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Tavolo Cittadino  

delle Unità Mobili  

Tratta e Prostituzione  

di Milano 
Descrizione sintetica delle attività 
 

Milano è dotata di una rete di Unità Mobili che contatta e conosce le 

persone che si prostituiscono nelle strade e negli appartamenti della 

città, offrendo informazioni, orientamento, ma soprattutto ascolto e 

un sostegno mirato. In questo documento viene descritta l’attività di 

questa rete. 
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TAVOLO CITTADINO DELLE UNITA’ MOBILI TRATTA e PROSTITUZIONE DI MILANO 

 

Gli enti che compongono il Tavolo Cittadino delle Unità Mobili Tratta e Prosti tuzione di Milano  fin 

dagli anni ’90, praticano un intervento sociale di bassa soglia e riduzione del danno contattando tutte 

le persone (donne, uomini e trans) che si prostituiscono sul territorio di Milano e offrendo loro una 

molteplicità di servizi. 

Gli enti condividono una visione complessa e composita sulla prostituzione concependola di 

conseguenza come un fenomeno sociale totale che necessita di strategie e strumenti multidisciplinari 

e coordinati sul territorio. 

Il fenomeno della prostituzione, in Italia e a Milano, negli ultimi anni, è aumentato notevolmente ed ha 

subito una serie di rapide trasformazioni.  

 

Nel corso del loro lavoro le Unità Mobili (U.M.), negli anni 2012-2013 hanno contattato 1337 persone 

che si prostituiscono nella città di Milano (si veda tabella a pag.11). La maggior parte di loro è 

straniera  ed esercita la prostituzione prevalentemente di notte, in strada, spesso in condizioni di 

grave sfruttamento. 

 

Gli approcci e le risposte politico-sociali ai bisogni che emergono dal fenomeno della prostituzione 

dipendono dalla conoscenza ed  interpretazione dello stesso, dalla capacità di decifrarlo nella sua 

complessità e varietà (prostituzione libera, forzata, al chiuso, di strada etc) e dalla comprensione dei 

progetti e delle reali possibilità delle persone migranti coinvolte nel mercato del sesso.  

La situazione di precarietà, l’alto tasso di marginalità, la situazione sanitaria (rischio di contrarre 

infezioni sessualmente trasmissibili e, per le persone transessuali, terapie ormonali fai-da-te, 

somministrazione di silicone liquido…), l’abuso di sostanze (in particolare alcool e cocaina), il ricorso 

all’usura, la condizione di clandestinità, lo sfruttamento, la forte discriminazione sociale…sono alcuni 

degli aspetti di un’unica problematica.  

Il lavoro delle Unità Mobili ha dovuto così definire negli anni nuove strategie e metodologie 

d’intervento che hanno provato a dare risposte a bisogni diversi e sempre più complessi. Negli anni le 

Unità Mobili hanno intercettato il fenomeno anche in luoghi dove la prostituzione è più nascosta ed 

invisibile (negli appartamenti), hanno sperimentato servizi e metodologie nuove, rivolgendosi anche 

alle comunità di appartenenza delle persone contattate e hanno costruito una fitta rete di 

collaborazione con i servizi del territorio.   

Emerge dunque l’intensità delle problematiche connesse al fenomeno della prostituzione,  sia da un 

punto di vista strettamente sociale (che include il bisogno socio-relazionale, psicologico e di tutela 
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giuridico- legale), sia da un punto di vista socio-sanitario (prevenzione, tutela della salute psico-fisica, 

uso delle sostanze). 

 

La rete delle Unità Mobili Tratta e Prostituzione  

La rete delle Unità Mobili della città di Milano (da pag. 14 singolarmente presentate) è composta da: 

·      Unità Mobile Avenida (Caritas Ambrosiana e Farsi Prossimo Onlus s.c.s) 

·      Unità Mobile Cabiria (Ass. Naga) 

·      Unità Mobile Segnavia (Fondazione Somaschi Onlus) 

·      Unità Mobile Via del Campo (Ass. A.L.A. Milano Onlus)                                                

·      Unità Mobile Altre Strade (Associazione CeAS, non più attiva dal 2012) 

 

Benché la realtà delle organizzazioni sia estremamente eterogenea per target raggiunto (prostituzione 

femminile, transessuale e maschile), per tipologia di prostituzione (strada e/o appartamenti), per 

finalità (chi maggiormente orientato alla fuoriuscita dalla tratta, chi alla prevenzione sanitaria e 

all’inclusione sociale), per personale coinvolto (operatori sociali e/o volontari), tutte hanno il primario 

obiettivo di fornire ascolto e sostegno diretto alle persone che si prostituiscono. 

