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La tratta degli esseri umani 
abusa, sfrutta, umilia e degrada 
le persone riducendole in forme 
di schiavitù, e le costringe 
a esistenze indegne, lesive della 
dignità delle vittime, dei carnefici, 
e di coloro che stanno a guardare. 



Piccolo Dizionario 

B.U.S. = Acronimo per Progetto per le buone uscite dallo sfruttamento 

Sprar = Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (progetti in capo ai comuni) 

Cas = Acronimo per Centro di Accoglienza Straordinaria (emergenza in capo alle 
Prefetture) 

CARA = Acronimo per Centro di Accoglienza per Richiedenti Asilo 

Cpr = Acronimo per Centri Permanenti di Rimpatrio 

Articolo 18 = Articolo del Testo unico sull’immigrazione, concernente il soggiorno per 
motivi di protezione sociale, a carattere umanitario 

Smuggling = Traffico di migranti 

Trafficking = Traffico di essere umani 
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La tratta degli esseri umani abusa, sfrutta, umilia e 
degrada le persone riducendole in forme di schiavitù, e le 
costringe a esistenze indegne, lesive della dignità delle 
vittime, dei carnefici, e di coloro che stanno a guardare. 

«A chi spetta una buona vita?» La filosofa Judith Buttler 
pone questa domanda a cui è sottesa l’esistenza di vite 
diseguali. Troppe sono oggi le persone sottoposte a 
soprusi, povertà, sfruttamento, disumanità che 
comprovano come a questo mondo «non tutti gli esseri 
umani viventi abbiano lo status di soggetti degni di diritti, 
protezione, libertà…».  La Buttler incalza con un ulteriore 
interrogativo: «quali vite sono già considerate non-vite, o 
solo parzialmente viventi, o già morte e perdute, ancora 
prima di qualsiasi esplicita distruzione o abbandono?».1 

 E cosa accade a un uomo o a una donna quando 
percepisce che «…la sua vita non è degna di cura, 
protezione e valore», come racconta in una storia 
autobiografica Evfrosinija Kersnovskaja, dando 

1   “A chi spetta la buona vita?” J. Buttler ed. Nottetempo, pag.21, 
Roma, 2013 

testimonianza della vita quotidiana all’interno dei gulag, 
nel suo testo Quanto vale un uomo2 che riflette su cosa 
appoggiarsi nelle vicende della vita in cui uomini e donne 
patiscono, vengono picchiati e seviziati, violati nella 
propria intimità. 

La tratta di esseri umani: donne, uomini e bambini 
ridotti in condizioni di vera e propria schiavitù per lo 
sfruttamento sessuale e lavorativo ne sono oggi 
espressione di queste vite considerate “non vite”. Il 
fenomeno della tratta di esseri umani è ritenuto una 
forma di schiavitù moderna spesse volte mantenuto 
celato o sottratto alla vista o rimosso dalla nostra vita 
quotidiana. Essa, infatti, rappresenta una delle più gravi 
violazioni dei diritti umani. 

Le vittime di tratta solitamente provengono da 
condizioni di estrema povertà e vulnerabilità. Spesso 
arrivano da paesi e luoghi dove persistono guerre, regimi 
totalitari e corrotti, contesti territoriali impoveriti. Molte 
di queste decidono, o vengono costrette dagli stessi 

2 “Quanto vale un uomo?”  Evfrosinija Kersnovskaja ed. Bompiani, 
Milano, 2006 

Presentazione 
Marina Galati – Comunità Progetto Sud 
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familiari, di spostarsi dal loro 
paese alla ricerca di un futuro 
migliore e si affidano a trafficanti 
senza scrupoli, connessi a 
organizzazioni criminali 
internazionali che provvedono a 
inserire le vittime in vere e 
proprie reti di sfruttamento. 
Alcune vittime si imbattono in 
queste reti immediatamente alla 
partenza dal loro paese e altre 
durante il viaggio migratorio, 
altre ancora vengono contattate 
all’arrivo nel paese ospitante. È 
importante tenere chiara la 
distinzione tra traffico di migranti 
(smuggling) e traffico di essere umani (trafficking). Questo 
appunto si caratterizza nel persistere di un rapporto, 
anche dopo l’arrivo della vittima, e nel guadagno che la 
rete criminale ne avrà dall’impiego della vittima nella 
prostituzione, nel lavoro nero, nell’accattonaggio. 

Il fenomeno si è anche trasformato negli anni 
assumendo variegate sfaccettature nelle modalità 
coercitive, nei modi di reclutamento e controllo delle 
vittime, nella tipologia stessa delle persone vittime di 
tratta (età, provenienze geografiche, etnie) e anche 
nell’organizzazione delle reti criminali sia a livello 
nazionale che transnazionale. 

Si stima che nel mondo vi siano intorno ai 21 milioni 
di vittime di tratta e lavoro forzato. In Italia all’incirca 60 
mila donne sono costrette a prostituirsi e 150 mila, 
soprattutto giovani migranti, sono sottoposti alla tratta a 
fini di sfruttamento lavorativo. Tutto ciò produce un giro 
d’affari annuo, a livello mondiale, di 150 miliardi di dollari. 

Altresì in Calabria alcuni dati, emersi anche grazie al 
lavoro realizzato nell’ambito del progetto B.U.S.-Buone 
Uscite dallo Sfruttamento, ci dicono che nel circuito della 
prostituzione in strada vanno a finire ogni anno mille 
donne. E si stima che le organizzazioni criminali da una 
donna vittima di tratta immessa nel giro della 
prostituzione possano trarne un profitto fino a 150 mila 
euro in un anno. Questo ci fa dire quanto la tratta sia 
diventata un grande business criminale sulla pelle di 
persone disperate. 

Riguardo all’accattonaggio e al lavoro forzato i dati 
sono più difficili da identificare, anche se specie il 
fenomeno della tratta a fini di sfruttamento lavorativo 
viene, più che nel passato, messo a fuoco, da indagini, 
ricerche, denunce, azioni sindacali. Gli sbarchi sulle 
nostre coste hanno aggiunto altre forme di reclutamento 
di migranti accolti nei Centri di Accoglienza Straordinaria 
che vengono assoldati attraverso intermediazioni illecite 
del caporalato, per venire impiegati nel lavoro 

bracciantile e non solo, e le donne 
essere circuite nella rete della 
tratta sessuale.  

La Comunità progetto Sud, 
associazione impegnata da tempo 
nel lavoro sociale e nella 
promozione dei diritti e della 
giustizia, negli ultimi anni ha posto 
un interesse particolare al 
fenomeno della tratta di esseri 
umani. Il «Progetto B.U.S.-Buone 
Uscite dallo Sfruttamento», 
sostenuto dalla Fondazione CON 
IL SUD e promosso dalla nostra 
Associazione in partnership con 
altre organizzazioni della Calabria, 

ha rappresentato l’opportunità per apprendere 
maggiormente come si palesano queste nuove forme di 
schiavitù e alzare l’attenzione verso le persone coinvolte 
nello sfruttamento lavorativo, sessuale e 
dell’accattonaggio. 

B.U.S. è stato pensato come una opportunità per 
acquisire strumenti di interpretazione, di lettura delle 
situazioni di sfruttamento che accadono quotidianamente 
nel territorio calabrese. Sono stati cruciali i contatti e le 
osservazioni sistematiche operato dalle Unità di strada, 
l’ascolto delle persone vittime di tratta, lo studio e la 
riflessione su quanto accade nei campi agricoli, nei 
crocevia di strade secondarie e lungo i litorali marini. 

B.U.S. è stato anche un utile supporto per sviluppare 
iniziative di prevenzione e di tutela delle vittime di tratta 
e percorsi individuali di emersione dalla tratta e di buona 
uscita dallo sfruttamento. 

Nonostante le durissime esperienze fatte di 
umiliazioni e di coercizioni con le peggiori angherie, 
alcune di queste vittime esprimono una resilienza che è 
quella forza di non abbrutire nelle situazioni più 
degradanti. La capacità individuale di far fronte alle 
difficoltà e alla sofferenza è quell’abilità di coloro che pur 
immersi in situazioni avverse riescono non solo a 
fronteggiarle ma a mantenere quella sensibilità che aiuta 
a non perdere la propria umanità. Sarà, però, necessario 
che intorno a questi gravi fenomeni si costruiscano reti di 
sicurezza sociale, rafforzando processi collaborativi tra i 
diversi soggetti che intervengono nelle attività di 
protezione sociale delle vittime di tratta. 

Rimane basilare svolgere le proprie attività e i propri 
compiti con responsabilità globale attivando con 
determinazioni politiche il miglioramento del sistema di 
tutela delle vittime e di contrasto alla tratta e alle 
economie di sfruttamento dei propri simili perché, una 
buona vita spetta di diritto e di dovere a ogni persona 
umana: nessuno escluso.

Si stima che nel mondo vi 
siano intorno ai 21 milioni di 
vittime di tratta e lavoro 
forzato. In Italia all’incirca 60 
mila donne sono costrette a 
prostituirsi e 150 mila, 
soprattutto giovani migranti, 
sono sottoposti alla tratta a fini 
di sfruttamento lavorativo. 
Tutto ciò produce un giro 
d’affari mondiale annuo, di 
150 miliardi di dollari. 
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L’intervento della Cooperativa Sociale Rossano Solidale 
nell’ambito del Progetto B.U.S. (Buone Uscite dallo 
Sfruttamento) si è posto l’obiettivo di offrire 
un’opportunità di aiuto concreto alle donne vittime di 
tratta rispettando/facilitando i percorsi di vita delle 
ragazze e promuovendo a diversi livelli la loro 
integrazione sociale ed economica.  

L’attività centrale intorno alla quale si è poi articolato 
l’intervento sociale in una dimensione più ampia è il 
servizio di Unità di strada (o meglio “Unità di Contatto”) 
che ha operato nelle zone dell’Alto Jonio Cosentino con 
due uscite diurne settimanali della durata di tre ore 
ciascuna. Nello specifico il territorio nel quale l’Unità di 
Strada ha realizzato i propri interventi comprende la 
strada statale 106 nel tratto Rossano-Sibari, le relative 
strade interne (la S.S 106 bis), la Zona Thurio, la Zona 

Industriale Corigliano, le località di Cantinella e 
Spezzano Albanese. Nei luoghi presi in considerazione 
vi è la massima concentrazione di forza-lavoro 
immigrata dedita al lavoro stagionale di raccolta agro-
alimentare. 

In una prima fase è stato necessario monitorare il 
fenomeno individuando i luoghi e le zone 
maggiormente interessate, prestando attenzione ai 
cambiamenti in atto rispetto agli spostamenti delle 
persone che si incontrano e alle loro condizioni di vita e 
di lavoro. Ciò ha permesso di creare un’apposita 
“mappatura” iniziale rivelatasi essenziale per orientare 
l’equipe nello svolgimento del proprio lavoro. La 
mappatura viene periodicamente aggiornata per far 
emergere eventuali cambiamenti significativi nei flussi 
e negli spostamenti delle ragazze. 

Unità di strada e sfruttamento sessuale 
nella piana di Sibari 
Maria Rosaria Pacenza - Rossano Solidale 
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In linea generale il lavoro dell’unità di strada prevede 

le seguenti azioni: 
• In un primo momento, dopo aver effettuato i 

primi contatti con le ragazze incontrate si procede con 
colloqui itineranti maggiormente strutturati, ascolto e 
counselling in favore delle vittime di tratta; è compito 
degli operatori esaminare e approfondire ogni singola 
richiesta di aiuto/supporto e valutare quale sia la 
risposta più adatta alle singole esigenze. 

