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Introduzione
Sex w

orker, Austria
Non ho 

sporto denuncia 
perché, come spiegato, 

non credo nella polizia e non 
sono madrelingua tedesca. La 
polizia si comporta sempre in 

maniera diversa quando non sei 
originariə tedescə. Fin dall’inizio ti 
vedono come unə migrante, poi ti 
chiedono la carta d’identità, dove 

vivi o dove lavori etc. La mia 
paura è che da vittima passi 

ad essere consideratə 
criminale.

Lɜ sex worker in Europa sono oppressɜ da un grande fardello di violenza, inclusa 
quella fisica, sessuale e psicologica. Ad ogni modo, nonostante il crescente 
riconoscimento della violenza contro le donne e verso altri gruppi marginalizzati 
come un diritto umano e come un fine della parità di genere da parte di entità, 
ricercatorɜ e società civile, i crimini contro lɜ sex worker che si verificano 
all’interno e all’esterno del contesto del sex work vengono spesso ignorati sia a 
livello europeo che internazionale. Mentre il volume delle ricerche che esplorano  
la prevalenza, le determinanti e le correlazioni della violenza contro le donne e la 
comunità LGBT è in aumento, nella regione scarseggiano fortemente ricerche e 
politiche, della stessa portata, aventi come target specifico lɜ sex worker. 

“Lɜ sex worker, il cui lavoro viene criminalizzato e stigmatizzato, 
costituiscono un altro gruppo di donne migranti che devono affrontare 
delle difficoltà peculiari per poter accedere alla giustizia. Inoltre, le leggi 
e le politiche di contrasto alla tratta delle persone vengono spesso 
usate per identificare, detenere e deportare migranti sprovvistɜ di 
documenti e senza che venga fornita loro né assistenza né altro tipo di 
compensazione.”

Relatore speciale dell’ONU sui diritti umani dellɜ migranti, 
Felipe González Morales, 20181

1)   F González Morale, Report of the Special Rapporteur on the human rights of migrants, Ufficio 
dell’Alto Commissariato per i Diritti Umani (UNHCR), 25 Settembre 2018, per.70, 
https://undocs.org/A/73/178/Rev.1. 

https://undocs.org/A/73/178/Rev.1


Si stima che lɜ sex worker migranti costituiscano la maggioranza della 
popolazione sex worker in Europa Occidentale e un segmento significativo 
della comunità in Europa Centro-Orientale. Inoltre,negli ultimi anni, il sex work 
è diventato sempre di più una fonte di reddito per lɜ richiedentɜ asilo e lɜ 
rifugiatɜ che fuggono in Europa. Questa ricerca si focalizza in modo particolare 
sulle comunità di sex worker migranti, che devono affrontare alti livelli di 
discriminazione intersezionale e violenza a causa del loro coinvolgimento nel sex 
work,  la razza e l’etnia, per il loro genere e lo status di migrante, e mira a fornire 
informazioni dettagliate sulla loro vittimizzazione e la loro abilità ad accedere alla 
giustizia. 

 
La parte centrale di questo report studia la natura dei fattori che permettono 
l’accesso alla giustizia per lɜ sex worker migranti e di quelli invalidanti, partendo 
dalle testimonianze raccolte in modo comunitario grazie al coordinamento  del 
Comitato Internazionale per i Diritti dellɜ Sex Worker in Europa (ICRSE). La 
pubblicazione esplora in modo particolare quali siano le barriere che ostacolano 
la fase di denuncia, il punto di partenza per  accedere alla giustizia. Inoltre, si 
pone particolare attenzione alla questione del controllo della polizia in quanto si 
ritiene che il rapporto con le forze dell’ordine  possa influenzare enormemente la 
decisione dellɜ sex worker di denunciare o meno un crimine. 

Questo studio mira inoltre a evidenziare le testimonianze raccolte dalle 
organizzazioni di sex worker che sfidano le narrazioni dominanti sul sex work che 
fanno della prostituzione una mera forma di violenza maschile contro le donne 
e conseguentemente esortano alla sua abolizione attraverso la criminalizzazione 
dei clienti dellз sex worker.Questa linea viene passivamente accettata da un 
numero sempre crescente di stakeholders, inclusi i governi, causando tragiche  
conseguenze per lз sex worker. Data la generalizzata correlazione del sex work 
alla tratta di esseri umani e la sua associazione alla violenza di genere, le reali 
cause di violenza contro lз sex worker rimangono ignorate in seno ai dibattiti 
che determinano le politiche pubbliche. Di conseguenza,  lз sex worker vittime/
sopravvissutз di crimini spesso non vengono riconosciute come tali, e le loro 
necessità di servizi e protezione specializzati rimangono ignorate. Questo entra 
in contraddizione con i quadri legislativi europei, come la Direttiva sui Diritti delle 
Vittime dell’UE2 e la Convenzione di Istanbul del Consiglio d’Europa sulle violenza 
contro le donne3, risorse che questo report si propone di introdurre brevemente 
insieme ad altri strumenti politici che possono essere usati per migliorare la  
protezione dellз sex worker. 

Sebbene il raggio  della nostra indagine sia limitato, crediamo che sia comunque 
un primo importante tentativo di raccolta sistematica di dati provenienti da 
diversi paesi europei sul fenomeno della vittimizzazione dellз sex worker e il loro 
accesso alla giustizia, avendo  coinvolto direttamente lз stessз sex worker nella 
progettazione della ricerca comunitaria. Speriamo vivamente che lз attivistз per 
i diritti dellз sex worker, lз rappresentantз della società civile e lз policy maker 
siano in grado di contare su questo report e di usufruire dei suoi risultati e 
raccomandazioni per migliorare le politiche nel campo della giustizia penale e del 
supporto alle vittime nell’ottica di portare beneficio alle comunità di sex worker 
migranti in tutta Europa e al di fuori dei suoi confini. 

2)  Parlamento europeo, Direttiva 2012/29 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
25 ottobre 2012, che stabilisce norme minime in materia di diritti, sostegno e protezione delle 
vittime di reato, Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, 14 novembre 2012, 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012L0029&from=EN
3)  Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza 
nei confronti delle donne e la violenza domestica, 11 maggio 2011, https://rm.coe.int/
CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168046031c 4

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012L0029&from=EN
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168046031c
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168046031c
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Metodologia della raccolta dati comunitaria
Questo report è stato preparato dal Comitato Internazionale per i Diritti dellз 
Sex Worker in Europa (ICRSE) in collaborazione con 12 organizzazioni partner 
nazionali provenienti da 10 paesi europei4 all’interno del ‘Progetto Diritti non 
Soccorso: empowerment dellз sex worker migranti per affrontare lo sfruttamento 
e la tratta nell’industria del sesso’. Lз sex worker sono statз coinvoltз nel  disegno 
della metodologia di ricerca, inclusi la definizione degli obiettivi, la creazione 
di un modello di intervista semi-strutturata e nella raccolta dati in qualità 
di reclutatorз dellз intervistatз e nel ruolo di intervistatorз. Hanno inoltre, 
contribuito all’interpretazione dei risultati ottenuti dal report. 

Gli obiettivi della ricerca sono stati specificati nel corso di un incontro per i lavori 
con lз rappresentanti delle organizzazioni partner agli inizi del 2019. Basandosi 
sulla loro precedente attività di sensibilizzazione della comunità, supporto legale 
e ricerca, lз partner hanno concordato per focalizzarsi nell’indagare le ragioni 
che spingono lз sex workers a denunciare o meno i reati e i crimini contro di 
loro e valutare le conseguenze in caso di denuncia alle autorità responsabili 
(molto spesso forze dell’ordine di primo intervento). Successivamente, lз partner 
hanno enfatizzato l’importanza di una mappatura dell’esperienza generale dellз 
intervistatз con la polizia e i controlli poiché questi possono incidere in maniera 
determinante sulla  decisione di denunciare o meno un crimine. 

Da Giugno fino a Dicembre 2019, sono state condotte 49 interviste semi-
strutturate  in presenza, di cui 47 sono state analizzate. Due interviste sono 
state ritirate poiché non rientravano nello scopo di raccogliere dati di casi relativi 
all’accesso alla giustizia. 

Questa ricerca si basa sulle testimonianze dellз sex worker migranti che sono già 
in contatto con organizzazioni che si occupano di sex work e dunque molto meno 
isolatз rispetto ad altri membri della comunità. Un limite significativo di questo 
report è appunto quello di fornire dati provenienti da comunità di sex worker 
migranti che sono già in contatto con associazioni, mentre invece è impossibile 
stimare l’estensione dei reati non denunciati subiti dallз sex worker che non sono 
raggiuntз  dai gruppi organizzati di sex worker che spesso servono come ‘reti di 
protezione’ alle vittime/sopravvisutз alla violenza. 

Come mostrato dalla Figura 1, i dati sono stati raccolti in Austria, Belgio, Francia, 
Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Romania e Regno Unito. Ungheria 
e Romania sono i principali paesi di provenienza dellз sex worker migranti e i 
crimini riportati dalle organizzazioni di sex worker in queste due località si sono 
verificati in diversi paesi europei e sono stati raccolti dopo il rientro dellз sex 
worker dall’estero. 

4)  Austria, Belgio, Francia, Grecia, Ungheria, Italia, Irlanda, Paesi Bassi, Romania e Regno Unito.
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Figura 1. Paesi rappresentati nella raccolta dati

 Lз partecipanti alla ricerca includono 26 donne cis 
(56,5%), 19 donne trans (39%) e 2 uomini cis (4,5%).

Figura 2. Genere dellз intervistatз
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26 dellз sex worker intervistatз erano di nazionalità non-UE, di cui la 
maggioranza (14) aveva diversi tipi di permessi di soggiorno (status di rifugiatə, 
visto umanitario, green card o permesso di soggiorno per lavoro), 5 erano 
richiedenti asilo e 5 migranti senza documenti. 2 persone avevano il visto breve 
per affari o visto per turismo. 20 dellз rispondenti erano cittadinз UE lavoratorз 
in diversi paesi Europei. 1 rispondente non ha reso noto il suo status di residenza. 

Figura 3. Status di residenza dellз rispondenti
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Quadri normativi sul lavoro sessuale
Lo status giuridico del lavoro sessuale può essere un fattore critico per delineare 
le caratteristiche della violenza contro lз sex worker e incide direttamente sulla 
loro vulnerabilità. Prima dell’analisi dei casi, forniremo  una breve panoramica 
dei quadri legislativi che regolano l’industria del sesso nei paesi interessati dal 
progetto. 

In Francia e Irlanda i clienti dellз sex worker sono stati di recente criminalizzati 
dai governi introducendo il modello Svedese, rispettivamente nel 2016 e 2017. 
Hanno dichiarato che il loro intento è stato quello di traslare la criminalità da chi 
vende (sex workers) a chi compra (clienti) i servizi sessuali in modo da porre fine 
alla domanda e abolire insieme ad essa la prostituzione. Ad ogni modo, lз sex 
worker continuano ad essere penalizzatз attraverso le leggi locali o per altri illeciti 
come ad esempio le case chiuse. Decenni di prove raccolte dalle organizzazioni 
nazionali e internazionali e la ricerca accademica hanno dimostrato in modo 
definitivo che questo approccio aumenta solo la vulnerabilità dellз sex workers 
alla violenza.5  I casi della Francia e dell’Irlanda si collocano all’interno di quadri 
legali di questo tipo. 

Al contrario Austria, Grecia, Ungheria e Paesi Bassi adottano un approccio di 
legalizzazione e regolamentazione del sex work, il quale costituisce una forma di 
lavoro riconosciuto in questi paesi. Ad ogni modo, altre attività collegate come il 
favoreggiamento possono essere multate e vigono diversi criteri restrittivi perché 
il sex work sia legale. Ad esempio, in Grecia il sex work si può esercitare solo in 
luoghi chiusi autorizzati, mentre in Ungheria ordinanze di zonatura determinano 
le aree di lavoro legali all’esterno.

5)   Amnesty International, The Human Cost of Crushing the Market: Criminalization of 
work in Norway, 26 May 2016, https://www.amnesty.org/download/Documents/
EUR3640342016ENGLISH.PDF; H Le Bail e C Giametta, Cosa pensano le sex worker della 
legge francese sulla prostituzione? Uno studio sull'impatto della legge del 13 aprile 2016 
contro il sistema di prostituzione in Francia, Médecins du Monde, Aprile 2018, https://www.
medecinsdumonde.org/sites/default/files/ENGLISH-Synth%C3%A8se-Rapport-prostitution-
BD.PDF [Noémie Rassouw è stato coautore della prima versione non pubblicata del rapporto 
nel 2017.]; K McGarry e  P Ryan, Sex Worker Lives Under the Law: A community engaged study 
of access to health in Ireland, HIV Ireland, 10 Settembre 2020, https://iswrn.org/wp-content/
uploads/2020/09/HIV-Ireland_SexWorkerLives_FINAL.pdf. L'Irlanda del Nord ha adottato 
una legge tipo modello svedese nel 2015. Vedi Dipartimento di Giustizia (Irlanda del Nord), 
Assessment of Review of Operation of Article 64A of the Sexual Offences Order (Northern 
Ireland) 2008: Offence of Purchasing Sexual Services, 17 Settembre 2019, https://www.justice-
ni.gov.uk/sites/default/files/publications/justice/assessment-of-impact-criminalisation-of-
purchasing-sexual-services.pdf. 

La situazione delle donne che lavorano nei 
boschi è molto difficile. Negli ultimi due o tre mesi 
la polizia ha cominciato  a pattugliare l’area e 
stanno iniziando a portare lз sex workers alla 
stazione di polizia. Chiedono loro i documenti, 
emettono notifiche per lo sfratto e multano i 
clienti. Poi i clienti non tornano lì, poiché temono 
la polizia. Quelli che rimangono sono ubriachi 
o sono persone aggressive, non restano che le 
persone cattive Sex worker, Francia

https://www.amnesty.org/download/Documents/EUR3640342016ENGLISH.PDF
https://www.amnesty.org/download/Documents/EUR3640342016ENGLISH.PDF
https://www.medecinsdumonde.org/sites/default/files/ENGLISH-Synth%C3%A8se-Rapport-prostitution-BD.PDF
https://www.medecinsdumonde.org/sites/default/files/ENGLISH-Synth%C3%A8se-Rapport-prostitution-BD.PDF
https://www.medecinsdumonde.org/sites/default/files/ENGLISH-Synth%C3%A8se-Rapport-prostitution-BD.PDF
https://iswrn.org/wp-content/uploads/2020/09/HIV-Ireland_SexWorkerLives_FINAL.pdf
https://iswrn.org/wp-content/uploads/2020/09/HIV-Ireland_SexWorkerLives_FINAL.pdf
https://www.justice-ni.gov.uk/sites/default/files/publications/justice/assessment-of-impact-criminalisation-of-purchasing-sexual-services.pdf
https://www.justice-ni.gov.uk/sites/default/files/publications/justice/assessment-of-impact-criminalisation-of-purchasing-sexual-services.pdf
https://www.justice-ni.gov.uk/sites/default/files/publications/justice/assessment-of-impact-criminalisation-of-purchasing-sexual-services.pdf
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AT BE FR GR HU IE IT NL RO UK
Vendita di 
prestazioni 
sessuali 

R R R R

Acquisto di 
prestazioni 
sessuali

 

 *
Mantenimento di 
case chiuse R  

R** R R

Favoreggiamento R

In Belgio, vendere servizi sessuali è legale, ma non viene riconosciuto come 
lavoro. Il sex work è pesantemente regolato dalle ordinanze e disposizioni  
municipali. In Italia e nel Regno Unito vendere prestazioni sessuali è ufficialmente 
legale ma il favoreggiamento e le case chiuse sono illegali. In Romania vendere 
sesso viene punito mediante legge amministrativa. 

La figura 4 fornisce un quadro riassuntivo delle caratteristiche basilari delle 
politiche nazionali aventi ad oggetto il sex work. Queste, tuttavia, possono essere 
ulteriormente modellate da disposizioni e ordinanze municipali.

Figura 4. Quadro delle politiche sul sex work
( = criminalizzato, = legalizzato, R = regolamentato)

*alcune autorità locali criminalizzano l’acquisto di prestazioni sessuali 

**  a differenza della legislazione nazionale tuttavia, molte autorità locali 
tollerano le case chiuse e altre attività economiche legate alla prostituzione 
ammesso che non disturbino la quiete pubblica e non siano causa di indignazione 
generale tra i residenti. 



Analisi dei 
danni riportati
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Nel seguente capitolo riassumiamo i reati riportati dalle organizzazioni di sex 
worker nei 10 paesi durante il nostro progetto di raccolta dati. Per avere un 
quadro in grado di raccogliere la vastità degli atti di ingiustizia commessi nei 
riguardi dellз sex worker, abbiamo deciso di usare il termine danno. Sebbene la 
maggior parte  degli atti commessi ricadano sotto la definizione di reato, altri, 
come il mancato  pagamento per la prestazione o gli insulti, potrebbero non 
costituire reato sotto le legislazioni nazionali attualmente vigenti e potrebbero 
esseri trattati come disputa di materia civile. In molti casi i danni sono stati 
commessi in concomitanza ad altri, e.g. furti accompagnati da atti di violenza 
fisica o insulti, per tanto  il numero di danni eccede quello dellз rispondenti. 

Figura 5. Categorie di danni riportati durante il progetto

La violenza contro lз sex worker si verifica  
in entrambi gli scenari, sia in caso di 
regolamentazione che  di criminalizzazione.

Ad ogni modo, come sottolineato dallз 
rappresentanti delle organizzazioni di 
sex worker impegnatз nell’analisi delle 
interviste raccolte, uno dei motivi cardine 
della vittimizzazione è la mancanza di spazi 
sicuri dove lavorare, fatto  che spesso è il 
risultato della legge nazionale sul sex work 
e le disposizioni locali che criminalizzano 
o puniscono il sex work o alcuni aspetti di 
esso. Diverse testimoni in questo capitolo 
forniscono il racconto di un ambiente di 
lavoro pericoloso che espone lз sex worker 
ad abusi e violenza. 

