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FORMULARIO
PROPOSTA DI INTERVENTO AVVISO N. 1/2019
A VALERE SUL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON) “INCLUSIONE” - ASSE 3 “SISTEMI E MODELLI
DI INTERVENTO SOCIALE” -– PRIORITÀ DI INVESTIMENTO 9I “L'INCLUSIONE ATTIVA, ANCHE PER
PROMUOVERE LE PARI OPPORTUNITÀ E LA PARTECIPAZIONE ATTIVA, E MIGLIORARE L'OCCUPABILITÀ” OBIETTIVO SPECIFICO 9.2.3. “PROGETTI INTEGRATI DI INCLUSIONE ATTIVA RIVOLTI A VITTIME DI VIOLENZA,
TRATTA E GRAVE SFRUTTAMENTO, AI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PROSSIMI ALLA MAGGIORE
ETÀ, AI BENEFICIARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE, SUSSIDIARIA ED UMANITARIA ED ALLE PERSONE A
RISCHIO DI DISCRIMINAZIONE”, SOTTO - AZIONE III “PREVENZIONE E CONTRASTO DEL LAVORO
IRREGOLARE E DELLO SFRUTTAMENTO NEL SETTORE AGRICOLO”
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1.2

DATI IDENTIFICATIVI E STRUTTURA GESTIONALE

Anagrafica Progetto

Soggetto Proponente-Capofila

Federazione lavoratori agroindustria Flai Cgil

Titolo del Progetto

Di.Agr.A.M.M.I. di Legalità al centro-sud Diritti in Agricoltura attraverso Approcci
Multistakeholders e Multidisciplinari per
l’Integrazione e il Lavoro

Costo del Progetto

7294963,88 euro

Durata

26 mesi

Regione/i

Basilicata, Calabria, Campania, Puglia,
Sicilia Abruzzo, Molise, Sardegna

Elenco dei partner
ID
P1
P2
P3
P4

Denominazione
Associazione Generale delle Cooperative Italiane - AGCI
NOVA ONLUS Consorzio Cooperative Sociali - NOVA
Organizzazione Internazionale per le Migrazioni - OIM
Centro Interuniversitario su carcere, devianza, marginalità e
governo delle migrazioni” (Adir) presso il Dipartimento di
Scienze Giuridiche - ADIR

Sede
Via Angelo Bargoni 78 00153
Roma
Via Pedaggio Santa Chiara 57/bis
76125 Trani (BAT)
Via L.G. Faravelli, snc 00195
Roma
Piazza San Marco, 4 50121
Firenze
2

P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P13
P14
P15

P16

P17

P18
P19
P20
P21
P22
P23
P24
P25
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TERRA! Onlus - Terra
Istituto Nazionale Confederale di Assistenza - INCA
Fondazione Metes - METES
Asterisco Società Cooperativa Sociale - ASTERISCO
Oxfam Italia Intercultura - OXFAM
Centro Informazione, Documentazione e Iniziativa per lo
sviluppo Onlus (C.I.D.I.S. Onlus) - CIDIS
Regione CAMPANIA
Ente di Sviluppo Agricolo - ESA
Regione SICILIANA
Società Cooperativa Sociale Comunità OASI2 San Francesco OASI2
ATS ABRUZZO - Mandataria: ASSOCIAZIONE ON THE ROAD
ONLUS - Mandanti: Associazione Dalla Parte degli Ultimi,
Associazione Fa.C.E.D. Onlus, Diocesi di Avezzano.
ATS BASILICATA - Mandataria: CE.ST.RI.M ONLUS Centro
Studi e Ricerche sulle Reltà Meridionali – Mandanti: La
Mimosa Società Cooperativa Sociale ONLUS Impresa Sociale,
NOVASS Società Cooperativa Sociale ONLUS, Studio Domino
Srl
ATS CALABRIA - Mandataria: Agotà Kroton GORA' KROTON
Società Cooperativa Sociale ONLUS. Mandanti: Associazione
Milone-Informagiovani, Cooperativa Demetra ONLUS, KYOSEI
cooperativa sociale, MC3 SYNTAX Centro Studi e Ricerche
Economiche e Sociali
ATS CAMPANIA – Mandataria: Associazione Parsec Ricerca e
Interventi Sociali – Mandanti: Cantiere Giovani Cooperativa
Sociale ONLUS, AIDO Società̀ Cooperativa Sociale
ATS SICILIA - Mandataria: Cooperativa Social Utopia Mandante: Centro Studi e Ricerche SIAPA
Regione ABRUZZO
Regione PUGLIA
Regione AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Gruppo Umana Solidarietà G. Puletti - UMANA
Congregazione Figlie della Carità di San Vincenzo De Paoli CONGREGAZIONE
Regione BASILICATA

Via Pesaro 5 00176 Roma
Via G. Paisiello, 43 00198 Roma
Via Parigi 11 00185 Roma
Via Marchese di Villabianca, 70
90143 Palermo
Via Piave 5 52100 Arezzo
Via della Viola,11 06122 Perugia
Via Santa Lucia, 81 80132 Napoli
Via Libertà, 203 90143 Palermo
Palazzo D'Orleans - Piazza
Indipendenza, 21 90129 Palermo
Via Pedaggio Santa Chiara, 57 bis
70059 Trani (BT)
Via delle Lancette, 27 64014
Martinsicuro (TE)

Via Sinni Snc 85100 Potenza

Via Spiaggia delle Forche, 25
88900 Crotone
Viale Jonio, 331 00141 Roma

Via dei Gigli, 31/C Messina
Via Leonardo da Vinci, 6 67100
L’Aquila
Lungomare Nazario Sauro, 33
70121 Bari
Viale Trento 69 Cagliari 09123
Cagliari
Via della pace 5 62100 Macerata
Via DEI FALCONI, 10, 09126
Cagliari
Via Verrastro, 4 85100 Potenza
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1.2 COLLABORAZIONE TRA ISTITUZIONI, ENTI (CITARE IL PARTNER OBBLIGATORIO
ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA DEI LAVORATORI E/O DEI DATORI DI LAVORO
OPERANTI NELLO SPECIFICO SETTORE DI RIFERIMENTO) E ORGANISMI
(INCLUSE ORGANIZZAZIONI DEL TERZO SETTORE)
Descrivere sinteticamente le eventuali modalità di collaborazione in rete tra istituzioni ed enti e
organismi (incluse le organizzazioni del terzo settore) nel rispondere alle esigenze dei destinatari
specificando le modalità di collaborazione (accordi di collaborazione, affidamenti della gestione,
accordi di programma, convenzioni, protocolli, prassi di cooperazione).
(non più di una pagina)

All’avvio del progetto sarà stipulato tra le parti un protocollo di collaborazione in rete tra i le diverse istituzioni,
enti ed organismi partner di DIAGRAMMI. La prima finalità del protocollo è lo sviluppo di forme stabili di
intervento integrate, comuni a diverse linee territoriali e regionali di policy nonché di progetti e interventi fra loro
potenzialmente sinergiche o complementari, rivolta a sostenere il sistema multilivello e multidimensionale dei
servizi a rete a supporto dell’integrazione socio-lavorativa di cittadini di paesi terzi vittime di sfruttamento
lavorativo e dei servizi volti a prevenire e contrastare il fenomeno, al fine di mantenere le condizioni di regolarità
lavorativa. Considerata la presenza di tutti i governi regionali delle Regioni interessate (ad eccezione della
Calabria), il protocollo considererà due livelli:
- integrazione interna alla Regione, al fine di individuare e coordinare gli apporti delle diverse politiche – nel
rispetto delle relative titolarità programmatorie - in ragione della loro migliore finalizzazione al comune obiettivo
dell’intervento efficace sui destinatari nel rispetto e in applicazione dei principi di equità, individualizzazione,
attivazione, proporzionalità e complementarità;
- supporto all’integrazione fra Regione, istituzioni locali ed attori del Terzo settore, attraverso la proposizione di
schemi-guida di relazione, finalizzati alla co-progettazione, anche nell’ambito dell’innovazione sociale
assicurando la regia pubblica nella fase di programmazione e la fluidità dei rapporti fra servizi/soggetti attivi, nel
medesimo territorio, su tematiche oggetto di integrazione (servizi sociali, servizi sanitari, servizi per il lavoro,
…), ai fini della unitarietà degli accessi,
dell’approccio multidisciplinare e della maggior garanzia di continuità dei servizi nel rispetto dei principi di
esercizio della governance multilivello fra istituzioni ed attori del Terzo settore.
Nella fase di avvio si procederà nei comitati di pilotaggio e nei tavoli territoriali alla definizione di linee guida che
meglio definiranno le modalità attuative integrate rivolte a garantire degli standard e livelli di servizi minimi
omogenei dei diversi territori, pur garantendo la flessibilità necessaria per rispondere alle diverse specificità e a
stabilire reciproche
obbligazioni comuni, con specifica attenzione apporti con gli strumenti di programmazione locale (piani di zona)
e/o nazionali concorrenti, a istituti giuridici ai quali fare riferimento per le operazioni nell’ambito dell’innovazione
sociale e. la definizione di modalità di valutazione comuni, attraverso la definizione degli strumenti e modalità di
raccolta dei dati riferiti agli indicatori PON FSE e di DIAGRAMMI e delle conseguenti metodologie di loro
valorizzazione, anche al fine di trasferimento e diffusione di buone pratiche ed innovazioni di sistema.
Il protocollo, sottoposto a revisione annuale sulla base degli esiti del monitoraggio e di valutazione, assume la
forma di accordo quadro e una risorsa di indirizzo e coordinamento per lo sviluppo del sistema multilivello dei
servizi sociali in rete,
definendo un quadro condiviso di regole operative di programmazione attuativa e gestione mirato a favorire
modelli comuni di intervento e lo sviluppo congiunto di risorse a fini di qualificazione del sistema, rafforzando
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esplicitamente la lettura del Fondo come componente evolutivo (e non sostitutivo) del sistema, promuovendo e
facilitando la sinergia e la complementarietà di interventi nel rispetto del principio di addizionalità di cui all'art.
95 del Reg. (UE) 1303/2013, l’integrazione fra risorse nazionali e regionali, anche con riferimento a quelle
rinvenienti dalla programmazione nazionale, ed in specifico dal PON Inclusione, rivolta evitando i rischi di
sovrapposizione e valorizzando, attraverso relazioni di complementarità, i loro obiettivi specifici.
La FLAI CGIL, come promotore e capofila di DIAGRAMMI Sud, mantiene il ruolo proprio del Sindacato come
promotore, attivatore e facilitatore di processi e di progettazione. Il sindacato assume il ruolo di promozione di
esperienze di innovazione sociale, individuando, insieme ai soggetti interessati, proposte mirate ad avviare
esperienze che leghino produzione di beni e servizi, associazionismo, inserimento sociale e occupazione.

1.2 INFORMAZIONI SULLA STRUTTURA DI GESTIONE DEL PROGETTO
Descrivere l’organizzazione (anche in termini di numero di risorse umane) della struttura di gestione
del progetto, con riferimento alle funzioni di attuazione, monitoraggio e rendicontazione delle spese
attraverso il sistema gestionale del PON (SIGMA). Indicare la qualifica e le funzioni del personale
dell’Ente coinvolto nella gestione del progetto.
Numero

Qualifica

1

Capo progetto

2

Project manager

3

Responsabile finanziario

4

Valutatore indipendente

5.

Responsabili territoriali e di WP

Funzioni
Indirizzo politico e di programmazione; relazioni
istituzionali. Coordinamento del Comitato di
Pilotaggio
Coordina il Comitato di gestione ed è responsabile
della gestione del progetto, della sua attuazione e
monitoraggio e della reportistica all’Autorità di
Gestione
Responsabile della corretta gestione e
rendicontazione finanziaria con il supporto dello
staff amministrativo e dai referente amministrativi
dei diversi partner coinvolti. È responsabile della
predisposizione dei relativi reports nei confronti
dell’Autorità di Gestione
Responsabile della valutazione quali-quantitativo
(metodi misti con valutazione di impatto e impatto
sociale SROI con metodo controfattuale)
Interagisce con il Comitato di Pilotaggio per fornire
reports ed indicazioni strategiche utili a migliorare
l’efficacia dell’iniziativa con gli staff di
coordinamento delle azioni regionali, al fine di
raccogliere informazioni e dati rilevanti per la
valutazione. Avrà carattere di indipendenza in
quanto composto da valutatori non direttamente
coinvolti nella realizzazione delle azioni
programmate
Referenti dei WP dei diversi contesti regionali.
Questo livello di coordinamento task focused è
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finalizzato ad assicurare la coerenza, l’omogeneità,
il raccordo e il presidio delle singole attività

Note e commenti
(non più di mezza pagina)

Il Comitato di Pilotaggio è l’organismo di governo del progetto, composto da rappresentanti di
ciascun partner; è sotto la responsabilità di FLAI CGIL, che condivide le primarie responsabilità interne
con il Consorzio NOVA anche al fine di garantire la complementarietà e sinergia con DIAGRAMMI
nord e si avvale del supporto di esperti. Ad esso è demandata la responsabilità di indirizzo generale e
di monitoraggio e pianificazione delle attività, assicurando la partecipazione attiva dei partner a tutte le
fasi di programmazione direzione e valutazione delle attività. Il Comitato di gestione svolge funzione
di coordinamento tecnico, operativo e amministrativo, a livello interregionale, di tutte le fasi e azioni
progettuali. È responsabile del corretto e tempestivo management operativo del progetto, nonché della
sua trasparente gestione amministrativa e rendicontuale. I Gruppi di Azione Regionale saranno
implementati nei diversi contesti territoriali di intervento. Al fine di assicurare il rispetto della
governance e della specifica morfologia dei territori delle 8 regioni coinvolte, ognuna di esse strutturerà
uno specifico staff multidisciplinare, in grado di assicurare una efficace, efficiente e tempestiva
implementazione delle azioni programmate. La figura che segue (Figura 1) presenta l’organigramma di
DIAGRAMMI sud
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ESPERIENZE PREGRESSE RELATIVE ALLE TEMATICHE DELL’AVVISO

Descrivere le specifiche esperienze maturate negli ultimi 10 anni nell’ambito delle attività oggetto dell’avviso di riferimento.

N

1

2

Anno

20172019

20172019

Soggetto che
ha maturato
l’esperienza

FLAI CGIL

Fondazione
Metes

Ruolo
(in qualità di
Soggetto
Proponente
unico, Capofila,
Partner)

Titolo dell’intervento

Capofila

RAISE UP - grass Root
Actions, Innovative
approaches and Stakeholders
Engagement to tackle
Undeclared work Propensity

Partner affiliato

RAISE UP - grass Root
Actions, Innovative
approaches and Stakeholders
Engagement to tackle
Undeclared work Propensity

Principali azioni

WP 1 Situation Analysis
WP 2 Partecipatory needs
assessment, engagement and
mobilitation
WP 3 Mobilitation and mutual
learning action plan
WP 4 Evalution
WP 5 Communication and
dissemination
WP 6 Project management and
coodination
mappa e analisi delle best
practices di contrasto al lavoro
nero in agricoltura; analisi del
fabbisogno degli operatori
sindacali addetti
all’immigrazione e sviluppo di
linee guida operative; sviluppo
di oggetti formativi;
progettazione e
implementazione del piano di

Destinatari

Fonte di
finanziamento

Costo del
progetto
Totale

Rappresentanti della organizzazioni sindacali e delle
istituzioni

European
Commission DG
EMPL - DG for
Employment, Social
Affairs and Inclusion

446.834,14

European
Commission DG
EMPL - DG for
Employment, Social
Affairs and Inclusion

446.834,14

Operatori addetti al contrasto alle irregolarità lavorative in agricoltura
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comunicazione
2015

Centro L’Altro
Diritto - UNIFI

3

PROPONENTE

2015

Centro L’Altro
Diritto - UNIFI-

"Don’t knock on the wrong
door: CharterClick" – A userfriendly tool to detect claims
falling within the scope of the
EU Charter of fundamental
rights

PARTNER

European paths to transnational solidarity at times of crisis: Conditions, forms, rolemodels and policy
Responses (TRANSOL)

4

2015

5

Centro L’Altro
Diritto - UNIFI

PARTNER

Soggetto di diritto e vulnerabilità: modelli istituzionali e concetti giuridici in trasformazione

Creazione e diffusione di un
Toolkit per l’assistenza delle
vittime di violazione dei diritti
umani
ricerca sul contesto giuridico,
politico e socio-economico della
solidarietà transnazionale
ricerca su pratiche innovative di
solidarietà transnazionale in
tempi di crisi
ricerca su forme individuali di
solidarietà in tempi di crisi
ricerca su forme collettive di solidarietà in tempi di crisi
ricerca su solidarietà transnazionale e identità collettive nella
sfera pubblica
realizzazione di uno studio pilota: identificazione e sviluppo di
pratiche attraenti, efficaci e sostenibili per la solidarietà transnazionale
elaborazione di una nozione di
vulnerabilità chiarificata nei suoi
elementi qualificanti e determinata nella sua accezione
universalistica
riconfigurazione dei concetti giuridici, a partire da quello di soggetto di diritto, in ragione della
centralità della dimensione
della vulnerabilità
individuazione di modelli istituzionali, di prassi giuridiche e di

Giuristi/Giudici/Avvocati/Operatori del Terzo Settore/Istituzioni ed operatori del settore della tutela dei
diritti umani

COMMISSIONE EUROPEA
PROGRAMMA
JUSTICE

765.433,96 €

Ricercatori/Amministratori/Politici/Operatori del Terzo
Settore

COMMISSIONE EUROPEA PROGRAMMA HORIZON
2020

2.483.805,00 €

MIUR – PRIN 2015

776.664,00 €

Ricercatori/Giuristi/Amministratori/Politici/Operatori
del settore giudiziario e del Terzo Settore
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6

2016

Centro L’Altro
Diritto - UNIFI

7

2016

Centro L’Altro
Diritto - UNIFI

2017

Centro L’Altro
Diritto - UNIFI

8

PARTNER

PROPONENTE

PARTNER
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politiche pubbliche in grado di
accogliere la categoria della
vulnerabilità in chiave non stigmatizzante e non paternalistica
sottoscrizione di protocolli
UNAR/Comuni per la costituzione e il funzionamento di Centri Territoriali Antidisciminazione
e l’allargamento della Rete Antidiscriminazione Toscana,
azioni di empowerment rete regionale interistituzionale per
#iono
l’antidiscriminazione
ndiscrimino
sensibilizzare e informare sui fenomeni discriminatori, migliorando anche la presa in carico
di relativi casi e segnalazioni
rafforzare la governance regionale per lo sviluppo e la gestione delle politiche per l'antidiscriminazione
sviluppo di azioni in sinergia con
il progetto “#ionondiscrimino”
Lo sfruttamento lavorativo dei
per l’analisi di casi studio di
migranti: strategie di contrasto
sfruttamento lavorativo nell’area
e protezione delle vittime
metropolitana di Firenze e nella
Provincia di Prato
analisi della recente migrazione
di massa e le sue implicazioni
per l'UE, i suoi Stati membri e
RESPOND: Multilevel Govern- paesi terzi a livello macro
ance of Mass Migration in Eu- (transnazionale, nazionale),
rope and Beyond
meso (subnazionale / locale) e
micro-livelli (rifugiati / migranti),
attraverso un’analisi comparativa delle dinamiche e delle que-

Operatori del settore/Cittadini di Paesi Terzi/Migranti/cittadinanza locale

UE-MINISTERO
DELL’INTERNO /
FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI)
2014-2020

Operatori del settore/Cittadini di Paesi Terzi/Migranti/cittadinanza locale

FONDAZIONE
CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE

Ricercatori/Amministratori/Politici/Operatori del Terzo
Settore

COMMISSIONE EUROPEA PROGRAMMA HORIZON
2020

294.171,44 €

5.000,00 €

3.310.405,00 €
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2017

Centro L’Altro
Diritto - UNIFI

10

2017

Centro L’Altro
Diritto - UNIFI

PARTNER

PARTNER
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stioni principali legate alla governance multilivello della migrazione in 11 paesi
identificazione dei fattori che facilitano o ostacolano l’accesso e
l’integrazione nel mercato del
lavoro dei migranti post-2014,
compresi i richiedenti asilo e i rifugiati.
analisi delle barriere e dei fattori
facilitatori relativi al mercato del
lavoro
Skills and Integration of Mianalisi delle barriere e dei fattori
grants, Refugees and Asylum facilitatori di tipo giuridico
Applicants in European Laanalisi delle barriere e dei fattori
bour Markets (SIRIUS)
facilitatori relativi alle politiche
pubbliche
analisi delle barriere e dei fattori
facilitatori relativi alla società civile
analisi delle barriere e dei fattori
facilitatori relativi alle parti sociali
analisi delle barriere e dei fattori
facilitatori di tipo individuale
ricerca per il consolidamento e
l'armonizzazione delle vie di accesso alla legge e al giudice da
Improving protection of fundaparte dei detenuti in attesa di
mental rights and access to legiudizio
gal aid for remand prisoners in
mappatura delle leggi e delle
the
pratiche dell'UE in relazione
European Union (EUPREall'assistenza legale allo scopo
TRIALRIGHTS)
di proteggere i diritti dei detenuti
pre-processati in stato di detenzione