•  In un secondo momento, dopo aver raggiunto 
un rapporto di fiducia con le ragazze, si va oltre il 
consueto contatto. Si cerca, pertanto, di garantire 
assistenza e prevenzione sanitaria (attraverso attività di 
informazione, distribuzione di farmaci generici e 
condom, orientamento e accompagnamento presso i 
presidi sanitari), assistenza psicologica (grazie alla 
presenza in equipe di una professionista Psicologa, che 
supporta le richieste di sostegno e riattiva risorse 
individuali immateriali di stima, fiducia, capacità 
interattive nelle interlocutrici), aiuto e 
accompagnamento e disbrigo delle pratiche 
amministrative e, non per ultimo, sostegno 
all’inserimento nel mondo del lavoro. 

 
 L’equipe impiegata, oltre alla distribuzione di generi 

di conforto alimentare e di vestiario (azioni utilissime 
anche per facilitare il primo contatto con le ragazze), ha 
cercato di fornire informazioni utili e aggiornate alle 
vittime (sulle possibilità offerte dagli articoli 13 e 18 del 
T.U. sull’Immigrazione).  

 
Non meno importanti sono, infine, le attività di 

sensibilizzazione e di informazione (che si sono 
concretizzate con la distribuzione di volantini, 
l’organizzazione di incontri specifici) rivolte a cittadini, 
forze dell’ordine (Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia 
di Stato e Polizia Municipale) e soggetti istituzionali che 
a vario titolo si interfacciano con tale fenomeno 
(Consultorio, Asl, Enti di formazione, Caritas e 
organizzazioni religiose).  

L’equipe coinvolta nel Progetto è composta da tre 
Operatori previsti per l’Unità di strada (una psicologa, 
un assistente sociale e una mediatrice). 

 
Relativamente alla provenienza delle donne 

incontrate sul nostro territorio, è evidente che le 
nazionalità maggiormente presenti siano quella 
rumena e quella nigeriana; è piuttosto rilevante, inoltre, 
la presenza di ragazze albanesi, bulgare e ghanesi 

mentre sporadicamente l’Unità di strada della 
Cooperativa Rossano Solidale viene a contatto con altre 
nazionalità (quali Kenya, Kosovo, Moldavia ecc.). Le 
vittime incontrate sono donne perlopiù giovani, in 
alcuni casi giovanissime. Nonostante l’età media si 
aggiri intorno ai 25-26 anni, capita anche di incontrare 
donne che, arrivate molto giovani in Italia, continuano 
la loro attività fino ai 35-40 anni. 

 
Intorno alla prostituzione, e alla connessione con 

l’immigrazione, ciclicamente si accende il dibattito 
pubblico, soprattutto per via del disagio e dell’allarme 
che la prostituzione di strada suscita nei cittadini. Un 
disagio e un allarme che devono essere ascoltati e 
considerati. Che però troppo spesso vengono 
enfatizzati, con l’effetto di alimentare la paura e la 
stigmatizzazione rispetto ad alcune “categorie” di 
persone, anziché facilitare la ricerca di soluzioni. 

Guardare alla complessità della problematica e alle 
sue molteplici implicazioni è essenziale per poter 
intervenire adeguatamente al fine di: ridurre le 
conflittualità sociali, evitare le discriminazioni, ridurre il 
disagio, offrire alternative di inclusione sociale e 
lavorativa a chi si prostituisce, contrastare lo 
sfruttamento e garantire l’accesso alla protezione e alla 
tutela previste per legge per le vittime di tratta e 
sfruttamento sessuale, lavorativo e accattonaggio. 
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È da tempo che alcune associazioni del lametino 
(Associazione Comunità Progetto Sud, Cooperativa Il 
Delta, l’Associazione Mago Merlino) hanno stretto 
vincoli di confronto, formazione, ricerca di risposte ai 
vari disagi del territorio, uno tra questi è il fenomeno 
della tratta e dello sfruttamento sessuale. 

 
Per approfondire la conoscenza del fenomeno si è 

partiti con una prima fase di studio e ricerca basandosi 
su fonti di tipo documentale (rassegna della stampa 
locale dal 2012 al 2016, bibliografia disponibile in 
materia di tratta e prostituzione, atti formali delle 
Amministrazioni Comunali come ad esempio le 

3Cfr F. Carchedi, V. Tola (a cura di) All’aperto e al chiuso. Prostituzione 
e tratta: i nuovi dati del fenomeno, i servizi sociali, le normative di 
riferimento, Casa editrice Ediesse, Roma 2008, Pp. 102-103 

ordinanze). Dai materiali emerge una forte presenza di 
una “prostituzione al chiuso”, che non si sostituisce a 
quella all’aperto, ma si mostra come un fenomeno 
“collaterale”, prodotto di una strategia di 
diversificazione dell’offerta dei servizi sessuali.3  Per cui 
alla prostituzione “visibile” su strada si affianca quella 
“invisibile”, che si svolge al chiuso, prevalentemente in 
case o appartamenti privati. 

 
Dal materiale esaminato, inoltre, non si è sempre in 

grado di stabilire quale sia il grado di “volontarietà” 
all’esercizio della prostituzione, ossia, quanto l’attività 
sia il risultato di una scelta autonoma, o il frutto di un 

 

 
Nutrire possibilità di dignità e di libertà 

L’esperienza dell’Unità di strada di Lamezia Terme 
nell’ambito del Progetto B.U.S. 

 
 

Suor Anna Cerutti – Associazione Mago Merlino 
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rapporto negoziato con l’organizzazione, o ancora il 
prodotto di un completo assoggettamento o riduzione 
in schiavitù. 

 
La prostituzione su strada è concentrata 

principalmente sulla statale 18, dal Comune di Nocera 
Terinese fino a quello Pizzo, con una concentrazione 
maggiore nei pressi del Bivio di Palazzo. Pertanto sono 
numerosi i Comuni coinvolti dal fenomeno: Amantea, 
Nocera Terinese, Falerna, Gizzeria, Lamezia Terme, 
Curinga e Pizzo. Le donne impiegate nell’attività sono 
nella totalità maggiorenni e straniere provenienti 
dall’area dell’Africa Sub-Sahariana (Nigeria, Senegal) o 
dell’Europa dell’Est (Bulgaria). 

 
 
L’Associazione “Mago Merlino”, in prima linea nel 

contrasto al fenomeno dello sfruttamento, opera dal 
1995 sul territorio lametino e regionale con donne in 
difficoltà che provengono da situazioni di marginalità e 
di violenza. Il braccio operativo dell’Associazione è 
l’Unità di strada che dal dicembre 2013 ha attenzionato 
con più sistematicità la presenza di queste donne nelle 
complanari delle strade di Lamezia e dintorni, 
connettendole al fenomeno dell’immigrazione, della 
prostituzione e dello sfruttamento sessuale. 

 
In forza della natura volontaria l’associazione ha 

cercato di agire la co-responsabilità della/con la 
comunità locale e avviare processi di comprensione, 
conoscenza e micro intervento nel campo dello 
sfruttamento sessuale a danno di giovani donne, 
attraverso azioni in grado di coniugare modalità 
operative, politiche di inclusione sociale, lotta alla 
povertà. In particolare, si è cercato di coinvolgere 
operatori delle Forze dell’ordine, della Polizia Locale, dei 
servizi sociali territoriali, del servizio sanitario 
ospedaliero e territoriale in percorsi formativi congiunti 
organizzati a Lamezia Terme4. 

 
Il territorio sul quale l’Unità di Contatto garantisce la 

presenza comprende il tratto litorale da Pizzo a 
Campora S. Giovanni, l’entroterra lametino (Maida, 
Marcellinara), le complanari di Lamezia Terme, la zona 
limitrofa alla stazione ferroviaria di S. Eufemia, 
mappando postazioni storiche e nuove, in continuo 

4“Percorso Formativo sulla tratta degli esseri umani”, 11-12/03/2014; 
22-23/05/2014;09-10/06/2014 
5 Incontri con il Dirigente ASP di Catanzaro presso il Distretto sanitario 
di Lamezia Terme; la referente Asp di Catanzaro per l’immigrazione; 
Consultorio familiare di Lamezia Terme e Maida 

mutamento e ampliamento. Ad ogni uscita, le donne 
incontrate dal 2015 al 2017 sono state numericamente 
variabili, da un minimo di 35 ad un massimo di 55 (dati 
aggiornati al 2017).  

 
Le prime uscite di unità di strada di contatto effettivo 

con le donne ha avuto inizio intorno a marzo 2014; 
erano volte a stabilire una prima relazione e a offrire il 
servizio di assistenza psicologica per le vittime, 
l’informazione e l’accompagnamento ai servizi sanitari 
del territorio a titolo preventivo e curativo; la 
consulenza legale; l’informazione diffusa di possibilità 
alternative alla vita vissuta attualmente dalle vittime. 

 
La continuità delle uscite bisettimanali dal 2014 ad 

oggi hanno permesso di intrecciare relazioni, 
partecipare a vissuti personali, al mutamento delle 
presenze, all’ intervento delle Forze pubbliche più volte 
a “debellare il fenomeno increscioso”, ottenendo molto 
spesso solo una migrazione delle donne che 
individuano altre postazioni, fino alla successiva retata. 

 
Contestualmente si è cercato di stringere 

collaborazioni con le Istituzioni sanitarie del territorio5 
perché condividessero le azioni di prevenzione e cura 
delle donne accompagnate dagli operatori dell’unità di 
contatto. L’associazione ha inoltre implementato le 
esperienze di accoglienza di donne sole o con figli 
minori per percorsi di protezione da circuiti 
sessualmente sfruttanti e in fuga provenienti da strada, 
da Centri di Accoglienza Straordinari, da circuiti sociali 
attraverso i Servizi Sociali territoriali quando la 
problematica dello sfruttamento non era ancora stata 
esplicitata o riconosciuta dagli operatori. 

 
Ha avuto modo, inoltre, di intrecciare tali esperienze 

con quella in corso dal 2009 presso lo sportello di 
ascolto del Centro Antiviolenza Demetra6 e di 
accoglienza dello SPRAR di Lamezia Terme7.  
  

6 Gestito dal Comune di Lamezia Terme, capofila partenariato pubblico 
e privato 
7 ATS SPRAR Due Soli dal 2009 
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Lo sportello di supporto psicologico, a Lamezia 
Terme, nelle sedi di via Reillo e via Trento, nasce 
dall’esigenza di trovare un “contenitore” di ascolto delle 
varie problematiche e sofferenze delle persone 
straniere coinvolte nel circuito del trafficking, dello 
sfruttamento sessuale e lavorativo. Le persone 
vengono segnalate dalle Associazioni della rete del 
Progetto B.U.S., dall’Area Legale dello stesso, dalla 
Caritas, dagli Sprar o dai Cas. 

In base alla richiesta di aiuto, la psicologa, insieme 
alla mediatrice/mediatore di riferimento, valutano 
l’invio ai vari Servizi del territorio, ad esempio il 
Consultorio, il Centro di salute Mentale, l’Associazione 
S.I.N.A.P.S.I (gruppo di psicoterapeute esperte di 
disturbo post-traumatico da stress) oppure si decide 
direttamente per una presa in carico. 

Lo sportello di supporto psicologico ha avviato 
consultazioni etno-cliniche col dottore Gabriel Maria 
Sala, esperto di etno-clinica, oltre che consulenze 
psichiatriche con la dottoressa Assunta Signorelli, 
psichiatra basagliana dell’Associazione Comunità 
Progetto Sud. Lo sportello effettua relazioni per la 
Commissione territoriale e per il Servizio Centrale al fine 
di inviare le persone vulnerabili dal punto di vista 
psichiatrico allo Sprar per vulnerabili. 

 
Tra tutte le persone incontrate, i volti segnati, gli 

occhi stanchi e le storie ascoltate, un volto in particolare 
mi viene in mente, ovvero quello di Maelle (nome di 
fantasia), un’ospite dell’Associazione Mago Merlino 
messa in protezione dopo la sua richiesta di 
allontanamento agita dal Cas in cui era ospitata a causa 
del controllo che subiva nello stesso da parte di una 

 

 
Sportello di supporto psicologico 

Progetto B.U.S. 
 
