
LA STRADA 
COME LUOGO DI EMERSIONE

Luogo fisico e luogo simbolico



Unità
Di
Strada

Definizione:
Attività di intervento a favore delle persone

che si prostituiscono in strada.



Destinatari

� Persone in una condizione di forte vulnerabilità

� Per la maggior parte donne (anche minori) nigeriane, 
spesso vittime di sfruttamento grave o meno grave; 
ultimamente provenienti dal circuito dello SPRAR-CAS 
come richiedenti protezione internazionale

� Donne di nazionalità rumena e albanese, vittime di 
sfruttamento

� Persone transgender (in maggioranza di nazionalità 
brasiliana)



Cosa facciamo
� 2 uscite al mese sui tre territori: Novara notte, Provincia di 

Novara giorno, Provincia di Vercelli giorno, Provincia VCO 
giorno

� Automezzo: deve essere sempre lo stesso, per facilitarne il 
riconoscimento

� Distribuzione materiale informativo: braccialetto/volantino

� Distribuzione generi di primo conforto

� Informazione ed orientamento sul territorio

� Raccolta dati tramite scheda

� Creazione relazioni d'aiuto



� Il fenomeno è sempre presente, in continuo 
mutamento

� Necessita il recupero di una dimensione di 
ricerca/azione che consenta la restituzione di 
una narrazione sociale e culturale del fenomeno

� La nostra esperienza deve poter orientare le 
politiche e rendere i servizi più efficaci

Conclusioni



Obiettivi

Effettuare una ricognizione conoscitiva di:

� le condizioni in cui viene svolto il lavoro sessuale in 
strada

� le persone che si prostituiscono in strada

� le caratteristiche del fenomeno e i loro mutamenti

� la dislocazione sui vari territori 



Obiettivi

Offrire una RELAZIONE d'aiuto:

� (C.Rogers: una relazione in cui almeno uno dei due 
protagonisti ha lo scopo di promuovere nell’altro la 
crescita, lo sviluppo, la maturità ed il raggiungimento 
di un modo di agire più adeguato e integrato... In altre 
parole, una relazione di aiuto potrebbe essere definita 
come una situazione in cui uno dei partecipanti cerca 
di favorire in una o ambedue le parti, una 
valorizzazione maggiore delle risorse personali del 
soggetto ed una maggior possibilità di espressione”.)



Emersione
� La relazione d’aiuto funziona dal momento in cui tra 

chi offre l’aiuto e chi lo riceve si instaura un legame di 
fiducia, perché è proprio questo legame che permette 
alla persona di aprirsi e di condividere con l’operatore i 
personali vissuti.

� Il legame di fiducia si svilupperà se l'operatore sarà in 
grado di porsi in una condizione di ascolto empatico, 
di assenza di giudizio e di accettazione incondizionata.

� Fare tutto ciò nel contesto della strada è 
complicato,per cui il nostro scopo è riuscire a portare 
la donna, dopo vari contatti, a raggiungerci nella sede 
più appropriata 


