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Coalesce - Potenziamento legale,
psicosociale ed economico per l’integrazione
delle donne provenienti da paesi terzi vittime
di tratta a fini sessuali ed abuso
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Siamo molto lieti di annunciare l’avvio del nuovo progetto COALESCE,
iniziato nel gennaio 2021, finanziato dal Fondo AMIF e guidato dal
Mediterranean Institute of Gender Studies (MIGS), in partenariato con
Cyprus Refugee Council, CARITAS Cyprus, IROKO Onlus (Italy), Marta
Centre (Latvia), European Network of Migrant Women, Immigrant Council
Ireland, Solwodi (Germany), Klapeida (Lithuania).
Coalesce è un progetto biennale a carattere transnazionale che coinvolge
sei paesi europei: Cipro, Lettonia, Italia, Lituania, Irlanda e Germania.
L’obiettivo del progetto è quello di supportare le donne migranti vittime di
tratta a scopo sessuale in Europa o!rendo uno specifico sostegno psicosociale, legale ed economico e sviluppando sinergie e complementarietà
nel facilitare l’identificazione dei bisogni, l’assistenza e il supporto, e
migliorando la cooperazione transnazionale tra professionisti e operatori in
prima linea. Lo scopo della proposta è quello di porre al centro della fase
operativa le voci e le idee autentiche delle donne tra"cate.
La tratta di esseri umani (THB) in Europa è un grande problema, che non
accenna a diminuire. Essa, infatti, continua ad essere uno dei maggiori
pericoli in Europa, mentre la tratta di donne e ragazze per scopi sessuali è
la più di!usa forma di sfruttamento (dati Europol 2018). Le vittime tra le
donne rappresentano il 77% del totale, mentre la tratta per scopi sessuali
rappresenta il 65% di tutti i reati per tratta registrati (sulla base di
statistiche UE che escludono i dati dal Regno Unito, relazione intermedia
Commissione Europea, 2018). Queste statistiche rivelano chiaramente che
è necessario porre attenzione sulla tratta di donne da una parte, e sulla
tratta per scopi sessuali dall’altra parte.
Ultimamente il fenomeno della tratta è stato fortemente influenzato ed è
correlato ai significativi flussi migratori verso e all’interno dell’Europa. Nel
2018, per esempio, i dati Europol hanno riportato che i gruppi di criminalità
organizzata coinvolti nel tra"co di persona spesso sfruttano le rotte
migratorie esistenti per il tra"co delle vittime verso e dentro l’Europa.
Nello stesso rapporto si evidenzia la relazione tra asilo e tratta. Frontex
(rapporto sull’Analisi del Rischio, 2018) rileva una significativa crescita del
numero di donne e ragazze nigeriane (sempre più minori) nei flussi
migratori misti verso l’Italia, destinati all’o!erta nel mercato del sesso in
Europa. Analogamente, OIM riporta una crescita del 600%, su un periodo di
tre anni, nel numero di donne potenziali vittime principalmente dalla
Nigeria.
Con il progetto COALESCE intendiamo costruire una fotografia aggiornata
del fenomeno della tratta per fini sessuali in Europa, con l’obiettivo di
cogliere in particolare le esperienze delle donne tra"cate. Andremo ad
esplorare le di"coltà dovute anche al loro status di immigrate, le loro
specificità culturali, l’accesso limitato ai servizi generali finanziati dallo
Stato, la mancanza di reti di supporto, il razzismo e la xenofobia crescenti,
alla base della richiesta di assistenza per integrarsi. Con questa ricerca e
con il lavoro diretto, intendiamo fornire ai governi e agli operatori dei
servizi la conoscenza e gli strumenti necessari, con un’attenzione alla
specificità di genere, competenze intersezionali e sulla violenza contro le
donne.
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