
Nel 2013 si è diffusa la convinzione che la violenza di genere, con la 
sua espressione estrema nel femminicidio, fosse ormai un problema 
risolto o almeno in via di risoluzione. 
Una legge che riconosceva la gravità del reato e la relazione affettiva 
tra aggredita e aggressore non un’attenuante, ma invece 
un’aggravante, che definiva pene severe, è stata accolta come la 
soluzione. 
Così non è stato e non è. 
Sicuramente la legge è importante, però le donne continuano ad 
essere aggredite, umiliate ed uccise. Di “genere” si continua a morire.  
Mentre scrivo queste riflessioni, negli ultimi giorni di aprile, in 48 ore, 
quattro donne, da Genova a Cagliari sono state uccise da uomini che 
dicevano di amarle o di averle amate e per i quali la vita di una donna è 
poca cosa. 
Molti si erano anche convinti che finalmente lo Stato avrebbe investito 
con continuità nella prevenzione e nel rafforzamento dei Centri 
Antiviolenza. Finalmente finanziamenti certi, pluriennali e inseriti nelle 
leggi annuali di stabilità economica. 
Anche in questo caso così non è, o almeno lo è solo formalmente. 
I finanziamenti, pur definiti, arrivano con grandi ritardi e sono 
subordinati a “percorsi burocratici” che li rallentano. Attendere un anno 
per avere i finanziamenti relativi alle attività dell’anno stesso, significa 
pregiudicare la sopravvivenza dei Centri Antiviolenza che non hanno 
certo le risorse per anticipazioni di quel genere.  
E’ di questi giorni la notizia del Centro Antiviolenza di Rovigo chiuso 
per mancanza di risorse con invio delle donne al Centro di Este, come 
se le donne che subiscono violenze e sono profondamente prostrate 
tanto da avere una visione deformata della propria autonomia, fossero 
pacchi postali che possono essere inviati ad altra sede! 
Nonostante la sopravvivenza sia una corsa ad ostacoli, il Centro Donna 
Giustizia ha chiuso il 2016 con la sensazione di un futuro ancora 
precario, ma contemporaneamente con la sensazione di aver 
aumentato la propria visibilità e incidenza nelle programmazioni socio 
sanitarie territoriali. 
La lenta tessitura di un sistema provinciale di reti, ha incominciato a 
rendere visibile una trama di volontà di prevenzione e di responsabilità 
diffuse di aiuto. Dopo una prima sperimentazione realizzata grazie al 
supporto della Regione Emilia Romagna che ha permesso di aprire 
sportelli di primo ascolto nei Comuni di Cento, Comacchio e Codigoro e 
di pensare ad un sistema di gestione territoriale della emergenza 
grazie ad una sensibilità cresciuta sia nelle Amministrazioni locali che 
nei diversi soggetti preposti alla tutela, come in un sistema popolare di 
donne volontarie sempre più competenti, nel 2016 abbiamo potuto 
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candidare queste Amministrazioni e il Centro Donna Giustizia, 
costituendo una Associazione Temporanea di Scopo (ATS), al bando 
nazionale  promosso dal DPO, aggiudicandoci un risultato importante.  
Ad ogni buona notizia segue però una perplessità, in questo caso 
rivolta ancora allo Stato che, senza aver svolto adeguatamente il 
monitoraggio sulla serietà e affidabilità dei soggetti candidati al bando, 
attraverso le Regioni che dovrebbero essere titolari di un quadro 
aggiornato sia dell’utilizzo delle risorse precedenti, sia del repertorio dei 
Centri Antiviolenza attivi in territorio regionale, sia dei loro requisiti 
operativi e professionali,  ha posto lo sbarramento di una obbligatoria 
fideiussione che, come nel caso ferrarese, ha dovuto contrarre il 
Centro Donna Giustizia, con un onere che sottrae risorse assai più utili 
all’aiuto diretto alle donne. 
Personalmente ho letto questa richiesta che, sarà sicuramente 
coerente alle norme europee, come un atto di “fiducia limitata”. 
Come possiamo pensare di rafforzare un sistema nazionale e locale 
che ricomponga le responsabilità di tutti i Soggetti Istituzionali e sociali 
chiamati a rendere efficaci le azioni di prevenzione, contrasto e presa 
in carico della violenza di genere, se non c’è fiducia tra le parti e vera 
volontà di assumere patti permanenti di impegno? 
Credo che siamo ancora molto lontani da una politica nazionale stabile, 
condivisa e permanente di contrasto della violenza di genere. 
La distanza da un vero cambio di “marcia”, come ci è richiesto dalle 
Organizzazioni Internazionali, è anche confermata dalla lentezza con 
cui procede una riorganizzazione sociale e culturale scevra di 
sessismo. 
Il sessismo e le discriminazioni di genere continuano ad accompagnare 
la vita quotidiana delle donne italiane. Ne sono permeati il linguaggio, 
come la cultura di massa, come la organizzazione del lavoro. 
Il non riconoscimento del ruolo delle donne continua ad essere la 
matrice di una svalorizzazione che alimenta il persistere di disvalori, 
come il possesso e il controllo dei corpi delle donne, la mercificazione 
della loro immagine, la compressione della libertà individuale. 
Non è sufficiente che singole donne abbiano ottenuto il dovuto 
riconoscimento, lo sguardo deve essere sulle donne tutte, a partire 
dalle più semplici e spesso svantaggiate. 
A chi dice che per un cambio della cultura sessista italiana serve più 
tempo, perché la storia dei diritti conquistati dalle donne è recente, 
rispondiamo come Carla Lonzi “Sono quattromila anni che ci 
chiedono di guardare. Adesso abbiamo visto”. 
La lentezza e la pavidità del cambiamento lascia troppe vittime per 
strada e ormai i tempi non sono più tollerabili. 
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Le donne della mia generazione hanno imparato a mediare e a 
lavorare sulle piccole conquiste, le giovani donne che si avvicinano 
all’impegno femminista, non tollerano più. 
Nel corso del 2016 abbiamo visto crescere una nuova generazione di 
giovani donne, impazienti, competenti e creative. Grazie a loro il Centro 
Antiviolenza ha meglio incrociato la propria funzione di servizio alle 
donne in difficoltà, con una parola politica sul presente e sul futuro. 
Penso a titolo di esempio a come anche il progetto Oltre la Strada stia 
sempre di più orientandosi a nuove competenze di accoglienza sulle 
migrazioni e sulle tematiche della protezione internazionale. 
Ma penso anche alla originalità di nuove forme di partecipazione ai 
movimenti locali, con altre Associazioni laiche e cattoliche, per politiche 
di inclusione, di accoglienza, di dialogo tra le differenze. 
Questa dimensione di politica del diritto impedisce di chiudere i Centri 
Antiviolenza in un solo ruolo di erogatori di servizi e di aiutare 
veramente le donne che chiedono di uscire dalla violenza a riprendere 
in mano la consapevolezza del proprio diritto di essere cittadine che 
devono aspirare alla autonomia e alla libertà di scelta. 

La violenza che incarna il naufragio della ragione e del diritto si può 
combattere solo contrapponendo con determinazione e continuità, la 
parola delle donne e di un sistema responsabile di aiuto che crede 
nella continuità dell’impegno condiviso per restituire alle donne il ruolo 
e il valore che ormai dovrebbe essere irrimandabile. 

Ormai tanti cittadini incominciano a pensare di poter esercitare un ruolo 
attivo di contrasto alle violenze, ne abbiamo avuti molti alleati e solidali, 
e questo conferma che le tante donne, purtroppo ancora in crescita, 
che si rivolgono al Centro Donna Giustizia, possono trovare non un 
solo spazio di aiuto, ma soprattutto un luogo che le può accompagnare 
a riprendersi in mano il loro destino di cittadine. 

Paola Castagnotto 
Presidente del Centro 

Donna Giustizia 
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I dati in sintesi: Anno 2016 

Nel progetto “Uscire dalla Violenza” sono state accolte 
complessivamente 256 donne: 163 italiane e 92 straniere, 1 non 
dichiarato, di cui 53 ancora in carico dagli anni precedenti. Di queste 86 
donne sono state inviate alla consulenza legale e 74 a quella 
psicologica. I colloqui dell’operatrice sono stati 612. Lo Sportello di 
orientamento al lavoro ha accolto 35 donne. 
Con il “Punto d’ascolto” legale e psicologico, 11 donne hanno potuto 
usufruire di consulenze legali e/o psicologiche gratuite. 

Il progetto “Oltre la Strada” ha attivato percorsi di protezione sociale 
per 39 persone: un uomo e 38 donne, di cui 4 con figli minori. Altre 126 
persone si sono rivolte al progetto per colloqui informativi, richiesta di 
informazioni, ricerca di lavoro, ed altre forme di supporto. 
Gli accompagnamenti   per le persone in carico sono stati 375 ed i 
colloqui 438 . 
Sono stati effettuati inoltre 16 corsi di orientamento al lavoro, 24 stage, 
1 Borse Lavoro, 5 tirocini onerosi per l’azienda, 4 inserimenti lavorativi 
tramite contrattualistica nazionale. 
All’interno del nuovo progetto per l’accoglienza di richiedenti  
protezione internazionale sono state accolte 7 donne ed una minore. 
In totale le persone seguite nei due progetti sono state quindi 46 

Il progetto “Luna Blu” ha realizzato 48 uscite di contatto e 12 di 
mappatura per un totale di 60.  In strada è stata monitorata una media 
di 36 presenze. 
Sui siti web sono stati monitorati 477 annunci di sex workers che 
lavorano in appartamento. Sono stati realizzati 1358 contatti in strada e 
280 telefonate di contatto per la prostituzione in appartamento.  
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Il CDG è un’associazione di donne, senza fini di lucro, che promuove 
la tutela dei diritti delle donne e interviene per il contrasto a forme 
violente di prevaricazione e riduzione della libertà individuale. Il Centro 
Donna Giustizia nasce dall’Udi di Ferrara alla fine del 1981 come 
Centro di consulenza legale, inizialmente denominato Gruppo Donne e 
Giustizia, nel 1989 si amplia con il Telefono Donna e nel 1993 con la 
Consulenza Psicologica. Nel 1992 diviene Centro Donna Giustizia, 
regolarmente iscritta all’albo delle Associazioni di volontariato regionale 
e come tale stipula protocolli d’intesa e convenzioni con gli enti pubblici 
locali regionali e statali. Nel 2009 assume la forma giuridica di 
Associazione di Promozione Sociale. La sede legale è ubicata a 
Ferrara in via Terranuova 12b. 

Mission o motivi ispiratori 
L’associazione nasce per perseguire finalità̀ di solidarietà̀ sociale e di 
promozione sociale, a favore di soci e di terzi, senza finalità̀ di lucro e 
nel pieno rispetto della libertà e dignità̀ degli associati. Scopo 
dell’associazione è rimuovere ogni forma di violenza psicologica, fisica, 
sessuale e economica alle donne e ai minori, italiani e stranieri, 
all’interno e fuori la famiglia. 
L’associazione opera pertanto nei seguenti ambiti di intervento di 
interesse collettivo: 
1) assistenza sociale e socio-sanitaria; 
2) tutela dei diritti civili nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione 
di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari. 

Finalità e caratteristiche 
La sede del Servizio è un luogo di incontro e confronto in cui viene 
privilegiata la pratica delle relazioni femminili per dare visibilità̀ e valore 
alle esperienze e conoscenze delle donne. 
Il CDG è un’associazione per la realizzazione di progetti finalizzati alla 
valorizzazione e allo sviluppo di una cultura di genere nel rispetto delle 
differenze e promuove iniziative culturali, presentazioni di libri, 
proiezioni di film, laboratori e corsi, studi e ricerche, convegni e 
seminari, sia in modo autonomo, sia coordinando le proposte di attività̀ 
provenienti da diverse associazioni femminili in loco. 

PROGETTO USCIRE DALLA VIOLENZA 
Azioni di contrasto e prevenzione della violenza contro le donne e i 
minori, tramite: accoglienza – ospitalità – informazione – formazione – 
sensibilizzazione – progetti di autonomia – recupero sociale e 
lavorativo – progetti nelle scuole – mediazione con i servizi del 
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territorio, affiancamento e accompagnamento verso una maggiore 
consapevolezza delle proprie risorse. 

PROGETTO OLTRE LA STRADA 
Dal 2000 inserito nel Progetto regionale Oltre la strada. Sviluppa 
programmi di protezione e integrazione sociale per donne vittime di 
tratta e sfruttamento sessuale o grave sfruttamento lavorativo. 
Programmi di protezione e integrazione sociale 

- art. 18 D.Lgs 286/98 (testo Unico di disposizioni sulla disciplina 
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) 

- art.13 L. 228/ 2003 (misure contro la tratta di persone) 

 PROGETTO LUNA BLU – UNITA’ DI STRADA  
Attivo dal 2001. Attività di tutela sanitaria e cura di chi pratica la 
prostituzione in strada e al chiuso. Riduzione dei rischi e counseling, 
tramite azioni di contatto con donne e transessuali MtoF.  

PUNTO DI ASCOLTO 
Consulenze legali e psicologiche per tutte le donne 
Quanto costa: Completamente gratuito. 
Destinatari: Tutte le donne che subiscono violenza o maltrattamento 
(fisico, psicologico, economico, sessuale, ecc.), che sono vittime della 
tratta, di discriminazione di genere o religiosa, che si trovano in una 
situazione di “vulnerabilità sociale” per motivi di separazione, conflitti 
familiari, gestione dei figli. 

COSA S’INTENDE PER VIOLENZA CONTRO LE DONNE 
- rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi: dominazione sulle 
donne e discriminazione nei loro confronti da parte degli uomini e 
costrette ad una posizione subordinata; 
- gravi forme di violenza, tra cui la violenza domestica, la violenza 
assistita, gli abusi sui minori, le molestie sessuali, lo stupro, il 
matrimonio forzato, il femicidio e le mutilazioni genitali femminili, che 
costituiscono una grave violazione dei diritti umani delle donne e delle 
ragazze/bambine/i e il principale ostacolo al raggiungimento della 
parità tra i sessi; 
- ripetute violazioni dei diritti umani nei conflitti armati che colpiscono in 
particolare le donne, stupri diffusi o sistematici, violenze sessuali e 
aggravamento della violenza di genere durante e dopo i conflitti; 
- il traffico o la tratta di persone, (che spesso scappano da tali conflitti) 
a scopo di sfruttamento sessuale e grave sfruttamento lavorativo e 
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caratterizzata, prevalentemente, dalla dimensione del genere 
femminile. 

PAROLE CHIAVE 
ACCOGLIENZA, ASCOLTO SENZA GIUDIZIO, GRUPPI DI 
SOSTEGNO OSPITALITA’, CASE DI FUGA PER DONNE SOLE E/O 
CON LE/ I LORO FIGLIE/ I MINORENNI , CONSULENZA 
PSICOLOGICA E LEGALE; RICERCHE, SEMINARI, CONVEGNI, 
S E N S I B I L I Z Z A Z I O N E N E L L E S C U O L E E V E R S O L A 
CITTADINANZA, EMPOWERMENT, PERCORSI DI AUTONOMIA, 
RETE CON IL TERRITORIO 
Il CDG svolge un costante e ampio lavoro di SENSIBILIZZAZIONE 
verso il territorio circostante al fine di attuare azioni di prevenzione e 
contrasto alle discriminazioni, alla violenza intrafamiliare e alle forme 
gravi di sfruttamento. Nel lavoro di prima ACCOGLIENZA e in tutto il 
percorso di sostegno ed accompagnamento alle donne che si rivolgono 
al Centro, viene costantemente restituita la dimensione collettiva e 
culturale del loro subire violenza intervenendo nell’immediato, sul loro 
senso di inadeguatezza e di sconfitta personale e operando per 
togliere l’etichetta della vittima. Le donne che subiscono violenze sono 
tante, diverse, nei contesti familiari come sulla strada, proprio per 
questo nell’Associazione non viene adottato un modello di intervento 
precostituito, uguale per ogni traiettoria di vita, ma è costruito assieme 
alle donne per sviluppare un percorso che le porti all’AUTONOMIA. 
Oltre all’aiuto e al sostegno è offerto un rafforzamento della 
individualità in quanto persona con diritti, che aiuti ad una crescita non 
solo soggettiva, ma culturale e sociale.  La metodologia operativa 
attuata all’interno del CDG è basata sull’ascolto privo di giudizio, sulla 
relazione tra donne, sull’EMPOWERMENT e sull’aiuto per il recupero 
dell’autostima, che l’esperienza di violenza subita ha azzerato. 
Obiettivo del contrasto alla discriminazione sociale delle donne è il 
raggiungimento dell’emancipazione. 
I progetti sono pensati e attuati per mostrare alle donne che SI PUÒ 
USCIRE DALLA VIOLENZA e per dare un aiuto alle donne che si 
trovano in queste situazioni. Le azioni pensate e realizzate sono la 
testimonianza di esperienze quotidiane sempre indirizzate 
all’autodeterminazione delle donne, condividendo pratiche e Saperi utili 
per affrontare queste problematiche complesse e per creare una 
cultura che riconosca stereotipi e pregiudizi, attraverso risposte che 
sono vicine ai bisogni delle donne. 
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USCIRE DALLA VIOLENZA 

Il rispetto nasce da noi, ma deve anche esserci riconosciuto.  
Spesso penso alle persone che ho conosciuto nella mia vita  

e alle donne che ho incontrato in tanti anni.  
Credo che il momento sia molto brutto oggi, 

 e non solo per noi donne.  
Noi donne anziane, però, abbiamo una missione:  

continuare a dialogare con le giovani per non lasciarle sole.  
Una speranza ancora c’è 

Franca Rame 

Premessa 

Il Centro antiviolenza di Ferrara, Centro Donna Giustizia, costituitosi 
associazione nel 1992, è il riferimento sul territorio per le donne e per i 
servizi che si occupano di problematiche attinenti violenze e 
discriminazioni. Da più di vent’anni sono state molte le azioni e le 
iniziative di prevenzione e di contrasto alla violenza, che hanno visto il 
coinvolgimento di diversi soggetti istituzionali. Nel 2001 nasce il 
progetto “Uscire dalla violenza”, che accoglie donne che subiscono 
violenze all’interno della famiglia e che realizza l’apertura della Casa 
Rifugio per donne sole e/o con figli che scappano da situazioni di 
violenze. Nel 2010, tra le molteplici azioni di rete, si rinnova l’adesione 
al Protocollo di contrasto della violenza contro le donne coordinato 
dalla Prefettura di Ferrara, di cui è soggetto partner anche il Comune di 
Ferrara e il CDG.  

E’ in essere la “CONVENZIONE QUADRO TRA IL COMUNE DI 
FERRARA, ASP “CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA” DI FERRARA 
E L’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE “CENTRO DONNA 
GIUSTIZIA” PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI A FAVORE DI 
DONNE VITTIME DI VIOLENZA, DI PERSONE CHE SI 
PROSTITUISCONO, DI PERSONE CHE SONO VITTIME DI TRATTA 
E GRAVE SFRUTTAMENTO SESSUALE E/O LAVORATIVO”, dando 
continuità agli interventi, di accoglienza e protezione, tra le altre anche 
del Progetto, di valenza provinciale, Uscire dalla violenza, 
sostenendo e rafforzando le azioni di aiuto, che vanno dall’ascolto, al 
sostegno psicologico e sociale, alla protezione in casa Rifugio, ai 
percorsi di uscita dall’isolamento sociale mirati al raggiungimento 
dell’autonomia personale delle donne vittime di violenza. 
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Le diverse collaborazioni e i progetti sviluppati grazie ai bandi vinti, 
hanno permesso un maggior intervento dell’Associazione, che ha 
potuto ampliare e consolidare i servizi offerti, tra cui il numero di posti 
letto, da 8 a 16, l’apertura 7 giorni su 7, la presenza continua e 
costante del personale formato sulla tematica, l’apertura di sportelli 
dislocati sul territorio, il potenziamento della rete locale e provinciale 
per il contrasto alla violenza attraverso azioni, raccordi, formazioni e 
progettazioni a sostegno di questo obiettivo. Gli interventi sistematici e 
coordinati sul territorio sono stati realizzati proprio grazie a diversi 
bandi statali e regionali a cui il CDG – Uscire dalla violenza – ha 
partecipato e vinto, in forma singola e/o con gli enti locali, l’AUSL, 
l’Ospedale e altre associazioni, come la cooperativa Girogirotondo, 
l’UDI, il Centro Ascolto per Uomini Maltrattanti, ecc., che hanno 
contribuito all’aumento dei servizi offerti di cui sopra. 

Inoltre, anche grazie a fondi derivanti dalla legge 199/2013 è stato 
possibile, nel corso del 2015, mantenere alcuni dei servizi 
implementati, tra cui anche gli sportelli di ascolto per le donne che 
hanno subito violenza. A partire dal 2016, invece, la precarietà di questi 
fondi, determinata da una marcata disorganizzazione Statale prima e 
Regionale dopo, tanto che la Corte dei Conti ha bloccato la ripartizione 
dei fondi a causa di alcune regioni, ha causato diversi disservizi e in 
alcuni casi delle chiusure, in molti centri antiviolenza italiani, tra cui 
anche il nostro. In particolare il Punto Antiviolenza Decentrato di 
Cento è rimasto attivo e operativo nel 2016 (aperto dal marzo 2015) 
grazie ai fondi Comunali che hanno sostituito quelli Statali, mentre lo 
Sportello Iris di Comacchio e Codigoro, ha subito varie fasi di 
chiusura: a Codigoro è rimasto bloccato per un anno intero, riaprendo 
nel maggio del 2017, a Comacchio invece è rimasto inattivo per soli tre/
quattro mesi del 2016, grazie al contributo del Comune di Comacchio, 
che ha garantito la riapertura.  

Per l’anno 2016 molte sono state le difficoltà legate al 
mantenimento dei servizi posti in essere, prima di tutto l’enorme 
incertezza dei fondi statali, garantiti nelle intenzioni anche durante la 
presentazione del Piano Regionale contro la violenza di genere 
avvenuta il 1° aprile nella Sala del Consiglio del Comune di Ferrara 
(per la visione della giornata e del piano si rimanda al link:  http://
www.cronacacomune.it/notizie/28007/presentazione-del-piano-
regionale-contro-la-violenza-di-genere.html). 

Questo ha causato diverse disfunzioni, oltre a quelle già citate per lo 
Sportello Iris, è stato molto difficile – e lo è tuttora – sostenere 
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l’indebitamento dell’associazione al fine di mantenere operativo 
l’apparato del personale per poter continuare a fornire una risposta di 
aiuto alle donne accolte, che serve ed è fondamentale per interrompere 
il ciclo della violenza e per continuare a reggere e rinforzare le possibili 
azioni di sostegno al raggiungimento dell’autonomia. Lo sportello di 
Cento invece ha potuto continuare grazie a fondi comunali garantiti fino 
a dicembre 2016.  