I clienti sono entrati per la finestra [di 
prostituzione] per una sessione. Quando 
è entrato, gli ho chiesto il denaro, ma non 
ce l’aveva. Volevo mandarlo fuori per 
fargli ritirare i soldi, ma lui mi ha afferrato 
per il collo e ha iniziato a strozzarmi. 
Dopodiché abbiamo iniziato a lottare 
ferocemente, e sono riuscita a cacciarlo 
fuori senza essere stuprata. E’ successo 
alcuni giorni prima di una seconda 
aggressione molto violenta, che mi 
ha portato in ospedale, ma non voglio 
parlarne per timore delle conseguenze 
sulla mia vita privata Sex worker, Belgio



La Convenzione sull’Eliminazione 
della Violenza e delle Molestie 
dell’Organizzazione Internazionale del 
Lavoro, 2019 (No. 190)6 si pone come 
obiettivo la gestione della violenza e 
delle molestie nel mondo del lavoro. La 
Convenzione definisce come violenza 
e molestie “un insieme di pratiche e di 
comportamenti inaccettabili” che “si 
prefiggano, causino o possano comportare 
un danno fisico, psicologico, sessuale o 
economico”. La Strategia UE per la parità 
di genere (2020-2025)7 stabilisce che 
la Commissione Europea continuerà a 
incoraggiare gli Stati membri a ratificare 
questa convenzione che impegna gli 
Stati a proteggere lз lavoratorз, inclusз 
lз lavoratorз dell’economia informale e 
dunque lз sex worker. 

6)   Organizzazione Internazionale del Lavoro, Convenzione sull’Eliminazione della Violenza e delle Molestie nel Mondo 
del Lavoro, 21 Giugno 2019, 
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C190 
7)   Commissione Europea, Un'Unione dell'uguaglianza: la strategia per la parità di genere 2020-2025, 5 Marzo 2020, 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0152&from=EN
8)   K N Deering et al., “A Systematic Review of the Correlates of Violence Against Sex Workers,” American Journal of 
Public Health vol. 104, no. 5, 1 May 2014, pp. e42-e54, https://doi.org/10.2105/AJPH.2014.301909 
9)  L Platt et al., “Associations Between Sex Work Laws and Sex Workers’ Health: A systematic review and meta-
analysis of quantitative and qualitative studies”, PLoS medicine, vol. 15 issue 12, 11 Dicembre 2018,  
https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1002680; Comunicato stampa correlato: London School of Hygiene & 
Tropical Medicine, “Criminalisation and Repressive Policing of Sex Work Linked to Increased Risk of Violence, 
HIV and Sexually Transmitted Infections”, 11 Dicembre 2018, https://www.lshtm.ac.uk/newsevents/news/2018/
criminalisation-and-repressive-policing-sex-work-linked-increased-risk

Un corpo di ricerca sempre più grande, 
associa la violenza fisica e sessuale che si 
verifica nel contesto del sex work, ovvero 
violenza e abuso sul posto di lavoro, a 
fattori contestuali come lo status giuridico 
del sex work e il livello di vigilanza correlato. 
Secondo una revisione sistematica degli 
studi su questo soggetto a livello globale, si 
stima che tra il 45% e il 75% dellз sex worker 
subiscono violenza nel corso della loro vita, 
con un alto livello di pratiche di sorveglianza  
che contribuiscono all’aumento dei livelli 
di violenza contro lз sex worker.8 Questa 
correlazione è confermata da un'altra 
revisione sistematica che ha rivelato 
che  lз sex worker che hanno subito la 
repressione da parte della polizia – come  
arresti recenti, prigione, dislocamento da 
un luogo di lavoro ed estorsione o violenza 
da parte di agenti della polizia – sono tre 
volte più espostз alla violenza sessuale o 
fisica da parte di chiunque, ad esempio da 
parte dei clienti, dei partner o di persone 
che si fingono clienti.9

Sex w
orker, Francia

Quando 
vivevo in albergo, 

lavoravo in giro. Ho 
subito molte aggressioni. 
Sono dovutə rientrare in 

hotel illegalmente perché 
era proibito lavorare lì. Una 
volta in albergo, molti clienti 
hanno sollevato questioni, 

mi hanno insultatə, mi 
hanno picchiatə.
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Allз sex worker e allз sex worker migranti 
(senza documenti) in particolare, viene 
impedito di lavorare in luoghi di lavoro 
sicuri in una miriade di modi attraverso 
i contesti legali che concernono il 
sex work. Nei paesi dove vendere il 
sesso è illegale, come la Romania, il 
favoreggiamento alla vendita delle 
prestazioni sessuali è perseguibile 
mediante sanzioni amministrative. 
Questo tipo di legislazione  blocca 
automaticamente l’accesso dellз sex 
worker a luoghi lavoro legali con un 
livello minimo di sicurezza, poiché 
proibisce qualsiasi tipo di implicazione 
nel lavoro sessuale. Negli ambienti in 
cui alcune forme di lavoro sessuale 
sono legali, le condizioni da soddisfare 
sono problematiche, moltз sex workers 
non hanno luoghi di lavoro sicuri per via 
di molteplici meccanismi di esclusione. 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C190
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0152&from=EN
https://doi.org/10.2105/AJPH.2014.301909
https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1002680
https://www.lshtm.ac.uk/newsevents/news/2018/criminalisation-and-repressive-policing-sex-work-linked-increased-risk
https://www.lshtm.ac.uk/newsevents/news/2018/criminalisation-and-repressive-policing-sex-work-linked-increased-risk


Potrebbero, per esempio, non essere autorizzatз in quanto persone trans sprovvistз 
di riconoscimento di genere legalmente valido per lavorare in case chiuse con 
licenza (Grecia); non avere i mezzi economici  per permettersi le visite mediche 
obbligatorie (Ungheria); oppure non possedere i necessari permessi di lavoro 
per essere impiegatз autonomamente o in luoghi per il lavoro sessuale, solo per 
nominare alcune delle barriere che lз sex worker devono affrontare regolarmente. 
Tutti questi fattori spingono lз sex worker in ambienti di lavoro clandestini, e pur 
lavorando insieme ad altrз collegз, spesso, la loro unica strategia di sicurezza, può 
essere interpretata dalle autorità come gestione illegale di case chiuse (Francia, 
Irlanda, Regno Unito), e di conseguenza essere punitз per  un reato penale.  

La mancanza di uno spazio sicuro di lavoro è anche una caratteristica tipica 
di quei paesi che hanno adottato varianti del modello Svedese. Questo 
quadro normativo che criminalizza il cliente, ha dimostrato in realtà  di isolare 
maggiormente  lз sex worker. Questo approccio  ha ridotto lз sex worker in uno 
stato di maggiore vulnerabilità alla violenza e all’abuso, e ha fatto subire loro gli 
effetti dovuti all’incremento della stigmatizzazione e della discriminazione.10 

Violenza fisica
La tipologia di danno più denunciato dallз nostrз intervistatз è stata la violenza 
fisica (47%). Alcunз partecipantз hanno anche messo in evidenza nella loro 
intervista che la violenza fisica non è stata un caso isolato ma un rischio 
quotidiano nel loro lavoro. In 20 casi (40%), la violenza è stata perpetrata dai 
clienti o dai persecutori che si fingevano clienti, seguiti da terzi in 12 casi (23%) 
e passanti casuali in 10 casi (20%). I casi rimanenti includono violenza esercitata 
dalla polizia e dalle autorità – 4 casi (8%), altrз sex worker – 2 casi (4%) e altri 
come gang e proprietari di casa. 

10)   Si veda per esempio: A Jordan, “The Swedish Law to Criminalize Clients: A failed experiment 
in social engineering”, Center for Human Rights & Humanitarian Law, Issue Paper 4, 2012, 
https://www.nswp.org/sites/nswp.org/files/Issue-Paper-4%5B1%5D_0.pdf; and Fuckförbundet, 
20 years of failing sex workers: A community report on the impact of the 1999 Swedish Sex 
Purchase Act, 2019, 
https://www.nswp.org/sites/nswp.org/files/20_years_of_failing_sex_workers.pdf 12

Opprimere le sex worker con leggi che per esempio puniscono i 
clienti, fa sì che le nostre condizioni lavorative siano molto più 
problematiche. Poiché non abbiamo spazio per lavorare nei 
night club, come invece accade in altri paesi, dobbiamo sempre 
escogitare un modo per trovare da lavorare. Dopo che sono state 
introdotte le leggi per criminalizzare i clienti, adesso vogliono 
punire le persone che lavorano su internet criminalizzando i web 
host e le pagine web che permettono di inserire annunci e contenuti 
sessuali. La situazione quindi diventerà sempre più difficile perché 
le persone lavorano su internet e non sulle strade, e  hanno i loro 
metodi di lavoro. Di conseguenza, continueranno a condannare 
le persone che hanno siti web su cui possiamo inserire i nostri 
annunci. Non sappiamo ancora cosa accadrà, ma il governo sta 
cercando di togliere tutti gli annunci di lavoro sessuale da internet. 
La situazione in cui lavoriamo si rivela sempre più difficile ogni 
giorno che passa

Sex worker, Francia

https://www.nswp.org/sites/nswp.org/files/Issue-Paper-4%5B1%5D_0.pdf
https://www.nswp.org/sites/nswp.org/files/20_years_of_failing_sex_workers.pdf
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Figura 6. Chi esercita violenza?

Sex w
orker, G

recia

E’ stata la prima 
volta che ho provato a 

lavorare all’aperto come sex 
worker ad Atene. Non appena 

sono arrivata, le mie colleghe trans, 
che il caso ha voluto fossero del mio 

stesso paese, mi hanno inseguita 
fino a quando non si sono fermate, 

mi hanno colpita e presa a calci. Ho 
anche ricevuto minacce di morte, in 

caso avessi continuato a lavorare 
nella stessa area. Mi hanno 

rubato il telefono e se ne 
sono andate.

Sex worker, Belgio

Moltissimi  
clienti sono 

violenti con me, 
soprattutto coloro che 

si fingono tali. Un “cliente” 
è venuto alla mia finestra, 
ha fatto sesso con me, ma 
dopo ha voluto il denaro 

indietro perché non 
era ‘soddisfatto’.



La violenza all’interno delle comunità, dove unə sex worker viene attaccata o 
subisce abusi da parte di altrз sex workers è raramente discussa ed esplorata. 
Alcuni elementi   indicano che questa violenza deriva dalla competizione per i 
clienti in contesti precari. 

Molte volte vai con clienti cattivi che abusano di te e tu non puoi reagire  
perchè è difficile. A volte ti attaccano quando non [te lo] aspetti. Non ti 
danno il denaro, vogliono che tu gli dia il tuo e che faccia sesso con loro. 
È successo svariate volte. Alcune volte li affrontiamo, l’altra volta  mi sono 
spezzata il braccio e la gamba, e’ stato difficile… Sono solo andata a casa 
e mi sono medicata. Non sono andata in ospedale, sono andata dal mio 
medico. Le ho detto che avevo dolore e le ho chiesto dei farmaci. Lei non 
sapeva che qualcuno mi aveva picchiata. Un’amica mi ha aiutata. Di solito, 
quello che faccio sapendo che un uomo è pericoloso, è non urlare. Perché 
prima lo facevo. Adesso sto calma, dico ‘solo un attimo, ho bisogno di 
rilassarmi’. Quando finiscono, sto semplicemente calma e dico ‘devo 
pisciare’ e scappo via. 

Sex worker, Francia

Omicidi di sex worker

Se è vero che non ci sono dati ufficiali o numeri sullз sex 
worker uccisз ogni anno in tutta Europa o nel mondo, le 
organizzazioni di sex worker elencano e danno nome ai 
membri della loro comunità persi a causa della violenza ogni 
17 Dicembre, nel Giorno Internazionale per l’eliminazione 
della violenza contro lз sex worker.

Ricerche recenti  dimostrano che sono stati registrati 180 
omicidi di sex worker nel Regno Unito tra il 1990-2016,11 
che corrispondono approssimativamente a 7 omicidi di sex 
worker ogni anno. 

Le ultime allarmanti notizie dalla Francia indicano un’ondata 
di attacchi contro la comunità di sex worker dopo l’adozione 
del modello Svedese nel 2016. Tra il settembre 2019 e 
febbraio 2020, almeno 9 sex worker sono statз uccise.12 

11)   T Sanders et al., “Reviewing the Occupational Risks of Sex Workers in Comparison to Other 
‘Risky’ Professions”, Briefing paper, Welcome Trust, University of Leicester & London School of 
Hygiene and Tropical Medicine, Luglio 2017, 
https://www2.le.ac.uk/departments/criminology/people/teela-sanders/sex-work-and-homicide. 
12)   T Schaffauser and T Hell, “Déjà Plus de 10 Meurtres en 6 Mois, et Rien ne Change”, 
Liberation, 22 Febbraio 2020, http://ma.lumiere.rouge.blogs.liberation.fr/2020/02/22/deja-plus-
de-10-meurtres-en-6-mois-et-rien-ne-change. English version: “French Government Indifferent 
to Murdered Sex Workers”, Global Network of Sex Work Projects, 25 Febbraio 2020, 
https://www.nswp.org/news/french-government-indifferent-murdered-sex-workers; Guardare 
anche: “France: Death of trans migrant sex worker Jessyca Sarmiento”, ICRSE, 22 Febbraio 2020, 
http://www.sexworkeurope.org/news/news-region/france-death-trans-migrant-sex-worker-
jessyca-sarmiento. 

14

https://www2.le.ac.uk/departments/criminology/people/teela-sanders/sex-work-and-homicide
http://ma.lumiere.rouge.blogs.liberation.fr/2020/02/22/deja-plus-de-10-meurtres-en-6-mois-et-rien-ne-change
http://ma.lumiere.rouge.blogs.liberation.fr/2020/02/22/deja-plus-de-10-meurtres-en-6-mois-et-rien-ne-change
https://www.nswp.org/news/french-government-indifferent-murdered-sex-workers
http://www.sexworkeurope.org/news/news-region/france-death-trans-migrant-sex-worker-jessyca-sarmiento
http://www.sexworkeurope.org/news/news-region/france-death-trans-migrant-sex-worker-jessyca-sarmiento
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Violenza psicologica
Atti di violenza psicologica si possono manifestare sotto forma di stalking, 
inseguimenti o imboscate, minacce indirizzate  a loro o alla loro famiglia, ricatti, 
diffamazione, outing forzato e atti di bullismo. 

I casi registrati mostrano che numerosi individui usano lo stigma sociale che lз 
sex worker sono costrettз ad affrontare per infliggere violenza psicologica su di 
loro, sapendo che sono in condizioni vulnerabili e che non possono contare su 
sistemi di  aiuto. 

Stavo pubblicizzando i servizi su un sito per escort. Un giorno, 6 persone 
dall’autorità municipale sono venute  nel mio palazzo, 2 sono entrate 
nella mia abitazione mentre 4 sono rimaste sul disimpegno del balcone. 
Ho chiesto alle 4 persone fuori di entrare dentro perché stando lì, i vicini 
avrebbero potuto notarli e mi avrebbero smascheratə in quanto sex worker. 
A peggiorare le cose, mio marito era in casa in quel momento. Le persone 
della municipale hanno continuato a chiedergli che cosa ci facesse lì, 
chiedendo se fosse il mio pappone. Gli hanno anche chiesto perché mi 
permettesse di lavorare facendo sex work. Mi hanno fatto sentire come 
una vittima.

Sex worker, Paesi Bassi

Un gruppo locale di uomini 
stavano cercando di 
costringermi a lavorare per 
loro. Hanno detto che se non 
l’avessi fatto sarebbero venuti 
e mi avrebbero aggreditə. 
Io quella notte ho detto che 
invece sarei andatə a casa. 
Sono statə via per un po’ da 
quella zona.

Sex worker, Regno Unito

Hanno piazzato dei blocchi di 
cemento di fronte alla mia porta 
per [impedirmi di] uscire o ai 
clienti [di] entrare. Erano stati 
messi in modo da permettermi 
solo di uscire da casa quando 
ne avevo necessità. Sentivo 
che erano stati messi lì come 
avvertimento  e minaccia. 
Qualche giorno prima 
dell'accaduto qualcuno ha 
provato ad introdursi in casa e 
ha  rotto la finestra.

Sex worker, Irlanda

Le donne del posto in cui lavoro hanno 
ricevuto telefonate che [le] minacciavano 
di attacchi con l’acido e altre gravi 
violenze in diverse occasioni. Siamo 
preoccupate per la nostra sicurezza. 
Pensiamo che le minacce di violenza 
possano essere connesse a una serie 
di scherzi telefonici fatti alla polizia che 
si riferiscono a quello che è stato detto 
prima. Essere vittima di uno scherzo 
telefonico è angosciante e pericoloso 
perché non abbiamo fiducia nella polizia 
quando siamo seriamente in pericolo.

Sex worker, Regno Unito

Ero sulla strada di casa [a] tarda notte 
quando un gruppo di ragazzi ha iniziato 
a seguirmi e insultarmi con parole 
rivoltanti, e mi hanno intimidita dicendomi 
‘Adesso ti fottiamo tutti quanti senza 
preservativo, per controllare se sei un 
ragazzo o una ragazza… se vuoi essere 
una ragazza, adesso devi succhiarci il 
cazzo’. Alla fine, ho dovuto prendere un 
taxi per allontanarmi da loro.

Sex worker,  Austria



Rapina e furti violenti 
Spesso, le rapine e i furti sono stati commessi in concomitanza ad altri danni, 
solitamente  con minacce, insulti e in certi casi con molestie fisiche o sessuali. 
Nonostante  le rapine non siano solitamente elencate come atti tipici di violenza 
di genere, i nostri dati indicano che lз sex worker sono spesso presз di mira dagli 
autori di questo crimine poiché vengono vistз come bersagli facili in possesso di 
un buon ammontare di contanti.

