26 luglio 2006 – 26 luglio 2007
Un anno di Strada, un anno di

Fiori

Lo stato dell'arte
- aggiornato al maggio 2007 -

Introduzione
Il 26 luglio 2007 l'Associazione Fiori di Strada compie un anno. Dopo la nascita dell'Associazione,
avvenuta a fine luglio del 2006, la nostra attività, nonostante le difficoltà consuete che
accompagnano sempre la nascita di una realtà che lavora nell'ambito del volontariato, a mano a
mano è cresciuta sempre di più, e con essa la nostra esperienza e la nostra conoscenza del settore.
Oggi, a Bologna e non solo, Fiori di Strada può rappresentare un punto di riferimento importante
per centinaia di ragazze sfruttate e costrette a prostituirsi, ma anche per tutti coloro (associazioni,
operatori e volontari) che sono sensibili a queste problematiche e sono impegnati attivamente nella
lotta contro la tratta.
Un compleanno è sempre un buon momento per un bilancio, e vogliamo approfittare di questa
ricorrenza per fare il punto della situazione, per vedere a che punto è il percorso da noi iniziato
dodici mesi fa. Invece di prodigarci in lunghe descrizioni delle nostre attività, tuttavia, preferiamo
presentare i dati che le caratterizzano, e lasciare che parlino per noi.

Uscita dallo sfruttamento
In un anno Fiori di Strada ha permesso a 31 ragazze di fuggire dai propri sfruttatori.
24 Rumene (23 già rimpatriate, tra cui 2 minorenni, ed 1 in programma di protezione)
1 Ungherese (in programma di protezione)
1 Svedese (in programma di protezione)
1 Ucraina (in programma di protezione)
1 Lituana (in attesa di rimpatrio)
3 Nigeriane (1 in attesa di asilo politico 2 in programma di protezione sociale)
Le ragazze, provenienti da paesi diversi e prive di qualsiasi rete di protezione, sono tornate ad una
vita normale, hanno abbandonato la vita di strada e in molti casi sono riuscite a tornare nel proprio
paese di provenienza.

Distribuzione di materiali
In un anno Fiori di Strada ha distribuito in strada:
− 25.000

profilattici con sopra impresso un numero telefonico di emergenza contattabile 24h su

24;
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− 15.000

biglietti da visita (Ogni biglietto va consegnato più volte alle ragazze perché al termine
del lavoro vengono perquisite e spesso se ne devono liberare);
− 7.000

pacchetti di fazzoletti di carta e 3.000 confezioni di salviette igieniche intime (tutte con
sopra impresso il numero di telefono di emergenza);
−

migliaia di stampati per la prevenzione dell'AIDS e delle malattie sessualmente trasmissibili;

− 1.000

copie della guida “Dove andare per" Edizione 2007, pubblicata dall'Associazione
Avvocato di strada, e in cui sono contenuti tutti gli indirizzi utili per chi vive in strada;

− generi

alimentari (latte, biscotti, pasta e riso) in misura difficilmente quantificabile, in
particolare alle ragazze di origine nigeriana che vengono tenute quasi prive di ogni
sostentamento da parte dei propri sfruttatori.

Consulenze legali
In questi dodici mesi grazie ai propri avvocati volontari Fiori di Strada ha fornito centinaia di
consulenze legali alle proprie assistite. Nei casi richiesti le ragazze sono state seguite anche in via
giudiziale a titolo assolutamente gratuito.

Accompagnamenti sanitari
Ogni mese Fiori di Strada realizza una media di 20 accompagnamenti sanitari.
- Il 50% delle utenti che necessitano di un aiuto medico ha bisogno dell'assistenza di un
ginecologo. Nella maggior parte dei casi, le ragazze che si rivolgono al ginecologo lo fanno per
un’interruzione di gravidanza. Un supporto medico professionale in questi casi si rivela
fondamentale nell'evitare che le ragazze decidano di abortire clandestinamente, agendo
illegalmente e mettendo a rischio la propria vita, o che interrompano la propria gravidanza con
pillole che vengono vendute in strada illegalmente per cifre che arrivano fino a 500 euro.
- Il 25% necessita di prestazioni di pronto soccorso.
- Il restante 25% delle utenti ha bisogno di esami di laboratorio.
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Collaborazione con le forze dell'ordine
Fiori di Strada collabora attivamente con tutte le Forze dell'Ordine presenti sul territorio. In
particolare con l'Arma dei Carabinieri e con il reparto sicurezza della Polizia Municipale. Grazie a
questa collaborazione sin dalla sua nascita Fiori di Strada ha contribuito ad assicurare alla giustizia
numerosi sfruttatori, stupratori e delinquenti comuni.
La collaborazione con le Forze dell'Ordine si rende necessaria anche per la tutela degli stessi
volontari di Fiori di Strada, che per la propria attività sono avversati dagli sfruttatori, e che in tre
occasioni sono stati vittime di agguati a scopo intimidatorio. I presunti autori di queste aggressioni
al momento sono in carcere in attesa di processo.

Dati statistici
Provenienza
Persone dedite alla prostituzione in Bologna e provincia, (dati aggiornati al 31 Maggio 2007)
Travestiti e viados 38 (in maggioranza provenienti da Brasile, Venezuela, Perù):
Africane 228 (in maggioranza Nigeriane di cui la maggioranza minorenni);
Paesi dell'est 346 (in netta maggioranza Rumene)
Totale 612
Il numero di riferisce alle persone che si prostituiscono nella zona di Bologna e provincia.
Mediamente ogni notte se ne trovano 350 circa. Questa discordanza è dovuta al flusso pendolare
che porta le vittime della tratta a prostituirsi spostandosi su diverse città limitrofe (Modena, Castel
Franco, Ferrara etc etc) ma spesso anche distanti come, ad esempio, Milano o Treviso.

Età delle persone dedite alla prostituzione
Tra i travestiti e viados non vi sono minorenni e l'età media è di 32 anni
Tra le africane sono state individuate 65 minorenni. Questo dato è stato presunto soprattutto
dall'aspetto delle ragazze poichè pochissime africane accettano di dare notizie certe sulla loro età.
Proprio per questa ragione sarebbe azzardato ipotizzare l'età media.
Per le ragazze provenienti dall'est europeo i dati sono più precisi. Le minorenni sono 31, di cui la
più piccola ha appena 14 anni. L'età media delle ragazze dell'est è di 23 anni.
Non abbiamo dati sulla prostituzione maschile (quella di uomini che non si vestono da donna per
capirci) perché fino ad ora Fiori di Strada non è intervenuto in questo ambito.

Fine
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Info
Associazione Fiori di Strada Onlus
Casella postale 2138 - 40137- Bologna
Tel. 392.900.800.1 Fax 051.337.145.7
info@fioridistrada.it - www.fioridistrada.it
C.F. 91272920371