  

Dall’esigenza di creare momenti di confronto e di scambio, le organizzazioni sopracitate, nell'anno 

2004 hanno costituito il “Tavolo Cittadino delle Unità Mobili Tratta e Prosti tuzione”.  

 

Lo scopo del Tavolo è quello di: 

· favorire il coordinamento delle presenze delle unità mobili sul territorio; 

· monitorare e studiare il fenomeno della prostituzione a Milano (indoor e outdoor); 

· promuovere la formazione permanente del personale operante in strada; 

· favorire lo scambio di informazioni sulla rete dei servizi. 

  

I membri del tavolo cittadino partecipano al Coordinamento Tratta della Delegazione Regionale 

Caritas della Lombardia. 

  

Attività svolte:  

Le unità mobili hanno effettuato una media di 14 uscite al mese (si veda tab. pag. 11), per la gran 

parte svolte su strada, ma vi sono stati anche interventi negli appartamenti. 

Lo scopo principale dell’attività delle U.M. è quello di creare una relazione di sostegno e di ascolto  

alle persone che si prostituiscono, offrendo, ove si reputi necessario, anche azioni di secondo livello; 



5 

 

l’aggancio ai servizi territoriali è, infatti, la strategia prioritariamente perseguita dagli operatori delle 

U.M. per favorire percorsi di inclusione sociale. 

  

Le U.M. sono quindi una realtà fortemente connessa a servizi di secondo livello del pubblico e del 

privato sociale quali: 

·      sportelli di segretariato sociale; 

·      sportelli legali; 

·      servizi sociali; 

·      servizi di consulenza psicologica, psichiatria, e psicoterapica; 

·      sportelli specifici per la transessualità; 

·      servizi per la cura della dipendenza da sostanze psicotrope; 

·      ospedali; 

·      centri per la prevenzione e cura delle MTS/ HIV; 

·      servizi sanitari per visite ginecologiche ed endocrinologhe; 

·      servizi per l’inserimento lavorativo; 

·      centri di prima e seconda accoglienza. 

  

Data l’estrema delicatezza e complessità della realizzazione di interventi con persone che si 

prostituiscono è necessario prevedere la presenza e l’integrazione di competenze multisettoriali, 

istituzionali e non. Si è costruita quindi una rete tra soggetti diversi, tra loro complementari. L’utilizzo di 

tale rete permette l’elaborazione di progetti individuali dove la programmazione delle azioni non risulti 

definita a priori ma flessibile, affinché sia possibile alla persona, soggetto attivo del cambiamento, di 

strutturare insieme all’operatore/ice un progetto personalizzato. Le sinergie create dal lavoro di rete 

hanno permesso un potenziamento dei vari servizi dando una visione d’insieme del percorso e non 

un’immagine parcellizzata. Perché questo lavoro di rete sia efficace è necessario che vi sia una stretta 

collaborazione tra i servizi, un scambio continuo di informazioni e saperi, nell’ottica della 

valorizzazione delle esperienze precedentemente sviluppatesi. 

  

Particolare attenzione viene data alle situazioni riconducibili a una condizione di tratta e sfruttamento. 

Per questo da anni le U.M. del tavolo cittadino hanno costruito una rete efficace con la rete di servizi 

che si occupano di questa problematica (strutture di pronto intervento, case di prima e di seconda 

accoglienza) 

  

Complessivamente operano nelle diverse equipe 3 coordinatori, 2 psicologi, 7 operatori, 3 mediatori 

linguistico-culturali, 37 volontari, 1 peer-operator e 8 tirocinanti. 
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Si evidenzia, quale elemento di particolare criticità, la discontinuità di servizio di alcune U.M. 

La ragione principale risiede nella mancata erogazione di finanziamenti da parte dell’Ente Locale che 

allo stato attuale ha sostenuto poco - sporadicamente e parzialmente - le attività dell’una o dell’altre 

U.M. 