Quando  le pubblicità di sex worker online sono consentite , le rapine negli 
appartamenti dove lavorano sono spesso commesse da persone che si fingono 
clienti. I risultati di uno studio sull’impatto della criminalizzazione del cliente in 
Francia hanno dimostrato che, se pargonatз con cittadinз locali, che a confronto 
sono  raramente colpitз, lз sex worker migranti sono target regolari di rapine e 
furti.13 

 

13)   Le Bail and Giametta, p. 96 16

Sex worker, Rom
ania

Ho lavorato 
sulla strada per 8 mesi a 

Genova, in Italia. Non mi sono 
resa conto che durante tutto quel 

periodo ero stata seguita da alcuni 
uomini. Quando è venuto  il momento 

di tornare a casa, mi hanno costretta a 
salire in una macchina, mi hanno puntato 

una pistola alla tempia e mi hanno 
obbligatə a dargli tutto il denaro che 

avevo con me. Avevo solo €1700, 
ma pensavano avessi molto, 

molto di più.

Sex worker, Regno U
nito

Io vengo dal 
Brasile. Lavoravo 

in un palazzo dove 
cinque uomini hanno fatto 
irruzione con dei coltelli e 
ci hanno derubate. Lavoro  

con altre donne in un 
appartamento  e ci ho 
lavorato per un paio 

di anni.



Violenza sessuale, incluso lo stupro
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Ero nel campo [migranti] di Malakasa. Durante 
la notte, tre uomini mi hanno bussato alla porta. 
Ho aperto perché credevo che bussasse lə 
miə compagnə di stanza. Quando ho aperto 
la porta, uno degli uomini mi ha colpito sui 
genitali e l’altro mi ha colpito sulla testa e mi ha 
fatto perdere conoscenza. Mi sono risvegliatə 
alcune ore dopo e avevo sperma su tutta la 
mia schiena. In più sentivo dolore nel mio ano. 
È importante notare che questi tre uomini mi 
hanno bullizzatə per molto tempo e mi hanno 
chiamata ‘frocio/gay.

Sex worker, Grecia

Ho conosciuto un ragazzo su un sito web, è venuto a prendermi, 
il servizio era un massaggio con lieto fine e sesso. Quando 
abbiamo iniziato a fare sesso, ho tirato fuori un preservativo e 
gli ho detto che doveva metterselo. Ha accettato ma quando 
stavamo facendo sesso ha detto che non voleva usare [il] 
preservativo. Ho insistito, e lui ha accettato. È stato sopra per 
tutto il tempo, ho notato che stava muovendo  molto le mani ma 
non avevo immaginato che si stesse sfilando il preservativo. 
Quando è venuto, ho notato che ero bagnata su tutto il bacino. 
Gli ho chiesto cosa fosse successo e mi ha detto ‘Scusami, ma è 
stato così bello’. Mi sono arrabbiata e gli ho chiesto di riportarmi 
a casa. Gli ho scritto nuovamente per dirgli che doveva pagare 
la PEP (profilassi post-esposizione). Forse ha cancellato il mio 
numero oppure mi ha bloccata dato che non ho più ricevuto 
sue notizie. Ho deciso di andare all’ospedale e di chiedere 
il trattamento PEP ma me l’hanno negato perché i rapporti 
sessuali etero sono ritenuti a basso rischio. Non gli ho detto che 
sono una escort perché avevo paura che mi avrebbero umiliata 
e trattato diversamente.

Sex worker, Irlanda

La questione del consenso è molto importante 
per lз sex worker. Consenso significa concordare  
termini e condizioni, entro i quali le prestazioni 
sessuali sono fornite. Se questi termini e condizioni 
vengono violati, il danno dovrebbe essere definito 
stupro o molestia sessuale. Una condizione 
stabilita è l’uso del profilattico, condizione violata 
nel caso che segue. 
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Nel 2019, un uomo nel Regno Unito è 
stato dichiarato colpevole di stupro dopo 
aver rimosso il preservativo durante il 
rapporto sessuale senza il consenso della 
partner.  Il fatto che un tribunale abbia 
condannato l’autore di reato è ancora più 
significativo dal momento  che la donna 
violentata era una sex worker. L’uomo è 
stato condannato per stupro e per due 
capi d’accusa di violenza sessuale dopo 
che tra di loro avevano concordato che la 
donna avrebbe acconsentito al rapporto 
sessuale solo a patto che venissero usati 
i preservativi. Una sex worker in grado di 
vincere su un caso di stupro sulle basi del 
consenso condizionato, rappresenta un 
momento importante nella lotta per i diritti 
dellз sex worker; è anche un momento 
importante per noi per capire il concetto 
di consenso. a livello culturale.14

14)   F Cookney, “Finally the Law Understands How Sexual Consent Works. When will the rest of us catch up?”, 
The Independent, May 1, 2019, https://www.independent.co.uk/voices/rape-consent-sex-worker-lee-hogben-
conviction-sexuality-a8894246.html. 
15)   M McGowan and C Knaus, ‘It Absolutely Should Be Seen as Rape’: When sex workers are conned, The 
Guardian, 12 October 2018, https://www.theguardian.com/australia-news/2018/oct/13/it-absolutely-should-
be-seen-as-when-sex-workers-are-conned.

Anche non pagare per i servizi 
rappresenta una violazione del 
consenso e viene ritenuto stupro 
da parte dellз sex worker. Lз sex 
worker in Australia, dove il sex work 
è decriminalizzato in alcuni stati, 
hanno riqualificato l’atto di non 
pagare per le prestazioni come frode. 
Ritengono che l’autore di reato si 
sia fatto dare il consenso in maniera 
fraudolenta da unə sex worker, e che 
questo comportamento costituisca 
chiaramente stupro.15

Nel nostro progetto sette partecipanti 
hanno fornito la loro testimonianza su 
casi di prestazioni non pagate. 

Una volta sono stata stuprata. È 
successo a Parigi. Quell’uomo mi 
aveva detto che stava per pagarmi 
una certa  somma di denaro e che 
sarei dovuta andare a casa sua.  
Quando arrivai a casa sua, la prima 
cosa che mi diede furono dei soldi 
falsi. Quindi gli dissi, ‘no, questi sono 
falsi. Conosco i soldi falsi , conosco 
i soldi veri’. Dopo ha cominciato 
a costringermi, mi ha stuprata. 
Quando poi volevo scendere, mi 
ha spinto giù per le scale. Vedendo 
l’accaduto,  i vicini hanno chiamato 
la polizia. Quando è arrivata la 
polizia, l’uomo gli ha detto che gli 
avevo rubato i soldi. Io dissi ‘Io non 
rubo niente, non prendo i soldi che 
non sono miei’. Mi hanno mandato 
a casa e hanno lasciato andare  
l’uomo Sex worker, Francia

Sex w
orker, Italia

Un giorno un 
cliente mi ha portata 

in un posto e una volta 
arrivati abbiamo fatto sesso. 

Dopo di che lui ha estratto una 
pistola. Mi ha derubata di tutto 

quello che avevo nella borsa e mi 
ha lasciato lì da sola. Ha fatto 

tutto questo solo per non 
pagare per la prestazione 

ricevuta.

https://www.independent.co.uk/voices/rape-consent-sex-worker-lee-hogben-conviction-sexuality-a8894246.html
https://www.independent.co.uk/voices/rape-consent-sex-worker-lee-hogben-conviction-sexuality-a8894246.html
https://www.theguardian.com/australia-news/2018/oct/13/it-absolutely-should-be-seen-as-when-sex-workers-are-conned
https://www.theguardian.com/australia-news/2018/oct/13/it-absolutely-should-be-seen-as-when-sex-workers-are-conned
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Il tipo mi ha derubata e stuprata. 
Sembrava serio, ha finto di essere 
un poliziotto. Ero molto stressata, 
davvero parecchio stressata. 
Lui pesa tipo cento chili, ed è un 
tipo molto alto. È obeso, e quindi 
pesante, non potevo lottare contro 
di lui quando stava sopra di me, 
e ha messo il preservativo. L’ho 
visto più tardi per strada, ma dal 
momento che non parlo francese, 
non potevo fare niente.

Sex worker, Francia

Durante una seduta con un 
cliente, lui non riusciva ad avere 
un orgasmo. Gli ho detto che 
era finito il tempo, ma a quel 
punto lui mi ha afferrata e mi 
ha colpito (2-3 schiaffi). Gli ho 
detto che l’avrei ripagato una 
volta rivestito, ma lui mi ha di 
nuovo svestita e mi ha violentata 
dicendo ‘adesso finisci il lavoro’. 
Poi mi ha stuprata fino a quando 
non ha eiaculato.

Sex worker,  Belgio

Sfruttamento lavorativo, lavoro forzato e tratta di 
essere umani
9 casi raccolti sono stati catalogati come casi di sfruttamento lavorativo, lavoro 
forzato e tratta di esseri umani. I crimini in questa categoria vengono commessi 
da terzi dell’industria sessuale – datorз di lavoro o manager.  

In pratica, lo sfruttamento del lavoro nell’industria del sesso viene indicato 
come ‘sfruttamento sessuale’. Tuttavia, questa categorizzazione semplificata non 
serve gli interessi dellз sex worker e maschera la complessa realtà dei rapporti 
di lavoro in un’industria spesso criminalizzata e non riconosciuta. Dunque, per 
lo scopo di questo report, abbiamo deciso di adoperare delle sub-categorie con 
più sfumature in riferimento alle condotte di terzi che potrebbero essere usate 
per rivelare lo sfruttamento del lavoro, il lavoro forzato e la tratta di esseri umani 
anche in qualsiasi altro settore. Intendiamo lo sfruttamento come situazioni che 
si discostano in maniera significativa da condizioni di lavoro dignitose, in modo 
particolare riguardo alla remunerazione, alle ore di lavoro, al diritto al congedo, 
agli standard di sicurezza e salute e ad un trattamento dignitoso.  Attraverso 
queste lenti, la costrizione al lavoro sessuale ricade sotto la categoria di lavoro 
forzato.16

7 dei casi rilevati in questo report sono presumibilmente riconducibili al traffico 
di essere umani, come definito nel Protocollo di Palermo, nella Convenzione 
sull’anti-tratta del Consiglio d’Europa e nella Direttiva sull’anti-tratta dell’UE (vedi 
di più su questi strumenti di policy nel capitolo successivo ‘Contesto delle policy).  

16)   La nozione di  “forced or compulsory labour” ai sensi dell'articolo 4 della Convenzione 
europea dei diritti dell'uomo mira a proteggere da casi di grave sfruttamento, come la 
prostituzione forzata. Vedere: Corte europea dei diritti dell'uomo (ECtHR), “S.M. v. Croatia”, No. 
60561/14, 19 Luglio 2018, par. 300, http://hudoc.echr.coe.int/eng/?i=001-184665.

http://hudoc.echr.coe.int/eng/?i=001-184665
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Figura 7. Indicatori dello sfruttamento lavorativo /tratta di esseri umani

  

Sex worker, Paesi Bassi

Stavo 
lavorando in Europa 

senza documenti, sono stata 
portata da una persona ‘amica’ 

che si è tenuta il mio passaporto una 
volta arrivata in Europa. Ho lavorato 

per quella persona per anni,  mi drogava, 
mi picchiava e si prendeva la maggior 

parte del mio denaro. Ero terrorizzatə da 
quella persona, perché mi minacciava 

che se non avessi collaborato mi 
avrebbe denunciato all’ufficio 

immigrazione e fatto 
deportare.

Oltre alle categorie elencate nella figura 7, Iз rispondentз hanno spesso riportato 
minacce di chi voleva fare del male alla loro famiglia nel paese d’origine. Alcunз 
intervistatз provenienti dall’Africa Occidentale hanno raccontato  di aver subito 
dei rituali che venivano usati per controllarlз e per forzarlз ad accettare la piena 
subordinazione fino a quando non avessero completamente ripagato i debiti che 
gli erano stati  imposti. .
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Dopo aver lavorato per un 
po’ in Russia, sono andata a 
conoscere la mia capa, perché 
non ero in grado di racimolare 
quello che serviva per saldare 
il debito; lei voleva che andassi 
in qualche altro paese europeo. 
Quando sono stata obbligata a 
prostituirmi  in Nigeria, non potevo 
scappare per via dei controlli di 
sicurezza, quindi ho deciso che 
sarei andata in qualsiasi paese 
europeo per lavorare e pagare 
quello che le dovevo. Dovetti fare 
un altro giuramento persino più 
vincolante di quello fatto la prima 
volta prima di andare in Russia.

Sex worker, Francia

Una persona che mi era stata amica 
sponsorizzando il mio viaggio in Italia, pian 
piano si è trasformata in unə manager che mi 
chiedeva €800 a settimana. L’accordo era che 
avrei ripagato i costi del viaggio. Questa ‘amicə’ 
mi ha insultata, controllava i miei movimenti [e] 
minacciava di denunciarmi alla polizia e di far 
male a mia madre. Sapendo che ero una migrante 
irregolare, questa persona voleva approfittarsi 
della mia situazione. Questa condizione è durata 
6 mesi. Quando ho fatto richiesta d’asilo per via 
della situazione politica critica nel mio paese, ho 
brevemente accennato questo incidente ma non 
volevo enfatizzarlo. Non volevo davvero essere 
identificata come vittima di tratta, né ero disposta 
a denunciare lə miə trafficante per le serie minacce 
rivolte alla mia famiglia nel mio paese d’origine.

Sex worker,  Italia

La prigionia per debito si verifica quando una persona 
viene forzata a ripagare un prestito lavorando per 
un periodo concordato o non definito con un salario 
minimo o inesistente. Il lavoro svolto per ripagare il 
debito supera di gran lunga l’ammontare del prestito 
iniziale.17 Secondo l’OIL metà di tutte le vittime del lavoro 
forzato sono colpite del fenomeno della prigionia per 
debito.18 È anche uno dei modi più comuni per sfruttare 
le vittime della tratta di esseri umani. La prigionia per 
debito, o lavoro schiavizzato, è una forma di coercizione 
e controllo psicologico.

Le cause delle pratiche coercitive, come la prigionia per debito, sono inserite  in 
un contesto di migrazione e politiche di lavoro restrittive. In un ambiente con uno  
stretto controllo  sulla migrazione e sul lavoro nel paese di destinazione, affidarsi 
ai servizi di negoziazione e intermediazione che possono facilitare la migrazione 
e il lavoro irregolare, è spesso inevitabile per lз sex worker migranti. Questa 
dipendenza è uno dei fattori che aumenta la loro vulnerabilità allo sfruttamento e  
alla tratta di esseri umani. 

17)   International Organization for Migration (IOM), Fact Sheet on Debt Bondage in Human 
Trafficking, 11 Gennaio 2017, 
https://iomx.iom.int/sites/default/files/resources/associated/debt-bondage-human-trafficking.
pdf.
18)   Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL), Global Estimates of Modern Slavery: Forced 
labour and forced marriage, 19 Settembre 2017, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---
dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_575479.pdf.

https://iomx.iom.int/sites/default/files/resources/associated/debt-bondage-human-trafficking.pdf
https://iomx.iom.int/sites/default/files/resources/associated/debt-bondage-human-trafficking.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_575479.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_575479.pdf
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Sex worker, Italia

Inizialmente, 
sono stata costretta alla 

prostituzione per ripagare 
i debiti. Poi è diventata una 

necessità: dopo aver ripagato i debiti, 
l'intermediario mi ha chiesto di prestargli 
i soldi e ha minacciato di far male alla mia 
famiglia se non avessi continuato a dargli 

i soldi. In pratica sto ancora lavorando 
per un pappone, anche se lui non è 

presente, c’è solo al telefono, eppure 
sono costretta a pagare al 

pappone una parte  dai miei 
ricavi.

Come risulta da questa sezione del report, la violenza contro lз sex worker 
migranti assume diverse forme ed è fortemente influenzata da vari fattori come i 
quadri normativi che regolano il sex work e la migrazione. Inoltre, contrariamente 
alla definizione di prostituzione come violenza contro le donne e alla sua 
identificazione con la tratta di essere umani, lз sex worker migranti a prescindere 
dal loro genere, possono subire diverse forme di violenza e sfruttamento. La tratta 
deve essere compresa come parte di un continuum della violenza, dove le politiche 
sulla prostituzione e sulla migrazione spesso compromettono le capacità dellз 
sex worker di proteggersi dalla violenza e contribuiscono ad accrescere la loro 
vulnerabilità alla violenza, allo sfruttamento e alla tratta. 



La raccolta di dati si è concentrata primariamente sulle fasi iniziali di accesso alla 
giustizia, ovvero la denuncia dei crimini alle autorità, con lo scopo di esaminare i fattori 
che permettono o invalidano questo processo. Di conseguenza,  questo report non 
esamina le varie sfide che accompagnano il coinvolgimento delle vittime nei processi e nei 
procedimenti giudiziari. Ad ogni modo, riconosciamo che le fasi successive dei processi 
giudiziari sono ugualmente importanti. Le valutazioni della corte possono fornire degli 
sguardi e delle sentenze che permetterebbero di migliorare il sistema di giustizia penale 
per lз sex workers migranti. 

Come indicato nel titolo di questo capitolo, la denuncia potrebbe essere vista come il 
punto di accesso all’effettiva attuazione dei diritti delle vittime come contemplata nella 
Direttiva sui diritti delle vittime dell’UE o nella Convenzione di Istanbul sulla violenza 
contro le donne (approfondisci nel capitolo ‘contesto delle policy ’). Lз sex worker 
intervistatз per questo report ricadono in  due categorie: coloro che si rivolgono alle 
autorità e denunciano i crimini alla polizia e coloro che non denunciano. Per quanto 
riguarda il primo gruppo, abbiamo cercato di esaminare le loro esperienze nella fase 
di denuncia del danno, i.e. i risultati della denuncia e le loro impressioni generali sul 
procedimento. Per il secondo gruppo di intervistatз, l’obiettivo principale è stato quello di 
analizzare le ragioni o i fattori invalidanti, che hanno portato lз sex worker a decidere di 
denunciare o meno i danni alla polizia. 

La figura 8 presenta i numeri dei casi in cui lз sex worker hanno voluto denunciare i danni 
subiti  e i modi attraverso cui si sono approcciatз alle autorità (direttamente o mediante 
associazioni intermediarie). La categoria “non rilevante” rappresenta i casi in cui i danni 
riguardavano condotte che non costituiscono reato. 

