
La prostituzione viola la dignitA' e i diritti umani.   
I clienti sono complici della riduzione in schiavitu' 
e dello sfruttamento. 

Fermiamo la domanda!
Campagna per la liberazione delle donne vittime della tratta e dello sfruttamento .



Il traffico  
di esseri umani  
non conosce crisi. 

È la terza industria illegale al 
mondo per fatturato, dopo il 
traffico di stupefacenti e quello 
di armi.

È la forma moderna del vecchio 
commercio degli schiavi. Le 
vittime sono soprattutto donne 
e bambini. Esseri umani trattati 
come merce, comprati e venduti, 
utilizzati come manodopera o 
sfruttati sessualmente.

È un fenomeno sommerso che 
sfugge a indagini sistematiche: 
è possibile solo fare delle stime 
approssimative
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Nel mondo
21 milioni le vittime di tratta. Per il 49% sono donne e il 33% minori. 

Il 53% delle persone è trafficato a scopo sessuale.

Il 70% è composto da donne e bambine (il 49% donne, 21% bambine). 

UN TERZO delle vittime è un bambino  

e le bambine sono i 2/3 dei minori trafficati. 

L’80% di donne costrette a prostituirsi denuncia violenza fisica,  

il 60% stupro.

Più del 90% dei paesi ha una legislazione in materia, eppure la risposta è 
debole e inefficace.

I grandi eventi sportivi (Olimpiadi, Mondiali di calcio) sono una calamita 
per le reti della prostituzione.



Vittime... Il lavoro piu' antico del mondo   o l'ingiustizia piu' antica del mondo?

In Italia si stima che siano tra  
le 75.000 e 120.000 le 
vittime della prostituzione.
Il 65% è in strada, il 37%, è 
minorenne, tra i 13 e i 17 anni.
Provengono da Nigeria (36%) 
Romania (22 %) Albania (10,5%) 
Bulgaria (9%) Moldavia (7%),  
le restanti da Ucraina, Cina  
e altri paesi dell’Est.
Secondo diverse stime i 
clienti sono tra i 2 milioni 
e mezzo e i 9 milioni, con 
un giro d’affari di 90 milioni di 
euro al mese. Le donne che si 
prostituiscono soffrono degli 
stessi disturbi psicologici dei 
veterani di guerra, uno studio 
dell’università della California 
ha evidenziato che il 68% 
soffre di  PTSD (sindrome da 
stress post traumatico).  



La tratta di esseri umani 
e lo sfruttamento 
sessuale hanno come 
cause profonde la 
diseguaglianza tra 
uomini e donne e la 
povertà, aggravate 
dalle disparità etniche 
e da altre ingiustizie 
come i conflitti armati.
Le vittime 
appartengono  alle 
categorie vulnerabili, 
in condizioni sociali e 
economiche sfavorevoli. 

Vittime... Il lavoro piu' antico del mondo   o l'ingiustizia piu' antica del mondo?



La prostituzione E'  sempre abusante.
Deve essere superato 
e accantonato il punto 
di vista di chi vorrebbe 
difendere la libertà 
sessuale di chi va con le 
prostitute.

È una “libertà” esercitata 
nei confronti di una 
persona che non è libera 
e non ha scelta: soggetti 
deboli, a volte poco più 
che adolescenti, privati 
dei documenti, sradicati 
dal loro paese, non in 
grado di difendersi e di 
reagire; donne vendute, 
costrette con la forza o 
‘esportate’ con l’inganno. 



La prostituzione E'  sempre abusante.
Un consenso 
apparentemente libero 
è invece una catena 
di sopraffazioni che 
culmina con il cliente. 
Che quasi sempre 
conosce questa 
situazione, e diventa lui 
stesso uno sfruttatore.

Il contrasto alla 
prostituzione va 
affrontato dal punto 
di vista del cliente. 
È la domanda che fa 
il mercato, che dà 
impulso alla tratta e 
allo sfruttamento. 
È la domanda che 
alimenta la schiavitù.



Combattere la schiavitu'

Ma come intervenire?  

GLI EFFETTI DELLA LEGALIZZAZIONE

Diversi studi (Raccomandazione del 
Consiglio d’Europa su sfruttamento 
sessuale e prostituzione, e sulle loro 
conseguenze per la parità di genere, 
2013, cd Risoluzione Honeyball) 
riferiti a Germania, Danimarca e Paesi 
Bassi, che hanno da anni legalizzato 
la prostituzione, concludono che la 
legalizzazione aumenta la richiesta di 
prostitute, non riduce la criminalità e 
rende più difficoltosa la  punizione dei 
colpevoli. 

Il 75-80%delle donne presenti 
nei bordelli olandesi e tedeschi è stata 
trafficata contro la propria volontà.
Nella classifica dei paesi europei coinvolti 
nella tratta di esseri umani ai primi 
posti troviamo Germania e Paesi Bassi. 
In Germania si valuta che le prostitute 
siano almeno 400mila: quelle che si sono 
registrate sono 44 (dato 2012).