Ricercatori/Amministratori/Politici/Operatori del Terzo
Settore

COMMISSIONE EUROPEA PROGRAMMA HORIZON
2020

2.500.000,00 €

Giuristi/Giudici/Avvocati/Operatori del Terzo Settore/Istituzioni ed operatori del settore della tutela dei
diritti umani

COMMISSIONE EUROPEA
PROGRAMMA
JUSTICE

535.605,54 €

10

11

2017

Centro L’Altro
Diritto - UNIFI

PARTNER

12

2017

Centro L’Altro
Diritto - UNIFI

PROPONENTE

13

14

2018

2018

Centro L’Altro
Diritto - UNIFI

Centro L’Altro
Diritto - UNIFI

PARTNER

PROPONENTE

Direzione Generale
dell’Immigrazione e delle
Politiche di Integrazione

Direzione Generale per la
lotta alla povertà e per la
programmazione sociale

Organismo Intermedio
PON Inclusione

Autorità di Gestione
PON Inclusione

e-learning National Active
Charter Training (e-NACT)

Law in action: il sistema di tutela dei richiedenti asilo, sviluppo ed implementazione di
buone prassi

Savoir Faire

Clinica legale sulla
protezione internazionale e i
diritti dei richiedenti asilo
Clinica legale sulla
protezione internazionale e i
diritti dei richiedenti asilo

analisi delle condizioni in cui
sarebbe possibile riconoscere a
livello UE i diritti procedurali per
i detenuti in attesa di giudizio, e
lancio di una campagna di sensibilizzazione
elaborazione di contenuti formativi e corsi di formazione per
promuovere la tutela dei diritti
umani e la corretta applicazione
della Carta Europea dei Diritti
Umani da parte delle istituzioni
e dei soggetti competenti
sviluppo del metodo clinico di
insegnamento basato sul learning by doing
organizzazione di una clinica legale per studenti della Scuola di
Giurisprudenza
promozione di studi di ricerca
applicata
azioni per promuovere i processi di inclusione economica,
finanziaria e sociale dei cittadini
di Paesi terzi, sostenendone
l’autoimprenditorialità e l’inserimento lavorativo
sviluppo del metodo clinico di
insegnamento basato sul learning by doing
organizzazione di cliniche legali
per operatori dei CAS e per gli
studenti della Scuola di Giurisprudenza

Giuristi/Giudici/Avvocati/Operatori del Terzo Settore/Istituzioni ed operatori del settore della tutela dei
diritti umani

COMMISSIONE EUROPEA
PROGRAMMA
JUSTICE

1.173.576,85 €

Studenti/Enti ed istituzioni che erogano servizi di assistenza ai richiedenti asilo/ richiedenti asilo

FONDAZIONE
CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE

20.000,00 €

Cittadini di Paesi Terzi/Migranti

UE-MINISTERO
DELL’INTERNO /
FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI)
2014-2020

369.764,02 €

REGIONE TOSCANA

40.000,00 €

Studenti/Operatori dei CAS/ Cittadini di Paesi
Terzi/Migranti
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15
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2018

2015
/2016

2014
/2016

Centro L’Altro
Diritto - -UNIFI

AGCI

AGCI
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lotta alla povertà e per la
programmazione sociale

Organismo Intermedio
PON Inclusione

Autorità di Gestione
PON Inclusione

organizzazione di tirocini degli
studenti di Giurisprudenza frequentanti le cliniche presso i
CAS
promozione di studi di ricerca
applicata
creazione di un laboratorio si ricerca sullo sfruttamento lavorativo e la protezione delle sue vittime
gestione banca dati sui procediLaboratorio di ricerca sullo
menti penali relativi allo sfruttaPARTNER
sfruttamento lavorativo e la
mento lavorativo
protezione delle sue vittime
elaborazione teorica della giurisprudenza del settore
monitoraggio dell’attivazione di
meccanismi e istituti
previsti a tutela delle vittime di
sfruttamento lavorativo
-Azione coordinata per la prevenzione dell’incidentistica stradale
giovanile.
Soggetto propoDue Mari di Sicurezza
-Azione propedeutica;
nente unico
-Percorso formativo/informativo
unitario, articolato;
-Azione di divulgazione.
Promozione di un nuovo sistema
di verifica VET nazionale;
Adozione di buone pratiche;
Building Refurbishment with Promozione di azioni pilota;
Partner (Capofila Increased
Competence procedura di certificazione di
ENEA)
Knowledge and Skills - parte terza;
BRICKS
strumenti e materiali didattici;
“marchio di qualità” per le
aziende che impiegheranno personale qualificato;

Giuristi/
Operatori del settore/Vittime dello sfruttamento lavorativo

FLAI CGIL

21.000,00 €

Quattro Regioni interessate dall'intervento, la popo- Dipartimento della giolazione complessiva tocca quasi i 14.250.000 abitanti ventù presso il Minicon una incidenza della popolazione giovanile pari al stero del consiglio
27%.
Euro 301.000

Coinvolgimento del maggior numero di stakeholder e Commissione Eurodi organismi pubblici e privati per attuare politiche pea
che incentivino la formazione dei lavoratori sulle
nuove tecnologie per gli edifici ad energia quasi zero.
+ Accesso diffuso per gli operatori del settore ad una
formazione qualificata e certificata.

Euro
1.156.270
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2010

INCA CGIL

capofila

2011

INCA CGIL

capofila
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20
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programmazione sociale

Organismo Intermedio
PON Inclusione

Autorità di Gestione
PON Inclusione

TESSE
ESOPO

2012

INCA CGIL

capofila

2017

INCA CGIL

capofila

21
22

Direzione Generale
dell’Immigrazione e delle
Politiche di Integrazione

ACCESSOR
FORM@

2018

Terra! ONLUS

Capofila

In Campo! – Senza caporale

23

2018

Terra! ONLUS

Capofila

Sesamo

Coinvolgimento di tutte le Regioni
e Province Autonome per.
Ricerca ed Empowerment su
sicurezza sociale migranti
Ricerca ed Empowerment su
salute e sicurezza sul lavoro dei
migranti
Ricerca ed Empowerment su
lavoratori atipici migranti
Formazione pre-partenza per
ricongiungimenti familiari
- individuazione aziende agricole
ospitanti
- individuazione e selezione beneficiari
- presa in carico beneficiari
- avvio percorso formativo teorico/pratico
- individuazione sistemazione
abitativa
- avvio contratti di tirocinio formativo
- realizzazione prodotto agricolo
da commercializzare
- individuazione aziende agricole
ospitanti
- individuazione e selezione beneficiari
- presa in carico beneficiari
- avvio percorso formativo teorico/pratico
- individuazione sistemazione
abitativa
- avvio contratti di tirocinio formativo

Sindacalisti, operatori dei patronati, lavoratori
migranti
Sindacalisti, operatori dei patronati, lavoratori
migranti
Sindacalisti, operatori dei patronati, lavoratori
migranti
Destinatari di ricongiungimento familiare

Commissione Europea
Commissione
Europea
Commissione
Europea
Commissione
Europea (50%) e
Ministero Interno e del
Lavoro (50%)
Fondo di beneficienza
Intesa Sanpaolo

- n 9 persone vittime di sfruttamento lavorativo e in
condizioni di difficoltà abitativa (ghetti)

194000,00
192000,00
202000,00
2994506,50

145.000€

Fondazione nazionale
delle comunicazioni

- n.2 persone straniere vittime di sfruttamento lavorativo (già ospiti di uno Sprar)

35.000 €
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- realizzazione prodotto agricolo
da commercializzare
24

20172020

Terra! ONLUS

Capofila
Scuola diffusa della Terra –
Emilio Sereni

25

20142018

OXFAM
Intercultura

Soggetto
proponente
singolo

Servizio di Gestione dello
sportello informativo della
Casa delle Culture di Arezzo

26

20142015

OXFAM
Intercultura

Soggetto
proponente
singolo

Mediazione linguisticoculturale a favore dei migranti

27

20132014

OXFAM
Intercultura

Capofila

FARE - Family Reunification
in a European Perspective

- individuazione aziende agricole
ospitanti
- individuazione e selezione beneficiari
- presa in carico beneficiari
- avvio percorso formativo teorico/pratico
Gestione dello sportello di frontoffice per cittadini migranti,
gestione della struttura, delle
26associazioni del Tavolo di
Coordinamento.
Animazione interculturale: Dopo
scuola, L2, laboratori nelle scuole
primarie, comunicazione, social
network, p
Attività di sportello informativo di
orientamento sui temi
dell'integrazione ed orientamento
al lavoro
promuovere politiche, modelli di
intervento e servizi di sostegno,
attuati dalle pubbliche
amministrazioni locali e/o
nazionali degli Stati Membri, volti
a favorire il processo di
integrazione
dei minori e dei coniugi
ricongiunti, nonché
armonizzazione le forme di
accoglienza e
accompagnamento sui territori e
confrontare le pratiche di
integrazione sviluppate negli Stati

The Nando and Elsa
Peretti Foundation

8000 Cittadini stranieri e italiani presenti o residenti
sul territorio di intervento.

Comune di Arezzo

400.000€ complessivo per un
totale di 86 beneficiari complessivi, di cui 6
migranti vittime
di sfruttamento
lavorativo.
347.677,84

668 utenti beneficiari stranieri (lavoratori occupati e
disoccupati; cassaintegrati; datori di lavoro) hanno
usufruito del servizio

Provincia di Arezzo

90.170,00

rete transnazionale di soggetti formata da
amministrazioni pubbliche,
centri di ricerca e associazioni no-profit

FAMI

93.886,26

n. 6 persone straniere vittime di sfruttamento lavorativo
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20142019

OXFAM
Intercultura

29

20142015

OXFAM
Intercultura

30

2016

31
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Soggetto
proponente
singolo
Capofila

Servizio di mediazione
linguistico culturale presso
AUSL 8 Arezzo
L2 Net-work: percorsi
d'integrazione linguistica e di
cittadinanza

OXFAM
Intercultura

Capofila

PASSI - Percorsi e Azioni di
Sostegno Sociale e
Integrazione

20162018

OXFAM
Intercultura

Capofila

Alfabeti e linguaggi per la
cittadinanza: percorsi
sperimentali per l'inclusione
dei cittadini stranieri

32

20172018

OXFAM
Intercultura

Partner

ESCAPES – Educatori alla
Salute di Comunità per
l’Accesso appropriato ed
Equo ai Servizi

33

20162018

OXFAM
Intercultura

Partner

MAPO - Mutual
Accommodation in
Participative One-stop-shops

Membri al fine di standardizzare
e migliorare l’efficacia dei
processi di integrazione
Mediazione presso i distretti ASL,
informazioni
Sperimentazione di corsi di L2
nell’area vasta SUD, redazione di
protocolli tra enti privati e pubblici
sul tema dell’apprendimento
linguistico
Interventi a supporto delle
famiglie nel ruolo genitoriale e
promozione dell'inclusione degli
immigrati nella multiculturalità

Svilluppare rete territoriale
toscana per garantire offerta
formativa linguistica sperimentale
rivolta a target vulnerabili con
l'ottica di promuovere l'inclusione
delle fasce di cittadini migranti
più vulnerabili e a rischio di
esclusione
promuovere un rafforzamento
delle reti di governance
territoriale al fine di qualificare i
servizi pubblici (le organizzazioni
sanitarie e socio sanitarie) rivolti
ad utenza straniera
Promuovere, grazie allo scambio
transnazionale di prassi e
conoscenza, la nascita e lo
sviluppo, all'interno degli sportelli
informativi del terzo settore, di

4500 Cittadini Stranieri presenti o residenti sul
territorio di intervento

SDS

317.664,80

280 stranieri.docenti di lingua e 65 mediatori;48
cittadini/e adulti di Paesi Terzi scarsamente
scolarizzati o analfabeti nella lingua d'origine, e/o
nella lingua italiana; n. 240 cittadini/e adulti di
Paesi Terzi
15 alunni stranieri e loro famiglie; Almeno 25
genitori stranieri; 18 mamme straniere; 15 operatori
del terzo settore e associazioni di migranti; 500
visitatori della mostra sul plurilinguismo; 200
studenti partecipano alle attività di animazione; 3
associazioni di stranieri collaborano alla
realizzazione delle attività
750 cittadini stranieri coinvolti nella formazione
linguistica(almeno 350 donne e almeno 50 MSNA);
30 operatori, educatori, mediatori coinvolti e formati;
500 cittadini stranieri che accedono ai servizi di
orientamento, consulenza; 48 operatori, educatori e
mediatori partecipano a word caffe e focus group

FAMI

145.087,76

Regione Toscana

26.540,00

FAMI

258.465,74

700 cittadini di paesi terzi

FAMI

328.540,03

Sportelli informativi per immigrati

FAMI

180.764,58
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34

20172020

OXFAM
Intercultura
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20172020

OXFAM
Intercultura
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20172020

OXFAM
Intercultura
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20172020

OXFAM
Intercultura

38

2017-in
corso
2016-in
corso
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ESA
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Autorità di Gestione
PON Inclusione

Soggetto
proponente
singolo
Soggetto
proponente
singolo
Capofila

SPRAR San Casciano

Partner

Potenziamento della capacità
ricettiva del sistema di
seconda accoglienza dei
MSNA a Barcellona Pozzo Di
Gotto

Partner

AVIBIOAGRO

Partner

DALLA SEMINA AL PANE

SPRAR Castiglion Fibocchi
SPRAR Empolese

ESA

40

2016

Regione
Basilicata

Partner

PASIM Potenziamento Attività
Servizi Integrati Migranti”,

41

2016

Regione
Basilicata

Patner

“Potenziamento delle
competenze degli operatori
dei servizi pubblici rivolti
all’utenza straniera”,

pratiche partecipative rivolte ai
cittadini immigrati e autoctoni al
fine di supportare i processi di
integrazione e
di coesione sociale all'interno dei
contesti locali
Servizi di Accoglienza,
Integrazione ed Orientamento a
San Casciano Val Di Pesa (FI)
Servizi di Accoglienza,
Integrazione ed Orientamento a
Castiglion Fibocchi (AR)
Servizi di Accoglienza,
Integrazione ed Orientamento
nell’Empolese (FI)
contribuire positivamente al
processo di conquista
dell’autonomia dei minori stranieri
non accompagnati presenti in
Italia, migliorando la capacità
ricettiva della seconda
accoglienza e dotando i minori di
strumenti per l’inclusione nella
comunità d’arrivo
Supporto tecnico e attività di
meccanizzazione agricola
Supporto tecnico e analisi di
laboratorio
Formazione di dipendenti pubblici
in materia di immigrazione e
potenziamento di servizi offerti ai
lavoratori stagionali
Formazione di dipendenti pubblici
in materia di immigrazione e po

26 titolari di protezione e richiedenti asilo

Ministero Interno

1.412.102,50

25 titolari protezione e richiedenti asilo

Ministero Interno

1.003.470,00

75 titolari protezione e richiedenti asilo

1.210.673,00

12 MSNA

FAMI

493.128,00

Imprenditori, occupazione sociale giovanile

Fondazione con il Sud

612.816,00

Imprenditori, occupazione sociale giovanile

222.222,00

Funzionari della P.A.

Dipartimento della
gioventù Presidenza
del Consiiglio
Ministero dell’Interno

Funzionari della P.A.

Ministero dell’Interno

303501,90

251728,10
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42

2018

Regione
Basilicata

Proponente

Servizi Integrati MinoriComunità Accogliente SIMCA

Potenziamento servizi ai minori

MSNA

Ministero dell’Interno

508742,20 €

43

2018

Regione
Basilicata

Proponente

ON 1 - Accoglienza/Asilo lett. c - Potenziamento del
sistema di 1° e 2° accoglienza
- Tutela della salute
ON 2 - Integrazione - Piani
d’intervento regionali per
l’integrazione dei cittadini di
paesi terzi - Autorità Delegata
- IMPACT

-

Sperimentazione di modelli di
prevenzione,
diagnosi e cura

Stranieri residenti e richiedenti asilo

Ministero dell’Interno

724307,20

Attivazione dei servizi
sperimentali presso
istituti scolastici
Laboratori di multicultura ed
intercultura
Attivazione n. 4 PUA
Supporto e formazione operatori
PUA
Rafforzamento del sistema di
comunicazione
Laboratori attivi e multiculturali
Voucher conciliazione
famiglia/lavoro
Tirocini di inserimento lavorativo
Formazione sicurezza
Valorizzazione delle esperienze
Azioni Formative

Stranieri residenti e richiedenti asilo

Ministero dell’Interno

399000,00

Stranieri residenti

Ministero Lavoro e
politiche Sociali

355599,72 €

Stranieri residenti

Ministero dell’Interno

430543,96

Integrazione lavorativa dei
migranti e sostegno
all’autoimprenditorialità

Stranieri residenti

Accoglienza/Asilo - lett. c Potenziamento del sistema di 1°
e 2° accoglienza - Tutela della
salute

Titolari e richiedenti protezione, immigrati, funzionari
pubblici e privati

44

2018

Regione
Basilicata

Proponente

45

2018

Regione
Basilicata

Proponente

46

2018

Regione
Basilicata

Proponente

47

2018

Regione
Basilicata

Partner

48

2018 /
2021

Regione Puglia

Capofila

LIM - Lavoro Integrazione
Migranti

ON 2 - Integrazione - lett. h)
Formazione civico linguistica Piani regionali formazione
linguistica 2018-2021
“P.I.U. -SUPREME”
nell’ambito del Programma
Operativo Nazionale
“Inclusione” FSE 2014-2020,
Prevenzione 4.0

-

677688,69
Ministero del Lavoro
e delle Politiche
Sociali
Ministero dell'Interno
Dipartimento per le
Libertà Civili e
l'Immigrazione

997404,35 €
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49

2018 /
2021

Regione Puglia

CAPOFILA

IMPACT: Integrazione dei
Migranti con Politiche e Azioni
Coprogettate sul Territorio

Integrazione - Piani d’intervento
regionali per l’integrazione
dei cittadini di paesi terzi

Immigrati, funzionari pubblici

50

2018/20
20

Regione Puglia

Capofila

FUTURE

Minori stranieri non accompagnati

51

2018/20
20

Regione Puglia

Capofila

Skill to work

Potenziamento dei servizi di
accoglienza e assistenza
specifica per MSNA - Inclusione
MSNA
PRIMA: PRogetto per
l’Integrazione lavorativa dei
MigrAnti

Regione Puglia

Capofila

Puglia integra az2

Integrazione - 02- Promozione
dell'accesso ai servizi per
l'integrazione

immigrati

Regione Puglia

Capofila

Puglia Integra az.3

Integrazione - 03- Servizi di
Immigrati, popolazione soggiornante in Italia
informazione qualificata, attraverso
canali regionali e territoriali di
comunicazione

52

53

2016/20
18

2016/20
18

54

2016/20
18

Regione Puglia

Capofila

55

2016/20
18

Regione Puglia

Capofila

Puglia Integra az.4

Puglia Integra az.1

immigrati

Integrazione - Promozione della
partecipazione attiva dei migranti
alla vita economica, sociale e
culturale, anche attraverso la
valorizzazione delle associazioni

Immigrati, associazioni, Consigli Territoriali per
l’Immigrazione

Integrazione - Qualificazione del
sistema scolastico in contesti
multiculturali, anche attraverso

Alunni stranieri e famiglie

Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali
Direzione Generale
dell'immigrazione e
delle politiche di
integrazione
Ministero dell'Interno
Dipartimento per le
Libertà Civili e
l'Immigrazione
Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali
Direzione Generale
dell'immigrazione e
delle politiche di
integrazione
Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali
Direzione Generale
dell'immigrazione e
delle politiche di
integrazione
Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali
Direzione Generale
dell'immigrazione e
delle politiche di
integrazione
Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali
Direzione Generale
dell'immigrazione e
delle politiche di
integrazione
Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali

756000,00 €

648632,60 €

724000,00 €

333 000,00 €

94.000,00

€ 120.000,00

€ 395 000,00
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azioni di contrasto alla
dispersione scolastica
Regione Puglia