Figura 8. Denunciare alla polizia

La denuncia: la 
porta d’accesso 
alla giustizia
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L’esperienza di denunciare i crimini alla polizia
Le dichiarazioni sulle esperienze di chi ha denunciato – sia per via diretta o 
tramite ONG o collettivi di sex worker – sono state molto varie. È importante 
sottolineare che per metà  di tutti i casi inclusi in questo report, che sono stati 
campo d’indagine, i gruppi di sex worker hanno facilitato l’accesso alla polizia e 
hanno assistito le vittime con le denunce. 

Diversз intervistatз evidenziano l’indifferenza generale della polizia nei riguardi 
dellз sex worker al momento della denuncia. Nella maggior parte dei casi, 
nessun tentativo è stato fatto per indirizzare le vittime ai servizi adeguati. 
Sia la Convenzione di Istanbul sia la Direttiva per i Diritti delle Vittime (vedi il 
capitolo ‘quadri giuridici ’) stipulano l’obbligo per le autorità, una volta ricevuti 
dei reclami, di facilitare l’indirizzo delle vittime alle agenzie di supporto, e che il 
provvedimento del supporto dovrebbe essere slegato dalla volontà delle vittime 
di sporgere denuncia in modo ufficiale. 

Anche lз sex worker che hanno avuto esperienze positive con la polizia 
enfatizzano le barriere strutturali nello sporgere denuncia per via del loro status 
di residenza. 

Sono riuscita a scappare fuori, ho incontrato persone che mi 
conoscevano, e ho chiamato la polizia. Sono arrivati, mi hanno 
parlato e mi hanno difesa. Mi hanno rispettata, mi hanno chiesto 
da dove venissi, ho detto Venezuela. Mi hanno chiesto se avevo 
documenti, ho detto di no, dove abitavo e se lavoro. Mi hanno 
detto di stare attenta perché ero in serio pericolo, hanno capito 
la situazione ma non potevano fare molto perché essendo senza  
documenti, non potevo sporgere denuncia. Poiché non avevo 
documenti, se fossi andata alla stazione di polizia, mi avrebbero 
dovuto arrestare. Il più delle volte, la polizia interviene solo per 
separare, e spesso,  nel momento in cui intervengono,  l’aggressore 
scappa. Questo è il motivo per cui lavoro sempre vicino casa, 
non lavorerò mai nei ‘bois’ (boschi). Dove lavoro, la polizia gira, 
e quando c’è un problema, li chiamo. Ogni volta che  ho avuto un  
problema, la polizia mi ha aiutata. Ma se prendono la persona, 
non gli fanno niente, la lasciano andare; gli dicono ‘vai, lasciala 
stare, lasciala lavorare, se torni ti portiamo in centrale’. Ma nei 
fatti questo non è effettivo, la persona non viene mai arrestata o 
perseguita legalmente. Sex worker, Francia

I dati mostrano anche che la paura dellз sex worker di ricevere punizioni invece 
che supporto dalle autorità è ben fondata. Lз sex worker spesso non sono vistз 
come ‘vittime ideali o meritevoli’ ma al contrario: come ‘meritevoli’ di violenza 
per la linea di lavoro in cui sono coinvolte. Gli esempi sottostanti illustrano la 
mancanza di un trattamento rispettoso, sensibile e non discriminatorio. 
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Sono stata aggredita fisicamente e 
minacciata di rapimento da un uomo, 
e un altro mi ha messo le mani al 
collo. In una di queste occasioni ho 
chiamato la polizia ma di nuovo mi 
hanno solo detto di andare a casa. 
Ore prima ero stata minacciata, due 
agenti in borghese hanno provato 
ad arrestarmi per prostituzione. 
Quando gli ho detto delle minacce 
mi hanno detto di andare a casa. Ero 
terrorizzata di tornare sulle strade 
dove ci sono quegli uomini ma devo 
lavorare. Avevo il nome, la targa e 
le foto di tutte e tre gli uomini. Sono 
stata dissuasa dal fornire queste 
informazioni alla polizia perché 
non sono interessati ad inseguire 
questi uomini violenti e invece hanno 
minacciato di arrestarmi. Con l’ECP 
[Collettivo Inglese di Prostitute] 
ho denunciato la violenza alla 
polizia attraverso unə membro del 
parlamento inglese.

Sex worker, Regno Unito 

Beh, come prima cosa arrivano 
le loro macchine. Poi ti chiedono 
di andare alla stazione il giorno 
dopo a testimoniare. Il giorno dopo 
alla centrale di polizia, gli agenti 
mi guardavano annoiati. Mi hanno 
detto che queste cose accadono 
regolarmente e che non potevano 
risolverle tutte. Hanno detto che 
loro avrebbe fatto tutto quello che 
potevano, ma leggevo l’indifferenza  
dal loro linguaggio non verbale, il 
fatto di non essere interessati affatto 
nel mio caso. Mi hanno chiamatə e 
detto che mi avrebbero contattato 
per andare a vedere e testimoniare 
se riconoscevo il sospettato, in caso 
lo avessero preso. Ma ovviamente 
non l’hanno preso, penso che 
abbiano semplicemente chiuso il 
caso e basta. Questo è quello che di 
solito accade… che non ha portato 
alla procedura in tribunale e non ha 
aiutato nemmeno [ denunciare]

Sex worker, Romania

Non appena l’uomo se n’è andato ho chiamato la polizia. Quando sono arrivati, 
gli agenti hanno fatto domande su quanti clienti avessimo. Alcuni giorni dopo ho 
ricevuto una lettera che mi minacciava di essere perseguibile per gestione di 
bordelli. Ho provato molte volte a fare una dichiarazione ufficiale  sugli attacchi  
ma sono stata ignorata dalla polizia fin quando unə giornalistə, chiamato dal  
Collettivo Inglese di Prostitute, ha iniziato a fare domande. La polizia si è rifiutata 
di prendere le prove fotografiche e di altro tipo. Cinque settimane dopo l’attacco 
ho ricevuto una lettera di deportazione che si basava sul fatto che non fossi ‘unə 
turista genuinə nello UK’. L’ordine della mia deportazione è stato fermato solo 
dopo che l’EPC ha fatto campagna con me.

Sex worker, Regno Unito

Ho chiamato la polizia per denunciare i fatti, 
ma non sono venuti. Inoltre, poiché non parlo 
bene francese, gli agenti della polizia non 
capivano quello che gli spiegavo. Quando 
sono andata alla centrale per denunciare 
direttamente hanno solo preso il mio nome 
ma non hanno fatto nient’altro, quindi non si è 
trattato di una denuncia ufficiale nel sistema 
Belga.

Sex worker, Belgio

La polizia pensava che il 
cliente avesse ragione. 
Questo è sfociato in un 
procedimento penale ma 
contro di me. Sono stata 
in prigione per 6 mesi per 
lesioni fisiche  per aver colpito 
il cliente con i miei tacchi nel 
tentativo di difendermi.

Sex worker,  Romania



Denunciare i presunti casi di tratta è stato valutato positivamente dallз 
intervistatз. La nostra ipotesi è che le forze dell’ordine  sono meglio informati  sui 
protocolli riguardanti l’assistenza alle persone vittime di tratta più di quelli sulle 
vittime di violenza di genere o di altri reati. Anche un report dell’Agenzia per i 
Diritti Fondamentali suggerisce  che, tra i pochi elementi che hanno spinto lз 
sex worker migranti a denunciare i reati  era la possibilità di essere riconosciutз 
come vittime di tratta di esseri umani.19 Generalmente, la posizione legale delle 
vittime di tratta è relativamente più forte di quella delle vittime di altri reati. Il 
riconoscimento come  vittima di tratta di essere umani fornisce alla persona 
migliori possibilità di essere ascoltata, trattata professionalmente, di essere 
indirizzata verso servizi specializzati, avere accesso all’assistenza legale, e, in 
alcuni casi, di ricevere un permesso di soggiorno. Ancora una volta,  è chiaro dai 
dati raccolti che l’aiuto delle ONG di cui si fidano le persone vittime di tratta, 
ricopre un ruolo cruciale. 

19)   Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), Protecting Migrant Workers from 
Exploitation in the EU: Workers' perspectives, 25 giugno 2019, https://fra.europa.eu/sites/default/
files/fra_uploads/fra-2019-severe-labour-exploitation-workers-perspectives_en.pdf. 26

Nel 2017 ero sull’orlo di una crisi di nervi, ho confidato ad unə collegə  sex 
worker cosa mi stesse accadendo. Questə amicə mi ha portatə al P&G292 
(centro per la prostituzione e la salute in Amsterdam), dove ero restiə a 
raccontare la mia storia. Lз assistentз socialз del P&G292 mi hanno proposto  
di trovarmi  una casa rifugio ma avevo così tanta paura che non potevo farlo. 
Sono tornata  nel posto dove abitavo/lavoravo e sono rimasta lì per un paio di 
giorni. Alla fine, una notte, ho contattato l’assistentə sociale, dicendo che non 
ce la facevo  più stare dov’ero L’assistentə sociale mi aspettava in un  luogo 
concordato da noi due, e da lì mi hanno  portatə alla casa rifugio. Il giorno 
dopo, siamo andatə alla polizia per presentare la denuncia. L’unità di polizia 
è state davvero comprensiva rispetto  alla mia situazione. Più tardi, sono 
statə trasferitə in una casa sicura all’interno del paese, dove sono rimastə 
per un paio di mesi. Mi è stata data protezione dallo stato olandese e adesso 
vivo in un luogo sicuro.

Sex worker, Paesi Bassi

Ho contattato una ONG cha ha fatto un  
lavoro di sensibilizzazione in modo da 
sfuggire al tragico sfruttamento lavorativo. 
Li ho conosciuti durante un incontro di 
sensibilizzazione sulla salute, ma poi la loro 
presenza ha conquistato la mia fiducia e ho 
deciso di rivelare la mia storia. La ONG mi 
ha indirizzato verso la casa d’accoglienza 
di emergenza  di una ONG anti-tratta fuori 
Milano. Quando mi sono trasferita fuori  
città,  la ONG specializzata mi ha aiutato a 
sporgere denuncia contro il mio pappone.

Sex worker, Italia

Quando sono arrivata in 
Grecia, i trafficanti mi hanno 
lasciato andare. Dopo, 
senza sapere il greco  o 
le leggi greche, ho fatto 
una denuncia contro il mio 
trafficante per spaccio  di 
droga. Alla fine, la polizia 
ha arrestato il criminale 
per spaccio di droga e lo 
ha condannato a 18 anni di 
prigione.

Sex worker,  Grecia

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2019-severe-labour-exploitation-workers-perspectives_en.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2019-severe-labour-exploitation-workers-perspectives_en.pdf


27

La decisione di non denunciare i reati alle 
autorità
Lз migranti senza documenti affrontano vari ostacoli quando denunciano i reati 
in quanto spesso evitano di avvicinarsi alla polizia per il timore della detenzione o 
della deportazione per via del loro status di soggiornantз. Lз sex worker migranti 
hanno un’ulteriore barriera in tali contesti poiché lavorano come sex worker e 
possono essere addizionalmente penalizzatз o criminalizzatз.20

I criminali  che prendono di mira lз sex workers migranti sono spesso consapevoli 
della loro vulnerabilità. Secondo uno studio sviluppato nel Regno Unito  del 
2017, la proporzione di migranti tra lз sex workeruccisз è in crescita, suggerendo 
che gli esecutori hanno come target specifico questo gruppo “per via della loro 
potenziale maggiore vulnerabilità”.21 

Oltre allo status di migrante che previene lз migranti dallo sporgere denuncia per 
crimini commessi contro di loro, il fatto che il sex work rimanga criminalizzato 
o punibile rappresenta un altro fattore chiave invalidante. Il supporto alle 
vittime e la denuncia alla polizia hanno bisogno di essere progettati in modo da 
permettere allз sex worker di sporgere denuncia e di poter cercare aiuto senza 
correre il rischio di essere multatз, sfrattatз dalle loro case e dai loro luoghi di 
lavoro, o essere coinvoltз in procedimenti penali per gestione di case chiuse 
quando lavorano insieme per una questione di sicurezza . Come ci suggeriscono 
le testimonianze raccolte, solitamente, lз sex worker vittime di reato tengono 
conto di tutte queste circostanze e delle possibili conseguenze quando devono 
denunciare. 

20)   Piattaforma per la cooperazione internazionale sui migranti privi di documenti (PICUM), 
Salvaguardia dei diritti umani e della dignità dei lavoratori del sesso migranti privi di documenti, 
Settembre 2019, https://picum.org/wp-content/uploads/2019/09/Safeguarding-the-human-
rights-and-dignity-of-undocumented-migrant-sex-workers.pdf.
21)   T Sanders et al. 

Sex worker, Francia

Non 
conoscevo 

nessuno, non parlavo  
francese sufficientemente 

bene. Avevo paura a chiamare la 
polizia perché non avevo i documenti. 

Era una situazione davvero molto 
difficile, con molte aggressioni in atto e 

nel cuore dell’inverno. La gente mi diceva 
di non chiamare la polizia perché mi 
avrebbero potuto arrestare. Quindi 

quando sono stata  aggredita, la 
mia unica possibilità era quella 

di fuggire via, o alle volte 
qualcuno veniva a 

difendermi.

https://picum.org/wp-content/uploads/2019/09/Safeguarding-the-human-rights-and-dignity-of-undocumented-migrant-sex-workers.pdf
https://picum.org/wp-content/uploads/2019/09/Safeguarding-the-human-rights-and-dignity-of-undocumented-migrant-sex-workers.pdf
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Sex worker, Irlanda
Avevo 

paura e vergogna 
di andare dalla 

polizia per la situazione 
perché non so se è 

legalmente permesso 
essere una escort.

Sex w
orker, Francia

Volevo sporgere 
denuncia, ma non 

sapevo come farlo. Ho paura  
di mettere il proprietario del mio 

appartamento nei guai. Ho  paura di 
perdere il mio appartamento. E’ cosi,  
capisci, ci sono molte cose a cui fare 

attenzione,  e adesso molte donne che 
lavorano su internet in città fuori Parigi 

sono spesso vittime di aggressioni 
e furti. Ho sentito  l’aumento della 
violenza contro noi donne, a volte 

abbiamo l’impressione che ci 
prendano di mira.

Tra i presunti casi di tratta, le testimonianze delle vittime confermano come le 
minacce dei trafficanti  impediscano alle vittime di tratta  di riportare i crimini 
subiti. A differenza di molti altri crimini, i casi di tratta comportano un rapporto 
continuo con i responsabili che prevengono le vittime dall’avvicinarsi alle autorità. 

Sex w
orker, Francia

In Russia, 
non puoi nemmeno 

denunciare il cliente alla polizia 
perché, la compagnia per cui  lavori, 

paga la polizia per non farsi arrestare… 
E la Signora ha detto che  ti possono 

ammazzare, nessuno faceva  domande. 
Avevo paura della polizia per il giuramento che 
ho fatto in Nigeria. Non posso fare niente, non 
posso parlare a nessuno della mia situazione, 
proprio perché’ ho fatto  una promessa  di non 
rivelare a nessuno i segreti riguardo a quella 

situazione. Poiché quello era il mio primo 
viaggio (in Russia), non ho denunciato. 

Sono riuscita a fuggire via da Parigi 
con l’aiuto di un cliente.
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Sex worker, Italia

Anche se 
sapevo di poter 

denunciare i danni in Italia, 
non l’ho fatto perché avevo 

paura e credevo che questa 
amica avrebbe ucciso mia madre 

e i miei fratellini. Avevo timore 
a denunciare in Italia perché 

avevo paura che ci sarebbero 
state ripercussioni sulla mia 

famiglia nella mia città 
d’origine.

Fattori che permettono di 
denunciare alla polizia

Fattori che non permettono di 
denunciare alla polizia

• Coinvolgimento di collettivi di 
sex worker o ONG fidate che 
incoraggiano o facilitano la 
denuncia 

• Fiducia e conoscenza e esperienze 
positive con gli agenti di polizia; 
polizia impegnata a proteggere le 
comunità di sex worker

• Avere consapevolezza che 
rivelare lo status di sex worker 
non comporti ritorsione contro la 
persona

• Situazioni in cui la paura per i 
criminali  supera quella di  avere 
conseguenze negative a seguito 
della  chiamata alla polizia

• Timore delle conseguenze di 
denunciare come migrante 
(sprovvistə di documenti): 
detenzione e deportazione

• Timore delle conseguenze di 
denunciare come sex worker: multe 
e azioni penali per crimini associati 
al sex work (favoreggiamento; 
gestione di case chiuse), vedere la 
propria identità lavorativa scopertə, 
perdere la custodia dellз figliз

• Timore di venire sfrattatə dalla 
propria casa o appartamento dove 
lз sex worker lavorano/vivono

• Timore di conseguenze negative 
se si denuncia per altre persone: 
colleghз o padroni di casa 
sanzionati o perseguibili per crimini 
commessi da  terzi

• Esperienze negative pregresse con 
la polizia e sfiducia generale nei 
suoi confronti



Interazioni 
con la polizia

La sorveglianza della polizia e la profilazione di genere e razziale 
sono realtà quotidiane per molte sex worker, in particolare per lз 
sex worker migranti, trans e di strada, nonché per lз sex worker 
marroni e nere. La maggior parte dellз sex worker intervistatз ha 
interagito con la polizia tramite controlli di identità (57%), seguiti 
dai controlli di residenza (30%), dati che indicano gli alti livelli di 
sorveglianza e profilazione che colpiscono la comunità. Come 
illustrato da diversi casi raccolti, la presa di mira  dellз sex worker 
non avviene soltanto sul posto di lavoro, ma anche al di fuori di 
esso. Di conseguenza, moltз sex worker migranti hanno paura di 
lasciare le loro case e i luoghi di lavoro. Questi tipi di attacchi da 
parte della polizia portano di solito ad una completa perdita di 
fiducia nei confronti della polizia come istituzione.

