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Gli interventi e i risultati 

 

1. Attività culturale e di formazione 

Incontri pubblici, iniziative di sensibilizzazione e raccolta fondi 

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 2019 sono stati organizzati e si è partecipato a 7 incontri pubblici, iniziative 

di sensibilizzazione e raccolta fondi. 

 In occasione dell’uscita del nuovo singolo “Vida Loca” di Mondo Marcio, promozione e 

diffusione dell’iniziativa di sensibilizzazione e raccolta fondi promossa dall’artista a 

favore di Associazione LULE ONLUS e delle sue attività a favore di tutte le persone 

prostituite - Gennaio 2019 

 Raccolta fondi e charity partner in occasione della quarta edizione Ticino Ecomarathon 

(settembre e ottobre 2018) e banchetto informativo con attività di sensibilizzazione - 

Pavia, 13 ottobre 2019 

 Voci di Donna – Campagna di raccolta fondi a favore del progetto a sostegno delle 

vittime di tratta e sfruttamento sessuale promosso in collaborazione con Fondazione 

Somaschi e co-finanziato da Fondazione Comunitaria della Provincia di Lodi  - Ottobre, 

Novembre 2019  

 NoBody – Corpi trattati. Incontro di sensibilizzazione sul tema della tratta ed evento di 

presentazione della mostra fotografica di Ileana Forneris promossa in collaborazione 

con Fondazione Somaschi nell’ambito del progetto Voci di Donna. Lodi (Caffè 

Letterario) - 17 Ottobre 2019 

 NoBody – Corpi trattati. Mostra fotografica di Ileana Forneris promossa in collaborazione 

con Fondazione Somaschi nell’ambito del progetto Voci di Donna all’interno del ricco 

programma di proposte della sezione OFF del Festival della Fotografia Etica di Lodi – 

Lodi (Museo dello Strumento Musicale - Accademia Gerundia) - dal 5 al 27 Ottobre 

2019 

 Partecipazione al convegno “Sul corpo delle donne – C’è solo un fiore in quella stanza” 

organizzato da Associazione Iniziativa Donna con un contributo sul tema della tratta – 

Abbiategrasso - 10 novembre 2019 

 Partecipazione al flash mob “Milano Non… Tratta” promosso dal Comune di Milano e 

Città Metropolitana di Milano, nell’ambito del progetto “Derive e approdi” di cui LULE 

ONLUS è partner, in occasione della Giornata Europea contro la Tratta di esseri umani.  

Milano - 18 ottobre 2019 

Sono stati realizzati 8 incontri nelle scuole con 20 classi degli Istituti Superiori della scuola 

secondaria incontrando 423 studenti 

Realizzazione e promozione “Spazi di Libertà - Guida pratica per la prevenzione della 

tratta e protezione delle vittime” realizzata con Città metropolitana di Milano all’interno 

dell’azione di sistema condivisa col progetto “Derive e Approdi” del Comune di Milano. 

Si tratta di una guida tecnica destinata agli operatori di servizi sociali, enti sanitari, forze 

dell’ordine, enti per l’accoglienza di richiedenti protezione internazionale sul fenomeno 

della tratta ed i servizi per le vittime - Giugno 2019 
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Sono state realizzate 11 giornate di repliche dell’installazione tetrale “NoBody – Viaggio 

sensoriale attraverso la tratta e lo sfruttamento sessuale”. Realizzata in collaborazione 

con Compagnia Teatrale FavolaFolle, sul fenomeno della tratta e dello sfruttamento 

sessuale nell’ambito del progetto “Mettiamo le Ali – Dall’emersione all’integrazione”.  

– Pavia (Casa del Giovane), 23 e 24 Novembre 2019 

– Brescia (Parrocchia dei Santi Faustino e Giovita), 23 e 24 Febbraio 2019 

– Cremona (Centro Culturale San Vitale), 09 e 10 Febbraio 2019 

– Vigevano (Sala della Cavallerizza), 19 e 20 Gennaio 2019 

– Abbiategrasso (sotterranei Castello Visconteo), 10, 11 e 12 Maggio 2019 - Con il sostegno 

di Fondazione Comunitaria Ticino Olona 

Si è gestito 1 corso di formazione per volontari e 9 incontri formativi. 