Capofila

PROGETTO PUGLIA
INTEGRANTE –

La Puglia Non tratta2. Insieme Azioni di Contrasto alle vittime di
per le vittime
tratta e sfruttamento lavorativo
Promozione dello sviluppo e
stabilizzazione delle potenzialità
Stabilio
locali in due città a forte
emigrazione: Gafsa (Tunisia) e
Khouribga (Marocco)

56

2016/20
18

57

2017/20
18

Regione Puglia

Capofila

58

19951997

Regione Sardegna

Partner

Percorsi di formazione civico
linguistica

Cittadini stranieri regolarmente presenti

Vittime di tratta e sfruttamento lavorativo

CITTADINI DI PAESI TERZI

Capofila

Ricerca Azione per il
trasferimento di buone
pratiche per il coordinamento
delle politiche europee in
materia di immigrazione

Monitoraggio delle migrazioni,
costruzione della rete, convegno
e report della ricerca

CITTADINI DI PAESI TERZI

Formazione di 800 operatori
distribuiti in 7 differenti aree
tematiche del mondo migratorio
in Sardegna - stages
interregionali e transnazionali

CITTADINI DI PAESI TERZI

2011

Regione
Sardegna

60

2012

Regione
Sardegna

Capofila

Trasferimento di buone prassi
in Andalusia, Regione
P.A.C.A., Sicilia e Sardegna

61

20142015

Regione
Sardegna

Capofila

COMPETENZA
IMMIGRAZIONE

e trasferimento di buone pratiche
nazionali e internazionali in tema
di immigrazione e intercultura in
Sardegna

Operatori di settore

62

20132014

Regione
Sardegna

Capofila

ICoD:Insieme Contro ogni
Discriminazione

Attività di indagine statisticocampionaria, per la raccolta ed
analisi di dati primari sulla

CITTADINI DI PAESI
TERZI e operatori di settore

59

Direzione Generale
dell'immigrazione e
delle politiche di
integrazione
Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali
Direzione Generale
dell'immigrazione e
delle politiche di
integrazione
Dipartimento Pari Opportunità

743.089,43

1.600.000,00

Programma U.E. Med€ 50.000,00
Urbs Migration
P.O.R. FSE
2007/2013 - Asse V Transnazionalità e
Interregionalità Obiettivo Specifico
m.1.1)
P.O.R. FSE
2007/2013 - Asse V Transnazionalità e
Interregionalità Obiettivo Specifico
m.1.1)
P.O.R. FSE 20072013 Obiettivo
Competitività
Regionale e
Occupazione
Fei Azione 1/2013- Azioni di formazione

€ 162.810,00

€ 850.000,00

€ 637.440,00

€ 186.927,10
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percezione della discriminazione
etnico-razziale a livello regionale;
monitoraggio MEDIA sulla
percezione e sugli atteggiamenti
discriminatori; laboratori d
Capofila

SARDEGNA ELLEDUE PLUS

Insegnamento dell’italiano come
seconda lingua per l’integrazione
dei cittadini di paesi terzi

2015

Regione
Sardegna

Capofila

D.I.A.MAN.T.E
(Donne Immigrate con Abilità
Manuali su Tradizioni
Etniche).

economico e favorire
l’inserimento personale e
familiare delle donne provenienti
da Paesi Terzi, nel tessuto
produttivo isolano.

CITTADINE DI PAESI TERZI

20142015

Regione
Sardegna

Capofila

LIANTZA

Costruzione della prima Rete di
operatori dell'immigrazione in
Sardegna

CITTADINI DI PAESI
TERZI e operatori di settore

ICoD:Insieme Contro ogni
Discriminazione

Attività di indagine statisticocampionaria, per la raccolta ed
analisi di dati primari sulla
percezione della discriminazione
etnico-razziale a livello regionale;
monitoraggio MEDIA sulla
percezione e sugli atteggiamenti

20142015

Regione
Sardegna

64

65

63

66

civico linguistica dei
cittadini di Paesi terzi

2016

Regione
Sardegna

Capofila

CITTADINI DI PAESI TERZI

CITTADINE DI PAESI TERZI

Fei Azione 1/2013- Azioni di formazione
civico linguistica dei
cittadini di Paesi terzi
POR Sardegna FSE
2007-13 (Asse V –
Transnazionalità e
interregionalitàobiettivo operativo
m.1 – Linea di Attività
m. 1.1- Progetti di
coordinamento delle
politiche europee in
materia di
immigrazione
P.O.R. FSE 20072013 Obiettivo
Competitività
Regionale e
Occupazione - Asse V
- Transnazionalità e
interregionalità –
Obiettivo operativo
m.1 - Linea di Attività
m.1.1
Fondo Europeo per
l'Integrazione dei
cittadini di Paesi Terzi
2007-2013 FEI - 2012
- azione 7 reg

€ 306.212,00

€ 689.674,00

€ 359.016,00

€ 186.927,05
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discriminatori; laboratori di coprogettazione partecipata;
COUNSELLING E
FORMAZIONE.
67

2016

Regione
Sardegna

Capofila

Progr. 106586 ELLEDUE
PLUS, annualità 2013,

FORMAZIONE CIVICO
LINGUISTICA

CITTADINE DI PAESI TERZI

68

2016

Regione
Sardegna

Capofila

EXCELSA , prog.43

FORMAZIONE CIVICO
LINGUISTICA

CITTADINE DI PAESI TERZI

69

20162018

Regione
Sardegna

Capofila

PROG-1461 “DROP-In –
Didattica, Reciprocità,
Orientamento, Promozione,
Integrazione”

70

20162018

Regione
Sardegna

Capofila

SIQual (Servizi di
Informazione Qualificata)
PROG-1459

71

20162018

Regione
Sardegna

Capofila

Assomigranti Sardegna
PROG-1462

72

20162018

Regione
Sardegna

Capofila

PASSEPARTOUT PROG1458

73

20162018

Regione
Sardegna

Capofila

74

2019

Regione
Sardegna

Capofila

Implementazione dei servizi di
accoglienza, assistenza e
sostegno socio-sanitario rivolti
ai soggetti vulnerabili ospiti
dei centri di accoglienza
PROG-885
CAPITALIZZAZIONE Implementazione dei servizi di
accoglienza, assistenza e

Qualificazione del sistema
scolastico in contesti
multiculturali, anche attraverso
azioni di contrasto alla
dispersione scolastica
Servizi di informazione
qualificata, attraverso canali
regionali e territoriali di
comunicazione
Promozione della partecipazione
attiva dei migranti alla vita
economica, sociale e culturale,
anche attraverso la
valorizzazione delle associazioni

Fondo Europeo per
l'Integrazione dei
cittadini di Paesi Terzi
2007-2013
Fondo asilo
migrazione e
integrazione FAMI

€ 306.212,00

€ 324.136,48

CITTADINE DI PAESI TERZI

Fondo asilo
migrazione e
integrazione FAMI

€ 186.000,00

CITTADINE DI PAESI TERZI

Fondo asilo
migrazione e
integrazione FAMI

€ 56.000,00

CITTADINE DI PAESI TERZI

Fondo asilo
migrazione e
integrazione FAMI

€ 57.906,26

Promozione dell'accesso ai
servizi per l'integrazione

CITTADINE DI PAESI TERZI

Fondo asilo
migrazione e
integrazione FAMI

€ 188.000,00

Potenziamento del sistema di 1°
e 2° accoglienza

CITTADINE DI PAESI TERZI

Fondo asilo
migrazione e
integrazione FAMI

€ 250.112,00

Potenziamento del sistema di 1°
e 2° accoglienza - Tutela della
salute

CITTADINE DI PAESI TERZI

Fondo asilo
migrazione e
integrazione FAMI

€ 280.112,66
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sostegno socio-sanitario rivolti
ai soggetti vulnerabili ospiti
dei centri di accoglienza
PROG-2170
75

2019

Regione
Sardegna

Capofila

PROG-2400, IMPACT
SARDEGNA

Piani d’intervento regionali per
l’integrazione dei cittadini di paesi CITTADINE DI PAESI TERZI
terzi

Fondo asilo
migrazione e
integrazione FAMI

€ 463.367,82

76

2019

Regione
Sardegna

Capofila

Formazione civico linguistica Piani regionali formazione
linguistica 2018-2021 Sardinia L2 PROG-2520

Formazione civico linguistica Piani regionali formazione
linguistica 2018-2021

CITTADINE DI PAESI TERZI

Fondo asilo
migrazione e
integrazione FAMI

€ 647.069,40

77

2019

Regione
Sardegna

Partner

Vittime di tratta e grave sfruttamento
(sessuale, lavorativo, accattonaggio, economie
illegali, matrimoni combinati)

Consiglio dei Ministri –
Dipartimento per le
€ 533.000,00
Pari Opportunità

78

2018

Regione
Sardegna

Partner

Vittime di tratta e grave sfruttamento
(sessuale, lavorativo, accattonaggio, economie
illegali, matrimoni combinati)

Consiglio dei Ministri –
Dipartimento per le
€ 500.075,43
Pari Opportunità

79

80

2017

Regione
Sardegna

Responsabile di
Misura

2017

Regione
Sardegna

Responsabile di
Misura

Attività di contatto/emersione
Accoglienza Inserimento socio
Elen Joy
lavorativo Lavoro di rete
Formazione, informazione e
sensibilizzazione
Attività di contatto/emersione
Accoglienza Inserimento socio
Elen Joy
lavorativo Lavoro di rete
Formazione, informazione e
sensibilizzazione
La Sottomisura 16.9 del
Programma di Sviluppo Rurale
2014 – 2020 intende sostenere la
diversificazione produttiva delle
PSR Sardegna 2014-2020 aziende agricole in attività
Sottomisura 16.9
riguardanti l’assistenza sanitaria,
“Diversificazione delle attività
l’agricoltura sociale e
agricole”
l’educazione ambientale e
alimentare, finanziando progetti
di rete realizzati da imprese
agricole e altri soggetti pubblici e
del terzo settore.
PSR Sardegna 2014-2020 La sottomisura 6.4.1 del
Sottomisura 6.4.1 “Sostegno a Programma di Sviluppo Rurale
investimenti nelle aziende
2014/2020 finanzia le imprese
agricole per la diversificazione agricole che intendono realizzare

Partenariati composti da aziende agricole, Enti
Pubblici, Istituzioni Scolastiche, Università e
Soggetti del Terzo settore quali cooperative,
associazioni ONLUS e del volontariato, associazioni
di promozione culturale, associazioni di promozione
sociale, fondazioni, organizzazioni non governative
ed altre associazioni senza scopo di lucro

FEASR - PSR
Sardegna 2014-2020

La dotazione
finanziaria del
bando emanato
nel 2017 è stata
di euro
1.050.000

Imprenditori agricoli

FEASR - PSR
Sardegna 2014-2020

La dotazione
finanziaria del
bando emanato
nel 2017 è stata
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e sviluppo di attività extraagricole”

81

82

20152019

2015

Regione
Sardegna

Regione
Sardegna

Servizio
responsabile

PSR Sardegna 2014-2020 Misura 19 - Sostegno allo
sviluppo locale LEADER (SLTP - Sviluppo locale di tipo
partecipativo)

Servizio
responsabile

Piano operativo “Creazione,
rafforzamento competitivo e
sviluppo di reti di imprese
agricole" (Progetto RURAL
TRAINER)

investimenti (materiali e
immateriali) finalizzati a
diversificare l’attività agricola
principale verso attività collegate
e complementari che consentano
all’impresa stessa di integrare il
reddito aziendale anche con un
coinvolgimento diretto dei
membri della famiglia rurale
come soggetti imprenditoriali
(agriturismo, fattorie didattiche,
fattorie sociali, altre attività
multifunzionali previste dal
bando)
La misura 19 del Programma di
Sviluppo Rurale 2014 – 2020
finanzia strategie di sviluppo
locale di tipo partecipativo,
gestite da Gruppi di Azione
Locale composti da un
partenariato pubblico-privato, la
cui area di operatività si
concentra su territori
prevalentemente rurali
caratterizzati da rilevante calo
demografico, carenza di servizi e
fragilità del sistema produttivo.
Progetto strategico destinato ai
giovani agricoltori e alle aziende
agricole neocostituite, ha messo
in campo servizi di informazione
e orientamento destinati a coloro
che avviano o consolidano
un'impresa agricola, affiancandoli
nella definizione del piano
d'impresa e preparandoli, così, a
sfruttare al meglio le opportunità

di euro
8.000.000

Gruppi di Azione Locale (GAL) della Regione
Sardegna

FEASR - PSR
Sardegna 2014-2020
e fondi del bilancio
regionale (Legge di
Stabilità 2019)

€
89.691.804,00

Giovani agricoltori e aspiranti agricoltori

Bilancio regionale

€ 421.159,00
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2016 2019

NOVASS SOC.
COOP.
SOCIALE
ONLUS

Ente Gestore,
Partner

Fami MSNA prog. 1288 CIAO

2016 2019

NOVASS SOC.
COOP.
SOCIALE
ONLUS

Ente gestore,
partner

SPRAR UBUNTU SAN FELE

2016 2019

NOVASS SOC.
COOP.
SOCIALE
ONLUS

Ente gestore,
partner

SPRAR OLTRE
GORGOGLIONE

20152016

NOVASS SOC.
COOP.
SOCIALE
ONLUS

partner

FAMI MSNA Progetto AMA
104
451

NOVASS SOC.
COOP.
SOCIALE
ONLUS

Partner

CARA EMERGENZA NORD
AFRICA

83

84

85

86

87

Direzione Generale
dell’Immigrazione e delle
Politiche di Integrazione

20112012

di finanziamento offerte dal
Programma di sviluppo rurale
2014-2020.
Assistenza sanitaria e infermieristica:
Attività socio assistenziale
Attività psico-sociali;
Attività di mediazione linguistica;
Attività di mediazione legale
Attività amministrativa
Assistenza sanitaria e infermieristica:
Attività socio assistenziale
Attività psico-sociali;
Attività di mediazione linguistica;
Attività di mediazione legale
Attività amministrativa
Assistenza sanitaria e infermieristica:
Attività socio assistenziale
Attività psico-sociali;
Attività di mediazione linguistica;
Attività di mediazione legale
Attività amministrativa
Assistenza sanitaria e infermieristica:
Attività socio assistenziale
Attività psico-sociali;
Attività di mediazione linguistica;
Attività di mediazione legale
- Attività amministrativa
Assistenza sanitaria e infermieristica:
Attività socio assistenziale
Attività psico-sociali;
Attività di mediazione linguistica;
Attività di mediazione legale

MSNA

MINISTERO
INTERNO

2.322.000,00

MSNA

MINISTERO
INTERNO

908.135,28

MSNA

MINISTERO
INTERNO

919.358,88

MSNA

MINISTERO
INTERNO

MSNA

MINISTERO
INTERNO

1.853.170,63
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88

NOVASS SOC.
COOP.
SOCIALE
ONLUS

partner

2017

Studiodomino
srl

Partner

2018

Studiodomino
srl

Partner

2018

Studiodomino
srl

Partner

2018

Studiodomino
srl

Partner

2018

Studiodomino
srl

Partner

2018

Studiodomino
srl

Partner

2015

89

90

91

92

93

94
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Attività amministrativa
Assistenza sanitaria e infermieristica:
Attività socio assistenziale
Attività psico-sociali;
Attività di mediazione linguistica;
Attività di mediazione legale
Attività amministrativa
Master
in
Esperto
in Alta formazione per giovani
Contabilità e Gestione Fiscale laureati per l’innalzamento del
2016/2017
livello formativo nei principali
settori strategici di interesse
Regione Basilicata.
Master in Progettazione di Alta formazione per giovani
Paesaggi e Giardini
laureati per l’innalzamento del
livello formativo nei principali
settori strategici di interesse
Regione Basilicata.
Master in Geomatik Alta formazione per giovani
Applicazione di nuove
laureati per l’innalzamento del
tecnologie per il monitoraggio livello formativo nei principali
ambientale
settori strategici di interesse
Regione Basilicata.
Master in Sistemi di gestione
Alta formazione per giovani
della Qualità
laureati per l’innalzamento del
livello formativo nei principali
settori strategici di interesse
Regione Basilicata.
Master in Archivistica:
Alta formazione per giovani
Supporto alla valorizzazione
laureati per l’innalzamento del
degli archivi storici della
livello formativo nei principali
Basilicata
settori strategici di interesse
Regione Basilicata.
Master in Esperto in Diritto
Alta formazione per giovani
Tributario
laureati per l’innalzamento del
livello formativo nei principali
AZIONI DI FORMAZIONE
DELL’ASSISTENZA
MULTICULTURALE DEGLI
OPERATORI DEI
CONSULTORI

DONNE MIGRANTI

ASM MATERA

Laureati residenti in Basilicata

Regione Basilicata FSE

100.000

Laureati residenti in Basilicata

Regione Basilicata FSE

100.000

Laureati residenti in Basilicata

Regione Basilicata FSE

100.000

Laureati residenti in Basilicata

Regione Basilicata FSE

100.000

Laureati residenti in Basilicata

Regione Basilicata FSE

100.000

Laureati residenti in Basilicata

Regione Basilicata FSE

100.000
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2018

Studiodomino
srl

Partner

Master in Aspetti Gestionali e
Tecnologici delle produzioni
Alimentari

2018

Studiodomino
srl

Partner

Master in Manager in
Europrogettazione

2018

Studiodomino
srl

Partner

Master in Multimedia Project
and Social Media Manager

2018

Studiodomino
srl

Partner

Master in Esperto in
Contabilità e Gestione Fiscale

2014
2016

Agorà Kroton
Società
Cooperativa
Sociale – Onlus
Agorà Kroton
Società
Cooperativa
Sociale – Onlus
Agorà Kroton
Società
Cooperativa
Sociale – Onlus
Agorà Kroton
Società

Partner

Prog. Sprar 2014 Comune Di
Crotone - Categoria Ordinari
Posti Aggiuntivi

Partner

Prog. Sprar 2017 Comune Di
Crotone - Categoria Ordinari -

Partner

Prog. Sprar 2017 Provincia Di
Crotone - Categoria Ordinari -

Partner

Sistema Integrato di
accoglienza e presa in carico
di casi di vulnerabilità psico-

95

96

97

98

99

100

101

102

2017 2019
2017 2019
2017 2018

settori strategici di interesse
Regione Basilicata.
Alta formazione per giovani
laureati per l’innalzamento del
livello formativo nei principali
settori strategici di interesse
Regione Basilicata.
Alta formazione per giovani
laureati per l’innalzamento del
livello formativo nei principali
settori strategici di interesse
Regione Basilicata.
Alta formazione per giovani
laureati per l’innalzamento del
livello formativo nei principali
settori strategici di interesse
Regione Basilicata.
Alta formazione per giovani
laureati per l’innalzamento del
livello formativo nei principali
settori strategici di interesse
Regione Basilicata.
Accoglienza e
Integrazione
Richiedenti asilo e
Rifugiati
Accoglienza e
Integrazione
Richiedenti asilo e
Rifugiati
Accoglienza e
Integrazione
Richiedenti asilo e
Rifugiati
Mediazione Interculturale e presa
in carico di casi di vulnerabilità
psico-socio-sanitaria tra la

Laureati residenti in Basilicata

Regione Basilicata FSE

100.000

Laureati residenti in Basilicata

Regione Basilicata FSE

100.000

Laureati residenti in Basilicata

Regione Basilicata FSE

100.000

Laureati residenti in Basilicata

Regione Basilicata FSE

100.000

Presa In Carico Di N. 17 Beneficiari - Uomini Singoli
- Richiedenti/Titolari Di Protezione Internazionale o
di permesso umanitrario

Ministero Dell'interno Comune Di Crotone

1.916.250,00

Presa In Carico Di N. 34 Beneficiari - Uomini Singoli
- Richiedenti/Titolari Di Protezione - Internazionale
o di Permesso Umanitario

Ministero Dell'interno Comune Di Crotone –

4.78.722,00

Presa In Carico Di N. 26 Beneficiari - Uomini Singoli
- Richiedenti/Titolari Di Protezione

Ministero Dell'interno
–Provincia Di Crotone

4.106.250,00

Richiedenti e titolari di protezione internazionale,
nonché i minori stranieri - compresi i minori stranieri
non accompagnati - della provincia di Crotone, con

FAMI Obiettivo
Specifico 1.Asilo -

660.034,00

26

Cooperativa
Sociale – Onlus

103

104

2017 2020 in
corso
2018
2020
2018

105
106
107
108

2008
20152019
20182019
20182020

Agorà Kroton
Società
Cooperativa
Sociale – Onlus
Agorà Kroton
Società
Cooperativa
Sociale – Onlus
Agorà Kroton
Società
Cooperativa
Sociale – Onlus
Ass. MILONE

Organismo Intermedio
PON Inclusione

Autorità di Gestione
PON Inclusione

popolazione migrante nella
Calabria Ionica

interessamento delle provincie di Vibo, Catanzaro e
Cosenza.

