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ABSTRACT 

Guido Savasta, Il ruolo della comunità nigeriana all’interno del sistema anti-tratta 

 

Il presente progetto di ricerca nasce dalla necessità di analizzare l’evoluzione del fenomeno della prostituzione al 

chiuso ed in particolare dello sfruttamento sessuale delle donne nigeriane nella città di Palermo. Il lavoro prende 

le mosse dal preoccupante aumento delle donne nigeriane vittime di sfruttamento sessuale nel capoluogo 

siciliano e si concentra sulla ricerca di nuovi percorsi di fuoriuscita e protezione. Su questo sfondo, il contributo 

qui esposto intende analizzare le caratteristiche del sistema anti-tratta a Palermo, approfondendo i cambiamenti 

recentemente avvenuti con particolare riferimento alla creazione del primo Tavolo tecnico di contrasto alla tratta. 

Partendo dal presupposto che la creazione di una rete integrata costituisca una conditio sine qua non per lo 

sviluppo di interventi efficaci, la ricerca si prefigge l’obiettivo di evidenziare i legami esistenti e le potenzialità 

ancora inespresse all’interno del sistema anti-tratta locale. A fronte della frammentazione che ha spesso 

caratterizzato gli interventi in tale ambito, risulta fondamentale promuovere il lavoro di rete e lo scambio di 

informazioni tra i vari soggetti coinvolti. A tale riguardo si è cercato di approfondire le potenzialità così come le 

debolezze di una eventuale collaborazione tra i membri chiave della comunità nigeriana, le associazioni locali e le 

autorità competenti per quanto concerne l’assistenza alle persone trafficate di origine nigeriana. 

 

 

 

 

 

 



In light of the increased number of human trafficking victims arrived in Italy, this work reviews the evolution of 

the indoor prostitution in Palermo, mainly focusing on sexual exploitation of Nigerian girls. In this framework, it 

provides a critical analysis of the local anti-trafficking system, exploring the main policies adopted to cope with 

this phenomenon. In addition to this, the present study identifies the importance of territorial multi-stakeholder 

cooperation and networking dynamics between specialized bodies and local organizations working in the field. 

At the same time, the research aims at exploring the condition of those women forced to work as prostitutes 

within the so-called Connection Houses located in the city centre. Given the complexity of providing assistance 

to victims inside Ballarò, the work takes into account the important role that the Nigerian community may have 

in the fight against trafficking. The main hypothesis is that a concrete cooperation between civil society 

organizations and local Nigerian leaders could be a key factor, especially in the identification and protection 

process of potential victims of human trafficking. Thus, the author’s purpose is to explore if the involvement of 

the Nigerian leaders can actually lead to significant improvements in the fight against trafficking. Furthermore, 

the study is concerned with analysing how their participation in policy shaping could pave the way to the creation 

of a well-structured network comprising all the local stakeholders.  

 


