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CITIÀ DI V ENEZIA

PROTOCOLLO D'INTESA PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO
ALLE ATTIVITA' DI SFRUTTAMENTO DELLA PROSTITUZIONE

PREMESSO

che il fenomeno della prost ituz ione riguardante, in particolare, alcune arter ie stradali del

territor io di Mestre e Marghera, densamente abitate e caratterizza te dalla presenza di luoghi

pubblici, desta preoccupazione tra la popolazione, elevando il livello di insicurezza e di tensione

dei cittadini , costretti a subire (a volte anch e nelle ore diurne) il forte impatto con forme di

esibizionismo e di adescamento;

che l' attuale fenomeno della prostituzione migrante su strada e al chiuso è stre ttamente

connesso a quello del traffico di esseri umani e che la principal e misura di contrasto alla tratta di

esse ri uman i ed alle altre gravi forme di sfruttamento e assoggettamento internaz ionalmente

riconosciuta è la protezio ne delle vittime, in quanto identificare e tutelare una vitt ima significa

acquisire un elemento utile, se non determinante, per le indagini volte a reprimere le attività

illecite delle organizzazioni criminali, responsabili di sfruttamento , di tratta ai fini di

sfruttame nto sessuale, di riduzione m schiavitù, di induzione e favoreggiamento

dell ' immigrazione clandest ina;

che, per fronteggiare tale complesso fenomeno, occorre un approccio sistematico che favorisca

la collaborazione multiagenzia tra azione soc iale e azione di polizia giud iziaria, orientata ai

diritti umani e al contrasto delle reti criminali, nel quadro di un approccio multidi sciplinare ed

integrato , come evidenziato nella stessa direttiva del Ministero dell 'Interno del 15 novemb re

2013 "Vite Libere" e che individu i, in un'ottica di sicurezza sociale e umana, gli interventi atti a

arg inarne gli effett i, att ivando le competenze e la collaborazione di tutti i soggett i interessati,

pubb lici e privat i;

che è un dovere per lo Stato democratico proteggere l' incolumità dei cittadini e di tutti coloro i

quali vivono sul territorio, nel rispetto dei principi fondame nta li della digni tà della persona

umana e dei diritti fondamentali ad essa riconosciuti dalla Costit uzione e dall ' ordinamento

internazionale sui dir~tti umani, da una parte sanzio nando chi trae profitto dalla mercificazione

del corpo, in particolare, quando questa deriva dall 'approffittamento di condizioni di

vulnerabilità individuali , di grave disagio socia le e di povertà, dall ' altra predisponendo misure

di carattere diverso, funzionali a contrastare lo sfruttamento, a ridurre l' impatto sui territori
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interessati dal fenomeno e a tutelare i soggett i che sono coinvolti nella prostituzione, anche con

interventi di sensibilizzaz ione e di prevenzione rivolti alla popolazione;

che il Comune di Venezia attua, ormai da molti anni, interventi integrati in aiuto alle persone

vittime di tratta e di contrasto a coloro che frequentano la prostituzione di strada;

che si rende necessario istituire, a livello locale, presso la Prefettura, un tavolo inter istituzionale

di confronto, al fine di procedere al monitoraggio della prostituzione e sviluppare una serie di

interventi di prevenzione delle situazioni di sfruttamento e di protezione e reintegrazione sociale

delle persone coinvolte che esprimano la volontà di uscire dai circuiti prostituzionali ;

che la formalizzazione di una sede interistituzionale di lavoro costituisce uno strumento utile per

la programmazione condivisa dell e azioni, finalizzata al potenziamento del sistema degli

intervent i in aiuto alle persone vittime di tratta e grave sfruttamento che il Comune di Venezia,

assieme alle Città capoluogo di Provincia e al privato sociale accreditato al lavoro con le vittime

di tratta e grave sfruttamento , dal 2008 ha strutturato su tutto il territorio del Veneto, mediante le

progettualità art.l3 L.228/03 "Misure contro la tratta di persone" e i progetti art.l8 D.Lgs.