Partner

Prog. Sprar 2017 - 2020
Comune di Cariati Categoria
Ordinari -

Partner

Calabria Accoglie 2.0

Presa In Carico Di N. 36 Beneficiari – Nuclei
Familiari e/o monoparentali - Richiedenti/Titolari Di
Protezione Internazionale O Di Permesso
Umanitario
Servizi di Mediazione e Orientamento ai servi del
territorio attraverso l'attivazione dei PUA nel
territorio di Catanzaro e Crotone

Partner

Foreign Corner

Accoglienza e
Integrazione
Richiedenti asilo e
Rifugiati
Integrazione - Piani d'intervento
regionali per l'integrazione dei
cittadini di paesi terzi- FAMI
IMPACT
Mediazione interculturale e
Orientamento

PARTNER

IMMIGRAIMPRESA

Ass. MILONE

Sog. unico

Garanzia giovani

Ass. MILONE

Sog. unico

Garanzia Giovani

Coop Soc
Demetra

Dall'ann
o 2017

Coop Soc
Demetra

2016

Coop Soc
Demetra

20102018

Coop Soc
Demetra

110

112
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socio-sanitaria tra la
popolazione migrante nella
Calabria Ionica

Soggetto
Proponente

Artefici del nostro futuro

109

111

Direzione Generale
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Politiche di Integrazione

Partner della
Coop Soc Kalos
Irtate
Partner della
Coop Soc Res
Omnia
Soggetto
Proponente

Gruppo Appartamento

CAS
Dall'orto alla tavola;
Manutentiamo

Obiettivo nazionale 1.
Accoglienza/ Asilo lett. c) Potenziamento
del sistema di 1°
e 2° accoglienza
Ministero Dell'interno
– Comune di Cariati

1.646.010,00

FAMI os. 2 on. 2

615.000,00

Mediazione Interculturale e Orientamento c/o servizi
Sociali del Comune di Crotone

Comune di Crotone
Fondi Regione
Calabria

26.529,00

a.t. avvio nuove attivita’
Accompagn lavoro - 120
assunzioni

migranti

Avvio tirocini

NEET
Migranti

FSE
POR FSE – Fondi
nazionali
POR FSE – Fondi
nazionali
CEI

Minori svantaggiati e MSNA

Regione Calabria

Migranti

Caritas Diocesana
Palmi

Minori e giovani adulti svantaggiati e MSNA

Comunità Ministeriale
di RC

Percorsi di inclusione sociale;
orientamento, accompagnamento
e inserimento lavorativo
prevalentemente in campo
agricolo
Percorsi di inclusione sociale;
orientamento, accompagnamento
e inserimento lavorativo
prevalentemente in campo
agricolo
Laboratori sociali
Percorsi di inclusione sociale;
orientamento e

NEET

20.000
3000.000
45.000
€ 330.881

€ 107.250
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Attività solidali
2019

KYOSEI

Partner

Cose Buone e Giuste

2018

KYOSEI

Partner

Mens sana in corpore sano

2018
2017
2016
2015

KYOSEI

Partner

Fattoria sociale Casa di Nilla

113
114

115
116
117
118
119
120

121

122

2014
20062010
20152017
2008/20
14
2019

2017

2014

MC3

PARTNER

Equal immigraimprese

MC3

PARTNER

Por Puglia 2007/2013

MC3

Sogg prop unico

Garanzia giovani

MC3

Sogg prop unico

AIDO Soc.
Coop. Sociale

Soggetto
proponente
singolo

Associazione
Parsec

Associazione
Parsec

Capofila

Capofila

accompagnamento lavorativo
prevalentemente in campo
agricolo
Inserimento lavorativo attraverso
attività di agricoltura sociale e
spin-off aziendale
Inclusione sociale attraverso
pratiche di agricoltura sociale
Inclusione sociale ed Inserimento
lavorativo attraverso attività di
agricoltura sociale
Accompagnamento – formazione
- autoimpresa
Formazione- autoimpresa –
assistenza tecnica

Ragazzi in uscita dai percorsi tutelari (i cd. Care
Leavers).

Regione Calabria –
PSR Calabria

Ragazzi detenuti presso la Comunità Ministeriale

Centro per la Giustizia
Minorile per la
Calabria
Ragazzi accolti in regime residenziale e in uscita dai Autofinanziato
percorsi tutelari.

100.000,00
14.000,00
50.000,00

migranti

Comunitaria

500.000

Disoccupati migranti e non

FSE

120.000

Avvio tirocini

NEET

PON - FSE

150.000

Corsi FSE vari

Formazione aula

disoccupati

POR FSE

200.000

Centro di accoglienza
straordinario

Centro di accoglienza
straordinario

Immigrati richiedenti asilo e rifugiati

Prefettura di Salerno

130000

CARIPARO

€10.000,00

Coltiviamo Diritti. Campagna
nazionale per la dignità e la
legalità del lavoro in
agricoltura.

Prostituzione, sfruttamento
sessuale e trafficking nei
gruppi Rom e Sinti. Studi di

campagna per rafforzare azioni di
sensibilizzazione promosse
dall’associazionismo dalle forze
sindacali e associazioni datoriali
insieme agli enti locali. inserita
nella strategia più complessiva di
interventi per ridurre le forme di
lavoro illegali, non sindacalizzate,
precarie e paraschiavistiche,
Analisi secondaria dei database
disponibili sulle popolazioni Rom
in Italia. Coinvolgimento delle
principali realtà istituzionali e del

decisori istituzionali a
livello centrale e periferico, il mondo della politica

Assistenti sociali, operatori sociali area tratta

Fondazione Migrantes

€24.000,00

28

Direzione Generale
dell’Immigrazione e delle
Politiche di Integrazione

Direzione Generale per la
lotta alla povertà e per la
programmazione sociale

Organismo Intermedio
PON Inclusione

Autorità di Gestione
PON Inclusione

caso in Sicilia, Toscana, Lazio, Veneto

123

2015

Associazione
Parsec

20132015

Associazione
Parsec

Capofila

Partner

Prostituzione, sfruttamento
sessuale e trafficking nei
gruppi Rom e Sinti. Studi di
caso Campania, Lombardia,
Piemonte, Calabria.

“ENGAGE – Train the Trainer
to engage NEET’s”

124

125

2013

Associazione
Parsec

Capofila

Crossover – Un agenda per i
diritti

terzo settore nell’analisi delle
specifiche condizioni di disagio
delle comunità Rom presenti a
Roma e Milano, in Toscana e in
Sicilia con un focus sullo sfruttamento sessuale
Analisi secondaria dei database
disponibili sulle popolazioni Rom
in Italia. Coinvolgimento delle
principali realtà istituzionali e del
terzo settore nell’analisi delle
specifiche condizioni di disagio
delle comunità Rom presenti a
Roma e Milano, in Toscana e in
Sicilia con un focus sullo sfruttamento sessuale
Rassegna e analisi delle buone
pratiche nelle metodologie di
coinvolgimento da parte dei fornitori di IFP, aggiornamento e analisi delle esigenze attuali dei
giovani NEET, in particolare immigrati e giovani disabili; trasferimento / adattamento di un
pacchetto di risorse formative per
fornitori di IFP in un toolkit multimediale e diffusione attraverso
le reti delle parti interessate.
promozione della comunicazione
trasversale fra Enti attuatori e decisori
istituzionali a livello centrale e periferico e soprattutto l’integrazione ed il coordinamento delle
azioni promosse nei contesti di
intervento su Rom e Sinti; Immigrazione e Diritti; Richiedenti

Assistenti sociali, operatori sociali area tratta

Fondazione Migrantes

€15.000,00

UK/13/LLP-LdV/TOI624

€366.167,00

giovani NEET, in particolare immigrati e giovani disabili

decisori istituzionali a
livello centrale e periferico, il mondo della politica

Open Society Founda€34.000,00
tion
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asilo e grave sfruttamento lavorativo

126

2014

Associazione
Parsec

Capofila

Crossover – Un agenda per i
diritti

127

20092012

Associazione
Parsec

Partner

Labour inclusion for trafficked
persons – Anima Nova

128

2011

Associazione
Parsec

Capofila

Pro.Ri.Tis.

20092010

Associazione
Parsec

Capofila

Ai margini del mercato del lavoro.

2009

Associazione
Parsec

Capofila

Analysing new trends in the
traffic of Nigerian minors, the
offer of local social services
and the need to adapt social
protection interventions. The
case of Italian Region

2016

Soc. Coop. Soc. Soggetto attuaComunita’
tore

129

130

131

La Puglia Non Tratta 1

promozione della comunicazione
trasversale fra Enti attuatori e decisori
istituzionali a livello centrale e periferico
nei contesti di intervento su Rom
e Sinti; Immigrazione e Diritti; Richiedenti asilo e grave sfruttamento lavorativo
formazione e scambi di esperienze e di pratiche di lavoro per
tutti gli operatori delle aree
dell’assistenza sociale, orientamento e inserimento sociale e lavorativo delle persone vittime di
tratta
Programma pilota per le procedure di riconoscimento dei titoli di
studio dei titolari di protezione internazionale
Indagine sul lavoro intinerale e
sulla disoccupazione degli stranieri immigrati in Provincia di Bolzano
ricerca sul fenomeno dello sfruttamento della prostituzione di
donne e minori nigeriane. Analisi
delle risposte del sistema nazionale di protezione sociale e valutazione dei bisogni formativi degli
operatori
realizzazione di progetti attuati a
livello territoriale finalizzati ad as-

decisori istituzionali a
livello centrale e periferico, il mondo della politica

Open Society Founda€24.000,00
tion

FFOO, Assistenti sociali, operatori sociali area tratta

FSE 2007-2013

Richiedenti e titolari di protezione internazionale
Lavoratori stranieri

Ministero dell'Interno
nell'ambito delle attività del Fondo Europeo Rifugiati (FER)
Provincia autonoma di
Bolzano

€.360.000

€73.804,00
€. 75.000

Donne e minori vittime di tratta

UNICRI - United Nations Interregional
Crime and Justice Research Institute

€45.000,00

stranieri e cittadini di cui al comma 6 bis dell’art. 18
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, alle
vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del

Regione Puglia e Presidenza del Consiglio

50.000,00
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Oasi2 San
Francesco

2017

Soc. Coop. Soc. Soggetto attuaComunita’
tore
Oasi2 San
Francesco

La Puglia Non Tratta 2

2018

Soc. Coop. Soc. Soggetto attuaComunita’
tore
Oasi2 San
Francesco

La Puglia Non Tratta 3

132

133

134
2019

GUS

CAPOFILA

BACK TO THE FUTURE 2

sicurare, in via transitoria, ai soggetti destinatari adeguate condizioni di alloggio, vitto e assistenza sanitaria e, successivamente, la prosecuzione dell’assistenza e dell’integrazione sociale
- programma unico di emersione,
assistenza ed integrazione sociale
realizzazione di progetti attuati a
livello territoriale finalizzati ad assicurare, in via transitoria, ai soggetti destinatari adeguate condizioni di alloggio, vitto e assistenza sanitaria e, successivamente, la prosecuzione dell’assistenza e dell’integrazione sociale
- programma unico di emersione,
assistenza ed integrazione sociale
realizzazione di progetti attuati a
livello territoriale finalizzati ad assicurare, in via transitoria, ai soggetti destinatari adeguate condizioni di alloggio, vitto e assistenza sanitaria e, successivamente, la prosecuzione dell’assistenza e dell’integrazione sociale
- programma unico di emersione,
assistenza ed integrazione sociale
Progetto di rimpatrio volontario
assistito e reintegro nel paese di
origine. Principali attività:
informazione, assistenza al
rimpatrio, elaborazione piani

codice penale, o che versano nelle ipotesi di cui al
comma 1 del medesimo articolo 18

dei Ministri – Dipartimento Pari Opportunità

stranieri e cittadini di cui al comma 6 bis dell’art. 18
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, alle
vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del
codice penale, o che versano nelle ipotesi di cui al
comma 1 del medesimo articolo 18

Regione Puglia e Presidenza del Consiglio
dei Ministri – Dipartimento Pari Opportunità

295.817,29

stranieri e cittadini di cui al comma 6 bis dell’art. 18
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, alle
vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del
codice penale, o che versano nelle ipotesi di cui al
comma 1 del medesimo articolo 18

Regione Puglia e Presidenza del Consiglio
dei Ministri – Dipartimento Pari Opportunità

324.083,66

300 cittadini paesi terzi

Ministero dell'Interno Commissione
Europea

€ 1.350.000,00
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2019

GUS

CAPOFILA

EX POST

2019

GUS

PARTNER

Progetto ISPIGA e BABAOI
Rinascere nella terra del sole

136

137
2018

GUS

CAPOFILA

BOGABOXI

138

2018

GUS

CAPOFILA

REC Reti Efficienti per il
Contrasto alle discriminazioni

2018

GUS

ENTE
GESTORE

Fallu baddà

2018

GUS

ENTE
GESTORE

JUNTS

139
140

individuali, monitoraggio piani di
reintegro nel paese di origine
Progetto nazionale che prevede
misure di supporot per titolari
usciti dai progetti di accoglienza,
in particolare sono previste
attviità di inclusione lavorativa,
formazione professionale,
mediazione linguistica, contributi
alloggio.
orientamento al lavoro, corsi di
formazione e tirocini formativi
diretti a migranti presenti sul
territorio della Regione Saredgna
attivitdi informazione e
sensibilizzazione sul tema del
diritto d'asilo, attreverso al
creazione di un apiattaforma web
radio dove i beneficari dei
progetti SPRAR hanno dato voce
alle proprie storie
Progetto nazionale che prevede
attività di informazione e
formazione sul tema dell'hate
speach e delle discriminazioni;
sperimentazione di progetti di
"mediazione di comunità"; attività
di sensibilizzazione nelle scuole,
laboratori, workshop, creazione
di un web tv gestita da migranti
Accoglienza materiale, tutela
legale, integrazione socio
economica per RARU
Accoglienza materiale, tutela
legale, integrazione socio
economica per RARU

€ 543.963,00

titolari protezione internazionale

migranti

Presidenza consiglio
Ministri 8x1000
Bando Comentzu
Programma Operativo
Regionale FSE 2014 2020

€ 238.074,00

€ 14.000,00
12 rtitolari di protezione

Fondazione di
Saredgna

€ 752.500,00
migranti, giovani scuole superitori, operatori sociali,
cittadinanza

Ministero del Lavoro e
delle Politiche SocialiBando terzo Settore

31 richiedenti asilo e titolari di protezione
internazonale

Ministero dell'Interno

20 richiedenti asilo e titolari di protezione
internazonale

Ministero dell'Interno

452.600 annui
318.263 annui
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Villasimius - Terra dell'uomo

142
2016
143

20162018
Da
gennaio
2014 a
dicembr
e 2015.

GUS
CENTRO
STUDI E
RICERCHE
SIAPA
COOP. SOC.
UTOPIA

CAPOFILA

SOGGETTO
ATTUATORE
UNICO

ACCOGLIENZA MSNA IN
COMUNITA’ ALLOGGIO
“TERRA DI MEZZO” SITA A
PACE DEL MELA (ME)

COOP. SOC.
UTOPIA

SOGGETTO
ATTUATORE
UNICO

Inserimento Minore
stranieroNon
accompagnatopresso
comunità “Terra di Mezzo” comune di Pace del Mela

PARTNER

BACK TO THE FUTURE
SILVER

144

145

Da
aprile
2013 a
novemb
re 2013

Accoglienza materiale, tutela
legale, integrazione socio
economica per RARU
Progetto di rimpatrio volontario
assistito e reintegro nel paese di
origine. Principali attività:
informazione, assistenza al
rimpatrio, elaborazione piani
individuali, monitoraggio piani di
reintegro nel paese di origine
Formazione operatori sanitari;
Attività riabilitative; Attività ludicoricreative
ACCOGLIENZA IN COMUNITA’
PER MINORI “TERRA DI
MEZZO”- ALFABETIZZAZIONESUPPORTO PSICO-SOCIOSANITARIO- CONSULENZA
PER ORIENTAMENTO E
INFORMAZIONE LEGALEATTIVAZIONE DI BORSE
LAVORO E TIROCINI
FORMATIVI - CREAZIONE DI
RETI TERRITORIALI PER
FAVORIRE L’INTEGRAZIONE E
LA SOCIALIZZAZIONE DEI
DESTINATARIALFABETIZZAZIONESUPPORTO PSICO-SOCIOSANITARIO- CONSULENZA
PER ORIENTAMENTO E
INFORMAZIONE LEGALEATTIVAZIONE DI BORSE
LAVORO E TIROCINI
FORMATIVI - CREAZIONE DI
RETI TERRITORIALI PER

25 richiedenti asilo e titolari di protezione
internazonale

Ministero dell'Interno

350.624 annui

178 cittadini paesi terzi

Ministero dell'Interno Commissione
Europea

€ 800.000,00

Richiedenti protezione internazionale; minori
stranieri accompagnati e non

F.A.M.I 2014/2020

€ 2.668.359,72

MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

Questura di Agrigento
– Ufficio minori

29.0956,00

MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO

Comune di MessinaArea servizi sociali

€ 18.861,00
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Da
gennaio
2013 a
dicembr
e 2013

COOP. SOC.
UTOPIA

SOGGETTO
ATTUATORE
UNICO

Gestione seconda
Accoglienza Minori Stranieri
non Accompagnati e Minori
Stranieri Non Accompagnati
richiedenti asilo provenienti
dal Nord Africa- Comune di
Pace del Mela (ME) –

Da
marzo
2014 a
SETTE
MBRE
2017

COOP. SOC.
UTOPIA

SOGGETTO
ATTUATORE
UNICO

progetto SPRAR
CATEGORIA ORDINARIAGGIUNTIVI E
RESETTLEMENT (SISTEMA
PROTEZIONE RICHIEDENTI
ASILO E RIFUGIATI)

SOGGETTO
ATTUATORE
UNICO

progetto SPRAR (SISTEMA
PROTEZIONE RICHIEDENTI
ASILO E RIFUGIATI) MINORI
COMUNE DI MILAZZO

146

149

dicembr
e 2015
150

COOP. SOC.
UTOPIA

FAVORIRE L’INTEGRAZIONE E
LA SOCIALIZZAZIONE DEI
DESTINATARIALFABETIZZAZIONESUPPORTO PSICO-SOCIOSANITARIO- CONSULENZA
PER ORIENTAMENTO E
INFORMAZIONE LEGALEATTIVAZIONE DI BORSE
LAVORO E TIROCINI
FORMATIVI - CREAZIONE DI
RETI TERRITORIALI PER
FAVORIRE L’INTERAZIONE E
LA SOCIALIZZAZIONE DEI
DESTINATARIALFABETIZZAZIONESUPPORTO PSICO-SOCIOSANITARIO- CONSULENZA
PER ORIENTAMENTO E
INFORMAZIONE LEGALEATTIVAZIONE DI BORSE
LAVORO E TIROCINI
FORMATIVI - CREAZIONE DI
RETI TERRITORIALI PER
FAVORIRE L’INTEGRAZIONE E
LA SOCIALIZZAZIONE DEI
DESTINATARIACCOGLIENZA DI DUE
NUCLEI SIRIANI
ALFABETIZZAZIONESUPPORTO PSICO-SOCIOSANITARIO- CONSULENZA
PER ORIENTAMENTO E
INFORMAZIONE LEGALEATTIVAZIONE DI BORSE
LAVORO E TIROCINI
FORMATIVI - CREAZIONE DI

MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

Ministero dell’interno

€ 44.240,00

ADULTI RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI -

Ministero dell’interno

1.500.000,00

Ministero dell’interno

12150,00

BENEFICIARI ACCOLTI NELL’AMBITO DEL
PROGRAMMA NAZIONALE DI RESETTLEMENT

MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI
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dicembr
e 2015

COOP. SOC.
UTOPIA

SOGGETTO
ATTUATORE
UNICO

progetto SPRAR (SISTEMA
PROTEZIONE RICHIEDENTI
ASILO E RIFUGIATI) MINORI
COMUNE DI Pace del Mela