 

Serena Peronace – Comunità Progetto Sud 
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maman della sua nazionalità. 
Incontro M. alla presenza della 
mediatrice linguistico-culturale 
Antonella Palaia alla fine del 
Luglio 2016. M. è vittima di tratta 
a scopo sessuale e tutto di lei, gli 
atteggiamenti, la postura, lo 
sguardo, il tono di voce 
rimandano a una persona non 
solo gravemente traumatizzata 
ma anche molto diffidente, 
impaurita, chiusa. 

È evidentemente impossibile 
fidarsi dell’altro quando si finisce 
nel traffico degli esseri umani, 
quando provieni da un Paese 
corrotto o devastato dai danni 
dei “bianchi”. M. soffre di una 
grave insonnia causata da un 
incubo frequente e che a sua 
volta le provoca disturbi durante 
la giornata, ovvero disturbi 
dell’attenzione, problemi di memoria, abbassamento 
del tono dell’umore.  L’incubo si ripete ogni notte nella 
stessa maniera: una giovane donna senza espressione 
le si avvicina porgendole un bicchiere d’acqua. 

Si tratta della sua camarade che ha conosciuto nella 
connection hause in Libia. «Nella casa» - racconta - 
«quando non dovevamo andare a letto con gli uomini si 
creavano dei brevissimi momenti di condivisione con le 
altre donne, ci supportavamo a vicenda. Durante uno di 
questi momenti ho chiesto alla mia amica di scattarci 
una foto (era l’unica ad avere un cellulare perché era 
proibito). Subito dopo però è arrivato uno degli uomini 
che ci controllava e chiede di chi fosse il cellulare… lei 
risponde e lui la spara a brucia pelo alla tempia» 
(piange) «lo ha fatto per dare una dimostrazione a tutte 
noi». 

Le prime volte che sogna l’amica è terrorizzata, 
pensa che si tratta di uno spirito dell’acqua e non 
capisce cosa vuole da lei. M. non troverà mai una 
risposta certa alla domanda e continuerà a sognare per 
tutto il periodo che la incontro, tuttavia, col passare del 
tempo impara a convivere con la “presenza notturna”, 
le pone delle domande e riesce a riprendere a dormire 
recuperando un sonno accettabile. 

Le prime sedute 
hanno l’obiettivo di 
stabilizzare la giovane M. 
tramite esercizi di 
induzione e di 
rilassamento ai quali 
seguono sedute con 
E.M.D.R8 e dopo un paio 
di mesi emerge il forte 
focus di interesse, che sta 
alla base del malessere di 
M., ovvero quello legato 
alle appartenenze sociali, 
politiche e culturali della 
ragazza. In particolare 
l’acqua che l’amica le 
porge durante il sonno 
viene associata ai riti 
legati all’acqua e agli 
spiriti del lago ai quali M. 
aveva partecipato da 
giovanissima. Per tali 

ragioni reputo opportuno avviare una consultazione 
etno-clinica col Dottor Gabriel Maria Sala9 alla fine di 
Ottobre 2016. 

Pian piano la relazione terapeutica si sposta dai 
traumi derivati dalla tratta a quella che Françoise Sironi 
chiama la “geopolitica clinica”, ovvero l’impatto delle 
violenze della storia collettiva sui singoli individui. La 
dimensione del sintomo individuale (il trauma subito in 
quanto vittima di tratta) si trasforma in una dimensione 
più ampia che interessa la vita socio-politica di un intero 
popolo. 

I colloqui si focalizzano su questi aspetti e fanno 
emergere, mediante la professionalità della mediatrice 
culturale, il mondo sommerso e ricco di cui la giovane 
M. si rivela una profonda conoscitrice. M. si trasforma 
nel tempo da paziente bisognosa d’aiuto e vittima a 
interlocutrice consapevole, determinata a fare 
emergere le oscurità di una politica ingiusta e spietata 
che ha portato non solo alla distruzione della sua 
famiglia d’origine ma di un Popolo intero, dove le donne 
diventano “carne da macello”, imprigionate in una 
moderna forma di schiavitù, ovvero la tratta a scopo 
sessuale.  

 
 

8 Tecnica terapeutica per l’elaborazione dei vissuti traumatici. 

  

9 Docente dell’Università di Verona, esperto nella presa in carico di 
utenti stranieri, consulente per tutto il Veneto per la mediazione etno-
clinica con le famiglie straniere.  
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La richiesta di farmaci è in 
costante crescita in ordine a una 
sempre più diffusa povertà sanitaria. 
Pertanto, Anteas Calabria 
(Associazione Nazionale Tutte le Età 
Attive per la Solidarietà) all’interno 
del Progetto B.U.S. ha svolto un 
ruolo rilevate nel coordinamento e 
nella gestione del Banco 
Farmaceutico, volto a incidere 
nell’ambito dei bisogni sanitari di 
persone in difficoltà economiche, 
quindi impossibilitate ad acquistare 
medicinali. 

 
Il sistema del banco funziona 

grazie agli approvvigionamenti 
provenienti dal livello centrale del 
Banco Farmaceutico Onlus ed è 
completato dalla disponibilità delle 
farmacie locali a donare 
gratuitamente parte dei propri 
prodotti da banco. 

 
Le richieste che quotidianamente 

pervengono al Banco risultano 
essere superiori rispetto alle 
possibilità di soddisfazione delle 
stesse. Le difficoltà sono dovute alla 
scarsità di prodotti, 
all’inadeguatezza dei fondi a 
disposizione e anche dalla 
mancanza di locali idonei. 
Nonostante tali limiti strutturali, la 
rete del Banco è andata via via ampliandosi nel corso 
degli ultimi anni. In particolare, si è riusciti a strutturare 
una rete di accesso a quelle famiglie che possiedono 

farmaci in eccesso, in una logica di riduzione degli 
sprechi. 

 

 

 
Punto Ascolto e Banco Farmaceutico 

L’esperienza dell’Associazione Anteas Calabria 
Nell’ambito del Progetto B.U.S. 

 
 

Cataldo Nigro – Anteas Calabria 

  
ÀLOGON ANNO XXVIII N. 105 11 

 



All’interno del Progetto B.U.S. le attività di Anteas e 
quindi del Banco Farmaceutico si sono intrecciate con 
la mappa dei bisogni, emersa di volta in volta dalle Unità 
di strada sia in riferimento al fenomeno della tratta e 
dello sfruttamento sessuale sia di quello relativo allo 
sfruttamento lavorativo, ma anche dalle richieste 
provenienti dal punto ristoro gestito dalla Caritas 
Diocesana di Lamezia Terme (Le Querce di Mamre). 

L’obiettivo specifico che ci si è proposti di perseguire 
ha coinciso con il dare quanto più possibile risposta alle 
richieste dei soggetti interessati dai fenomeni appena 
citati e di rendere ancora più visibili ai più le attività del 
Banco. 

Le intersezioni con gli altri soggetti del partenariato 
del Progetto B.U.S. si sono dimostrate efficaci ed è 
auspicabile che si rafforzi il naturale riconoscimento del 

Banco Farmaceutico come una delle 
alternative possibili, oltre alle forme 
tradizionali, per la soddisfazione dei 
bisogni sanitari essenziali. 

 
Abbiamo cercato di svolgere la 

nostra missione con umanità, impegno 
e responsabilità provvedendo con 
tempestività a soddisfare ogni richiesta 
a noi indirizzata attraverso una rete 
funzionale costruita allo scopo con 
postazioni fisse nel territorio di 
Crotone, Rossano, Lamezia Terme e 
San Ferdinando di Rosarno, aree ad 
alta intensità di degrado sociale.  

Tali postazioni, inoltre, ci hanno 
consentito   di svolgere azioni di 
incontro-ascolto e momenti di verifica 
con persone venute da lontano in 
condizioni di disagio totale, povertà 
estrema e salute precaria costretti allo 
sfruttamento e ridotti in schiavitù, 
bisognosi di cure sanitarie e di 
medicinali per soddisfare anche alcune 
urgenze igieniche primarie. Momenti 
difficili, situazioni di grande difficoltà, 
condizioni inumane del vivere che 
hanno segnato in tanti di noi dolore e 
rabbia per le condizioni di 
sfruttamento alle quali abbiamo 
assistito. 

 
Una circostanza su tante resta sempre viva nei nostri 

cuori: la narrazione di una storia di una madre nigeriana 
che accompagnata da tre figli in tenera età chiedeva con 
disperazione farmaci anche se convinta che non 
sarebbe riuscita a trovare facile ascolto e farmaci utili a 
curare i suoi bambini affetti da malattie croniche. 

 
  La rete costruita per la realizzazione del Progetto 

B.U.S. ci ha permesso di migliorarci nella pratica della 
solidarietà, ma anche nella comunicazione del valore 
del rispetto verso l’altro, oggetto centrale della mission 
Anteas, che ha coinciso con il lavoro quotidiano che 
caratterizza la magnifica e grande famiglia solidale 
quale quella dell’Associazione Comunità Progetto Sud.
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Le donne vittime di tratta, essendo 
intrappolate in un tessuto di 
criminalità e negazione dei diritti, 
purtroppo ad oggi non sono coperte 
da alcuna assistenza sanitaria, ma 
necessitano di interventi di tutela, di 
prevenzione e di cura di malattie 
spesso importanti e invalidanti.  

La Cooperativa Sociale Il Delta, 
nell’ambito del Progetto B.U.S. (Buone 
Uscite dallo Sfruttamento), si è posta 
come obiettivo quello di attivare una 
rete di studi medici e sanitari, sul territorio di Lamezia 
Terme, disponibili a mettere a disposizione tempo e 
competenze per offrire prestazioni specialistiche 
rispondenti ai bisogni sanitari delle donne destinatarie 
dell’intervento. Ci si è proposti, così, di sensibilizzare il 
nostro territorio, avviando un sistema di welfare 
comunitario capace di prendersi cura delle vittime dello 
sfruttamento e riconoscendo loro un ruolo attivo in 
questo sistema di scambio reciproco. 

Si è così creata la “rete sanitaria del dono” che ad 
oggi vede coinvolti circa 20 professionisti del settore 
sanitario (radiologi, odontoiatri, ginecologhe, 
ortopedici, biologi, infettivologi, medici di base, 
cardiologi, otorinolaringoiatri, oculisti) che si prendono 
cura, su segnalazione dei casi vulnerabili da parte degli 
operatori e delle operatrici del progetto, delle donne 
coinvolte nel circuito dello sfruttamento e che 
necessitano di interventi specifici. 

Nell’ottica della reciprocità, le donne che hanno 
ricevuto le prestazioni mediche e sanitarie gratuite, 
hanno donato parte del loro tempo e delle loro 
competenze nella costruzione di azioni a favore della 
comunità accogliente. Hanno, infatti, partecipato ad 
lcuni incontri di informazione sanitaria promossi dalla 
referente del Sistema sanitario del dono della 

Cooperativa Il Delta e dalla 
referente dell’Unità di 
Contatto dell’Associazione 
“Mago Merlino”. Gli 
incontri, che hanno visto la 
partecipazione di piccoli 
gruppi di donne di 
nazionalità nigeriana 
segnalate dall’Unità di 
Contatto, sono stati tenuti 
dal dottor Ugo Vitale che ha 
aderito alla rete del 

sistema sanitario del dono.  
L’obiettivo di tali incontri è quello di informare le 

donne vittime di tratta su tematiche sanitarie 
importanti, attraverso un linguaggio semplice ed 
efficace che permetta loro di acquisire consapevolezza 
sugli eventuali rischi legati alla loro condizione e sulle 
pratiche quotidiane da adottare per prevenirli. 

L’intervento progettuale mira alla sensibilizzazione 
verso queste tematiche delle donne coinvolte, con 
l’obiettivo della divulgazione delle informazioni 
acquisite, attraverso la tecnica della Peer Education. 
L’incontro tra pari, ha favorito la creazione di un clima 
relazionale di gruppo tra le partecipanti aperto e 
disteso, che ha favorito spazi di scambio e di reciprocità. 