Molte delle attività sono state finora mantenute con grossi sforzi da parte delle singole organizzazioni 

soprattutto attraverso il contributo di fondazioni private e all’ampio ricorso di figure volontarie. Questa 

discontinuità ha l’effetto di diminuire l’efficacia degli interventi: le interruzioni operative delle singole 

U.M. e la conseguente ridefinizione delle zone di intervento non permettono un presidio efficace del 

territorio. La continuità degli interventi risulta essere fondamentale poiché permette la costruzione di 

relazioni significative, strumento e obiettivo prioritario del lavoro delle U.M. 

  

Aree di intervento delle Unità Mobili: 

Il fenomeno risulta particolarmente complesso ed eterogeneo, viene quindi proposta in maniera 

sintetica un’ analisi declinata in sette macro-aree: 

1. Area sfruttamento:  

Bisogni:  Lo sfruttamento delle persone che si prostituiscono è molto diffuso, anche se risulta molto 

differenziato per tipologia e per gravità. Su strada vengono raccolte molte storie di sfruttamento: 

dall’acquisto del “diritto” di un marciapiede, all’utilizzo di una stanza, a vere e proprie condizioni di 

tratta per opera di organizzazioni criminali. 

Risposte : Le U.M. svolgono primaria attività di consulenza (counselling) in strada e colloqui nelle 

proprie sedi,  lavoro di filtro, orientamento e accompagnamento per facilitare l'emersione dello 

sfruttamento e l'accesso ai programmi di emersione e prima assistenza a favore di vittime di tratta e 

grave sfruttamento ex art.13 L.228/03 e la realizzazione di programmi di assistenza e integrazione 

sociale a favore delle vittime della tratta ex art.18 D.Lgs. 286/98.  

Criticità : Esistono richieste d'aiuto manifestate dalle persone in strada che non trovano talvolta 

adeguata risposta nei soli percorsi offerti dall'art.13 e dall'art.18. Si rileva inoltre che alcune persone 

che hanno denunciato la propria situazione di sfruttamento alle Forze dell'Ordine non sono state 

adeguatamente informate circa le possibilità d'aiuto e tutela, previste dalla normativa italiana e 

continuano a prostituirsi correndo anche dei rischi per la propria incolumità. 
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2. Area sanitaria:  

Bisogni: L’area sanitaria risulta essere fortemente problematica poiché, a causa dell’attività svolta, le 

persone che si prostituiscono rappresentano un gruppo ad alto rischio. In modo particolare si rileva 

un’alta incidenza di malattie sessualmente trasmesse e una richiesta di accompagnamenti per IVG 

(interruzione volontaria di gravidanza). Questi dati sono tra l’altro indicatori di un’elevata richiesta di 

rapporti sessuali “non protetti” da parte dei clienti. Per quanto riguarda le persone transessuali vi è un 

uso non controllato di farmaci ormonali spesso autosomministrati.  

Il disagio legato alla condizione dell’essere prostituta/o è correlato anche al rischio di dipendenza da 

sostanze psicotrope, in particolare alcool e cocaina e da psicofarmaci.  

Ai rischi legati all’uso di sostanze e alle dipendenze, si associano altri rischi dovuti all’effetto 

"disinibitorio" delle sostanze di cui si fa uso. Le droghe abbassano il grado di controllo di una persona, 

i suoi tempi di reazione, il livello di attenzione, modificando stati di coscienza e comportamenti, 

determinando un rischio maggiore nel subire violenza, o maggiori probabilità di non usare il 

preservativo. Inoltre questa dipendenza aggiunge marginalità ad una marginalità già vissuta. 

Risposte : Oltre all’attività di prevenzione e promozione della salute svolte dalle U.M. vi è un ampio 

utilizzo della rete dei servizi sanitari. Per quanto riguarda le malattie sessualmente trasmesse 

vengono principalmente utilizzati i Centri MTS (Malattie a Trasmissione Sessuale) e l’Ospedale 

Sacco, soprattutto per la presa in carico di persone sieropositive; per visite ginecologiche, esami del 

sangue e donne in stato di gravidanza ci si rivolge ai consultori familiari e al servizio SVSeD 

dell’Ospedale Mangiagalli, per le cure endocrinologiche al Centro Sterilità dell’Ospedale Niguarda. Per 

quanto riguarda le visite mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale si accede a servizi del 

volontariato e del privato sociale (es. ambulatori NAGA e Opera San Francesco). 