Per le attività quindi delle Case Rifugio e dell’accoglienza dell’anno 
2016, il Centro Donna Giustizia comunque ha garantito i Servizi sulla 
base di un bilancio preventivo ipotetico basato sui seguenti canali di 
finanziamento:  

- le quote effettive di tutti i Comuni, il cui ammontare complessivo 
risale ad un accordo concesso nel 2009, calcolato sulla 
ripartizione in base alla popolazione femminile aggiornata all’anno 
2015 e di una quota della (ex) Provincia, anche questo ripartito 
come il precedente: 

- la convenzione con il Comune di Cento; 
- l’attesa della ripartizione dei fondi statali l. 119/2013 per gli anni 

2014/2015, che non sono mai arrivati per l’anno 2016 

Dopo questa dovuta premessa, che rende conto dello stato di 
precarietà e di insicurezza, di seguito sono riportati i dati raccolti che 
rappresentano l’insieme delle azioni realizzate/coordinate dal Progetto 
Uscire dalla Violenza. 

I dati del Progetto “Uscire dalla Violenza” 

L’accoglienza e l’ospitalità 

Nell’anno 2016 i dati raccolti dal progetto Uscire dalla Violenza 
evidenziano un incremento di donne accolte rispetto gli anni 
precedenti: sono 256 le donne accolte, 20 donne in più rispetto il 
2015, che erano state 236. Di queste 247 hanno subito violenza e 
188 sono mamme con 242 figli/e, di cui 180 ASSISTONO O 
SUBISCONO violenza. 
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Grafico 1. Accoglienza donne che subiscono violenza 

In particolare nel 2016, rispetto agli anni precedenti sono aumentate 
le donne italiane, da 141 a 163, mentre quasi costanti le donne 
straniere da 94 nel 2015 a 92 nel 2016.  

Grafico 2. La nazionalità 

"  
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Dove risiedono le donne accolte? 

Tabella n. 1. La residenza nei Distretti 

Tabella n. 2 Residenza di tutte le donne accolte 

Distretto Nord Distretto Sud-Est Distretto Ovest

120 Ferrara 15 Comacchio 37 Cento

9 Copparo 8 Fiscaglia 11 Poggio Renatico

3 Tresigallo 7 Argenta 5 Bondeno

2 Ro Ferrarese 4 Ostellato 4 Sant’Agostino

1 Masi Torello 3 Lagosanto 3 Vigarano

1 Iolanda di Savoia 3 Codigoro 2 Mirabello

1 Berra 2 Mesola   

1 Goro  

Tot. 137 Tot. 43 Tot. 62

Capoluogo di Provincia- Ferrara 120

Altri Comuni della Provincia 122

Altri Capoluoghi R. E-R 3

Altre Regioni d’Italia 6

Non so 3

Altro (estero) 2

Totale 256
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Nel corso dell’anno 2016 aumentano le donne: in particolare, mentre 
nel 2015 erano 215 le donne di Ferrara e provincia, nel 2016 
arrivano ad un totale di 242. Aumentano decisamente nei tre distretti,  

in particolare a Ferrara, Comacchio e Cento, dove gli sportelli 
diventano una realtà integrata e funzionale per il territorio. Calano le 
donne fuori provincia e di altre Regioni, in particolare, a differenza degli 
anni passati, nessuna proviene dal Veneto, segno che i nuovi centri e 
sportelli antiviolenza veneti stanno cominciando ad essere stabili e ad 
accogliere le donne del loro territorio. 

Dati anagrafici delle donne accolte 

L’età, nel momento che si rivolgono per la prima volta al centro: 

Grafico 3. L’età delle donne accolte 

"  

Come si evince, è prevalente la fascia d’età 40-49, quindi donne adulte 
e in piena fase lavorativa. Il dato over 60, o con più di 70 anni è 
preoccupante, perché potrebbe sottolineare sia situazioni di violenza di 
lunga data, che a causa dell’invecchiamento, rendono le donne ancora 
più vulnerabili, sia condizioni di donne che dal marito passano a subire 
violenza dai/lle figli/e. 
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Grafico 4. La fascia d’età dei/lle figli/e 

"  

I figli maggiorenni (fascia d’età più ampia rispetto le altre) costituiscono 
il 36%, in linea con il dato precedente. 

Le forme di violenza e l’autonomia delle donne 

Nel grafico seguente sono illustrate le forme di violenza che le donne 
soffrono. Ogni donna può subire più forme di violenza. Praticamente 
quasi tutte soffrono di violenza psicologica, a cui segue quella fisica e 
quella economica. Il quadro verte su un aggravamento, rispetto l’anno 
precedente, dei soprusi psicologici e dei ricatti di tipo economico che 
costringono le donne a rimanere a fianco del maltrattante, barattando 
la propria libertà e la propria salute psicofisica, incluso quella di 
eventuali figli/e, con un’illusoria sicurezza economica, come si desume 
dalle 130 che subiscono forme di violenza economica. 

Grafico 5. Le forme di violenza 

"  
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Il profilo economico delle donne evidenzia che solo la metà (50%) del 
totale ha un lavoro, mentre sono il 34% le donne che non hanno un 
lavoro (“Disoccupate” più “Altro”) e 42 di loro dichiarano di essere 
disoccupate a causa delle violenze. 

Grafico 6. La condizione professionale 

"  

All’interno di questa situazione il reddito della donna è sufficiente 
per il 41% dei casi, mentre diventa insufficiente per il 28%, inesistente 
il 16% e inesistente compreso la mancanza di risorse esterne su cui 
poter aver conforto per il 12%: più della metà non è autonoma 
economicamente. 

Grafico 7.  Il reddito della donna 

"  
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Le risorse delle donne 

Le donne accolte sono tutte in grado di leggere e scrivere e anche le 
straniere si impegnano ad apprendere la lingua italiana in tempi brevi. 
Nel complesso delle donne accolte, il 31%, ha conseguito il titolo della 
secondaria di primo grado, quindi hanno finito la scuola dell’obbligo, 
ma una buona parte, il 22% ha conseguito il diploma di scuola 
secondaria di secondo grado. Rimane una buona percentuale, il 16%, 
di quelle donne che svolgono anche una formazione professionale al 
fine di ottenere maggiori occasioni per trovare un lavoro. Se ne 
desume che le donne tentano di migliorare il loro Curriculum Vitae per 
il raggiungimento dell’autonomia. 

Grafico 8.  Il titolo di studio 

"  

Il centro antiviolenza è un luogo conosciuto? 

Una delle questioni prevalenti è se le donne conoscono la possibilità di 
uscire dalle situazioni di violenza e in particolare se conoscono e 
riconoscono l’esistenza di un centro antiviolenza, in rete con i vari 
soggetti presenti sul territorio. Solitamente le donne che vivono una 
situazione di violenza arrivano a chiedere aiuto al CDG dopo una serie 
di altri tentativi di risolvere la propria condizione. Resta ancora 
preponderante la parte di familiari e conoscenti che consigliano alla 
donna di rivolgersi al Centro, spesso per chiedere informazioni o per 
puro sfogo. Di seguito il grafico che riporta come le donne siano venute 
a conoscenza del CDG. 

 18



Grafico 9. Come hanno conosciuto il CDG 

"  

Dati rilevanti sono  20 donne che arrivano da pubblicità diretta, 16 
tramite internet e 8 dal 1522, numero antiviolenza nazionale del 
Dipartimento Pari Opportunità di cui il Centro Donna Giustizia è parte.   

L’ATTIVITÀ DI PROMOZIONE È FONDAMENTALE 
PER USCIRE DALLA VIOLENZA. 

Ospitalità 

Le donne che si sono trovate nella situazione di dover lasciare il 
proprio ambiente familiare a causa della violenza sono aumentate 
rispetto al 2015, in cui erano 25 in B&B e 20 in Casa rifugio, come si 
legge nel grafico seguente: 
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Grafico 10. Fuga e Ospitalità 

Sono due le “case” gestite dal progetto, una del Comune di Ferrara e 
una “donata” in uso gratuito da un privato. Prima di essere collocate 
nella “casa” sono ospitate in un B&B di fiducia, per non più di 7 giorni, 
dove nel 2016 sono state un totale di 32 donne e 29 minori; mentre 
hanno intrapreso il percorso nella casa ad alta protezione 
complessivamente 25 donne e 26 minori. Ad aver bisogno di ospitalità 
in casa rifugio sono prevalentemente donne provenienti da altri paesi 
(17 su 25). 

Gli autori delle violenze 

Di seguito gli autori delle violenze, da tenere presente che una donna 
può subire violenze da più autori contemporaneamente. 
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Grafico 11. Gli autori delle violenze 

"  

Complessivamente, l’autore delle violenze è, nel 78% dei casi, la 
persona con cui la donna ha o ha avuto una relazione d’amore, in cui 
l’ex raggiunge il 17%. Questo dato indica la pericolosità delle 
conseguenze della violenza quando la donna decide di separarsi e 
quindi arriva al Centro Donna Giustizia quando ha già interrotto la 
relazione, ma le violenze non cessano. Spesso chi non conosce 
cosa significhi stare con un uomo che agisca violenza sulla partner, 
domanda “perché non lo lascia?”. L’alta percentuale degli ex, che è 
maggiore di quella dei familiari, conoscenti e sconosciuti, spiega 
perché non sia sufficiente chiudere la relazione, motivo che invece 
causa spesso l’acuirsi delle violenze. 

Nel 14% dei casi la violenza è perpetrata all’interno della famiglia da 
parenti (padre, fratelli, etc.). All’interno di questa percentuale sono 
comprese: le violenze dei figli sulle madri, quale trasmissione 
intergenerazionale dei meccanismi della violenza e i “matrimoni 
forzati”, costrizioni che prevedono la cessione delle figlie, più violenti di 
quelli “combinati”.  
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Grafico 12. Fascia d’età dell’autore delle violenze 

"  

Nel grafico 12 l’età dei maltrattanti, da cui si evince come la maggior 
parte dei maltrattanti abbia un’età over 50.  

Grafico 13. La nazionalità 

"  

Da questo grafico invece emerge come la maggior parte degli autori 
della violenza siano italiani, molto di più delle donne che si rivolgono al 
CDG: 179 uomini italiani su 163 donne italiane, segno sempre più 
evidente che la violenza non è “affare” di altre culture. Tra gli stranieri 
sono presenti l’Europa dell’Est, l’Africa del Nord e quella centrale, Asia 
in prevalenza Medio Oriente e Sud America. 
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Grafico 14. La condizione professionale 

"  

Come si evince più della metà dei maltrattanti (il 64%) svolge un 
lavoro, questo presuppone una maggiore stabilità economica rispetto 
alle vittime ed è uno dei motivi per cui le donne che subiscono violenze 
faticano a separarsi dal partner e a lasciare una situazione 
apparentemente rassicurante sul piano economico, specialmente se 
sono presenti dei figli. 

Il contrasto alle violenze sulle donne a Ferrara e provincia 

AUMENTANO LE DONNE CHE CHIEDONO AIUTO 

I dati sono evidenti all’interno di un confronto degli ultimi 5 anni 
del Progetto Uscire Dalla Violenza:  

da 195 nel 2012 alle 256 donne accolte del 2016.  

L’ospitalità è aumentata (da n. 22 – 12 donne e 10 figli/e, nel 2012 -  a 
n. 51 – 25 donne e 26 figli/e, del 2016) e sono aumentati i giorni di 
permanenza, segno di un percorso più stabile e concordato, grazie ad 
una presa in carico consolidata, da parte di un’équipe formata sul 
fenomeno della violenza. 

Molte sono le richieste di aiuto arrivate nel corso dell’anno 2016, le 
donne, in particolare, chiedono informazioni, consigli e cercano un 
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luogo dove possano essere ascoltate senza essere giudicate. Nei 
grafici seguenti le richieste e i bisogni che la donna porta al 1° 
colloquio. 

Grafico 15. Le principali richieste delle donne 

"  

Grafico 16. Richieste delle donne 

"  

7 giorni su 7 

La possibilità di garantire una maggiore presenza oraria di operatrici in 
accoglienza sia durante la settimana, sia nel w-e, garantisce 
sicuramente un maggiore aiuto alle donne: sia per quanto riguarda la 
messa in protezione in situazioni di emergenza (necessità di 
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allontanarsi immediatamente dal proprio domicilio) durante il  sabato e 
la domenica; sia per la possibilità di offrire accoglienza e ascolto a tutte 
quelle donne che nei normali orari di apertura infrasettimanali non 
hanno la possibilità di rivolgersi al Centro Antiviolenza  per motivi di 
lavoro prevalentemente, ma anche ad esempio per programmare in 
sicurezza un allontanamento che non è fattibile in altri giorni. 

I w-e di apertura garantiti sono 50 all’anno e, come gli altri anni, anche 
nel corso del 2016 sono aumentate le richieste e le attività. Molte sono 
le donne che chiamano proprio in quei giorni e/o che lasciano un 
messaggio telefonico in segreteria per essere poi richiamate. A volte 
sono donne nuove, che ancora non sono passate dal Centro 
antiviolenza, a volte sono già seguite e quello che riportano è che nel 
w-e hanno più paure, i dubbi assalgono e chiedono un confronto, 
informazione, sfogo perché si sentono sole e non sanno a chi 
rivolgersi. In questo senso sono stati 8 gli inserimenti in alloggio di 
emergenza durante i week-end, questo significa che le donne sono 
scappate dalla situazione di violenza e quel giorno stesso sono state 
ricoverate in B&B di nostra fiducia. 

Cosa Fare: ACCOGLIERE 

Diversi sono gli interventi dopo il 1° colloquio e per questo motivo le 
operatrici lavorano con la donna per il suo sostegno e rafforzamento e 
continuamente con la rete circostante per la sua attivazione. Svariate 
sono le operazioni di raccordo, progettazione, coordinamento con i 
soggetti esterni coinvolti, che se condiviso e non imposto, favorisce la 
buona riuscita della relazione di aiuto e l’uscita da situazioni di violenza 
e dalle conseguenze del danno psicofisico, sia per le donne sia per i/le 
figli/e.  

L’attività dell’ACCOGLIENZA rimane uno dei cardini del Centro 
Antiviolenza, è l’operatrice formata adeguatamente all’ascolto e al 
supporto delle donne vittime di violenza che le accoglie e che, per 
prima, si rapporta al racconto o alla narrazione delle varie tipologie di 
abusi – anche quello psicologico ed economico – ai quali le donne 
sono ancora sottoposte. 

Negli ultimi due anni all’interno dell’équipe del progetto si affiancano 
giovani volontarie del Servizio Civile che spesso, nell’affiancare le 
operatrici, instaurano relazioni significative con le donne accolte 
effettuando accompagnamenti e attività di rinforzo e di sostegno al 
percorso di uscita dalla violenza. Per tutta questa parte dobbiamo 
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elaborare una raccolta dati, che al momento non è ancora presente 
nelle schede da cui estrapoliamo i dati e perciò non compare 
dettagliatamente questo enorme contributo. 

Di seguito il numero delle AZIONI attuate dalle operatrici all’interno del 
progetto Uscire dalla Violenza. 

Attività delle operatrici 

Nel corso del 2016 le operatrici hanno effettuato 612 contatti 
personali. Nel grafico seguente si mostra il complesso delle attivazioni 
telefoniche che le operatrici hanno svolto nel corso del 2016 al fine di 
predisporre il piano individuale di uscita dalla violenza. Questo 
comporta il contatto con legali, psicologhe, mediatrici culturali, FF.OO., 
Servizi Sociali, B&B, aziende di lavoro, ecc. 

Grafico 17. Attivazioni telefoniche 

"  

Nel grafico 18, sono illustrate le risorse attivate all’interno delle attività 
preposte dal percorso di uscita dalla violenza. 

Sono stati 86 il numero di consulenze legali gratuite offerte alle 
donne (ciascuna donna può effettuare un colloquio di informazioni 
gratuito e successivamente potrà accedere tramite gratuito patrocinio o 
incarico, ma sempre nello studio privato dell’avvocata). Sono state 258 
le ore di consulenze psicologica e 188 le ore di attività con minori 
dentro la casa rifugio. Lo sportello di orientamento al lavoro ha 
svolto 91 incontri. 
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Grafico 18. Risorse del progetto Uscire dalla violenza 

"  

Ruolo dell’operatrice di accoglienza 

L’accoglienza e l’individuazione dei bisogni della donna che subisce 
violenza, rimangono le funzioni primarie e principali dell’operatrice di un 
Centro Antiviolenza.  

Le problematiche cambiano, le donne forse sono più informate rispetto 
ai servizi sul territorio. Per questo motivo il ruolo dell’operatrice si deve 
aggiornare ed adeguare. Il cerchio di fiducia ed empatia che 
l’operatrice deve contornare attorno alla donna, non deve richiudersi su 
sé stesso, ma al contrario capire e orientare assieme alla donna che ha 
subito violenza, la pericolosità, il rischio e valutare con lei gli effetti 
dello stress e le ferite psicologiche che probabilmente già porta.  

La società cambia molto in fretta, ma le ferite che la violenza di 
qualsiasi tipo infligge sono sempre le stesse. Mettere mano a tutto ciò 
significa entrare in un terreno scivoloso perché la violenza è scivolosa 
e se si manifesta, come abbiamo visto, per la maggior parte nelle 
relazioni di intimità, è ancor più difficile riconoscerla perché la si riceve 
dalla persona, per la maggior parte sono i partner o ex, sui quali si è 
spesso investito un progetto di vita. L’operatrice non può e non deve 
ricucire un progetto immaginato come lo si potrebbe pensare 
spingendola a “fare cose” o ad “intraprendere azioni”, ma è un percorso 
che si decide assieme, affrontando anche la dimensione della 
emergenza qualora il caso lo preveda. Difendersi da un maltrattante 
dopo molti anni significa smantellare le barriere e le soglie della 
tolleranza che purtroppo hanno costretto molte donne ad alzare il livello 
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di guardia e di tensione. Ecco quindi che il cerchio empatico deve 
aprire un varco per poter aprire una nuova dimensione alla vittima se 
non vogliamo appunto vittimizzarla.  

Lo sguardo e l’ottica devono essere sempre quello di genere e non 
dimenticare mai un sano rispecchiamento, che si approccia senza 
giudicare alla donna e ai suoi figli. L’età media delle donne che 
contattano un centro antiviolenza si è alzata, ma questo non significa 
che i figli non siano presenti nelle parole e nel racconto della donna. 
Spesso sono adolescenti che stanno crescendo, che iniziano a 
prendere o sono costretti a prendere posizione a favore di un genitore 
o dell’altro. Lo sguardo sui figli minori o maggiorenni che siano è 
sempre importante per le operatrici, perché sono stati i figli della 
violenza assistita, se non diretta, e le conseguenze possono essere 
altrettanto devastanti. Spesso sono stati loro i primi a chiamare la 
pattuglia dei carabinieri o l’ambulanza. Hanno agito per primi nel 
pericolo e nello stress della violenza in fase acuta. Nel racconto alla 
operatrice, i figli sono sempre presenti, non sono distanti, ma il compito 
della operatrice deve anche essere quello di capire se non assumano 
una funzione di forte deterrente per non interrompere la relazione con il 
maltrattante. Spesso è il maltrattante o i diversi contesti famigliari e le 
differenti culture che incentivano la donna a non interrompere la 
relazione, e qui sta il lavoro difficile ma necessario della operatrice 
nello stabilire un patto per la salute a tutto tondo che spetta alla 
donna maltrattata, ovvero la capacità di uscirne.  

La formazione sulle varie tipologie di violenza deve essere necessaria 
e costante. Occorre essere in grado di capire e intervenire in qualche 
modo sia sulle forme di violenza di coppia più strutturate sia sulle 
possibili forme di violenza ricattatoria che la rete ed il web offrono e che 
coinvolgono invece le ragazze più giovani.  

L’operatrice cresce assieme alle donne e le donne che si rivolgono ad 
un centro antiviolenza portano ogni volta una problematica nuova. 
Fondamentale la rete che un centro antiviolenza riesce a costruire. 
L’alleanza contro la violenza domestica e non, deve andare dai servizi 
Socio-Sanitari, l’AUSL, le FF.OO., il Pronto Soccorso, la Questura e la 
Prefettura.  

Sapere che esiste un Centro antiviolenza su di un territorio è avere la 
consapevolezza che si è investito in prevenzione, sensibilizzazione, 
formazione, tutela e promozione della donna e dei suoi diritti.  
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SPORTELLO DI ORIENTAMENTO AL LAVORO 

“I Centri antiviolenza sono luoghi dedicati all’accoglienza delle donne 
che subiscono violenza e dei minori coinvolti. Il loro lavoro si svolge a 
partire dalla relazione con la donna che chiede aiuto; a partire dai suoi 
vissuti e dalla sua esperienza di violenza. Per questo essi 
rappresentano a tutt’oggi un osservatorio privilegiato sul fenomeno 
della violenza maschile contro le donne e il loro progetto di intervento è 
anche un progetto epistemologico: esso si fonda sulla legittimazione 
della parola e del punto di vista delle donne sulla violenza. Il 
peggioramento delle condizioni di vita e i cambiamenti intervenuti nel 
mercato del lavoro, che colpiscono tutti e tutte, producono ripercussioni 
specifiche nelle situazioni di coloro che subiscono violenza e nelle 
risposte che incontrano quando chiedono aiuto, tanto alla rete formale 
– istituzionale e associativa – quanto alla rete informale costituita dalle 
relazioni amicali, parentali e familiari.”   1

In questo periodo così prolungato di crisi economica, la funzione di uno 
spazio di orientamento e ricerca del lavoro all’interno di un centro 
antiviolenza, diventa un punto e anche passaggio importante per uscire 
dalla violenza, soprattutto per le donne che la subiscono all’interno 
della propria famiglia.  
All’interno dei Centri Antiviolenza dell’Emilia Romagna è dal 2005 che 
sono attivi progetti finalizzati all’autonomia attraverso uno spazio 
gestito da un’operatrice formata per l’orientamento al lavoro, cosiddetto 
Sportello di orientamento al lavoro. Un luogo non-neutro e che 
riconosce la differenza e la violenza, un’operatrice incontra le donne in 
un percorso orientativo e progettuale che ha come obiettivo principale 
quello di aiutarle a fare il punto sulle proprie esperienze formative, 
lavorative, sociali, ad identificare le proprie competenze, a delineare i 
propri desideri e a definire un progetto. Il bilancio delle competenze  2

diviene uno strumento che può aiutarle a visualizzare simbolicamente il 
loro punto di partenza, a motivarle, tenendo però sempre ben presente 
il dato di realtà e il contesto in cui si trovano. 