GLI EFFETTI DEL CONTRASTO  
ALLA DOMANDA

In Svezia, Finlandia, Norvegia, Islanda, 
Irlanda del Nord (Regno Unito) e Francia 
vige invece il “modello nordico”, che 
punisce il cliente. I numeri attestano 
che questo è un sistema efficace, che ha 
esercitato un enorme deterrente sulla 
tratta ai fini di sfruttamento sessuale. 
In Svezia il numero di persone che 
si prostituiscono è diminuito del 
65% in seguito all’applicazione della 
legge, in Norvegia del 60%. Secondo 
la polizia svedese, il provvedimento 
ha esercitato un notevole effetto 
deterrente sulla tratta. La legge ha 
anche modificato l’opinione pubblica 
in brevissimo tempo: prima era a favore 
della criminalizzazione del cliente il 
30% della popolazione, oggi il 70%. Fino 
al 2015 sono stati denunciati circa 18 
mila clienti. Considerando colpevole 
l’acquirente si calcola che in Italia 
verrebbero liberate l’80% delle attuali 
schiave.

In Italia l’atto del prostituirsi non è illegale, ma da tempo e da 
più parti se ne richiede una regolamentazione.



La legislazione francese è recente. 
Approvata nell’aprile 2016, prevede 
che chiunque venga sorpreso con una 
prostituta sia multato di 1.500 euro alla 
prima infrazione e di 3.750 alla seconda, 
che oltretutto farà ascrivere il reato 
alla fedina penale. I trasgressori devono 
frequentare un corso sui danni legati 
alla prostituzione.
La legge dà la possibilità a chi viene 
da un altro paese e spesso vive in 
clandestinità, perché si prostituisce, di  
acquisire una residenza temporanea per 
cercare un altro lavoro.
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La campagna “Questo è il 
mio corpo” è promossa dalla 
Comunità Papa Giovanni XXIII 
fondata da don Oreste Benzi 
nel 1968.

I membri della Comunità scelgono la 
condivisione di vita con i poveri e gli 
esclusi e si impegnano – con azioni 
sociali e politiche -  per combattere 
le cause dell’ingiustizia
Fu l’incontro nel 1989 di Don Oreste 
Benzi con una prostituta alla 
stazione di Rimini a rivelare l’orrore 
della prostituzione e lo stato di 
oppressione che si celava dietro.  
Da subito don Oreste intuì che non si 
trattava di scelte libere ma che, anzi, 
“nessuna donna nasce prostituta, 
c’è sempre qualcuno che la fa 
diventare”.
La Comunità opera attraverso 
numerose unità di strada, che 
escono ogni sera, in tutte le regioni 
italiane. Attualmente sono 160 le 
ragazze accolte nelle nostre case in 
regime di protezione.

In 25 anni la Comunità 
ha liberato più di 

settemila donne 
dalla schiavitù della 
prostituzione. 

Comunità Papa Giovanni XXIII
via Valverde 10d – 47923 Rimini

www.apg23.org
info@apg23.org



Cosa puoi fare?
• Contatta le 21 unità di strada della Comunità Papa Giovanni 

XXIII in diverse città d’Italia. 

• Vai nelle case dove sono accolte le giovani donne uscite 
dalla strada: nulla come la testimonianza diretta aiuta a 
comprendere ed agire.

• Favorisci, nei tuoi contesti sociali, iniziative per incontrare gli 
operatori di strada della Comunità e le ragazze liberate.

• Partecipa agli eventi promossi dalla campagna.

Non E' vero che "io non posso far niente": 
ognuno puO' fare qualcosa,  
insieme possiamo cambiare le storie  
e i destini di migliaia di vittime. 



Riferimenti per la campagna 
Tel. 0541.909635
info@questoeilmiocorpo.org
www.questoeilmiocorpo.org
Facebook: questo è il mio corpo
Twitter: #questoeilmiocorpo
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Chiediamo al Governo e al Parlamento  italiani 
di prevedere misure che “scoraggino o riducano la domanda, fonte di tutte 
le forme di sfruttamento” come affermato nella Direttiva Europea n° 36 del 
2011, e come indicato dal Parlamento Europeo con la cosiddetta Risoluzione 
“Honeyball” del 26/02/2014

Chiediamo al parlamento italiano  di approvare la 
proposta di legge “Modifica all’articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, 
concernente l’introduzione di sanzioni per chi si avvale delle prestazioni 
sessuali di soggetti che esercitano la prostituzione” (Atto Camera 3890) 
promossa da un gruppo trasversale di parlamentari, prima firmataria On. Bini

Chiediamo ai singoli  di sottoscrivere la petizione on line  
www.citizengo.org/it/5391-insieme-liberare-dalla-schiavitu-della-prostituzione   

Chiediamo agli enti locali  un impegno ad adottare nei loro 
contesti tutte le misure necessarie per scoraggiare la prostituzione,  
e di approvare delibere a sostegno della proposta di legge sopra citata. 

INVitiamo associazioni, movimenti e ONG  
a diventare partner della campagna.