Criticità : Un’ area critica risulta la difficoltà di utilizzo dei servizi sanitari per le persone che non sono 

in possesso di un regolare permesso di soggiorno. Per le cure comunque dispensate dal Sistema 

Sanitario Nazionale si rileva discrezionalità nell’erogarle tra i servizi sanitari stessi, a partire dal rilascio 

del codice STP (Straniero Temporaneamente Presente) o  CSCS (Comunitari senza copertura 

sanitaria), “codici” che permettono di non pagare la prestazione a fronte di auto-dichiarazione di 

indigenza. 

Per tali difficoltà risulta spesso fondamentale l’ accompagnamento da parte degli operatori delle U.M. 

Alcuni servizi hanno difficoltà nell’erogare le prestazioni poiché sprovvisti di mediatori culturali. 

3. Area socio-legale:  

Bisogni : Molte delle persone incontrate chiedono informazioni legali riguardanti i 

loro diritti come stranieri (ad esempio chiarificazione dei percorsi riguardo al rinnovo o 
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acquisizione del permesso di soggiorno), sia pendenze giudiziarie (questo riguarda anche 

i cittadini italiani). 

I minori, soprattutto dell’Est Europa, hanno una percezione del loro iter di tutela molto condizionata 

dalle procedure del loro paese d’origine: necessitano quindi di avere informazioni più precise e anche 

rassicuranti rispetto ai loro diritti e ai percorsi di protezione possibili. 

Risposte : La connessione con i servizi di assistenza legale risulta essere lo strumento principale per 

rispondere a questa esigenza: in alcuni casi sono gli operatori delle U.M. che svolgono una funzione 

di filtro delle informazioni, in altri prevedono un accompagnamento ai servizi. 

Criticità:  Molti stranieri hanno una scarsa consapevolezza dei propri diritti, sia per quanto riguarda la 

permanenza in Italia che per la possibilità di accedere ad un rimpatrio assistito. 

Vi è un limitato accesso ai servizi di consulenza legale gratuiti. 

4.  Area relazionale/sociale  

Bisogni : Alla propria condizione di persona che si prostituisce è legata la rottura dei rapporti con la  

famiglia di origine alla quale viene spesso nascosta la propria condizione di vita. Viene a mancare 

quindi una rete di supporto alla persona che vive una situazione di forte fragilità e isolamento. Tali 

difficoltà risultano particolarmente complesse e fonte di sofferenze se vi è anche la presenza di figli. 

Si sono presentati casi di persone straniere che, per le precarie condizioni di vita in Italia e per il 

fallimento del progetto migratorio, desideravano rientrare nel proprio paese di origine. Benché la realtà 

sia molto eterogenea possiamo affermare comunque che frequentemente le persone dedite alla 

prostituzione vivano pochissime relazioni fuori dal proprio circuito. 

Risposte : Offerta di relazioni “altre” rispetto al mondo della strada, possibilità di accedere a rimpatri 

onorevoli per i minori e le vittime di sfruttamento. 

Criticità: La condizione di prostituzione spesso implica la persistenza in "circoli viziosi" rispetto alle 

persone che si frequentano e quindi alla difficoltà di pensarsi differenti con altri tipi di relazione. 

5. Area reinserimento sociale:  

Bisogni : In quest’area vengono compresi tutti quegli aspetti che possono favorire una maggiore 

integrazione ed un reinserimento sociale.   

Sebbene una parte significativa dei progetti d'aiuto si collochi all'interno dei programmi Art.13 L.228/03 

e Art.18 D.Lgs. 286/98, dalla strada giungono agli operatori altrettanto significative richieste d'aiuto per 

la ricerca lavoro e per l'acquisizione di strumenti di integrazione sociale. Questo comprende per 

esempio la necessità di avere una maggiore padronanza della lingua italiana che fornisca una 

maggiore capacità di muoversi liberamente sul territorio. Dalle persone regolarmente presenti che non 
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sono in una situazione di coercizione, giungono richieste di orientamento lavorativo: la ricerca 

occupazionale non è sempre legata ad un immediato e contestuale abbandono della prostituzione, ma 

indica un bisogno di sperimentarsi nel mercato del lavoro regolare, e quindi avere alternative reali. 

Giungono anche richieste di accesso a corsi di formazione che possano sostenere una competenza 

professionale che faciliti l’apertura verso altre condizioni di vita. 