 Tratto da “USCIRE DALLA VIOLENZA IN TEMPO DI CRISI LA RICERCA” a cura di 1

Giuditta Creazzo – Coordinamento dei centri antiviolenza dell’Emilia-Romagna e 
Regione Emilia Romagna

 Il bilancio delle competenze è un percorso orientativo e progettuale che ha come 2

obiettivo principale quello di aiutare la donna a fare il punto sulle proprie esperienze 
formative, lavorative, sociali, ad identificare le proprie competenze, a delineare i propri 
desideri, e a definire con lei un progetto: è uno strumento che può̀ aiutarle a 
visualizzare simbolicamente il loro punto di partenza, a motivarle 
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Da ottobre 2015 è stato ri-attivato lo sportello di orientamento al lavoro 
coordinato dalla Scuola Arti e Mestieri Angelo Pescarini di 
Bagnacavallo (RA) e finanziato dalla Regione Emilia Romagna e dal 
Fondo Sociale Europeo. Le azioni sono gestite dai centri appartenenti 
al Coordinamento dei Centri antiviolenza dell’Emilia Romagna e ha 
previsto una serie di azioni fino a dicembre 2016.   
Lo Sportello di orientamento e accompagnamento al lavoro mette le 
donne al centro delle proprie azioni, per quanto riguarda l’area 
lavorativa. Lo sportello, infatti, aderendo completamente alla 
metodologia dell’accoglienza tipica dei Centri, ha lo scopo primario di 
favorire le donne nella loro ricerca lavorativa. Ciò con la 
consapevolezza che dall’indipendenza economica passa la 
concreta possibilità di emanciparsi dai maltrattamenti e 
sperimentarsi come donna efficiente, efficace, di valore ed 
autonoma.  

RISULTATI DI UN ANNO DI ATTIVITÀ’ GENNAIO-DICEMBRE 2016 

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016 hanno potuto usufruire del servizio 
di Sportello di orientamento al lavoro le donne accolte dal Centro 
Antiviolenza e residenti nella provincia di Ferrara.  
Sono state seguite 35 donne prevalentemente tra i 40 e 49 anni d’età 
come da grafico seguente: 

Grafico 1. Età delle donne accolte nello Sportello di orientamento 

 

Quasi tutte hanno subito una forma di violenza psicologica: la stessa 
donna può subire più forme di violenza 
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Grafico 2. La violenza 

 

Solo 2 di loro non hanno subito violenza.  

Chi è l’autore della violenza? 
Più della metà, l’85% è vittima dei propri partner o ex partner, ma 
non mancano episodi di violenza generati da parte di figli (6%), padri, 
fratelli o altri familiari (6%). 
Dai dati ottenuti, infatti, è emerso come molte donne (13) abbiano 
perso il proprio posto di lavoro a causa delle violenze subite. 
Delle 35 donne, 27 sono mamme e spesso quelle con figli piccoli 
trovano difficoltà nel conciliare il lavoro della cura della casa/
accudimento dei minori e lavoro fuori dalle mura domestiche: sono 
vincolate da questa cultura patriarcale che vuole conferire alle donne la 
qualità e dote sacrificale del lavoro riproduttivo, non pagato. 
Le donne che decidono di andarsene e di trovare una via di fuga 
attraverso l’ospitalità nella casa rifugio ad alta protezione, 
riescono a rimanere nella loro scelta se vedono appoggiate le 
proprie necessità di indipendenza economica. Spesso la difficoltà 
prevalente è quella di riuscire a inserire i figli in strutture adeguate e 
con orari concilianti con i lavori che sperano di trovare. In particolare la 
lontananza di una rete famigliare e amicale che possa sostenerle fa sì 
che alcune donne, soprattutto le madri, fatichino ad entrare e/o 
rientrare nel mercato del lavoro.  
Per questi motivi molte donne si adattano trovando lavoretti in nero, 
molte con forme di precariato e principalmente in attività riservate 
culturalmente alle donne: pulizie, cura della persona, come baby-sitting 
o “badantato” o, quando va meglio, come OSS e ristorazione, come 
cameriere di sala e ai piani, lavapiatti.  
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Empowerment 
Nel trimestre di marzo-aprile-maggio è stato attivato un laboratorio 
motivazionale, come previsto dal progetto, che ha visto la 
partecipazione di 7 donne. Il laboratorio prevedeva 16 ore di 
empowerment , 12 ore d i s icurezza sul lavoro e 8 ore 
professionalizzanti nell’ambito delle pulizie. 
Il gruppo era formato da donne sia italiane sia di altri Paesi, in alcuni 
casi con una conoscenza insufficiente della lingua italiana e con le 
difficoltà annesse alla comprensione. Gli OBIETTIVI convergevano a 
favorire un cambiamento interiore che comprendeva i l 
riconoscimento dei propri desideri, delle aspettative e delle paure 
emerse dalle violenze subite. In questo modo le partecipanti sono 
approdate al riconoscimento e alla costruzione di un progetto 
personale di autonomia, rivolto ad un inserimento lavorativo e sociale  
specifico e sviluppato assieme a loro. Le compartecipanti hanno preso 
consapevolezza della situazione di violenza vissuta, oltre che una 
maggiore cognizione delle proprie risorse personali e sono giunte, in 
maniera sempre più concreta e decisa, ai progetti di autonomia, grazie 
all’interruzione del ciclo di violenza e all’uscita da questa condizione. 
La riflessione è partita dalla possibilità di pensarsi e conoscersi 
attraverso il gruppo e attraverso il rispecchiamento con le altre, 
dall’opportunità di riconoscere aspetti di sé non visti o azzerati dalla 
situazione contingente.  
È stato importante riflettere assieme sul valore del cambiamento, 
connesso inevitabilmente con la forza che le ha spinte a chiedere aiuto 
e ad uscire dallo stato di violenza: il dolore da cui sono partite, le 
esperienze fatte ed i cambiamenti avvenuti.  
I CONTENUTI vertevano su: 
- storie di vita affettiva, familiare e lavorativa: elaborazione delle 
differenze e reciproche interpretazioni; 
- immagine di Sé e caratteristiche personali;  
- stili di relazioni o di comunicazione; 
- progetto di vita; 
- i propri vissuti emotivi di fronte alle varie situazioni di cambiamento. 
L’esplorazione delle proprie origini, il vissuto legato alla rete familiare 
materna e transgenerazionale ha permesso alle donne di sviluppare 
condivisioni emotive e forti convincimenti, nella difficile strada che 
stavano percorrendo.  
In questo modo sono riuscite a: 
o Riprendere la propria dignità e competenza attraverso la 

valorizzazione femminile. 
o Riflettere sulla individuale storia di vita dalla propria famiglia 

d’origine a quella attuale. 
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o Considerare cosa “serve” per inserirsi in una società, quali valori e 
come adeguarsi ad essi pur non perdendo di vista i propri. 

o Far chiarezza sui propri progetti di vita. 
o Aumentare le conoscenze nel campo lavorativo, i contratti, la 

realtà ferrarese, la condizione degli stranieri, le agenzie interinali, 
ecc. 

L’esperienza ci ha mostrato come il contesto di gruppo faciliti lo 
scambio, il rispecchiamento e l’attivazione, oltre a diventare una 
potenziale occasione di creazione di una rete di sostegno informale. 

Tirocini 
Sono stati attivati anche 5 tirocini formativi della durata di tre mesi, 
finanziati dal progetto di inclusione lavorativa, svolti in due settori: 
- 4 nell’area della progettazione e produzione alimentare; nello 
specifico nella qualifica di operatore di panificio e pastificio; 
- 1 nell’area dell’erogazione dei servizi di pulizia, come operatore di 
cura e pulizia di spazi e ambienti. 
Di questi 5 tirocini, 3 si sono conclusi positivamente, 1 è stato interrotto 
e 2 sono stati prorogati a titolo oneroso su richiesta dell’azienda (uno a 
settembre 2016, uno a gennaio 2017). 
Complessivamente, sono state svolte 302 ore di colloqui di 
orientamento al lavoro, per una media di 8.62 ore per donna. 
Tra loro, 27 non vivono più col maltrattante (12 di queste sono state 
ospitate in casa rifugio), altre 4 vivono col maltrattante (in 3 hanno 
intrapreso una mediazione mentre 1 si è riappacificata), 2 sono vittime 
di forme di violenza senza coabitazione e 2 non hanno subito violenza. 

Grafico 3. I risultati 
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Il fatto che su 35 donne la maggior parte abbia interrotto il ciclo 
della violenza sembra un risultato molto importante e anche di 
quelle che vivono con il maltrattante stanno comunque cercando di 
attuare dei percorsi per cambiare la situazione. 

ALCUNE RIFLESSIONISUI DATI ESPOSTI 

La crescita del numero delle donne italiane accolte è un dato che 
deve far riflettere, così come anche la fascia di età dai 40 ai 49 anni. 
Da una prima lettura dei dati è possibile ipotizzare che, in questo 
momento storico all’interno della realtà ferrarese, stia prendendo piede 
una consapevolezza maggiore della società sulla condizione femminile, 
probabilmente sostenuta da una “rete” sempre più integrata di azioni 
mirate e coerenti. In particolare, l’associazione Centro Donna Giustizia 
da sempre, ma soprattutto in questi ultimi anni, ha partecipato in vario 
modo a iniziative sparse su tutta la provincia, cercando e proponendo 
incontri con la cittadinanza, oltre che con i Servizi istituzionali.  

In questo modo, dibattiti, convegni, conferenze stampa, consigli 
comunali, ecc. sono stati i luoghi in cui la parola data alle donne è 
diventata un atto concreto e significativo di cambiamento.  

Come si legge dai dati precedenti, molte sono le donne che arrivano 
tramite pubblicità diretta, o internet o il numero 1522. Questo significa 
che la violenza, che crea negazione, isolamento e un “silenzio 
assordante”, può essere contrastata attraverso la diffusione di una 
cultura in grado di riconoscere i segnali della violenza e di svelarne gli 
stereotipi. Questa cultura ha reso concreta la possibilità, per molte 
donne, di chiedere aiuto agli sportelli presenti sul territorio: posti in cui 
si sono registrate le maggiori affluenze, quindi a Ferrara, Cento e 
Comacchio.   

Le donne cercano dunque di capire, di trovare soluzioni: chiedono 
consigli, aiuti legali e psicologici.  

Nonostante questo e l’ormai affermata capacità professionale 
dell’équipe si assiste ad un’instabilità sempre più disarmante rispetto 
alla distribuzione delle risorse, che lascia impotenti e schiacciate da 
una macchina burocratica appartenente ad altri livelli. 

USCIRE DALLA VIOLENZA E IL PUNTO D’ASCOLTO 
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Il Centro Donna Giustizia, in particolare il progetto Uscire dalla 
Violenza, collabora con una risorsa importante all’ interno 
dell’Associazione: il Punto di ascolto, che fornisce consulenze 
specialistiche, tra cui la consulenza Legale e Psicologica. Spesso le 
donne che prendono contatto con il CDG stanno male, sono confuse, 
hanno paura, cercano una soluzione, a volte anche per questioni legali 
importanti, come la denuncia di maltrattamento, l’abbandono 
economico, la fuga e l’allontanamento, le molestie e/o l’affido dei figli, 
stalking. In tal senso, le operatrici del progetto Uscire dalla violenza 
collaborano con le Avvocate del Punto di Ascolto, che hanno fornito 
una consulenza legale a 86 donne provenienti dal progetto.  
Nel 2016 le donne che, invece, hanno richiesto un consulto diretto, 
senza passare dalle operatrici dei progetti, sono state 11. Può capitare 
che una donna abbia usufruito sia della consulenza legale sia di quella 
psicologica. Sul totale delle donne accolte solo dal Punto di Ascolto, n. 
2 hanno subito violenza.  

Nel totale dunque le donne accolte sono state 267, di cui 249 
hanno denunciato una situazione di violenza, il che significa che 
quasi tutti i giorni una donna denuncia le violenze subite. 

PERCORSI DI ACCOGLIENZA E ASSISTENZA PSICOLOGICA  

Il servizio di accoglienza e assistenza psicologica presente presso il 
Centro prevede interventi di consulenza e di sostegno psicologico, sia 
individuale sia di gruppo. Uno spazio specifico è dedicato 
all’accoglienza di donne vittime di violenza e di maltrattamento. 
L’assistenza psicologica relativa a queste problematiche rientra nella 
pluralità delle azioni di aiuto multidisciplinari attuate dal progetto 
“Uscire dalla Violenza” nei confronti delle vittime accolte e consiste in 
un percorso focalizzato sulle conseguenze psicologiche delle violenze 
subite, finalizzato a fornire sostegno emotivo e a promuovere un 
processo di elaborazione di quanto vissuto. Presso il Centro è attivo 
inoltre un Punto di Ascolto. Uno sportello di prima accoglienza 
psicologica, cui è possibile accedere previo appuntamento telefonico, 
che offre la possibilità alle donne di ricevere consulenza psicologica in 
momenti di difficoltà e di disagio emotivo, per problematiche diverse da 
quelle conseguenti a situazioni di violenza. L’intervento psicologico in 
quest’ambito prevede un percorso breve, limitato a 2/3 consulenze e si 
pone l’obiettivo di mettere a fuoco i problemi che hanno motivato la 
richiesta, valutare il bisogno prevalente e fornire un iniziale sostegno e 
orientamento.  
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Nel corso dell’anno 2016, nei due spazi di accoglienza indicati, sono 
stati svolti complessivamente n. 265 colloqui psicologici ed è stato 
avviato un ciclo d’incontri di gruppo di sostegno psicologico. Gli 
interventi hanno riguardato un totale di 74 donne accolte. Tra queste, 
le donne che hanno subito violenza hanno costituito l’89,2%. 
Prendendo in esame i percorsi psicologici, rivolti nello specifico alle 
donne vittime di violenza accolte, è stato rilevato che le richieste di 
accesso nell’89,4% dei casi sono state conseguenti ad esperienze di 
violenza intrafamigliare. L’autore principale delle violenze è risultato il 
partner (coniuge, convivente, fidanzato), in percentuale minore l’ex 
partner, in alcuni casi un conoscente e in numero più ridotto un altro 
membro della famiglia. Le donne sono state prevalentemente di 
nazionalità italiana (80,3%), la maggior parte di loro coniugate e 
conviventi, di età compresa tra i 40 e i 49 anni. Tra loro oltre la metà 
sono mamme di minori, che nella quasi totalità dei casi hanno assistito 
a scene di maltrattamento sulla loro madre. Riguardo alle tipologie di 
violenza subita, dai racconti delle donne, è emerso che il più delle volte 
queste sono state molteplici e ripetute nel tempo. La più frequente è 
stata la violenza psicologica, compiuta in varie forme ed esercitata 
spesso quotidianamente. Altrettanto elevata la violenza fisica, che è 
comparsa in quasi tutti i casi accolti. Aggressioni fisiche di gravità e 
intensità diversa, che quasi mai si sono rivelate uniche o sporadiche, 
ma nella maggioranza dei casi sono state invece ripetute nel tempo, in 
un crescendo di violenza. Significativa è stata inoltre la percentuale di 
violenza economica, che è emersa nel 43,9 % dei casi. Un sopruso che 
induce le vittime in uno stato di soggezione e di dipendenza economica 
dal maltrattante e condiziona talvolta fortemente la loro decisione di 
interrompere la relazione abusante e di affrontare percorsi di 
emancipazione dalla violenza.  

Storie di violenze e vicende drammatiche, cariche di sofferenza, realtà 
in cui le forme di maltrattamento e violenza, aggravate dal particolare 
legame presente o passato, tra vittima e aggressore e dalle 
ripercussioni psicologiche che ne possono derivare, sono il più delle 
volte molteplici, abbinate tra loro e subite dalle donne nel corso di 
parecchi anni di relazione, come accade frequentemente nel fenomeno 
della violenza domestica. Nel 21,2% dei casi accolti nel 2016, le 
donne hanno riportato relazioni di maltrattamento che si sono 
protratte dai 6 ai 10 anni e nel 24,2 % oltre i 10 anni. Se ciò 
rappresenta, in primo luogo, l’emergere di situazioni di violenza di 
lunga durata e l’opportuna richiesta di aiuto delle donne per uscirne, si 
sono evidenziati in parecchi casi quadri di violenza complessi, radicati 
in anni di abusi, in cui le dinamiche distruttive e pervasive della 
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relazione hanno aggredito progressivamente autostima, identità e 
autonomia delle vittime, impoverendone le risorse e incidendo sulle 
loro capacità di costruire nuove e positive prospettive, sia in termini 
relazionali che progettuali. In merito a tali situazioni, nel periodo preso 
in esame, sono stati sviluppati in diversi casi percorsi psicologici 
prolungati, adeguati individualmente e mediamente più estesi nel 
tempo, per sostenere emotivamente le donne rispetto a quanto subito, 
favorire processi di cambiamento e rafforzare la motivazione a sottrarsi 
al perdurare della violenza.  
Sostanzialmente invariate rispetto allo scorso anno le richieste di 
supporto psicologico da parte di donne vittime di violenza, mentre sono 
aumentati gli interventi che risultano progressivamente in crescita nel 
corso dell’ultimo quinquennio. Tra le richieste di aiuto si rilevano quelle 
di giovani donne che nel riportare le problematiche vissute nella 
relazione con il partner e le dinamiche maltrattanti, manifestano il 
proposito di prevenire o interrompere relazioni abusanti e sembrano 
pertanto evidenziare un riconoscimento precoce dei segnali indicatori 
di violenza. Si è potuto altresì osservare che sono aumentate le 
richieste di consulenza psicologica conseguenti a situazioni di violenza 
di lunga durata. Accoglienze e percorsi che lasciano intravedere una 
maggiore consapevolezza delle donne dei rischi legati alle 
dinamiche maltrattanti e della necessità di chiedere aiuto e di rivolgersi 
alle strutture e ai servizi specifici, disponibili sul territorio, per uscire 
dalla spirale della violenza.  
Private di diritti, sottoposte a maltrattamenti e vessazioni talvolta 
sistematiche e prolungate, quando le donne trovano la forza di uscire 
dal silenzio e dall’isolamento legato alla violenza subita e chiedono 
aiuto, devono confrontarsi spesso con le conseguenze delle costrizioni 
e delle privazioni subite nel corso degli anni, i cui effetti si ripercuotono 
il più delle volte su vari piani: psichico, fisico, relazionale, sociale e 
lavorativo. Riveste pertanto un ruolo di particolare importanza, 
nell’attivazione degli interventi di aiuto attuati nei loro confronti, il 
coinvolgimento di più servizi e professionalità che sappiano accogliere 
e rispondere adeguatamente alle diversità dei bisogni espressi dalle 
donne e costituiscano quindi un’efficace rete integrata di competenze e 
supporto, nella costruzione delle progettualità individuali delle donne e 
lungo i percorsi volti all’emancipazione dalla violenza.  

L’intervento psicologico è inserito nell’insieme delle azioni di aiuto 
attuate dal CDG. E si pone l’obiettivo di accompagnare le donne in un 
percorso di sostegno e di riflessione sulle esperienze vissute, affinché 
possano uscire da situazioni di maltrattamento, recuperare risorse 
personali e avviare percorsi di autonomia e nuove progettualità.  
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Oltre agli spazi di accoglienza individuale, sono previsti presso il 
Centro Percorsi di sostegno psicologico di gruppo. Interventi che 
ampliano l’area delle opportunità di aiuto psicologico, fornendo alle 
donne che si rivolgono al Centro la possibilità di partecipare ad incontri 
di gruppo. I percorsi sono strutturati in cicli di 12 incontri, svolti a 
cadenza quindicinale e condotti da due psicoterapeute. Nel corso del 
2016 è stato avviato un percorso di gruppo con la partecipazione di 9 
donne, provenienti da una prima assistenza psicologica individuale, 
fruita presso il Centro Donna Giustizia. La composizione del gruppo ha 
presentato una certa omogeneità per le esperienze e le problematiche 
vissute dalle partecipanti, riconducibili soprattutto a situazioni di 
violenza intrafamiliare. La condivisione e il confronto con altre donne, 
che hanno attraversato o stanno attraversando un’esperienza simile 
alla propria, permette più facilmente di esprimere i propri vissuti, aiuta a 
non sentirsi sola o fuori dal comune e trasmette un senso di vicinanza. 
Il gruppo apre al dialogo e l’interazione tra le partecipanti svolge un 
ruolo di particolare importanza nel promuovere lo scambio di contributi 
e di riflessioni e nel mobilitare risorse, che rappresentano forze del 
contesto e del lavoro gruppale. Il ruolo attivo rivestito da ciascuna nel 
processo di gruppo, la cooperazione e il sostegno che si sviluppano tra 
le partecipanti nell’aiuto emotivo vicendevole, contribuisce a rinforzare 
in ognuna assertività e padronanza di sé. Gli interventi delle conduttrici 
sono orientati a creare un clima di gruppo interattivo per rendere 
pensabili e condivisibili le esperienze vissute dalle partecipanti, a 
favorire collegamenti tra i temi affrontati e legami di senso sul processo 
associativo sviluppato, al fine di promuovere risorse individuali e 
processi trasformativi in rapporto alle situazioni problematiche iniziali 
presentate. 

Consulenza legale  

La consulenza legale rappresenta un momento strategico del percorso 
di affrancamento dalla violenza. In occasione dell’incontro con 
l’Avvocata, la donna acquisisce piena contezza dei propri diritti e al 
contempo ottiene gli strumenti necessari per collocare nella corretta  
prospettiva i timori maturati nel corso del tempo, spesso frutto del 
meccanismo persecutorio che le affligge. Domande quali “mi 
toglieranno i figli?”, “mi conviene davvero denunciare?” sono 
frequentemente sottoposte alle Avvocate e nella quasi totalità dei casi 
rappresentano paure immotivate, indotte da chi le vuole paralizzare 
nella loro condizione di vulnerabilità. 
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Il confronto con il legale offre quindi alle donne un’occasione di 
rassicurazione e di ascolto, oltre che naturalmente di acquisizione di un 
parere specializzato. 

Attualmente le Avvocate che prestano la propria opera all’interno 
del Centro sono sette, tutte con esperienza nel campo della violenza di 
genere e ciascuna con specifiche competenze in materia civile e 
penale. 

Nel corso del 2016 il servizio di consulenza legale ha trovato 
rafforzamento anche grazie alla sua riorganizzazione; le Avvocate 
hanno costituito un team di lavoro orientato alla condivisione delle 
questioni d’interesse e al confronto sui casi specifici loro sottoposti. E’ 
stato inoltre predisposto un protocollo interno che consente di 
omogeneizzare le modalità d’intervento e in generale il sistema di 
relazione tra il servizio di Consulenza legale e gli altri settori del Centro.   

Il rafforzamento dell’area legale sotto il profilo del coordinamento 
interno e della ripartizione di competenze sempre più specializzate ha 
inoltre consentito di adeguare il Servizio alle problematiche nuove 
manifestate dalle donne e a quelle specifiche dei singoli progetti, 
offrendo ad esempio la consulenza in tema di protezione internazionale 
in favore delle donne vittime di tratta. 