 Corso Formazione Volontari Unità di Strada 2019. 4 incontri formativi per i nuovi 

volontari impiegati nell’Area Tratta, in particolare con le Unità di Strada. Una iniziativa 

all’interno del progetto “Mettiamo le ali – Dall’emersione all’integrazione” - 

Abbiategrasso (Ex Convento dell’Annunciata), dal 2 al 22 maggio 2019 

 Tratta e traffico di esseri umani a scopo di sfruttamento sessuale. Corso di 

formazione destinato alle Forze dell’Ordine e agli operatori sociali organizzato in 

collaborazione con il Comune di Cremona all’interno del progetto “Mettiamo le ali – 

Dall’emersione all’integrazione”. Hanno partecipato 70 persone tra assistenti sociali, 

agenti delle Forze dell’Ordine, operatori del privato sociale e della Pubblica 

Amministrazione. Cremona (Civico 81) - 13 Marzo 2019  

 Tratta e sfruttamento: interconnessioni fra i due mondi - Fenomeno globale, ricadute 

locali. Incontro formativo promosso in collaborazione con Associazione Micaela 

nell’ambito del progetto “Mettiamo le Ali – Dall’emersione all’integrazione”. Ha visto la 

partecipazione di 30 persone tra assistenti sociali, educatori, operatori delle Forze 

dell’Ordine e dei servizi sanitari e Prefettura. Bergamo (Sala multimediale del Centro 

Famiglia) - 17 Gennaio 2019 

Su tre dei territori di competenza del progetto “Mettiamo le Ali – Dall’Emersione 

all’integrazione”, presso le Prefetture di rifermento, si sono svolte formazioni congiunte con 

OIM, dal titolo “Identificazione e supporto alle vittime di tratta e sfruttamento lavorativo: 

dalla frontiera al territorio (Progetto Aditus)”. 

Gli incontri erano rivolti a operatori di CAS e SIPROIMI e alle Forze dell’Ordine: 

 Sul territorio della provincia di Pavia l’incontro è avvenuto in data 28 maggio 2019 e ha 

visto la partecipazione di 34 persone. 

 Sul territorio della provincia di Mantova l’incontro è avvenuto in data 19 giugno 2019 ha 

visto la partecipazione di 23 persone. 

 Sul territorio della provincia di Cremona l’incontro è avvenuto in data 11 dicembre 2019 

ha visto la partecipazione di 14 persone. 

Incontro informativo nei CAS rivolto ai Richiedenti Protezione Internazionale sul tema dello 

sfruttamento lavorativo 

Associazione Lule ha coinvolto i coordinatori del Servizio Referral del progetto e l’OIM per 

costruire un modulo replicabile in ognuna delle 7 province, che unisse la competenza sul 

campo dell’OIM in tema di contatto con i migranti sfruttati, e le capacità degli Enti Anti 

Tratta nel proporre il percorso di assistenza e protezione alle vittime di grave sfruttamento 

lavorativo. 
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 In data 22 agosto 2019, presso il CAS dell’Associazione “Diakonia” di Bergamo, si è 

tenuto il primo incontro di informazione che ha raggiunto 76 Richiedenti Protezione 

Internazionale; 

 In data 20 novembre 2019, presso il CAS della Cooperativa Ippogrifo di Casalbuttano 

(Cremona), l’incontro ha raggiunto 16 Richiedenti Protezione Internazionale;  

 In data 02 dicembre 2019, presso il CAS della Cooperativa Ippogrifo di Cremona 

l’incontro ha raggiunto 10 Richiedenti Protezione Internazionale; 

 In data 10 dicembre 2019 presso il CAS Hotel Rally di Voghera (Pavia) l’incontro ha 

raggiunto 30 Richiedenti Protezione Internazionale. 