Risposte:  Offerta di scuole gratuite di italiano per stranieri  anche per chi non possiede un permesso 

di soggiorno; informazioni circa l’accesso ai corsi di formazione, agli sportelli per l’impiego, allo 

sportello lavoro di Ala Milano. 

Criticità : Per le persone neocomunitarie si registra una poca conoscenza dei percorsi e dei servizi per 

l’impiego. Anche qui risulta assolutamente necessario un primo accompagnamento ai servizi. Per le 

persone transessuali i percorsi di inserimento lavorativo risultano particolarmente  complessi a causa 

dello stigma sociale. 

6. Area psicologica:  

Bisogni: La creazione di una relazione  e la disponibilità di ascolto da parte degli operatori favorisce 

l’apertura  e il racconto di sé. 

Questo permette anche l’incontro in luoghi e tempi differenti dalla strada. Le problematiche emerse 

riguardano diverse ambiti: la delusione rispetto alle aspettative in seguito all’abbandono del proprio 

paese d’origine, il fallimento del proprio progetto di vita, l’identità di genere.  

Le persone prostituite vittime di tratta subiscono esperienze traumatiche che hanno un impatto 

psicologico differente in ciascuna persona, ma che comunque hanno degli effetti negativi soprattutto 

quando vi è la presenza di traumi multipli, piuttosto che una singola esperienza traumatica e in 

particolare quando  sono avvenuti fin dalla giovane età. Chi vive in condizioni di sfruttamento subisce 

violenze fisiche, violenze sessuali,  minacce e restrizioni sui movimenti. Le minacce sono continue e 

includono minacce di morte, percosse, aumento del debito (contratto per partire dal proprio paese), 

ritorsioni nei confronti delle famiglie d’origine. Vi sono dei sintomi specifici psicologici e quadri 

patologici che sono maggiormente riconducibili ad una situazione di prostituzione e tratta, quali 

depressione, ansia, aggressività e sindrome post traumatica da stress. Sono sintomi che vanno presi 

seriamente in considerazione poiché possono rimanere problematici nel tempo e inibire il rientro della 

persona nella normale attività quotidiana, come prendersi cura della famiglia, lavorare e studiare. 

Risposte:  Gli operatori e i servizi delle organizzazioni di appartenenza si fanno carico di questi 

bisogni attraverso colloqui in strada, counselling psicologico e l’invio a servizi di secondo livello. 

Criticità:  Difficoltà nell’accedere a strutture e servizi, scarsa conoscenza dell’italiano, elementi 

difensivi di negazione e rimozione ostacolano la consapevolezza rispetto ad una problematica 
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psicologica importante che va presa in carico e curata. 

7. Area dei bisogni primari :  

Bisogni:  La forte condizione di marginalità in cui diverse persone incontrate vivono (in particolare 

giovani maschi prostituti e donne rom)  riguarda anche bisogni primari, quali: necessità di sapere 

dove mangiare, lavarsi, reperire abbigliamento o dormire.  

Risposte:  le U.M. offrono informazioni rispetto ai servizi esistenti sul territorio (docce, dormitori, 

mense etc.).  

Criticità : L’accesso ad alcuni servizi è possibile solo con documento del proprio paese di origine o 

con permesso di soggiorno. La rete tra le U.M. e i servizi risulta quindi importante al fine di facilitare 

l’accesso attraverso l’accompagnamento da parte degli operatori.  
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Alcuni dati delle Unità Mobili  

 

Al fine di avere un quadro sulla portata delle azioni messe in campo dalla rete delle Unità Mobili 

appartenenti al Tavolo Cittadino, si forniscono alcuni dati relativi ai contatti effettuati in strada e 

nell’attività di Indoor nel corso degli anni 2012-2013.  

Si tratta di dati non pubblicati e di proprietà del Tavolo Cittadino. 

 

Nella tabella seguente sono riportati i dati delle attività su strada  nel territorio di Milano  

 

 Anni 2012 -2013   % 

Totale uscite  352  

Totale Numero Contatti  5250 100% 

di cui     Donne  4415 84% 

               Transessuali  750 14% 

               Uomini  85 2% 

Totale Numero Persone  1337 100% 

di cui      Donne  932 70% 

               Transessuali  372 28% 

               Uomini  33 2% 

 

 

Sono state effettuate una media di 14 uscite al mese   e durante ogni uscita sono stati realizzati 

mediamente 15 contatti. 