Nel corso del 2016 le Avvocate hanno prestato consulenza gratuita 
in favore di 91 donne: 5 per lo sportello di ascolto e 86 per il progetto 
uscire dalla Violenza. La consistente fruizione del servizio di 
consulenza legale rende lo stesso un osservatorio privilegiato del 
fenomeno della violenza di genere; nel corso dell’anno è stata 
riscontrata, rispetto al passato, una maggiore consapevolezza da parte 
delle donne rispetto delle forme in cui la violenza si declina e ciò rende 
la specializzazione e l’aggiornamento delle operatrici legali elemento 
indispensabile. 

Quanto alle criticità del sistema di tutela penale, si è riscontrata una 
certa fragilità nella fase preliminare, ossia all’atto della redazione della 
querela o delle istanze cautelari, stante lo scollamento tra i tempi 
dell’ammissione al patrocinio a spese dello stato e le esigenze di 
urgenza.  Non sempre risulta possibile, con le risorse esistenti, offrire 
una effettiva tutela legale. Spesso le donne giungono al Centro dopo 
aver già presentato denuncia-querela autonomamente. La fase della 
redazione della querela è estremamente importante e delicata. Occorre 
raccogliere la documentazione probatoria necessaria ad avvalorare la 
tesi sostenuta; individuare la tipologia di reato; descrivere i fatti e le 
circostanze giuridicamente rilevanti. Tutto ciò richiede un’attività di 
valutazione e d’indagine che le donne non sono in grado di fare 
autonomamente. Per questo nella maggior parte dei casi le querele 
presentate sono incomplete e generiche a scapito della possibilità di 
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ottenere un’adeguata tutela cautelare. La fase successiva alla 
presentazione della denuncia-querela non è generalmente retribuita 
neppure nei casi nei quali la donna venga ammessa al patrocinio a 
spese dello Stato (cd. Gratuito patrocinio). Le risorse economiche dei 
Centri antiviolenza non consentono la copertura dell’attività delle 
avvocate in questa fase, motivo per il quale sarebbe auspicabile una 
presa di coscienza da parte delle istituzioni che consenta il 
rafforzamento del Servizio anche sotto questo profilo.  

GLI SPORTELLI DECENTRATI: CENTO, COMACCHIO E 
CODIGORO 

“Uscire dalla Violenza insieme. PUNTO ANTIVIOLENZA DI CENTO 
e ampliamento dell’offerta di accoglienza ed estensione dei servizi 
al territorio del Distretto Ovest” 

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016 le donne accolte all’interno del 
Punto antiviolenza di Cento sono state 32 di cui 22 nuove e 10 in 
carico dagli anni passati. 

Sono state ospitate in albergo 4 donne e 4 minori, mentre sono state 
accolte in casa rifugio 5 donne e 8 minori. 

Grafico 1. Accoglienza e Ospitalità Punto antiviolenza di Cento 
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Nella casa rifugio i giorni complessivi di ospitalità sono 362 per le 
donne e 568 per i minori ospiti.  

L’età prevalente delle donne accolte è tra i 40 e 49 anni. Questo 
potrebbe indicare che le donne molto giovani e le donne over 50 
potrebbero non riconoscere la violenza o non avere una rete attorno 
che le sostenga o le incoraggi ad uscire dalla situazione di violenza/
relazione violenta. 

30 donne sono mamme con 60 figli, di questi 43 SONO I FIGLI CHE 
SUBISCONO O ASSISTONO A FORME DI VIOLENZA. La fascia 
d’età prevalente è quella superiore ai 18 anni. 

Questo probabilmente è legato al fatto che molte donne sono costrette 
a stare in casa ad occuparsi dei figli, mancando i mezzi di conciliazione 
tra l’essere madri e il lavoro e probabilmente le donne sopportano la 
situazione e aspettano che i figli siano un po’ “più grandi”. Altre volte 
invece ritengono il maltrattante un buon padre, anche solo per il fatto di 
contribuire alle spese domestiche, non sapendo che i minori che 
assistono o subiscono forme di violenza introiettano il modello violento 
di relazione tra partner con conseguenze psicologiche devastanti. 

Il maggior numero d’invii è da parte dei CC (6) come da grafico:  

Grafico 2. Invio della donna al CDG 

"  
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Per comprendere meglio come si muove e come risponde la Rete 
degli/lle operatori/rici che impattano le situazioni di violenza, è 
fondamentale conoscere anche la provenienza, dove risiedono le 
donne accolte? Principalmente a Cento e la nazionalità prevalente è 
italiana.  

Grafico 3. Residenza delle donne accolte 

"  

Grafico 4. Nazionalità delle donne accolte 

"  

AZIONI 

Le Azioni sviluppate per le 32 donne del punto antiviolenza di Cento, 
nell’anno 2016, sono state precisamente:  
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56 contatti telefonici e 136 personali.  

L’operatrice prende contatto e ATTIVA TELEFONICAMENTE diverse 
risorse all’interno del CDG (sono state 106 quest’anno): 21 attivazioni 
di percorso legale, 9 percorso psicologico, 19 attivazioni di mediazione 
culturale, 2 ricerca lavoro, 12 ricerca casa. 

Importante anche la parte che riguarda i contatti con i Servizi Sociali 
che sono stati 23 e 12 con le FF.OO.  

L’operatrice ha effettuato 3 pernottamenti di emergenza e 22 colloqui 
di orientamento al lavoro. 

Le risorse attivate all’interno del Centro Donna Giustizia (progetto 
Uscire dalla violenza), di cui hanno usufruito le donne provenienti dallo 
sportello sono state: 

Tabella n. 3 Risorse del CDG 

Molto spesso, a causa dei limiti linguistici delle donne ospitate nella 
casa rifugio, è necessario il loro accompagnamento presso diversi uffici 

Risorse attivate presso il Centro N.

 N° consulenze legali 12

N° consulenze psicologiche 36

 Attività con minori (in ore) 125

 Gruppi di sostegno 5

 Contributo economico 38

Attivazione Spesa 13
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o servizi. Nel 2016 sono stati 12 gli accompagnamenti effettuati presso 
Servizi Sanitari, Tribunale e Forze dell’Ordine. 

SPORTELLO COMACCHIO-CODIGORO “IRIS” 

Lo Sportello Antiviolenza Iris, gestito dalla COOPERATIVA Soc.le 
GIROGIROTONDO, agisce sulla base di un PROTOCOLLO condiviso 
e sottoscritto con il Comune di Comacchio e altre associazioni come 
l’UDI/Spazio Donna e il CIF di Comacchio e il CENTRO DONNA 
GIUSTIZIA, con cui condivide prassi e metodologie, partecipando al 
coordinamento e monitoraggio da parte del centro antiviolenza. 
Durante l’anno 2016, come già spiegato nell’introduzione precedente, a 
causa della mancata ripartizione dei fondi statali, lo Sportello 
Antiviolenza Iris da Gennaio a Maggio è stato aperto il mercoledì 
pomeriggio dalle 15 alle 18 a Comacchio e il Giovedì dalle 9 alle 12 a 
Codigoro, dal mese di Giugno fino ad Agosto è rimasto chiuso ed ha 
riaperto a Settembre solo a Comacchio e ha accolto 13 donne, che 
hanno avuto accesso per la prima volta allo sportello antiviolenza. 
Tutte le donne accolte hanno subito violenza da persone che 
conoscono, con cui hanno una relazione affettiva. L’autore principale 
delle violenze delle donne è il coniuge, il convivente, il fidanzato o l’ex. 
Gli anni di relazione vanno da due a più di 30, per una media di 15 
anni. L’autore delle violenze è italiano, età media di 50 anni, vive con la 
donna o nella stessa città, è occupato nel 47%, disoccupato o in cerca 
di prima occupazione nel 23%, nel 15% è pensionato (il 15% è invalido 
o dato non acquisito). 
I figli della donna sono a conoscenza o/e assistono ad atti di violenza 
domestica e la situazione attuale delle/i figlie/i è di agitazione, 
irrequietezza, stati d’ansia, tremori, balbuzie, paura, comportamenti 
aggressivi e uso di sostanze.  
I tipi di violenza subiti sono violenza fisica (spintoni, schiaffi, pugni, 
colpire o tentare di colpire con oggetti, uso di armi da taglio), violenze 
economiche (abbandono economico ed impegni economici, legali 
imposti oppure ottenuti con l’inganno) e violenze psicologiche 
(tradimenti, menzogne, inganni, ricatti, stalking, minaccia la donna di 
morte, rifiuto di lasciare la casa coniugale). La durata della violenza 
dal primo episodio per la maggior parte delle donne è di oltre 10 
anni e la frequenza delle violenze nell’ultimo anno è quotidiano o 
quasi. 
Il numero delle donne accolte dimostra che lo Sportello risponde ad un 
forte bisogno del territorio.  
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La maggior parte delle donne sono italiane (85%), l’età̀ media è di 45 
anni, l’85% ha figli (il 36% ha un figlio, il 36% due figli e il 28% ha tre 
figli). 
I bisogni e le richieste della donna al primo colloquio sono stati i 
seguenti: richiesta d’informazioni, colloquio successivo di accoglienza, 
sfogo, consigli e strategie, consulenza legale e richiesta di ospitalità̀ in 
emergenza. 
Il percorso della donna prima del contatto con lo Sportello Iris è stato 
quello di parlare delle violenze subite con familiari, parenti, amici, Forze 
dell’Ordine, Avvocati e altri Servizi Socio-Sanitari o Comunali. 
Le attivazioni telefoniche dell’operatrice sono state le seguenti:  

✓ Percorso legale 
✓ Percorso psicologico/psicoterapeutico  
✓ Ricerca lavoro 

Contatti con: 
➢ Assistente sociale 
➢ Forze dell’Ordine e/o Magistratura  
➢ Pernottamento in emergenza 
➢ Medici dell’Azienda Sanitaria Locale 

Nel 2016 tre donne hanno richiesto ospitalità in emergenza e sono 
state accolte dal Centro Donna Giustizia (l’operatrice è in stretto 
collegamento con il Centro e una volta al mese ha partecipato 
all’Equipe).  
Lo Sportello Antiviolenza Iris ha e sta costruendo una rete con Forze 
dell’Ordine, Servizi Sanitari, Servizi Sociali, Centro per le Famiglie 
(Comacchio), Associazioni di Volontariato, Parrocchie. Questa rete ha 
permesso di sostenere la donna nel suo percorso di uscita dalla 
relazione violenta. 
Anche la rete con il volontariato competente si è consolidata con la 
partecipazione di due volontarie all’attività dello Sportello Antiviolenza 
Iris ma sono necessari altri incontri per permettere ad altre volontarie di 
partecipare attivamente allo Sportello. 

SENSIBILIZZAZIONE NELLE SCUOLE 

Anche nel 2016 sono state coinvolte diverse scuole secondarie di 
secondo grado, dove abbiamo ripetuto le esperienze degli anni 
precedenti, attraverso un’ormai consolidata metodologia: due esperti 
conducenti – una CDG e uno CAM – laboratori e circle time, contenuti 
sugli stereotipi, la violenza e i vissuti relativi, sviluppati nell’arco tre 
incontri per i/le ragazzi/e delle scuole secondarie di II° grado. 
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La formazione per insegnanti è stata svolta attraverso due distinti 
seminari, uno con il coinvolgimento del Comune di Comacchio che ha 
visto la partecipazione di una ventina di insegnanti di ogni ordine e 
grado e uno attraverso l’Assessorato Giovani del Comune di Ferrara, il 
CAM e l’UDI, rivolto a insegnanti delle secondarie di primo grado e 
della primaria di Ferrara. Gli interventi, costituiti ciascuno da n. 3 
incontri, hanno visto approfondimenti sulla tematica della violenza 
verso le donne, della violenza assistita e sugli interventi esistenti nella 
rete territoriale. 
Novità 
Nell’autunno 2016 gli incontri di sensibilizzazione hanno visto il 
coinvolgimento degli alunni e delle alunne di due Scuole Primarie, 
attraverso laboratori dal titolo: “Conoscere la violenza tra i banchi di 
scuola”. Hanno partecipato n. 4 classi, due di Porto Garibaldi e due di 
San Giuseppe, attraverso moduli di 3 incontri per classe, ciascun 
incontro della durata di 90 minuti circa. Al termine del percorso è stata 
condotta una restituzione alle famiglie e alle maestre. 
I bambini e le bambine sono stati aiutati ad ascoltare le proprie 
emozioni, a riconoscerle e identificarle, al fine di giungere a quel 
processo di consapevolezza interna che permette loro di individuare le 
differenze tra sentimenti, pensieri ed azioni. In questo modo i/le 
bambini/e esplorando, attraverso il gioco, stereotipi e pregiudizi, hanno 
potuto riconoscere situazioni libere dalla violenza. Il rispetto di sé e 
dell’altro è stato quindi toccato in diversi momenti dei percorsi proposti: 
così nel lavoro di squadra, attraverso la competizione o la 
collaborazione, nello sviluppo di giochi che hanno misurato i rapporti di 
potere e sviluppato la possibilità di decidere cosa mi piace e cosa non 
mi piace, nel rispetto delle reciproche differenze e delle 
contrapposizioni. Attività e percorsi, questi ultimi che, i bambini e le 
bambine, potranno ritrovare e incontrare nel corso della vita, sotto altre 
vesti. 
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"  

….Quando il bambino era bambino,  
non sapeva di essere un bambino, 

per lui tutto aveva un’anima 
e tutte le anime erano un tutt’uno…. 

Peter Handke, Elogio dell’infanzia 

Dalla discussione e dai feedback dei genitori sono emersi ulteriori 
approfondimenti sui bambini e sulle bambine, in particolare per quello 
che hanno riportato a casa. Sono così affiorate le differenze tra 
autodeterminazione e piacere della scoperta dell’esserci e dell’essere 
riconosciute/i secondo una propria modalità specifica e quella invece 
del mostrarsi secondo vuoti stereotipi, imposti spesso con forza, 
violenta e rabbia. Modelli di relazione questi ultimi che sono spiccati 
all’interno delle dinamiche della classe e sono state sviluppate, 
ascoltate e comprese nei momenti di riflessione a cui i bambini e le 
bambine, per quanto loro possibile, hanno contribuito con i loro pensieri 
e le loro riflessioni. 
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PROGETTO OLTRE LA STRADA 

Il Centro Donna Giustizia dal 2000 gestisce il Progetto regionale Oltre 
la strada, che sviluppa programmi di protezione e integrazione sociale 
per donne vittime di tratta e sfruttamento sessuale o grave 
sfruttamento lavorativo.  
Il sistema italiano d’intervento rispetto alla tratta di persone ed al grave 
sfruttamento cerca di bilanciare l’aspetto repressivo con un approccio 
incentrato sulla tutela dei diritti della persona, e si fonda su due 
principali strumenti normativi:  
• l’articolo 18 del D.Lgs. 286/98 (Testo Unico sull’immigrazione)  

• la Legge 228/2003 “Misure contro la tratta di persone”  

Il pilastro normativo del “modello italiano” di lotta alla tratta e alle forme 
di grave sfruttamento è rappresentato dall’articolo 18 del d.lgs. 
286/98 (T.U. Immigrazione), che offre alle vittime la possibilità di 
fuoriuscita dalle situazioni di assoggettamento e coercizione attraverso:  
• il rilascio di uno speciale permesso di soggiorno per motivi di 
“protezione sociale”;  
• la partecipazione a programmi di assistenza ed integrazione sociale.  
Il permesso di soggiorno ex art.18 ha durata di sei mesi, rinnovabile 
per un ulteriore anno, è convertibile in permesso per motivi di lavoro o 
di studio, consente fin dall’inizio di poter lavorare, e viene rilasciato 
dalla Questura territoriale competente – alla quale spetta la valutazione 
decisiva in merito – in presenza di:  
• situazioni di grave sfruttamento o violenza;  

• pericolo concreto e attuale per l’incolumità della vittima (o dei familiari 
nel paese di origine) a causa del tentativo di sottrarsi a tali situazioni.  

Il permesso di soggiorno ex art.18 può essere ottenuto attraverso due 
percorso 
• “percorso giudiziario”, subordinato alla denuncia o alla testimonianza 
della vittima (con parere o su proposta della Procura territoriale 
competente);  
• “percorso sociale”, su proposta di enti locali e associazioni 
accreditate che gestiscono programmi di assistenza e integrazione 
sociale (la vittima è tenuta comunque a fornire informazioni che 
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permettano di evidenziare la sussistenza degli elementi di violenza e 
grave sfruttamento).  
La previsione di un “doppio binario” sta ad indicare – come poi ribadito 
dalla giurisprudenza, nonché da circolari ministeriali applicative – che il 
rilascio del permesso di soggiorno ex art.18 non ha carattere premiale 
rispetto alla collaborazione giudiziaria; l’esperienza di questi anni ha 
comunque dimostrato che l’applicazione del “percorso sociale” non 
risponde solo ad esigenze di tutela dei diritti, ma anche a un’efficace 
strategia investigativa, perché il periodo di inserimento nei programmi 
di assistenza permette la rimozione di paure e pericoli che inizialmente 
possono ostacolare la relazione con l’autorità giudiziaria.  
Dal 2015 le vittime di tratta possono usufruire anche di un 
ulteriore strumento di tutela, rappresentato dall’articolo 17 del 
decreto legislativo 142/2015. 
In particolar modo il comma due indica come “ai richiedenti 
protezione internazionale identificati come vittime della tratta di 
esseri umani si applica il programma unico di emersione, 
assistenza ed integrazione sociale di cui all’articolo 18, comma 
3-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286.” 
“Persone portatrici di esigenze particolari (art. 17): sono 
individuate le categorie di persone vulnerabili che possono aver 
bisogno di misure di assistenza particolari e rispetto all’abrogata 
previsione normativa sono considerate persone vulnerabili anche 
i minori non accompagnati, le vittime della tratta di esseri umani, 
le persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali, le vittime 
di tortura o di gravi violenze anche se legata all’orientamento 
sessuale o all’identità di genere e le vittime di mutilazioni 
genitali.” (tratto dal sito Asgi –Associazione  Studi Giuridici 
sull’Immigrazione). 

Questo decreto apre un nuovo scenario d’intervento verso tutte le 
persone vittime di tratta ma non ancora di sfruttamento sessuale in 
Italia, per le quali in precedenza il programma Articolo 18 non poteva 
essere applicato. 
Il nuovo bando unico 

Il 2016 rappresenta per tutti i centri anti-tratta italiani un anno 
particolarmente importante: dopo oltre quattro anni d’incertezze dovute 
alla lunga proroga del bando 2012 è stato approvato il nuovo bando 
unico anti-tratta, che ha avuto avvio da settembre e coprirà anche 
l’anno 2017. 
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Questo è stato dunque un anno di transizione, in cui si sono succedute 
vecchie e nuove progettualità. 

La rete regionale Oltre la Strada dell’Emilia Romagna, di cui il CDG di 
Ferrara fa parte, ha partecipato classificandosi al primo posto nella 
graduatoria dei progetti che hanno ottenuto finanziamenti. 

L’accoglienza delle donne richiedenti asilo 

La Prefettura di Ferrara attraverso la convenzione sottoscritta il 
22/12/2015 ha incaricato ASP (Azienda Servizi alla Persona) della 
gestione in prima accoglienza dei cittadini stranieri temporaneamente 
presenti sul territorio e richiedenti protezione internazionale inviati dal 
Ministero degli Interni sul territorio della Provincia di Ferrara per l’anno 
2016. 

ASP accoglie gli utenti nei CAS (Centri Accoglienza Straordinaria) 
gestendoli o in modo diretto presso l’Hub provinciale collocato a 
Pontelagoscuro (Fe) o in strutture di alloggio, diffuse sul territorio 
ferrarese avvalendosi di un ATI (Associazione Temporanea d’Impresa) 
che ha vinto il bando a evidenza pubblica per la gestione dei servizi per 
l’anno 2016. 

Il Centro Donna Giustizia, essendo parte dell’ATI, ha aperto una 
nuova struttura di accoglienza, denominata Cas, per richiedenti 
protezione internazionale, che al momento ha in accoglienza 7 
donne, di cui una con una figlia minore. 

Di questa nuova attività si parlerà in un paragrafo a parte in seguito a 
pagina 74. 

Per seguire in maniera ottimale la nuova progettualità, il gruppo di 
lavoro si è allargata, assumendo una mediatrice e due operatrici 
sociali, le quali operano in sinergia con il resto dell’equipe di Oltre la 
Strada. 

Rete per il ritorno volontario assistito  

Il Centro Donna Giustizia è punto informativo della rete Rirva e fornisce 
informazioni e orientamento a coloro che desiderano attivare un 
percorso di rimpatrio volontario assistito. 
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Il progetto Oltre la Strada e la rete sociale  

Il progetto Oltre la Strada del CDG ha acquisito nel corso degli anni 
visibilità e riconoscimento sul territorio ferrarese come servizio che si 
occupa del fenomeno della prostituzione, della lotta alla tratta e che 
attua i percorsi di protezione sociale: ciò è attestato dall’intensificarsi e 
dal consolidamento delle collaborazioni con il Servizio Sociale 
territoriale, l’Azienda Ospedaliera, con il Centro per le Famiglie del 
Comune di Ferrara, con la Squadra Mobile e l’ufficio Immigrazione di 
Ferrara. 
E’ aumentata anche la richiesta da parte dei media locali, in occasione 
di azioni svolte dalle forze dell’ordine, di nostri interventi, con 
l’intenzione, attraverso interviste, incontri e articoli, di proporre il 
fenomeno della prostituzione e della tratta non solo negli aspetti che si 
riferiscono all’illegalità, ma anche in quelli che riguardano i percorsi 
migratori e di riscatto delle donne vittime di tratta, illustrando ciò che 
Oltre la Strada offre e le attività che si svolgono. 
La diffusione del lavoro del progetto, come opportunità di 
sensibilizzazione della rete sociale, si esplica attraverso la 
pubblicazione dei dati annuali di attività, nella partecipazione a 
manifestazioni ed eventi e nella celebrazione della giornata mondiale 
contro la tratta di esseri umani, la settimana contro le discriminazioni e 
nella giornata internazionale delle donne. 

Il percorso  

La prima fase del progetto prevede un lavoro di emersione e 
identificazione delle vittime di tratta e grave sfruttamento, mediante 
una precisa valutazione della narrazione personale, a seguito della 
quale si decide se la donna abbia i requisiti di legge necessari per la 
presa in carico.  
Ogni colloquio si svolge alla presenza della mediatrice culturale, e a 
ogni donna accolta viene assegnata un’operatrice di riferimento, che si 
occupa di monitorare l’andamento del progetto individuale, di seguirne 
tutte le fasi e con la quale vengono stabiliti gli obiettivi da raggiungere 
durante il percorso.  
Il percorso s’intende concluso positivamente al raggiungimento di un 
discreto livello d’integrazione e di autonomia economica della donna 
accolta, che al termine del progetto deve poter essere in grado di 
muoversi sul territorio, orientarsi tra i servizi, svolgere il proprio lavoro 
con profitto e avere le basi per sviluppare nel tempo il proprio progetto 
personale. La sintesi e la conclusione, a livello formale, di questo 
passaggio sono rappresentate dalla trasformazione del permesso di 
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soggiorno da motivi umanitari (art.18) a motivi di lavoro; oppure, nel 
caso di persone richiedenti asilo vittime di tratta (Art 17) si prevede la 
conclusione del programma dopo l’audizione in Commissione, 
l’ottenimento di un permesso di soggiorno e l’avvio a un’autonomia 
economica e abitativa. 