A tutti i destinatari, a seguito degli incontri, sono stati distribuiti dei volantini appositamente 

creati con riportati i numeri di telefono utili per approfondire eventuali situazioni personali. 

 

2. Attività di contatto 

 

2.1 Unità mobili di strada 

Nel 2019 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. 

Lomellina). 

Nel periodo considerato le UMS dello sfruttamento sessuale che hanno operato hanno 

svolto 468 uscite di strada. In particolare: 

 

I dati delle uscite di strada 2019 

Uscite diurne realizzate   228 

Uscite notturne realizzate    240 

Uscite totali realizzate               468 

 

Tab. 1 - Persone contattate nel corso del 2019 

 
 

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

dichiarazioni, a 26 nazionalità diverse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Rumene             109 41,8% Rumene                   74 23,0% 183 31,4%

Albanesi 71 27,2% Albanesi 59 18,3% 130 22,3%

Nigeriane 53 20,3% Nigeriane 62 19,3% 115 19,7%

Sudamericane 10 3,8% Sudamericane 80 24,8% 90 15,4%

Altre est europee 10 3,8% Altre est europee 33 10,2% 43 7,4%

Italiane 7 2,7% Italiane 12 3,7% 19 3,3%

Altre nazionalità 1 0,4% Altre nazionalità 2 0,6% 3 0,5%

Totale 261 100,0% Totale 322 100,0% 583 100,0%

109

71

53

10 10 7 1

74
59 62

80

33

12
2

0

20

40

60

80

100

120

Rumene Albanesi Nigeriane Sudamericane Altre est
europee

Italiane Altre
nazionalità

Persone incontrate 2019

Giorno Notte



 

5 

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

Jugoslavia, Kosovo, Lituania, Rep. Moldova, Polonia, 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 2148 (il dato rappresenta il numero complessivo di volte 

che le persone conosciute sono state incontrate). 

 

Tab. 3 - Contatti realizzati nel corso del  2019 

Uscite diurne  n.  % 

Uscite 

notturne  n.  %  Tot. % 

Rumene                    405 36,9% Rumene                    306 29,2% 711 33,1% 

Nigeriane 333 30,3% Albanesi 230 21,9% 563 26,2% 

Albanesi 283 25,8% Nigeriane 214 20,4% 497 23,1% 

Sudamericane 25 2,3% Sudamericane 173 16,5% 198 9,2% 

Altre Est 

Europee 20 1,8% 

Altre Est 

Europee 98 9,3% 118 5,5% 

Italiane  31 2,8% Italiane  24 2,3% 55 2,6% 

Altro 2 0,2% Altro 4 0,4% 6 0,3% 

Totale  1099 100,0% Totale  1049 100,0% 2148 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.  

 

Tab. 4 – Tabella indice mobilità 2019 

 Nazionalità Persone 

contattate totali % 

Persone 

contattate 

nuove I.M. 

nigeriane 183 100 20 10,9% 

rumene 115 100 23 20,0% 

albanesi 130 100 21 16,2% 

sudamericane 90 100 45 50,0% 

altre est europee 43 100 11 25,6% 

italiane 19 100 5 26,3% 

altro 3 100 0 0,0% 

Totali 583 100 125 21,4% 

 

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 2019 sono state: l’area sud ed 

ovest della Provincia di Milano e l’intera Provincia di Pavia. 
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L’avvio del lavoro di mappatura ha permesso di verificare la presenza di annunci rivolti 

alla proposta (sia implicita sia esplicita) di sesso a pagamento 18 siti internet. Tali fonti sono 

state selezionate sulla base di alcuni criteri di rilevanza verificata sia ad inizio che a metà 

del 2019 (es. area territoriale a cui fanno riferimento, numerosità degli annunci, ricambio 

degli annunci, copresenza degli annunci su più fonti o meno, ecc.). 

L’analisi delle fonti ha permesso di selezionare 695 annunci che fanno riferimento ad 

altrettanti numeri di telefono.  

Il numero di chiamate complessivamente realizzate è stato di 1160, di cui 695 nella 

Provincia di Milano e 475 nella Provincia di Pavia. 