Il numero di contatti si riferisce al numero degli incontri effettuati nel corso dell’anno, 

indipendentemente dal fatto se la persona sia stata già conosciuta o meno.   

 

 

 

 

 



12 

 

Di seguito i dati relativi alle nazionalità di provenienza, suddivisi per genere. 

 

Nazionalità - DONNE v.a. % 

Unione Europea ed Europa extra UE 690 75% 

di cui         Romania  500 54% 

               Albania  85 9% 

               Bulgaria  43 5% 

               Italia  28 3% 

               Altri paesi  34 4% 

Africa  159 17% 

di cui         Nigeria       * 124 13% 

               Marocco  24 3% 

               Altri paesi  11 1% 

Sud America  60 6% 

di cui         Uruguay  26 3% 

               Brasile  15 1% 

               Altri paesi  19 2% 

Asia  23 2% 

di cui         Cina  23 2% 

Totale  932  100% 

 

* Le donne nigeriane sono per lo più presenti in zone periferiche della città e aumentano sensibilmente sulle strade 

dell’hinterland e sulle direttrici interurbane, zone i cui dati non sono riportati in questo dossier.   

 

Nazionalità - TRANS v.a. % 

Sud America  366 98% 

di cui         Perù  164 44% 

               Brasile  135 36% 

               Altri paesi  67 18% 

Altre nazionalità  6 2% 

Totale  372 100% 
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Nazionalità - UOMINI v.a. % 

Africa  11 33% 

Sud America  10 30% 

Unione Europea ed Europa extra UE 12 37% 

Totale  33 100% 

 

Dati relativi alla prostituzione Indoor  

 

Questo servizio si rivolge alla prostituzione d’appartamento nella città di Milano. Tale attività è portata 

avanti da un’unica U.M. l’Unità Mobile Segnavia (Fondazione Somaschi Onlus). 

  

Dati Indoor anni 2012 -2013   

Numero Contatti telefonici  1370 

Contatti domiciliari  172 

Numero Donne seguite  125 

 

A differenza dei dati che riguardano la prostituzione di strada, questi ultimi non vanno letti come 

descrizione del fenomeno della prostituzione indoor a Milano, ma ne rappresentano solo una minima 

parte, quella cioè che l’Unità Mobile Segnavia è riuscita a intercettare e conoscere. 
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Le Unità Mobili del Tavolo Cittadino Tratta e Prost ituzione  

Unità Mobile “Avenida ” - Fondazione Caritas Ambrosiana e Coop. Farsi Prossimo 

•  Operante dal 1998  

•  Rivolta alla prostituzione femminile 

•  Equipe formata da 1 coordinatrice, 2 educatrici, 13 volontari/e specificamente formati/e  e 1 

tirocinante. In ogni uscita sono presenti un’educatrice e 2/3 volontari/e. Si effettuano 2 uscite 

notturne alla settimana 

• Accompagnamento ai servizi socio-sanitari e servizio di sportello di orientamento e di ascolto, 

eventuali consulenze legali  

• E’ attivo un numero di cellulare 24 ore su 24 

• Svolge funzioni di segreteria del Tavolo Cittadino delle U.M.  

• Riferimenti: Caritas Ambrosiana - Servizio Disagio Donne, via della Signora 3/A - tel. 

02-76937353.  Cellulare Unità Mobile 335-7300436  

• sito internet: www.caritasambrosiana.it  e www.farsiprossimo.it  

  

  

Unità Mobile “Cabiria ” dell’ associazione NAGA Onlus 

• Operante dal 1995 

• Rivolta a prostituzione  transessuale e femminile 

• Equipe formata da 20 volontari in totale. Ogni team in uscita è composto da 3/4 volontari.  

Gruppo di lavoro costituito anche da psicologi, medici  e avvocati 

• Attività generali:  lavoro di strada con gli obiettivi di diminuire i comportamenti a rischio rispetto 

alla trasmissione di malattie a trasmissione sessuale; favorire l’accesso ai servizi 

socio-sanitari; offrire  informazioni circa la legislazione italiana in materia di prostituzione e 

immigrazione; accompagnare all’eventuale percorso di fuoriuscita dalla tratta 

• Accompagnamento ai servizi socio-sanitari 

• Sportello di consulenza: sono attivi sia un numero di telefono cellulare per informazioni e 

emergenze  (24h al giorno) sia  servizi  di riferimento per offrire consulenza diretta 