Modalità di approccio  

Accoglienza: “stare con”, aprirsi all’altro con un atteggiamento non 
giudicante e di accettazione.  
Capacità di ascolto: è la capacità di porre attenzione emotiva e 
mentale a ciò che ci porta l’altro, senza invadenza.  
Competenza: capacità di dare una risposta di qualità attraverso 
un’adeguata formazione, acquisita anche attraverso momenti di 
confronto, crescita e sostegno.  
Reciprocità: presuppone l’incontro tra persone che hanno un 
patrimonio di vita, di cultura, di esperienze diverse ma di pari dignità.  
Le attività svolte nel progetto richiedono in prevalenza l’utilizzo di 
competenze nella relazione d’aiuto, ma nello specifico la nostra 
attenzione è rivolta a instaurare relazioni di Reciprocità fra donne.  
Questa scelta è conseguente sia alla mission dell’associazione sia 
all’idea di utilizzare una metodologia che renda possibile un percorso 
di valorizzazione delle proprie risorse e di sviluppo delle competenze – 
empowerment – delle donne inserite nei nostri programmi e, in 
parallelo, di crescita e confronto dell’operatrice con la “diversità” e “il 
pregiudizio” che un’utenza, per la totalità “immigrata e straniera”, porta 
con sé. La componente essenziale della relazione è la sua natura 
empatica e collaborativa, dove l’operatrice evita l’atteggiamento 
autoritario, di una persona-donna-cultura che prevale sull’altra, che ha 
la verità, che impartisce saggezza, ma piuttosto è colei che insieme 
alla donna, creando una relazione significativa e collaborativa ricerca, 
stimola, fa emergere da loro stesse le condizioni delle scelte più 
adeguate ai progetti personali e sociali delle ragazze che vengono 
affiancate.  

I DATI 2016 

Prese in carico in aumento: 

Nell’annualità 2016 il progetto ha attivato percorsi art. 18 per 39 
persone di cui 4 con figli, mentre altre 107 hanno avuto contatti 
saltuari con il Centro.  
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Rispetto al 2015, sono aumentate le prese in carico di donne vittime di 
tratta ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 142/2015. 
Oltre alle prese in carico effettive, è aumentato considerevolmente 
anche il numero di colloqui effettuati a persone che si sono rivolte al 
progetto per richiesta di informazioni, aiuto nel disbrigo di pratiche 
burocratiche, consulenza abitativa ed altri motivi. 

Le Persone accolte 

Come in passato, le donne di nazionalità nigeriana continuano ad 
essere la maggioranza delle prese in carico, ma accanto a questa 
presenza usuale nel 2016 sono state accolte anche persone di altre 
nazionalità (vedi tabella sottostante). 

Sono state accolte complessivamente 38 donne ed un uomo, ai 
quali si aggiungono le 7 donne accolte nel progetto per 
richiedenti asilo, per un totale di 46. 

Tabella 1. 

Utenti in carico art.18 adulte minori

totale persone accolte 39 4

persone già in carico prima del periodo 
considerato (2015)

20 7

nuove persone prese in carico nel 2016 19 /
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Tabella 2 

L’età delle donne in carico 

Grafico 1. L’età delle donne accolte 

"  
Come si evince dal grafico precedente, prevale la fascia di età 
compresa tra i 18 e 29 anni, mentre solo una donna alla data della 
presa in carico era maggiore di 30 anni. Solitamente il progetto non 
prevede l’accoglienza di minorenni, nel caso specifico, una volta 

persone non in carico che hanno avuto 
contatti e prestazioni saltuarie

107 /

Persone che nel periodo considerato 
hanno avuto prestazioni saltuarie

19 /

 54

Nazionalità Numero

Nigeria 35

Marocco 2

Albania 1

Ucraina 1

Totale 39



accertata l’età della ragazza, si è provveduto al trasferimento in una 
comunità specifica per minori. 

Tabella 3. L’età delle donne in carico 

Le donne nigeriane 

L’ingresso in un progetto articolo 18, il quale garantisce un permesso di 
soggiorno e la possibilità di avere un ingresso facilitato nel mondo del 
lavoro tramite gli inserimenti lavorativi protetti, è molto allettante per chi 
è privo di documenti e di conseguenza irregolare nel territorio italiano, 
ecco perché ad esempio, le donne di nazionalità romena, pur essendo 
una presenza numerica molto forte tra le sex workers, accedono più 
raramente e invece ogni anno resta forte il numero di donne nigeriane 
accolte. 
Influisce anche il progetto migratorio, che varia sia individualmente sia 
secondo la provenienza geografica delle persone, nel caso della 
Nigeria implica che le persone che partono per l’Europa lo facciano per 
restare, in modo tale da migliorare le condizioni di vita non solo 
individuali, ma anche del nucleo familiare rimasto nel paese di origine. 
Pur essendo dunque una presenza storica all’interno del progetto, si 
notano significative differenze rispetto al passato. 
Se nei primi anni di esistenza dei programmi articolo 18 accedevano 
donne di età superiore ai 25 anni, spesso già sposate e comunque con 
un livello d’istruzione medio, oggi ad emigrare sono sempre più 
ragazze giovanissime, in molti casi addirittura minorenni e poco 
scolarizzate. 
Secondo un recente rapporto EASO (European Asyluum Support 
Office) lo Stato di reclutamento principale è quello di Edo, in particolare 
la città di Benin City e i villaggi vicini. 

Motivazioni d’ingresso in Italia Numero

Promessa di lavoro 32

Ricongiungimento familiare 1

Relazione affettiva 1

Altro 5

Totale 39
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Secondo quanto riportato dalla ricerca: 
“Si stima che fino all’85% delle nigeriane che vendono sesso in Europa 
sia partito da Benin City, pur non essendo necessariamente questa la 
città di origine delle donne. In effetti, in alcune zone di Benin City è 
difficile trovare una famiglia allargata in cui non vi sia una persona, in 
genere donna, migrata in Europa”. 
La ricerca prosegue analizzando la situazione socioeconomica delle 
famiglie di provenienza, età e caratteristiche delle donne, i dati emersi 
corrispondono pienamente a quanto si osserva, quindi un’età e 
scolarizzazione basse unite ad una situazione economica della 
famiglia di origine fatta di povertà e precarietà lavorativa e spesso 
caratterizzata dalla morte precoce di uno o di entrambi i genitori. 
Rispetto al passato in Nigeria la consapevolezza dei rischi legati 
all’immigrazione in Europa è cresciuta, ma non tanto da scoraggiare le 
partenze, la maggioranza delle donne in accoglienza afferma di non 
aver saputo del tipo di lavoro che avrebbero dovuto svolgere, oppure 
chi ammette di aver capito che si sarebbe dovuta prostituire, 
considerava ingenuamente di poterlo facilmente evitare, o comunque 
di doverlo fare per un periodo limitato della propria permanenza. 
Resta molto difficile per le donne che partono quantificare l’entità del 
debito da risarcire agli sfruttatori, poiché tutte vengono ingannate sulle 
reali possibilità di guadagno. 
Le ragazze nigeriane sono sfruttate da connazionali, in larga misura 
anch’esse donne le quali a loro volta possono avere un passato di 
trafficking; oltre al debito da risarcire per il viaggio, che in genere si 
aggira sui 35/50 mila euro, sono tenute soggiogate alle “madame” da 
giuramenti rituali svolti prima della partenza (detti “juju”) e dalle 
minacce ai familiari in patria. 

La partenza dalla Nigeria e il viaggio attraverso l’Africa 

Una differenza che si riscontra è la modalità di arrivo in Europa: in 
passato le donne provenienti dalla Nigeria, ma anche da altre nazioni 
africane, arrivavano principalmente in aereo, con un visto turistico e un 
passaporto, nella maggioranza dei casi falso, che venivano requisiti 
all’arrivo. Questo tipo di viaggio, pur essendo più costoso (il debito si 
aggirava intorno ai 50 o 60 mila euro) era sicuro per la salute e 
l’incolumità delle donne, che viaggiavano sole o accompagnate da 
persone chiamate “sponsor” o “trolley”, e al loro arrivo in Italia 
trovavano gli sfruttatori o dei loro sodali ad aspettarle in aeroporto. 
Gli arrivi via terra erano comunque presenti, ma in misura marginale. 
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Negli ultimi anni questo modello si è capovolto, e oggi si può affermare 
che la quasi totalità delle donne nigeriane arriva via mare dalla Libia, 
dopo aver attraversato il deserto a bordo di fuoristrada o camion (vedi 
immagine sottostante). 
Questo tipo di viaggio è meno costoso per gli sfruttatori (si stima circa 
1000/2000 euro a persona) e comporta quindi un debito da risarcire 
lievemente minore come entità. 
Si tratta però di un viaggio estremamente pericoloso e che può durare 
mesi o addirittura anni. 
Secondo i racconti delle ragazze prese in carico, il denaro necessario 
per il viaggio non viene quasi mai dato direttamente a loro prima della 
partenza, ma le madame pagano direttamente gli “sponsor”. 
Le donne non sono informate del tragitto che andranno a compiere, ma 
vengono fatte partire e poi prese in carico da sponsor diversi a ogni 
tappa del viaggio, solitamente si parte dalla Nigeria, si attraversa il 
Niger e si arriva in Libia. Il tragitto dura da alcune settimane ad alcuni 
mesi, sono previste soste e l’acqua e il cibo vengono forniti dagli 
sponsor, ma in quantità minime, appena sufficienti per la 
sopravvivenza. 
I rischi maggiori connessi a questa parte del viaggio sono quelli 
riguardanti la possibilità di perdere la rotta durante l’attraversamento 
del deserto, o a guasti che impediscano il proseguimento del viaggio.  
Le donne, anello più debole, sono inoltre soggette spesso a 
violenze fisiche e sessuali. 

"  
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L’arrivo e la permanenza in Libia 

Il tempo di permanenza in Libia è variabile, può essere nel migliore dei 
casi una sosta per un periodo limitato, in genere qualche settimana in 
cui le persone vivono nascoste in alloggi precari, detti “ghetti”, fino al 
momento della partenza, quando si raggiunge il “sea side” per poter 
salire sui gommoni. 
In altri casi però, soprattutto se il viaggio non è stato pagato per intero 
dagli sfruttatori, le donne sono costrette a vivere all’interno di strutture 
dette “connection house”, nelle quali vengono obbligate alla 
prostituzione per potersi pagare il resto del viaggio.  
Lo sfruttamento quindi può iniziare già nei paesi di transito, e in questo 
modo si crea un legame ancora più stretto con la madame in Italia, la 
quale paradossalmente diventa per molte ragazze quasi una 
salvatrice, quando consente alle donne di partire e di lasciarsi alle 
spalle la prostituzione in Libia. 
Una volta arrivati in Italia i migranti sono accolti e poi smistati sul 
territorio italiano, prima all’interno di grandi strutture (Hub) poi in realtà 
più piccole e sparse capillarmente sul territorio (Cas). Qui possono 
chiedere asilo politico e restare fino all’esito della loro domanda di 
protezione internazionale. Succede molte volte però che gli sfruttatori 
obblighino le donne vittime di tratta a fuggire e lasciare le strutture di 
accoglienza, per poter iniziare a lavorare e a restituire il debito. In molti 
casi la fuga avviene ancora prima che sia stata formalizzata la 
domanda di asilo, in altri le donne vengono convinte a lasciare i Cas 
solo dopo aver ottenuto il permesso di soggiorno, in modo tale da 
potersi prostituire senza incorrere nel reato di clandestinità e rischiare il 
rimpatrio. 
Il controllo delle donne vittime di tratta accolte nei Cas avviene 
mandando persone direttamente nelle strutture, oppure attraverso 
minacce telefoniche sia alle donne che ai loro familiari in patria. Le 
madame possono anche non risiedere in Italia ma in altri paesi europei 
come la Francia, ma la lontananza geografica non impedisce loro di 
attuare azioni coercitive attraverso l’impiego di connazionali, in genere 
uomini, incaricati di trovare le donne e di convincerle anche attraverso 
l’uso della violenza fisica a iniziare a ripagare il debito contratto. 

Le altre nazionalità 

Nel 2016 il progetto ha accolto anche una donna ucraina, un’albanese, 
una donna ed un uomo provenienti dal Marocco. 
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Diversamente da quanto accade per chi proviene dalla Nigeria, lo 
sfruttatore in questi casi è sempre di sesso maschile, molte volte si 
tratta proprio del fidanzato delle donne, coinvolte in un legame 
patologico e vittime spesso di pesanti violenze sia fisiche che 
psicologiche. 
Il distacco dal partner, spesso conosciuto in un momento di fragilità, 
risulta essere molto difficile, a causa della paura delle conseguenze 
che potrebbero scaturire dalla disobbedienza, non solo per sé ma per i 
propri familiari, soprattutto se figli minorenni. 
Molte donne di nazionalità diversa da quella nigeriana (ad esempio 
rumena o uruguayana) hanno avuto contatti col progetto, ma non sono 
sfociati in una presa in carico vera a e propria, perché diverso è il 
progetto migratorio che nel caso di donne comunitarie come quelle 
romene, prevede che non ci sia una stabilizzazione in Italia, ma dei 
frequenti spostamenti, e spesso terminano quando la donna, pur 
avendo deciso di smettere di prostituirsi, preferisce far ritorno a casa, e 
iniziare una nuova fase della propria vita. 

Accesso al progetto 

Nell’anno in osservazione resta alto con 14 accessi il dato di persone 
prese in carico provenienti da altri progetti non appartenenti alla rete 
regionale Oltre la Strada e dal Numero Verde anti –tratta. 
Ciò è dovuto sia alla necessità di spostare per motivi di sicurezza le 
persone in città diverse da quelle in cui è avvenuto lo sfruttamento, sia 
alla possibilità data dall’articolo 17 d.lgs. 142/15, di far accedere ai 
percorsi di protezione sociale anche donne vittime di tratta ma non di 
sfruttamento in Italia. In questi casi le segnalazioni e le richieste di 
trasferimento arrivano proprio dalle associazioni presenti nelle strutture 
di prima accoglienza per i migranti, come ad esempio OIM 
(Organizzazione Internazionale Migranti). 
Grazie all’art. 17 è stato possibile inoltre prendere in carico donne che 
fino a prima erano ospiti dei Cas, una volta accertata la loro condizione 
di vittime di tratta. 
Un dato significativo e destinato a crescere è quello relativo alle 
prese in carico successive alle segnalazioni delle Commissioni 
Territoriali per i richiedenti protezione internazionale, 2 accessi. 
Anche il lavoro in rete con gli altri progetti Oltre la Strada della regione 
continua, ed ha permesso di prendere in carico 3 donne. 
Come sempre è alto il numero di accessi tramite il passaparola tra 
amiche, conoscenti o colleghe (12 accessi). 
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Un altro dato su cui è importante soffermarsi è quello dell’invio da parte 
delle Forze dell’Ordine, con 2 accessi. 

Tabella 4. Canali di accesso al progetto 

L’accoglienza 

Una volta prese in carico, le donne possono risiedere autonomamente 
sul territorio, se vi sono i presupposti per la loro sicurezza, (per 
esempio presso amici o parenti) o essere accolte nelle case di 
accoglienza; il progetto dispone di due case, fino all’ultimo trimestre del 
2016 avevano un totale di 10 posti letto, ma è stato deciso di 
aumentarne il numero per far fronte alle numerose richieste di 
accoglienza e al momento la capienza è di 12 posti totali. La struttura 
di prima accoglienza è caratterizzata da una presenza più rilevante 
delle operatrici e da un numero maggiore di attività con le donne (ad 
esempio corsi di italiano o laboratori di cucina); in genere dopo 4/5 
mesi è previsto il trasferimento nella casa di seconda accoglienza, 
questo avvicendamento avviene in prossimità dell’inserimento 
lavorativo, per rimarcare il progressivo avvicinamento all’autonomia 

Canali di accesso al progetto: Persone in carico: 

Amiche/ conoscenti 12

Progetti NON oltre la Strada 12

Rete Oltre la Strada   3

Unità di  Strada   3

Forze dell’ordine   2

Numero Verde   2

Associazioni- Commissione   2

Autonomamente   1

Colleghe   1

Riapertura progetto   1

Totale 39
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della donna auspicato dal progetto. Per le mamme esiste invece la 
possibilità di abitare con i figli nella casa di accoglienza gestita da Asp. 
Il percorso delle mamme in genere è più lungo ed è seguito sia dal 
CDG per le donne che da Asp per i minori.  

E’ prevista anche possibilità di utilizzare un albergo per situazioni di 
emergenza. 

L’accoglienza di minori stranieri non accompagnati 

Gli interventi svolti a favore dei minori stranieri non accompagnati 
rispondono ad un essenziale bisogno di tutela dei minori che si trovano 
in situazione di grave rischio o pericolo di sfruttamento sessuale e/o 
lavorativo e sono senza una figura adulta che eserciti la potestà 
genitoriale. La totale responsabilità giuridica è dunque dei Servizi 
Sociali del territorio, che provvedono quindi in maniera esclusiva 
all'accoglienza, al sostegno del minore e allo sviluppo del suo progetto 
individuale di tutela e d’inserimento sociale. Il rapporto con il Servizio 
Sociale area minori prevede il nostro intervento durante colloqui 
specificatamente mirati a fare emergere eventuali presupposti della 
tratta a scopo di sfruttamento sessuale e/o lavorativo. Nei casi dove la 
ragazza minore vittima di tratta e sfruttamento sessuale sia prossima 
alla maggiore età, la sua progettualità, non solo per le esigenze di 
protezione ma anche per i bisogni socio-educativi e scolastici, viene 
condivisa con la responsabile e l'operatrice di riferimento del progetto 
Oltre la strada, in modo che questo passaggio anagrafico e di 
conseguenza la presa in carico da parte del progetto Oltre la Strada sia 
graduale e non traumatica, al fine di poter sviluppare al meglio il suo 
percorso d’inserimento sociale.  

La soluzione abitativa 

Tabella 5. 

Soluzione abitativa Numero 

Appartamento  protetto 20

Albergo/residence 6

Accoglienza territoriale 22
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N.B.: una donna in carico può avere una o più soluzioni abitative 

Titolo di studio 

Tabella 6 

Come è stato già rimarcato, la maggior parte delle donne in carico ha 
una scolarizzazione medio-bassa, va inoltre sottolineato che le 
persone che dichiarano di essere più istruite, possono ugualmente 
avere problemi di lettura e comprensione dei testi, poiché in Nigeria le 
scuole pubbliche in genere sono carenti e le private poco accessibili 
per gli alti costi. 

Corsi di studio e di alfabetizzazione 

L’apprendimento della lingua italiana è basilare per un buon esito 
del percorso delle donne. 
Sono stati attivati 47 corsi di alfabetizzazione: le ragazze possono 
frequentare i corsi d’italiano per stranieri presenti sul territorio, oppure 
in alcuni casi si è reso necessario un contesto più protetto e sono stati 
attivati dei corsi per piccoli gruppi, o lezioni individuali. 
Sono molto importanti anche le lezioni svolte dalle volontarie in 
Servizio Civile all’interno della casa di prima accoglienza, durante le 
quali l’ambiente tranquillo e il senso di familiarità che si crea tra le 
donne e le volontarie, possono favorire l’apprendimento. 

Totale 48

Grado di scolarizzazione Numero persone: 

Nessuno 3

Elementare 5

Medio 23

Superiore 8

Universitario 0

Totale 39
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Per una donna è stato proseguito e concluso il corso di studi per 
ottenere la licenza media che aveva iniziato nella comunità per minori 
nella quale era stata ospite in precedenza. 

Laboratori di orientamento al lavoro 

Tramite l’ente di formazione Cefal di Bologna, è stato possibile attivare 
dei laboratori di orientamento al lavoro, propedeutici al momento 
dell’inserimento lavorativo vero e proprio. 
Quest’anno hanno partecipato ai laboratori 16 persone. 
Le diverse edizioni dei laboratori motivazionali hanno come prima 
finalità quella di fornire un’iniziale conoscenza del mondo del lavoro 
attraverso una serie di esercitazioni che si integrano con l’acquisizione 
di un linguaggio tecnico adatto al contesto lavorativo. Prendendo come 
punto di partenza le conoscenze che le utenti pensano di aver già 
acquisito, sempre rilevando le possibili differenze tra un’utente 
presente sul territorio da diversi anni e una da poco arrivata si cerca di 
coinvolgere le partecipanti attraverso esercitazioni, role- playing, che 
definiscano un codice comportamentale adatto al contesto quotidiano e 
nello specifico adatto al mondo del lavoro. Ci si concentra inoltre sulla 
costruzione del proprio C.V. e su come poter affrontare un colloquio di 
lavoro e/o un primo colloquio di conoscenza. Tali attività di laboratorio 
sono integrate con altre, quali visite all’interno di uffici territoriali e di 
aziende, per dare maggior enfasi ad una conoscenza diretta del 
territorio e dei suoi servizi.  Allo stesso modo, difatti, si pone sempre 
particolare attenzione all’orientamento all’interno della città e del 
territorio. Nel 2016 all’interno dei laboratori è stato svolto anche un 
modulo formativo obbligatorio specifico sulla sicurezza. 

Esperienze lavorative 

Quello dell’ingresso nel mondo del lavoro è uno dei momenti cruciali 
nel percorso individuale delle ragazze: partite giovanissime dai paesi di 
origine, spesso si tratta di donne che non hanno mai svolto nessuna 
attività lavorativa oppure che hanno avuto esperienze saltuarie in 
contesti professionali diversi da quelli occidentali. Indispensabile per 
poter convertire il permesso di soggiorno, il contratto rappresenta un 
traguardo sempre più difficile da raggiungere in una città in cui già 
prima della crisi degli ultimi anni le prospettive occupazionali erano 
piuttosto scarse. La carenza di lavoro porta anche a un prolungamento 
dei percorsi delle ragazze, con il rischio di sviluppare sentimenti di 
demotivazione e scoraggiamento, che possono sfociare anche 
nell’assistenzialismo.Per questo motivo l’ingresso in una realtà 
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lavorativa attraverso strumenti come gli stage o le Borse Lavoro 
continua ad essere uno strumento importante per arrivare al contratto 
vero e proprio: si tratta di strumenti che da un lato consentono alla 
ragazza di sperimentarsi nel mondo del lavoro reale e allo stesso modo 
forniscono all’azienda un modo per conoscere e formare una 
potenziale dipendente senza costi economici. Il tirocinio invece è un 
ulteriore passo verso l’autonomia, perché il compenso viene erogato 
dall’azienda stessa, che da prova di voler investire maggiormente sulla 
persona. 

