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Un fenomeno complesso che occorre affrontare con un approccio sistematico che favorisca la collaborazione tra
azione sociale e azione di polizia giudiziaria. In tale contesto, si colloca l’accordo sottoscritto in prefettura il
protocollo d’intesa per la prevenzione ed il contrasto alle attività di sfruttamento della prostituzione tra il prefetto di
Venezia, il sindaco del Comune di Venezia, il procuratore della Repubblica Aggiunto ed i vertici delle Forze
dell’Ordine.

Il fenomeno della prostituzione riguardante, in particolare, alcune arterie stradali del territorio di Mestre e Marghera,
strettamente connesso alle attività delittuose, quali il favoreggiamento e lo sfruttamento, il favoreggiamento
dell’immigrazione clandestina e la tratta degli esseri umani con la riduzione in schiavitù, genera un particolare
disagio nell’opinione pubblica ed una diminuzione della percezione generale della sicurezza.

I sottoscrittori del protocollo si impegnano a implementare sul territorio il lavoro in rete tra la Magistratura, le Forze
dell’Ordine, gli Enti Territoriali, le organizzazioni del privato sociale accreditati, attraverso l’istituzione presso la
prefettura di un tavolo di confronto interistituzionale, che si occuperà del monitoraggio del fenomeno ed della
pianificazione di interventi coordinati.

Un'attenzione particolare sarà dedicata al reinserimento delle vittime di sfruttamento con programmi per
l’alfabetizzazione e la formazione professionale, la mediazione interculturale, nonché l’accompagnamento delle
persone che si prostituiscono verso luoghi a minore impatto sociale.

Verranno inoltre, organizzati dei corsi di formazione per le Forze di Polizia e gli operatori pubblici e privati coinvolti
nell’assistenza e sostegno psicologico.
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