Figura 9. Circostanze in cui una lavoratrice del sesso ha interagito 
con la polizia
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La sorveglianza (della polizia) mi colpisce immensamente, perché una volta 
che mi conoscono, ovunque io vada mi seguono, mi fermano senza motivo, 
controllano la mia carta d'identità. Semplicemente perché sanno che sono 
una sex worker e sono già stata alla stazione di polizia. Non mi sento sicura 
di camminare per strada con la mia famiglia, mia madre, perché in qualsiasi 
momento, la polizia potrebbe fermarmi e chiedere la mia carta d'identità e 
smascherarmi  come puttana, e molte altre cose. Ad esempio, non ho alcuna 
protezione. Ho paura di andare alla stazione di polizia e denunciare un reato  
perché so che automaticamente gli agenti useranno pronomi maschili, 
invalideranno la mia identità di genere, non mi prenderanno sul serio, 
mi tratteranno con indifferenza. Questo è un circolo vizioso che influisce 
quotidianamente sulla mia vita personale

Sex worker, Romania

Le altre circostanze prevalenti 
in cui ci si imbatte  nella polizia 
sono legate alla ricerca di aiuto 
(24%), alla denuncia di reati 
(22,5%), all’essere intervistata 
come vittima (21%), alle 
incursioni della polizia (21%) 
e alle azioni della polizia volte 
a mantenere l’ordine pubblico 
(16%).

Una volta sono andata a comprare dei generi 
alimentari a Chateau Rouge. Quando stavo 
uscendo dal negozio, è arrivata la polizia, mi 
ha detto "Signora, documenti". Ho detto loro 
che non avevo documenti. Una volta dentro il 
furgone della polizia, sono andati direttamente 
alla stazione di polizia, poi mi hanno portato a 
Cité [Prefettura della polizia di Parigi] e mi hanno 
messo in un campo di detenzione. Ho pensato, 
"che velocità". Ecco perché non voglio andare 
alla stazione di polizia, qualunque cosa accada. 
Ho preso unə avvocatə privatə. Ho pagato unə 
avvocatə privatamente. Sono rimasta solo 
quattro giorni. Attenta alla polizia. Soprattutto 
a Parigi, perché mi hanno molestata. Sono così 
difficili

Sex worker, Francia

Mi sottopongono 
regolarmente a controlli 
di identità. Questo 
interferisce con il mio 
lavoro, perché  più volte 
al giorno devo smettere 
di lavorare e seguire i 
poliziotti alla stazione di 
polizia. Questo mi causa 
una grande pressione 
psicologica e finanziaria, 
dal momento che posso 
lavorare meno giorni 
e mi sento come se 
fossi trattata come una 
criminale.

Sex worker,  Grecia

Sex worker, Regno U
nito

L'esperienza 
della polizia che ha fatto 

irruzione nei locali in risposta 
a due chiamate false non è stata 

buona. La polizia è stata scortese 
e ci ha fatto domande su quanti 

clienti vediamo e quanto facciamo 
pagare. Ci hanno anche minacciato 
di farci chiudere, dicendo di essere 

preoccupati per i minori e per la 
tratta delle donne, anche se 

non ne hanno trovati.
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Le irruzioni della polizia nel contesto delle misure anti-tratta -come illustrato 
nell’esempio di cui sopra- possono tradursi in sgomberi dellз sex worker dalle 
loro case o posti di lavoro, lasciandolз nelle strade dove l’esposizione alla violenza 
può essere maggiore. Nove paesi su dieci nella nostra raccolta di testimonianze 
non penalizzano la vendita di servizi sessuali, ma criminalizzano, in gradi diversi, 
l’adescamento (offrire un servizio sessuale), la gestione di case chiuse  e / o 
l'acquisto di servizi sessuali. Anche le leggi sul lavoro non sessuale, come i 
regolamenti sul traffico, i regolamenti relativi alla moralità pubblica e all'ordine 
pubblico, o reati minori si è dimostrato che vengono abitudinariamente utilizzati 
contro lз sex worker.. 
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Lo stesso poliziotto, che mi conosceva per nome, mi ha 
arrestata ogni volta. Sono stata fermata dalla polizia in molte 
altre occasioni. La prima volta che sono stata arrestata mi 
sono dichiarata colpevole, impaziente  di uscire dalla stazione 
di polizia perché il giorno dopo dovevo tornare in Romania per 
vedere mia figlia. Dopo la seconda volta, con l'aiuto dell'ECP, 
ho combattuto e vinto contro un'accusa di vagabondaggio e 
adescamento. Sono stata arrestata mentre camminavo per 
strada con un’amica e la polizia ha usato come motivazione  
il fatto che la mia amica avesse dei preservativi. La polizia 
mi ha chiesto se mi drogo, bevo o se ho problemi di salute 
mentale. Mi è stato comunicato che l'arresto potrebbe non 
essere legale perché la polizia non aveva emesso due avvisi 
per sex worker come richiesto e l'ECP si è organizzata con 
unə avvocatə per me. Sex worker, Regno Unito

La figura 10 presenta le percezioni dellз sex worker nelle loro esperienze con la 
polizia. Mentre 17 intervistatз (36%) riferiscono solo esperienze negative, 14 
intervistatз (29%) hanno affermato di avere solo esperienze positive, con 11 
intervistatз (23%) che hanno riportato esperienze sia esperienze positive che 
negative.

Figura 10. Valutazione delle esperienze con la polizia  
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Nella maggior parte dei casi, quando lз sex worker hanno valutato la loro 
esperienza con la polizia come "positiva", hanno evidenziato la simpatia e la 
comprensione di unə singolə agente di polizia e l'accompagnamento delle ONG al 
momento di recarsi presso le autorità e denunciare i crimini.

Sex worker, Paesi Bassi

Credo 
di essere stata 

trattata meglio del solito, 
perché la polizia è arrivata 

con persone del  PROUD 
[Sindacato Olandese per le 

sex worker] . Ecco perché si 
sono approcciati con più 

rispetto.

Alcuni intervistatз hanno espresso 
la loro preoccupazione per il 
modo in cui sono statз trattatз 
e infantilizzatз dalle autorità. I 
due esempi seguenti dai Paesi 
Bassi, dove il lavoro sessuale è 
regolamentato, sottolineano il 
fatto che lз sex worker rimangono 
stigmatizzate a causa del loro 
lavoro, il che influisce sul loro 
trattamento da parte della polizia.

Sex worker, Paesi Bassi

La polizia 
mi ha fatto 

sentire una vittima. 
Quando la polizia 

controlla il locale, mi dà 
la sensazione che mi 
percepiscono come 

una bambina.

Sex worker, Paesi Bassi

Trattata 
come una 

vittima. Mi hanno 
fatta sentire come una 

vittima, soprattutto quando 
le persone della polizia 

hanno continuato a chiedere 
a mio marito perché mi 
lasciasse fare sex work,  

come se fossi di sua 
proprietà.

Il caso seguente illustra come le leggi sul lavoro sessuale che criminalizzano i 
clienti e la gestione di case chiuse  vengano utilizzate per produrre ’vittime’ e 
perseguire i proprietarз di immobili  se queste sono affittati a sex worker. Tali 
accuse penali possono poi essere riflesse nelle statistiche e presentate come 
’storie di successo’ nella lotta contro la violenza sulle donne. Queste leggi 
influenzano negativamente lз sex worker  aggravando la loro vulnerabilità a 
rimanere per strada, attraverso gli sfratti e spingendolз fuori dai loro luoghi di 
lavoro stabiliti.



La polizia è arrivata con l'idea che siamo vittime di 
sfruttamento [della prostituzione]. Ci hanno portato 
alla stazione per un'intervista, e la polizia voleva che 
lasciassimo l'appartamento. Per loro è un reato da parte 
della proprietaria se ci  lascia fare sex work nel suo 
appartamento... Ricattano la persona che ci ha affittato 
l'appartamento, così se non ci chiede di andarcene  la 
accuseranno  di sfruttamento [della prostituzione]. Ma 
quelle che vengono danneggiate siamo noi. Perché la 
padrona di casa potrà affittare a qualcun altro con un 
normale contratto, e la polizia avrà fatto il suo lavoro. Ci 
usano per poter utilizzare  l'accusa di sfruttamento [della 
prostituzione]. Il che non è vero perché non abbiamo mai 
subito abusi da parte della proprietaria. L'unica cosa è che 
ci ha affittato la casa ma senza un contratto di locazione. 
Quindi pensano che la proprietaria ci sfrutti e prenda i 
nostri soldi.

Sex worker, Francia
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La figura 11 di seguito si descrive in dettaglio i vari tipi di esperienze negative dellз 
sex worker con la polizia..

Stereotipi, stigma e pregiudizi  di genere  hanno una conseguenze di ampia 
portata sull'accesso alla giustizia dellз sex worker e possono scoraggiare 
quest’ultimз dall'avvicinarsi alla polizia per cercare aiuto. I casi sottostanti 
mostrano che spesso la polizia applica dei rigidi standard su ciò che si considera 
essere un comportamento appropriato per le donne,  e che tratta in modo 
degradante e umiliante coloro che non si conformano alle norme generalmente 
accettate.  È evidente dalle interviste che anche il sessismo, la discriminazione nei 
confronti dellз sex worker, il razzismo e la transfobia sono ancora atteggiamenti 
intrinsechi a molti agenti di polizia che interagiscono con  lз sex worker migranti.



In un altro danno, un agente di polizia ha confiscato i preservativi, una pratica che 
è stata condannata da numerosi gruppi per i diritti umani.22

Nel campione della nostra raccolta di prove, quattro intervistatз hanno riferito 
di aver subito violenze sessuali da parte di agenti di polizia. Tuttavia, questз 
intervistatз non hanno fornito ulteriori dettagli su quei casi di violenza, pertanto 
ulteriori ricerche dovrebbero concentrarsi sulla violenza sessuale commessa dalla 
polizia nei confronti dellз sex worker.

22)   Vedere, per esempio: M McLemore et al., Sex Workers at Risk: Condoms as evidence of 
prostitution in four US cities, Human Rights Watch, 19 Luglio 2012, 
https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/us0712ForUpload_1.pdf; A Shields, Criminalizing 
Condoms: How policing practices put sex workers and HIV services at risk in Kenya, Namibia, Russia, 
South Africa, the United States, and Zimbabwe, Open Society Foundations, Luglio 2012, 
https://www.opensocietyfoundations.org/uploads/77d576b0-41b0-45d8-ba72-afae15438e50/
criminalizing-condoms-20120717.pdf. 35

Quando mi hanno portata alla stazione 
di polizia dicevano 'Puttana! Puttana! 
Puttana!'. E io rispondevo tipo 'Cosa ?!' E 
loro Dicevano 'Oh, sei una prostituta, lavori 
a Chateau Rouge, ti conosco, ti conosco!'. 
E io tipo  ‘Gesù!’. Stavano gridando tipo. 
Quando gli ho chiesto se potevo andare 
in bagno, hanno detto che non c’erano 
servizi igienici, che dovevo aspettare fino 
ad arrivare alla detenzione per immigrati. 
Ho detto ‘Ok, nessun problema, ho bisogno 
del mio telefono’, hanno detto ‘Per cosa?’. 
Non avevo il telefono per chiamare la mia 
famiglia e dirgli che ero stata arrestata. 
Ho detto all'avvocato che è davvero brutto 
che quando ti sottopongono ad un fermo, 
non ti danno il telefono. Sono stati davvero 
scortesi con noi.

Sex worker, Francia

Nel complesso, ho avuto 
esperienze negative con la 
polizia: hanno continuato 
a invalidare la mia 
identità di genere, hanno 
continuato ad avere un 
tono e un comportamento 
degradante nei miei 
confronti. La polizia ha 
insistito per farmi domande 
che non avevano nulla a che 
fare con la mia denuncia del 
furto. Le domande erano 
invasive, legate alla mia 
identità di genere, al tipo di 
servizi che offro, se i miei 
clienti sono attivi o passivi e 
così via.

Sex worker,  Romania

Riferendosi a me con pronomi maschili, chiedendomi se c'è 
un cazzo tra le mie gambe, e così via. Quando ti portano 
alla stazione per le impronte digitali, ti portano via dalla 
strada, ti prendono la borsa, il telefono, tutto, e ti chiudono 
in una cella insieme a detenuti comuni. Mi hanno confiscato 
tutti i  preservativi. I miei soldi, no. Di solito sequestrano i 
preservativi per farti smettere di lavorare. Ma comunque, 
io vado subito a comprarne di nuovi. Ma hanno continuato 
a farlo comunque, più in segno di sdegno  e mancanza di 
rispetto. E sono stati molto irrispettosi nei miei confronti 
perché sono anche rumena e "zingara". La polizia è la 
stessa ovunque, non è migliore neanche in Romania.

Sex worker, Rumena in Italia

https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/us0712ForUpload_1.pdf
https://www.opensocietyfoundations.org/uploads/77d576b0-41b0-45d8-ba72-afae15438e50/criminalizing-condoms-20120717.pdf
https://www.opensocietyfoundations.org/uploads/77d576b0-41b0-45d8-ba72-afae15438e50/criminalizing-condoms-20120717.pdf
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Il punto di vista dellз sex workers sui controlli 
della polizia 
Lз sex worker subiscono violenza a causa dello stigma associato al lavoro 
sessuale, alla diffusa criminalizzazione del loro lavoro, alla povertà e/o a causa 
della discriminazione basata sull’identità di genere, sulla razza, se si sono 
sieropositvз, se fanno uso di droghe o altri fattori. Tuttavia, i dati sui modelli 
specifici di questa violenza intersezionale rivolta alle comunità sex worker in 
Europa,sono molto scarsi, e sono ancora più sporadici sulle esperienze di sex 
worker migranti alla ricerca di giustizia e sostegno.

Come illustra questo report, un fattore cruciale nell'accesso alla giustizia è il 
rapporto con la polizia. Per lз sex worker migranti (senza documenti), questa 
relazione è spesso conflittuale in quanto sono vistз come criminali che violano 
le leggi sull'immigrazione e sul lavoro sessuale invece di essere percepitз come 
vittime quando subiscono episodi di violenza e abuso. Anche se i singoli agenti 
di polizia possono influenzare/fare leva su un certo tipo di sostegno per coloro 
che hanno subito dei crimini, come esemplificato da diverse testimonianze di 
sex worker in questo documento, (i singoli agenti) non possono compensare i 
fallimenti dei sistemi di giustizia penale che sono generalmente prevenuti nei 
confronti delle donne, le persone trans e le persone non binarie, lз  migranti, 
le  persone che vivono con disabilità, persone povere e della classe operaia e le 
persone nere e marroni.

Nella presente ricerca, lз sex worker  intervistatз hanno fornito risposte molto 
diverse in relazione alle loro esperienze con la polizia e al modo in cui la polizia 
influisce sulla loro vita, a seconda di vari fattori, in particolare i quadri legali 
relativi al lavoro sessuale e alla migrazione nei rispettivi paesi. Le risposte 
indicano un accordo comune sul fatto che la polizia deve essere più reattiva alle 
segnalazioni dellз sex worker e più affidabile nel proteggere lз sex worker dalla 
violenza e dalla criminalità.

Sex worker, Italia

Sebbene 
sia difficile per 

una sex worker  fidarsi 
della polizia, la polizia è 

importante e necessaria in 
quanto le forze dell'ordine 

possono proteggere le 
sex worker e infine 

identificare le vittime 
della tratta.

Sex worker, Belgio

Gli sbirri 
non vengono subito 
perché dicono 'non 

siamo abbastanza'. Inoltre, 
penso, hanno paura delle 

gang urbane. Una delle loro 
prime domande quando lз 

sex worker  li chiamano 
è se l'aggressore è 

Marocchino o 
Africano.
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In Belgio, il mio primo giorno, sono rimasta alla finestra  [di 
prostituzione] per un'ora e mezza quando il proprietario ci 
ha detto di uscire, la polizia è qui. Ma i poliziotti non ci hanno 
detto una parola , hanno solo parlato con il proprietario in 
francese o fiammingo. Non è stato nemmeno il poliziotto a 
chiedermi la carta d'identità e documenti, li ho dovuti dare 
al proprietario e lui li ha mostrati  al poliziotto. Ci avevano 
già detto che la polizia può controllare le stanze e i posti in 
qualsiasi momento, ma non possono guardare nelle nostre 
borse, quindi ci hanno chiesto molto rigorosamente di 
tenere lì i preservativi e tutto il resto ... quindi conoscevano 
le scappatoie  e tutto il resto. Era un pensiero abbastanza 
spaventoso. Non ho avuto alcuna possibilità di parlare con 
la polizia, se non tramite il proprietario del posto. Se ci 
fossero stati dei problemi seri, non avrei potuto chiedere 
aiuto, non sarei potuta rimanere da sola con la polizia.

Sex worker, Ungheria

Managed Approach23 in Leeds (Regno Unito)

Il “Managed Approach” (MA) è il termine usato per 
descrivere l'approccio collaborativo per le questioni relative 
al lavoro sessuale di strada a Leeds. Il MA è stato istituito 
in risposta a annose questioni relative al lavoro sessuale di 
strada, che hanno avuto per oltre un decennio un impatto 
su Holbeck24 e l'area circostante. Questo fu, insieme alle 
preoccupazioni riguardo la vulnerabilità e la sicurezza delle 
donne che vendono sesso per strada, il punto di partenza 
che ha portato all'introduzione del “Managed Approach” nel 
2014.25 Cinque anni dopo, nel 2019, il team dell'Università 
di Huddersfield è stato incaricato di indagare sull'efficacia 
dell'approccio MA. Le indagini hanno dimostrato che lз 
sex worker, lз professionistз alleatз e la polizia vedevano 
"inequivocabilmente" il programma come un miglioramento 
della salute e la sicurezza dellз sex worker. Anni di sfiducia 
nei confronti delle autorità sono stati sostituiti da una 
nuova intenzionalità tra lз prostitutз di strada a Holbeck, 
a denunciare i reati commessi contro di loro. I dati del 
consiglio comunale di Leeds mostrano che la denuncia di 
reati che coinvolgono violenza nei confronti di sex worker di 
strada è più che raddoppiata da quando è stato adottato26 
l'approccio MA.

