
COMUNICATO STAMPA  
Campagna di prevenzione alla violenza "Fai valere i tuoi diritti"

Il progetto «Pre@gire», realizzato da Primis in collaborazione con MayDay, ha l'obiettivo di rafforzare nelle
persone che lavorano nei servizi erotici le competenze per gestire la propria attività in autonomia e sicurezza
salvaguardando la propria integrità fisica, psichica e il proprio stato di salute. Si vuole raggiungere tale
obiettivo attraverso consulenze mirate sul tema della prevenzione della violenza, la divulgazione di materiale
informativo tramite contatto diretto con l’utenza (lavoro di prossimità) e attraverso canali online quali social
network, gruppi di interesse e sito web.
Nell' ambito del progetto «Pre@gire», finanziato da Fedpol, è stata realizzata una campagna di prevenzione
alla violenza "Fai valere i tuoi diritti" che ha visto la creazione di diversi video di sensibilizzazione rivolti alle
persone che lavorano nei servizi erotici e ai clienti.
Alcuni video di prevenzione alla violenza sono stati prodotti grazie al contributo di alcune professioniste
attive nei servizi erotici in Canton Ticino. In tutto, 14 professioniste di diverse nazionalità (Romania, Brasile,
Bulgaria, Marocco, Italia, Colombia, Congo) e di età compresa tra i 22 e 50 anni hanno collaborato
attivamente alle diverse fasi di realizzazione dei video (identificazione dei messaggi, rielaborazione dei
contenuti, scelta del format, partecipazione alle riprese video, ecc.). Le professioniste coinvolte nel progetto
hanno partecipato insieme alle tre mediatrici e alla responsabile di Primis a un gruppo di lavoro che si è
incontrato diverse volte presso il consultorio di Zonaprotetta a Lugano. Durante i quattro incontri sono stati
identificati i diversi contenuti, il formato e la modalità attraverso il quale trasmettere i messaggi di
prevenzione alla violenza e creati i video (riprese, sonoro, immagini, ecc.). Infine, in un ultimo incontro, si
sono affinati i dettagli e individuato le strategie di diffusione. Il progetto ha permesso alle partecipanti di
rafforzare la consapevolezza rispetto ai propri diritti in un' ottica di empowerment, promuovere la salute
mentale e aumentare le proprie competenze in materia di protezione e salvaguardia della propria integrità. Il
loro coinvolgimento attivo ha permesso, oltre che di delineare la strategia di diffusione dei messaggi di
prevenzione nel contesto di lavoro, di essere esse stesse promotrici e moltiplicatrici di messaggi di
protezione e prevenzione alla violenza nei confronti delle proprie colleghe.

Partendo dal vissuto delle partecipanti, nei due video viene definito cos'è la violenza nell’ambito della loro
professione e viene rivendicato il loro diritto come professioniste ad essere rispettate, libere di scegliere e di
lavorare autonomamente. Attraverso i filmati viene lanciato un appello verso le altre colleghe a far valere i
propri diritti e non subire pressioni. Inoltre, sono stati prodotti brevi video contenenti utili informazioni  di
prevenzione ai rischi di subire violenza durante lo svolgimento del lavoro .
È possibile vedere tutti i video della campagna di prevenzione alla violenza sul sito di Primis
https://primisticino.ch/preagire/.
Tutti i video sono sottotitolati in 4 lingue (rumeno, spagnolo, portoghese, inglese)

Primis, servizio di Zonaprotetta, si rivolge alle professioniste e ai professionisti del sesso che lavorano in
Canton Ticino. La nostra Mission: promuovere la salute sessuale e i diritti correlati delle persone che si
prostituiscono; promuovere la salute e ridurre i rischi legati all’esercizio della prostituzione, in particolare
inerenti la trasmissione dell’IHV e delle altre infezioni sessualmente trasmissibili; favorire l’accesso ai servizi di
aiuto sociale, giuridico, amministrativi, ecc.; garantire l’accesso alle cure e alla prevenzione; combattere la
stigmatizzazione e l’esclusione sociale.
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