
MODELLO NORDICO: FACCIAMO CHIAREZZA 

Il modello nordico parte dall’assunto che l'acquisto di persone per scopi 

sessuali sia sbagliato per le sue conseguenze su TUTTE le donne (che sono le 

più colpite) in ottica sistemica (la libertà del mercato riguarda tutt* e influisce 

su tutt* a differenza di quella personale), di conseguenza prevede delle 

risposte atte a scoraggiare le persone a comprare altre persone. I valori della 

società cambiano nel tempo e molte delle cose che prima erano considerate 

accettabili ora sono considerate inaccettabili e viceversa. Noi non vogliamo 

criminalizzare le persone. Meno che mai quelle prostituite. Vogliamo 

modificare la cultura dominante. A coloro che si prostituiscono forzatamente 

vogliamo fornire supporto ed un aiuto per trovare una nuova vita al di fuori 

della prostituzione. L'evidenza suggerisce che la maggior parte delle donne e 

dei bambini entra in prostituzione a causa di abusi, povertà, coercizione e/o 

tratta e non per una libera scelta tra una serie di opzioni valide. 

COME FUNZIONA  
1. Assistenza qualificata non giudicante per chi è in prostituzione  

Introduzione di misure efficaci – anche sotto il profilo finanziario – dirette a 

favorire la partecipazione delle persone che manifestano la volontà di cessare 

l’esercizio della prostituzione a iniziative di sostegno idonee al loro 

reinserimento sociale, inclusi alloggi, consulenza legale, supporto emotivo e 

psicologico a lungo termine, istruzione e formazione e assistenza infantile. 

2 . L'acquisto del sesso deve essere punito  

Chiediamo che chiunque acquisti o tenti di acquistare esseri umani a scopo 

sessuale venga sanzionato. Come spiegato in precedenza, l'obiettivo è quello 

di modificare la cultura dominante e non di criminalizzare le persone. 

Crediamo pertanto che la comminazione di multe possa essere un ottimo 

deterrente per far diminuire la domanda di sesso a pagamento. 

3. Occorre rafforzare la legislazione in merito a induzione, 

sfruttamento e tratta 

Riteniamo che la legislazione italiana, in particolar modo riguardo la tratta di 

esseri umani a scopo di sfruttamento sessuale, non sia abbastanza efficace e 

chiediamo che venga sostituita con una legislazione più forte che riconosca 

induzione, sfruttamento e tratta di esseri umani come crimini contro 

l’umanità. 

4. Bisogna tenere conto di tutti i fattori che conducono le persone 

alla prostituzione.  

Non accettiamo la prostituzione come risposta alla povertà e allo svantaggio 

sociale, per le/i migranti, per le madri single, per le donne e i bambini. Anzi, 

non la accettiamo per nessuno. 

 Chiediamo quindi una società più equa, che attraverso serie politiche 

che incentivino il lavoro femminile, eliminino il divario retributivo tra 

donne e uomini, serie politiche di welfare ed eliminazione delle tasse 

scolastiche riduca, fino ad annullarle, le disparità di genere e classe.  

 Chiediamo che vengano adottate o potenziate misure educative, 

sociali e culturali sulla realtà della prostituzione e sui danni derivanti 

dalla mercificazione del corpo, promuovendo nelle scuole secondarie 

una visione egualitaria delle relazioni tra le donne e gli uomini. 

E PER CHI VOLONTARIAMENTE DECIDE DI RIMANERE IN 

PROSTITUZIONE? 
Per far sì che chi sceglie volontariamente di rimanere in prostituzione possa 

godere degli stessi diritti e doveri de* lavorator*, compreso congedo 

maternità, assegni familiari, pensione e SSN, proponiamo: 

che venga adottato un codice tributi generico (generico per evitare liste e 

conseguente stigma), tramite il quale ci si potrà/dovrà iscrivere all'agenzia 

delle entrate come liber* professionist* (questo permetterà di detrarre tutti i 

costi di esercizio) e che contestualmente venga aperta una posizione INPS che 

permetterà di accedere alla pensione e di ottenere gli assegni familiari. 
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Quando si parla di 

“legalizzare la 

prostituzione”  

in realtà si intende 

decriminalizzare 

induzione e 

sfruttamento  

per permettere i 

bordelli 
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