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Gli interventi e i risultati 

 

1. Attività culturale e di formazione 

Incontri pubblici, dibattiti e iniziative di sensibilizzazione 

L’attività culturale è finalizzata a informare e sensibilizzare la comunità sociale sulle 

problematiche della tratta a scopo di sfruttamento sessuale, nonché a formare volontari e 

operatori. Viene realizzata attraverso la partecipazione a incontri pubblici e dibattiti, 

l’organizzazione di campagne informative nelle scuole superiori, l’aggiornamento di un 

sito internet e la gestione di corsi di formazione.  

Nel corso del 2018 operatori e volontari hanno preso parte a 6 incontri pubblici, hanno 

realizzato 9 incontri nelle scuole con 18 classi degli Istituti Superiori della scuola secondaria 

incontrando 340 studenti e gestito 1 corso di formazione per volontari. 

Inoltre sono stati organizzati 10 incontri formativi rivolti agli operatori di Cas e Sprar sulla 

connessione tra sistema tratta e sistema richiedenti Protezione Internazionale, alle Forze 

dell’Ordine, ai Sindacati e agli Assistenti sociali, realizzati nell’ambito del Progetto sovra 

provinciale “Mettiamo le ali – Dall’emersione all’integrazione” per la realizzazione di 

programmi di emersione, assistenza e integrazione sociale a favore di vittime di tratta e 

grave sfruttamento. 

2. Attività di contatto 

 

2.1 Unità mobili di strada 

Nel 2018 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 415 uscite di strada. 

In particolare: 

 

I dati delle uscite di strada 2018 

Uscite diurne realizzate   202 

Uscite notturne realizzate    213 

Uscite totali realizzate               415 

 

Tab. 1 - Persone contattate nel corso del 2018 

Uscite diurne n. % Uscite notturne n.2 %3  Tot. %4 

Rumene              112 36,8% Rumene                    85 23,4% 197 29,5% 

Nigeriane 79 26,0% Nigeriane 90 24,7% 169 25,3% 

Albanesi 80 26,3% Albanesi 58 15,9% 138 20,7% 

Sudamericane 11 3,6% Sudamericane 80 22,0% 91 13,6% 

Altre est europee 13 4,3% Altre est europee 31 8,5% 44 6,6% 

Italiane  7 2,3% Italiane  15 4,1% 22 3,3% 

Altre nazionalità 2 0,7% Altre nazionalità 5 1,4% 7 1,0% 

Totale  304 100,0% Totale  364 100,0% 668 100,0% 
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Sono state incontrate sul territorio ragazze e transgender appartenenti, in base alle loro 

dichiarazioni, a 28 nazionalità diverse. Si sottolinea la presenza predominante di 

rispettivamente 3 nazionalità: Romania, Nigeria 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 2401 (il dato rappresenta il numero complessivo di volte 

che le persone conosciute sono state incontrate). 

 

Tab. 3 - Contatti realizzati nel corso del  2018 

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

Nigeriane 464 36,2% Nigeriane 283 24,8% 747 31,1% 

Rumene                    368 28,6% Rumene                    347 30,4% 714 29,7% 

Albanesi 361 28,1% Albanesi 184 16,1% 545 22,7% 

Sudamericane 34 2,7% Sudamericane 180 15,8% 214 8,9% 

Altre Est Europee 16 1,2% Altre Est Europee 104 9,1% 120 5,0% 

Italiane  31 2,4% Italiane  30 2,6% 61 2,5% 

Altro 10 0,8% Altro 14 1,2% 24 1,0% 

Totale  1284 100,0% Totale  1142 100,0% 2402 100,0% 

 

Analisi dei dati e valutazione del turnover  

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.  
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 Nazionalità 

Persone 

contattate 

totali % 

Persone 

contattate 

nuove I.M. 

nigeriane 197 100 48 24,4% 

rumene 169 100 73 43,2% 

albanesi 138 100 43 31,2% 

sudamericane 91 100 67 73,6% 

altre est europee 44 100 14 31,8% 

italiane 22 100 11 50,0% 

altro 7 100 1 14,3% 

Totali 668 100 257 38,5% 

 

La tabella sopra evidenzia come la popolazione sudamericana, quasi totalmente 

transgender, sia quella con la maggiore mobilità. Seguono le italiane, anche se il dato è 

statisticamente poco significativo, le rumene e le albanesi. 