Da
gennaio
2016 a
dicembr
e 2016

COOP. SOC.
UTOPIA

SOGGETTO
ATTUATORE
UNICO

progetto SPRAR (SISTEMA
PROTEZIONE RICHIEDENTI
ASILO E RIFUGIATI) MINORI
COMUNE DI MILAZZO

Da
gennaio
2016 a
dicembr
e 2016

COOP. SOC.
UTOPIA

SOGGETTO
ATTUATORE
UNICO

progetto SPRAR (SISTEMA
PROTEZIONE RICHIEDENTI
ASILO E RIFUGIATI) MINORI
COMUNE DI Pace del Mela

151

152

153

RETI TERRITORIALI PER
FAVORIRE L’INTEGRAZIONE E
LA SOCIALIZZAZIONE DEI
DESTINATARIALFABETIZZAZIONESUPPORTO PSICO-SOCIOSANITARIO- CONSULENZA
PER ORIENTAMENTO E
INFORMAZIONE LEGALEATTIVAZIONE DI BORSE
LAVORO E TIROCINI
FORMATIVI - CREAZIONE DI
RETI TERRITORIALI PER
FAVORIRE L’INTEGRAZIONE E
LA SOCIALIZZAZIONE DEI
DESTINATARIALFABETIZZAZIONESUPPORTO PSICO-SOCIOSANITARIO- CONSULENZA
PER ORIENTAMENTO E
INFORMAZIONE LEGALEATTIVAZIONE DI BORSE
LAVORO E TIROCINI
FORMATIVI - CREAZIONE DI
RETI TERRITORIALI PER
FAVORIRE L’INTEGRAZIONE E
LA SOCIALIZZAZIONE DEI
DESTINATARIALFABETIZZAZIONESUPPORTO PSICO-SOCIOSANITARIO- CONSULENZA
PER ORIENTAMENTO E
INFORMAZIONE LEGALEATTIVAZIONE DI BORSE
LAVORO E TIROCINI
FORMATIVI - CREAZIONE DI
RETI TERRITORIALI PER

MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

Ministero dell’interno

7044,00

MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

Ministero dell’interno

177876,00

MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

Ministero dell’interno

169.000,00
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Direzione Generale
dell’Immigrazione e delle
Politiche di Integrazione

Direzione Generale per la
lotta alla povertà e per la
programmazione sociale

Organismo Intermedio
PON Inclusione

Autorità di Gestione
PON Inclusione

Da
gennaio
2017 a
NOVEM
BRE
2017

COOP. SOC.
UTOPIA

SOGGETTO
ATTUATORE
UNICO

progetto SPRAR (SISTEMA
PROTEZIONE RICHIEDENTI
ASILO E RIFUGIATI) MINORI
COMUNE DI Pace del Mela

Da
gennaio
2017 a
SETTE
MBRE
2017

COOP. SOC.
UTOPIA

SOGGETTO
ATTUATORE
UNICO

progetto SPRAR (SISTEMA
PROTEZIONE RICHIEDENTI
ASILO E RIFUGIATI) MINORI
COMUNE DI MILAZZO

Da
maggio
2017 a
dicembr
e 2017

COOP. SOC.
UTOPIA

SOGGETTO
ATTUATORE
CAPOFILA

PROGETTO FAMISECONDA ACCOGLIENZA
MINORI STRANIERI NON
ACCOMPAGNATI comunità
“Casa di Ismail” comune di
Barcellona Pozzo di Gotto
(ME)

FAVORIRE L’INTEGRAZIONE E
LA SOCIALIZZAZIONE DEI
DESTINATARIALFABETIZZAZIONESUPPORTO PSICO-SOCIOSANITARIO- CONSULENZA
PER ORIENTAMENTO E
INFORMAZIONE LEGALEATTIVAZIONE DI BORSE
LAVORO E TIROCINI
FORMATIVI - CREAZIONE DI
RETI TERRITORIALI PER
FAVORIRE L’INTEGRAZIONE E
LA SOCIALIZZAZIONE DEI
DESTINATARIALFABETIZZAZIONESUPPORTO PSICO-SOCIOSANITARIO- CONSULENZA
PER ORIENTAMENTO E
INFORMAZIONE LEGALEATTIVAZIONE DI BORSE
LAVORO E TIROCINI
FORMATIVI - CREAZIONE DI
RETI TERRITORIALI PER
FAVORIRE L’INTEGRAZIONE E
LA SOCIALIZZAZIONE DEI
DESTINATARIALFABETIZZAZIONESUPPORTO PSICO-SOCIOSANITARIO- CONSULENZA
PER ORIENTAMENTO E
INFORMAZIONE LEGALEATTIVAZIONE DI BORSE
LAVORO E TIROCINI
FORMATIVI - CREAZIONE DI
RETI TERRITORIALI PER
FAVORIRE L’INTEGRAZIONE E

MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

Ministero dell’interno

162.000,00

MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

Ministero dell’interno

185.000,00

MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

Ministero dell’interno

451284,48
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DA
SETTE
MBRE
2017 (
SINO
AL
31/12/2
019)

COOP. SOC.
UTOPIA

SOGGETTO
ATTUATORE

Direzione Generale
dell’Immigrazione e delle
Politiche di Integrazione

Direzione Generale per la
lotta alla povertà e per la
programmazione sociale

Organismo Intermedio
PON Inclusione

Autorità di Gestione
PON Inclusione

progetto SPRAR
CATEGORIA ORDINARIAGGIUNTIVI E
RESETTLEMENT (SISTEMA
PROTEZIONE RICHIEDENTI
ASILO E RIFUGIATI)

157
PROGETTO SPRAR MINORI
COMUNE DI MESSINA

158

SECON
DO
SEMES
TRE
2017/
PRIMO
SEMES
TRE
2020

COOP. SOC.
UTOPIA

NOVEM
BRE
2018/N
OVEMB
RE
2020

NOVA

SOGGETTO
ATTUATORE
CAPOFILA

PARTNER

PROGETTO FAMI IMPACT “
PRISMA”

LA SOCIALIZZAZIONE DEI
DESTINATARIALFABETIZZAZIONESUPPORTO PSICO-SOCIOSANITARIO- CONSULENZA
PER ORIENTAMENTO E
INFORMAZIONE LEGALEATTIVAZIONE DI BORSE
LAVORO E TIROCINI
FORMATIVI - CREAZIONE DI
RETI TERRITORIALI PER
FAVORIRE L’INTEGRAZIONE E
LA SOCIALIZZAZIONE DEI
DESTINATARIACCOGLIENZA DI DUE
NUCLEI SIRIANI
ALFABETIZZAZIONESUPPORTO PSICO-SOCIOSANITARIO- CONSULENZA
PER ORIENTAMENTO E
INFORMAZIONE LEGALEATTIVAZIONE DI BORSE
LAVORO E TIROCINI
FORMATIVI - CREAZIONE DI
RETI TERRITORIALI PER
FAVORIRE L’INTEGRAZIONE E
LA SOCIALIZZAZIONE DEI
DESTINATARI-

QUALIFICAZIONE DEL
SISTEMA SCOLASTICOLABORATORI
INTERCULTURALI;
PROMOZIONE DELL’ACCESSO
AI SERVIZI PER

ADULTI RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI -

Ministero dell’interno

BENEFICIARI ACCOLTI NELL’AMBITO DEL
PROGRAMMA NAZIONALE DI RESETTLEMENT

SINO AL
31/12/2019 €
1.532.437,63

MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

Ministero dell’interno

CITTADINI STRANIERI

MINISTERO
DELL’INTERNO

NEL TRIENNIO
€ 328.828,00

E 65.850,00
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Da
gennaio
2014 a
dicembr
e 2015.

COOP. SOC.
UTOPIA

SOGGETTO
ATTUATORE
UNICO

Direzione Generale
dell’Immigrazione e delle
Politiche di Integrazione

Direzione Generale per la
lotta alla povertà e per la
programmazione sociale

Organismo Intermedio
PON Inclusione

Autorità di Gestione
PON Inclusione

ACCOGLIENZA MSNA IN
COMUNITA’ ALLOGGIO
“TERRA DI MEZZO” SITA A
PACE DEL MELA (ME)

159

160

2016

FACED

Partner

Asimmetrie

161

2017

FACED

Partner

Asimmetrie 2 Abruzzo e
Molise

162

2019

FACED

Partner

Asimmetrie 3 Abruzzo e
Molise

INTEGRAZIONE NETWORKING
E INTEGRAZIONE DEL
SISTEMA DEI SERVIZI ;
CAPACITY BUILDING.- SERVIZI
DI INFORMAZIONE
QUALIFICATA ; PROMOZIONE
DELLA PARTECIPAZIONE
ATTIVA DEI MIGRANTI.
ACCOGLIENZA IN COMUNITA’
PER MINORI “TERRA DI
MEZZO”- ALFABETIZZAZIONESUPPORTO PSICO-SOCIOSANITARIO- CONSULENZA
PER ORIENTAMENTO E
INFORMAZIONE LEGALEATTIVAZIONE DI BORSE
LAVORO E TIROCINI
FORMATIVI - CREAZIONE DI
RETI TERRITORIALI PER
FAVORIRE L’INTEGRAZIONE E
LA SOCIALIZZAZIONE DEI
DESTINATARIidentificazione delle vittime di
tratta e di grave sfruttamento e
realizzazione di programmi
individualizzati di assistenza ed
integrazione sociale
Emersione e identificazione delle
vittime di tratta e di grave
sfruttamento; realizzazione di
programmi individualizzati di
assistenza ed integrazione
sociale, accoglienza e
accompagnamento verso
l’autonomia.
Emersione e identificazione delle
vittime di tratta e di grave

MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

Questura di Agrigento
– Ufficio minori

Donne, uomini, transgender e minori vittime di tratta

Presidenza del
Consiglio dei Ministri Dipartimento per le
pari opportunità

Donne, uomini, transgender e minori vittime di tratta
e sfruttamento

Presidenza del
Consiglio dei MinistriDipartimento per le
Pari Opportunità

Donne, uomini, transgender e minori vittime di tratta
e sfruttamento

Presidenza del
Consiglio dei Ministri-

29.0956,00

1.099.850,00

900.135,78

959.370,00

38

Direzione Generale
dell’Immigrazione e delle
Politiche di Integrazione

Direzione Generale per la
lotta alla povertà e per la
programmazione sociale

Organismo Intermedio
PON Inclusione

Autorità di Gestione
PON Inclusione

sfruttamento; realizzazione di
programmi individualizzati di
assistenza ed integrazione
sociale, accoglienza e
accompagnamento verso
l’autonomia.
accoglienza e sistemazione
abitativa; alfabetizzazione e
accesso alla conoscenza della
lingua italiana; piena conoscenza
delle normative sull’accesso al
soggiorno, sull’accesso al lavoro
e all’abitazione.

Dipartimento per le
Pari Opportunità

163

2008

Associazione
On The Road
ONLUS

Partner

Progetto SPRAR a titolarità
della Provincia di Ascoli
Piceno

164

2009

Associazione
On The Road
ONLUS

Capofila

EXIT ENTRY 4 - avviso n.
4/2009

Progetto di emersione e prima
assistenza per vittime di tratta

Donne, transgender e minori vittime di tratta

165

2009

Associazione
On The Road
ONLUS

Capofila

Includendo: dal trafficking
all’inclusione 6, avviso n.
10/2009

accoglienza e accompagnamento
verso l’autonomia di persone
immigrate vittime di tratta

Donne, transgender e minori vittime di tratta

2009

Associazione
On The Road
ONLUS

2009

Associazione
On The Road
ONLUS

2010

Associazione
On The Road
ONLUS

166

167

168

Capofila

"Aiutonomia"

Capofila

E-NOTES - European NGOs
Observatory on Trafficking,
Exploitation and Slavery

Capofila

EXIT ENTRY 5 - avviso n.
5/2010

avvio e sviluppo di programmi
individualizzati di integrazione
sociale, attivazione di laboratori
formativi, sostegno
all’integrazione socio-lavorativa
Il progetto ha contribuito a creare
una rete nazionale e
transnazionale di ONG che ha
costruito strumenti e criteri per
l’analisi degli interventi relativi a
tratta, sfruttamento e schiavitù in
Europa.
Progetto di emersione e prima
assistenza per vittime di tratta

Donne, titolari/richiedenti protezione internazionale,
anche con figli a carico

Fondo nazionale per
le politiche e i servizi
dell’asilo (FNPSA)
Presidenza del
Consiglio dei Ministri Dipartimento per le
pari opportunità
Presidenza del
Consiglio dei Ministri Dipartimento per le
pari opportunità

2.198.290,72

307.500,00

465.705,71

Categorie vulnerabili, in particolare donne
titolari/richiedenti protezione internazionale anche
con figli a carico in accoglienza presso centri
SPRAR

Ministero dell'Interno Fondo Europeo per i
Rifugiati - FER 2008,
Azione 3.1 d.

476.200,00

persone vittime di tratta

Programma EU
“Prevention of and
Fight against Crime”
(2007-2014)

274.650,00

Donne, transgender e minori vittime di tratta

Presidenza del
Consiglio dei Ministri Dipartimento per le
pari opportunità

302.792,50

39

2010

Associazione
On The Road
ONLUS

170

Direzione Generale
dell’Immigrazione e delle
Politiche di Integrazione

Direzione Generale per la
lotta alla povertà e per la
programmazione sociale

Organismo Intermedio
PON Inclusione

Autorità di Gestione
PON Inclusione

Capofila

Includendo: dal trafficking
all’inclusione 7, avviso n.
11/2010

2010

Associazione
On The Road
ONLUS

Capofila

ENPATES – European NGOs
Platform Against Trafficking,
Exploitation and Slavery

171

2010

Associazione
On The Road
ONLUS

Partner

"Net City"

172

2010

Associazione
On The Road
ONLUS

Capofila

"Vicini di Casa"

173

2010

Associazione
On The Road
ONLUS

Capofila

Violence in Transit

2010

Associazione
On The Road
ONLUS

Capofila

SAFER PATH - Azioni di
Sistema per l’empowerment
dei rifugiati e la protezione
contro la tratta di esseri umani

2010

Associazione
On The Road
ONLUS

Capofila

Dangerous Liaisons: the
connection between
prostituion and drug abuse

169

174

175

accoglienza e accompagnamento
verso l’autonomia di persone
immigrate vittime di tratta
Costituzione di una piattaforma
europea di organizzazioni della
società civile (ONG) impegnate
sul fronte della lotta alla tratta di
esseri umani e di altre forme di
schiavitù.
migliorare e rafforzare i servizi
presenti per i RAR, con un
confronto tra realtà simili e
limitrofe (i 7 progetti SPRAR della
Regione Marche) che realizzano
recupero e riabilitazione per
soggetti vulnerabili.
offerta di informazioni e
accompagnamento nella ricerca
di soluzioni alloggiative per RAR
non in grado di far fronte da soli
all’esborso iniziale richiesto
ricerca-intervento e propone
azioni sperimentali sul campo
nelle stazioni ferroviarie di
Pescara, Porto e Barcellona
miglioramento della capacità del
sistema europeo di asilo di
identificare persone vittime di
tratta tra i richiedenti protezione
internazionale, per poter offrire
loro migliori cure e supporto.
ricerca-azione nei paesi coinvolti
(Italia, Bulgaria, Spagna e
Portogallo) sul rapporto tra
prostituzione e sostanze
stupefacenti; sperimentazione di

Donne, transgender e minori vittime di tratta

Presidenza del
Consiglio dei Ministri Dipartimento per le
pari opportunità

391.714,29

persone vittime di tratta

Programma EU
“Prevention of and
Fight against Crime”
(2007-2014)

379.840,32

categorie vulnerabili in accoglienza presso centri
SPRAR

Ministero dell’Interno,
FER 2009, Azione
1.1.e

123.039,00

nuclei familiari monoparentali protezione
internazionale e altre categorie vulnerabili

Ministero dell'Interno Fondo Europeo per i
Rifugiati - FER 2009,
Azione 1.1.f.

98.216,00

giovani (stranieri e non) in contesti di marginalità
sociale

Daphne III Action
Grants 2009 2010

481.612,20

persone vittime di tratta e richiedenti protezione
internazionale

European Refugee
Fund 2009 Community Actions

277.586,33

persone (straniere e non) che si prostituiscono e
fanno uso di sostanze stupefacenti

Programma EU “Drug
Prevention and
Information
Programme” (20072014)

472.665,00

40

Direzione Generale
dell’Immigrazione e delle
Politiche di Integrazione

Direzione Generale per la
lotta alla povertà e per la
programmazione sociale

Organismo Intermedio
PON Inclusione

Autorità di Gestione
PON Inclusione

una unità mobile multi target, un
drop-in integrato, servizi
personalizzati per l’utenza,
protocolli di intesa multiattoriale
176

2011

Associazione
On The Road
ONLUS

Capofila

EXIT ENTRY 6 - avviso n.
6/2011

Progetto di emersione e prima
assistenza per vittime di tratta

Donne, transgender e minori vittime di tratta

177

2011

Associazione
On The Road
ONLUS

Capofila

Includendo: dal trafficking
all’inclusione 8, avviso n.
12/2011

accoglienza e accompagnamento
verso l’autonomia di persone
immigrate vittime di tratta

Donne, transgender e minori vittime di tratta

178

2012

Associazione
On The Road
ONLUS

Capofila

EXIT ENTRY 7 - avviso n.
7/2012

Progetto di emersione e prima
assistenza per vittime di tratta

Donne, transgender e minori vittime di tratta

179

2012

Associazione
On The Road
ONLUS

Capofila

Includendo: dal trafficking
all’inclusione 9, avviso n.
13/2012

accoglienza e accompagnamento
verso l’autonomia di persone
immigrate vittime di tratta

Donne, transgender e minori vittime di tratta

Partner

“Azione di sistema della
Provincia di Fermo per
l’inserimento lavorativo di
persone vittime di tratta a
scopo di sfruttamento
sessuale e lavorativo, donne
rifugiate e richiedenti asilo”

180

181

2012

Associazione
On The Road
ONLUS

2012

Associazione
On The Road
ONLUS

Partner

Percorsi di orientamento e
avviamento al lavoro

attività di miglioramento delle
condizioni occupazionali di
persone vittime di tratta,
richiedenti asilo e rifugiati
presenti nel territorio provinciale
al fine di promuovere processi
condivisi per sostenere la
crescita e la qualità
dell’inclusione sociale e
lavorativa delle fasce più deboli.
servizi di informazione,
orientamento al lavoro e
valorizzazione delle competenze
informali, attraverso l’attivazione
di servizi individuali
personalizzati mirati e finalizzati
alla promozione dell’occupazione

Presidenza del
Consiglio dei Ministri Dipartimento per le
pari opportunità
Presidenza del
Consiglio dei Ministri Dipartimento per le
pari opportunità
Presidenza del
Consiglio dei Ministri Dipartimento per le
pari opportunità
Presidenza del
Consiglio dei Ministri Dipartimento per le
pari opportunità

686.651,86

422.059,62

1.374.782,21

1.482.487,38

persone vittime di tratta a scopo di sfruttamento
sessuale e lavorativo, donne rifugiate e richiedenti
asilo

POR FSE MARCHE
2007/2013 – Asse III
“Inclusione Sociale”

72.000,00

cittadini di paesi terzi in condizione di disagio
occupazionale

Fondo Europeo per
l’Integrazione di
Cittadini dei Paesi
Terzi, FEI 2007 –
2013, Annualità 2011
Azione 2.