Tali incontri, in presenza della mediatrice linguistico-
culturale, hanno rappresentato un ulteriore strumento 
attraverso il quale si sono potute instaurare delle 
relazioni significative di fiducia tra le operatrici del 
progetto e le donne coinvolte. Inoltre, è stato così 
possibile attivare interventi di tutela della salute, ma 
anche di tutela legale e psicologica.  

Così è accaduto per S., giovane donna nigeriana 
interpellata dall’Unità di contatto, affetta da 
un’infezione oculistica e che necessitava di un 
intervento chirurgico. Attraverso la rete sanitaria del 

 

 
Il Sistema sanitario del Dono 

Una rete 
per contenere i bisogni sanitari delle donne vittime di tratta 

 
 
 

Lorena Leone – Il Delta Cooperativa sociale 

Si è così creata la “rete 
sanitaria del dono” che ad oggi 
vede coinvolti circa 20 
professionisti del settore 
sanitario che si prendono cura, 
su segnalazione dei casi 
vulnerabili da parte degli 
operatori e delle operatrici del 
progetto, delle donne coinvolte 
nel circuito dello sfruttamento. 
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dono, S. è stata sottoposta alla visita specialistica e al 
conseguente intervento ed è riuscita dunque a risolvere 
la sua problematica.  

E ancora, la Sig.ra G., affetta da Diabete Mellito di 
tipo II e giunta in Italia in condizioni sanitarie molto 
precarie, è stata presa in carico dallo specialista 
diabetologo attraverso la rete sanitaria del dono e ha 
potuto dunque avere accesso alle cure sanitarie, dando 

avvio al percorso terapeutico necessario per la sua 
patologia. 

È ancora lunga la strada dell’inclusione sanitaria di 
molte donne che, come quelle incontrate, non riescono 
ad usufruire dei servizi essenziali, ma il nostro 
intervento grazie al Progetto B.U.S. ha aperto un nuovo 
scenario sia dal lato delle Istituzioni che di quello delle 
persone escluse.  
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Ore 05.00 A.M. 

La piana di Sant’Eufemia lentamente si sveglia. Già si 
intravedono per le strade pulmini carichi di lavoratori e 
braccianti in bicicletta diretti nelle campagne della vasta 
pianura che si estende da Campora San Giovanni a 
Curinga, passando da Feroleto Antico e Maida. 

 Alle prime luci dell’alba esce in strada l’Unità di 
contatto per l’emersione dello sfruttamento lavorativo 
che due volte la settimana incontra i lavoratori nei 
luoghi in cui la mattina si raccolgono. Qui i più fortunati 
lasciano le biciclette e attendono il pulmino che li 
porterà sul luogo di lavoro. I meno fortunati aspettano, 

talvolta invano, sperando che qualcuno passi e gli offra 
una giornata di lavoro in campagna. 

I giovani che incontriamo sono uomini provenienti 
per lo più dall’Africa Subsahariana e dal Bangladesh. 
Lavorano prevalentemente nei campi di cipolla e 
guadagnano dai 25 ai 30 euro al giorno, per circa otto 
ore di lavoro, ma spesso gli orari diventando strazianti, 
superando le 12 ore consecutive. Ai fortunati gli 
saranno corrisposti dai 3 ai 4,50 euro per ogni ora di 
straordinario. 

Sono gli stessi lavoratori che potremmo incontrare 
in altre parti d’Italia, a Rosarno per la raccolta delle 
arance o a Foggia per la raccolta dei pomodori, 
all’interno di quelle dinamiche migratorie “circolari e 

 

 
L’Unità di strada 

per il contrasto allo sfruttamento lavorativo 
della piana di Lamezia Terme 

 
 

Rosanna Liotti – Comunità Progetto Sud 
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stagionali” di coloro che si muovono tra le varie regioni 
per le diverse campagne agricole. 

Durante le uscite di strada siamo entrati in contatto 
con centinaia di lavoratori e grazie al continuo contatto 
con loro abbiamo compreso che il profilo del lavoratore 
sfruttato nella Piana di Sant’Eufemia è del tutto diverso 
dall’immaginario collettivo: non si tratta di persone 
irregolarmente soggiornanti che lavorano “in nero”; al 
contrario la maggior parte di essi è in regola con i 
documenti ed è addirittura in possesso di un contratto 
di lavoro. In particolare, quasi la totalità delle persone 
incontrate ha chiesto asilo in Italia, pur non essendo 
stati tutti spinti a migrare da motivazioni prettamente 
correlate alla protezione internazionale; ciò è dovuto al 
fatto che allo stato attuale vi è la mancanza di 
procedure di ingresso in Italia percorribili in via ufficiale 
e legale. 

A tal proposito, un elemento centrale e di novità 
rispetto allo studio del territorio e della sua economia 
agricola, è rappresentato dalla scoperta del ruolo 
significativo che hanno i centri di accoglienza per 
richiedenti protezione internazionale: una parte dei 
lavoratori incontrati vive in queste strutture che 
rappresentano, di fatto, i luoghi di reclutamento diretto 
dei migranti da parte dei datori di lavoro o dei caporali; 
ovvero i luoghi dai quali i braccianti partono 
autonomamente per andare nei campi a lavorare. 

Rispetto, invece, alla regolarità del contratto di 
lavoro, è una regolarità apparente: ad una buona parte 

di braccianti incontrati non sono computate tutte le 
giornate di lavoro, ma solo qualcuna. Il contratto, 
quindi, è sottoscritto più per tutelare il datore di lavoro 
che il lavoratore, al solo fine di sviare possibili sanzioni 
nell’eventualità di ispezioni e controlli. Il lavoro 
dell’Unità di Strada ha permesso di avere una fotografia 
nitida delle condizioni lavorative dei braccianti che 
operano nella Piana di Sant’Eufemia che non è esente 
dal fenomeno dello sfruttamento lavorativo. 

Abbiamo cercato di supportare i braccianti 
incontrati, che il più delle volte mancano di reti amicali 
e sociali, non hanno una situazione alloggiativa stabile 
e dignitosa, talvolta hanno un debito da dover saldare 
che li relega a una condizione di marginalità tale da 
accettare qualsiasi condizione lavorativa, anche quella 
più umiliante. 

Al riguardo l’Unità di strada è intervenuta su più 
fronti, dalla più semplice cura nella relazione, data da 
quelle semplici telefonate o conversazioni in strada che 
spesso rappresentano l’unica relazione umana che le 
persone sono capaci di avere sul territorio, 
all’orientamento ai servizi territoriali e agli interventi in 
ambito medico, psicologico e legale. 

 
 Ore 08:00 A.M. 
Gli operatori dell’Unità di strada terminano la loro 

uscita, il caffè, il sole ormai alto, scambi di pensieri. La 
schiavitù è ancora attuale e le sue catene sono, per 
quanto invisibili, difficili da spezzare. 
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Quando nel 2013 si 
conclude la c.d. emergenza 
nord Africa, operazione 
avviatasi a partire dal 2011 per 
gestire gli sbarchi provenienti 
dalle crisi del nord Africa, il 
Residence degli Ulivi di Falerna 
si presenta come uno dei tanti 
centri abbandonati dalle 
cooperative che fino a poco 
tempo prima ne avevano gestito l’accoglienza, e con 
oltre un centinaio di migranti rimasti all’interno 
occupando lo spazio. 

È in questo contesto che si concentra l’azione legale, 
nella consapevolezza che quella sia un’area a forte 
vocazione agricola dove tanti migranti sono impiegati in 
condizioni di irregolarità e di sfruttamento, e che, 
operando direttamente nel centro, assieme all’Unità di 
strada, si possa intervenire per risolvere i loro problemi 
relativi all’irregolarità di soggiorno, provando a creare 
così le condizioni per fare emergere il fenomeno dello 
sfruttamento al fine di poterlo fronteggiare. 

Tuttavia, a seguito del supporto dato a un ragazzo 
perché feritosi sul luogo di lavoro, alcuni suoi 
connazionali ci hanno intimato di allontanarci dal 
centro, intimoriti dalla possibilità che la nostra presenza 
potesse incidere negativamente sulla loro condizione 
(in termini di perdita del posto di lavoro o del ruolo di 
potere che alcuni di essi esercitavano su altri). Ci siamo, 
così, resi conto che non si potesse più svolgere 
l’intervento legale in quelle modalità, direttamente in 
strada o sui luoghi di reclutamento delle persone 
vittime di sfruttamento, sessuale e lavorativo, anche 
perché troppo alto era il rischio di imbattersi negli stessi 
sfruttatori, mettendo in difficoltà chi chiedeva aiuto e 
inficiandone l’intervento stesso. 

Da questa esperienza abbiamo creato un “Centro di 
ricerca e tutela legale per i diritti dei migranti e dei 
lavoratori”, un luogo in cui spostare l’azione volta alla 

tutela non soltanto delle vittime di 
tratta di esseri umani, di 
sfruttamento e di accattonaggio, 
ma anche di coloro che, pur non 
rivestendone le prerogative 
specifiche, nondimeno 
necessitano di supporto e 
accompagnamento nei processi di 
emersione e riscatto sociale. 

Il Centro vede oggi la presenza 
di più operatori che svolgono attività di ricerca e studio, 
si confrontano sui casi, li valutano insieme, decidendo 
gli interventi da adottare. Nella sede, in via Reillo n. 5 di 
Lamezia Terme, solitamente si tengono i colloqui 
informativi e di orientamento dedicati a supportare le 
persone incontrate precedentemente dalle Unità di 
strada durante le uscite territoriali o segnalate da altri 
servizi e strutture di accoglienza. 

Il servizio prevede, inoltre, accompagnamenti 
presso la Questura, la Commissione Territoriale, il 
Tribunale, Uffici amministrativi territoriali e altri luoghi 
(ad es. strutture di accoglienza, sedi sindacali, ecc.). I 
colloqui sono svolti in un setting adeguato e, partendo 
dalla problematica contingente per la quale è stato 
richiesto l’intervento legale, mirano a costruire un 
rapporto di fiducia con la persona interessata, entrando 
nella sua storia migratoria e nella situazione di attuale 
permanenza sul territorio; aspetti spesso nascosti 
inizialmente per paura di ripercussioni da parte delle 
autorità, delle organizzazioni criminali o per scarse e 
sbagliate informazioni. L’emersione delle storie e la loro 
corretta valutazione, attraverso l’ausilio dei mediatori, 
serve a comprenderne la reale portata in un’ottica di 
orientamento e supporto verso il percorso più efficace 
per la tutela delle persone e meno “utilizzabile” dalle 
organizzazioni criminali che possono starvi dietro. 

Così facendo, il Centro legale sta riuscendo non 
soltanto ad attrezzarsi e affinarsi meglio 
nell’approfondimento delle tematiche migratorie e dei 

 

 
Il Centro di Ricerca e Tutela Legale 

per i diritti dei migranti e dei lavoratori 
 
 
 

Fabio Saliceti – Comunità Progetto Sud 

Il Centro serve a comprendere 
la reale portata dei bisogni, in 
un’ottica di orientamento e 
supporto verso il percorso più 
efficace per la tutela delle 
persone e meno “utilizzabile” 
dalle organizzazioni criminali. 
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dispositivi normativi di riferimento, ma anche a tutelare 
diversi uomini e donne, favorendone l’accoglienza nei 
Centri Sprar o nelle strutture previste nei Progetti ex 
articolo18 del Testo unico sull’emigrazione, a seconda 
della situazione riscontrata, dei rischi e dell’attualità del 
pericolo corso, garantendo la regolarizzazione del loro 
soggiorno o creandone le condizioni per la stessa, fino 
a giungere, in alcuni casi, anche a denunciare situazioni 
di tratta di esseri umani e condizioni tipiche dello 
sfruttamento lavorativo. 