 

2.2 Unità di contatto indoor 

Le zone sulle quali l’equipe ha operato nel corso del 2018 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 

Area territoriale Nazionalità Femmine Trans 

sud ovest Milano 

Europa dell'Est 34 0 

Brasile 0 0 

Sud America altre  116 6 

Altre nazionalità 12 0 

Italia 55 0 

Non dichiarata 384 0 

Pavia 

Brasile 8 2 

Sud America altre  32 19 

Cina 0 0 

Europa dell'Est 25 0 

U.E. 5 0 

Italia 34 0 

Altre nazionalità 8 0 

Non dichiarata 246 0 

TOTALE   959 27 

  

986 
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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 1938, di cui 1212 nella 

Provincia di Milano e 726 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 

Area territoriale Nazionalità Femmine Trans 

sud ovest Milano 

Europa dell'Est 73 0 

Brasile 4 2 

Sud America altre  325 8 

Altre nazionalità 35 0 

Italia 101 0 

Non dichiarata 664 0 

  TOTALE MILANO 1202 10 

Pavia 

Brasile 16 5 

Sud America altre  75 58 

Cina 0 0 

Europa dell'Est 60 0 

U.E. 8 0 

Italia 64 0 

Altre nazionalità 11 0 

Non dichiarata 429 0 

  TOTALE PAVIA 663 63 

TOTALE 

GENERALE   1865 73 

  
1938 

 

 

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

 

    PERSONE CONOSCIUTE 

Area territoriale Nazionalità Maschi Femmine Trans 

sud ovest Milano 

Europa dell'Est 0 3 0 

Brasile 0 4 2 

Sud America altre  0 4 2 

Altre nazionalità 1 0 0 

Italia 0 2 0 

Non dichiarata 0 0 0 

  TOTALE MILANO 1 13 4 

Pavia 

Brasile 0 0 0 

Sud America altre  0 2 2 

Cina 0 3 0 

Europa dell'Est 0 0 0 

U.E. 0 0 0 

Italia 0 0 0 

Altre nazionalità 0 0 0 

Non dichiarata 0 0 0 

  TOTALE PAVIA 0 5 2 

TOTALE GENERALE   1 18 6 

  

25 

 

 

2.3 Il lavoro di orientamento ed accesso ai servizi sanitari 

Nel corso dell’anno è stato possibile accompagnare ai servizi complessivamente 136 

ragazze. 

 

Tab. 8 - Ragazze accompagnate ai servizi sanitari 

 

Nazionalità    n. % 
% rispetto 

alla naz.  

rumene 46 33,8% 23,4% 

nigeriane 38 27,9% 19,3% 

albanesi 20 14,7% 10,2% 

altre est europee 11 8,1% 5,6% 

sudamericane 21 15,4% 10,7% 

italiane 0 0,0% 0,0% 

Altre nazionalità 0 0,0% 0,0% 

Totale 136 100,0%   
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3. Attività di Pronto Intervento 

 

Colloqui di orientamento 

Nel corso dell’anno si sono svolti 52 colloqui di orientamento con 42 persone, tutte donne. 

A seguito del colloquio 25 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colloqui Referral Commissione Territoriale per il Riconoscimento dello Status di Rifugiato 

 

Nel corso dell’anno si sono svolti 160 colloqui di Referral per le Commissioni Territoriali per il 

Riconoscimento dello Status di Rifugiato con 84 persone (76 donne e 8 uomini). Al servizio 

hanno avuto accesso anche diversi Richiedenti su segnalazione di Prefetture, Enti Locali, 

CAS e Sprar dei nostri territori di intervento. 

A seguito del colloquio, 11 persone sono state inserite 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 lo 

consentivano. 

 

Ingressi in comunità 

Le ragazze che nel 2018 hanno avviato percorsi di uscita dalla tratta e dallo sfruttamento 

tramite le strutture di pronto intervento LULE sono state 38 (nel 2017 erano state 24), di cui 

15 provenienti dal circuito Richiedenti Protezione Internazionale. 

 

Tab.12 – Nazionalità Ingressi in Comunità 

Nazionalità n° 

Nigeriana 33 

Ex Urss 2 

Albanese 3 

Rumena 2 

Burkina Faso 1 

Bosnia 1 

Totali  42 

Nazionalità n° 

Nigeriana 28 

Rumena 5 

Ivoriana 1 

Albanese 1 

Croata 1 

Ucraiana 1 

Filippina 1 

Totali 38 
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Tab.13 – Tipologia di Sfruttamento 

 

 

Tab.14 – Soggetti Invianti 

 

Territori di provenienza  

Tutte le ragazze accolte arrivano da Province Lombarde: Cremona, Pavia, Bergamo, 

Mantova, Brescia, Como, Milano e Lecco. 

 

Minorenni 

8 delle ragazze accolte erano minori (4 nel 2017). Di queste, 1 è ancora in carico presso la 

struttura di pronto intervento, 3 hanno abbandonato il percorso di protezione, 3 stanno 

proseguendo il programma presso comunità per minorenni, 1 ricongiungimento familiare. 