•  Riferimenti: NAGA Associazione Volontaria di Assistenza Socio-Sanitaria e per i Diritti di 

Cittadini Stranieri, Rom e Sinti - Via Zamenhof, 7/A - 20136 Milano   

Tel: 0258102599 - Sito web: www.naga.it - Email: naga@naga.it  

Facebook https://www.facebook.com/NagaOnlus 
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Unità Mobile  “Segnavia ” della Fondazione Somaschi Onlus 

•  Operante dal 1996 

•  Attiva sul territorio municipale di Milano dal gennaio 2004 

•  Equipe formata da 1 coordinatore, 3 operatori, 2 mediatrici culturali, 6 tirocinanti e volontari 

specificatamente formati 

•  Rivolta alla prostituzione femminile 

•  1 Unità Mobile notturna operante sulla strada sul territorio est di Milano città 

•  1 Unità Mobile operante negli appartamenti sul territorio di Milano città 

•  1 Unità Mobile rivolta alle donne nigeriane nei loro luoghi di vita e di ritrovo 

•  1 Drop-in center (servizi di accompagnamento sanitario e orientamento d’ascolto alle donne 

che ancora si prostituiscono)  

• Riferimenti: FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS, piazza XXV Aprile 2 - 20121 Milano  

    tel. 02.6592847 - fax. 02.6570024. Coordinatore: Valerio Pedroni – cell. 3491723634 - e-mail. 

valeriopedroni@somaschi.it  sito internet www.somaschi.it 

  

  
Unità Mobile “Via del Campo ” - Associazione A.L.A. Milano Onlus 

• Operante dal 1999 

• Equipe formata da 8 operatori (1 coordinatore, 2 educatrici, 2 psicologi, 1 mediatrice culturale, 

1 educatrice pari, 1 tirocinante) 

• Unità Mobile diurna e notturna, operante in strada e negli appartamenti sul territorio di Milano. 

Mensilmente si effettuano tre uscite notturne e due uscite pomeridiane  

• Rivolta a prostituzione maschile, femminile e transessuale 

• Cellulare attivo 24 ore su 24  

• 1 centro all’interno del centro CRH/MTS di viale Jenner 44 (dipartimento di prevenzione-Asl 

Milano) con un’offerta di: orientamento e accompagnamento ai servizi socio-sanitari, 

segretariato sociale, consulenza psicologica, consulenza legale, consulenza endocrinologica, 

consulenza per inserimento lavoro, laboratori di empowerment  

• Formazione su aspetti sociali, sanitari e legali agli operatori del pubblico e del privato sociale a 

contatto con il fenomeno della prostituzione 

• Eventi di sensibilizzazione rivolti alla cittadinanza 

• Gestione di un profilo/pagina facebook Progetto Via del Campo 

• Riferimenti: mail viadelcampo@alainrete.org - cell. 3452777390, il martedì e il giovedì dalle ore 

13.30 alle ore 16 telefonia fissa 02.85789888    
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Unità Mobile “Altre Strade” - Associazione CeAS 

• Operante dal 2003 fino all’inizio del 2012 (interruzione attività per mancanza di copertura 

economica) 

• Dal 2009 al 2011, il CeAS ha fatto parte dell'Unità Multidisciplinare Integrata, servizio attivato 

dal Comune di Milano. In particolare nell'area prostituzione UMI il Ceas  ha partecipato alla 

realizzazione di due tipologie di interventi rivolti a uomini o donne: uno su strada e uno di 

orientamento e accompagnamento alla fuoriuscita con attività di counselling, lavoro di rete con 

i servizi, e pronta accoglienza in casi emergenziali 

• Rivolta in strada, alla prostituzione maschile minorile e giovanile 

• Equipe formata da 1 coordinatore, 2 operatori, mediatori culturali a chiamata (arabo e romeno).  

• Attività generali: uscite nei luoghi di prostituzione maschile; counselling, consulenza legale, 

accompagnamento ai vari servizi di Milano (soddisfazione bisogni primari, servizi 

socio-sanitari, legali, di orientamento al lavoro), costruzione di percorsi motivazionali e di 

tutoring volti alla fuoriuscita anche attraverso l'affiancamento dell'operatore nella ricerca 

operativa di soluzioni per un'autonomia sociale, lavorativa, abitativa alternativa. 

  

 