 
 
 
Narrazione di una delle storie 
 
Sono originaria di un villaggio vicino Benin City in 

Edo State (Nigeria) e provengo da una famiglia povera, 
composta da mia madre, mio fratello, mia sorella e me, 
perché mio padre ci aveva abbandonati quando ero 
piccola. Ho due figli che attualmente sono con mia 
madre, essendo separata dal mio compagno. 

Ho lasciato il mio paese per venire in Italia, per 
trovare opportunità e migliorare la mia condizione di 
vita e quella dei miei familiari rimasti in Nigeria, dopo 
aver accettato la proposta di M. che mi aveva promesso 
un aiuto: qui avrei trovato un buon lavoro con il quale 
avrei potuto restituire la somma 
di 25 mila euro anticipatami per 
il viaggio e poi mandare le 
rimesse a casa. 

Non avevo consapevolezza 
del valore della cifra economica, 
pensando che non ci fossero 
tante differenze con i naira, la 
mia moneta, e mi sentivo sicura 
delle promesse e degli accordi 
fatti in Nigeria. 

 
Prima della partenza, avevo giurato, in un rito 

woodoo praticato da uno stregone alla presenza di M. e 
dei miei fratelli, di restituire questa somma economica 
una volta giunta in Italia e che avrei rispettato la maman, 
che avrei conosciuto qui e che mi avrebbe aiutata. In 
occasione del rito, era presente anche il fratello 
maggiore della maman con il quale avrei affrontato il 
viaggio. 

Così partivo dalla Nigeria e, attraversando il Niger e 
il deserto, sono arrivata in Libia. È stato un viaggio 
completamente diverso rispetto a quello che mi 
avevano prospettato: in Niger ho scoperto che il lavoro 

che avrei dovuto fare una volta giunta in Italia sarebbe 
stato quello della prostituzione; nel deserto sono stata 
violentata da altri nigeriani. Giunta in Libia sono stata 
venduta dal fratello della maman ad altre persone 
nigeriane e libiche: sono rimasta per quattro mesi 
rinchiusa in una casa e costretta con altre cinque 
ragazze, anche loro nigeriane, a praticare attività 
sessuale con altri uomini che venivano a trovarci. 

 
Non avevamo altra scelta, perché non potevamo 

uscire e, quando non ci concedevamo a tutto quello che 
ci chiedevano, ci lasciavano senza mangiare, ci 
picchiavano e violentavano. Più volte avevo chiesto 
spiegazioni e misericordia, dicendo che non fossero 
quelli gli accordi presi all’inizio del viaggio, ma non 
avevo soldi, ero senza cellulare e chiusa in casa, ed ero 
continuamente zittita e invitata ad obbedire, a pena di 
ripercussioni sulla mia famiglia e sui miei figli in Nigeria. 

Dopo quattro mesi di prostituzione trascorsi in 
questa casa, venivo mandata in Italia, sempre sotto 
minaccia di ripercussioni nei confronti dei miei familiari 
in Nigeria se non avessi continuato a praticare la 
prostituzione. Giunta in Italia, avrei dovuto contattare e 
raggiungere il fratello della maman, che nel frattempo 
aveva già svolto la traversata. 

 
Le indicazioni che mi erano 

state date erano quelle di farmi 
prestare un cellulare da altre 
persone che avrei trovato in 
Italia, con la scusa di chiamare i 
miei parenti per sincerarli del 
fatto che fosse andato bene il 
viaggio, e in tal modo avrei 
dovuto contattare il fratello della 
maman al numero che mi era 
stato fatto nascondere nelle 

parti più intime del corpo. Non avrei dovuto raccontare 
nulla di quanto fosse successo in Libia e non nominare 
mai il nome “maman” o di altre persone incontrate 
prima. 

Sbarcata in Italia sono stata collocata in un centro di 
accoglienza e da qui, con il telefono di altre ragazze, 
chiamavo mia madre in Nigeria, senza tuttavia dirle 
quanto fosse successo in Libia. Ne avevo vergogna! 
Chiamavo anche il fratello della maman, dandogli la mia 
posizione; dopo due giorni mi venivano a prendere due 
connazionali che mi prelevavano dal centro e mi 
portavano in una casa di una sister. 

… non parlavo né comprendevo 
l’Italiano e ai clienti da 
fermare in strada avrei dovuto 
soltanto mostrare due o tre dita, 
in segno di 20 o 30 euro, e dare 
tutti i soldi dell’attività alla 
sister per iniziare a pagare il 
debito … 

  
ÀLOGON ANNO XXVIII N. 105 18 

 



Qui mi raggiungeva la maman dopo tre giorni, per 
portarmi vestiti e darmi l’indicazione del luogo dove 
avrei dovuto prostituirmi; non parlavo né comprendevo 
l’Italiano e ai clienti da fermare in strada avrei dovuto 
soltanto mostrare due o tre dita, in segno di 20 o 30 
euro, e dare tutti i soldi dell’attività alla sister per iniziare 
a pagare il debito. 

 
Non volevo, ero disperata, ma mi facevano sentire i 

miei figli al telefono che piangevano per la fame e avevo 
paura che potessero fargli del male, che potessi subire 
un attacco spirituale per non aver rispettato il rito fatto 
in Nigeria; non sapevo a chi rivolgermi e avevo paura 
della Polizia che mi avrebbe arrestata o rimpatriata nel 
mio paese. 

 
 

Quando ho provato a rifiutarmi è tornata la maman 
a casa della sister, con due uomini che mi hanno 
picchiata e violentata davanti a lei, fino a quando non 
ho detto che avrei ripreso l’attività, giurando che non mi 
sarei più rifiutata. È così che anche in Italia ho svolto 
l’attività di prostituzione. 

Otto mesi così, ogni giorno con quattro, cinque 
clienti in strada e in casa agli appuntamenti che mi 
trovava la sister. Rimasta incinta mi hanno fatta abortire 
con metodi tradizionali, facendomi assumere tanti 
farmaci tutti in una volta. 

Tutto è continuato finché mi hanno fermata le Forze 
dell’Ordine e mi hanno inviata ad alcuni operatori che 
mi hanno informata dei miei diritti, mi hanno fatto 
capire meglio la mia condizione e mi hanno supportata 
per denunciare quanto stesse accadendo. 
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Osas, dalla Nigeria 
ad Amantea 

 
Storia raccolta da Associazione Immigrati 

 
«Mi chiamo Osas, ho 30 anni e sono partito dalla 

Nigeria due anni fa. Lavoravo nel mio Paese e avevo un 
negozio, ho avuto problemi dopo le elezioni 
presidenziali. Sono dovuto andare via dal mio Paese 
perché dovevo diventare uomo, essere autonomo e 
indipendente dalla famiglia. Volevo una vita migliore. 
Ho venduto tutto quello che avevo e sono partito. Ho 
pagato 50.000 naira. Lì ho lasciato le mie sorelle. Dalla 
Nigeria sono andato in Ciad e poi ho proseguito per la 
Libia. Ho lavorato per un po’ in Libia; sarei rimasto 
anche lì, ma c’era una brutta situazione di violenza. 
Dicevano che la situazione sarebbe cambiata in meglio 
invece è peggiorata. 

In Libia la vita è bruttissima. Conosco tante persone 
che sono state rapite dai banditi e catturati. Sono stati 
picchiati, umiliati, maltrattati e per essere liberati hanno 
dovuto pagare un riscatto. Non è difficile trovare lavoro 
in Libia: basta andare nei Kalifoo Ground, dei posti dove 
la gente che cerca lavoro aspetta che qualcuno passa a 
proporglielo. Se trovi un lavoro, però, non sempre ti 
pagano a fine giornata. Ho deciso di partire per l’Italia. 
Ho pagato per l’imbarco, spendendo parte dei miei 
risparmi. 

In Italia ho richiesto asilo e sono stato trasferito in 
un Centro di accoglienza dove vivo con altre trecento 
persone. Avevo bisogno di soldi da mandare alla mia 
famiglia e allora ho pensato a come fare per cercare 
lavoro. Un giorno ho visto dei ragazzi che andavano in 
bicicletta verso i campi e li ho seguiti. Un mio amico mi 
ha consigliato di andare a parlare direttamente con il 
capo azienda dove sono attualmente occupato. Mi ha 
fatto un contratto di lavoro di tre mesi l’anno scorso, e 
ho lavorato nei campi del cipollotto. 

Quest’anno ho firmato un contratto di un anno. Lo 
porto sempre con me, ma non so che cosa c’è scritto. 
Conosco solo la data di inizio e la data di fine lavoro. 
Finora non ho firmato nessuna busta paga, ho solo le 
buste paga del lavoro dell’anno scorso. La busta paga 
precedente era conforme a quanto guadagnavo 
davvero e sono rimasto sorpreso positivamente di 
questa cosa. Lavorare con le cipolle è un lavoro molto 
duro: io pianto, raccolgo, trasporto le cipolle, pulisco il 
campo e qualche volta anche le cipolle. Per andare a 
lavorare ho comprato una bicicletta da un signore che 
abita vicino al campo. Per raggiungere il campo in 
bicicletta ci metto circa quaranta minuti. 

L’orario di lavoro cambia a seconda del periodo: 
quando lavoriamo la “cipolla da serbo” lavoro dalle 7.00 
alle 16.00/17.00; invece quando si lavora il cipollotto 
rimaniamo nel campo fino alle 23.00, anche fino alle 
24.00. Quando c’è da lavorare dobbiamo continuare, 
non ci possiamo fermare. Chi si ferma rischia di perdere 
il lavoro. C’è una pausa di un quarto d’ora alle 9.00 e una 
di un’ora alle 12.00 e poi basta. Ogni tanto quando ci 
fermiamo o qualcuno parla, il capo ci urla di andare 
veloci. Che vuoi farci, ci chiediamo. È il capo e vuole che 
il lavoro sia fatto. Quando non c’è il capo che ci controlla 
ci sono delle persone italiane di sua fiducia che ci 
controllano. 

 
Prendo venticinque euro al giorno per le giornate 

ordinarie, quando lavoriamo fino a tardi, dalle 18.00 in 
poi, prendo tre euro extra per ogni ora di lavoro in più. 
Secondo me la paga è troppo bassa, dovrei guadagnare 
almeno mille euro al mese. Certe volte mi chiedo come 
farei a vivere se fossi fuori dal Centro. L’anno scorso 
sono stato fuori dal Centro per due mesi, ma è troppo 
difficile. Insieme a me lavorano, nel periodo di minor 
lavoro, venticinque persone, mentre quando il lavoro è 
tanto siamo circa cinquanta/sessanta persone. 

 
Penso che i lavoratori italiani prendono di più degli 

altri; non so se è giusto. Così anche gli stranieri con pelle 
chiara. I soldi mi vengono dati poco alla volta, quando 
glieli chiedo, ma non ricevo tutti quelli che chiedo. Lo 
scorso anno sono andato a Foggia e ci sono rimasto da 
agosto a settembre e ho trovato lavoro nella raccolta 
dei pomodori. Lì è diverso, ti pagano a cassoni di 
pomodori. Io sono veloce e guadagnavo 44/50 euro. Ma 
dovevo pagare per il luogo dove mettevo la tenda per 
dormire; dovevo dare 5,00 euro per il trasporto e 50 
centesimi a cassone alla persona che mi ha trovato il 
lavoro. In più dovevo comprare da mangiare e quindi mi 
restava poco del salario giornaliero. 

 
Il sindacato non so cosa sia. Sento parlarne al 

Centro, ma non ho occasione per incontrarlo. Mi dicono 
che se parlo con il sindacato il datore di lavoro mi 
manda via dal campo. Nel Centro dove vivo non ho altri 
riferimenti per risolvere piccoli problemi. Chi mi ha 
trovato il lavoro dice che i soldi che gli do servono anche 
per gli altri aiuti che mi dà. 