 

Tab. 5 - Distribuzione degli annunci, chiamate e persone conosciute per area territoriale e 

nazionalità dichiarata

 
 

 

Nel corso dell'anno sono state conosciute di persona  61 donne e persone transgender: 

3 brasiliane, 6 sudamericane, 51 cinesi (di cui 50 nei centri massaggi) e 1 che ha preferito 

non dichiarare la sua provenienza. Nel corso dell’incontro è stato presentato il materiale 

informativo multilingua a tema sanitario e legale, creato appositamente con lo scopo di 

informare le donne sulle normative italiane in tema sanitario e legislativo. 

Gli operatori inoltre realizzano gli accompagnamenti presso servizi specializzati per 

effettuare screening sulle malattie a trasmissione sessuale o presso spazi adeguati per 

effettuare colloqui individualizzati o ricevere consulenza legale. 

 

2.3 Le unità di contatto sfruttamento lavorativo, accattonaggio ed economie illegali 

Le zone sulle quali l’equipe ha operato nel corso del 2019 sono state: l’area sud ed 

ovest della Provincia di Milano e la provincia di Bergamo. 

Per quanto riguarda la provincia di Milano, i territori su cui si è concentrata l’attività 

sono stati quelli di Legnano e di Rho. 

Nel corso del 2019 le unità di contatto hanno incontrato 163 persone di varie 

nazionalità.  

Milano ovest  n.  % Bergamo  n.  %  Tot. % 

TOTALE

Area territoriale Nazionalità Maschi Femmine Trans Maschi Femmine Trans Maschi Femmine Trans

Europa dell'Est 0 13 0 0 27 0 0 0 0 40

Brasile 0 6 8 0 33 43 0 1 0 91

Sud America altre 2 44 7 3 123 11 0 3 0 191

Cina 0 38 0 0 52 0 0 1 0 91

Italia 1 22 1 2 34 1 0 0 0 60

Cina CM 0 30 0 0 0 0 0 26 0 56

Non dichiarata 2 207 27 4 327 35 0 0 0 600

TOTALE MILANO 5 360 43 9 596 90 0 31 0 1129

Africa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Brasile 1 2 6 1 3 44 0 0 2 59

Sud America altre 0 45 8 0 92 15 0 3 0 163

Europa dell'Est 0 12 0 0 20 0 0 0 0 32

U.E. 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2

Cina 0 19 0 0 21 0 0 0 0 40

Asia altre 0 6 0 0 9 0 0 0 0 15

Italia 0 24 1 0 36 1 0 0 0 62

Altre nazionionalità 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2

Non dichiarata 0 141 15 0 209 22 0 1 0 388

Cina 0 11 0 0 0 0 0 24 0 35

TOTALE PAVIA 262 30 1 392 82 0 28 2 798

TOTALE GENERALE 622 73 10 988 172 0 59 2
1926

sud ovest Milano

Pavia

PERSONE CONOSCIUTE

695 1160 61

ANNUNCI CHIAMATE
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Bengalesi 42 32,3% Bengalesi 1 3,0% 43 26,4% 

Senegalesi 38 29,2% Senegalesi 15 45,5% 53 32,5% 

Nigeriani 27 20,8% Nigeriani 1 3,0% 28 17,2% 

Rumeni 10 7,7% Rumeni 0 0,0% 10 6,1% 

Altro africani 8 6,2% Altro africani 12 36,4% 20 12,3% 

Est europei 2 1,5% Est europei 1 3,0% 3 1,8% 

Indiani 3 2,3% Indiani 3 9,1% 6 3,7% 

Totale  130 100,0% Totale 33 100,0% 163 100,0% 

 

2.4 Il lavoro di orientamento ed accesso ai servizi sanitari 

Nel corso dell’anno è stato possibile accompagnare ai servizi sanitari e a quelli di 

consulenza legale, o sportelli informativi complessivamente 132 persone, precisamente 

112 presso i servizi sanitari e le rimanenti 20 su altri servizi, perlopiù legali e sportelli 

informativi. 

