
Risoluzione del fenomeno prostituzione 

 

Il fenomeno della prostituzione è ormai una piaga in moltissime città italiane, tra cui 

Roma. Problema presente anche in diversi territori della Regione Marche. I tentativi 

delle amministrazioni colpite più duramente da tale fenomeno vanno però 

puntualmente a scontrarsi con tre problemi di fondo: 

1) la mancanza di una legge a livello nazionale che dia un’indicazione 

2) i continui tagli alla Pubblica Sicurezza perpetuati negli anni, che hanno comportato 

una riduzione di unità delle forze dell'ordine 

3) l’attuale legislazione italiana che non considera reato la prostituzione. 

Di conseguenza, diventa necessario cercare di ampliare il dibattito  per raggiungere 

un obiettivo: una legislazione ben precisa. Tuttavia, occorre prima sciogliere dei nodi 

importanti in quanto le sensibilità sono diverse: quando si parla di regolamentazione 

o di divieto le opinioni possono essere discordanti, anche tra membri di uno stesso 

gruppo, vanno inoltre capiti i pro e i contro di ogni legislazione guardando le leggi 

dei paesi membri e la direttiva europea in materia di sfruttamento. Quest’ultima non 

contiene una posizione precisa, anche se si simpatizza per il modello svedese. 

L’accento è maggiormente rivolto al contrasto alla tratta di essere umani, in questo 

caso sfruttamento sessuale. Proposte di risoluzione anti-tratta:  équipe mobili per 

l’intervento nei diversi luoghi della prostituzione e dell’emarginazione/ 

rifinanziamento forze dell’ordine; informazione e prevenzione sanitaria; promozione 

dei diritti; accompagnamento ed educazione all’accesso ai servizi del territorio; 

informazione e assistenza per problemi giuridico-legali, sociali, abitativi; offerta di 

e/o risposta alla domanda di percorsi di uscita dalla prostituzione e di affrancamento 

dalla violenza e dallo sfruttamento; sensibilizzazione della comunità locale e 

negoziazione dei conflitti; sportelli d’informazione, orientamento e consulenza; avvio 

di percorsi di inclusione sociale; accoglienza e accompagnamento in micro-strutture 

residenziali: case di fuga e prima accoglienza, case di accoglienza intermedia, 

famiglie, case di autonomia; assistenza sanitaria; assistenza psicologica; sostegno 

relazionale; supporto all’eventuale denuncia; assistenza legale e regolarizzazione; 

attività educative e formative avvio di percorsi di inserimento socio-occupazionale; 

sensibilizzazione reti imprenditoriali del territorio; mappatura, contatto e 

collaborazione con aziende disponibili all’inserimento; accompagnamento 

all’inserimento lavorativo.  Nella presa in considerazione dei vari modelli europei, 

dai dibattiti affrontati sul suolo nazionale e dalle sensibilità riscontrate negli incontri 



effettuati sul territorio, la conclusione è che sul tema prostituzione non si hanno 

tuttora le idee molto chiare. Proporre in maniera netta il divieto o la regolamentazione 

sembra essere prematuro. Non si è sufficientemente pronti a sposare certe prese di 

posizione e il dibattito su come orientarsi in futuro è quasi del tutto assente. Non 

esiste una piattaforma solida e determinata da nessuna parte; non esiste uno spazio 

politico su cui lavorare e da quanto riscontrato finora a mancare è la stessa volontà 

politica nell’affrontare in maniera definitiva il tema della prostituzione. Nonostante le 

difficoltà e le alte probabilità di insuccesso l’impegno degli amministratori locali non 

deve cessare. Utilizzare ogni occasione e spazio politico che ci si presenta diventa 

indispensabile, così come diventa fondamentale ottenere un territorio deciso, 

compatto e volenteroso nell’intraprendere una battaglia per chiedere a gran voce che 

si prenda seriamente in esame il problema. Tenendo conto dei molteplici fattori 

riguardanti il caso per valutare quale sia la strada più corretta da prendere, purché se 

ne prenda una. 