 

Accompagnamento alla denuncia 

Delle 38 ragazze accolte 6 hanno sporto denuncia nei confronti dei propri sfruttatori, ma 

successivamente 2 di loro hanno abbandonato il percorso. 

Delle rimanenti 32 donne: 

 7 hanno intrapreso il Percorso della Protezione Internazionale dal Servizio Referral 

 13 hanno abbandonato l’accoglienza o sono state dimesse per motivi disciplinari 

 8 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 protezione 

 1 ha scelto di intraprendere il Percorso Sociale senza Denuncia 

 1 ricongiungimento familiare 

 2 ancora in carico presso la struttura di pronto intervento 

 

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). 

Tipologia di sfruttamento n° 

Sessuale in strada 25 

Sessuale indoor 2 

Tratta esseri umani 5 

Micro criminalità 4 

Maltrattamento 1 

Accattonaggio 1 

Totali  38 

Soggetto inviante n° 

Enti Pubblici 19 

Colloqui di Referral 11 

Enti del Privato Sociale 3 

Forze dell’Ordine 2 

Unità Mobili di Strada 2 

Numero Verde Nazionale contro la Tratta 1 

Totali  38 
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Esiti delle accoglienze 

 

Tab.15 - Esiti delle accoglienze in pronto intervento 

 

 

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

 

 

 

2. Attività di integrazione territoriale  

 

Prima accoglienza  

I programmi di integrazione nel percorso di prima accoglienza, durante il 2018 hanno visto 

l’adesione di 18 donne. Nel 2017 erano 7.   

2 donne erano già in carico nel 2017, mentre tutte le altre sono stati nuovi ingressi. 

I soggetti invianti sono stati in 7 casi Enti del Privato Sociale, in 11 casi Enti Pubblici di cui 9 

dall’Ufficio Filtro - Progetto Anti Tratta del Comune di Milano e in 2 casi i Servizi Sociali del 

Comune di Voghera e Brescia.  

 

Tab.16 – Soggetti Invianti 

 

Tutte le donne erano di nazionalità nigeriana. 

Al 31 dicembre 2018, 7 vittime sono state trasferite presso altri progetti art. 18 mentre 11 

hanno proseguito il programma di integrazione.  

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

permanenza in prima accoglienza ma  5 donne hanno intrapreso un Corso Propedeutico 

al lavoro e 4 donne hanno avviato percorsi di tirocinio.  

 

Seconda accoglienza/semi-autonomia 

I programmi di integrazione in semi-autonomia, durante il 2018, hanno visto l’adesione di  

3 donne (erano 5 state  nel 2017). 

1 era già in carico nel 2018, mentre negli altri 2 casi si è trattato di nuovi ingressi. 

 

I soggetti invianti sono stati in 1 caso il Privato Sociale e in 2 casi l’Ente Pubblico, Ufficio 

Filtro Anti-Tratta del Comune di Milano. 

 

Tab.17 – Soggetti Invianti 

Esiti delle accoglienze in pronto intervento Numero 

Prosieguo del percorso di integrazione sociale ex art. 18 18 

Non adesione al percorso art. 18 e uscita dall’accoglienza 11 

Uscita dall’accoglienza per motivi disciplinari 4 

Rimpatrio 1 

Rientro nel Circuito Protezione Internazionale 1 

Ricongiugimento familiare 1 

In carico presso la struttura di pronto intervento 2 

Totali  38 

Soggetto inviante n° 

Enti  del Privato Sociale 7 

Enti Pubblici 11 

Totali  18 

Soggetto inviante n° 
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Tutte le donne erano di nazionalità nigeriana. 

Nel 2018 è stato realizzato 1 inserimenti lavorativo (Addetta alle pulizie). 1 donna ha 

intrapreso un tirocinio nel settore della ristorazione e 1 donna ha intrapreso un Corso 

Propedeutico al lavoro.  

 

Al 31 dicembre 2018, nessuna ospite è ancora presente nelle strutture di semi-autonomia. 

1 è stata trasferita presso un altro progetto art. 18 in un’altra Regione nella formula della 

Presa in Carico Territoriale (Toscana); 2 sono state trasferite presso un altro Ente per 

proseguire il percorso di integrazione sociale. 

 

Prese in carico territoriali 

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

in carico territoriale nel corso del 2018 sono state 8 (erano 6 nel 2017), di cui una 

transessuale.  

 

Tab.18 – Nazionalità Prese in Carico Territoriali 

 

Tutte le vittime erano già inserite nel 2017 in programmi di integrazione tramite la modalità 

della Presa in Carico Territoriale a parte 1 donna transessuale che ha iniziato il programma 

nel 2018.  