Per quanto riguarda la parte sanitaria, si tratta nella maggior parte dei casi di donne e 

persone transgender legate al mondo dello sfruttamento sessuale e qualche uomo 

africano connesso all’ambito dell’accattonaggio e delle economie illegali. 

Per la parte di consulenze legali si tratta invece nella maggior parte dei casi, di uomini 

accompagnati agli sportelli. 

 

Tab. 6 - Persone accompagnate ai servizi sanitari 

Nazionalità    n. % 
% rispetto 

alla naz.  

rumene 26 23,2% 13,2% 

africani 33 29,5% 16,8% 

albanesi 21 18,8% 10,7% 

altre est europee 4 3,6% 2,0% 

sudamericane 17 15,2% 8,6% 

cinesi 11 9,8% 5,6% 

Totale 112 100,0%   

 

 

Tab. 7 - Persone accompagnate ai servizi legali e sportelli informativi 

Nazionalità    n. % 
% rispetto 

alla naz.  

Senegalesi 8 7,1% 4,1% 

Bangladesi 4 3,6% 2,0% 

Nigeria 6 5,4% 3,0% 

Sudamericane 2 1,8% 1,0% 

Totale 20 17,9%   

 

 

2.5 Fuoriuscite dallo sfruttamento tramite unità di contatto e accesso al percorso di 

protezione sociale 
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Nel corso dell’anno 3 donne nigeriane sono state accompagnate dalle unità di contatto 

alla fuoriuscita dallo sfruttamento, aderendo al percorso di protezione sociale ed 

entrando in strutture di pronto intervento (1 presso una struttura di Lule e 2 presso altri enti 

in rete). 

 

3. Attività di Segretariato Sociale 

 

Colloqui di orientamento 

Nel corso dell’anno si sono svolti 29 colloqui di orientamento con 28 persone, tutte donne. 

A seguito del colloquio 21 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 280 colloqui di Referral per le Commissioni Territoriali per il 

Riconoscimento dello Status di Rifugiato con 171 persone (158 donne e 13 uomini) per 

totale di 280 colloqui.  

Il dato è quasi raddoppiato rispetto al 2018. 

Le aree territoriali di riferimento dell’attività del servizio Referral sono le Province di:    

 Pavia (35 persone - 66 colloqui) 

 Bergamo (59 persone – 81 colloqui) 

 Cremona (53 persone – 95 colloqui) 

 Mantova (24 persone – 38 colloqui) 

In ogni territorio è attivo uno sportello Anti Tratta gestito da operatrici esperte 

dell’Associazione Lule. 

Al servizio hanno avuto accesso anche diversi Richiedenti su segnalazione di Prefetture, 

Enti Locali, CAS e Sprar/SIPROIMI dei nostri territori di intervento. 

I colloqui di approfondimento degli indicatori di tratta e sfruttamento hanno permesso di 

identificare 63 persone vittime di tratta, 104 persone vittime di sfruttamento sessuale e 4 

vittime di sfruttamento lavorativo. 

 

A seguito del colloquio, 11 giovani donne sono state inserite in una Comunità Protetta di 

Pronto Intervento, avviando così un percorso di protezione: di queste 1 proveniva dal 

territorio di Mantova, 1 dal territorio di Cremona e 9 da Bergamo.  

Al programma di assistenza e protezione hanno aderito anche 2 donne nigeriane che 

non sono state accolte in comunità ma seguite nella formula della Presa in carico 

territoriale. Entrambe sono emerse dal territorio di Bergamo. 

Le restanti Richiedenti Protezione Internazionale 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. 

 

Nazionalità n° 

Nigeriana 23 

Marocchina 1 

Rumena 1 

Burkina Faso 1 

Bosnia 1 

Totali  27 
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4. Attività di Pronto Intervento 

 

Ingressi in comunità 

Le ragazze che nel 2019 hanno avviato percorsi di uscita dalla tratta e dallo sfruttamento 

tramite le strutture di pronto intervento LULE sono state 22 di cui 5 provenienti dal circuito 

Richiedenti Protezione Internazionale. 

