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Obiettivo della Ricerca
In termini generali, il progetto si propone di contribuire alla conoscenza scientifica del traffico degli esseri umani e al rafforzamento
delle strategie messe in atto dalle autorità pubbliche e dalla società civile italiane contro la tratta di donne.
Il progetto ha 3 obiettivi specifici:
1)l' elaborazione un profilo sociologico dei principali attori del mercato delle donne a scopo di prostituzione forzata in Italia nonchè
dei sistemi più recenti di reclutamento e di schiavizzazione.
2)) l'individuazione delle pratiche di prevenzione e repressione che abbiano dimostrato la maggiore incisivita' nel ridurre la tratta e
lo sfruttamento sessuale delle donne in Italia. Speciale attenzione verra' riservata all' impatto di alcune misure quali la
contestazione del reato di tratta degli schiavi e di riduzione in schiavitu' e la concessione del permesso di soggiorno o di lavoro alle
vittime del fenomeno che decidano di collaborare con le autorita'.
3) il miglioramento della conoscenza degli aspetti economici della schiavitù sessuale ed uno studio delle industrie italiane del sesso
sotto il profilo del loro coinvolgimento nella tratta e nella prostituzione.

Innovazione rispetto allo stato dell'arte nel campo
In termini generali,le analisi e le informazioni sulla struttura e le dimensioni socio-economiche del traffico di donne a scopo di
sfruttamento sessuale sono ancora molto limitate. La ricerca sociale può contribuire in modo sostanziale alla prevenzione e alla
repressione della schiavitù sessuale.
Non esistono, inoltre, che pochissimi studi sulle "industrie del sesso". Vale a dire su quelle parti del sistema economico nelle quali si
organizza l'offerta di servizi, sia leciti che illeciti,che ruotano intorno al sesso.Il fatturato,la composizione, la logica, l' evoluzione
temporale e la dislocazione fisica di queste industrie in un dato contesto nazionale sono largamente sconosciuti. Come sconosciuti
sono i rapporti tra queste industrie e il traffico di donne.
Nel caso dell' Italia, non esiste a tutt' oggi un solo studio scientifico sulle industrie del sesso in alcuna parte del paese.Questa ricerca
si propone di iniziare a chiudere il gap citato.

Criteri di verificabilità
La prima fase e' caratterizzata dalla raccolta dei dati,interviste a vittime, testimoni privilegiati e analisi statistiche. E' importante
tener presente che la tratta è un problema più complesso della criminalità interna proprio a causa della sua natura transnazionale.
E' fondamentale pertanto che la raccolta dei dati avvenga attraverso il contatto con più fonti (centri di ricerca, documenti giudiziari,
agenzie di sicurezza, ecc.) sia nazionali che internazionali.
Durante il primo anno, il progetto valuterà i meccanismi della tratta (identificazione delle zone di reclutamento delle vittime,
tecniche del reclutamento,rotte del traffico, metodi con cui le vittime vengono asservite e controllate una volta raggiunta l' Italia)
insieme agli aspetti organizzativi e logistici delle reti criminali.
Una particolare attenzione verrà dedicata alla struttura organizzativa illecita allo scopo di comprendere come i gruppi criminali
che operano nella mercato della schiavitù sessuale, a partire da quelli che reclutano le vittime fino a quelli che le forzano a
prostituirsi, sono collegati tra di loro e quale concetto meglio descrive il loro legame.
In altre parole, tenteremo di accertare se i criminali che operano nel traffico delle donne formano associazioni gerarchizzate sul
modello della mafia siciliana, oppure sono disorganizzati e danno luogo ad alleanze fluide e temporanee.
Ogni tipo di combinazione tra questi due profili organizzativi verrà messa in luce.
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Compito dell'Unità
Questo progetto si propone di accrescere la conoscenza scientifica della tratta delle donne in Italia esaminando i suoi aspetti
specifici: le industrie nazionali del sesso che ne beneficiano,i gruppi criminali coinvolti nel mercato dei servizi sessuali, l'
interazione tra questo coinvolgimento e le contromisure messe in atto dalla società civile e dalle autorità pubbliche.
La nostra intenzione non consiste nell' over-semplificazione della metodologia allo scopo di applicare più agevolmente le tecniche
tradizionali dell' indagine sociale. Sarà adottato un approccio totalizzante e a più livelli, in modo da poter concettualizzare l'
interconnessione tra i differenti fattori che alimentano il traffico delle donne.
Il nostro lavoro verrà eseguito tramite un processo di fusione delle tecniche qualitative e quantitative.Il progetto si propone di
fornire uno studio della tratta e delle industrie del sesso basato su un ampio lavoro sul campo e sulla costruzione di un comune
protocollo di ricerca. La realizzazione del progetto avverrà secondo un approccio d' insieme. Verranno raccolti dati tramite
interviste sul background delle donne trafficate,sul loro trattamento e sulle loro condizioni di vita durante l' asservimento. Vari dati
verranno raccolti sui loro reclutatori e sfruttatori. Le vittime verranno interpellate sulle modalità operative dell' industria del sesso
nella loro zona, e verranno considerate le loro raccomandazioni circa la qualità del contrasto della prostituzione e della tratta.
Le seguenti variabili verranno adoperate per lo studio dei gruppi criminali: organizzazione gerarchica o "a network"; carattere
etnico o transnazionale; relazioni con gli altri attori criminali; grado di vulnerabilità alle indagini della polizia e della
magistratura.
Verranno individuate le "best practices" nella prevenzione e nella lotta al traffico, nonchè nell' assistenza alle vittime, tenendo conto
dell' ampiezza e della qualità delle politiche anticrimine e delle strutture di sostegno alle donne trafficate. Una speciale attenzione
verrà riservata ai programmi di protezione dei testimoni istituiti di recente.
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Nel perseguire l'obiettivo di una analisi economica del fenomeno della schiavitù sessuale, il gruppo di lavoro dell' Università di
Messina approfondirà le variabili economiche del fenomeno ed effettuerà anche una valutazione di strategie di contrasto.
Più in specifico, l' equipe di ricerca si occuperà di:
a)documentare e classificare informazioni e casi di schiavitù sessuale e di industrie del sesso in Italia;
b)analizzare le connessioni tra l' offerta di donne trafficate dall' estero e all' interno del paese con la domanda creata e soddisfatta
dalle industrie del sesso;
Il lavoro sul campo seguirà il percorso delle donne trafficate attraverso le loro esperienze nell' industria del sesso. Le intervistate
verranno richieste intorno al loro background precedente il reclutamento o il coinvolgimento nell' industria del sesso, intorno ai
metodi di reclutamento, agli spostamenti verso l' industria del sesso e all' interno della medesima, come esse sono state iniziate ai
ruoli e alle attività da svolgere, come esse siano state controllate e retribuite, come esse si siano adattate e ribellate alle loro
condizioni. Le intervistate verranno richieste intorno ai loro reclutatori, trafficanti, protettori e gestori del business dell' industria
del sesso.
Analoghe domande verranno poste agli ufficiali di polizia ed agli operatori sociali che si occupano del contrasto del traffico di
donne.
Attraverso le loro informazioni e valutazioni, ed attraverso lo studio dei documenti giudiziari e dei servizi sociali relativi a casi di
sfruttamento della prostituzione e di schiavitù sessuale, si tenterà di comporre il quadro economico dell' industria del sesso in Italia,
delle risorse investite nella prevenzione e nella repressione del fenomeno, dell' impatto delle misure legislative ed operative messe in
atto negli ultimi anni.
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