A
Progettto ALBA
Programm
ma di asssistenza, protezion
ne sociale
e e inserimento soocio‐lavorativo perr
persone vvittime dii tratta e sfruttame
s
ento.
Il progetto A
ALBA nasce nel
n 2003, su impulso del la Provincia Autonoma di
d Bolzano – Ufficio famigglia, donna e
gioventù (ad
desso Ufficio
o per la Tutela dei minor i e l’inclusion
ne sociale) – , grazie a disspositivi di le
egge (art. 13
3
DL 228/03, art. 18 DL 286/98) che prevedono
p
lla realizzazio
one di progettti di assiste nza e protezzione socialee
con l’obiettivo dell’ inseerimento soccio‐lavorativoo per person
ne vittime di tratta e sfrutttamento.
Il progetto ssi rivolge a persone
p
straniere vittimee di tratta e//o sfruttamento o che si trovano in condizioni
c
dii
vulnerabilità personale ed emargina
azione social e a seguito dell’esperien
d
nza prostitutiiva.
Parliamo dii reato di rid
duzione in scchiavitù quaando una pe
ersona esercita su un’alttra gli stessi poteri dellaa
“proprietà delle cose”. Attraverso violenza e minacce si costringe
c
la persona a prestazioni lavorative o
g
dalla sua soggeezione. Allo stesso
s
modo incorre nel reato di trattta chiunquee
sessuali, riccevendone guadagni
costringa un
na persona a fare ingressso o a soggioornare o ad uscire
u
dal terrritorio delloo Stato. Quessti reati sono
o
puniti con laa reclusione da otto a ve
ent’anni.
La Provinciaa Autonomaa di Bolzano è l’ente istiituzionale ch
he coordina le tre organnizzazione operative dell
privato sociiale: Associaazione Volon
ntarius Onluss, Associazione La strada – Der Weg Onlus, Consorzio socialee
Consis Onlu
us. Il progettto si avvale della
d
collabo razione di un’ampia rete
e di servizi e istituzioni del
d territorio
o
provinciale e regionale.. Fanno parte della rete operativa se
ervizi sociali e sanitari, aassociazioni di
d categoria,,
e Forze dell’’ordine.
enti pubblicci e privati, Magistratura
M
Il progetto ALBA mettee a disposizio
one un num
mero di telefono di repe
eribilità H244 per 365 gio
orni all’anno
o
(0471 4023338). Il meto
odo di lavoro
o in rete peermette di usufruire
u
dei servizi e isttituzioni del territorio e
ottimizzare le risorse giià esistenti, evitando
e
in ttal modo di creare sovra
apposizioni e favorendo invece nellee
persone lo sviluppo di strumenti che
c le pongaa in grado di utilizzare le risorse loccali avviando
o il processo
o
autonomo d
di reinserimento nel tesssuto socialee. Inoltre, ALLBA collabora
a con la retee di progettii analoghi dii
respiro naziionale (collab
borando col Numero Verrde Antitrattta, 800 290 290).
2
La comunee metodologgia di lavoro si basa ssu un appro
occio globalle alla perssona, che la
a prenda in
n
considerazio
one nelle su
ue diverse sfaccettaturee personali e nelle sue esigenze. Il p rogetto si arrticola in tree
fasi che preevedono inteerventi speccifici ma inteegrati fra di loro. Nello specifico, l’aassociazione Volontariuss
Onlus si occcupa, tramite la Unità
à di Contattto, del prim
mo aggancio con le perrsone che esercitano laa
prostituzion
ne in stradaa o indoor e del monnitoraggio de
el fenomeno
o attraversoo l’attività di
d operatorii
specializzati sui luoghi di
d maggiore presenza deel fenomeno di sfruttame
ento. Nel corrso delle usccite vengono
o
a relazione ddi fiducia che
e favorisca l’e
emersione ddelle richieste
e di aiuto daa
poste le bassi per la creaazione di una
parte di perrsone vittimee di sfruttam
mento e/o di emarginazio
one socio‐lavorativa.
L'Associazio
one La stradaa – Der Wegg Onlus gestiisce l'accogliienza delle persone
p
presse in carico dal
d Progetto
o
ALBA. Offree sostegno e accompagn
namento soccio‐educativo
o finalizzato all'inclusionne socio‐abitativa, graziee
all’attivazione di diversee forme di acccoglienza: ddi emergenzaa, residenziale e territoriaale.
Il consorzio
o sociale Co
onsis Onlus si
s occupa d ell’orientamento al lavo
oro e della formazione (linguistica,,
professionaale, competeenze trasversali) delle p ersone presse in carico dal progettoo allo scopo di favorire,,
anche grazie all’attivazione di stage formativi, l’’inserimento
o lavorativo che
c porti, enttro il tempo previsto dall
progetto ind
dividualizzatto, all’autono
omia globalee della persona (lavorativva, sociale, ecconomica).

L’esito dei percorsi sviluppati negli ultimi anni risulta essere positivo, in quanto la maggior parte delle
persone seguite dal progetto ALBA è riuscita a raggiungere con successo l’obiettivo dell’inserimento
lavorativo e dell’inclusione sociale, integrandosi nel territorio nel rispetto della propria dignità, della legalità
e realizzando il proprio progetto personale e migratorio.
In sintesi, il progetto ALBA interviene con azioni dirette alla persona singola, seguendo i mutamenti di un
fenomeno in continua evoluzione, per favorire l’accesso ai diritti, la protezione sociale e l’integrazione in un
contesto di legalità. Tramite azioni indirette favorisce la sicurezza del contesto sociale, attraverso la
denuncia di reti criminali e di sfruttatori, collaborando in tal senso con le FFOO della comunità locale e offre
a istituzioni, enti del terzo settore, servizi, FFOO e associazioni di categoria:






Consulenze sui temi della tratta, della prostituzione e dello sfruttamento
Colloqui di verifica dei requisiti per ingresso in progetto
Accoglienza
Accompagnamento per il reinserimento socio‐lavorativo sia a persone straniere vittime di tratta e/
sfruttamento sia a persone straniere che a seguito dell’attività prostituiva si trovano in condizioni di
marginalità sociale
Sensibilizzazione e formazione