 

Tab.12 – Nazionalità Ingressi in Comunità 

 

Tab.13 – Tipologia di Sfruttamento 

 

Tab.14 – Soggetti Invianti 

 

Territori di provenienza  

Le ragazze accolte provengono quasi tutte dalle province lombarde: 7 da Bergamo, 12 

da Milano, 1 da Mantova e 1 da Como, invece 1 ragazza proviene da Napoli. 

 

Accompagnamento alla denuncia 

Delle 22 ragazze accolte, 7 sono state preparate dagli operatori alla denuncia, 1 ha 

sporto denuncia durante il percorso e 5 avevano denunciato prima dell’ingresso in 

comunità. 

Delle rimanenti 9 donne: 

 3 hanno intrapreso il Percorso della Protezione Internazionale dal Servizio Referral 

 2 hanno abbandonato il percorso volontariamente 

 1 è ancora in carico presso la struttura di pronto intervento 

 1 ha proseguito il percorso come presa in carico territoriale 

 2 hanno proseguito il percorso e sono passate in carico ad altri enti 

 

Nazionalità n° 

Nigeriana   17 

Rumena  1 

Italiana 3 

Bosniaca 1 

Totali 22 

Tipologia di sfruttamento n° 

Sessuale in strada 15 

Tratta esseri umani 3 

Micro criminalità 3 

Maltrattamento 1 

Totali  22 

Soggetto inviante n° 

Enti Pubblici 9 

Colloqui di Referral 3 

Enti del Privato Sociale 1 

Forze dell’Ordine    4 

Unità Mobili di Strada 2 

Autonomamente 1 

Numero Verde Nazionale contro la Tratta 2 

Totali  22 
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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 

 

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 2019 hanno visto 

l’adesione di 18 donne. Nel 2018 erano sempre 18.   

12 donne erano già in carico nel 2018, mentre tutte le altre sono stati nuovi ingressi. 

I soggetti invianti sono stati in 10 casi Enti del Privato Sociale, in 8 casi Enti Pubblici di cui 6 

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, tranne una che proviene dal Camerun. 

Al 31 dicembre 2019, 10 vittime sono state trasferite presso altri progetti art. 18 mentre 8 

hanno proseguito il programma di integrazione presso il nostro Ente.  

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

permanenza in prima accoglienza ma  7 donne hanno intrapreso un Corso Propedeutico 

al lavoro presso la Fondazione San Carlo di Milano e 1 donna ha avviato un percorso di 

tirocinio.  

 

Seconda accoglienza/semi-autonomia 

I programmi di integrazione in semi-autonomia, durante il 2019, hanno visto l’adesione di 5 

donne (erano 3 nel 2018). 

2 erano già in carico nel 2018, mentre negli altri 3 casi si è trattato di nuovi ingressi. 

 

I soggetti invianti sono stati in 4 casi il Privato Sociale e in 1 caso 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 15 

Non adesione al percorso art. 18 e uscita dall’accoglienza 3 

Uscita dall’accoglienza per motivi disciplinari 3 

In carico presso la struttura di pronto intervento 1 

Totali  22 

Soggetto inviante n° 

Enti  del Privato Sociale 10 

Enti Pubblici  8 

Totali  18 

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

Nel 2019 non è stato realizzato nessun inserimento lavorativo ma 3 donne hanno 

intrapreso un tirocinio: 1 nel settore della ristorazione, 1 nel settore dell’artigianato e 1 

aveva già in atto un tirocinio presso una lavanderia/stireria. Inoltre 1 donna ha intrapreso 

un Corso Propedeutico al lavoro presso la Fondazione San Carlo di Milano e 1 donna ha 

intrapreso un percorso di orientamento e ricerca attiva del lavoro.  

 

Al 31 dicembre 2019 tutte le ospiti sono ancora presenti nelle strutture di semi-autonomia.  