Ogni tanto vado in chiesa, all’inizio mi sedevo dove 
capitava, ma la gente quando mi sedevo vicino a loro si 
alzava, oppure si nascondevano la borsa, pensavano 
che volessi rubarla. Ma perché questa cosa succede in 
chiesa? Va bene fuori, ma in chiesa non siamo tutti 
uguali?». 
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Tra le azioni del Progetto B.U.S. quella dei tirocini 
formativi ha coinvolto 6 giovani di diversa nazionalità 
(senegalese, ghanese, ivoriana, Guinea Bissau, 
nigerina) e di età compresa tra i 20 e i 35 anni. I tirocini 
sono iniziati a marzo 2016 e si sono conclusi nel mese 
di dicembre 2016. Hanno coinvolto cinque diverse 
aziende del territorio lametino (autocarrozzeria, 
panificio, tipografia, azienda agricola, supermercato) e 
una del territorio di Falerna (azienda di mangimi per 
animali). 

Lo scopo dei tirocini formativi e di orientamento – 
rivolti nel nostro caso a favore di persone immigrate – 
è quello di agevolare l’inserimento o il reinserimento 
nel mercato di lavoro attraverso un’esperienza 
professionale di acquisizione di competenze specifiche 
all’interno di un’azienda o ente pubblico. 

I 6 tirocinanti sono stati scelti tra quanti – venuti in 
contatto con i nostri operatori all’inizio del progetto – 
sono stati riconosciuti a rischio di sfruttamento 
lavorativo. Una serie di colloqui per delineare il 

bilancio di competenze dei tirocinanti ha permesso di 
capire quali fossero le loro attitudini e preferenze 
lavorative e verso quali settori professionali indirizzare 
la ricerca delle aziende. Tale ricerca si è svolta nei mesi 
di gennaio e febbraio 2016 ed è stata caratterizzata da 
una serie di incontri con i legali rappresentanti di 
diverse aziende del territorio. 

Una delle principali difficoltà nel trovare adesioni al 
progetto è stata determinata dalla crisi economica che 
nel nostro paese, e ancor di più nel territorio lametino, 
è tuttora molto forte. 

I titolari delle aziende hanno chiaramente 
argomentato che la scarsa mole di attività all’interno 
dei loro esercizi commerciali non avrebbe permesso 
un adeguato percorso di formazione per un 
tirocinante. In alcuni casi la sensazione avuta è stata 
che il rifiuto fosse dovuto alla paura di eventuali 
controlli da parte degli organi preposti (finanza, 

ispettorato del lavoro ecc.), probabilmente perché 
quelle aziende non erano del tutto in regola con le 
normative sul lavoro. Solo in minima parte si sono 
avuti rifiuti dettati da pregiudizi razziali, ma per lo più 
camuffati con altre argomentazioni. 

 

 
L’esperienza dei tirocini formativi 

 
Cristina Lio - Comunità Progetto Sud 
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A conclusione dell’esperienza si può affermare che i 
tirocini sono stati fondamentali per tutti i beneficiari 
che hanno potuto iniziare ad approcciarsi al mondo 
del lavoro in modo nuovo e a sperimentare anche 
forme di integrazione sociale nel nostro territorio. In 
particolare, per due di loro l’esito del tirocinio ha 
comportato l’assunzione nell’azienda.  

  
 
Storia di Mamadou 
 
«Fin da quando ero bambino ho lavorato con la mia 

famiglia, che vive nel Mali, e si occupa di agricoltura. 
Mio padre ha anche un negozio di abbigliamento e 
ogni tanto lo aiutavo anche lì. 

Sei anni fa ero entrato in Libia per cercare i soldi 
per comprare trattori e altri strumenti per il lavoro dei 
campi. Se lavori il cotone il governo te lo compra a 
buon prezzo, ma devi avere gli strumenti adatti per 
poterlo coltivare. Ero in Libia da due settimane ed è 
scoppiata una guerra al confine. Non potevo più 
tornare indietro. 

Ho deciso di provare a entrare in Italia, sono salito 
su un barcone e ad agosto del 2011 sono sbarcato a 
Lampedusa; da lì sono stato inviato nel campo di 
Sommariva del Bosco dove sono rimasto per quasi tre 
anni. Poi sono andato in Francia, a trovare mio fratello. 
Sono rimasto lì sei mesi e poi sono rientrato a Torino, a 
Saluzzo, dove ho lavorato per tre mesi in campagna 
nella raccolta della frutta. 

Quando ho finito 
quel lavoro ho deciso 
di venire a Lamezia, 
un amico mi ha 
contattato e mi ha 
detto di raggiungerlo; 
mi ha aiutato a 
rinnovare i documenti 
scaduti. Tramite la 
Caritas ho conosciuto 
R. che mi ha segnalato 
per questo tirocinio 
formativo del Progetto 
B.U.S. Da quando il 
tirocinio è finito ho 
fatto qualche lavoretto 
saltuario, ad esempio 
ho sostituito per un 
mese il mio amico che 
lavora in un negozio di 

abbigliamento. Adesso vengo chiamato ogni tanto a 
giornata per fare la sorveglianza di un cantiere. Vivo in 
affitto con questo mio amico che mi aiuta molto, paga 
lui per me tutte le spese. 

 
Mia madre, quando la sento al telefono, mi chiede 

di tornare. Io spero di poter fare i soldi necessari per 
tornare e comprare finalmente i macchinari che 
servono al nostro terreno. Da quando sono in Italia ho 
imparato a conoscere voi italiani, mentre mi sembra 
che voi non avete molta voglia di conoscere noi, 
pensate che noi extracomunitari siamo tutti cattivi, a 
volte ci trattate come animali. In Francia è diverso, lì 
sono tutti uguali. 

L’esperienza del tirocinio formativo mi ha fatto 
capire molte cose. Mi ha fatto capire cosa voglio per la 
mia dignità, come uomo. So che posso fare qualsiasi 
lavoro, all’autocarrozzeria ho imparato a smontare 
pezzi di auto. Ma posso fare anche il muratore e 
lavorare in un negozio di abbigliamento. Ho imparato 
che devo fare bene le cose sul luogo di lavoro. Lo so. 
Lo posso fare».  
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La quercia, fin dai tempi più remoti, fu considerata 
l’albero sacro. Descritta forte e perfetta, simboleggiava 
soprattutto la salda protezione. Anche nella Bibbia, la 
quercia è luogo di rifugio e di riparo sotto la cui frescura 
Abramo accoglie e ristora tre viandanti riconoscendone 
il Signore in uno di loro. Nel centro “Querce di Mamre”, 
gestito dalla Fondazione Caritas Diocesana di Lamezia 
Terme, si è voluta concretizzare l’immagine di chi 
accoglie e dà ristoro al forestiero, facendolo entrare 
nella propria vita e rivedendo in esso il Signore. 

Le azioni previste del Progetto B.U.S. all’interno del 
centro Querce di Mamre, che è anche dormitorio 
maschile e mette a disposizione quattro posti letto per 
donne e famiglie, si realizzano in un contesto già 
esistente di accoglienza e accompagnamento di 
persone, non solo senza dimora, italiane e straniere. I 
servizi offerti variano dall’accoglienza notturna 
temporanea per i senza dimora ai servizi minimi per la 
cura della persona: servizio doccia, servizio ristoro, 
azioni di orientamento e facilitazione all’accesso ai 
servizi sanitari. 

 Da settembre 2015 fino a maggio 2017 sono stati 
effettuati più di 1300 interventi fra servizio doccia, 
servizio ristoro e interventi riguardanti i colloqui sanitari 
e di orientamento. La maggior parte delle persone 
incontrate nell’ambito del Progetto B.U.S., sono uomini 
di età dai 19 ai 27 anni, provenienti per lo più dal 
Kurdistan iracheno, Marocco, Somalia, dell’Africa Sub–
Sahariana e Bangladesh, questi ultimi coinvolti 
prevalentemente nei lavori di agricoltura. 

La vicinanza del centro alla stazione ferroviaria e la 
posizione centrale rispetto alla città e alle campagne 
limitrofe, hanno fatto sì che il centro diventasse un 
luogo di transito. Molto spesso, infatti, a fine giornata, 
le persone si recano presso la struttura per chiedere di 
fare la doccia o semplicemente per consumare un pasto 
caldo, servizi che, almeno inizialmente, sono 
maggiormente richiesti.  

La giornata tipo al centro “Querce di Mamre” inizia 
nel primo pomeriggio dove, prima dell’apertura, già 
davanti all’ingresso attendono cinque o sei persone in 
attesa di entrare e chiedere di poter fare una doccia o 

avere qualche informazione in merito a questioni 
burocratiche o all’accoglienza. 

Ad accogliere ci sono operatori e volontari. Il 
pomeriggio si svolge tra colloqui, docce, corso di italiano 
ma anche momenti di scambi di battute o racconti dei 
propri paesi di origine. Dalle 19 la richiesta è quella di 
ospitalità e di un pasto caldo. Quest'ultima si riesce a 
soddisfare anche grazie all’aiuto di alcune famiglie 
volontarie del territorio. Sin dall'apertura del Centro, 
infatti, le famiglie volontarie e alcuni esercizi 
commerciali offrono, a turno, la cena per gli ospiti e per 
coloro i quali si fermano solo per la cena. 

Alcuni gruppi parrocchiali si sono organizzati per 
cucinare direttamente alla Querce e consumare il pasto 
insieme. Questi momenti di condivisione e la presenza 
fissa di operatori e volontari hanno contribuito a 
innescare, da semplici servizi, rapporti di fiducia dai 
quali è stato possibile effettuare dei colloqui più 
approfonditi e molti dettagli delle storie hanno portato 
all’individuazione di alcune potenziali vittime di tratta 
nelle forme dello sfruttamento sessuale e lavorativo. 

Il lavoro di individuazione e orientamento e l’avvio 
della relazione di aiuto, è stato portato avanti grazie 
anche al lavoro svolto in collaborazione con gli altri 
partner coinvolti nel Progetto B.U.S. La maggior parte 
delle persone che si rivolgono al Centro sono senza 
dimora o vivono in condizioni di disagio, non solo 
economico, e vulnerabilità. Tali condizioni di disagio 
conducono inevitabilmente alla necessità di particolari 
attenzioni e cure e di ascolti e accompagnamenti mirati 
e specializzati. Questa particolarità ha reso necessario 
che si ricorresse, in alcuni casi, all'intervento di figure 
specializzate in ambito medico-sanitario, ma anche di 
mediatori, psicologi e avvocati e operatori socio-legali. 

Tutte le azioni e gli interventi realizzati nell'ambito 
del Progetto B.U.S. sono stati svolti in un contesto di 
rete e collaborazione e si è inserita, armonicamente, 
all'interno della realtà del Centro Querce di Mamre 
fornendo strumenti utili a guardare oltre per 
riconoscere bisogni non sempre raccontati ed espressi 
per timore, vergogna o mancata consapevolezza, come 
quelli legati allo sfruttamento sessuale e lavorativo.

 
  

L’ospitalità delle Querce di Mamre 
Gli interventi della Caritas diocesana di Lamezia Terme 

all’interno del Progetto B.U.S. 
 
 

Serena Praticò – Caritas Diocesana di Lamezia Terme 
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B.U.S. ha contenuto in sé l’idea del movimento, 

dell’andare, del recarsi presso i luoghi dove lo 
sfruttamento avviene. È stato un progetto che ha 
puntato a stare “sulla strada e per strada”, in modo da 
contrastare le varie forme di sfruttamento, nei luoghi 
maggiormente esposti a questo fenomeno. 

“La pratica dell’andare”, ha significato: da un lato 
l’incontro con la realtà del fenomeno dell’accattonaggio, 
dall’altro l’incontro con una comunità che “vive” e si 
“muove accanto” quasi in un viaggio tra volti 
conosciuti/sconosciuti. 