178.349,50
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182

2012

Associazione
On The Road
ONLUS

Soggetto Unico
prooponenete

WORK-FARE

183

2013

Associazione
On The Road
ONLUS

Partner

“NO TRATTA”

Direzione Generale
dell’Immigrazione e delle
Politiche di Integrazione

Direzione Generale per la
lotta alla povertà e per la
programmazione sociale

Organismo Intermedio
PON Inclusione

Autorità di Gestione
PON Inclusione

184

2013

Associazione
On The Road
ONLUS

Partner

Progetto FEI "No.Di. - No
discrimination"

185

2013

Associazione
On The Road
ONLUS

Partner

PROTECTION FIRST

186

2014

Associazione
On The Road
ONLUS

Partner

Progetto SPRAR "Nuovi Inizi"

programmi di inserimento
lavorativo e Formazione Pratica
in Impresa
miglioramento dell'identificazione
e dell'assistenza delle vittime di
tratta tra coloro che, a vario titolo,
si occupano di protezione
internazionale; cooperazione tra
gli attori istituzionali e quelli non
istituzionali coinvolti nella presa
in carico di chi, pur essendo
richiedente o titolare di
protezione internazionale, corre il
rischio di diventare o essere
vittima di tratta
prevenzione e contrasto alle
discriminazioni etnico - razziali e
multiple nelle azioni di governo
delle amministrazioni delle
regioni coinvolte e negli interventi
di enti del Terzo Settore,
sindacati, organizzazioni
datoriali, forze dell'ordine,
funzionali alla costituzione di
Sistemi di rete regionali
Antidiscriminazioni
miglioramento dell’identificazione
di minori a rischio o vittime di
tratta in Italia, Paesi Bassi e
Romania, oltre che sensibilizzare
e potenziare le capacità dei
minori a rischio nel valutare i
rischi di tratta e sfruttamento
accoglienza e sistemazione
abitativa; alfabetizzazione e
accesso alla conoscenza della
lingua italiana; piena conoscenza

donne vittime di tratta

POR MARCHE OB. 3
ASSE III OBIETTIVO
SPECIFICO g)

150.000,00

titolari o richiedenti protezione internazionale o
umanitaria, vitime di tratta e potenziali vittime di
tratta

Programma EU
“Prevention of and
Fight against Crime”
(2007-2014)

386.534,70

cittadini di paesi terzi

Fondo Europeo per
l'Integrazione di
Cittadini di Paesi Terzi
2007 - 2013 FEI 2012 - Azione 7 reg,
Capacity Building

157.291,20

minori a rischio o vittime di tratta

Programma EU
“Prevention of and
Fight against Crime”
(2007-2014)

478.509,35

titolari o richiedenti protezione internazionale o
umanitaria

Fondo nazionale per
le politiche e i servizi
dell’asilo (FNPSA)

1.894.350,00

42

Direzione Generale
dell’Immigrazione e delle
Politiche di Integrazione

Direzione Generale per la
lotta alla povertà e per la
programmazione sociale

Organismo Intermedio
PON Inclusione

Autorità di Gestione
PON Inclusione

UNITÀ MOBILE MULTITARGET. Intervento di
riduzione del danno con
persone che si prostituiscono
e fanno uso di sostanze
stupefacenti

2015

Associazione
On The Road
ONLUS

188

2016

Associazione
On The Road
ONLUS

Capofila

Asimmetrie

189

2017

Associazione
On The Road
ONLUS

Partner

Progetto SPRAR a titolarità
della Provincia del Comune di
Ripatransone

190

2017

Associazione
On The Road
ONLUS

Capofila

Asimmetrie 2 Marche

191

2017

Associazione
On The Road
ONLUS

Capofila

Asimmetrie 2 Abruzzo e
Molise

187

Partner

delle normative sull’accesso al
soggiorno, sull’accesso al lavoro
e all’abitazione.
Monitoraggio del fenomeno,
Outreach delle persone che si
prostituiscono,
Prevenzione/Assistenza sanitaria
generale e specifica relativa alle
problematiche connesse con
l’abuso di sostanze.
identificazione delle vittime di
tratta e di grave sfruttamento e
realizzazione di programmi
individualizzati di assistenza ed
integrazione sociale
accoglienza e sistemazione
abitativa; alfabetizzazione e
accesso alla conoscenza della
lingua italiana; piena conoscenza
delle normative sull’accesso al
soggiorno, sull’accesso al lavoro
e all’abitazione.
Emersione e identificazione delle
vittime di tratta e di grave
sfruttamento; realizzazione di
programmi individualizzati di
assistenza ed integrazione
sociale, accoglienza e
accompagnamento verso
l’autonomia.
Emersione e identificazione delle
vittime di tratta e di grave
sfruttamento; realizzazione di
programmi individualizzati di
assistenza ed integrazione
sociale, accoglienza e
accompagnamento verso

persone (straniere e non) che si prostituiscono e
fanno uso di sostanze stupefacenti

ASUR Marche

50.864,76

Donne, uomini, transgender e minori vittime di tratta

Presidenza del
Consiglio dei Ministri Dipartimento per le
pari opportunità

1.099.850,00

uomini e donne titolari/richiedenti protezione
internazionale, anche con figli a carico

Fondo nazionale per
le politiche e i servizi
dell’asilo (FNPSA)

389.473,95

Donne, uomini, transgender e minori vittime di tratta
e sfruttamento

Presidenza del
Consiglio dei MinistriDipartimento per le
Pari Opportunità

Donne, uomini, transgender e minori vittime di tratta
e sfruttamento

Presidenza del
Consiglio dei MinistriDipartimento per le
Pari Opportunità

700.105,60

900.135,78

43

Direzione Generale
dell’Immigrazione e delle
Politiche di Integrazione

Direzione Generale per la
lotta alla povertà e per la
programmazione sociale

Organismo Intermedio
PON Inclusione

Autorità di Gestione
PON Inclusione

l’autonomia.
192

2018

Associazione
On The Road
ONLUS

Partner

Scommettiamo sulla
cittadinanza

sostegno all'inclusione scolastica,
all'accesso ai servizi, alla
partecipazione attiva dei migranti.

Cittadini dei Paesi Terzi

193

2018

Associazione
On The Road
ONLUS

Partner

Lavoro Migrante - REILAB
Rete per l'inclusione il lavoro
e il bene Comune

Innovare, rafforzare e
consolidare il sistema dei servizi
regionali per l’integrazione
lavorativa dei migranti

Cittadini dei Paesi Terzi

2018

Associazione
On The Road
ONLUS

Partner

Azioni del Servizio sanitario
della Regione Marche per la
salute psico-fisica dei migranti
forzati e dei minori non
accompagnati

Tutela della salute mentale dei
richiedenti/titolari di
protezione/diniegati e dei MSNA

194

195

2018

Associazione
On The Road
ONLUS

196

2018

Associazione
On The Road
ONLUS

2019

Associazione
On The Road
ONLUS

197

Partner

ERASMUS + “Transnational
cooperation and new
technologies to train social
workers on trafficking in
human beings”

Partner

Challenge

Capofila

Asimmetrie 3 Marche

Promuovere, sviluppare e
rafforzare le competenze degli
operatori sociali
nell'identificazione, supporto e
protezione delle vittime della
tratta di esseri umani attraverso
la progettazione e l'attuazione di
strumenti digitali innovativi e
metodi di formazione basati su
un approccio transnazionale,
partecipativo e aperto
Miglioramento della funzionalità
dei servizi pubblici del territorio a
favore dei cittadini dei Paesi
Terzi, agendo a livello
multisettoriale attraverso azioni
trasversali di Capacity
Building.
Emersione e identificazione delle
vittime di tratta e di grave
sfruttamento; realizzazione di
programmi individualizzati di
assistenza ed integrazione

Fondo Asilo,
Migrazione e
Integrazione 20142020
Fondo Asilo,
Migrazione e
Integrazione 20142020

643.000,00

589.000,00

Cittadini dei Paesi Terzi

Fondo Asilo,
Migrazione e
Integrazione 20142020

1.038.822,42

Operatori sociali che lavorano con migranti e vittime
di tratta

Erasmus +, KA204 Strategic Partnerships
for adult education

268 852,00

Cittadini dei Paesi Terzi

Fondo Asilo,
Migrazione e
Integrazione 20142020

Donne, uomini, transgender e minori vittime di tratta
e sfruttamento

Presidenza del
Consiglio dei MinistriDipartimento per le
Pari Opportunità

726.117,56

746.200,00

44

Direzione Generale
dell’Immigrazione e delle
Politiche di Integrazione

Direzione Generale per la
lotta alla povertà e per la
programmazione sociale

Organismo Intermedio
PON Inclusione

Autorità di Gestione
PON Inclusione

sociale, accoglienza e
accompagnamento verso
l’autonomia.
Emersione e identificazione delle
vittime di tratta e di grave
sfruttamento; realizzazione di
programmi individualizzati di
assistenza ed integrazione
sociale, accoglienza e
accompagnamento verso
l’autonomia.
accoglienza e sistemazione
abitativa; alfabetizzazione e
accesso alla conoscenza della
lingua italiana; piena conoscenza
delle normative sull’accesso al
soggiorno, sull’accesso al lavoro
e all’abitazione.

Donne, uomini, transgender e minori vittime di tratta
e sfruttamento

Presidenza del
Consiglio dei MinistriDipartimento per le
Pari Opportunità

959.370,00

Donne, titolari/richiedenti protezione internazionale,
anche con figli a carico

Fondo nazionale per
le politiche e i servizi
dell’asilo (FNPSA)

2.198.290,72

198

2018

Associazione
On The Road
ONLUS

199

2008

Associazione
On The Road
ONLUS

Partner

Progetto SPRAR a titolarità
della Provincia di Ascoli
Piceno

200

2009

Associazione
On The Road
ONLUS

Capofila

EXIT ENTRY 4 - avviso n.
4/2009

Progetto di emersione e prima
assistenza per vittime di tratta

Donne, transgender e minori vittime di tratta

201

2009

Associazione
On The Road
ONLUS

Capofila

Includendo: dal trafficking
all’inclusione 6, avviso n.
10/2009

accoglienza e accompagnamento
verso l’autonomia di persone
immigrate vittime di tratta

Donne, transgender e minori vittime di tratta

202

2009

Associazione
On The Road
ONLUS

Capofila

"Aiutonomia"

203

2009

Associazione
On The Road
ONLUS

Capofila

E-NOTES - European NGOs
Observatory on Trafficking,
Exploitation and Slavery

Capofila

Asimmetrie 3 Abruzzo e
Molise

avvio e sviluppo di programmi
individualizzati di integrazione
sociale, attivazione di laboratori
formativi, sostegno
all’integrazione socio-lavorativa
Il progetto ha contribuito a creare
una rete nazionale e
transnazionale di ONG che ha
costruito strumenti e criteri per
l’analisi degli interventi relativi a
tratta, sfruttamento e schiavitù in

Presidenza del
Consiglio dei Ministri Dipartimento per le
pari opportunità
Presidenza del
Consiglio dei Ministri Dipartimento per le
pari opportunità

307.500,00

465.705,71

Categorie vulnerabili, in particolare donne
titolari/richiedenti protezione internazionale anche
con figli a carico in accoglienza presso centri
SPRAR

Ministero dell'Interno Fondo Europeo per i
Rifugiati - FER 2008,
Azione 3.1 d.

476.200,00

persone vittime di tratta

Programma EU
“Prevention of and
Fight against Crime”
(2007-2014)

274.650,00

45

Direzione Generale
dell’Immigrazione e delle
Politiche di Integrazione

Direzione Generale per la
lotta alla povertà e per la
programmazione sociale

Organismo Intermedio
PON Inclusione

Autorità di Gestione
PON Inclusione

Europa.
204

2010

Associazione
On The Road
ONLUS

Capofila

EXIT ENTRY 5 - avviso n.
5/2010

Progetto di emersione e prima
assistenza per vittime di tratta

Donne, transgender e minori vittime di tratta

205

2010

Associazione
On The Road
ONLUS

Capofila

Includendo: dal trafficking
all’inclusione 7, avviso n.
11/2010

accoglienza e accompagnamento
verso l’autonomia di persone
immigrate vittime di tratta

Donne, transgender e minori vittime di tratta

206

2010

Associazione
On The Road
ONLUS

Capofila

ENPATES – European NGOs
Platform Against Trafficking,
Exploitation and Slavery

207

2010

Associazione
On The Road
ONLUS

Partner

"Net City"

208

2010

Associazione
On The Road
ONLUS

Capofila

"Vicini di Casa"

209

2010

Associazione
On The Road
ONLUS

Capofila

Violence in Transit

2010

Associazione
On The Road
ONLUS

Capofila

SAFER PATH - Azioni di
Sistema per l’empowerment
dei rifugiati e la protezione
contro la tratta di esseri umani

210

Costituzione di una piattaforma
europea di organizzazioni della
società civile (ONG) impegnate
sul fronte della lotta alla tratta di
esseri umani e di altre forme di
schiavitù.
migliorare e rafforzare i servizi
presenti per i RAR, con un
confronto tra realtà simili e
limitrofe (i 7 progetti SPRAR della
Regione Marche) che realizzano
recupero e riabilitazione per
soggetti vulnerabili.
offerta di informazioni e
accompagnamento nella ricerca
di soluzioni alloggiative per RAR
non in grado di far fronte da soli
all’esborso iniziale richiesto
ricerca-intervento e propone
azioni sperimentali sul campo
nelle stazioni ferroviarie di
Pescara, Porto e Barcellona
miglioramento della capacità del
sistema europeo di asilo di
identificare persone vittime di
tratta tra i richiedenti protezione
internazionale, per poter offrire
loro migliori cure e supporto.

Presidenza del
Consiglio dei Ministri Dipartimento per le
pari opportunità
Presidenza del
Consiglio dei Ministri Dipartimento per le
pari opportunità

302.792,50

391.714,29

persone vittime di tratta

Programma EU
“Prevention of and
Fight against Crime”
(2007-2014)

379.840,32

categorie vulnerabili in accoglienza presso centri
SPRAR

Ministero dell’Interno,
FER 2009, Azione
1.1.e

123.039,00

nuclei familiari monoparentali protezione
internazionale e altre categorie vulnerabili

Ministero dell'Interno Fondo Europeo per i
Rifugiati - FER 2009,
Azione 1.1.f.

98.216,00

giovani (stranieri e non) in contesti di marginalità
sociale

Daphne III Action
Grants 2009 2010

481.612,20

persone vittime di tratta e richiedenti protezione
internazionale

European Refugee
Fund 2009 Community Actions

277.586,33

46

Direzione Generale
dell’Immigrazione e delle
Politiche di Integrazione

Direzione Generale per la
lotta alla povertà e per la
programmazione sociale

Organismo Intermedio
PON Inclusione

Autorità di Gestione
PON Inclusione

Capofila

Dangerous Liaisons: the
connection between
prostituion and drug abuse

ricerca-azione nei paesi coinvolti
(Italia, Bulgaria, Spagna e
Portogallo) sul rapporto tra
prostituzione e sostanze
stupefacenti; sperimentazione di
una unità mobile multi target, un
drop-in integrato, servizi
personalizzati per l’utenza,
protocolli di intesa multiattoriale

persone (straniere e non) che si prostituiscono e
fanno uso di sostanze stupefacenti

211

2010

Associazione
On The Road
ONLUS

212

2011

Associazione
On The Road
ONLUS

Capofila

EXIT ENTRY 6 - avviso n.
6/2011

Progetto di emersione e prima
assistenza per vittime di tratta

Donne, transgender e minori vittime di tratta

213

2011

Associazione
On The Road
ONLUS

Capofila

Includendo: dal trafficking
all’inclusione 8, avviso n.
12/2011

accoglienza e accompagnamento
verso l’autonomia di persone
immigrate vittime di tratta

Donne, transgender e minori vittime di tratta

214

2012

Associazione
On The Road
ONLUS

Capofila

EXIT ENTRY 7 - avviso n.
7/2012

Progetto di emersione e prima
assistenza per vittime di tratta

Donne, transgender e minori vittime di tratta

215

2012

Associazione
On The Road
ONLUS

Capofila

Includendo: dal trafficking
all’inclusione 9, avviso n.
13/2012

accoglienza e accompagnamento
verso l’autonomia di persone
immigrate vittime di tratta

Donne, transgender e minori vittime di tratta

216

2012

Associazione
On The Road
ONLUS

Partner

“Azione di sistema della
Provincia di Fermo per
l’inserimento lavorativo di
persone vittime di tratta a
scopo di sfruttamento
sessuale e lavorativo, donne
rifugiate e richiedenti asilo”

217

2012

Associazione
On The Road

Partner

Percorsi di orientamento e
avviamento al lavoro

attività di miglioramento delle
condizioni occupazionali di
persone vittime di tratta,
richiedenti asilo e rifugiati
presenti nel territorio provinciale
al fine di promuovere processi
condivisi per sostenere la
crescita e la qualità
dell’inclusione sociale e
lavorativa delle fasce più deboli.
servizi di informazione,
orientamento al lavoro e

Programma EU “Drug
Prevention and
Information
Programme” (20072014)
Presidenza del
Consiglio dei Ministri Dipartimento per le
pari opportunità
Presidenza del
Consiglio dei Ministri Dipartimento per le
pari opportunità
Presidenza del
Consiglio dei Ministri Dipartimento per le
pari opportunità
Presidenza del
Consiglio dei Ministri Dipartimento per le
pari opportunità

472.665,00

686.651,86

422.059,62

1.374.782,21

1.482.487,38

persone vittime di tratta a scopo di sfruttamento
sessuale e lavorativo, donne rifugiate e richiedenti
asilo

POR FSE MARCHE
2007/2013 – Asse III
“Inclusione Sociale”

72.000,00

cittadini di paesi terzi in condizione di disagio
occupazionale

Fondo Europeo per
l’Integrazione di

178.349,50
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Direzione Generale
dell’Immigrazione e delle
Politiche di Integrazione

Direzione Generale per la
lotta alla povertà e per la
programmazione sociale

Organismo Intermedio
PON Inclusione

Autorità di Gestione
PON Inclusione

ONLUS

20

2012

Associazione
On The Road
ONLUS

Soggetto Unico
prooponenete

WORK-FARE

218

2013

Associazione
On The Road
ONLUS

Partner

“NO TRATTA”

219

2013

Associazione
On The Road
ONLUS

Partner

Progetto FEI "No.Di. - No
discrimination"

220

2013

Associazione
On The Road
ONLUS

Partner

PROTECTION FIRST

valorizzazione delle competenze
informali, attraverso l’attivazione
di servizi individuali
personalizzati mirati e finalizzati
alla promozione dell’occupazione
programmi di inserimento
lavorativo e Formazione Pratica
in Impresa
miglioramento dell'identificazione
e dell'assistenza delle vittime di
tratta tra coloro che, a vario titolo,
si occupano di protezione
internazionale; cooperazione tra
gli attori istituzionali e quelli non
istituzionali coinvolti nella presa
in carico di chi, pur essendo
richiedente o titolare di
protezione internazionale, corre il
rischio di diventare o essere
vittima di tratta
prevenzione e contrasto alle
discriminazioni etnico - razziali e
multiple nelle azioni di governo
delle amministrazioni delle
regioni coinvolte e negli interventi
di enti del Terzo Settore,
sindacati, organizzazioni
datoriali, forze dell'ordine,
funzionali alla costituzione di
Sistemi di rete regionali
Antidiscriminazioni
miglioramento dell’identificazione
di minori a rischio o vittime di
tratta in Italia, Paesi Bassi e
Romania, oltre che sensibilizzare
e potenziare le capacità dei
minori a rischio nel valutare i

Cittadini dei Paesi
Terzi, FEI 2007 –
2013, Annualità 2011
Azione 2.
donne vittime di tratta

POR MARCHE OB. 3
ASSE III OBIETTIVO
SPECIFICO g)

150.000,00

titolari o richiedenti protezione internazionale o
umanitaria, vitime di tratta e potenziali vittime di
tratta

Programma EU
“Prevention of and
Fight against Crime”
(2007-2014)

386.534,70

cittadini di paesi terzi

Fondo Europeo per
l'Integrazione di
Cittadini di Paesi Terzi
2007 - 2013 FEI 2012 - Azione 7 reg,
Capacity Building

157.291,20

minori a rischio o vittime di tratta

Programma EU
“Prevention of and
Fight against Crime”
(2007-2014)

478.509,35

48

Direzione Generale
dell’Immigrazione e delle
Politiche di Integrazione

Direzione Generale per la
lotta alla povertà e per la
programmazione sociale

Organismo Intermedio
PON Inclusione

Autorità di Gestione
PON Inclusione

2014

Associazione
On The Road
ONLUS

2015

Associazione
On The Road
ONLUS

223

2016

Associazione
On The Road
ONLUS

Capofila

Asimmetrie

224

2017

Associazione
On The Road
ONLUS

Partner

Progetto SPRAR a titolarità
della Provincia del Comune di
Ripatransone

225

2017

Associazione
On The Road
ONLUS

Capofila

Asimmetrie 2 Marche

226

2017

Associazione
On The Road

Capofila

Asimmetrie 2 Abruzzo e
Molise

221

222

Partner

Progetto SPRAR "Nuovi Inizi"

Partner

UNITÀ MOBILE MULTITARGET. Intervento di
riduzione del danno con
persone che si prostituiscono
e fanno uso di sostanze
stupefacenti

rischi di tratta e sfruttamento
accoglienza e sistemazione
abitativa; alfabetizzazione e
accesso alla conoscenza della
lingua italiana; piena conoscenza
delle normative sull’accesso al
soggiorno, sull’accesso al lavoro
e all’abitazione.
Monitoraggio del fenomeno,
Outreach delle persone che si
prostituiscono,
Prevenzione/Assistenza sanitaria
generale e specifica relativa alle
problematiche connesse con
l’abuso di sostanze.
identificazione delle vittime di
tratta e di grave sfruttamento e
realizzazione di programmi
individualizzati di assistenza ed
integrazione sociale
accoglienza e sistemazione
abitativa; alfabetizzazione e
accesso alla conoscenza della
lingua italiana; piena conoscenza
delle normative sull’accesso al
soggiorno, sull’accesso al lavoro
e all’abitazione.
Emersione e identificazione delle
vittime di tratta e di grave
sfruttamento; realizzazione di
programmi individualizzati di
assistenza ed integrazione
sociale, accoglienza e
accompagnamento verso
l’autonomia.
Emersione e identificazione delle
vittime di tratta e di grave

titolari o richiedenti protezione internazionale o
umanitaria

Fondo nazionale per
le politiche e i servizi
dell’asilo (FNPSA)

1.894.350,00

persone (straniere e non) che si prostituiscono e
fanno uso di sostanze stupefacenti

ASUR Marche

50.864,76

Donne, uomini, transgender e minori vittime di tratta

Presidenza del
Consiglio dei Ministri Dipartimento per le
pari opportunità

1.099.850,00

uomini e donne titolari/richiedenti protezione
internazionale, anche con figli a carico

Fondo nazionale per
le politiche e i servizi
dell’asilo (FNPSA)

389.473,95

Donne, uomini, transgender e minori vittime di tratta
e sfruttamento

Presidenza del
Consiglio dei MinistriDipartimento per le
Pari Opportunità

Donne, uomini, transgender e minori vittime di tratta
e sfruttamento

Presidenza del
Consiglio dei Ministri-

700.105,60

900.135,78
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Direzione Generale
dell’Immigrazione e delle
Politiche di Integrazione

Direzione Generale per la
lotta alla povertà e per la
programmazione sociale

Organismo Intermedio
PON Inclusione

Autorità di Gestione
PON Inclusione

ONLUS

227

228

229

2018

Associazione
On The Road
ONLUS

2018

Associazione
On The Road
ONLUS

2018

Associazione
On The Road
ONLUS

230

2018

Associazione
On The Road
ONLUS

231

2018

Associazione
On The Road
ONLUS

sfruttamento; realizzazione di
programmi individualizzati di
assistenza ed integrazione
sociale, accoglienza e
accompagnamento verso
l’autonomia.

