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Totale programmi di protezione 

sociale

518*

Totale persone in programma 

seguite nei vari progetti

309

* Il totale dei programmi suddiviso per annualità considerando i singoli progetti è pari a 518;

alcune persone tuttavia sono state in programma in continuità su due progetti; il numero totale

delle persone che hanno effettuato il programma di assistenza e integrazione sociale direttamente

con On the Road è pari a 309. Numerose le persone inviate in rete per l’avvio e prosecuzione del

programma art.18 alla rete nazionale. Alcune hanno inoltre scelto il rientro volontario assistito in

patria

Alcuni dati sintetici
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Percorsi di inserimento lavorativo 

Totale inserimenti lavorativi 

Inserimenti diretti al lavoro senza formazione preliminare

Percorsi Formazione Pratica in Impresa

Alcuni dati sintetici



La metodologia di intervento
Metodologia di approccio psicosociologico

finalizzata ad un cambiamento individuale e collettivo “un’azione deliberata, volta a promuovere un 
cambiamento nel mondo reale, impegnata su scala ristretta ma inglobata in un progetto più generale, 
sottoposta a certe regole e discipline per ottenere degli esiti di conoscenza o di senso”. Dubost 1984

Si rifà all’esperienza di ricerca azione in campo urbano, alle esperienze di urbanistica democratica, che 
tentano di coinvolgere gli abitanti ed utenti di un quartiere in tutte le decisioni che riguardano le costruzioni del 
loro spazio vitale (Alexander 1976) o anche all’attività degli advocates-planners – urbanistes della defense –
che intervengono sia come mediatori tra i promotori o i loro finanziatori e gli abitanti interessati.

cambiamento ed evoluzione a livello psicologico e a livello sociale si concepiscono e si applicano solo in 
condizioni particolari come 

- la prossimità ai fenomeni che vengono studiati, 

- il desiderio di cambiamento e di comprensione, che si traducono in una domanda di 
coinvolgimento e di partecipazione da parte di tutti gli attori. 

- Consiste nell’istituire con gli attori degli strumenti (osservazioni, accompagnamenti, accoglienze, 
interviste, riunioni di gruppo, focus group…) che facilitino gli scambi tra attori a vario titolo 
interessati e che sostengano un lavoro a partire dalle loro percezioni e rappresentazioni, dai loro 
sentimenti spesso ignorati repressi o semplicemente taciuti. In poche parole si tratta di permettere 
agli attori di comprendere meglio il significato delle situazioni vissute e il loro ruolo in esse, allo 
stesso tempo si cerca di mobilitare energie per trovare delle risposte ai problemi.

Gli strumenti non esistono di per se, non sono definiti una volta per tutte, sono individualizzati, e non 
applicabili allo stesso modo in tutte le situazioni.

L’attività condotta non nega e non pretende di annullare differenze di ruoli e di responsabilità secondo le 
collocazioni, gli interessi o le differenti forme di impegno professionale, ma tenta di non esaltare queste 
differenze e di non trattarle come se costituissero delle barriere impermeabili, 

L’operatore non si considera esterno al fenomeno, ma attraverso l’intervento e l’analisi di ciò che accade 
nelle relazioni con e tra gli attori legge la realtà stessa (psicologica, sociale, gruppale, istituzionale) 



Unità Mobile
•creazione di un rapporto di fiducia con le persone che si prostituiscono, 

direttamente sulla strada e negli appartamenti;

• contatto col target in altri luoghi (altri spazi del sommerso, aree di 

scorrimento…);

• riduzione dei danni e dei rischi cui le persone sono sottoposte in 

strada attraverso informazione e prevenzione sanitaria;

• accompagnamento ed educazione all’accesso ai servizi sanitari

• avvio di una serie di relazioni di aiuto/informazione e orientamento sui 

percorsi di uscita;

• sensibilizzazione, attivazione e raccordo con i servizi territoriali;

• creazione di materiali anche nelle lingue di origine delle destinatarie 

dell’intervento;

• osservazione, mappatura e monitoraggio dei fenomeni, delle loro 

dinamiche ed evoluzioni; 

• realizzazione di ricerche-intervento (prostituzione e uso/abuso di 

sostanze, prostituzione sommersa, aree di scorrimento…)

gli interventi attivati



Unità Mobili

 Unità Mobile 1: area Pescara (Pescara, Silvi Marina, 

Montesilvano, Francavilla al Mare)

 Unità Mobile 2: area sud Marche (Grottammare, San 

Benedetto, Vallata del Tronto) e nord Abruzzo 

(Bonifica e territorio Val Vibrata)