È in quest’ottica che la Cooperativa “Noemi”, ha 
mosso i suoi passi verso “l’esplorazione” di un 
fenomeno sommerso, fatto di volti sconosciuti e 
persone senza identità nella città di Crotone. Il percorso 
complessivo di B.U.S. è stato un lavoro sperimentale, 
condotto dunque, con uno “sguardo esplorativo”, al fine 
di conoscere e comprendere i vari aspetti del fenomeno 
dell’accattonaggio minorile.  

Gli operatori di strada, hanno provato in quest’arco 
di tempo a contattare i minori, al fine di comprendere, 
laddove possibile, i compiti a loro affidati, le modalità di 
adescamento e la tipologia di sfruttamento. Abbiamo 
osservato le loro abitudini, i loro spostamenti e il loro 
ritrovo notturno, azioni queste, che si sono compiute 
con una certa metodicità e che ci hanno permesso di 
conoscere il loro modo di vivere la giornata. 

 
Duecentosette, sono i volti osservati in situazione di 

accattonaggio, nei ventitré luoghi mappati della città di 
Crotone. Sessantuno di questi sono minori, nella 
maggior parte dei casi si tratta di bambini Rom, spesso 
accompagnati o osservati a distanza da persone adulte. 
Altri invece, provengono dall’Africa del Nord, anche se 
non è stato semplice capire la loro età, si è osservato 
che dedicano maggior parte della loro attività alla 
richiesta di elemosina, soprattutto nei parcheggi della 

città. Vari sono stati i tragitti compiuti in autobus, per 
osservare gli spostamenti da Crotone a Catanzaro e 
molti sono stati gli appostamenti, effettuati 
all’autostazione dei treni e degli autobus. 

Sembra ovvio, che l’incremento del fenomeno 
dell’accattonaggio minorile, sia interconnesso 
all’aumentare di altri fenomeni, come quello delle 
migrazioni irregolari caratterizzate dalla povertà, dalle 
discriminazioni sociali e dalle possibili correlazioni con 
il fenomeno della tratta e dello sfruttamento.  

Ed ecco, che dopo un periodo continuo fatto di 
osservazioni sul campo, con lo scopo di ampliare lo 
sguardo, che gli operatori coinvolti, hanno rilevato la 
necessità di contattare gli attori privilegiati, che a vario 
titolo cercano di dare risposte al fenomeno in oggetto. 

A tal proposito, sono state fatte interviste agli attori 
significativi del territorio. Interessante è stato ascoltare 
il loro punto di vista, per cogliere come questo 
fenomeno sia presente nella percezione, ma allo stesso 
tempo non è emersa una “fotografia sociale chiara e 
sistematica dell’accattonaggio minorile”, ciò ha 
convalidato il nostro intento nel porre attenzione al 
fenomeno, per comprendere come intervenire. Dal 
lavoro fatto è emerso che, senza un’adeguata rete 
sociale, il minore è pressoché indifeso di fronte alle 
pressioni degli adulti, soprattutto se i legami familiari 
mancano oppure, al contrario sono troppo opprimenti. 

 
Ormai giunti al capolinea di questo “viaggio 

sperimentale” non è semplice cercare di trarre delle 
conclusioni in merito a un fenomeno mutevole e 
sfuggente, come quello dello sfruttamento dei minori 
stranieri, accompagnati o meno, nell’accattonaggio. 

Sembra ovvio, che per fronteggiare un’emergenza 
sociale di questo calibro, presente nel nostro Paese e 
più in particolare nella nostra città, sarebbe 
indispensabile operare mediante un approccio 

 

 
Volti conosciuti/sconosciuti 

“Uno sguardo sull’accattonaggio minorile” 
 
 

Suor Michela Marchetti, Pasqualina Federico e Felicia Foresta - Cooperativa “Noemi” 
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multidimensionale. Allo stesso tempo, sarebbe 
auspicabile continuare nella creazione di un lavoro di 
rete locale e regionale con gli attori significativi del 
territorio, in modo da poter operare mediante prassi 
comuni e condivise per un reale cambiamento di 
prospettiva. 

“Un viaggio… da non interrompere, perché come 
comunità si possa davvero non spegnere l’attenzione su 
questo fenomeno dell’accattonaggio minorile, forse con 
il desiderio di poter cogliere la vastità e intensità del 
fenomeno nella realtà calabrese per una prospettiva 
unitaria di inclusione”. 

             

 
Il racconto di un bambino allo sguardo dell’operatore 

 
Ci sono molti modi per raccontare una storia. Le unità di strada della Cooperativa 

“Noemi” di Crotone hanno scelto di raccontarla, dal loro punto di vista, narrando il modo 
di vivere dei minori osservati in questi mesi di lavoro.  

«Mi chiamo Adam (nome di fantasia), ho 9 anni, sono qui seduto dalle 6.30 del 
mattino, davanti a questo bar affollatissimo, chiedo l’elemosina e qualcosa da mangiare, 
ma nessuno si accorge di me.  

 
Sono invisibile davanti agli occhi di alcune persone, non esisto, non sono nessuno, non 

ho un volto e non ho un nome. Per altri sono solo un fastidio, mi guardano indignate e 
sento tanto la loro indifferenza, la loro freddezza.  

Vi racconto la mia giornata. Vivo e dormo in un piazzale sterrato, i miei genitori 
provvedono a sistemare i materassi dismessi la sera, per poter dormire qualche ora. Mio 
papà invece, dorme su dei cartoni per dare la possibilità a me e a mamma di stare più 
comodi. Certo, sento tanto il freddo dell’inverno, soprattutto quando arriva la pioggia e 
non riusciamo a riposare e dobbiamo trovare riparo sotto alcune tettoie. La mattina, 
quando ci svegliamo, andiamo all’autostazione, per poter usufruire dei bagni e se qualcuno 
si accorge di me, riesco a fare colazione e per me è una festa. Poi, inizia il giro della 
città, non è sempre lo stesso, passiamo dalla piazza centrale, qualche bar, le chiese, i 
semafori, i piazzali, i supermercati, chiedendo qualche monetina che mi servirà per poter 
mangiare qualcosa. Di solito, io e papà ritorniamo al piazzale sterrato e mamma va al 
supermercato vicino a comprare qualcosa da mangiare. 

 
Sono arrivato a Crotone nel periodo invernale, staremo qualche tempo, per poi spostarci 

chissà dove! I miei occhi, guardano e vedono sempre nuovi posti, nuovi volti, ma io sono 
sempre l’invisibile, questo non cambia! 

A volte mi chiedo come potrebbe essere la mia vita, se qualcuno si accorgesse di me, 
se mi chiedesse come stai? Perché non vai a scuola? La mia risposta a queste domande 
sarebbe: io non conosco un altro modo di vivere, questo è quello che mi hanno insegnato 
i miei genitori. 

 
Mi piacerebbe molto sentirmi amato e tenuto in considerazione, non solo da parte della 

mia famiglia, l’amore è gratuito, non bisogna chiederlo e elemosinarlo, è spontaneo e 
sincero.  

Io sono qui, la mia giornata è finita, ma non finirò mai di sperare in un futuro migliore 
e in un mondo più inclusivo». 
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L’indagine svolta da Progetto Sud sulle condizioni di 
lavoro dei braccianti stranieri nell’area di Lamezia 
Terme ha coinvolto molti operatori sociali impegnati nel 
campo dell’immigrazione straniera, alcuni sindacalisti e 
ricercatori universitari. La composizione del gruppo di 
ricerca pertanto è risultato essere un gruppo misto di 
esperienze, di competenze e di metodologie di lavoro 
variegate. 

L’amalgama tra tutte queste figure professionali è 
stata tutto sommato armonica e funzionale agli obiettivi 
che si erano prefissati. Data questa composizione la 
metodologia più appropriata è stata definita di azione-
ricerca, poiché si è  voluto sottolineare il fatto che si è 
partiti da esperienze  concrete di lavoro sociale per 
passare, con approssimazioni incrementali, alla 
sistematizzazione dei dati/informazioni sia in possesso 
degli operatori/ricercatori che nei testimoni privilegiati 
e nei braccianti stranieri intervistati.   

 
Il campo di analisi è stato ristretto al lavoro sfruttato 

(con le sue  articolazioni interne), cioè a quel tipo di 

lavoro svolto da quei segmenti di braccianti stranieri (di 
non facile quantificazione) che si caratterizza per essere 
dequalificato e altamente precario e privo di contratto. 

Per  “lavoro sfruttato” quindi abbiamo inteso 
l’insieme delle occupazioni che vengono svolte senza la 
copertura di contratti regolarmente sottoscritti dalle 
parti (datore e lavoratore) e con “lavoro gravemente 
sfruttato” tutte quelle attività che – seppur inquadrabili 
all’interno della precedente categoria – presentano 
caratteristiche di indecenza occupazionale e, non 
secondariamente, condizioni di vulnerabilità socio-
economica e culturale delle persone coinvolte.  

La vulnerabilità sociale è la condizione di riferimento 
che le normative correnti pongono alla base della 
definizione – e quindi dell’interpretazione – delle forme 
di sfruttamento e anche della loro intensità e 
pericolosità psico-fisica per i soggetti coinvolti.  

 

Con questa prospettiva abbiamo cercato di 
comprendere se nell’area lametina si riscontrassero tra 
datori locali e braccianti stranieri questi specifici 
rapporti di lavoro e, in caso affermativo, quali fossero le 
loro caratteristiche peculiari. Inoltre, in quali ambiti 
produttivi agricolo-colturali avessero maggior 
consistenza, ovvero in quale sub-località e coltura in 
essa prevalente emergessero con maggiore frequenza 

 

 
Il lavoro di indagine: un prodotto collettivo 

 
 

Francesco Carchedi 

 

… la metodologia più 
appropriata è stata definita di 
azione-ricerca, poiché si è 
voluto sottolineare il fatto che 
si è partiti da esperienze 
concrete di lavoro sociale per 
passare alla sistematizzazione 
dei dati/informazioni sia in 
possesso degli operatori che 
dei testimoni privilegiati e dei 
braccianti stranieri 
intervistati 
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rapporti di lavoro indecenti. E quali fossero, nello 
specifico, gli elementi qualitativi che caratterizzano 
questi medesimi rapporti e come si distinguessero dalle 
caratteristiche strutturali delle occupazioni svolte dai 
lavoratori locali afferenti allo stesso ambito 
occupazionale. 

I risultati raggiunti sono interessanti per due motivi 
concatenanti. Il primo, derivante dal parere della gran 
parte dei testimoni-chiave intervistati, in quanto per 
loro le condizioni dei lavotratori stranieri  occupati nella 
Piana di santa Eufemia sono paragonabili – con 
marginali differenze – a quelle dei braccianti nativi. 

Questa considerazione poggia sul fatto che sia gli 
stranieri che gli autoctoni sono collocati entrambi 
nell’area del lavoro sommerso, ovvero il modo di lavoro 
diffuso nell’intera Piana. Ciò accade perché  spesso i 
lavoratori occupati sono dei congiunti o altri familiari 
del proprietario del campo (in misura quasi del 95% sul 
totale delle aziende del lametino), sia perché la pratica 
contrattuale non è per nulla diffusa. Cosicchè anche 
significative fasce di lavoratori agricoli italiani sono 
ingaggiati – e dunque sono occupati – al di fuori dei 
criteri ufficiali, ovverosia al nero. Gli stranieri non 
possono che essere ingaggiati – e dunque lavorare – allo 
stesso modo, ma con una penalizzazione maggiore, 
dovuta al fatto di essere stranieri. 

Questa caratterizzazione tende a posizionarli in 
maniera leggermente diversa rispetto alle maestranze 
italiane: se queste ultime lavorano quasi sempre al nero 
– almeno nelle occupazioni stagionali – anche gli 
stranieri devono lavorare al nero, ma non allo stesso 
livello. 

 
A un livello ancora più basso. Insomma, se il lavoro 

sommerso rappresenta il tetto più alto degli ingaggi nel 
settore agricolo nel lametino, sia per gli italiani che per 
gli stranieri, il posizionamento dei primi sarà sul primo 
scalino appena al di sotto della linea di superfice 
sommersa, mentre quella dei secondi, di conseguenza, 
a un gradino inferiore, ossia ben al di sotto della linea 
che segna la superficie. 