Malgrado le difficoltà nel reperire aziende disposte ad assumere 
dovute alla crisi economica, da segnalare il fatto che quest’anno 
sono stati effettuati 25 stage/borse lavoro e 9 tirocini onerosi per 
l’azienda/inserimenti lavorativi tramite contrattualistica nazionale. 

I settori principali si confermano quelli della ristorazione, delle pulizie e 
dell’industria. 

Tabella 7. Esperienze lavorative 

I colloqui e gli accompagnamenti 

Tramite i colloqui si consolida la relazione tra utente e operatrice e il 
percorso individuale delle ragazze in carico può essere monitorato; 
inizialmente i colloqui sono più numerosi, per permettere la creazione 
della relazione tra donna e operatrice, man mano che aumenta 
l’autonomia della donna si fanno più radi, ma non si interrompono mai, 
e anzi diventano fondamentali anche alla fine del percorso. 

Esperienze lavorative: Numero : 

Formazione professionale 
(orientamento)

16

Stage 24

Tirocinio oneroso 5

Borsa Lavoro 1

Contratti 4

Totale 50
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Si svolgono seguendo un approccio centrato sulla persona, orientato 
all’ascolto, non inquisitorio, non valutativo e interpretativo ma capace di 
dispensare sostegno e di avviare il difficile lavoro di comprensione tra 
persone appartenenti a culture diverse. 
Nel corso dell’anno sono stati effettuati 438 colloqui. 

Gli accompagnamenti per le donne in carico in totale sono stati 
375, possono essere inerenti quattro diverse aree: 
Area Legale: s’intendono per esempio gli accompagnamenti in 
Questura per la denuncia, all’Ufficio Immigrazione per il permesso di 
soggiorno o all’ambasciata per il rilascio del passaporto. 
Area Sanitaria: è tutto ciò che attiene alla salute delle utenti, grazie al 
protocollo stilato con l’azienda Usl di Ferrara, le utenti in carico al 
progetto possono effettuare gratuitamente esami del sangue, visita 
ginecologica e pap test, a questi esami di base ne possono seguire altri 
specialistici e a pagamento quando necessario. Un altro aspetto che 
viene monitorato attentamente è quello concernente la Tbc: molte 
ragazze provenienti dall’Africa risultano, infatti, positive a questa 
patologia, perciò è necessario seguire una profilassi tramite 
l’assunzione di antibiotici per circa sei mesi, con controlli periodici. 
Area Sociale: riguardano diverse aree come accompagnamenti per 
colloqui di lavoro, ai servizi del territorio, come per esempio gli sportelli 
comunali, l’ufficio anagrafe o l’asilo dei bambini per colloqui con le 
insegnanti. 
Area Psicologica: la consulenza psicologica, che ha luogo all’interno 
del Centro Donna Giustizia, viene effettuata da una psicoterapeuta 
formata sulle tematiche relative alla violenza di genere e viene richiesta 
soprattutto dalle donne Europee. 

Tabella 8. Accompagnamenti ai servizi 

Accesso ai servizi: Numero prestazioni: 

Area Medica 102

Area Sociale 193

Area Legale 79

Area Psicologica 1

Totale: 375
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Area Sanitaria: i laboratori sulla contraccezione 

Nell’annualità in oggetto, grazie alla disponibilità di una dottoressa 
specializzanda in ginecologia, sono stati realizzati dei laboratori 
sull’educazione sessuale e sulla contraccezione, che hanno interessato 
in maniera trasversale sia le donne accolte nel progetto Oltre la Strada 
che quelle accolte nel Cas. Gli incontri non si sono svolti in un 
ambulatorio, ma direttamente all’interno delle case di accoglienza, per 
favorire la partecipazione attiva delle ragazze. 
Esiti dei percorsi 

Delle 39 persone in carico al progetto durante l’annualità, al 31 
dicembre 2016, 17 risultano ancora in corso, 11 i progetti conclusi 
positivamente, 6 gli abbandoni volontari, 2 persone sono state 
trasferite a progetti non appartenenti alla rete Oltre la Strada, 1 
trasferita a progetti appartenenti alla rete, 2 sono state allontanate 
dal progetto per comportamenti scorretti e violazione del 
regolamento del progetto. 

Riguardo agli abbandoni volontari, questo dato comprende però 
situazioni diverse tra loro. Esiste una quota esigua di persone che ha 
realmente abbandonato il progetto senza rimanere in contatto con 
l’associazione, in linea con la percentuale di abbandoni degli anni 
precedenti. Altre donne però hanno scelto di lasciare l’Italia, per recarsi 
in altre nazioni europee con maggiori possibilità economiche e 
lavorative, come ad esempio la Germania. Si tratta dunque di scelte 
ponderate, prese dopo aver informato le operatrici e che non 
rappresentano un fallimento, bensì un ripensamento del proprio 
progetto esistenziale. In alcuni casi per esempio, le donne hanno 
deciso di raggiungere i compagni che si trovavano già all’estero, in altri 
la scelta di emigrare è stata presa in concomitanza col partner. 
Segnaliamo inoltre che negli ultimi anni la scelta di lasciare il nostro 
paese è stata compiuta anche da donne che avevano concluso 
positivamente il percorso ed erano riuscite a trovare un lavoro. 

Azioni di emersione 

La presenza del progetto Olas presso lo Sportello asilo CSII 

La tratta di esseri umani è diventata ad oggi una realtà molto più 
complessa rispetto al passato e in continua evoluzione: la possibile 
presenza di vittime della tratta nel circuito di accoglienza dei richiedenti 
protezione internazionale e tra i profughi, così come lo scivolamento di 
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richiedenti asilo nei circuiti della tratta, sono fenomeni ascrivibili al 
carattere misto degli attuali flussi migratori. 

A questo scopo nel gennaio 2016 è stata formalizzata dall’Assessorato 
alle Politiche Sociali del Comune di Ferrara la collaborazione tra il 
progetto di accoglienza “Oltre la strada” e lo Sportello per il diritto di 
asilo gestito dal CSII (Centro Servizi Integrati per l'Immigrazione). Il 
progetto prevede che la mediatrice linguistico - culturale dell’equipe 
Olas sia presente presso i locali del CSII durante l’apertura dello 
Sportello, in giornate che prevedono la presenza di donne nigeriane 
richiedenti. Qui, dopo l'espletamento delle formalità per la richiesta 
asilo da parte dell’operatrice del CSII, la mediatrice effettua brevi 
colloqui con la donna in questione, segnalando alle ipotetiche vittime di 
tratta la possibilità di intraprendere un percorso diverso e/o 
complementare rispetto a quello della richiesta di asilo.  
Il colloquio ha i seguenti obiettivi:  

• presentazione del progetto Oltre la Strada a tutela delle vittime di 
tratta a scopo di sfruttamento sessuale e lavorativo; 
• informazioni sulla definizione di “vittima di tratta” e sui diritti inerenti 
tale condizione; 
• decodificazione della domanda della donna; 
• eventuale individuazione ed emersione della situazione di tratta e 
sfruttamento; 
• informazioni sui percorsi di assistenza e protezione sociale; 
• invio delle potenziali vittime al progetto di accoglienza laddove si 
presentino le condizioni. 

Durante il periodo considerato sono stati effettuati 70 colloqui. 

La collaborazione con le commissioni per l’emersione delle 
vittime di tratta 

Il lavoro di emersione di situazioni di tratta e sfruttamento sessuale 
prosegue anche con le richiedenti protezione internazionale 
segnalateci dalle Commissioni Territoriali di Forlì-Cesena, Ancona e 
Bologna. Può accadere, infatti, che durante l’audizione i membri 
rilevino, tra le trame della narrazione, possibili situazioni di tratta e 
sfruttamento. Viene quindi sospesa la procedura di valutazione e 
inviato il caso al centro anti-tratta del territorio di domicilio 
dell'interessata, informandola debitamente circa la possibilità di essere 
contattata da dette associazioni a fine di svolgere colloqui valutativi 
sulla sua eventuale condizione. Nel periodo considerato sono stati 
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svolti 56 colloqui rivolti a 23 persone (22 donne e un uomo) 
ospitate sia nei CAS della provincia di Ferrara che sul territorio. 
Tutti i colloqui sono stati svolti da un’operatrice e da una mediatrice 
linguistico-culturale. 
Questo raccordo con Ie Commissioni Territoriali ha sviluppato un nuovo 
modello nello svolgimento dei colloqui volti all'emersione delle vittime di 
tratta e una differente modalità di relazione con le interessate, 
caratterizzata purtroppo dall'assenza di un rapporto di fiducia con la 
maggior parte di queste, e dalla mancanza del tempo per poterlo 
costruire. È il tempo infatti che permette alle due parti che vengono in 
contatto di stabilire una relazione che le possa portare a sentirsi 
protette nel narrare la propria storia e il proprio percorso di tratta; è il 
tempo che permette all’operatore di cogliere quei segnali di 
riconoscimento che solo la frequentazione diretta e prolungata può 
permettere.  
Difatti, nel corso dei colloqui svolti nel periodo considerato con le 
donne nigeriane potenziali vittime di tratta segnalateci dalle 
Commissioni Territoriali, molte volte sono state raccolte storie 
inverosimili o preconfezionate, in cui i motivi di fuga dal paese d'origine 
non trovavano corrispondenza con la realtà sociale, economica e 
religiosa della Nigeria.  
In questi casi gli indicatori di tratta sono emersi spesso dalla 
comunicazione non-verbale della richiedente, oppure si sono rivelate 
attraverso le reticenze, le contraddizioni che non sanno argomentare, 
le palesi incongruenze o, al contrario, il racconto veloce della storia, 
come se fosse stato imparato a memoria. 
In questi casi la reticenza a rivelare la vera storia, è dettata dalla paura 
e dalle indicazioni date dagli sfruttatori.  
Nei casi in cui invece le donne ascoltate decidano di affidarsi e di 
rivelare il loro percorso di tratta e anche di sfruttamento, qualora sia già 
iniziato, è possibile per loro entrare nel progetto e usufruire delle 
misure di tutela garantite dalle norme vigenti. 

I colloqui informativi presso i Cas del territorio 

Durante l’anno sono stati inoltre effettuati dei colloqui informativi presso 
i principali Cas della città, come quello gestito dall’associazione Amici 
della Caritas, nel quale sono ospitate donne provenienti in prevalenza 
dalla Nigeria, ma anche da altri paesi africani, come Camerun e Costa 
d’Avorio. Durante l’incontro, è stata spiegata la differenza tra smuggling 
e trafficking, sono stati illustrati i percorsi di protezione sociale destinati 
specificatamente alle donne vittime di tratta, ed è stato lasciato spazio 
alle domande delle presenti. 
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La partecipazione al Tavolo Tratta del Comune di Ferrara 

Il CDG partecipa al “Tavolo Tratta”, coordinato dall'Assessorato alla 
Sanità, Servizi alla Persona e composto da vari soggetti istituzionali 
quali Questura, Prefettura, Comune, ASP, AUSL, Associazioni, al fine di 
avviare un confronto congiunto sul tema della tratta di esseri umani 
anche alla luce del nuovo decreto legislativo n. 142/2015. Lo scopo di 
tale Tavolo, che s’incontra periodicamente è analizzare e aggiornare la 
situazione del territorio, valutando possibili modalità operative 
condivise. 

Un caso di arresto per sfruttamento della prostituzione a Ferrara: 

A partire dal maggio 2016 la squadra mobile di Ferrara ha avviato 
un’indagine contro lo sfruttamento e il favoreggiamento della 
prostituzione, che si è conclusa in data 13/02/2017 con l’arresto di due 
cittadine nigeriane, legate a un'organizzazione criminale che reclutava 
ragazze in Nigeria per poi sfruttarle in Italia.  Le due donne, rintracciate 
in seguito a perquisizioni eseguite a Ferrara e a Pescara, sono state 
accusate di concorso in prostituzione minorile, favoreggiamento e 
sfruttamento aggravati.  
L’attività investigativa è partita grazie alla denuncia di una donna 
sfruttata e accolta presso il progetto Oltre la Strada, ed in seguito 
anche un’altra ragazza, minorenne all’epoca dei fatti, ha scelto di non 
denunciare ma di collaborare fornendo una testimonianza. 
All'ottimo risultato dell’indagine, frutto del qualificato lavoro delle forze 
di Polizia, ha contribuito quindi anche l'attività del progetto Oltre la 
Strada. Questa collaborazione, nel rispetto delle competenze 
istituzionali e nell'ormai consolidata collaborazione tra le attività 
investigative di contrasto alle reti criminali e le attività di sostegno alle 
vittime di tratta, si alimenta attraverso un continuo scambio 
d’informazioni e monitoraggio del fenomeno, collaborazioni operative 
per l'identificazione delle vittime e degli aderenti alle reti criminali, la 
protezione e la messa sicurezza delle vittime, la regolarizzazione e 
l'inclusione sociale delle persone sfruttate.  

Grave sfruttamento lavorativo 

L’articolo 18 può essere applicato anche a persone vittime di grave 
sfruttamento lavorativo, ma attualmente la sua applicazione nel nostro 
territorio è carente, non perché manchino le persone sfruttate, come 
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dimostrato dalla ricerca -azione effettuata negli anni scorsi, ma perché 
l’emersione di questa condizione è molto complessa. A questo 
proposito il nuovo bando antitratta prevede una serie di azioni 
sperimentali che saranno attuate nel 2017. 

Accoglienza donne richiedenti asilo: una nuova area d’intervento 

Da aprile 2016 il progetto Oltre la Strada del Centro Donna Giustizia ha 
ampliato il proprio impegno, dedicandosi, oltre che al programma 
articolo 18, all’accoglienza dei migranti, aprendo un CAS (Centro di 
accoglienza straordinaria), destinato all’accoglienza di sei donne. 
Nel corso dell’anno le accolte sono diventate 7 più una minore, per 
l’arrivo, a novembre 2016, di una donna e di sua figlia di pochi mesi. Il 
paese di provenienza delle ragazze è la Nigeria e la loro età è 
compresa tra i 19 e i 25 anni. 
Il CAS in cui sono state accolte è un appartamento all’interno della città 
in cui il gruppo vive in autonomia, sotto la supervisione e la mediazione 
delle operatrici del progetto e delle mediatrici culturali. 
La permanenza sul territorio italiano delle accolte è vincolata a una 
richiesta di protezione internazionale che viene fatta pochi giorni dopo il 
loro arrivo; la richiesta verrà valutata da una Commissione territoriale 
sul territorio nazionale che, a seguito di colloqui con la richiedente, 
valuterà se accettare o meno la richiesta, con conseguente emissione 
o negazione di un permesso di soggiorno. 
Parte consistente del lavoro delle operatrici del Centro, coadiuvate 
dalla supervisione di un legale, è preparare le donne all’audizione in 
Commissione, attraverso una serie di colloqui in cui viene raccolta la 
storia della donna, in particolare per quanto riguarda la sua situazione 
di vita nel paese di origine e le dinamiche del percorso migratorio fino 
all’Italia. 
La memoria, così raccolta, sarà inviata alla Commissione Territoriale in 
cui la donna sarà ascoltata. Le operatrici del Centro seguono, quindi, 
tutti i passaggi necessari alla richiesta di regolarizzazione sul territorio 
italiano della donna, dalla presentazione della domanda di protezione 
internazionale presso la Questura di riferimento, fino all’audizione in 
Commissione. 
Parte fondamentale dell’accoglienza è, come per il progetto art.18, 
l’accompagnamento ai servizi sanitari; le donne intraprendono un 
percorso di screening e monitoraggio sanitario al loro arrivo, 
comprendente visite di controllo, visite specialistiche, vaccinazioni, ecc, 
durante il quale sono seguite e accompagnate dalle operatrici del 
Centro.  
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Tabella 9. Accesso ai servizi 

Per poter costruire il proprio percorso verso l’autonomia, le ragazze 
sono inserite subito dopo il loro arrivo in percorsi di alfabetizzazione 
della lingua italiana a seconda del loro livello di scolarizzazione, 
all’interno delle strutture delegate sul territorio di Ferrara (CPIA, 
Elefante Blu,.), affiancati da lezioni effettuate all’interno del Centro da 
un’insegnate abilitata, per un totale di 10 ore alla settimana. 
Altro impegno delle ragazze, molto importante per la loro integrazione 
e partecipazione alla vita della città, è il loro coinvolgimento in attività 
regolari di volontariato. Le ragazze sono state, infatti, inserite all’interno 
di tre strutture, Sav (Servizio di accoglienza alla vita), Terraviva e 
Centro sociale Acquedotto in cui svolgono due volte alla settimana, 
attività di volontariato.  
Per favorire la loro integrazione e socializzazione, le donne sono, 
inoltre, coinvolte in diverse attività per permettere loro di conoscere il 
territorio in cui stanno vivendo e di interagire con la cittadinanza; in 
particolare, vengono organizzate visite alla città e ai suoi principali 
luoghi di interesse, partecipazione ad eventi sportivi, eventi e 
manifestazioni culturali. 

Accesso ai servizi: Numero prestazioni: 

Area Medica 131

Area Sociale 54

Area Legale 9

Attività di volontariato 20

Totale: 214
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PROGETTO LUNA BLU 

UNITA’ DI STRADA PROSTITUZIONE E INVISIBILE 

Obiettivi: 
Il Progetto si propone di perseguire la promozione della salute, la tutela 
dei diritti umani, l’informazione e la facilitazione dell’accesso ai servizi 
socio-sanitari presenti sul territorio delle persone che svolgono attività 
di prostituzione e la mediazione dei conflitti nelle zone interessate dalla 
presenza di sex workers. 

Azioni: 
- Unità di Strada: osservazione e monitoraggio del fenomeno 

della prostituzione; contatti, informazione e prevenzione 
sanitaria e attivazione di percorsi di autodeterminazione 
attraverso l’instaurarsi di relazioni di fiducia. 

- Prostituzione Invisibile: monitoraggio della prostituzione in 
appartamento attraverso annunci sui siti web, informazione e 
prevenzione sanitaria attraverso contatti telefonici 

- Mediazione dei Conflitti: monitoraggio delle aree critiche della 
città, attività d’informazione e sensibilizzazione per la 
cittadinanza e con chi si prostituisce, per intervenire sulle 
tensioni che possono insorgere tra chi svolge attività prostituiva 
sul nostro territorio e i cittadini che vi abitano. 

UNITA’ DI STRADA 

Sono previste:  
1 uscita mensile di mappatura delle possibili nuove zone di esercizio 
della prostituzione che ci permette di mappare il fenomeno e verificare 
come questo si modifica. 
1 uscita settimanale di contatto con le sex workers che permette alle 
operatrici di incontrare le persone che si prostituiscono in strada e 
relazionarsi con loro.  

Attraverso la relazione ci si propone di fornire quegli strumenti 
indispensabili per assumere maggiore consapevolezza di sé, delle 
proprie risorse e capacità, dei propri diritti, per fare un percorso di 
empowerment, di autonomia e, quando desiderato, di cambiamento. 
Le operatrici di strada operano al fine di costruire un clima di fiducia 
tramite il quale far emergere gli eventuali bisogni e le richieste di 
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ascolto e consulenza più specifiche, cui è possibile dare risposta in 
orari diurni e in un luogo dedicato (drop in). 
Le uscite avvengono in orario notturno dalle ore 22,00 alle ore 2,00 in 
giorni diversi della settimana per coprire tutte le variabili possibili nelle 
presenze in strada. 
Le zone più interessate dal fenomeno della prostituzione di strada 
nell'anno 2016 sono, in analogia ai precedenti 4 anni di analisi: 
Via Bologna, nel tratto periferico, Via Veneziani, Via Ferraresi con le 
traverse adiacenti alla zona della piccola e media industria, Viale San 
Giacomo con prosecuzione alla Facoltà di Ingegneria e Viale 
Costituzione. Zona stazione, Piazzetta Castellina, e adiacenti (Via 
Nazario Sauro, Corso Piave, Via Ticchioni, Via Cassoli), Via Wagner, 
Via Beethoven (Palazzo degli Specchi), Via Bardelli/Via Krasnodar 

Durante l’anno 2016 sono state svolte 48 uscite di contatto e 12 di 
mappatura per un totale di 60 uscite durante le quali si è registrata una 
presenza media di 36 sex workers a sera, dato che rivela un aumento 
rispetto all’anno 2015 (30). L’aumento sostanziale concerne la maggior 
presenza di sex workers di origine nigeriana che non si controbilancia 
con una pari diminuzione di quelle di origine rumena. 
Questi dati rispecchiano il trend dei flussi migratori che negli ultimi anni 
hanno coinvolto in particolar modo la Nigeria. Per tanto non possiamo 
parlare di un “boom” della prostituzione del target nigeriano in relazione 
al fenomeno prostitutivo quanto più di un relativo ma costante 
incremento sul numero di presenze in strada. 
Nell’annualità in analisi sono stati effettuati 1358 contatti di cui 103 
nuovi. 

Presenze per nazionalità e aree geografiche 

Per quello che riguarda la distribuzione per nazionalità delle sex 
workers presenti sul territorio ferrarese, nel 2016 rileviamo una 
significativa inversione dei dati che si riferiscono al 2015, rispetto alle 
due nazionalità prevalenti (Nigeria e Romania) pertanto è interessante 
a nostro avviso, sviluppare una riflessione che tenga conto della 
comparazione tra le due annualità in esame e ne evidenzi i 
cambiamenti sostanziali. 

Anno 2015: 
in linea con gli anni precedenti, abbiamo rilevato la prevalenza in 
strada di due nazionalità, rumena e nigeriana, nella misura 
rispettivamente del 40%, del 27%, lasciando quindi la nazionalità 
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rumena come maggiormente rappresentata tra le sex workers del 
territorio ferrarese. L’Albania (9%) risulta essere la terza nazionalità 
presente in strada per numero di sex workers, che ha sostituito la 
nazionalità italiana fino ad allora sempre terza. 

Grafico 2. Andamento medio presenze nazionalità rumena e nigeriana 

"  

Grafico 1. Percentuali delle nazionalità presenti in strada nel 2016 
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Nel 2016 invece, come ben si nota nel grafico a torta sopra 
riportato, riscontriamo una totale inversione dei dati dell’anno 
precedente:  

● la presenza della nazionalità nigeriana subisce un elevato trend 
di aumento (+22%), facendo sì che nel 2016 risulti la 
prevalente; 

● la presenza di nazionalità rumena in strada subisce un forte 
trend di diminuzione (- 9 %), fenomeno che già si iniziava ad 
osservare nel 2015, lasciandola quindi al secondo posto; 

● il target albanese rimane terzo per presenza sul territorio, pur 
seguendo anch’esso una diminuzione (da 9% nel 2015 a 6% 
nel 2016); 

● le nazionalità Italiana e Uruguayana, rappresentate nel 4 e 5 % 
nel 2015, subiscono nel 2016 una diminuzione significativa. Al 
4° e 5° posto riscontriamo Brasile e Marocco, presenze che si 
mantengono negli anni stabili sul territorio. 