Dipartimento per le
Pari Opportunità

Fondo Asilo,
Migrazione e
Integrazione 20142020
Fondo Asilo,
Migrazione e
Integrazione 20142020

Partner

Scommettiamo sulla
cittadinanza

sostegno all'inclusione scolastica,
all'accesso ai servizi, alla
partecipazione attiva dei migranti.

Cittadini dei Paesi Terzi

Partner

Lavoro Migrante - REILAB
Rete per l'inclusione il lavoro
e il bene Comune

Innovare, rafforzare e
consolidare il sistema dei servizi
regionali per l’integrazione
lavorativa dei migranti

Cittadini dei Paesi Terzi

Partner

Azioni del Servizio sanitario
della Regione Marche per la
salute psico-fisica dei migranti
forzati e dei minori non
accompagnati

Tutela della salute mentale dei
richiedenti/titolari di
protezione/diniegati e dei MSNA

Cittadini dei Paesi Terzi

Fondo Asilo,
Migrazione e
Integrazione 20142020

1.038.822,42

Operatori sociali che lavorano con migranti e vittime
di tratta

Erasmus +, KA204 Strategic Partnerships
for adult education

268 852,00

Cittadini dei Paesi Terzi

Fondo Asilo,
Migrazione e
Integrazione 20142020

Partner

ERASMUS + “Transnational
cooperation and new
technologies to train social
workers on trafficking in
human beings”

Partner

Challenge

Promuovere, sviluppare e
rafforzare le competenze degli
operatori sociali
nell'identificazione, supporto e
protezione delle vittime della
tratta di esseri umani attraverso
la progettazione e l'attuazione di
strumenti digitali innovativi e
metodi di formazione basati su
un approccio transnazionale,
partecipativo e aperto
Miglioramento della funzionalità
dei servizi pubblici del territorio a
favore dei cittadini dei Paesi
Terzi, agendo a livello
multisettoriale attraverso azioni
trasversali di Capacity
Building.

643.000,00

589.000,00

726.117,56
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Direzione Generale
dell’Immigrazione e delle
Politiche di Integrazione

Direzione Generale per la
lotta alla povertà e per la
programmazione sociale

Organismo Intermedio
PON Inclusione

Autorità di Gestione
PON Inclusione

Emersione e identificazione delle
vittime di tratta e di grave
sfruttamento; realizzazione di
programmi individualizzati di
assistenza ed integrazione
sociale, accoglienza e
accompagnamento verso
l’autonomia.
Emersione e identificazione delle
vittime di tratta e di grave
sfruttamento; realizzazione di
programmi individualizzati di
assistenza ed integrazione
sociale, accoglienza e
accompagnamento verso
l’autonomia.
accoglienza e sistemazione
abitativa; alfabetizzazione e
accesso alla conoscenza della
lingua italiana; piena conoscenza
delle normative sull’accesso al
soggiorno, sull’accesso al lavoro
e all’abitazione.

Donne, uomini, transgender e minori vittime di tratta
e sfruttamento

Presidenza del
Consiglio dei MinistriDipartimento per le
Pari Opportunità

746.200,00

Donne, uomini, transgender e minori vittime di tratta
e sfruttamento

Presidenza del
Consiglio dei MinistriDipartimento per le
Pari Opportunità

959.370,00

Donne, titolari/richiedenti protezione internazionale,
anche con figli a carico

Fondo nazionale per
le politiche e i servizi
dell’asilo (FNPSA)

2.198.290,72

232

2019

Associazione
On The Road
ONLUS

Capofila

Asimmetrie 3 Marche

233

2018

Associazione
On The Road
ONLUS

Capofila

Asimmetrie 3 Abruzzo e
Molise

234

2008

Associazione
On The Road
ONLUS

Partner

Progetto SPRAR a titolarità
della Provincia di Ascoli
Piceno

235

2009

Associazione
On The Road
ONLUS

Capofila

EXIT ENTRY 4 - avviso n.
4/2009

Progetto di emersione e prima
assistenza per vittime di tratta

Donne, transgender e minori vittime di tratta

236

2009

Associazione
On The Road
ONLUS

Capofila

Includendo: dal trafficking
all’inclusione 6, avviso n.
10/2009

accoglienza e accompagnamento
verso l’autonomia di persone
immigrate vittime di tratta

Donne, transgender e minori vittime di tratta

237

2009

Associazione
On The Road
ONLUS

Capofila

"Aiutonomia"

238

2009

Associazione

Capofila

E-NOTES - European NGOs

avvio e sviluppo di programmi
individualizzati di integrazione
sociale, attivazione di laboratori
formativi, sostegno
all’integrazione socio-lavorativa
Il progetto ha contribuito a creare

Presidenza del
Consiglio dei Ministri Dipartimento per le
pari opportunità
Presidenza del
Consiglio dei Ministri Dipartimento per le
pari opportunità

307.500,00

465.705,71

Categorie vulnerabili, in particolare donne
titolari/richiedenti protezione internazionale anche
con figli a carico in accoglienza presso centri
SPRAR

Ministero dell'Interno Fondo Europeo per i
Rifugiati - FER 2008,
Azione 3.1 d.

476.200,00

persone vittime di tratta

Programma EU

274.650,00

51

On The Road
ONLUS

Direzione Generale
dell’Immigrazione e delle
Politiche di Integrazione

Direzione Generale per la
lotta alla povertà e per la
programmazione sociale

Organismo Intermedio
PON Inclusione

Autorità di Gestione
PON Inclusione

Observatory on Trafficking,
Exploitation and Slavery

una rete nazionale e
transnazionale di ONG che ha
costruito strumenti e criteri per
l’analisi degli interventi relativi a
tratta, sfruttamento e schiavitù in
Europa.

“Prevention of and
Fight against Crime”
(2007-2014)

239

2010

Associazione
On The Road
ONLUS

Capofila

EXIT ENTRY 5 - avviso n.
5/2010

Progetto di emersione e prima
assistenza per vittime di tratta

Donne, transgender e minori vittime di tratta

240

2010

Associazione
On The Road
ONLUS

Capofila

Includendo: dal trafficking
all’inclusione 7, avviso n.
11/2010

accoglienza e accompagnamento
verso l’autonomia di persone
immigrate vittime di tratta

Donne, transgender e minori vittime di tratta

241

2010

Associazione
On The Road
ONLUS

Capofila

ENPATES – European NGOs
Platform Against Trafficking,
Exploitation and Slavery

242

2010

Associazione
On The Road
ONLUS

Partner

"Net City"

243

2010

Associazione
On The Road
ONLUS

Capofila

"Vicini di Casa"

244

2010

Associazione
On The Road
ONLUS

Capofila

Violence in Transit

245

2010

Associazione

Capofila

SAFER PATH - Azioni di

Costituzione di una piattaforma
europea di organizzazioni della
società civile (ONG) impegnate
sul fronte della lotta alla tratta di
esseri umani e di altre forme di
schiavitù.
migliorare e rafforzare i servizi
presenti per i RAR, con un
confronto tra realtà simili e
limitrofe (i 7 progetti SPRAR della
Regione Marche) che realizzano
recupero e riabilitazione per
soggetti vulnerabili.
offerta di informazioni e
accompagnamento nella ricerca
di soluzioni alloggiative per RAR
non in grado di far fronte da soli
all’esborso iniziale richiesto
ricerca-intervento e propone
azioni sperimentali sul campo
nelle stazioni ferroviarie di
Pescara, Porto e Barcellona
miglioramento della capacità del

Presidenza del
Consiglio dei Ministri Dipartimento per le
pari opportunità
Presidenza del
Consiglio dei Ministri Dipartimento per le
pari opportunità

302.792,50

391.714,29

persone vittime di tratta

Programma EU
“Prevention of and
Fight against Crime”
(2007-2014)

379.840,32

categorie vulnerabili in accoglienza presso centri
SPRAR

Ministero dell’Interno,
FER 2009, Azione
1.1.e

123.039,00

nuclei familiari monoparentali protezione
internazionale e altre categorie vulnerabili

Ministero dell'Interno Fondo Europeo per i
Rifugiati - FER 2009,
Azione 1.1.f.

98.216,00

giovani (stranieri e non) in contesti di marginalità
sociale

Daphne III Action
Grants 2009 2010

481.612,20

persone vittime di tratta e richiedenti protezione

European Refugee

277.586,33
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Direzione Generale
dell’Immigrazione e delle
Politiche di Integrazione

Direzione Generale per la
lotta alla povertà e per la
programmazione sociale

Organismo Intermedio
PON Inclusione

Autorità di Gestione
PON Inclusione

On The Road
ONLUS

Sistema per l’empowerment
dei rifugiati e la protezione
contro la tratta di esseri umani

Capofila

Dangerous Liaisons: the
connection between
prostituion and drug abuse

sistema europeo di asilo di
identificare persone vittime di
tratta tra i richiedenti protezione
internazionale, per poter offrire
loro migliori cure e supporto.
ricerca-azione nei paesi coinvolti
(Italia, Bulgaria, Spagna e
Portogallo) sul rapporto tra
prostituzione e sostanze
stupefacenti; sperimentazione di
una unità mobile multi target, un
drop-in integrato, servizi
personalizzati per l’utenza,
protocolli di intesa multiattoriale

internazionale

246

2010

Associazione
On The Road
ONLUS

247

2011

Associazione
On The Road
ONLUS

Capofila

EXIT ENTRY 6 - avviso n.
6/2011

Progetto di emersione e prima
assistenza per vittime di tratta

Donne, transgender e minori vittime di tratta

248

2011

Associazione
On The Road
ONLUS

Capofila

Includendo: dal trafficking
all’inclusione 8, avviso n.
12/2011

accoglienza e accompagnamento
verso l’autonomia di persone
immigrate vittime di tratta

Donne, transgender e minori vittime di tratta

249

2012

Associazione
On The Road
ONLUS

Capofila

EXIT ENTRY 7 - avviso n.
7/2012

Progetto di emersione e prima
assistenza per vittime di tratta

Donne, transgender e minori vittime di tratta

250

2012

Associazione
On The Road
ONLUS

Capofila

Includendo: dal trafficking
all’inclusione 9, avviso n.
13/2012

accoglienza e accompagnamento
verso l’autonomia di persone
immigrate vittime di tratta

Donne, transgender e minori vittime di tratta

Partner

“Azione di sistema della
Provincia di Fermo per
l’inserimento lavorativo di
persone vittime di tratta a
scopo di sfruttamento
sessuale e lavorativo, donne
rifugiate e richiedenti asilo”

attività di miglioramento delle
condizioni occupazionali di
persone vittime di tratta,
richiedenti asilo e rifugiati
presenti nel territorio provinciale
al fine di promuovere processi
condivisi per sostenere la

persone vittime di tratta a scopo di sfruttamento
sessuale e lavorativo, donne rifugiate e richiedenti
asilo

251

2012

Associazione
On The Road
ONLUS

persone (straniere e non) che si prostituiscono e
fanno uso di sostanze stupefacenti

Fund 2009 Community Actions

Programma EU “Drug
Prevention and
Information
Programme” (20072014)
Presidenza del
Consiglio dei Ministri Dipartimento per le
pari opportunità
Presidenza del
Consiglio dei Ministri Dipartimento per le
pari opportunità
Presidenza del
Consiglio dei Ministri Dipartimento per le
pari opportunità
Presidenza del
Consiglio dei Ministri Dipartimento per le
pari opportunità
POR FSE MARCHE
2007/2013 – Asse III
“Inclusione Sociale”

472.665,00

686.651,86

422.059,62

1.374.782,21

1.482.487,38

72.000,00

53

Direzione Generale
dell’Immigrazione e delle
Politiche di Integrazione

Direzione Generale per la
lotta alla povertà e per la
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252

2012

Associazione
On The Road
ONLUS

253

2012

Associazione
On The Road
ONLUS

Soggetto Unico
prooponenete

WORK-FARE

254

2013

Associazione
On The Road
ONLUS

Partner

“NO TRATTA”

255

2013

Associazione
On The Road
ONLUS

Partner

Progetto FEI "No.Di. - No
discrimination"

256

2013

Associazione

Partner

PROTECTION FIRST

Partner

Percorsi di orientamento e
avviamento al lavoro

crescita e la qualità
dell’inclusione sociale e
lavorativa delle fasce più deboli.
servizi di informazione,
orientamento al lavoro e
valorizzazione delle competenze
informali, attraverso l’attivazione
di servizi individuali
personalizzati mirati e finalizzati
alla promozione dell’occupazione
programmi di inserimento
lavorativo e Formazione Pratica
in Impresa
miglioramento dell'identificazione
e dell'assistenza delle vittime di
tratta tra coloro che, a vario titolo,
si occupano di protezione
internazionale; cooperazione tra
gli attori istituzionali e quelli non
istituzionali coinvolti nella presa
in carico di chi, pur essendo
richiedente o titolare di
protezione internazionale, corre il
rischio di diventare o essere
vittima di tratta
prevenzione e contrasto alle
discriminazioni etnico - razziali e
multiple nelle azioni di governo
delle amministrazioni delle
regioni coinvolte e negli interventi
di enti del Terzo Settore,
sindacati, organizzazioni
datoriali, forze dell'ordine,
funzionali alla costituzione di
Sistemi di rete regionali
Antidiscriminazioni
miglioramento dell’identificazione

cittadini di paesi terzi in condizione di disagio
occupazionale

Fondo Europeo per
l’Integrazione di
Cittadini dei Paesi
Terzi, FEI 2007 –
2013, Annualità 2011
Azione 2.

178.349,50

donne vittime di tratta

POR MARCHE OB. 3
ASSE III OBIETTIVO
SPECIFICO g)

150.000,00

titolari o richiedenti protezione internazionale o
umanitaria, vitime di tratta e potenziali vittime di
tratta

Programma EU
“Prevention of and
Fight against Crime”
(2007-2014)

386.534,70

cittadini di paesi terzi

Fondo Europeo per
l'Integrazione di
Cittadini di Paesi Terzi
2007 - 2013 FEI 2012 - Azione 7 reg,
Capacity Building

157.291,20

minori a rischio o vittime di tratta

Programma EU

478.509,35
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On The Road
ONLUS

2014

Associazione
On The Road
ONLUS

258

257

Partner

Progetto SPRAR "Nuovi Inizi"

2015

Associazione
On The Road
ONLUS

Partner

UNITÀ MOBILE MULTITARGET. Intervento di
riduzione del danno con
persone che si prostituiscono
e fanno uso di sostanze
stupefacenti

259

2016

Associazione
On The Road
ONLUS

Capofila

Asimmetrie

260

2017

Associazione
On The Road
ONLUS

Partner

Progetto SPRAR a titolarità
della Provincia del Comune di
Ripatransone

261

2017

Associazione
On The Road
ONLUS

Capofila

Asimmetrie 2 Marche

di minori a rischio o vittime di
tratta in Italia, Paesi Bassi e
Romania, oltre che sensibilizzare
e potenziare le capacità dei
minori a rischio nel valutare i
rischi di tratta e sfruttamento
accoglienza e sistemazione
abitativa; alfabetizzazione e
accesso alla conoscenza della
lingua italiana; piena conoscenza
delle normative sull’accesso al
soggiorno, sull’accesso al lavoro
e all’abitazione.
Monitoraggio del fenomeno,
Outreach delle persone che si
prostituiscono,
Prevenzione/Assistenza sanitaria
generale e specifica relativa alle
problematiche connesse con
l’abuso di sostanze.
identificazione delle vittime di
tratta e di grave sfruttamento e
realizzazione di programmi
individualizzati di assistenza ed
integrazione sociale
accoglienza e sistemazione
abitativa; alfabetizzazione e
accesso alla conoscenza della
lingua italiana; piena conoscenza
delle normative sull’accesso al
soggiorno, sull’accesso al lavoro
e all’abitazione.
Emersione e identificazione delle
vittime di tratta e di grave
sfruttamento; realizzazione di
programmi individualizzati di
assistenza ed integrazione

“Prevention of and
Fight against Crime”
(2007-2014)

titolari o richiedenti protezione internazionale o
umanitaria

Fondo nazionale per
le politiche e i servizi
dell’asilo (FNPSA)

1.894.350,00

persone (straniere e non) che si prostituiscono e
fanno uso di sostanze stupefacenti

ASUR Marche

50.864,76

Donne, uomini, transgender e minori vittime di tratta

Presidenza del
Consiglio dei Ministri Dipartimento per le
pari opportunità

1.099.850,00

uomini e donne titolari/richiedenti protezione
internazionale, anche con figli a carico

Fondo nazionale per
le politiche e i servizi
dell’asilo (FNPSA)

389.473,95

Donne, uomini, transgender e minori vittime di tratta
e sfruttamento

Presidenza del
Consiglio dei MinistriDipartimento per le
Pari Opportunità

700.105,60
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2017

Associazione
On The Road
ONLUS

263

264

262

265
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sociale, accoglienza e
accompagnamento verso
l’autonomia.
Emersione e identificazione delle
vittime di tratta e di grave
sfruttamento; realizzazione di
programmi individualizzati di
assistenza ed integrazione
sociale, accoglienza e
accompagnamento verso
l’autonomia.

Capofila

2018

Associazione
On The Road
ONLUS

Partner

Scommettiamo sulla
cittadinanza

sostegno all'inclusione scolastica,
all'accesso ai servizi, alla
partecipazione attiva dei migranti.