Ma questi posizionamenti non sono caratterizzati da 
spirito xenofobo, o di rivalsa o di respingimento dei 
migranti. Esiste la consapevolezza che i lavoratori 
stranieri sono utili, servono al settore agricolo 
calabrese, e dunque c’è coscienza che senza di essi 
l’economia corrispondente potrebbe declinare 
significativamente. 
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Una delle azioni trasversali a tutte le altre del 
Progetto B.U.S. è quella della comunicazione sociale. 
Molto spesso si incorre nell’errore di far coincidere la 
comunicazione sociale con l’esclusiva produzione di 
materiali cartacei asettici e dalla parziale utilità se non 
sufficientemente affiancati da processi individuali e 
collettivi di narrazione degli scenari all’interno dei quali 
si agisce. 

 
Non si tratta solo di promuovere un progetto, ma 

di sentire il bisogno di condividere ciò che si vive e si 
sente, frutto di un processo introspettivo di emersione 
del vissuto e che al lettore permette di discernere nel 
mare magnum delle iniziative sociali. 

 
La scelta di puntare sulla comunicazione sociale, al 

pari di tutte le altre azioni, è frutto di una necessità 
avvertita, a livello organizzativo, dalla Comunità 
Progetto Sud che, accumulando esperienza nell’ambito 
della progettazione sociale, ha deciso di non voler 
disperdere le potenzialità insite nelle narrazioni del 
medesimo scenario da parte dei diversi attori coinvolti. 
Ciò ha permesso di far emergere e trasferire verso 
l’esterno il valore dei processi innovativi messi in atto 
secondo diverse prospettive. Servendosi dei moderni 
metodi di narrazione delle storie socialmente 
innovative si è riusciti nel corso dell’implementazione 
di progetto a raccontare sia i contenuti più canonici 

(dati, eventi, incontri), sia quelli meno tradizionali (gli 
sforzi, le percezioni, le aspirazioni e le difficoltà). Alcuni 
stakeholders, già introdotti a questo tipo di logiche, si 
sono dimostrati sin da subito pronti a dedicare tempo 
e risorse a questa strategia progettuale, altri un po’ 
restii hanno impiegato più tempo a sentirsi 
protagonisti e allo stesso tempo narratori della propria 
storia. Ogni singolo partner, individuo o gruppo, è 
stato affiancato in questo processo ed è stato 
sostenuto nell’attivazione di una propria dimensione 
narrativa fatta non solo di testi, ma anche di immagini 
e di video. Un risultato molto interessante è stato 
quello del racconto delle storie rappresentative dei 
casi che ciascuna area progettuale si è trovata ad 
affrontare. Spostare il focus della narrazione 
dall’operatore alla persona utente è stato utile per 
completare il racconto e fornire al lettore uno scenario 
multi-prospettico.  

 
Anche se all’apparenza non in linea con gli attuali 

standard (a volte eccessivi) di pubblicazione di 
contenuti online, più che alla frequenza si è data 
priorità ai processi di riflessione collettiva e di 
acquisizione di metodo, affinché ai singoli e ai gruppi 
rimanesse, a prescindere dal progetto, un nuovo 
approccio alla produzione e all’utilizzo dei contenuti. 

 
 

 

 
La comunicazione sociale: 

componente essenziale per creare e trasferire valore sociale 
 

Tiziana Crispino - Comunità Progetto Sud 
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Gli strumenti di divulgazione utilizzati hanno 
coinciso con la gestione della pagina Facebook, con il 
blog dedicato al Progetto B.U.S. presente sulla 
piattaforma “Esperienze con il Sud” e con 
l’introduzione di una serie di materiali utili allo 
svolgimento delle attività degli operatori delle diverse 
aree. È doveroso soffermarsi su uno strumento in 
particolare: i flyer utilizzati dalle diverse Unità di strada 
(sia quelle di contrasto allo sfruttamento sessuale che 
lavorativo). 

 
Questi volantini sono stati progettati al fine di 

socializzare i “servizi” e le possibilità offerte, alle vittime 
di tratta, di accesso al sistema 
sanitario, di tutela legale e i 
contatti utili per ricevere aiuto e 
supporto nell’espletamento delle 
pratiche amministrative per i 
permessi di soggiorno. I flyer sono 
stati tradotti in 12 lingue grazie al 
supporto di un altro partner di 
Progetto, l’Associazione Immigrati 
di Lamezia Terme (ASIM). 

 
Altro intervento importante 

dalla duplice finalità, comunicativa 
e di raccolta fondi, è stata la 
campagna di crowdfunding 
progettata al fine di finanziare tre 
borse lavoro da destinare alle 
vittime di sfruttamento sessuale, 
lavorativo e dell’accattonaggio 
coinvolte in processi di emersione 
e di inserimento nel mercato del 
lavoro regolare. Le campagne di 
fundraising sono caratterizzate 
dall’avere esiti non scontati 

soprattutto se si ha a che fare con tematiche delicate 
come quella trattata dal Progetto B.U.S. che, 
nonostante gli sforzi, stenta a entrare a pieno titolo nel 
dibattito attuale sui diritti di cittadinanza. Tuttavia, 
l’eco creato intorno a tale iniziativa è stato notevole e ci 
è bastato per accendere i riflettori su ciò che è 
invisibile alla mente, ma non agli occhi.  Se è vero che il 
futuro del Terzo Settore si gioca sul piano dell’utilizzo 
dei dati, allora con Progetto B.U.S. si è contribuito alla 
costruzione di uno scenario futuro più solido e fatto di 
capacitazione dei singoli nell’affrontare i bisogni sociali 
a partire da un’osservazione più accurata della realtà.  
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Riassumendo … 
 

Isabella Saraceni 
 
B.U.S. - Buone Uscite dallo Sfruttamento, è un 

progetto sostenuto dalla Fondazione CON IL SUD e 
gestito dall’Associazione Comunità Progetto Sud - Onlus 
di Lamezia Terme, in collaborazione con altre realtà 
territoriali locali e regionali, nello specifico: Associazione 
Immigrati di Catanzaro, Caritas Diocesana di Lamezia 
Terme, Associazione Mago Merlino (Lamezia Terme), 
Cooperativa Noemi di Crotone, Cooperativa Sociale Il 
Delta (Lamezia Terme), Cooperativa Sociale Rossano 
Solidale, Anteas Calabria (Crotone). 

 
Avviato nel settembre del 2015 ha avuto come 

obiettivo principale l’intervento di prevenzione e 
contrasto del fenomeno della tratta degli esseri umani 
e del loro sfruttamento in ambito sessuale, lavorativo e 
dell’accattonaggio forzoso. Dall’osservazione del 
territorio e dalle precedenti esperienze legate ai 
fenomeni migratori nell’ambito della gestione di 
progetti di accoglienza e non solo, era stata infatti 
riscontrata la presenza dello sfruttamento dei migranti 
e la necessità di occuparsi di una tematica di tale 
portata, considerato il fatto che poche erano le 
informazioni che si avevano su di essa e deboli gli 
interventi di prevenzione e contrasto del fenomeno.  
Differenti infatti sono state le azioni svolte nelle aree 
potenzialmente più esposte al fenomeno di interesse, 
perché caratterizzate dalla presenza migrante, dalla 
vocazione agricola dell’economia locale, dalla 
prostituzione in strada. In particolare gli interventi 
operativi di carattere sociale, legale, medico, di 
supporto psicologico, ecc., si sono concentrati nella 
piana di Lamezia, nella piana di Sibari e nella fascia 
jonica compresa tra Crotone e Catanzaro, con l’intento 
di raggiungere quelle situazioni più marginali e fragili al 
fine di intervenire su di esse e farle emergere. 
 

BUS contiene in sé l’idea di movimento, dell’andare, 
del recarsi presso i luoghi dove lo sfruttamento avviene, 
al fine di raggiungere quelle situazioni più “invisibili” 
perché sotto ricatto e spesso relegate a zone 
periferiche, per farne emergere le condizioni e dare 
voce alla tutela dei diritti delle persone. Ha consentito 
di supportare il lavoro del partenariato, di 
accompagnarlo e sostenerlo, e allo stesso tempo di 
osservare nuovi fenomeni portandoli alla luce e renderli 
“prepotentemente” visibili. 

 
Il fenomeno dello sfruttamento è spesso correlato a 

necessità di vario tipo espresse dalle vittime come per 
esempio quelle di carattere abitativo, economico, 
lavorativo, di inclusione sociale, legale, psicologico e 
medico in genere. A tal fine si è pensato di intensificare 
una rete di partenariato di associazioni che partendo 

dalle proprie specificità professionali potessero 
garantire interventi organici ed efficaci sui territori, in 
un’ottica non soltanto locale ma fatta anche di una 
condivisione degli obiettivi e degli interventi in ambito 
regionale. 

Le unità di strada per l’emersione dello sfruttamento 
sessuale e lavorativo, dell’accattonaggio forzoso rivolto ai 
minori, il servizio di supporto psicologico, quello di 
distribuzione farmaci, la mediazione culturale, il centro di 
accoglienza e ristoro, sono state alcune delle azioni 
continue e integrate tra loro a seconda dei bisogni di 
volta in volta rilevati. 

A queste si aggiungono i tirocini formativi dedicati ad 
alcune delle persone “trattate” per favorire il loro 
riscatto sociale attraverso l’inserimento lavorativo e 
l’autonomia sul territorio, nonché la relativa campagna 
di raccolta fondi (crowdfunding) volta ad ampliare le 
opportunità formative e occupazionali. 

Carattere innovativo ha rivestito l’azione 
denominata sistema sanitario del dono. Lo scopo è stato 
quello di creare una rete che potesse prendere in carico 
la salute delle donne vittime di tratta, scoperte 
dell’assistenza sanitaria a causa di problemi 
riconducibili a difficoltà burocratiche e che a loro volta 
le vittime potessero, secondo una logica di welfare 
generativo, generare azioni solidali per e con la 
comunità.  Il potenziamento della rete sanitaria dunque 
non ha risposto solo alle esigenze delle vittime di tratta 
ma anche alla sicurezza sociale della comunità tutta. 

Ulteriore rilevanza ha rivestito l’approfondimento 
del fenomeno dello sfruttamento lavorativo realizzato 
durante una serie di incontri di riflessione e confronto 
(tavolo di governance) svolti in collaborazione tra 
istituzioni pubbliche e private, incontri che hanno 
portato alla realizzazione di un rapporto al cui interno 
sono state approfondite le tematiche dello 
sfruttamento lavorativo rispetto ai territori considerati. 

Il progetto si è sviluppato in modo aderente ai 
bisogni emersi alla sua realizzazione, a tal punto che 
durante lo svolgimento è stata riscontrata la necessità 
di sviluppare e promuovere due nuove azioni di 
intervento, quella del centro di supporto legale a 
supporto dei diritti dei migranti e dei lavoratori, e quella 
della peer education in campo di prevenzione sanitaria 
rivolta alle donne vittime di sfruttamento. L’esperienza 
sul campo dunque, ha concesso di sviluppare servizi 
sempre più mirati ai bisogni emergenti derivati dalla 
quotidianità. 

In base al lavoro fin qui svolto, si può dire che gli 
obiettivi progettuali sono stati raggiunti. Nonostante la 
presenza di alcune difficoltà rilevate durante lo 
svolgimento dell’esperienza (es. difficoltà di instaurare 
un rapporto di fiducia con le vittime di tratta; la poca 
consapevolezza istituzionale del fenomeno; debolezza 
degli strumenti di controllo e di contrasto; ecc.), tuttavia 
la stessa si è rilevata positiva poiché ha aumentato la 
capacità in termini qualitativi e quantitativi di 
intervenire su un fenomeno, tanto attuale e disumano 
quanto inefficacemente contrastato. 
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