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Oltre  la  strada  -  EMERSIONE  DELLE  SITUAZIONI  DI  SFRUTTAMENTO 
NELL’AMBITO DEI FENOMENI DI ACCATTONAGGIO  

Contesto di 
riferimento

A Bologna  il  fenomeno  dell’accattonaggio  si  è  intensificato 
negli  ultimi  anni,  moltiplicandosi  anche  in  differenti 
manifestazioni. Da una prima osservazione il fenomeno appare 
coinvolto da dinamiche di sfruttamento e tratta.

Le  analisi  finora  svolte  evidenziano  che  lo  sfruttamento 
nell'accattonaggio  è  determinato  dalla  vulnerabilità  del 
migrante.  Lo  sfruttamento,  inoltre,  si  struttura  secondo  un 
sistema di 'caporalato'  ovvero con uno sfruttamento tra pari, 
con scarsa organizzazione piramidale. 

Obiettivi Favorire emersione e tutela delle vittime di sfruttamento nel 
fenomeno  dell'accattonaggio,  con  una  particolare 
attenzione  alle  persone  fuoriuscite  a  vario  titolo  dal 
sistema di accoglienza prefettizio e legate alla richiesta di 
protezione internazionale (richiedenti asilo, diniegati e/o 
ricorrenti)

Rafforzare  la  collaborazione  con  i  servizi  di  bassa  soglia 
presenti sul territorio 

Individuare metodi in grado di favorire il contatto e l’incontro 
con  potenziali  vittime  di  tratta  e/o  grave  sfruttamento 
nell’ambito  dell’accattonaggio,  al  fine  di  sostenere 
l’emersione e l’avvio di possibili percorsi di fuoriuscita da 
situazioni di sfruttamento

Sperimentare  spazi  di  incontro  con  potenziali  vittime  con 
personale  dedicato  e  attivazione  di  attività  laboratoriali 
per  favorire  la  creazione  di  una  relazione  di  fiducia 
finalizzata  all’emersione del  loro  vissuto  e  alla  presa  in 
carico  all’interno  di  programmi  di  assistenza  ed 
integrazione

Sensibilizzare la cittadinanza

Destinatari Persone maggiorenni dedite alla questua a Bologna, di 
nazionalità extraeuropea (in particolare provenienti dall’Africa 
sub-Sahariana), persone inserite nei percorsi per richiedenti 
protezione internazionale (CAS e SPRAR) e utenza inviata dagli 
sportelli protezione internazionale.

Operatori del sistema tratta e operatori del sistema protezione 
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internazionale.

Cittadini.

Attività 1. Avvio dell’azione di sistema 
2. Potenziamento dell'unità di contatto 
3. Attivazione di percorsi laboratoriali con apertura al target 
contattato dall'unità di strada
4. Organizzazione di incontri con la cittadinanza 
5. Realizzazione di Focus Group 
6. Reportistica
7. Restituzione alla cittadinanza
8. Monitoraggio e chiusura delle attività progettuali

Ente gestore Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII

Programmazione 
temporale

Marzo 2019-maggio 2020
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