 Unità Mobile 3: area centro Marche (Fermano -

Porto Sant’Elpidio – Sant’Elpidio a Mare – Civitanova 

Marche)

gli interventi attivati



DROP IN

Sportelli a bassa soglia, filtri tra la strada e gli altri luoghi della marginalità e i 

servizi interni all’organizzazione ed esterni che offrono servizi di:

 informazione (sanitaria, sui diritti, sui servizi, su altre tematiche di interesse);

 accompagnamento ed educazione all’accesso ai servizi socio-sanitari;

 consulenza psicologica;

 orientamento all’uscita dalle situazioni di sfruttamento;

 orientamento verso i programmi;

 consulenza e assistenza legale;

 avvio dei programmi di assistenza e integrazione sociale;

 spazio relazionale e di aggregazione. 

gli interventi attivati



 Drop in di Pescara

(area Pescara, Francavilla, Montesilvano, Silvi);

 Drop in di Martinsicuro

(area sud Marche e nord Abruzzo);

 Drop in Porto Sant’Elpidio

(area costiera centro Marche);

 Drop in di Grottammare (per attività di 
orientamento individuale e di gruppo)

gli interventi attivati



Accoglienza, Presa in Carico e Accompagnamento verso l’Autonomia

Implementazione di programmi individualizzati di assistenza e integrazione sociale 

con il concorso di diverse figure professionali e attraverso diverse modalità:

Case di fuga e accoglienza in rete sul territorio: strutture in rete in grado di 

accogliere persone vittime di tratta con il costante supporto localizzate in  Molise 

(CB) – Marche (Mc) – Abruzzo (PE, CH);

Casa di Accoglienza (come permanenza di più lungo periodo di preparazione 

all’autonomia);

Presa in Carico Territoriale (una modalità che accompagna i percorsi in forma 

non residenziale là dove esistono una sistemazione abitativa e reti relazionali 

significative e positive per le donne, e per gli uomini, sottrattisi allo sfruttamento);

Case di Autonomia (strutture intermedie per la transizione verso la piena 

autonomia socio-lavorativa ed abitativa).

gli interventi attivati



Orientamento, Formazione e Inserimento Lavorativo

 Orientamento

 Borse di Studio e Formazione

 Formazione Pratica in Impresa

 Accompagnamento all’inserimento diretto nel mondo del lavoro

 Ricerca e attivazione delle Opportunità di formazione e 
inserimento lavorativo

 Follow up dell’autonomia

gli interventi attivati



Unità Mobile 

Territoriale

Drop in Center
- Orientamento e 

consulenza a livello 

sanitario, psicologico, 

sociale, legale

- Avvio programmi 

art. 18

Programmi di 

assistenza e 

integrazione 

sociale 
(in varie strutture e in 

forma territoriale)

Orientamento, 

Formazione 

Professionale e in 

Impresa, 

Accompagnamen

to all'Inserimento

Lavorativo

Questura

Carabinieri

Prefettura

Servizi sociali

Servizi sanitari

Imprese

Sindacati

Associazioni di 

categoria

Numero Verde

COMMITTENTI:

Dipartimento Pari Opportunità, 3 Regioni, 4 Provincie, 30 Comuni

Altre agenzie 

sociali e culturali 

territoriali (inclusi 

altri enti impegnati 

sulla tratta). 

Collegate con tutti 

i servizi.

Magistratura

e Tribunale per i 

Minori

RETE INTEGRATA DEI SERVIZI GESTITI DIRETTAMENTE

AGENZIE TERRITORIALI IN RETE

COLLEGAMENTI A LIVELLO NAZIONALE: Istituzioni, reti, singoli enti e singoli progetti art. 18

COLLEGAMENTI A LIVELLO EUROPEO: Istituzioni europee e dei singoli Stati membri, reti europee e organizzazioni e progetti nei singoli Stati 

membri

COLLEGAMENTI A LIVELLO TRANSNAZIONALE: istituzioni e organizzazioni nei Paesi di origine e di transito delle vittime di tratta



linguaggio comune – parole chiave
 centralità dei linguaggi

 centralità della persona

 la strada e i non luoghi

 identità divergenti

 lavoro con…(non per…)

 riduzione del danno, riduzione dei rischi

 servizi di bassa soglia, servizi di prossimità

 stare, abitare nei luoghi

 diritti di cittadinanza

 regole

 utopia

 ricerca - intervento

 processo progettuale di presa in carico

 attenzione alle diverse culture (professionali, di genere… )

 efficacia-efficienza 

 lavoro sulle dinamiche dei gruppi

 la riscrittura delle politiche della città

 lavoro con le comunità

 integrazione e condivisione obiettivi tra:pubblico-privato, socialesanitario, 

 soggetti di mediazione (ruolo politico, di sensibilizzazione, di condivisione sui territori)

 Sperimentazione occupazionali,  imprenditoriali

 network territoriali di sostegno

 centro di governo (dipartimenti, coordinamenti…)

 patti territoriali (tra soggetti diversi,  con interessi diversificati



“... Nulla è più ingiusto che far parti uguali fra disuguali ..."

Don Lorenzo Milani

Annalia Savini


