
Vittime immeritevoli? 
Sex worker migranti vittime di reato
in Europa: un report comunitario

Lз sex workers in Europa sono oppressз 
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 come l’Unione Europea (UE) e il 
Consiglio d’Europa (CdE) , ricercatorз 
e attorз della società civile in Europa, 
i crimini contro lз sex worker che si 
verificano all’interno e all’esterno del 
contesto del sex work vengono spesso 
ignorati. 

Si stima che lз sex worker migranti 
costituiscano la maggioranza della 
popolazione sex worker in Europa 
occidentale e un segmento significativo 
della comunità in Europa centro-
orientale. Il nuovo report comunitario  a 
cura della Comitato Internazionale per i 
Diritti dellз sex workers in Europa esplora 
le esperienze di violenza di questo 
gruppo e mira a fornire uno sguardo 
di analisi sulla loro vittimizzazione e la 
loro capacità di accedere alla giustizia 
sulla base dei dati qualitativi raccolti da 
parte di 12 organizzazioni per i diritti 
dellз sex worker. Il report analizza in 
particolare le barriere da superare 
nella fase di denuncia e l’impatto della 
criminalizzazione e della sorveglianza. 
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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.



Metodologia e demografia
In collaborazione con 12 organizzazioni nazionali partner provenienti da 10 paesi 
europei1, l’ICRSE ha raccolto e analizzato 49 casi di violenza e crimini commessi 
contro lз sex worker. Lз sex worker sono statз coinvoltз all’interno del 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 dellə 
intervistatз e nel ruolo di intervistatorз

Riferimento demografico dellз sex worker intervistatз coinvoltз nello studio:

• 26 dellз sex worker intervistatз sono di nazionalità non-UE, 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).• Lз partecipanti alla ricerca includono 26 donne cis, 19 donne trans e 2 uomini cis.

Risultati Chiave
• Gli atti di violenza fisica (che ricorrono spesso) sono quelli più frequenti contro lз 

sex workers nel campione di ricerca. Dopo la violenza fisica i casi più riscontrati 
sono quelli di violenza psicologica, che mostrano l’impatto dello stigma sociale 
sullз sex workers e che permettono ai criminali di sfruttare la loro posizione 
vulnerabile e impossibilità a chiedere aiuto.

• Furti e rapine vengono spesso commessi in concomitanza ad altri danni.2 
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.

• Vari casi all’interno del campione dimostrano che un fattore cruciale della 
vittimizzazione è la criminalizzazione del sex work e di conseguenza la mancanza 
di luoghi di lavoro sicuri. La criminalizzazione dellз sex worker, dei loro clienti 
o di terzi si traduce in timore per la polizia e per le autorità, e limita la capacità 
dellз sex worker di denunciare i crimini, inclusi lo sfruttamento e la tratta. 
La criminalizzazione della migrazione e la conseguente paura di arresto e 
deportazione, impattano negativamente l’accesso dellз sex worker alla giustizia.

1.  Austria, Belgio, Francia, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Romania e Regno Unito.
2.  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.
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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
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• Sulla base dei dati raccolti vengono elencati di seguito i fattori che permettono o 
invalidano l’atto di denuncia alla polizia:

• La maggioranza dellз sex workers intervistatз hanno interagito con la polizia 
durante i controlli d’identità (57%), seguono le interazioni avvenute durante 
i controlli di residenza (30%), dati che indicano gli alti livelli di sorveglianza e 
profilazione, che colpiscono negativamente la fiducia riposta dalla comunità di 
sex worker migranti sull’attuazione della legge.

• Il 36% dellз rispondenti ha riportato solo esperienze negative con la polizia, un 
fatto determinante che influenza la decisione di denunciare o meno i reati. 



Conclusione e raccomandazioni ai 
responsabili politici europei
La criminalità e la violenza contro lз lavoratorз del sesso migranti rimangono una 
questione poco esplorata. Le testimonianze delle organizzazioni di sex worker 
suggeriscono che moltз lavoratorз del sesso migranti non sono in grado di 
denunciare i crimini a causa dello stigma e della paura di arresto e deportazione 
nel contesto della criminalizzazione del lavoro sessuale e della migrazione. L’attuale 
tendenza ideologica ad “abolire la prostituzione” criminalizzando i clienti dellз 
lavoratorз del sesso ha anch’esso un impatto negativo sulla fiducia di questз nei 
confronti delle autorità ed esclude lз lavoratrici del sesso e le loro organizzazioni dal 
processo decisionale. 

Alla luce di questi risultati, l’ICRSE invita tutti i rappresentanti pertinenti delle 
organizzazioni internazionali e intergovernative, in particolare l’Unione Europea e il 
Consiglio d’Europa, a:

• 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;

• 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;

• Affrontare il fenomeno della violenza endemica contro lз lavoratorзrici del sesso 
nel loro lavoro includendo lз lavoratorзrici del sesso e le loro organizzazioni, ad 
esempio nell’attuazione della strategia sull’uguaglianza di genere 2020-2025 e 
della strategia sui diritti delle vittime 2020-2025;

• Promuovere un approccio al sex work basato sui diritti chiedendo la 
decriminalizzazione del sex work e l’eliminazione di tutte le leggi e regolamenti 
discriminatori e repressivi. 
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