Target di nazionalità nigeriana 

Si evidenzia una presenza costante nel 2016 di ragazze di origine 
nigeriana con una media di 15 persone diverse per mappatura (9 
persone diverse nel 2015).  
Il target di riferimento è relativamente omogeneo, le utenti sono per la 
maggioranza molto giovani (tra i 18 e i 25 anni dichiarati), hanno una 
minima padronanza della lingua italiana e, a differenza dell’anno 
precedente e dei primi mesi del 2016, ci risultano per la maggior parte 
alla prima esperienza lavorativa in strada. 
Le ragazze riferiscono di arrivare più o meno omogeneamente da Edo 
State (Benin City) e Uromi, Delta State. Passano generalmente per la 
Libia e sbarcano in Sicilia o Calabria. Da lì poi sono dirottate 
soprattutto nell’Italia settentrionale.  
Nella prima parte dell’anno spesso le ragazze hanno riferito di arrivare 
da altri territori in cui iniziavano l’attività prostituiva, nella seconda parte 
dell’anno invece emerge come la nostra Città sia il primo territorio di 
esercizio e di tentativo di regolarizzazione con richiesta di asilo.  
Nei primi mesi dell’anno abbiamo rilevato una presenza di ragazze 
molto giovani che tuttavia al momento del contatto presentavano 
documenti attestanti la maggiore età. Non abbiamo rilevato la presenza 
di presunte minori negli ultimi mesi se non un contatto ad agosto con 
ragazza nuova che avrebbe potuto avere a nostro avviso meno di 18 
anni. Ci è stato molto difficile raggiungere questa ragazza poiché il 
contatto è stato monopolizzato e ostacolato da una donna nigeriana più 
anziana. Non abbiamo più visto la ragazza ai contatti successivi.  
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Tra le presenze sul territorio, non ci risultano persone accolte in Centri 
di Accoglienza. Quasi tutte le ragazze abitano in appartamenti condivisi 
tra di loro. 
Le zone di prostituzione maggiormente interessate dalla presenza di 
ragazze nigeriane sono rimaste invariate da ormai 2 anni, con un alto 
turnover (rapporto 1:1). Sovente le ragazze rimangono stabili per un 
periodo che oscilla dal mese ai 4/6 mesi in strada per poi dirigersi 
verso altre città italiane per esercitare. 
I flussi hanno ripercussioni evidenti sul numero assoluto di presenze in 
strada che, nonostante il ridimensionamento del fenomeno dal fronte 
rumeno e albanese, è sensibilmente aumentato rispetto agli anni 
passati. 
Il contatto in strada con le ragazze nigeriane si è dimostrato sempre più 
efficace, anche grazie alla collaborazione della mediatrice culturale di 
origine nigeriana che fa parte dell’equipe e al passaparola tra le 
ragazze che fa sì che ci individuino come un punto di riferimento 
affidabile, pertanto risultano aumentate le azioni di secondo livello 
indirizzate a esse.  
Nello specifico le ragazze spesso sono in gruppo ad esercitare, le 
nuove arrivate non hanno strumenti di consapevolezza dell’attività 
professionale, sono a conoscenza dei dispositivi utili ma non del 
corretto utilizzo. Riscontriamo frequentemente la presenza di una 
ragazza nel gruppo che, per essere da più tempo in strada o per aver 
dimostrato un accelerato processo di “adattamento culturale”, figura 
come leader.  

Target di nazionalità rumena 

Per quanto riguarda la diminuzione del numero di ragazze rumene in 
strada rileviamo situazioni diversificate:  

● uno spostamento verso altri territori in Italia o in Europa relativo 
ad una dichiarata mancanza di lavoro che incide sulla capacità 
economica delle utenti, inficiando la possibilità di sostenersi e/o 
sostenere la propria famiglia. La redditività del mercato risulta 
ad oggi ostacolata per via della riduzione del numero di clienti, 
per la disparità tra prestazioni richieste e compenso associato, 
che risulta essere inaccettabile;  

● un lieve spostamento verso l’attività indoor; 
● lo sviluppo di percorsi di empowerment, (per le utenti stabili da 

più anni nel territorio) possibile grazie anche alla maggiore 
stabilità economica, che hanno portato le utenti a ricercare altri 
percorsi di vita percepiti come più tutelanti rispetto all’attività 
prost i tu iva. La drast ica diminuzione dei guadagni, 
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parallelamente a condizioni lavorative in strada sempre 
peggiori, non al passo con le garanzie degli anni precedenti, 
hanno sicuramente incentivato un’emersione del bisogno. 

Il trend di diminuzione della presenza del target in strada deriva quindi 
da un arresto del turnover che aveva invece caratterizzato gli anni 
precedenti.  
In generale riscontriamo una difficoltà sul fronte dell’esercizio 
dell’attività prostituiva dichiarata da tutto il target con cui veniamo in 
contatto, con pochissime differenziazioni su base di nazionalità e/o 
genere. Ci viene segnalato un preoccupante incremento della richiesta 
di prestazione senza protezione da parte dei clienti, che riguarda la 
quasi totalità delle richieste. Questo crea un livello di tensione in strada 
molto alto, oltre che una pericolosa gestione delle prestazioni che 
comporta una riduzione drastica del potere contrattuale in tempo di 
crisi associato ad un rischio sulla salute delle sex workers con minore 
consapevolezza, molto elevato.  

Presenze per genere e nazionalità 

Nel 2016 la presenza femminile, come negli anni precedenti, è 
nettamente prevalente sulla presenza transessuale. Su 1358 contatti 
totali 1256 sono con donne, 89 con transessuali M to F e 13 con 
travestiti. 
Per quel che riguarda le persone transessuali assistiamo ad un 
incremento della presenza su strada rispetto all'anno precedente. 
Nonostante un rinnovato aumento, dai dati e da quanto dichiarato dalle 
sex workers la riduzione del mercato e delle possibilità di guadagno 
costringe in particolare questo target a spostamenti sul territorio 
nazionale per periodi medio-lunghi, prediligendo il lavoro al chiuso. 
Emerge la tendenza a considerare la strada come un’emergenza, un 
modo per pagare le spese che ruotano attorno alle necessità del lavoro 
indoor (annunci, affitti, etc.). 
Da un’analisi delle presenze per nazionalità e genere si rileva una 
provenienza del target transessuale da: 
Brasile 39 contatti; Tunisia 15 contatti; Italia 21 contatti; Marocco 13 
contatti  

Nuovi contatti - Nuovi fenomeni rilevati 

Nel 2016 abbiamo avuto 103 nuovi contatti distribuiti in maniera 
abbastanza stabile nell’arco dell’anno con maggiori presenze da 
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maggio in poi. I nuovi contatti sono in particolare di ragazze nigeriane 
(n.67), rumene (n.17), albanesi (n.12) e altre nazionalità (n.7). 

Grafico 4. Contatti per mese – nuovi+vecchi 

!  

Nelle nazionalità “altre” presenti in strada, rilevanti sono a nostro 
avviso, i 3 nuovi contatti di sex workers di origine cinese, che 
osserviamo largamente come nazionalità presente indoor, ma mai in 
strada. Si tratta di donne relativamente mature con un’età che si aggira 
intorno ai 40 anni, sviluppano un esercizio di tipo “itinerante” nell’area 
senza stanziare in maniera permanente. 

Attività di accesso al drop-in e di accompagnamento ai servizi 
sanitari 

Drop-in 
si utilizza lo spazio e il momento del Drop In per conoscere le nuove 
utenti, approfondire un contatto iniziato durante un’uscita notturna 
oppure a seguito di una richiesta di sostegno avvenuta 
telefonicamente. Si tratta di momento fondamentale di diffusione 
d’informazioni volte alla prevenzione sanitaria e alla riduzione del 
danno. 

Il numero di drop in effettuati è di 55, di questi 36 con persone nuove. 
Del totale le nazionalità prevalenti che hanno avuto accesso al servizio: 
22 colloqui con persone di origine rumena 
25 colloqui con persone di origine nigeriana 
1 con persone di origine tunisina 

Vecchi
Nuovi
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1 con persone di origine moldava 
6 colloqui con persone di altre nazionalità 

I Drop In sono stati spesso relativi all’area medica (47) per 
sensibilizzazione e prevenzione sanitaria, informazione sulle procedure 
di screening per virus HPV, sostegno in caso di gravidanze e nel caso 
di richieste di interruzioni volontarie di gravidanza, oltre ad informazioni 
sui metodi contraccettivi, con il supporto dell'operatrice con formazione 
in ostetricia e ginecologica e della mediazione nigeriana e cinese. 

Drop In in area sociale (22), sono riconducibili a richieste 
d’informazione rispetto a corsi di lingua italiana, corsi di formazione 
professionali oppure per orientamento nella ricerca di lavoro. 
I Drop In in area legale riguardano richieste di sostegno e informazione 
rispetto alle procedure di regolarizzazione della propria presenza sul 
territorio o di continuità della permanenza o altre necessità personali. 
La maggior parte dei colloqui ha avuto luogo nello spazio fornito dal 
Comune presso una struttura adiacente alla stazione ferroviaria, per 
facilitare l’accesso dell’utenza. 
Nell’ultima parte dell’anno abbiamo scelto di avviare un progetto, che 
prevede uno spazio dedicato all’attività di colloquio riservato 
esclusivamente all’Unità di Strada, situato sempre in zona stazione. Il 
tentativo è stato quello di garantire in zona stazione una presenza 
stabile prevedendo l’apertura di uno spazio ad accesso libero in giorni 
e orari prefissati, proponendosi come punto di riferimento per il target di 
progetto e per la popolazione, con l’intento di avviare un percorso di 
mediazione con la popolazione residente in zona che negli ultimi anni 
ha espresso un aumento delle rimostranze nei confronti dell’attività 
prostituiva in strada. L’attività, partita negli ultimi mesi del 2016, ha 
incontrato qualche difficoltà nell’avvio ma rimane aperta come 
progettualità nel 2017.  
L’incremento delle attività di colloquio ha permesso di favorire lo 
sviluppo di percorsi di autonomia, grazie alla maggiore possibilità di 
diffondere informazioni sui servizi presenti sul territorio e sulle modalità 
di accesso, parallelamente ad un lavoro di accrescimento della 
consapevolezza di sé e delle proprie capacità (attività di 
empowerment). 

Numero totale e tipologia degli accompagnamenti 

Come nelle precedenti annualità, grazie al protocollo di collaborazione 
con l’azienda Ospedaliera e AUSL possiamo contare su una buona 
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collaborazione nella facilitazione degli accessi ai servizi e 
nell’erogazione delle prestazioni.  
Per la medicina di base, è iniziata la collaborazione con l'ambulatorio 
medico Caritas reso operativo quest’anno e con alcuni medici di base 
di studi associati di medicina di comunità, ubicati nel vecchio ospedale 
Sant’Anna di comodo accesso per la presenza anche di altri servizi 
(uffici di anagrafe sanitaria, Cup, Servizio prelievi per esami di 
laboratorio).   
In totale gli accompagnamenti sono stati 127 di cui 116 in ambito 
sanitario, con 72 azioni legate a interruzione volontaria di gravidanza. A 
questi dobbiamo aggiungere 171 consulenze telefoniche per 
monitorare esiti degli accompagnamenti, in particolare di esami e 
terapie. 

Le aree di intervento: 
- Medicina infettiva 
- Percorsi ginecologico-ostetrici 
- Medicina Generale 
- Percorsi relativi a problematiche varie 

In area-sociale e legale sono stati fatti 11 accompagnamenti presso il 
patronato CISL, per rilascio di documenti personali, 1 presso l’ASP, 2 
presso i sindacati, 1 presso l’Ufficio Anagrafe. 
Nel l ’area ginecologica , sono stat i fatt i un totale di 39 
accompagnamenti, comprensivi di visite ginecologiche, Pap Test, 
tamponi vaginali e altre visite specialistiche; di questi 25 verso il 
consultorio “Centro Salute Donna” di Ferrara, i restanti 14 presso 
l’Ospedale di Cona. 
Nell’area medica abbiamo registrato 109 accompagnamenti i di cui 94 
presso strutture ospedaliere, 5 presso l'ambulatorio medico “Caritas”, 
12 presso laboratori convenzionati per esami di laboratorio, 11 presso il 
CUP e farmacie per il sostegno alla prenotazione esami o ritiro farmaci, 
3 presso il servizio di Igiene Pubblica di Ferrara per effettuare 
vaccinazione anti epatite B. 

Quest’anno l'accesso al servizio di Igiene Pubblica è diminuito perché 
mutate le condizioni di afferenza al servizio e gli esami richiesti pre 
appuntamento. Essendo meno fruibile il servizio ed essendo aumentati 
gli step che precedono l'appuntamento, anche le nostre azioni rispetto 
alle richieste ed alle effettive azioni sono diminuite. Stiamo valutando la 
proposta di un percorso integrato fra l’ambulatorio MTS ed Igiene 
pubblica che faciliti il completamento di tutti gli step previsti in un 
percorso di prevenzione complesso.  
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Nell’ambito della prevenzione i dati del 2016 sono i seguenti, suddivisi 
per tipologia di esame: 

● 10 esami per malattie sessualmente trasmesse (MTS) 
● 3 ecografie al seno 
● 5 pap test 
● 1 vaccino per epatite B 

La scelta di monitorare anche dati non ufficiali come quelli sull’eco 
seno e su pap test è stata frutto di una riflessione interna dalla quale è 
emersa l’importanza di una valutazione dell’accesso ai servizi di 
prevenzione altri rispetto a quello di MTS e dedicati alla donna, in 
particolare inerenti la prevenzione del tumore al collo dell’utero e al 
seno; dati che normalmente sono esclusi da quelli sanitari e dalle 
statistiche sulla popolazione femminile residente.  
Da uno studio dei dati e dall’esperienza relativa all’attività dell’anno 
passato, emerge un’evidente difficoltà di accesso ai servizi di 
prevenzione correlata alla mancata iscrizione al Servizio Sanitario 
Nazionale. 
L’onere di incentivare l’accesso a questi servizi ricade dunque sul 
medico curante o sull’operatore sociale che accompagna l’utenza; tutto 
ciò limita enormemente l’accesso di una parte della popolazione alle 
cure. 
Ne emerge un investimento dell’equipe che vede intensificarsi, nella 
sua attività educativa, la formazione interna e la diffusione 
d’informazioni utili di sensibilizzazione (drop in). 

Percorso IVG e contraccezione 

Il numero di accesso al percorso di interruzione volontaria di 
gravidanza (IVG) ha visto nel corso degli ultimi due anni un notevole 
incremento. Il 2016 in particolare ha raggiunto numeri molto elevati, in 
particolare per quanto riguarda il target nigeriano. 
E’ interessante ai fini di un’analisi dell’andamento del fenomeno, 
osservare come l’utenza nigeriana che ha richiesto un accesso al 
percorso IVG sia duplicata rispetto all’anno scorso. Se nel 2015 
abbiamo avuto 11 richieste di IVG, di cui 5 erano di donne di origine 
nigeriana; nel 2016 sono state 9 su un totale di 16 richieste. 
Anche il target rumeno nel corso dell’annualità da poco conclusa è 
aumentato in relazione alle richieste di interruzione. 
Rispetto al 2015 sono venute a mancare completamente richieste 
provenienti da un target di origine albanese o di altra provenienza. Il 
dato di aumento delle richieste di interruzioni di gravidanza deve 
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essere letto non solo come aumento delle gravidanze indesiderate tra 
le persone che si prostituiscono, ma piuttosto come una maggiore 
visibilità della richiesta stessa che viene esplicitata dalle ragazze 
anziché rimanere sommersa ed essere risolta attraverso vie non legali. 
E’ per noi un dato potenzialmente positivo: le utenti hanno instaurato 
un rapporto di fiducia che gli permette di condividere le problematiche 
relative a una gravidanza indesiderata e richiedere pertanto l’accesso 
ad un percorso sanitario, più tutelante di quello clandestino. E’ tuttavia 
ancora presente la pratica di aborti clandestini, di cui veniamo a 
conoscenza attraverso i racconti delle ragazze.  
Nel corso degli accompagnamenti e dei drop in, è emerso un dato 
rilevante: nella seconda metà dell’anno le richieste di IVG pervenute 
sono state relative a gravidanze instaurate a seguito di rapporti con 
clienti. 
A fronte di un aumento esponenziale delle richieste da parte dei clienti 
di rapporti senza l’uso di preservativo riscontriamo una diminuzione del 
potere contrattuale delle sex workers, che sempre più sono in 
condizioni di fragilità nel mantenere la tutela della salute per se stesse 
a fronte di necessità impellenti di guadagno. Questa informazione ci ha 
indotto a riflettere sull’efficacia dell’intervento di riduzione del danno e 
prevenzione sanitaria. Sono aumentate le richieste di contraccettivi 
post interruzione di gravidanza, anche grazie ad un progetto di 
prevenzione alle IVG ripetute per le donne straniere “Two stop” attivo 
da due anni nell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara e portato 
avanti nel primo anno dal Centro Donna Giustizia e in quest’anno in 
continuità al precedente, grazie al finanziamento di un progetto 
ragionale di prevenzione alle MGF che prevede all’interno azioni 
sull’IVG. Grazie a questo progetto siamo state in grado di offrire alle 
ragazze consulenza sulla salute riproduttiva e sui metodi contraccettivi 
e il loro corretto utilizzo e di provvedere ove richiesto alla distribuzione 
gratuita dei metodi a lunga durata (impianto sottocutaneo e spirale 
intrauterina). La collaborazione con questo progetto e i medici 
ginecologi/ghe operativi nel percorso IVG permette studi e investimento 
d’interesse sul target di popolazione che presenta vulnerabilità 
d’accesso ai servizi sanitari. 
A fronte di un aumento delle richieste di Interruzione volontaria di 
gravidanza rispetto all’annualità 2015 e alle precedenti, abbiamo 
riscontrato anche un incremento nel dato inerente le gravidanze. 
Nel corso del 2016 le utenti del progetto Luna Blu che hanno deciso di 
portare a termine la gravidanza sono state 8: 

● 4 nazionalità rumena 
● 2 nazionalità nigeriana 
● 1 nazionalità moldava 
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● 1 nazionalità uruguayana 

Tutte le utenti, dopo un primo accompagnamento per la presa in carico 
presso il servizio del consultorio Centro Salute Donna hanno portato 
avanti il percorso in autonomia. Alcune sono rimaste sul territorio, altre 
hanno preferito portare a termine la gravidanza nel paese di residenza. 
Questo dato appare strettamente correlato alle precedenti 
considerazioni sui target presenti in strada e i percorsi di empowerment 
differenti per nazionalità. Queste considerazioni aprono le porte a 
valutazioni sul genere e sulle possibilità d’inclusione delle utenti 
straniere che ovviamente incidono sulle scelte di vita. 

Casi empowerment e connessioni con le reti di servizi 

A partire da Marzo 2016 abbiamo iniziato un’attività di monitoraggio dei 
percorsi di autonomia posti in essere dalle nostre utenti e dalle fasi di 
sviluppo del processo di empowerment.  
In media, nel corso del 2016, abbiamo osservato 3 percorsi di 
autonomia delle utenti al mese, un numero ben più elevato rispetto agli 
anni precedenti. Nonostante l’accesso ai servizi non sia sempre 
facilitato, tramite l’attività di accompagnamento e di drop in si riesce a 
stabilire un canale di comunicazione molto efficace che fornisce 
informazioni, utilizzate dalle utenti al fine di ottenere un’autonomia 
personale. 
E’ importante, pertanto, sottolineare come questi percorsi non 
rappresentino una diminuzione del carico di lavoro sull’equipe 
dell’Unità di strada poiché richiedono drop in e telefonate di 
supervisione nel corso dei primi movimenti in autonomia e momenti di 
riscontro successivo. Rappresentano tuttavia sicuramente il 
raggiungimento di uno degli obiettivi di progetto. 

Affiancamento curriculum  

Nel corso del 2016 sono stati effettuati drop in con utenti del progetto 
finalizzati alla redazione del curriculum vitae. Alcune utenti hanno 
espresso il desiderio di cambiare lavoro o di affiancare un’attività 
lavorativa altra rispetto al solo esercizio prostitutivo, i percorsi in 
questione hanno avuto nel corso dell’anno esiti positivi, sfociando in 
lavori occasionali. 
La necessi tà d i modulare la nost ra at t iv i tà inc ludendo 
straordinariamente tale progetto anziché gestire l’invio ai servizi 
preposti del territorio, è stata indispensabile per un’analisi approfondita 
delle competenze delle utenti tra le quali riteniamo importante inserire 
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l’attività prostituiva e il sex work con le sue caratteristiche specifiche. 
Tale imprinting sarebbe stato impossibile davanti a operatori non 
“esperti” del settore producendo una riduzione dei contenuti del 
curriculum stesso con conseguente svilimento delle capacità relazionali 
e linguistiche e di gestione delle utenti. 
L’approccio alla formazione e ai servizi di rete per questo tipo di 
richieste ci risulta ad oggi complesso.  

Invii di utenti al progetto Oltre la Strada  

Il 2016 ha visto varie richieste di contatto con le operatrici del Progetto 
Oltre la Strada da parte di utenti nigeriane presenti in strada da diversi 
mesi. Da Gennaio a Dicembre sono state 5 le ragazze che hanno fatto 
richiesta di un primo colloquio con il progetto “Olas” per accedere ai 
percorsi di accoglienza art.18. I percorsi tuttora in corso sono N°4, 
mentre un quinto si è interrotto nel corso del 2016. 
La specificità ferrarese che prevede da anni la suddivisione dei due 
progetti senza confluenza degli operatori coinvolti, è stata gestita 
dall’equipe UDS come un vero e proprio invio in autonomia ad un 
servizio del territorio alla stregua di altri servizi. 
Nell’anno 2016 abbiamo avuto un invio dal progetto Oltre la Strada, di 
una ragazza nigeriana che abbiamo poi seguito nel percorso di salute 
riproduttiva. La ragazza dopo essersi rivolta al percorso relativo all’area 
violenza per una situazione di conflitto con il partner, ha richiesto aiuto 
all’equipe del progetto Oltre la Strada, che ha ritenuto utile il nostro 
affiancamento nel percorso di tutela della salute prima della presa in 
carico nel progetto stesso. 