286/98, governati attraverso equipe multidi sciplinari dedicate e specializzate nell ' emersione,

identificazione e protezione delle vittim e di traffico di esseri umani provenienti da ogni ambito e

tipologia di sfruttamento, nonché a favorire la corretta applicazione delle norme già vigenti a

tutela dell e vitt ime e a dare completo recepimento delle norme comunitarie e sovranazionali

nell ' ordinamento italiano in materia di lotta alla tratta di esseri umani;

che un va lore aggiunto, ai fini della prevenzione del fenomeno, è rappresentato dal contributo di

privati cittadini, nonché delle organizzazio ni della società civile per agevo lare l'emersione di

possibili fenomeni di sfruttamento della prost ituzione, implementando, in tal modo, il flusso

informativo per una più efficace az ione di contrasto;

TENUTO CONTO

che le Amministrazioni locali, destinatarie privilegiate delle istanze delle comunità che vivono

sul territorio, sono titolari delle iniziative in materia di sicurezza urbana, ai sensi dell'art. 54 del

T.V.E.L. e conseguente Decreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2008, ponendo in essere

interventi di prevenzione sociale per migliorare la vivibilità e la qualificazione dei luoghi di vita

e ridurre il manifestarsi di fenomeni di disagio sociale, di degrado urbano e di comportamenti

contrari alla civile convivenza e al rispetto del territorio;

che tale modello di collaborazione integrata richiede, a fronte di problem atiche complesse,

l'azione congiunta e sinergica di più livelli di governo;
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RITENUTO

di sviluppare la suddetta collaborazione con iniziative finalizzate all'incremento delle attività di

prevenz ione e di cont rasto del fenomeno della prostituzione, attraverso l'implementazione di una

più approfondita ed efficace azione investigati va, in modo da disarticolare le organi zzazioni

criminali dedite a tali forme di condizionamento e sfruttamento di soggetti particolarmente

vulnerabili, nonché applicando le norme previste ed in vigore in materia di sicurezza urbana;

VISTA

La Direttiva del Ministro dell'Interno in data 15 novemb re 2013 ;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1
Attività di prevenzione dei reati e controllo coordinato del territorio.

l - Il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, ferme restando le competenze

attribuite per legge alle Auto rità Provinciali di Pubblica Sicurezza, costituisce la sede istituzionale

per l'esame e la definizione delle politiche di sicurezza.

2 - Nell'ambito del predetto Comitato saranno valutati l'andamento della criminalità ed i fenomeni

di disordine urbano e di disagio sociale, con particolare riguardo al collegamento tra le tradizionali

attività di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione ed altr i importanti settori criminali,

quali il riciclaggio di denaro in iniziative imprenditoriali legali, ai fini della definizione di adeguate

ed appropriate strategie congiunte di prevenzione e repressione dei predetti fenomeni.
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3 - In tale prospettiva la Prefettura ed il Comune di Venezia si impegnano, nell'ambito delle

rispettive competenze, a promuovere - nella cornice della direttiva del Ministro dell'Interno del 15

novembre 2013 -l 'incremento della collaborazione tra le Forze di Polizia dello Stato ed il Corpo

della Polizia Locale, al fine di un più incisivo controllo integrato del territorio e dell 'attività di

prevenzione e di contrasto dei sodalizi criminali dediti alla commissione di tali reati, nonché al fine

di sviluppare in coordinamento, e nel rispetto delle reciproche competenze, le politiche di sicurezza

urbana e di prevenzione sociale attuate dal Comune di Venezia, compreso l'identificazione delle

potenziali vittime di tratta e grave sfruttamento.

In particolare, poi, il Prefetto, sentito il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica,

potrà disporre :

a) che vengano pianificati servizi mirati di controllo del territorio, con il coinvolgimento della

Polizia Locale, in analogia con quanto avviene nell'attuazione del Piano Coordinato di

Controllo del Territorio ed in particolare delle aree urbane, nelle quali si rileva maggiormente la

presenza di persone che si prostituiscono, al fine di procedere, in collaborazione con i Servizi

Sociali preposti, al sostegno delle vittime mediante un lavoro di rete multiagenzia orientato ai

diritti umani in chiave multidisciplinare e integrata, alla loro identificazione e agli eventuali

conseguenti previsti provvedimenti amministrativi, nonché al loro accompagnamento, previo

consenso, presso specifiche strutture di accoglienza;

b) che, nell'ambito del predetto Piano Coordinato di Controllo del Territorio, vengano previste

mirate ed idonee azioni per consentire l'emersione delle situazioni di violenza, connesse alle

attività di sfruttamento della prostituzione, attraverso il costante monitoraggio del flusso

informativo inerente le persone alloggiate presso le strutture ricettive, nonché i soggetti che

assumono la disponibilità di un immobile, con particolare attenzione ali ' individuazione delle

locazioni in nero , al fine di avviare investigazioni volte ad accertare se i proprietari siano

responsabili della prostituzione;

c) che venga valutata, inoltre , mediante un lavoro di rete multiagenzia orientato ai diritti umani, la

sussistenza delle circostanze stabilite dall 'art. 18 del D.Lgs . 25 luglio 1998, n. 286 e s.rn, per il

rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale.
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Art. 2

