
Sia l’associazione sia la cooperativa 

LULE risultano iscritte alla ll° sezione del 

Registro Nazionale degli Enti che svolgono 

attività a favore degli immigrati e 

gestiscono programmi di assistenza e 

integrazione sociale per vittime della tratta 

secondo quanto previsto dall’art. 18 del D. 

Lgs. 286/98 ed art. 13 della L. 228/03. 

L’associazione LULE è iscritta al Registro 

Regionale Lombardo del Volontariato e la 

cooperativa all’Albo Regionale delle 

Cooperative Sociali.  

Il territorio di intervento è la Regione 

Lombardia ed in particolare l’area sud ed 

ovest della Provincia di Milano (distretti di 

Abbiategrasso, Magenta, Castano Primo, 

Corsico, Rho, Garbagnate Mil., Pieve 

Emanuele, Rozzano e S. Donato Mil.) e 

dalla Provincia di Pavia (distretto 

Lomellina). 

Attraverso il progetto “Mettiamo le Ali – 

Dall’emersione all’integrazione” interviene 

sui territori delle province di Bergamo, 

Brescia, Lodi, Lecco, Pavia, Cremona e 

Mantova. 

  

LULE ha le seguenti finalità: 

 la promozione sociale di persone in 

condizioni di disagio, in particolare 

donne e minori sottoposte a 

sfruttamento sessuale e vittime della 

tratta; 

 l’integrazione sociale attraverso la 

gestione di servizi orientati alla risposta 

ai bisogni di persone emarginate. 

 

 

Il suo intervento si caratterizza per essere: 

 integrato, in quanto coinvolge più 

soggetti, istituzionali e non, attivi nel 

costruire azioni coordinate e 

partecipate; 

 articolato, in quanto agisce su più 

fronti, ponendosi obiettivi diversificati. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

LULE (“fiore” in albanese) è un’iniziativa 

nata nel 1996 ad Abbiategrasso con la 

specifica finalità ad operare nel settore 

della prostituzione di strada e della tratta a 

scopo di sfruttamento sessuale.  

 

 

Nel 1998 LULE è divenuta un’associazione 

di volontariato specificamente costituita per 

la gestione di programmi articolati di 

interventi nell’ambito della tratta e per 

l’integrazione sociale di donne e minori, che 

oggi è realizzato da circa 40 volontari e da 

20 operatori professionali. 

Nel 2001 questi ultimi hanno fondato la 

cooperativa sociale LULE che opera in altri 

ambiti di emarginazione sociale. 
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Gli ambiti operativi sono: 
 

Attività di comunicazione e formazione, 

per l’informazione e sensibilizzazione 

territoriale e per la formazione di volontari 

e operatori sociali e di polizia 
 

Attività di contatto (prostituzione indoor 

ed outdoor), finalizzata alla tutela 

sanitaria ed alla promozione di percorsi 

di integrazione sociale 
 

Attività di pronto intervento, finalizzata a 

sostenere e orientare i percorsi di 

fuoriuscita dalla tratta e sfruttamento 
 

Attività di integrazione territoriale, 

finalizzata a promuovere l’integrazione 

sociale e lavorativa  
 

Attività di accoglienza per minori 

finalizzata a promuovere l’integrazione 

sociale 
 

Attività di raccordo con il Numero 

Verde Nazionale contro la Tratta, servizio 

di orientamento e consulenza  
 

Attività di rete, finalizzata ad integrare 

l’azione locale con quella nazionale ed 

europea e a sostenerne lo sviluppo 
 
A dicembre del 2018: 
 

 sono stati organizzati 212 interventi 
pubblici e 332 incontri nelle scuole, 14 
rappresentazioni/installazioni teatrali, 11 
eventi di sensibilizzazione e fund raising, 1 
convegno internazionale, 2 giornate 
nazionali di sensibilizzazione sulla tratta, 3 
convegni in occasione della Giornata 
Europea contro la Tratta 
 

 sono stati pubblicati 11 aggiornamenti e 

ricerche sui temi della prostituzione e 

della tratta e un Vademecum - guida 

pratica per l’emersione delle vittime di 

tratta e sfruttamento 
 

 sono stati gestiti 41 corsi di formazione al 

volontariato cui hanno preso parte 743 
persone, 12 corsi per operatori sociali, 4 
per operatori di polizia, 7 corsi per 
operatori di SPRAR e Centri di accoglienza 
per richiedenti Protezione Internazionale 

 

 sono state compiute 10.603 uscite sulla 

strada, nel corso delle quali sono state 

contattate 11.400 potenziali vittime di 
tratta e sfruttamento (donne, uomini, 

minori, transessuali). Di queste 70 sono 

presunte vittime di sfruttamento 

lavorativo, 10 donne (Nigeria e Romania) 

e 60 uomini (Bangladesh, Ghana, India, 

Nigeria, Romania, Senegal) 
 

 sono state contattate telefonicamente 

circa 4.695 persone prostitute in 

appartamento, tra esse 211 sono state 

successivamente incontrate e conosciute 
 

 è stato realizzato un lavoro di prevenzione 

e accompagnamento ai servizi che ha 

favorito l’erogazione di prestazioni 

sanitarie per 2.278 ragazze 
 

 sono stati svolti 2.314 colloqui di 
orientamento e consulenza 
 

 sono stati gestiti percorsi di uscita dalla 
tratta e sfruttamento sessuale di 1.077 
ragazze (138 inviate dalle Unità di strada 

di Lule): 466 nigeriane, 285 rumene, 111 

albanesi, 83 moldove, 23 ucraine, 17 

bulgare, 12 russe, 9 cinesi, 9 bosniache, 9 

brasiliane e altre 53 (di diverse 

nazionalità). 185 di loro erano minorenni  
 

 sono stati portati a termine 146 percorsi di 

integrazione socio-lavorativa attraverso 

l’attività di accoglienza in semiautonomia 

e presa in carico territoriale 
 

 sono stati compiuti 2 viaggi in Albania e 5 

in Romania per informare e sensibilizzare 

in merito al rischio della tratta 
 

 sono state coinvolte le amministrazioni 
comunali e provinciali di Milano, 
Bergamo, Como, Cremona, Lodi, 

Mantova, Pavia, Lecco, Brescia nella 

promozione e nel supporto agli interventi 
 

 il Dipartimento per le Pari Opportunità 

finanzia le attività della LULE dal 2000 ad 

oggi ai sensi dell’ex art. 18 del D. Lgs. 

286/98, dell’art. 13 Legge 228/03 e del 

Bando Unico 
 

 LULE ha gestito, dal 2000 al 2010, il punto 

rete regionale lombardo del Numero 
Verde Nazionale contro la Tratta 

promosso dal Dipartimento Pari 

Opportunità e attualmente risponde in 

qualità di capofila del progetto 

“Mettiamo le Ali – Dall’emersione 

all’integrazione” 
 

 LULE è inserita nella rete nazionale degli 

interventi sociali nell’ambito della tratta, 

partecipa dal 1998 al “Coord. 

Interregionale Tratta” della Caritas 

Ambrosiana e dal 2009 alla Piattaforma 
Nazionale Anti-tratta 


