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In caso di denuncia,
retate, arresti e ogni volta
che riconosci una donna
in stato di sfruttamento
e assoggettamento
contatta:

Usa la
forza della
conoscenza
articolo 18 e altre informazioni
per la sicurezza e la tutela delle donne sfruttate

casa delle donne
per non subire violenza onlus
via Dell’Oro 3, 40124 Bologna | www.casadonne.it
olas.casadonne@women.it
tel. 051 6440163
Cellulare di reperibilità: 335 7849373
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L’articolo 18 e le vittime della tratta

L’articolo 18 è la
normativa prevista
dal testo unico
legge immigrazione
(t.u.l.i.) che tutela
gli stranieri migranti
dallo sfruttamento.
Questo articolo è molto importante per le donne
perché offre una via di uscita alle vittime di tratta.
Le donne che decidono di sottrarsi a qualsiasi tipo
di sfruttamento o assoggettamento,hanno infatti
la possibilità di intraprendere un programma di
protezione sociale e inserimento socio lavorativo
presso associazioni accreditate.
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Una via d’uscita con l’aiuto delle
forze dell’ordine
Non sempre le donne hanno la possibilità
e il coraggio di sottrarsi allo sfruttamento. Per
questo è importante che i rappresentanti delle
forze dell’ordine sappiano riconoscere e indirizzare le donne in situazioni di pericolo, offrendo loro
la possibilità di essere accolte in un centro antiviolenza. Il percorso previsto dall’articolo 18 vale
per tutte le donne, anche quelle senza documenti
che possono così non essere collocate presso i
Cie con procedura di espulsione: un esito che, in
ultima analisi, rafforzerebbe la tratta.

La Casa delle donne per non subire
violenza
La nostra associazione lavora a Bologna da più di
20 anni offrendo aiuto, informazione e protezione
alle donne vittime di violenza. Come centro
accreditato dal Ministero degli Interni abbiamo
un rapporto diretto con le forze dell’ordine; una
collaborazione che ha già portato sicurezza e
speranza a molte donne e che può continuare ad
essere proficua con le opportunità offerta dall’articolo 18.
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