 

Prese in carico territoriali 

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

in carico territoriale nel corso del 2019 sono state 10 (erano 8 nel 2018), di cui una 

transessuale.  

 

Tab.18 – Nazionalità Prese in Carico Territoriali 

 

5 vittime erano già inserite nel 2018 in programmi di integrazione tramite la modalità della 

Presa in Carico Territoriale, mentre le altre sono stati nuovi avvii del programma di Presa in 

Carico Territoriale. 

I soggetti invianti sono stati in 1 caso l’Unità mobile di Strada Lule, in 3 casi un Ente del 

Privato Sociale, in 3 casi Enti Pubblici di cui 2 dell’Ufficio Filtro Anti-Tratta del Comune di 

Milano, 1 in autonomia e 2 attraverso i colloqui di Referral. 

 

Tab.19 – Soggetti Invianti 

 

Di queste donne tutte vivono in autonomia a parte una che è appoggiata e sostenuta da 

un’Associazione di volontariato del territorio. 

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

precedentemente e sono state accompagnate nella regolarizzazione/conversione dei 

documenti; 7 di loro sono state accompagnate nella regolarizzazione dei documenti e 

nell’orientamento al lavoro. 

 

Enti Pubblici 1 

Enti del Privato Sociale 4 

Totali  5 

Nazionalità n° 

Russa 1 

Brasiliana 1 

Rumena 1 

Nigeriana 7 

Totali 10 

Soggetto inviante  n° 

Enti Pubblici  3 

Enti del Privato Sociale  3 

Unità Mobile di Strada  1 

Colloqui Referral  2 

autonomamente  1 

Totali   10 



 

12 

Al 31 dicembre 2019, 4 sono ancora in carico al progetto; 2 hanno abbandonato 

volontariamente il progetto, 1 è passata ad altro Ente Anti Tratta per motivi di 

competenza territoriale sempre come Presa in Carico Territoriale. 

 

Nel corso del 2019, 4 donne hanno raggiunto l’autonomia concludendo il percorso di 

integrazione sociale. 

 

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 2019 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 46 chiamate dalla Postazione Centrale del Numero Verde 

in prevalenza da parte di singole potenziali vittime dei territori che chiedono accoglienza. 

Nel 2018 erano 51. 

Nel corso dell’annualità considerata sono state crescenti 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 Avvocati per richiesta di colloqui a 

seguito di Esiti Negativi delle Commissioni Territoriali. 

 

Rispetto ai territori segnalanti si riscontra che 23 chiamate siano provenute dalle 7 

Province di competenza del progetto e le rimanenti 23 dal fuori progetto con particolare 

concentrazione nel centro Italia.  

 

In data 30 settembre 2019 Associazione Lule ha ricevuto la visita di una delegazione del 

Numero Verde Nazionale contro la Tratta che ha permesso uno scambio proficuo di 

reciproca conoscenza e di buone prassi. 

 

 

Il 2019 in cifre 

 

Attività culturale e di formazione 

 7 incontri pubblici iniziative di sensibilizzazione e raccolta fondi 

 8 incontri nelle scuole 

 1 corso di formazione per volontari 

 9 incontri formativi 

 11 giornate di repliche dell’installazione tetrale “NoBody” 

 

Attività di contatto 

 468 uscite delle unità di strada 

 583 donne contattate dalle unità di strada 

 2148 contatti effettuati 

 61 persone conosciute in appartamento 
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 163 persone nell’ambito di sfruttamento lavorativo, accattonaggio, economie illegali 

 132 persone accompagnate ai servizi sanitari di consulenza legale, sportelli informativi 

 

Attività di segretariato sociale 

 29 colloqui di orientamento svolti con 28 persone 

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

Protezione Internazionale svolti con 171 persone 

 

Attività di pronto intervento 

 22 accoglienze in pronto intervento  

 

Attività di integrazione territoriale 

 18 prime accoglienze 

 5 seconde e terze accoglienze 

 10 prese in carico territoriali 

 

Raccordo Numero Verde contro la Tratta 

 46 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 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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