23)  Ndt - si potrebbe tradurre come approccio collaborativo.
24)  NdT - zona industriale e residenziale a Leeds.
25)   Safer Leeds, Managed Approach in Leeds, Leeds City Council, n.d., 
https://www.leeds.gov.uk/saferleeds/managed-approach. 
26)   G Morris, “Positive Leeds Red Light Zone Review Says Managed Approach Should Continue”, 
Yorkshire Evening Post, 10 Luglio 2020, https://www.yorkshireeveningpost.co.uk/news/politics/
positive-leeds-red-light-zone-review-says-managed-approach-should-continue-2909540.

https://www.leeds.gov.uk/saferleeds/managed-approach
https://www.yorkshireeveningpost.co.uk/news/politics/positive-leeds-red-light-zone-review-says-managed-approach-should-continue-2909540
https://www.yorkshireeveningpost.co.uk/news/politics/positive-leeds-red-light-zone-review-says-managed-approach-should-continue-2909540


Molte risposte dellз nostrз intervistatз riflettono che lз sex worker  evitano di 
proposito il contatto con la polizia. Le politiche che inducono lз sex worker a 
nascondersi dalla polizia aggravano la loro vulnerabilità alla violenza, poiché lз 
allontana dalla vista del pubblico, impedisce loro di selezionare i clienti, lз porta a 
trattative affrettate, e non consente loro di lavorare insieme per la loro sicurezza. 
I seguenti esempi sottolineano gli effetti dannosi dell’eccessiva sorveglianza del 
lavoro sessuale da parte della polizia o  e l'intrinseca mancanza di responsabilità 
della polizia nei confronti delle comunità (che svolgono sex work).
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Sex worker, Irlanda

Non ho avuto 
alcun  sostegno dalla 

polizia. Non sono stata presa sul 
serio. Sentivo che non era altro che 

un gioco. Ho sentito che erano corrotti. 
Colpisce così tanto la mia vita che non 

riesco nemmeno a misurarlo. Tutta la mia 
vita è influenzata dal controllo della polizia e 
da quanto sia orribile il loro trattamento nei 
confronti delle prostitute. La polizia non fa 
altro che rendermi insicura e spaventata. 

Parlare di come questo mi danneggia  
sembra uno scherzo quando tutta 

la mia vita è permeata da uno 
stato di controllo di polizia 

scadente.

Sex worker, Regno Unito

Ho dovuto 
spostare molte volte il 

posto da cui lavoro  a causa della 
polizia che mi ha arrestata e molestata. 

Ho provato a lavorare con le mie amiche 
per strada ma siamo state prese di mira 

dalla polizia. Non potevo ottenere giustizia per 
minacce di violenza, quindi ho dovuto affrontare 
la situazione da sola e trasferirmi in un'area che 

non conoscevo molto bene. Conosco molte 
donne che sono state minacciate di essere 

deportate a causa di questo lavoro. Ho 
aiutato a tradurre per donne che vogliono 

fare appello contro le loro lettere di 
espulsione e sostenere che il 

lavoro sessuale è  lavoro.



La "Guida al lavoro sessuale",27 del Consiglio dei Capi della 
polizia nazionale, introdotta nel Regno Unito, offre consigli 
pratici agli agenti di polizia in prima linea che si occupano 
di questioni legate al lavoro sessuale. La guida riconosce la 
complessa natura del sex work e della prostituzione e mira a 
dare la priorità alla sicurezza e ad affrontare le vulnerabilità dellз 
sex worker. Incoraggia inoltre gli agenti di polizia a costruire 
relazioni e rapporti basati sulla comprensione con le comunità 
di sex worker. In quanto tale, la Guida può servire come un 
buon esempio di politica formale che regola le attività di polizia 
in relazione al lavoro sessuale. Tuttavia, come dimostrano le 
testimonianze da Regno Unito, l'introduzione della Guida non è 
stata adeguatamente implementata. Ciò conferma ancora una 
volta la necessità non solo di introdurre politiche interne, ma 
anche di ritenere gli agenti di polizia responsabili di qualsiasi 
comportamento scorretto e trattamento ingiusto delle persone. 
La mancanza di responsabilità sta minando la fiducia della 
comunità nei confronti della polizia e ne alimenta il risentimento. 
Corsi di formazione per sensibilizzare gli agenti di polizia in 
prima linea e aumentare la consapevolezza sui diritti dellз sex 
worker e sulla violenza contro lз sex worker in quanto violenza 
di genere potrebbero complementare le politiche che danno 
priorità alla sicurezza dellз  sex worker, ma possono fare poco 
se c'è una mancanza di responsabilità della polizia nei confronti 
del comunità che mirano a servire.

Le seguenti testimonianze riflettono la percezione del controllo della polizia da 
parte dellз sex worker migranti. Per moltз sex worker migranti l'attività della 
polizia rappresenta un serio pericolo di essere detenutз e deportatз ed è quasi 
sempre percepita come negativa.

27)   ACC D Vajzovic, National Policing Sex Work and Prostitution Guidelines, National Police Chiefs’ 
Council (NPPC), January 2019, 
http://library.college.police.uk/docs/appref/Sex-Work-and-Prostitution-Guidance-Jan-2019.pdf. 

Sex worker, Grecia

In Grecia, 
lз sex worker di 

strada sono illegali. Molto 
spesso lз sex worker vengono 

arrestatз dalla polizia, vanno in 
tribunale e pagano multe. A volte 
vengono arrestatз non durante 

il lavoro, ma solo perché gli 
agenti di polizia sanno chi 

sono sex worker.
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http://library.college.police.uk/docs/appref/Sex-Work-and-Prostitution-Guidance-Jan-2019.pdf


La politica olandese del  "Free In, Free Out"28

Questa politica consente ai migranti con status irregolare 
di entrare in una stazione di polizia per denunciare un reato, 
sia come vittima che come testimone, e avere la garanzia di 
poter essere lasciatз liberз senza essere arrestatз o tenutз  in 
custodia. Questa politica è iniziata come parte di un progetto 
pilota locale avviato dalla polizia di Amsterdam Zuidoost,29 
in collaborazione con le organizzazioni locali di sostegno 
allз migranti; successivamente, è stato implementato anche 
in altri comuni olandesi. Infine, la pratica è stata formalmente 
riconosciuta come parte dell'attuazione ufficiale della 
Direttiva UE sulle vittime nei Paesi Bassi e introdotta come 
politica nazionale nel 2015. Tuttavia, questa politica non è 
ancora formalmente codificata nella legislazione nazionale 
- è stata menzionata solo in un  "Memorandum esplicativo" 
ufficiale e in pratica viene spesso definito semplicemente 
come un "accordo informale (gentlemen’s agreement).” 30

Sex worker groups across the continent pursue a myriad of strategies to I gruppi 
di sex worker in tutto il continente perseguono una miriade di strategie per 
prevenire e rispondere alla violenza di genere contro le loro comunità, tra queste, 
per alcunз, include lavorare con la polizia. Alcune organizzazioni, come SZEXE 
(Associazione di Sex Workers Ungheresi), hanno sviluppato corsi di formazione e 

28)  NdT - si può tradurre come Liberə dentro, liberə fuori.
29)  NdT - sobborgo di Amsterdam.
30)   R Timmerman, A Leerkes, and R Staring, Safe Reporting of Crime for Migrants with Irregular 
Status in the Netherlands, COMPAS and University of Oxford, Settembre 2019, 
https://www.compas.ox.ac.uk/wp-content/uploads/SR19-Netherlands-country-report.pdf. 40

La sorveglianza della polizia non è 
affatto buona qualunque sia la ragione. 
La polizia non crede mai alle sex worker, 
non importa per cosa, anche quando 
hanno i documenti. È ancora più difficile 
se lə sex worker  non ha i documenti 
poiché viene discriminatə. Anche nei casi 
in cui lə sex worker è vittima di un cliente 
aggressivo, la polizia difficilmente crede 
allə sex worker. Sebbene nel mio paese 
di origine la corruzione e l'insicurezza 
siano dilaganti, in Italia lз sex worker 
migranti sono discriminatз. Mi sento 
molto più sicura da quando vivo in Italia 
ma sono consapevole del fatto che c'è 
molta discriminazione.                          Sex worker, Italia

La sorveglianza della polizia  è 
negativa per le sex worker migranti 
che si trovano in una situazione 
irregolare. Questa condizione lз 
porta a non uscire e a convivere 
con la paura di essere deportatз. 
La più colpita è la popolazione 
transgender poiché facilmente 
identificabile. Nelle grandi città la 
polizia lз ferma per controllare i 
documenti. Lз sex worker migranti 
che si trovano in una posizione 
irregolare non denunciano perché 
temono la deportazione. Questo le 
porta a non denunciare rapine o 
aggressioni di nessuno tipo

Sex worker, Italia

https://www.compas.ox.ac.uk/wp-content/uploads/SR19-Netherlands-country-report.pdf
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materiale informativo per gli agenti di polizia, in modo da renderli più consapevoli 
del quadro giuridico e delle sue ambiguità quando applicano le leggi, mentre altri, 
come il sindacato dellз sex worker STRASS, organizzano proteste per enfatizzare 
le riforme radicali necessarie per centrare la sicurezza dellз sex worker e dei 
migranti nelle procedure di polizia e di immigrazione. Le discrepanze tra le 
politiche formali e la loro effettiva attuazione sono state identificate anche dalla 
ONG inglese National Ugly Mugs,31 che lavora per migliorare la sicurezza dellз  
sex worker e ne facilita l'accesso alla giustizia. Come identificato da National Ugly 
Mugs, costruire spazi per la condivisione di saperi, in cui sia gli agenti di polizia 
che lз sex worker possono riunirsi per discutere gli impatti delle politiche e delle 
pratiche è il modo migliore per procedere.

Una collaborazione tra lз  sex worker  e la polizia in Nuova 
Zelanda ha portato a una guida per aiutare lз  lavoratricз 
dell'industria del sesso ad affrontare le conseguenze 
dell'aggressione sessuale. Si ritiene che Cosa fare: una 
guida per sex worker  che hanno subito violenze sessuali sia 
il primo opuscolo del suo genere a livello globale. L'opuscolo 
fornisce consigli su cosa potrebbero fare lз sex worker subito 
dopo un'aggressione, come supportare altre persone che 
sono state aggredite, e suggerimenti su come conservare le 
prove per l'esaminazione forense. Include anche una guida 
sui diritti delle vittime di reati, su cosa potrebbe fare la polizia 
per aiutare, e quali diritti dellз sex workers sono stabiliti nel 
Prostitution Reform Act del 2003.32

Come dimostra questa sezione dello studio, lз sex worker migranti affrontano 
molti ostacoli quando denunciano i reati commessi contro di loro, come la 
mancanza di fiducia nelle autorità e nella polizia e il timore "che da vittime 
diventino criminali". 

Questo report, basato su un piccolo campione di interviste, non ha l'ambizione di 
offrire risposte certe alla complessa questione della polizia e del lavoro sessuale. 
Mentre alcunз sex worker e le loro organizzazioni desiderano vedere una polizia 
meglio addestrata che risponda professionalmente alle loro esigenze, altre 
richiedono una presenza della polizia minore o una completa assenza nei loro 
luoghi di lavoro.

31)   National Ugly Mugs (NUM), “Follow the Money”, n.d., 
https://uglymugs.org/um/follow-the-money.
32)  New Zealand Prostitutes’ Collective and New Zealand Police, What to Do: A guide for sex 
workers who have experienced sexual assault, Dicembre 2018, https://www.nzpc.org.nz/pdfs/
WHAT-TO-DO-A-guide-for-sex-workers-who-have-experienced-sexual-assault.pdf; See also 
F Desmarais, “Police and Sex Workers Collaborate on Guide for Assault Survivors”, Stuff, 17 
Dicembre 2018, https://www.stuff.co.nz/national/crime/109401349/police-and-sex-workers-
collaborate-on-guide-for-assault-survivors.

https://uglymugs.org/um/follow-the-money
https://www.nzpc.org.nz/pdfs/WHAT-TO-DO-A-guide-for-sex-workers-who-have-experienced-sexual-assault.pdf
https://www.nzpc.org.nz/pdfs/WHAT-TO-DO-A-guide-for-sex-workers-who-have-experienced-sexual-assault.pdf
https://www.stuff.co.nz/national/crime/109401349/police-and-sex-workers-collaborate-on-guide-for-assault-survivors
https://www.stuff.co.nz/national/crime/109401349/police-and-sex-workers-collaborate-on-guide-for-assault-survivors


Le relazioni tra la polizia e le comunità oppresse e criminalizzate, in particolare la 
classe operaia, le persone che vivono in povertà, le comunità nere marroni e le/i 
migranti, sono statз un dibattito politico cruciale per secoli e questo problema 
ha ottenuto un più ampio riconoscimento negli ultimi anni grazie al lavoro di 
attivistз all’interno di movimenti come Black Lives Matter. L'ICRSE continuerà 
a impegnarsi con i suoi membri e altre parti interessate per sviluppare richieste 
politiche su più livelli in materia di controllo di polizia e lavoro sessuale.
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• Stereotipi, stigma e pregiudizi di genere hanno conseguenze di 
vasta portata sull'accesso alla giustizia dellз sex worker e possono 
scoraggiarelз  nel rivolgersi alla polizia per cercare aiuto.

• La polizia spesso adotta standard rigidi su ciò che considera un 
comportamento appropriato per le donne e tratta coloro che non si 
conformano alle norme di genere tradizionali in modi degradanti e 
umilianti.

• Precedenti  esperienza negative con la polizia e la mancanza di fiducia 
sono spesso determinanti nella decisione se denunciare o meno i 
reati.

• Molte risposte dellз nostrз  intervistatз  dimostrano che lз sex worker  
evitano di proposito il contatto con la polizia a causa della potenziale 
punizione in base alle politiche sulla prostituzione e ai regolamenti 
municipali.

• Le risposte indicano anche che lз sex worker temono di essere 
percepite come delinquenti che meritano una sanzione dalla polizia, 
non come vittime (di violenza di genere) bisognosз di aiuto.

• Le politiche che inducono lз sex worker a nascondersi dalla polizia 
aggravano la loro vulnerabilità alla violenza, poiché lз allontana dalla 
vista del pubblico, impedisce loro di selezionare i clienti, lз porta a 
trattative affrettate e non consente loro di lavorare insieme per la loro 
sicurezza.

• Per lз sex worker migranti, il controllo della  polizia rappresenta un 
alto rischio di essere detenutз e deportatз. L'assenza di un sistema di 
protezione tra l'applicazione delle leggi  sull'immigrazione e l'accesso 
alla giustizia compromette il principio di non-discriminazione per le 
vittime di reati migranti senza documentati.

• Le risposte indicano un accordo comune sul fatto che la polizia deve 
essere più reattiva nei confronti dellз  sex worker e più responsabile 
per proteggerlз dalla violenza e dai crimini. 



Il contesto 
delle policy 
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Nonostante il crescente riconoscimento da parte dei decisori politici 
della violenza contro le donne e della violenza e molestie nel mondo 
del lavoro come questioni relative ai diritti umani, la violenza contro 
lз sex worker migranti viene spesso ignorata. Allo stesso modo, viene prestata 
poca attenzione a quale ricorso sia disponibile per coloro che sono statз vittime 
di reati, e quale ruolo gioca la polizia nel garantire la sicurezza della comunità (a 
rischio).

Lз sex worker formano comunità eterogenee, nella maggior parte dei paesi 
europei con una maggioranza di persone migranti, persone nere e marroni (POC), 
persone appartenenti alla comunità Rom o LGBTQ+. Essendo intrappolatз  in un 
contesto di politiche anti-sex work, anti-immigrazione e di politiche anti-tratta 
fuorvianti, lз  sex worker migranti rappresentano una delle comunità più precarie 
ed esposte ad alti livelli di sfruttamento e violenza.

Al fine di affrontare in modo specifico la situazione dellз sex worker migranti, le 
testimonianze raccolte per questo report sono giunte maggiormente attraverso 
persone migranti che vendono sesso, con una rappresentanza relativamente alta 
di lavoratrici donne nere e donne trans. Come evidenziato dalle testimonianze 
in questo report, la maggior parte dei reati registrati erano stati rivolti allз 
sex worker intervistatз , come conseguenza del loro status di sex worker e di 
migrante, ma analizzando i casi troviamo anche che sesso,  genere, orientamento 
sessuale e pregiudizi sull’identità di genere siano tutti aspetti che abbiano 
motivato i rispettivi autori (dei reati). Pertanto, i crimini contro lз sex worker 
possono essere collocati in vari quadri politici, ad esempio attraverso la lente dei 
diritti delle vittime, della violenza di genere e quella  sui crimini d'odio.

Le Policy sui diritti delle vittime 
La maggior parte degli organismi internazionali e intergovernativi sono incoerenti 
nelle loro raccomandazioni su come gestire il lavoro sessuale. Tuttavia, un 
numero crescente di meccanismi affronta la vittimizzazione dellз sex worker 
dal punto di vista dei diritti umani. Nella sua Raccomandazione Generale N.19, 
il Comitato delle Nazioni Unite per l'eliminazione di tutte le discriminazioni 
contro le donne (CEDAW) ha invitato gli stati a riferire sui loro tentativi nel 
prevenire la violenza contro le donne che vendono sesso e per garantire che 
godano di uguale protezione ai sensi della legge contro lo stupro e altre forme 
di violenza.33 Inoltre, nella sua Raccomandazione Generale N.33 sull'accesso delle 
donne alla giustizia, la CEDAW chiede agli stati di abolire "la criminalizzazione 
discriminatoria, e rivedere e monitorare tutte le procedure penali per garantire 
che non discriminino direttamente o indirettamente le donne", avendo espresso 

33)   CEDAW, General Recommendation 19 (Violence against women), UN Doc. A/47/38, 1992, 
https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm.htm.

https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm.htm


la loro preoccupazione che "Le donne sono ulteriormente criminalizzate in modo 
sproporzionato a causa della loro situazione o status, ad esempio le donne che 
praticano il lavoro sessuale.”34

A livello regionale, il Consiglio d'Europa e l'Unione Europea hanno introdotto 
quadri giuridicamente vincolanti per proteggere le vittime di reato, avendo 
definito disposizioni specifiche per proteggere le vittime della tratta e le vittime 
della violenza di genere.