Interventi sulla prostituzion e e la tratta nel territor io del Co mune di Venezia

Le parti si impegnano a:

implementare sul territorio il lavoro in rete tra la Magistratura, le Forze dell ' Ordine, gli Enti

Territoriali, le organizzaz ioni del privato soc iale accreditati, attraverso l'i stituzione, presso la

Prefettura, di un tavolo di confronto interistituzionale, alfine di procedere al monitoraggio del

fenomeno ed alla pianificazione dei necessari interventi coordinati, tesi a garanti re, in

collaborazione con le organizzazio ni di volontariato, le cooperative soc iali e le assoc iazioni

preposte senza fini di lucro, un'armonica ed unitaria concertazione delle azioni di emersione,

identificazione, protezione e inclusione sociale delle persone vittime di tratta e grave

sfruttamento adottando un modello di tutela delle vittime orientato al lavoro multiagenzia e ai

diritti umani, un' attività di assistenza, prevenzione ed informazione presso le popolazioni a

rischio di sfruttamento sessuale, l' applicazione di misure concrete di carattere socia le, quali il
reinserimento socio-lavorativo, l' alfabetizzazione e la formazione professionale, la mediazione

interculturale, nonché l' accompagnamento delle persone che si prostituiscono verso luoghi a

minore impatto sociale;

definire, nell'ambito del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, d'i ntesa con

la Magis tratura, le strategie di intervento per potenziare ulteriormente l'attività di contrasto alle

organizzazioni crim inali responsabili di sfruttamento, di tratta a fini dello sfruttamento sessua le,

di riduzione in schiavitù, di introduzione e favoreggiame nto dell'i mmigrazione clandestina,

attraverso il costante raccordo delle indagini, nel rispetto del segreto istruttorio, lo scambio

informativo e la collaboraz ione con gli enti coinvolti per la tutela ed il reinserimento delle

vittime;

promuovere, in relazione all'att ività di prevenzione dello sfruttamento a fini sessuali del minore,

una mirata campagna informativa diffusa sul fenomeno della prostituzione minorile e sulle

conseg uenze penali connesse, ponendo particolare attenzione, in stretto raccordo con il

Tribunale per i minorenni, alle situazioni di criticità relative ai minori stranieri non

accompagnati che fuggono dalle comunità, diventando spesso oggetto di sfruttamento a fini

lavorativi o sessuali;

promuovere l'organizzazione di appositi corsi di formazione congiunti per le Forze di Polizia e

gli operatori pubblici e privati interessati sulle delicate problematiche connesse al
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riconoscimento delle potenziali vittime di tratta, alla segnalazione e invio delle persone

potenzialmente vitt ime di tratta e grave sfruttamento con il coinvolgimento delle associazioni

impegnate nell'assistenza e sostegno psicologico di soggetti vittime vulnerabili;

attivare, con il coinvolgimento dei Servizi Sociali del Comune e dei Servizi Sanitari competenti,

mirati progetti di preven zione e assistenza sanitaria a sostegno delle persone vittime di

sfruttamento e di tratta;

istituire , presso le Municipalità del territorio veneziano, in un'ottica di sicurezza partecipata, dei

tavoli di confronto, allo scopo di rafforzare il rapporto di collaborazione con i privati cittadini ,

quali protagonisti attivi delle politiche di sicurezza, per favorire l'emersione di possibili

fenomeni di sfruttamento della prostituzione, nonché mediare le possibili situazioni di conflitto,

attraverso lo sviluppo di politiche di accoglienza e di inclusione sociale.

Articolo 3

Durata e verifiche

Il presente Patto, con decorrenza dalla data della sottoscrizione, ha la durata di anni due.

Oltre alle verifiche di volta in volta ritenute necessarie, si procederà, comunque, con cadenza

almeno semestrale, ad una verifica generale congiunta dello stato di attuazione del presente

documento, anche ai fini degli aggiornamenti e delle modifiche che si rendessero necessari,

affidata ad una cabina di regia, coordinata dalla Prefettura, secondo quanto previsto dalla

direttiva del Ministro dell 'Interno del 15 febbraio 2008 .

Venezia, 18 novem bre 20 15
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