tratta 

Attraverso il lavoro di due operatori dedicati all'attività di raccordo con il Numero Verde 

Nazionale contro la Tratta sono state garantite la messa in rete e la pronta accoglienza 

delle potenziali vittime emerse da segnalazioni in Lombardia tramite la Postazione 

Centrale del Numero Verde.  

In particolare in 12 mesi sono state gestite 36 chiamate dalla Postazione Centrale del 

Numero Verde in prevalenza da parte di Servizi del territorio che chiedevano informazioni 

e consulenze e da parte di clienti e privati cittadini desiderosi di aiutare presunte vittime 

individuate su strada o appartamento. 

Non è stato possibile invece accogliere vittime provenienti da altri territori tramite 

segnalazione del Numero Verde per indisponibilità di posti di accoglienza. 

 

 

Il 2017 in cifre 

 

Attività culturale e di formazione 

 7 incontri pubblici 

 10 incontri nelle scuole 

 1 corso di formazione per volontari 

 6 percorsi formativi 

 

Attività di contatto 

 411 uscite delle unità di strada 

 781 ragazze contattate  

 2760 contatti effettuati 

 31 persone conosciute in appartamento 

 149 ragazze accompagnate ai servizi sanitari 

 644 prestazioni sanitari erogate 

 

Attività di pronto intervento 

 36 colloqui di orientamento 

 24 accoglienze in pronto intervento  

 

Attività di integrazione territoriale 

 7 prime accoglienze 

 7 seconde e terze accoglienze 

 6 prese in carico territoriali 

 

Raccordo Numero Verde contro la Tratta 

 36 chiamate dalla Postazione Centrale, per altrettante segnalazioni  

 

I referenti delle attività 

 Responsabile Area tratta e sfruttamento Dott.ssa Sara Virzì –tratta@luleonlus.it 

 Coordinatrice servizi di prossimità territoriale, attività culturale e di formazione Dott.ssa 

Marzia Gotti  - 340.9870762 - ums@luleonlus.it 

 Coordinatrice pronto intervento Dott.ssa Simona Conconi – 349.7537123 -  

prontointervento@luleonlus.it 

 Coordinatrice attività di integrazione territoriale Dott.ssa Valeria Volpati – 349.7552602 - 

integrazione@luleonlus.it 
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 Referente raccordo Numero Verde contro la Tratta e raccolta dati Dott.ssa Monica 

Piacentini – raccoltadati@luleonlus.it 
 

Si ringraziano tutti gli operatori e i volontari dell’Associazione e della Cooperativa LULE 

per il generoso impegno prodigato nelle attività 
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