La Direttiva dell'UE sui diritti delle vittime35 ha stabilito gli standard minimi sui 
diritti, il sostegno e la protezione delle vittime di reato nell'UE che si applicano 
a tuttз in modo non discriminatorio, indipendentemente dal loro status di 
residenza. La Direttiva UE sui diritti delle vittime include i diritti di accesso 
alle informazioni, il diritto al sostegno e alla protezione in base alle esigenze 
individuali della vittima e una serie di diritti procedurali. Per i dettagli su alcune 
disposizioni cardine della direttiva sulle vittime, vedere l'ALLEGATO 1.

La Direttiva sui diritti delle vittime è un documento chiave che copre tutte le 
vittime di reati nell'UE accompagnato dalla strategia dell'UE sui diritti delle 
vittime (2020-2025).36 Questo strumento evidenzia le carenze dell'attuazione 
della direttiva UE sui diritti delle vittime, riconoscendo che le vittime di reato 
non possono ancora fare pieno affidamento sui propri diritti nell'UE. Per 
affrontare questo problema, la strategia evidenzia, tra le sue cinque priorità, la 
questione della comunicazione efficace con le vittime e di un ambiente sicuro 
per le vittime per poter denunciare i crimini, e il miglioramento della protezione 
e del supporto per le vittime più vulnerabili. La strategia riconosce anche la 
necessità di stabilire la fiducia delle comunità svantaggiate e vulnerabili nei 
confronti delle autorità pubbliche ed elenca le vittime di violenza di genere e 
le vittime di crimini d'odio, comprese le persone Rom, le persone migranti e la 
comunità LGBTIQ tra quei gruppi vulnerabili. Riconosce inoltre esplicitamente i/
le  migranti irregolari vittime come una categoria vulnerabile. 

Oltre alla direttiva dell'UE sui diritti delle vittime, l'UE ha adottato ulteriori 
strumenti che dovrebbero rispondere alle esigenze delle vittime di particolari 
reati. Nel contesto di questo report, è rilevante la Direttiva Anti-Tratta 
2011/36/UE che integra la Direttiva 2004/81 sui permessi di soggiorno per 
le vittime di tratta.37 La Direttiva Anti-Tratta ritiene necessario che le vittime 
di tratta di esseri umani possano esercitare i propri diritti in modo efficace, 
e stabilisce pertanto disposizioni specifiche riguardo assistenza, sostegno, 
patrocinio gratuito , annullamento dell’azione penale e fermo di sanzioni alle 
vittime o accesso a compensazione. La Direttiva 2004/81 sui permessi di 
soggiorno ha identificato per la prima volta che i/le migranti privз di documenti 
spesso non sono dispostз a denunciare i reati per paura di essere arrestatз e 

34)   CEDAW, General Recommendation 33 (Women’s access to justice), UN Doc. CEDAW/C/
GC/33, 2015, https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm.htm.
35)   Vedere nota 2.
36)   Commissione europea, Strategia dell'UE sui diritti delle vittime (2020-2025), 24 giugno 2020, 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0258&from=EN.  
37)   Parlamento Europeo, Direttiva 2011/36/ E sulla prevenzione e la lotta alla tratta di esseri 
umani e sulla protezione delle sue vittime, 5 aprile 2011, https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0036&from=en; Consiglio Europeo, Direttiva 
2004/81 / CE sul permesso di soggiorno rilasciato a cittadini di paesi terzi vittime della tratta 
di esseri umani o che sono stati oggetto di un'azione per facilitare l'immigrazione illegale, che 
collaborano con le autorità competenti, 29 aprile 2004, 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0081&from=EN. 
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deportatз. La direttiva ha quindi introdotto l'obbligo di rilasciare permessi di 
soggiorno per cittadinз di paesi terzi vittime della tratta.38 

Il Consiglio d'Europa ha anche introdotto una convenzione contro la tratta: 
la Convenzione del Consiglio d'Europa del 2005 sulla Lotta contro la Tratta 
di Esseri Umani, che include disposizioni molto simili alla Direttiva Anti-
Tratta dell'UE. È stato inoltre istituito un gruppo di espertз per monitorare 
regolarmente il modo in cui gli Stati membri della Convenzione si conformano 
alle sue disposizioni, con la consultazione della società civile nei rispettivi paesi.39 

Quadro normativo sulla violenza di genere
La Convenzione del Consiglio d'Europa del 2011 sulla prevenzione e la lotta 
alla violenza nei confronti  delle donne e la violenza domestica, nota come 
Convenzione di Istanbul, stabilisce gli standard per prevenire e combattere 
la violenza di genere.40 Lo strumento legalmente vincolante si basa sulla 
consapevolezza che la violenza sulle donne è una forma di violenza di genere che 
viene commessa sulle donne a causa del loro genere o che colpisce le donne in 
modo sproporzionato. È obbligo dello Stato affrontarla pienamente in tutte le 
sue forme e adottare misure per prevenire la violenza sulle donne, proteggere le 
sue vittime e perseguire gli autori. Per maggiori dettagli su alcune disposizioni 
specifiche della Convenzione di Istanbul, vedere ALLEGATO 2. 

L'UE ha firmato la Convenzione di Istanbul nel 2017, concludendo che l'adesione 
dell'UE alla Convenzione di Istanbul è una priorità fondamentale per la 
Commissione Europea. La Strategia per la Parità  di Genere dell'Unione europea 
(2020-2025)41 ha introdotto forti riferimenti alla Convenzione di Istanbul 
e, qualora l'adesione dell'UE alla Convenzione di Istanbul dovesse rimanere 
bloccata, la Commissione Europea intende proporre misure per raggiungere gli 
stessi obiettivi della Convenzione di Istanbul includendo categorie di violenza di 
genere tra i cosiddetti "Eurocrimini."42

38)   Per quanto riguarda la questione dei permessi di soggiorno per le vittime di reato prive di 
documenti, per favore vedere Alyna C. Smith and M LeVoy, Insecure justice? Residence permits 
for victims of crime in Europe, PICUM, 2020, https://picum.org/wp-content/uploads/2020/06/
Residence-permits-victims-of-Crime-FULL-REPORT.pdf 
39)   Consiglio d'Europa, Convenzione sulla lotta contro la tratta di esseri umani, 16 maggio 2005, 
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168008371d.
40)   Vedere nota numero 3.
41)  Vedere nota numero 7.
42)   Estendendo i settori della criminalità in cui è possibile l'armonizzazione ai sensi dell'articolo 
83(1), TFUE. Cfr. Versione Consolidata del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, 
Parte Terza: Politiche e Azioni Interne dell'Unione, Titolo V: Spazio di libertà, sicurezza e giustizia, 
Capitolo 4: Cooperazione giudiziaria in materia penale, Articolo 83 (ex Articolo 31 TUE), Gazzetta 
Ufficiale 115, 9 maggio 2008, pag. 80-81, https://eur-lex.europa.eu/eli/treaty/tfeu_2008/art_83/oj.

https://picum.org/wp-content/uploads/2020/06/Residence-permits-victims-of-Crime-FULL-REPORT.pdf 
https://picum.org/wp-content/uploads/2020/06/Residence-permits-victims-of-Crime-FULL-REPORT.pdf 
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168008371d
https://eur-lex.europa.eu/eli/treaty/tfeu_2008/art_83/oj
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La violenza sulle donne, come definita dall'articolo 3 
della Convenzione di Istanbul, è una violazione dei diritti 
umani e una forma di discriminazione nei confronti 
delle donne e si riferisce a tutti gli atti di violenza di 
genere che risultano, o possono risultare, in violenza, 
fisica, sessuale, psicologica o difficoltà economica, o 
sofferenza delle donne comprese minacce, coercizione 
o privazione arbitraria della libertà, sia nella vita 
pubblica che in quella privata.

La violenza di genere e la violenza sulle donne sono ancora spesso usate in modo 
intercambiabile per denotare tipi di violenza in cui le vittime sono prese di mira a 
causa del loro genere o, in altre parole, perché appartengono a un certo gruppo 
sociale specificato sulla base del loro genere, identità di genere o espressione 
di genere. In base a questa definizione, si ritiene spesso che la violenza di 
genere presenti molte somiglianze con i crimini ispirati dall'odio. Alcuni studiosз 
sostengono che la violenza di genere dovrebbe essere considerata una forma 
di crimine d'odio.43 Il sito web di segnalazione dei crimini ispirati dall'odio 
dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione nell'Ufficio Europeo per le 
Istituzioni Democratiche e i Diritti Umani (OSCE/ODIHR) elenca otto motivazioni 
di pregiudizio, tra cui pregiudizi basati sul sesso, orientamento sessuale e identità 
di genere.44 

Quadro normativo sui crimini ispirati dall'odio

43)   Vedere A K Gill, H Mason-Bish, “Addressing Violence Against Women as a Form of Hate 
Crime: Limitations and possibilities”, Feminist Review, vol. 105, issue 1, 1 Novembre 2013, 
https://doi.org/10.1057/fr.2013.17; See also E Pendo, “Recognizing Violence Against Women: 
Gender and the Hate Crimes Statistics Act”, Harvard Women’s Law Journal, Vol. 17, August 1994, 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=556828.
44)   OSCE/ODIHR, “Hate Crime Reporting”, n.d., https://hatecrime.osce.org.   
45)   Ibid.
46)   Consiglio d’Europa, Decisione quadro del Consiglio 2008/913 / GAI sulla Lotta contro alcune 
Forme ed Espressioni di Razzismo e Xenofobia con mezzi di Diritto Penale, 28 novembre 2008, 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al33178.

Il crimine d'odio è un crimine in 
cui la vittima è specificamente 
presa di mira a causa delle sue 
caratteristiche, attributi assegnati, 
credenze attribuite, o valori come 
razza, religione, origine etnica, 
orientamento sessuale e disabilità, 
tra le altre cose.45 

La Decisione Quadro dell'UE su 
Razzismo e Xenofobia obbliga le 
autorità degli Stati membri a prendere 
in considerazione le motivazioni 

razziste o xenofobe alla base di un 
reato.46 A differenza della Decisione 
Quadro, che è limitata al razzismo e 
alla xenofobia, la Direttiva sui Diritti 
delle Vittime si riferisce a tutte le 
vittime di crimini ispirati dall'odio su 
un piano di parità, indipendentemente 
dall'attributo invocato dagli autori 
di reato. La Direttiva sui Diritti delle 
Vittime utilizza i termini “commesso 
con un motivo discriminatorio” 
(Recital 56), “di pregiudizio” (Recital 
56), “crimine d'odio” (Recitals 56 e 57), 
e “crimine commesso con un motivo 
di discriminazione”(Articolo 22[3]).

https://doi.org/10.1057/fr.2013.17
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=556828
https://hatecrime.osce.org
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al33178


La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) ha indicato nella sua 
giurisprudenza che i crimini ispirati dall'odio differiscono da altri reati in quanto 
comportano doveri aggiuntivi per lo Stato relativi allo smascheramento della 
motivazione pregiudiziale di un reato. In questo particolare contesto, l'Articolo 
14 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) è interpretato 
come l'obbligo per gli Stati di rendere visibili i motivi di discriminazione alla 
base dei reati.47 I crimini d'odio prendono di mira le persone per quello che 
sono o come sono percepite. Allo stesso tempo, i crimini d'odio sono “reati che 
vogliono mandare un messaggio”48 e il messaggio di rifiuto ed esclusione in ogni 
attacco risuona in tutta la comunità, dai membri della famiglia e da coloro che 
condividono l'identità della vittima allз vicinз, lз colleghз e al pubblico.49

La Commissione Europea contro il razzismo e l'intolleranza (ECRI),50 del Consiglio 
d'Europa, e il sopracitato Ufficio per le Istituzioni Democratiche e i Diritti Umani 
(ODIHR)51 monitorano i crimini ispirati dall'odio e riferiscono regolarmente sulle 
lacune e sui miglioramenti relativi alla registrazione dei crimini ispirati dall'odio 
e alla raccolta di dati in Europa. Le raccomandazioni di queste organizzazioni 
intergovernative riflettono un’attenzione crescente su un concetto più ampio 
di crimini ispirati dall'odio, andando oltre la motivazione razzista, xenofoba e di 
discriminazione religiosa.

L’esperienza dell'introduzione e accettazione dei crimini contro lз sex 
worker come crimini d'odio è limitata. Dal 2006, le sex worker donne 
sono state trattate come vittime di crimini ispirati dall'odio nel Merseyside 
(Inghilterra, Regno Unito) a seguito della vittimizzazione spropositata dellз 
sex worker, compresi gli omicidi. La polizia del Merseyside ha riconosciuto 
questi omicidi in quest'area geografica come crimini d'odio, il che ha portato 
a un aumento senza precedenti di denunce, azioni penali e condanne per 
reati contro lз sex worker nel Merseyside.52 L'effetto complessivo è stato 
che il riconoscimento come vittima di crimini ispirati dall'odio ha migliorato 
in modo significativo la posizione legale dellз sex worker come vittime e ha 
aumentato le loro possibilità di accedere alla giustizia. 

47)   Vedere, per esempio: Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), "Nachova e altri c. 
Bulgaria", nn. 43577/98 e 43579/98, 6 luglio 2005, http://hudoc.echr.coe.int/tur?i=001-69630; 
and “Stoica v. Romania”, no. 42722/02, 4 Marzo 2008, 
http://hudoc.echr.coe.int/eng-press?i=003-2279964-2451145. Vedere anche: Consiglio 
Eeuropeo, Conclusioni del Consiglio sulla lotta contro i crimini ispirati dall'odio nell'Unione 
Eeuropea, 5-6 dicembre 2013,
https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/jha/139949.pdf.
48)  NdT - message crime.
49)   ODIHR, “ODIHR's impattp nel 2019: Understanding gender, intersectionality and hate crime”, 
22 Aprile 2020, 
https://hatecrime.osce.org/infocus/2019-gender-intersectionality-and-hate-crime. 
50)   Consiglio d'Europa, “Commissione Europea contro il Razzismo e l'Intolleranza (ECRI)”, n.d., 
https://www.coe.int/en/web/european-commission-against-racism-and-intolerance. 
51)   ODIHR, “Tolerance and Non-Discrimination Information System (TANDIS)”, n.d., 
https://tandis.odihr.pl. 
52)   K Corteen Karen, “New Victimisations: Female sex worker hate crime and the ‘ideal victim’”, 
in M Duggan, Revisiting the ‘Ideal Victim’: Developments in critical victimology, Policy Press, Bristol, 
UK, 2018. 47
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Le prove raccolte per questo rapporto comunitario dimostrano che il rispetto, 
l'inclusione sociale e la protezione dalla violenza sono ancora una realtà distante 
per un gran numero di sex worker in Europa, in particolare quando si tratta di sex 
worker vittime di reato. Sebbene il report abbia una portata limitata e includa solo 
le risposte di sex worker intervistatз  che erano già in contatto con organizzazioni 
della società civile, fornisce una chiara prova che lз lavoratricз del sesso non sono 
in grado di godere appieno della protezione, dell'assistenza e dei diritti sanciti 
nella Direttiva UE sulle Vittime e dalla Convenzione di Istanbul. Gli Stati falliscono 
nello scopo di proteggere i membri più vulnerabili della società che, per vari 
motivi, lavorano come sex worker e sono diventatз vittime di reati. Il tremendo 
silenzio sullз  sex worker vittime di violenza di genere e crimini d'odio a livello 
internazionale, l'estromissione dellз  sex worker e delle loro organizzazioni a livello 
nazionale, e l'esclusione di discussioni sul lavoro sessuale in quanto  questione 
politicamente scomoda sono tutti fattori che contribuiscono all’ignoranza  della 
quantità di crimini violenti perpetrati contro lз sex worker nella regione.

Chiediamo a tutti i rappresentanti rilevanti delle organizzazioni internazionali 
e intergovernative, in particolare l'Unione Europea e il Consiglio d'Europa, di 
includere fermamente la questione della violenza di genere e dei crimini d'odio 
contro lз sex worker nella loro agenda politica, mettendo da parte le discussioni 
sulla moralità della prostituzione. Rifiutiamo l'infantilizzazione intenzionale e 
la criminalizzazione dellз sex worker (e dei loro clienti) e chiediamo rispetto, 
reattività, accettazione e inclusione. Questi possono essere garantiti solo 
impegnandosi in discussioni costruttive con lз sex worker, per esplorare politiche 
che servano meglio sia lз sex worker native che quellз migranti in Europa, aiutare 
a de-stigmatizzare il lavoro sessuale, e prevenire la discriminazione e la violenza.

Commissione Europea
L'ICRSE accoglie con favore sia la Strategia sull'Uguaglianza di Genere 2020-2025 
che la Strategia sui Diritti delle Vittime 2020-2025 che sono state lanciate nel 
2020 per orientare i lavori della Commissione Europea. In linea con le priorità, 
amplificate da entrambe le Strategie, consigliamo quanto segue:

• Garantire che la piattaforma dei Diritti delle Vittime dell'UE serva da 
piattaforma inclusiva, in cui  i/le difensorз dei diritti umani che affrontano la 
violenza contro i gruppi emarginati e vulnerabili saranno rappresentatз.

• Garantire che la rete dell'UE sulla prevenzione della violenza di genere e 
della violenza domestica dia voce a coloro che subiscono discriminazioni 
intersezionali, come lз sex worker, le donne appartenenti a minoranze etniche, 
le donne trans, e altri gruppi che sono stati esclusi dalla maggioranza delle 
iniziative politiche a livello Europeo e statale. 
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• Promuovere e incoraggiare gli Stati membri dell'UE ad adottare la 
Convenzione ILO sulla lotta alla violenza e alle molestie nel mondo del lavoro 
in quanto questa convenzione copre lз lavoratorз di tutti i settori, compresi 
lз lavoratorз del settore informale, e può aiutare ad affrontare la violenza e le 
molestie nel mondo del lavoro sessuale.

