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Lo studio
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• 2 città: Catania (IT) e Anversa (BE)

• Simile framework legislativo nazionale: ‘partial criminalisation’ (BE fino al giugno 

2022)

• 2 distretti a luci rosse: the ‘Schipperskwartier’ (Anversa) e il quartiere di San 

Berillo (Catania) 

• 2 approcci diversi: ‘governance cooperativa’ (Anversa) e tolleranza (Catania) 

• Effetti su sex worker?

• Metodi di raccolta dati: interviste ed etnografia 
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Catania 

Tolleranza (alternata da repressione)
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Catania 

Tolleranza (alternata da repressione)

• Nel distretto a luci rosse: tolleranza (repressione solo nell’anno 

2000) 

• Focus sulla tratta: network multi-agenzia anti-tratta partecipato da: 

procura, squadra mobile, tribunale per minorenni, Commissione 

territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, 

IOM (UN International Organisation for Migration) e associazioni di 

terzo settore (Penelope, Futura89 ecc.)
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Catania 

Tolleranza – effetti 

• Sex worker nel distretto a luci rosse non sono raggiunt* dalle 

associazioni di terzo settore

• Focus di polizia sulla tratta si traduce spesso nell’attenzione su 

persone extra-comunitar*, che vengono spesso vist* in modo 

binario: o come vittime di tratta o come migranti irregolari

• Attività di polizia di questo tipo spesso portano alla sommersione 

del problema, piuttosto che alla sua emersione (paura della polizia, 

violenze non vengono denunciate) 
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Anversa

Governance cooperativa – approccio pragmatico
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Anversa 

Governance cooperativa – approccio pragmatico

• Distretto a luci rosse rigenerato negli anni 2000

• Ordinanze regolano i locali all’interno dei quali si svolge il lavoro sessuale 

• Ordinanza vieta sex work su strada su tutto il territorio cittadino (violazioni sanzionate 

con multe)

• Sorveglianza tramite CCTV e tecnologie di riconoscimento facciale 

• Team specializzato della polizia con sede nel distretto e ‘pandkalender’ (registro per 

tutt* sex worker operanti sul territorio comunale)

• Collaborazione tra diversi attori: polizia, comune e organizzazioni di terzo settore 

(Violett, FreeClinic, Boysproject)
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Anversa 

Governance cooperativa – tratta 

• Multi-agency partnership: task force tra comune, polizia, polizia fiscale, 

procura, ispettori del lavoro

• Attività di polizia proattive per mappare la prostituzione all’interno di 

case ed appartamenti 

• Il cosiddetto ‘approccio amministrativo’: il comune puo’ sospendere 

la licenza alle ‘case del sesso’ e imporre la chiusura di locali nel caso 

in cui sospetti la presenza di vittime di tratta
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Anversa 

Governance cooperativa – effetti

• Distretto a luci rosse e’ destinato unicamente a sex worker comunitar* 

o con regolare permesso di soggiorno 

• Registrazioni obbligatorie e attività di polizia proattive hanno effetti 

negativi su sex worker extra-comunitar* senza permesso di soggiorno 

(spesso piu’ vulnerabili)   

• Approccio amministrativo sposta il problema, non lo risolve

• Aumento del sommerso  
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Conclusioni

• Approcci locali al sex work spesso possono avere degli effetti negativi su 

sex worker

• Effetti di politiche e pratiche vanno valutati attentamente 

• E pratiche e politiche ‘alternative’ vanno considerate, privilegiando quelle 

che coniugano l’esigenza di contrastare la tratta con quella di garantire la 

sicurezza di sex worker

• Per maggiori info si veda: Di Ronco, A. (2022). Law in action: Local-level prostitution policies and 

practices and their effects on sex workers. European Journal of Criminology, 19(5), 1078-1096. 
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