I soggetti invianti sono stati in 2 casi l’Unità mobile di Strada di Lule, in 1 caso Ente del 

Privato Sociale e in 5 casi Enti Pubblici di cui 2 dell’Ufficio Filtro Anti-Tratta del Comune di 

Milano. 

 

Tab.19 – Soggetti Invianti 

 

Di queste tutte vivono in autonomia.  

Nel corso dell’anno, 3 hanno mantenuto l’impiego lavorativo iniziato precedentemente 

all’annualità in oggetto e sono state accompagnate nella regolarizzazione/conversione 

dei documenti; 1 è stata accompagnata alla formalizzazione della denuncia verso i 

rispettivi sfruttatori e/o trafficanti. 4 di loro sono state accompagnate nella 

regolarizzazione dei documenti e nel bilancio di competenze e inserimento lavorativo.  

 

Enti Pubblici 2 

Enti del Privato Sociale 1 

Totali  3 

Nazionalità n° 

Russa 1 

Moldava 1 

Brasiliana 1 

Rumena 1 

Albanese 1 

Nigeriana 3 

Totali 8 

Soggetto inviante  n° 

Enti Pubblici  5 

Enti del Privato Sociale  1 

Unità Mobile di Strada  2 

Totali   8 
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Al 31 dicembre 2018, 6 sono ancora in carico al progetto; 2 hanno abbandonato 

volontariamente il progetto.  

 

Nel corso del 2018, nessun programma di integrazione sociale è giunto a conclusione 

portando le vittime all’autonomia. Tre donne però avevano già avviato le pratiche per la 

conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro, poiché tutte e tre hanno 

raggiunto l’obiettivo dell’inserimento lavorativo.  

 

3. Raccordo con il Numero Verde Nazionale contro la Tratta 

 

L’associazione LULE, nell’ambito dell’attuazione dei progetti ministeriali, gestisce il 

raccordo con il Numero Verde Nazionale contro la tratta, iniziativa rivolta ad offrire 

informazione, orientamento e accompagnamento espresso dalle vittime di sfruttamento 

e di tratta, dai cittadini, dalle istituzioni pubbliche e dagli enti del privato sociale in merito 

all’opportunità di accesso ai programmi di assistenza previsti dall’art. 13 della legge 11 

agosto 2003 n. 228 e di integrazione sociale ex art. 18 D. Lgs. 286/98, nonché sostegno e 

tutela a favore delle vittime della tratta, intervenendo per l’avvio dei programmi stessi. 

Nel corso del 2018 gli operatori dell’Associazione Lule hanno accolto segnalazioni giunte 

dalla postazione centrale. In alcuni casi è stato necessario svolgere colloqui approfonditi 

presso la sede o effettuare l’Invio ad Enti Attuatori di programmi di assistenza e protezione 

previsti dal Bando Unico.  

In particolare sono state gestite 51 chiamate dalla Postazione Centrale del Numero Verde 

in prevalenza da parte di Servizi del territorio che chiedono informazioni e consulenze e 

da parte di clienti e privati cittadini desiderosi di aiutare presunte vittime individuate su 

strada o appartamento. 

Nel corso dell’annualità considerata sono state parecchie le chiamate di segnalazione di 

colloqui di Referral da parte di Commissioni Territoriali sparse su tutto il territorio italiano. Lo 

stesso dicasi per chiamate ricevute da CAS e Sprar per richiesta di Esame prioritario della 

domanda di Richiedenti Protezione Internazionale vittime di tratta e sfruttamento. 

L’aumento di chiamate ricevute dalla postazione centrale rispetto al precedente anno è 

stato significativo, da 36 a 51. 

 

 

Il 2018 in cifre 

 

Attività culturale e di formazione 

 6 incontri pubblici 

 9 incontri nelle scuole 

 1 corso di formazione per volontari 

 10 percorsi formativi 

 

Attività di contatto 

 415 uscite delle unità di strada 

 668 ragazze contattate  

 2402 contatti effettuati 

 25 persone conosciute in appartamento 

 136 ragazze accompagnate ai servizi sanitari 

 

Attività di pronto intervento 

 52 colloqui di orientamento 

 160 colloqui di Referral per le Commissioni Territoriali per il Riconoscimento della 

Protezione Internazionale 
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 38 accoglienze in pronto intervento  

 

Attività di integrazione territoriale 

 18 prime accoglienze 

 3 seconde e terze accoglienze 

 8 prese in carico territoriali 

 

Raccordo Numero Verde contro la Tratta 

 51 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 Elisabetta Umidi – 349.7552602 - 

integrazione@luleonlus.it 

 Referente raccordo Numero Verde Nazionale 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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