• Prestare particolare attenzione ai danni collaterali delle politiche che 
affrontano la tratta e incoraggiare gli Stati membri ad affrontare gli effetti 
negativi e/o non intenzionali delle politiche e delle leggi contro la tratta sui 
gruppi vulnerabili come lз sex worker migranti (senza documenti).53

• Condurre ricerche approfondite sulla violenza contro lз  sex worker e l'accesso 
alla giustizia nell'UE attraverso un coinvolgimento significativo delle comunità 
di sex worker e delle loro organizzazioni, e sulla base della ricerca formulare 
raccomandazioni agli Stati membri e proporre misure che consentiranno allз 
sex worker di vivere liberз dalla violenza.

• Riconoscere e promuovere l’implementazione di una barriera protettiva tra la 
pubblica esecuzione delle leggi sull'immigrazione e la fornitura di servizi nel 
settore dell’assistenza sociale e l'accesso ai sistemi giudiziari al fine di aderire 
al principio di non discriminazione della Direttiva sui Diritti delle Vittime.

• Attraverso i finanziamenti dell'UE, promuovere l'inclusione significativa dei 
rappresentanti delle comunità più emarginate e delle loro organizzazioni - 
lз  sex worker e le loro organizzazioni, le donne trans, le persone LGBT e lз 
migranti (senza documenti) e i loro sindacati e organizzazioni - nei meccanismi 
di cooperazione e coordinamento per le vittime di reato  a livello nazionale.

• Attraverso le campagne di sensibilizzazione dell'UE promuovere un sostegno 
integrato e mirato alle vittime che subiscono  discriminazioni multiple e 
intersezionali come le persone migranti (senza  documenti), la comunità  
LGBT, le persone senza fissa dimora, persone che fanno uso di droga, e sex 
worker.

• Promuovere la responsabilità della polizia in modo da proteggere le comunità 
emarginate e le persone che soffrono di  discriminazioni intersezionali di 
fronte alla criminalità, e promuovere l'attuazione di tutte le disposizioni 
introdotte dalla Direttiva sui Diritti delle Vittime in relazione alle comunità 
emarginate.

• Garantire che l'integrazione della dimensione di genere sia al centro dello 
sviluppo di tutte le politiche, in particolare nel contesto dell'economia 
assistenziale e di cura, dei cambiamenti climatici, della digitalizzazione e 
della migrazione. Lз sex worker e le loro comunità devono far parte delle 
consultazioni che rafforzano la risposta Europea contro la radicalizzazione 
delle destre, dell'aumento della xenofobia e delle conseguenze negative sui 
diritti delle donne e  delle minoranze.

53)   ICRSE, A Brief Guide on Collateral Damages of Anti-Trafficking Laws and Measures on Sex 
Workers, 18 Ottobre 2019, https://www.sexworkeurope.org/sites/default/files/userfiles/files/
Collateral%20Damage%20-%20INTERACTIVE.pdf.

https://www.sexworkeurope.org/sites/default/files/userfiles/files/Collateral%20Damage%20-%20INTERACTIVE.pdf
https://www.sexworkeurope.org/sites/default/files/userfiles/files/Collateral%20Damage%20-%20INTERACTIVE.pdf


Consiglio d'Europa

• Prestare particolare attenzione alle donne che subiscono discriminazioni 
intersezionali, comprese lз sex worker, i migranti (senza documenti), le donne 
appartenenti a  minoranze etniche, le donne trans e altri gruppi simili nel 
lavoro del gruppo di espertз che monitorano l'attuazione della Convenzione di 
Istanbul (GREVIO).

• Dedicare sufficiente attenzione alle politiche, leggi e/o statuti (municipali) che 
scoraggiano le donne che sopravvivono alla violenza, a denunciare i crimini 
commessi contro di loro sia al gruppo di espertз che monitorano l'attuazione 
della Convenzione di Istanbul (GREVIO) sia al gruppo di espertз che monitora 
la Convenzione contro la Tratta (GRETA). Allo stesso modo, entrambi i gruppi 
di espertз dovrebbero prestare particolare attenzione agli effetti negativi (non 
intenzionali) di politiche, leggi e/o statuti che aggravano le vulnerabilità e 
impediscono alle donne di accedere alla giustizia. 

• Coinvolgere attivamente i gruppi di sex worker nel meccanismo di 
monitoraggio del paese (firmatario) GREVIO e fornire loro opportunità di 
partecipazione alla raccolta dati dalla società civile. Lз sex worker e le loro 
organizzazioni non hanno sempre gli strumenti sufficienti per monitorare 
il lavoro del GREVIO o di altri organismi di monitoraggio dei trattati e 
potrebbero non essere consapevoli di come funzionano questi meccanismi di 
monitoraggio. Il report del GREVIO può beneficiare in modo significativo dalle 
voci dai margini se il processo di monitoraggio sarà sufficientemente inclusivo.

• Affrontare l'ondata di ‘puttanofobia’,54 o odio diretto contro lз sex worker nel 
lavoro della Commissione Europea contro il Razzismo e l'Intolleranza (ECRI), 
dal momento che le donne che non si adattano ai ruoli di genere attesi sono 
spesso vittime di reati motivati   da pregiudizi.

Stakeholder55 (portatori d’interesse) nazionali

• Ratificare e attuare la Convenzione di Istanbul e la Convenzione ILO per 
combattere la violenza e le molestie nel mondo del lavoro.

• Garantire che tutte le vittime, comprese le persone migranti, sex worker, 
persone senza fissa dimora e persone che fanno uso di droghe, abbiano 
accesso alla giustizia indipendentemente dal loro status di residenza, 
istituendo un ‘barriera protettiva che separi legalmente, tecnicamente e 
organizzativamente l'applicazione delle leggi sull'immigrazione e la fornitura di 
assistenza nella sanità, servizi sociali, istruzione e accesso alla giustizia.

• Adottare azioni per proteggere e sostenere contro il crimine le comunità più 
emarginate e ritenere tutti gli attori statali rilevanti,  responsabili nel facilitare 
l'accesso alla giustizia per le comunità emarginate come lз sex worker 
migranti.

• Intraprendere azioni per coinvolgere lз sex worker, i/le migranti, le persone 
LGBT, la comunità Rom e altre popolazioni che subiscono  discriminazioni 

54)  NdT - whorephobia. 
55)  NdT - Stakeholder: Soggetti direttamente o indirettamente coinvolti o interessati in un tema o 
progetto. 50



intersezionali nelle politiche di prevenzione della criminalità a livello 
nazionale, locale e municipale. Presentare  politiche e protocolli regionali, 
locali e municipali che consentano alle organizzazioni di sex worker di 
partecipare alla progettazione di programmi antiviolenza specifici a beneficio 
delle loro comunità, ad es. ufficiali di collegamento con la comunità.

• Includere e riconoscere il ruolo dellз sex worker e delle loro organizzazioni/
organizzazioni-comunitarie all’interno del sistema di cooperazione di 
riferimento che fornisce supporto mirato e specializzato.

• Includere le organizzazioni guidate dallз sex workers nei gruppi di lavoro 
interdisciplinari nazionali, locali e municipali sulla prevenzione del crimine, la 
violenza di genere e la tratta di esseri umani.

• Istituire strategie nazionali per i diritti delle vittime con il coinvolgimento 
di rappresentanti di gruppi emarginati e comunità che sono maggiormente 
soggette alla criminalità come le comunità di sex worker. Garantire che i 
membri delle comunità emarginate prendano parte al monitoraggio e alla 
valutazione di tali strategie e politiche.

• Raccogliere e riportare i dati sulla violenza di genere. Analizzare criticamente 
i dati al fine di riconoscere e rielaborare le politiche che sono inefficaci o 
che hanno effetti significativamente negativi sulla capacità di accedere alla 
giustizia, e al fine di identificare i gruppi e le comunità che necessitano di una 
migliore protezione contro la criminalità e la violenza.

• Sviluppare misure per migliorare la responsabilità e la trasparenza della polizia, 
e lavorare con i gruppi emarginati - controllati in modo sproporzionato dalla 
polizia - per monitorare l’implementazione delle misure. 

• Rivedere la scarsa chiarezza delle leggi sulla moralità pubblica, il disturbo 
(alla quiete pubblica), vagabondaggio, e la legislatura sul decoro pubblico, e 
adottare misure per eliminare la loro applicazione sproporzionata e soggettiva 
contro le persone trans, comprese lз sex worker e altri gruppi emarginati, ad 
es. minoranze razziali/etniche.

• Formare professionistз (operatorз di assistenza alle vittime, agenti di polizia, 
ufficiali giudiziari, personale di ONG, operatorз sanitari, insegnanti, ecc.) sulla 
prevenzione e la risposta alla discriminazione e alla violenza contro le persone 
trans, lз sex worker e altri gruppi che soffrono  discriminazioni e violenze 
intersezionali, fornendo un  supporto sensibile e appropriato.

• Promuovere un approccio al lavoro sessuale basato sui diritti, chiedendo 
la decriminalizzazione del lavoro sessuale e l'eliminazione di tutte le 
leggi e i regolamenti discriminatori e oppressivi che contribuiscono alla 
vulnerabilità dellз sex worker alla violenza, all'abuso, alla discriminazione e allo 
sfruttamento.
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ALLEGATO 1
Direttiva 2012/29/UE Direttiva UE sulle vittime, in 
vigore da novembre 201556 

• I diritti enunciati nella presente Direttiva si applicano alle vittime in modo non 
discriminatorio, anche per quanto riguarda il loro status di residenza. (Una 
caratteristica fondamentale di questa direttiva!) (Art.1)

• Gli Stati devono garantire che le vittime siano riconosciute e trattate in modo 
rispettoso, sensibile, personalizzato, professionale e non discriminatorio (Art. 1)

• Gli Stati devono adottare misure appropriate per aiutare le vittime a 
comprendere e ad essere comprese sin dal primo contatto (Art. 3)

• Gli Stati devono assicurare il diritto a ricevere informazioni dal primo contatto 
con un'autorità competente (Art. 4)

• Gli Stati devono garantire che le vittime ricevano un riconoscimento scritto 
della loro denuncia formale e ricevano la traduzione, gratuitamente, del 
riconoscimento scritto della loro denuncia se non parlano la lingua (Art. 5)

• Gli Stati devono consentire alle vittime di presentare il reclamo in una lingua 
che comprendono o ricevendo la necessaria assistenza linguistica (Art. 5)

• Diritto di ricevere informazioni sul proprio caso (Art. 6)

• Diritto all'interpretazione e alla traduzione gratuita (Art. 7)

• Gli Stati devono garantire che le vittime, in base alle loro esigenze, abbiano 
accesso a servizi riservati di assistenza, gratuitamente, agendo nell'interesse 
delle vittime prima, durante e per un tempo appropriato dopo il procedimento 
penale (Art. 8) 

• Gli Stati devono facilitare il rinvio delle vittime, da parte dell'autorità 
competente che ha ricevuto il reclamo e da altre entità pertinenti, ai servizi di 
assistenza alle vittime (Art. 8)

• L'accesso a qualsiasi servizio di assistenza alle vittime non dipende dal fatto 
che la vittima presenti una denuncia formale per un reato a un'autorità 
competente. (Art.8)

• Definisce l'entità minima del sostegno dei servizi di assistenza alle vittime 
(Art. 9)

• Gli Stati devono assicurare l'attenzione a valutare le specifiche esigenze di 
protezione delle vittime che hanno subito un reato per ragioni discriminatorie, 
che potrebbero essere correlate, in particolare, alle loro caratteristiche 
personali. Nello specifico, le vittime di violenza di genere, violenza sessuale, 
sfruttamento, crimini ispirati dall'odio o tratta devono essere debitamente 
prese in considerazione. (Art. 22)

• Formazione degli agenti di polizia e del personale giudiziario per aumentare 
la loro consapevolezza circa i bisogni delle vittime e per consentire loro di 
trattare le vittime in modo imparziale, rispettoso e professionale. (Art. 25)

56)   Vedere nota numero 2. 52



ALLEGATO 2
Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta 
contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica 
- Convenzione di Istanbul.57 (Entrata in vigore nel 2014, applicabile 
nei paesi del Consiglio d'Europa che lo hanno ratificato58)

• Lo Stato ha la responsabilità di prevenire ogni forma di violenza contro le 
donne, proteggere coloro che la subiscono e perseguire i responsabili.

• Lo Stato deve promuovere l'uguaglianza tra donne e uomini e prevenire la 
violenza contro le donne incoraggiando il rispetto reciproco.

• Le misure per proteggere i diritti delle vittime ai sensi della presente 
Convenzione, devono essere garantite senza discriminazioni per alcun motivo.

• Lo Stato deve indagare sulle accuse di violenza e perseguire i responsabili.

• Lo Stato deve proteggere e sostenere coloro che subiscono violenza.

• Lo Stato deve includere una prospettiva di genere nell'attuazione e nella 
valutazione dell'impatto delle disposizioni della presente Convenzione.

• Lo Stato deve garantire un approccio coordinato tra tutte le agenzie 
competenti, le organizzazioni della società civile e altre parti interessate 
in modo tale da sostenere coloro che subiscono violenza e proteggerlз da 
ulteriori violenze.

• Coloro che subiscono violenza dovrebbero avere informazioni e accesso ai 
servizi di supporto.

• La società civile gioca un ruolo importante nel fornire servizi essenziali a 
coloro che subiscono violenza, sensibilizzando e aiutando a cambiare la 
mentalità comune in modo da creare una cultura della tolleranza zero.

• La polizia e i professionisti del sistema giudiziario dovrebbero essere formati 
sui diritti delle vittime e su come prevenire ulteriori danni, in modo che siano 
in grado di rispondere alle richieste di assistenza. 

• Gli Stati devono raccogliere dati disaggregati e devono sviluppare ricerche 
sulla violenza che rientra nell'ambito della presente Convenzione.

• Riconosce che le donne migranti e richiedenti asilo sono particolarmente 
vulnerabili alla violenza di genere.

• Richiede il rilascio di un permesso rinnovabile alle vittime laddove sia ritenuto 
necessario, a causa della loro "situazione personale" o ai "fini della loro 
cooperazione con le autorità competenti nelle indagini o nei procedimenti 
penali".

57)  Vedere nota numero 3
58)  Il Regno Unito e l'Ungheria non hanno ancora ratificato la convenzione. Vedi Grafico delle 
firme e delle ratifiche: Consiglio d'Europa, Convenzione sulla prevenzione e la lotta alla violenza 
contro le donne e la violenza domestica, situazione al 23 settembre 2020, 
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/210/signatures 53
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Questo testo è stato tradotto dall’inglese all’italiano. Come sappiamo la lingua 
italiana, a differenza di quella inglese,declina aggettivi, verbi e avverbi seguendo 
il binarismo femminile/maschile. Inoltre, è previsto dalla norma grammaticale 
italiana l’utilizzo del maschile universale, pratica che abbiamo rifiutato in quanto 
espressione di un uso sessista della lingua. Abbiamo utilizzato il fonema schwa 
(sing. ə; plur. з), non solo per superare la dicotomia femminile/maschile in 
un’ottica di inclusività, ma anche per non assumere il genere dellз intervistatз. 

Tuttavia, considerando la composizione dellз intervistatз, (26 donne cis, 19 
donne trans e 2 uomini cis) abbiamo ritenuto più opportuno utilizzare la 
declinazione femminile. Questa scelta è anche politica, in quanto i dati mostrano 
che la violenza sulle persone che svolgono lavoro sessuale agisce maggiormente  
sulle donne. 
Per quanto riguarda l’utilizzo del genere nella traduzione di ‘clients’, la decisione 
di utilizzare il maschile deriva dalla consapevolezza del fatto che la domanda di 
servizi sessuali è rappresentata maggiormente da uomini cisgender, a prescindere 
dall’orientamento sessuale. 

Inoltre, in quanto attiviste transfemministe e antirazziste, abbiamo ritenuto 
necessario riflettere sulla traduzione e sull’utilizzo di alcuni termini, più nello 
specifico:

• Sex Worker: Abbiamo utilizzato in maniera intercambiabile il termine sex 
worker e lavoratrice sessuale/del sesso. Da una parte, essendo la parola sex 
worker già largamente utilizzata dalla comunità, era importante includerla 
nel testo, dall’altra riteniamo importante rivendicare il termine nella lingua 
italiana. 

• People of Color (POC): Riconosciamo che nel linguaggio corrente italiano non 
esista un termine che identifichi inclusivamente la comunità delle persone 
nere e marroni. Questo riflette quanto sia assente il dibattito sul razzismo 
in Italia. Dopo esserci consultate con varie reti e collettivi di soggettività 
razzializzate italiane tra cui la BeWoke di Genova, la Rete Migranti e figlie 
di Roma e Ujamaa di Torino, a cui siamo estremamente grate per la loro 
disponibilità, abbiamo concordato nell’utilizzare il termine persone nere 
e marroni. Desideriamo sottolineare in questo contesto che la traduzione 
letterale di people of color (persone di colore) è considerata discriminatoria 
da parte della comunità nera e marrone italiana. Allo stesso modo, il termine 
persone non bianche, è considerato discriminatorio in quanto il termine 
di riferimento sono, di nuovo, le persone bianche. Gli acronimi anglofoni 
POC (People of Color) e BIPOC (Black Indigineous People of Color) sono 
accolti positivamente dallз attivistз razzializatз italianз , tuttavia, abbiamo 
ritenuto necessario l’utilizzo di un termine italiano proprio per rivendicare e 
visibilizzare la presenza delle soggettività razzializzate italiane e le loro lotte.

• Brothel: La scelta di tradurre case chiuse quando il report si riferisce ad un 
quadro giuridico, e bordello nelle testimonianze, si spiega in quanto il primo 
termine è utilizzato nelle prescrizioni giuridiche correnti, mentre il secondo 
è più comune nel linguaggio di tutti i giorni. Nonostante ciò, riteniamo che 
entrambi i termini non rispecchino la reale situazione dellз lavoratricз sessuali, 
in quanto spesso lavorano insieme per garantire la loro incolumità e non per 
trarre profitto da altrз lavoratricз.

• Pimp: in questo caso, abbiamo deciso di tradurre il termine con pappone e 
non con protettore, in quanto, considerando le testimonianze, tale figura 
rappresenta un’opressione piuttosto che un’alleanza. 
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