Attività di formazione e confronto con altre unità di strada della 
rete e altre realtà operanti in Italia 

 Quest’anno come in passato abbiamo partecipato a incontri di 
formazione, informazione e programmazione organizzati dalla Regione. 
La possibilità di instaurare momenti di confronto con le altre Unità di 
strada operanti sul territorio regionale ha riscontrato effetti 
estremamente positivi che hanno inciso sull’operatività.  
Nel 2016 è stato organizzato un momento di confronto con il Progetto 
di riduzione del danno del Comune di Venezia, a cui hanno partecipato 
anche altre unità operanti sul territorio del Veneto, offrendo la 
possibilità di uno scambio di competenze indispensabile visto il 
carattere incostante e in continuo cambiamento del target di riferimento 
per i progetti di Unità di strada. L’incontro ha contribuito a delineare un 
profilo su più larga scala del fenomeno prostituivo, offrendone una 
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panoramica a più ampio raggio che permette di cogliere aspetti che 
possono altrimenti passare inosservati. 

Attività di mediazione 

Il 2016 ha rappresentato per la città di Ferrara un anno complesso 
principalmente per i temi della convivenza e dell’integrazione. Un’area 
“calda” del territorio come la zona Giardino nei pressi della stazione 
ferroviaria, è divenuta oggetto di sfogo di una difficoltà di coabitazione 
da parte dei cittadini residenti e non. Questo clima ha avuto 
ripercussioni, ovviamente, anche sul tema della prostituzione e, 
dunque, sulla nostra operatività.  
Nonostante la presenza di ragazze in zona sia veramente limitata, ci è 
stato richiesto da parte dell’assessorato sotto esplicita segnalazione da 
parte di cittadini, di attuare un progetto di mediazione con le sex 
workers presenti in strada al fine di facilitare un eventuale 
spostamento. 
Il progetto ha previsto delle uscite di mappatura diurna e notturna, 
dedicate alla zona specifica per valutare l’effettiva dimensione del 
fenomeno e l’eventuale problematicità, da riportare a istituzioni e 
residenti per costruire insieme – ove necessario – un percorso. La 
mappatura ha riguardato anche le zone di consumo presenti nel 
perimetro oggetto della richiesta, con l’obiettivo di avere una 
panoramica effettiva delle difficoltà segnalate dai residenti. In secondo 
luogo sono state effettuate delle uscite di contatto per sensibilizzare il 
target e preparare il terreno per un’eventuale proposta di un 
dislocamento sul territorio cittadino. 
Ciò che è emerso nel corso di queste azioni di analisi è stato: 

• il traffico di autovetture e pedoni elevato ma senza alcuna 
correlazione con il fenomeno prostituivo; 

• una presenza del fenomeno prostituivo in quella zona è 
estremamente ridotta. Si tratta di sex workers presenti da 
tempo sul territorio che osservano a pieno il rispetto della 
normativa sul decoro e sul disturbo alla quiete pubblica, 
esprimendo una forte consapevolezza della convivenza con i 
cittadini residenti; 

• le zone di consumo sono risultate essere evidentemente molto 
sporche nonostante la presenza di bidoni per i rifiuti, e 
scarsamente illuminate. 

L’attività di contatto e drop in ha favorito la diffusione d’informazioni su 
corrette abitudini e atteggiamento da tenere durante l’esercizio 
dell’attività prostituiva, veicolando anche una consapevolezza su diritti 
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e doveri delle sex workers. Alcune delle ragazze si sono spostate o 
hanno adottato una metodologia di lavoro itinerante e non stanziale. 
Nel complesso il progetto ha fatto emergere la reale dimensione del 
fenomeno in zona, smentendo le preoccupazioni espresse dai residenti 
che vedevano l’area in questione sotto il controllo di reti di criminalità 
organizzata, controllo testimoniato dalla presenza delle ragazze. La 
mediazione, seppur difficoltosa, ha favorito l’instaurarsi di un dialogo 
tra i vari interlocutori che ha avuto esito positivo. 

Eventi e attività di sensibilizzazione 

30 novembre 2016 
Presentazione del libro “Il mestiere più antico del mondo”  
Una raccolta di racconti curata da Marilù Oliva che ha visto coinvolti 
altri sette scrittori tra cui Dacia Maraini e Maurizio de Giovanni. 
L’intento del progetto è stato quello di sostenere il Telefono Rosa, da 
sempre in prima linea contro la violenza alle donne, e suscitare dibattiti 
e riflessioni in merito ad una delle professioni più controverse e poco 
conosciute, senza edulcorare la realtà con tratti romantici o 
demistificatori. La presenza dell’equipe UDS alla presentazione del 
libro con un relativo intervento, ha permesso di mettere in luce la realtà 
prostituiva del territorio ferrarese, e di sottolineare le tematiche 
dell’accesso ai diritti di salute e tutela delle sex workers a cui 
rivolgiamo i nostri servizi. 

PROSTITUZIONE INVISIBILE 

Per quanto riguarda il Progetto Invisibile concernente la prostituzione 
indoor (appartamenti e centri massaggi), le attività svolte consistono 
nel: 
- monitoraggio degli annunci; 
- contatto telefonico con il target; 
- azioni di secondo livello (drop in, accompagnamenti) 

Monitoraggio degli annunci 

Nell’anno 2016 sono stati monitorati 477 annunci di donne e 
transessuali pubblicati nel sito web ferrara.bakecaincontrii.com; ogni 
annuncio include la descrizione fisica della sex worker, il numero di 
telefono, le prestazioni offerte, foto o clip video, la localizzazione 
dell’appartamento. 
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Mensilmente sono stati visionati dai 40 ai 50 annunci e i dati raccolti 
(nome, genere, nazionalità, età, uso o meno del preservativo, zona) 
inseriti all’interno del data base regionale “Oltre la strada” al fine di 
poter avere un quadro complessivo del fenomeno e la sua portata. 
Il 70% degli annunci monitorati sono localizzati nella città di Ferrara, il 
30% in altri Comuni della provincia. Di questi ultimi la percentuale 
maggiore riguarda i Lidi ferraresi del Comune di Comacchio. 
L’ampiezza del fenomeno in questi territori ci ha indotto a ipotizzare 
nuove strategie e progettualità che ci consentano di svolgere le nostre 
attività anche in quei luoghi affinché la distanza non costituisca più un 
limite al perseguimento dei nostri obiettivi. 

Provenienza geografica 

Nella maggior parte degli annunci visionati la provenienza geografica 
delle sex workers non viene esplicitata. 
Dei 477 annunci monitorati, 330 risultano privi di indicazioni inerenti la 
provenienza, 56 annunci sono di persone orientali, 35 italiane, 17 
brasiliane, 11 spagnole e 28 di altre nazionalità. Facendo un raffronto 
con i dati che si riferiscono all’annualità 2015 le nazionalità prevalenti 
dichiarate negli annunci sono rimaste pressoché invariate. 
E’ da sottolineare come nella prostituzione al chiuso prevalgano 
provenienze geografiche diverse rispetto a quelle che si trovano in 
strada, come quella asiatica e sud-americana; caratteristiche migratorie 
di un fenomeno diverso e in continuo mutamento. 

Grafico 6. Provenienza geografica annunci 2015 a confronto con provenienza 
geografica 2016 
  
     2015                                                                              2016 
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Contatto telefonico 

La telefonata resta il primo e più importante strumento di contatto 
attraverso il quale l’operatrice informa le sex workers dell’esistenza del 
progetto, dei suoi obiettivi e delle sue finalità e raccoglie eventualmente 
i bisogni che emergono. 
La complessità dell’azione “telefonata” è dovuta principalmente alla 
mancanza del contatto visivo che fa prevalere nei confronti 
dell’operatrice un senso di diffidenza e la disattesa dell’aspettativa della 
sex worker che, nel rispondere immagina dall’altra parte un cliente; 
barriere queste, che possono essere abbattute se il messaggio viene 
trasmesso con la massima semplicità e trasparenza.  
Strumenti di fondamentale importanza oltre all’sms informativo inviato 
al termine di ogni chiamata, sono state le chat whatsapp e wechat per il 
target cinese; in molti casi le persone contattate telefonicamente che 
non avevano particolari necessità nel momento della telefonata, ci 
hanno scritto successivamente al presentarsi del bisogno. 

Grafico 7. Provenienza geografica – telefonate anno 2015 a confronto con 
provenienza geografica 2016 
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Le chiamate effettuate nel 2016 sono state 280 con una cadenza di 20 
al mese verso numeri nuovi; 188 localizzate in città, 92 in provincia. 
Tenendo conto dell’importante turn over della prostituzione indoor, 
effettuando le telefonate in un intervallo di tempo ravvicinato rispetto 
alla pubblicazione dell’annuncio si aumentano le probabilità di 
intercettare le sex workers mentre si trovano in città o in provincia. 
Drop in e accompagnamenti 
Se durante la telefonata o in un secondo momento emergono bisogni 
particolari di carattere sanitario, legale, psicologico o di altro tipo, viene 
programmato un colloquio individuale presso un ufficio dedicato al drop 
in, situato vicino alla stazione ferroviaria. 
Nell’anno 2016 sono stati effettuati 13 drop in, 6 con donne di 
nazionalità cinese, 5 con donne di nazionalità rumena e 2 con donne di 
nazionalità brasiliana. Le richieste riportate dalle utenti sono state tutte 
di natura sanitaria (IVG, MTS, visite ginecologiche, iscrizione al servizio 
sanitario), ad eccezion fatta per una di natura legale. 
Ai drop in sono seguiti nella maggior parte dei casi gli 
accompagnamenti (51 in totale, 31 in più rispetto all’anno 2105) 
finalizzati all’affiancamento delle sex workers nella conoscenza e 
fruizione dei servizi presenti sul nostro territorio (Arcispedale Sant’Anna 
di Cona, Consultorio Salute Donna dell’azienda AUSL di Ferrara, Casa 
della Salute Cittadella San Rocco di Ferrara).  
Gli accompagnamenti e i drop in rimangono le azioni più importanti per 
il rafforzamento della relazione di fiducia, durante i quali vengono 
anche approfonditi degli aspetti della prostituzione indoor. 
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Tabella n.1 Numero di accompagnamenti e nazionalità delle sex workers 
accompagnate 

Mediazione cinese 

Nel corso dell’anno 2016 è continuata in maniera strutturata la 
collaborazione con la mediatrice interculturale di nazionalità cinese: 
l’esperienza lavorativa maturata non solo all’interno della nostra 
Associazione, ma anche nel contesto ospedaliero ha fatto sì che sia 
diventata un punto di riferimento per molte donne domiciliate nel 
territorio ferrarese. 
Prova dell’efficacia del lavoro svolto sono stati l’aumento delle azioni di 
secondo livello (drop in e accompagnamenti) e il consolidarsi delle 
relazioni di fiducia sia con le donne stanziate nel comune di Ferrara, 
che ci contattano non appena hanno bisogno, sia con quelle che si 
trasferiscono in altro territorio e che continuano ad avere noi come 
punto di riferimento in caso di bisogno. 
La presenza di una mediatrice cinese all’interno dell’equipe ha favorito 
non solo l’abbattimento della barriera linguistica, a causa della quale 
molte donne preferivano ritornare in patria per cure e visite mediche 
anziché usufruire dei servizi del nostro territorio, ma ha aiutato il 
gruppo nella conoscenza di una cultura molto lontana dalla nostra ed 
estremamente variegata in base all’area geografica di appartenenza. 

2015 2016

Totale 
accompagna
menti (inclusi 
accompagna
menti per 
IVG)

20 
- 14 cinese 

- 6 rumena

51 
- 31 cinese 

- 18 rumene 
- 2 brasiliana

N° persone 4 

- 3 cinese 
- 1 rumena

11 

- 5 cinese 
- 5 rumena 
-1 brasiliana
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Forum Clienti 

Nel 2016 si è proceduto all’analisi dei dati raccolti nei mesi di 
settembre, ottobre, novembre e dicembre 2015 del Punterforum (web 
forum il cui oggetto di discussione è il sex work e dove vengono 
recensite le prestazioni sessuali a pagamento). 
Il forum ci ha permesso di osservare il fenomeno da un punto di vista 
diverso, quello del cliente, oltre che di acquisire informazioni 
interessanti in merito a: 
- web come “luogo d’incontro”; 
- localizzazione degli appartamenti d’incontro; 
-informazioni maggiormente dettagliate per quanto riguarda la 
prevenzione sanitaria (uso o meno del preservativo) e andamento del 
mercato (tariffazione e servizi offerti). 

Il fenomeno della prostituzione indoor: valutazioni conclusive 

Dal l ’ i nc roc io d i a lcun i ind ica to r i qua l i l ’ aumento deg l i 
accompagnamenti, l’aumento degli annunci, lo spostamento di alcune 
nostre conoscenze dalla strada al chiuso percepiamo un aumento 
dell’ampiezza del fenomeno sul territorio ferrarese. A rendere la 
prostituzione indoor ancora più sommersa contribuiscono a nostro 
avviso sia le politiche di stampo abolizionista, sia lo stigma sociale che 
attribuisce una connotazione negativa a chi esercita attività di 
prostituzione in strada. 
Evidentemente quindi, risulta per noi fondamentale mettere in campo 
tutte le nostre competenze in continuo aggiornamento ai fini della 
fidelizzazione delle sex workers e della sensibilizzazione in materia di 
prevenzione sanitaria e riduzione del danno: obiettivi ardui vista la 
modalità telefonica del contatto e l’importante turn over che caratterizza 
la prostituzione indoor. 

Un ulteriore aspetto che merita un’attenta valutazione è quello della 
vulnerabilità delle persone, donne e trans, che si prostituiscono al 
chiuso. 
L’omicidio di Barbara Fontana, escort bolognese, all’interno di un hotel 
avvenuto nel mese di Agosto a pochi chilometri di distanza dalla nostra 
provincia deve favorire un momento di riflessione. L’episodio può 
essere citato sia per condannare come molto spesso le violenze 
perpetrate ai danni delle sex workers siano considerate violenze di 
serie B rispetto a quelle subite da chi ha un profilo per così dire 
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“normale”, sia per confermare come la prostituzione indoor venga 
esercitata in completo isolamento e mancanza di sicurezza. 
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SERVIZIO CIVILE 2016 

Il Servizio Civile si rivela ogni anno un’importante opportunità di 
crescita personale e di educazione alla cittadinanza attiva per tutti quei 
giovani volontari che decidono di dare il loro contributo all’interno di 
progetti di sostegno e di sviluppo sociale, culturale ed economico del 
territorio. 

Le volontarie del Servizio Civile vivono un anno d’investimento 
formativo poiché hanno la possibilità di partecipare attivamente, in 
affiancamento alle operatrici del Centro, alle attività quotidiane messe 
in atto dai vari progetti. Fin da subito le operatrici si impegnano a 
favorire una costante crescita formativa delle volontarie attraverso 
incontri frontali in cui si trattano le tematiche specifiche del Centro, al 
fine di fornire gli strumenti e i mezzi indispensabili per far fronte alle 
possibili situazioni riscontrabili durante il loro percorso.  

Nello specifico le attività che caratterizzano il lavoro svolto dalle 
volontarie sono dettate dai singoli progetti di appartenenza. Le ragazze 
selezionate vengono suddivise, secondo i propri desideri e le proprie 
attitudini, tra le varie iniziative proposte.  

Per il progetto Uscire dalla Violenza le servizio civiliste affiancano le 
operatrici negli interventi di: 

• Accoglienza 

• Ospitalità in emergenza  

• Gestione della Casa Rifugio 

Durante il percorso di uscita dalla violenza ogni singola donna è 
supportata in tutte quelle attività che si rendono necessarie al fine di 
contribuire al pieno riacquisto della propria autonomia. 
Si effettuano accompagnamenti sanitari, sociali e comunali, supporti 
alle donne straniere durante la fase dell’apprendimento della lingua, 
affiancamento dell’operatrice nell’attività dell’orientamento al lavoro, 
mediazione culturale e linguistica, presenza durante le consulenze 
legali svolte dalle Avvocate del Centro e conseguente aiuto nel disbrigo 
di eventuali pratiche, attività ludico-ricreative con i figli minori delle 
donne ospitate nonché ricerca attiva di soluzioni abitative alternative 
alla casa rifugio.  
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Per il progetto Oltre la Strada, le servizio civiliste affiancano le 
operatrici negli interventi di conoscenza del territorio tramite attività di 
orientamento, visite settimanali alle case di accoglienza per fornire alle 
donne in carico supporto nelle varie necessità e consigliare loro le 
regole di convivenza e di cura della casa.  
Le ragazze accolte imparano la lingua italiana anche grazie al supporto 
dato dalle volontarie mediante lezioni individuali in base alle difficoltà e 
necessità delle singole.  
Sono previsti inoltre accompagnamenti sanitari (consultorio, ospedale 
ecc.) e burocratici (questura, CSII, ASP, SAV ecc.) nonché un costante 
impegno nel favorire la loro integrazione ed inclusione sociale. 
Nell’arco dell’anno vengono organizzate attività ludico-ricreative e 
sportive, svolte all’interno del Centro o in collaborazione con altre 
associazioni presenti sul territorio, così da creare un legame tra le 
ragazze ospitate e il resto della cittadinanza.  
  
All’interno del progetto Unità di Strada-Luna Blu le attività sono per lo 
più finalizzate alla raccolta e al monitoraggio della situazione territoriale 
in ambito della prostituzione. I metodi di acquisizione di tali informazioni 
sono le uscite serali previste con cadenza settimanale e l’uscita di 
mappatura effettuata con cadenza mensile.  
Le volontarie affiancano le operatrici negli accompagnamenti sanitari e 
di altra natura; osservano e imparano attraverso lo svolgimento del 
momento fondamentale del Drop In e vengono coinvolte all’interno 
dell’equipe settimanale organizzata al fine di discutere delle varie 
problematiche riscontrate.  
Si ha modo di rafforzare le proprie conoscenze grazie alla 
partecipazione a vari incontri di formazione specifici di tale tematica e 
ai Tavoli Regionali in quanto momento di incontro e confronto delle 
varie Unità di Strada che operano sul territorio. 

La volontaria investe tempo, energia ed emozioni; impara ad assumersi 
responsabilità, a lavorare in gruppo e gestire i sentimenti in situazioni 
che non si è abituate a vivere nella quotidianità. 
Il Servizio Civile è un’esperienza formativa e personale di passaggio, 
ma c’è tutto da guadagnare!  
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LINK UTILI 

www.centrodonnagiustizia.it 

associazioni.comune.fe.it/44/centro-donna-giustizia 

direcontrolaviolenza.it 

  antiviolenzadonna.it 

sociale.regione.emilia-romagna.it/prostituzione-e-tratta-di-esseri-umani 

pariopportunita.gov.it 

istat.it/it/archivio/violenza 

udinazionale.org 

zeroviolenzadonne.it 

27esimaora.corriere.it 

Wave-network.org 

asgi.it 

mit-italia.it 

coprescferrara.it 

servizio civile.gov.it 
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INIZIATIVE DEL CDG ANNO 2016 

"  

            "  
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Convegno organizzato dal Centro Donna Giustizia in 
collaborazione con la rete regionale Oltre la Strada  

“Il decreto legislativo 142/2016 e gli interventi per la 
tutela della vittima di tratta richiedente protezione 
internazionale” con la partecipazione dell’Avvocato 
Salvatore Fachile (ASGI)

Proiezione del film “Suffragette” promossa  in 
collaborazione con associazioni e organizzazioni 
femminili del territorio in occasione del 70° 
anniversario del primo voto delle italiane. 

Presentazione del libro “Avanti il prossimo   storie di 
ordinaria prostituzione” di Giovanna De Simone in 
occasione del Festival Internazionale 



"  

" "  
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In occasione dell’8 Marzo una serata tutta al femminile, ideata ed organizzata da Ilaria 
Folegatti con The Flab Whiskers Burlesque Crew, gruppo di performer di Burlesque, per 
dare spazio ai temi dell’autodeterminazione femminile, della parità di genere e della 
libertà di scelta ed espressione. Il ricavato della serata è stato devoluto interamente al 
Centro Donna Giustizia, che ha partecipato alla serata con la presentazione delle attività 
e dei progetti. 

“Accendi la Mente, Spegni i pregiudizi” 
Laboratori con la cittadinanza nella Settimana contro le discriminazioni 
Da un’idea del Centro Donna Giustizia, in collaborazione con Copresc



         "  

" "  
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Evento di presentazione del Report delle attività 2015 del Centro Donna Giustizia, in 
collaborazione con Collettivo Tango e con la partecipazione dell’autore Michele Balboni

Camminata contro la violenza, per favorire il cambiamento e sostenere tutte le 
donne che riscoprendo le proprie risorse si rialzano lottando ogni giorno contro 
paure e stereotipi. Organizzata dall’Associazione Culturale Yujo a favore del Centro 
Donna Giustizia



 

"  
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Manifestazione “Insieme 
contro il razzismo”, 
mobilitazione per mostrare 
una Ferrara democratica, 
civile, accogliente e 
antirazzista

“#FERRARANONTRATTA”  “Libera il tuo sogno” 

Giornata Europea contro la tratta degli esseri umani



"  

 

 

"  
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Diverse le in iz ia t ive per la 
promozione e la sensibilizzazione 
della giornata mondiale contro la 
violenza sulle donne del 25 
novembre. 

24 novembre 2016, ore 18.30 
s e d u t a s t r a o r d i n a r i a d e l 
CONSIGLIO COMUNALE tenutasi 
presso "Palazzo del Governatore", 
in cui le operatrici del centro Donna 
Giustizia hanno raccontato e 
spiegato le attività in essere, i 
risultati raggiunti e il numero di 
donne che si rivolgono per la 
violenza subita e in particolare che 
appartengono al territorio centese. 

In accordo con il Comune di Cento 
è stato aff isso la seguente 
locandina alla Rocca di Cento che 
si è tinta di rosso dal 24 al 27 
novembre. 

26 Novembre  

NON UNA DI MENO    
Manifestazione Nazionale 
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In occasione della Giornata Internazionale per 
l'eliminazione della violenza contro le donne 
l'Associazione Centro Donna Giustizia di Ferrara e il 
Comune di Cento hanno organizzato l'evento: "Storie 
di vita e di violenze contro le donne" presso il 
Cinema Don Zucchini - via Guercino 19 Cento (Fe) 

In occasione della Giornata Mondiale 
contro la violenza alle/ai sex workers il 
Centro Donna Giustizia ha organizzato 
un convegno “Sex Work is work? 
Prostituzione: nuove prospettive per 
conoscere la IN-differenza” con la 
partecipazione di Pia Covre (Fondatrice 
de Comitato per i Diritti Civili delle 
prostitute) e Lorenza Maluccelli 
(sociologa e ricercatrice sociale).       

Da un’analisi del fenomeno attraverso 
una panoramica sul contesto territoriale 
si è cercato di mettere in evidenza 
l’aura di stigma che circonda il 
fenomeno prostituivo. Sono state 
analizzate riflessioni sulle nuove 
prospettive e sugli strumenti necessari 
a favorire la convivenza civile oltre al 
riconoscimento dei diritti di base a sex 
workers 

A seguire “Yo soy puta. Quattro 
chiacchiere con la lucciola” un dialogo 
aperto tra una sex worker e il pubblico, 
con la partecipazione di Silvia 
Command, operatrice di strada 