Cittadini dei Paesi Terzi

2018

Associazione
On The Road
ONLUS

Partner

Lavoro Migrante - REILAB
Rete per l'inclusione il lavoro
e il bene Comune

Innovare, rafforzare e
consolidare il sistema dei servizi
regionali per l’integrazione
lavorativa dei migranti

Cittadini dei Paesi Terzi

2018

Associazione
On The Road
ONLUS

Partner

Azioni del Servizio sanitario
della Regione Marche per la
salute psico-fisica dei migranti
forzati e dei minori non
accompagnati

Tutela della salute mentale dei
richiedenti/titolari di
protezione/diniegati e dei MSNA

Cittadini dei Paesi Terzi

Fondo Asilo,
Migrazione e
Integrazione 20142020

1.038.822,42

Operatori sociali che lavorano con migranti e vittime
di tratta

Erasmus +, KA204 Strategic Partnerships
for adult education

268 852,00

Cittadini dei Paesi Terzi

Fondo Asilo,
Migrazione e

266

2018

Associazione
On The Road
ONLUS

267

2018

Associazione
On The Road

Partner

ERASMUS + “Transnational
cooperation and new
technologies to train social
workers on trafficking in
human beings”

Partner

Challenge

Promuovere, sviluppare e
rafforzare le competenze degli
operatori sociali
nell'identificazione, supporto e
protezione delle vittime della
tratta di esseri umani attraverso
la progettazione e l'attuazione di
strumenti digitali innovativi e
metodi di formazione basati su
un approccio transnazionale,
partecipativo e aperto
Miglioramento della funzionalità
dei servizi pubblici del territorio a

Donne, uomini, transgender e minori vittime di tratta
e sfruttamento

Presidenza del
Consiglio dei MinistriDipartimento per le
Pari Opportunità

Asimmetrie 2 Abruzzo e
Molise

Fondo Asilo,
Migrazione e
Integrazione 20142020
Fondo Asilo,
Migrazione e
Integrazione 20142020

900.135,78

643.000,00

589.000,00

726.117,56
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ONLUS

268

2019

Associazione
On The Road
ONLUS

Capofila

Asimmetrie 3 Marche

269

2018

Associazione
On The Road
ONLUS

Capofila

Asimmetrie 3 Abruzzo e
Molise

2017

Caritas
Diocesana di
Avezzano

partner

Asimmetrie 2 Abruzzo e
Molise

271

2018

Caritas
Diocesana di
Avezzano

partner

Lavoro Migrante - REILAB
Rete per l'inclusione il lavoro
e il bene Comune

272

2018

Caritas
Diocesana di
Avezzano

partner

Asimmetrie 3
Abruzzo e Molise

270

favore dei cittadini dei Paesi
Terzi, agendo a livello
multisettoriale attraverso azioni
trasversali di Capacity
Building.
Emersione e identificazione delle
vittime di tratta e di grave
sfruttamento; realizzazione di
programmi individualizzati di
assistenza ed integrazione
sociale, accoglienza e
accompagnamento verso
l’autonomia.
Emersione e identificazione delle
vittime di tratta e di grave
sfruttamento; realizzazione di
programmi individualizzati di
assistenza ed integrazione
sociale, accoglienza e
accompagnamento verso
l’autonomia.
1.
Primo contatto,
emersione e identificazione casi
di tratta e grave sfruttamento
lavorativo;
2.
servizio di counselling
legale ai migranti potenziali
vittime di sfruttamento.
Attività di sportello per
strutturazione Piani di Assistenza
Individualizzati e Bilancio delle
competenze
1.Primo contatto, emersione e
identificazione casi di tratta e
grave sfruttamento lavorativo;
2.servizio di Drop in per il
counselling legale e sociale ai

Integrazione 20142020

Donne, uomini, transgender e minori vittime di tratta
e sfruttamento

Presidenza del
Consiglio dei MinistriDipartimento per le
Pari Opportunità

746.200,00

Donne, uomini, transgender e minori vittime di tratta
e sfruttamento

Presidenza del
Consiglio dei MinistriDipartimento per le
Pari Opportunità

959.370,00

Donne, uomini, transgender e minori vittime di tratta
e sfruttamento

Presidenza del
Consiglio dei MinistriDipartimento per le
Pari Opportunità

Cittadini dei Paesi Terzi

Fondo Asilo,
Migrazione e
Integrazione 20142020

589.000,00

Donne, uomini, transgender e minori vittime di tratta
e sfruttamento

Presidenza del
Consiglio dei MinistriDipartimento per le
Pari Opportunità

959.370,00

900.135,78
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migranti potenziali vittime di
sfruttamento,
3. attività di prevenzione di
sfruttamento e inclusione delle
vittime e/o soggetti a rischio.
Azioni di contrasto al
fenomeno del Caporalato in
agricoltura

273

2016 2020

Regione
Abruzzo

Capofila

274

20122013

Regione
Abruzzo

Capofila

275

20132014

Regione
Abruzzo

Capofila

276

20142015

Regione
Abruzzo

Capofila

277

20112014

Regione
Abruzzo

Capofila

(Protocollo d’intesa tra
Regione Abruzzo, Ispettorato
Interregionale del Lavoro di
Roma, Inps, Direzione
Regionale Inail, Anci, Cgil,
Cisl, Uil, Coldiretti, Cia,
Copagri e Assolavoro e
Istituzione di un Osservatorio
Regionale
SI-Scuola di Italiano:
percorsi integrati di
lingua e cultura
italiana in Abruzzo
SI-Scuola di Italiano:
percorsi integrati di
lingua e cultura
italiana in Abruzzo II edizione
SEI - Scuola di
Educazione civica e
Italiano
Light ON Cross-community
actions for combating
the modern
symbolism and
languages of racism
and discrimination

Promuovere concrete iniziative
coordinate per combattere i
fenomeni del Caporalato e del
lavoro irregolare in agricoltura,
con il fine precipuo di studiare,
prevenire, raccogliere dati e
monitorare costantemente i detti
fenomeni nel territorio della
regione Abruzzo

Cittadini di Paesi terzi
Aziende del territorio

Corsi di italiano ed
educazione civica

Cittadini di Paesi terzi

Ministero dell'Interno

295.706,64 €

Corsi di italiano ed
educazione civica, servizi
mirati e complementari

Cittadini di Paesi terzi

Ministero dell'Interno

397535,20 €

Cittadini di Paesi terzi

Ministero dell'Interno

395485,50 €

Cittadini UE

Programma Diritti
Fondamentali e
Cittadinanza della
Commissione
Europea

775547,00 €

SEI - Scuola di
Educazione civica e
Italiano
National Watching Point Mappatura nazionali dei
simboli e linguaggi del
razzismo - Campagna di
sensibilizzazione Video-documentario Creazione strumenti di
denuncia e segnalazione
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278

279

280

2014

Regione
Abruzzo

2017

Regione
Abruzzo

2018

Regione
Abruzzo

Capofila
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YUS - Youth secUre
Streets: community
prevention
programme against
street and peer
violence

Ricerca comparativa sui
programmi contro la
violenza di strada in
Europa e nel mondo;
Coordinamento
campagne di
sensibilizzazione

Capofila

SI FORMA – Servizi
Inclusivi per la
FORMAzione

Formazione linguistica
ed educazione civica
italiana con annessi
servizi complementari
(babvsitting,.
Certificazione CELI,
accoglienza utenti e
tutoring, mediazione
linguistica e culturale,

Capofila

"L.I.S.T.E.N. - Local
Integrated Service
Towards an
Empowerment
Network"

Promozione
dell'accesso ai servizi
per l'integrazione

281

2018

Regione
Abruzzo

Capofila

InforMA

282

2018

Regione
Abruzzo

Capofila

Assomigranti per
l'Abruzzo

Mappatura dei servizi
per i cittadini stranieri in
collaborazione di enti,
ambiti e associazioni,
raccolti in prontuari
tematici di facile
consultaz.
n. 4 reti
territoriali, azioni di
coinvolgimento delle
persone singole o in forma
associata di stranieri presenti sul
territorio regionale

Giovani UE ed extra UE

Programma UE
DAPHNE
III

112.430,00 €

Cittadini di Paesi terzi

Fondo Asilo
Migrazione
2014-2020

482533,42 €

Cittadini di Paesi terzi

Fondo Asilo
Migrazione
2014-2020

272000,00 €

Cittadini di Paesi terzi

Fondo Asilo
Migrazione
2014-2020

64000,00 €

Cittadini di Paesi terzi

Fondo Asilo
Migrazione
2014-2020

88939,47 €
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ANALISI DEL CONTESTO DI RIFERIMENTO

Rispetto all’obiettivo di rafforzare il sistema dei servizi/interventi rivolti ai cittadini di paesi terzi
vittime o potenziali vittime di sfruttamento lavorativo in agricoltura, descrivere brevemente i
fabbisogni a cui gli interventi che si intendono avviare, a valere sul PON Inclusione, daranno risposta,
mettendo in evidenza le principali caratteristiche in relazione alla/e Regione/i interessata/e
dall’intervento.
(non più di una pagina)

Sul piano territoriale, secondo i dati ISTAT, le Regioni con il più alto tasso di lavoro irregolare in agricoltura
sono la Sicilia e la Campania (rispettivamente il 37,6% e il 33,2%), seguite da Calabria (31,9%), Puglia
(30,1%), Basilicata (21,7%), Abruzzo (18,5%), Sardegna e Molise (rispettivamente con il 17% e il 15,4%).
Sebbene si tratti di stime decisamente prudenti e conservative, basate su una definizione di prestazione
lavorativa non regolare da cui restano escluse tutte le forme di irregolarità parziale (mancato versamento
di parte dei contributi o erogazione di retribuzione fuori busta) i dati ufficiali evidenziano la continua crescita
del fenomeno.
Inoltre, come sottolinea il Quarto Rapporto Agromafie e Caporalato' dell’Osservatorio P. Rizzotto della Flai
Cgil circa la metà dei lavoratori migranti in agricoltura sono cittadini extra UE. Nel 2017, a fronte dei 405mila
totali (tra immigrati regolari e irregolari), sono stati registrati con contratto regolare in 286.940 (circa il 28%
del totale generale), di cui oltre uno su due sono comunitari e la restante parte provenienti da Paesi extra
Ue. ben il 39% dei rapporti di lavoro in agricoltura risulta irregolare. I lavoratori irregolari individuati nel
2017 sono stati 5.222, il 67% totalmente in nero. Per questi braccianti, immigrati o italiani, la paga media
oscilla tra i 20 e i 30 euro al giorno, ma resiste il lavoro a cottimo (3-4 euro per un cassone di 375 chili),
con un salario che è comunque inferiore del 50% rispetto a quanto previsto dai contratti nazionali e
provinciali. Per le donne il salario è ridotto ulteriormente del 20%. Le donne sotto caporale percepiscono
un salario inferiore del 20% rispetto ai loro colleghi. Nei gravi casi di sfruttamento analizzati, alcuni
lavoratori migranti percepivano un salario di 1 euro l’ora. L’orario medio va da 8 a 12 ore di lavoro al giorno.
I lavoratori sotto caporale devono inoltre pagare a questi il trasporto a seconda della distanza (mediamente
5 euro) e i beni di prima necessità (mediamente 1,5€ l’acqua, 3€ panino, etc.).
In agricoltura ai diffusi fenomeni di irregolarità lavorativa spesso si accompagnano condizioni estreme di
sfruttamento dovute ad una forte sovrapposizione con fenomeni di vera e propria illegalità e criminalità. La
naturale condizione di precarietà del lavoro agricolo, da un lato, e la bassa considerazione “sociale” del
settore, dall’altro, rendono particolarmente vulnerabili le categorie di lavoratori coinvolti. La stagionalità dei
cicli produttivi agricoli che determina un pervasivo ricorso al lavoro a giornata parallelamente alla diffusa
frammentazione/mobilità delle attività aziendali svolte sul territorio esponendo il settore a dinamiche
largamente informali - quando non illegali - rende complesso lo svolgimento delle attività di controlli svolte
dagli enti deputati. In alcune aree del Paese, utilizzando da un lato il passaparola delle reti informali e
attingendo dall’altro lato al bacino della manodopera straniera in ben definiti luoghi di “concentramento” i
caporali governano la filiera del lavoro agricolo. In molte zone i caporali, accanto all’attività di reclutamento,
svolgono un servizio di intermediazione tra domanda e offerta che in qualche caso assumere forme più
articolate o “organizzate” che prevedono il reclutamento dei lavoratori direttamente nei loro paesi di origine.
In agricoltura incidono in particolar modo le situazioni di lavoro nero in senso stretto che spesso sottopongo
i lavoratori a condizioni di estremo sfruttamento, quando non di vero e proprio schiavismo. A queste
situazioni appaiono particolarmente esposti i lavoratori migranti che rappresentano oramai una
componente strutturale della nostra manodopera agricola. In particolare i soggetti più esposti sono Rumeni,
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Bulgari, Polacchi, Albanesi, immigrati provenienti dall'Africa equatoriale e dal Nord Africa, ma anche Indiani
e Pakistani.

4.2 LE DIMENSIONI DEL FENOMENO
Descrivere la caratterizzazione nel territorio del fenomeno dello sfruttamento lavorativo dei cittadini di
paesi terzi in agricoltura, riprendendo, se possibile, i più recenti dati statistici nazionali disponibili (es.
Indagini Istat) ovvero gli esiti di eventuali indagini ad hoc già sviluppate nel/i territorio/i di riferimento.
(non più di mezza pagina)

Sul piano territoriale, secondo i dati ISTAT, le Regioni con il più alto tasso di lavoro irregolare in agricoltura
sono la Sicilia e la Campania (rispettivamente il 37,6% e il 33,2%), seguite da Calabria (31,9%), Puglia
(30,1%), Basilicata (21,7%), Abruzzo (18,5%), Sardegna e Molise (rispettivamente con il 17% e il 15,4%).
Queste criticità sono confermate anche i dati dei dati di vigilanza dalla Direzione centrale vigilanza, affari
legali dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro che segnalano che nel 2017 oltre il 50% delle imprese agricole
su cui sono stati effettuati accertamenti hanno presentato situazioni di irregolarità. In particolare in queste
imprese sono stati 5.222 i lavoratori interessati dalle violazioni (con 3.549 totalmente in nero) e 363 sono
le violazioni di natura penale contestate.Le indagini dell’Osservatorio Placido della FLAI CGIL che
permettono di descrivere i caratteri e le dimensioni dei fenomeni di sfruttamento e di caporalato che
riguardano specifiche zone del nostro paese. In Sicilia specifiche problematiche riguardano le aree di
Ragusa dove a fronte di una agricoltura innovativa e specializzata in colture orticole di elevato valore
economico si registrano situazioni di sfruttamento e caporalato a carico dei contingenti manodopera
italiana e straniera (tunisina ed est europea) che si localizzano in maniera stanziale nell’area provinciale.
Nel ragusano le principali criticità riguardano la diffusa evasione contrattuale in materia di paghe e di orari
e la mancanza di adeguate risorse abitative per i lavoratori migranti di più recente insediamento; Catania
dove nonostante l’elevata fertilità dei suoli e il lungo calendario di attività produttive (agrumicole, olivicole,
frutticole) realizzate lungo quasi l’intera stagione si rileva la presenza non registrata di circa 4.000 lavoratori
che versano in una situazione di completa irregolarità. Nel catanese le principali criticità riguardano, nella
piana del Calatino, i migranti ospitati nel CARA di Mineo che come schiavi ricevono salari di 1 euro all’ora,
nella Valle di Catania per la presenza di caporali organizzati in reti criminali e per la mancata applicazione
delle paghe contrattuali ai danni di braccianti italiani e stranieri. In Campania si segnala la situazione di
Caserta con particolare riguardo alla zona di Mondagrone. In Puglia invece grosse criticità riguardano la
provincia di Foggia dove un elevato numero di lavoratori stranieri occupati nelle attività di raccolta dei
prodotti ortofrutticoli non ricevono retribuzioni regolari e sono privi di qualsiasi tutela venendo ingaggiati
senza contratto e in maniera irregolare. In Basilicata si segnala la situazione del distretto agroalimentare
di Metaponto, zona di grande vocazione agricola specializzata nella produzione di frutta di qualità, che nel
periodo di maggior lavoro, tra stanziali regolari ed irregolari e braccianti stagionali occupa circa 1000/1500
lavoratori. Evasione contributiva, paghe irregolari, monopolio del trasporto in mano ai caporali, mancata
rispetto dei contratti e problemi abitativi (vedi borgo di Metaponto) sono le principali criticità che
caratterizzano il distretto. Sul territorio una particolare criticità riguarda i CAS (Centri di Assistenza
Straordinaria) presenti nella zona che sono diventati dei serbatoi di manodopera a basso costo e priva di
contratto. In Calabria le aree di maggior afflusso di manodopera straniera sono i distretti di Cosenza (Sibari
e Corigliano), di Gioia Tauro (per il periodo invernale) e Cosenza, nonché di Crotone (Alto Crotonese) e di
Vibo V. (zone marine e montagnose). In quest’ultima località, inoltre la produzione/lavorazione agricola si
svolge per tutto l’anno attraendo consistenti contingenti di manodopera straniera. Le nazionalità
maggiormente presenti sono i moldavi e senegalesi. Seguono i marocchini e i tunisini. Situazioni di lavoro
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indecente si registrano in tutta la regione. Nella sibaritide e rosarnese si rilevano situazioni di lavoro
gravemente sfruttato. La presenza dei caporali, l’erogazione di paghe inferiori a quelle contrattuali fino a
casi di minacce e di violenze psico-fisiche sono criticità diffuse che caratterizzano il lavoro agricolo in
Calabria. In Sardegna sono impegnati negli allevamenti intensivi degli ovini (25% stranieri)

5.2 CARATTERISTICHE DEI DESTINATARI
Sulla base della esperienza corrente, descrivere le categorie di destinatari (vittime o potenziali vittime
di sfruttamento lavorativo in agricoltura) e le relative caratteristiche.
(non più di mezza pagina)

Esiste una forte relazione tra flussi di immigrazione e lavoro irregolare, la cui principale determinante è
rappresentata dal minor grado di istruzione e low skills dei lavoratori immigrati in Italia. I migranti sono
maggiormente disposti alla sottoccupazione, assumendo ruoli inferiori a quelli consoni al loro titolo di studio
e scontano condizioni di ricattabilità, di precarizzazione, nonché differenziali retributivi negativi. Il gap di
retribuzione di genere è particolarmente significativo. Prevalentemente i cittadini di paesi terzi provengono
da Africa, Moldavia e Asia.
I dati illustrati in precedenza evidenziano che i destinatari presentano alcune caratteristiche presentate
dalla letteratura e dai parametri proposti dalla International Labour Organisation: l’isolamento lavorativo e
abitativo, la mancata retribuzione, la mancata definizione delle mansioni lavorative, la costrizione a vivere
nel luogo di lavoro, per cui non c’è distinzione tra tempi di vita e tempi di lavoro, addirittura veniva messa
in discussione la sua alimentazione. Le persone straniere, come quelle provenienti da alcuni paesi dell’UE,
vittime di sfruttamento lavorativo, spesso non hanno percezione del loro sfruttamento, perché, per loro, le
condizioni di lavoro non sono peggiori di quelle che vivevano nei paesi di provenienza. Altre persone,
invece, hanno consapevolezza di essere vittime di sfruttamento: ma avvenendo questo approfittando del
loro stato di bisogno e/o di vulnerabilità, non hanno alcun interesse a denunciarlo. Entrambi questi gruppi
percepiscono la denuncia, casomai presentata da un terzo (sindacato, ong, gestore del centro di
accoglienza, ecc.) non come un intervento a loro tutela, ma piuttosto come un intervento contro loro: un
intervento che li priva di quella che gli appare l’unica fonte di sostentamento per loro possibile.
Il progetto parte inoltre dalla constatazione, basata sui risultati di tutte le inchieste in materia, che i
richiedenti asilo rappresentano una categoria particolarmente esposta allo sfruttamento. Questo dato
emerge sia dai rapporti internazionali delle Nazioni Unite, (v., UNODC, Global Report on Trafficking in
persons, 2016, p 61 e 63 e, con specifico riferimento alla situazione italiana, GRETA, Report concerning
the implementation of the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings by
Italy, 2018, par. 79), sia dagli studi condotti dall'Osservatorio sullo sfruttamento lavorativo del Centro di
ricerca interuniversitario L'Altro Diritto che, dal 2018, in collaborazione con la FLAI CGIL, sta monitorando
le principali inchieste per sfruttamento lavorativo intraprese dalle Procure d'Italia. (v.,
http://www.adir.unifi.it/osservatorio/osservatorio-sfruttamento-lavorativo.pdf).
Secondo
i
dati
dell’Osservatorio, un quarto delle inchieste monitorate a livello nazionale per sfruttamento lavorativo
riguarda richiedenti asilo impiegati nel settore agricolo
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4. CONTENUTI DELLA PROPOSTA
4.1 CONTESTO DELL’INTERVENTO
Descrivere i fabbisogni in riferimento al rafforzamento del sistema dei servizi già presenti nella/e
Regione/i in cui si attua il progetto. Segnalare inoltre, eventuali fabbisogni a supporto di progetti di
accompagnamento al lavoro regolare.
(non più di una pagina)

Per contrastare un fenomeno che nel comparto agroalimentare presenta caratteristiche sostanzialmente
endemiche e fisiologiche, non basta una strategia mirata a rafforzare l’azione di vigilanza e controllo, ma
serve un approccio più comprensivo, che coinvolga tutti i soggetti in gioco e garantisca certezza giuridica
a situazioni che spesso vivono in un cono d’ombra normativo: dalle regioni agli enti locali e al privato
sociale, dalle associazioni di categoria agli immigrati. Serve la promozione di una cultura della legalità a
tutto tondo, incentivi a emergere dall’irregolarità e la garanzia del riconoscimento della qualità della
produzione, e dunque di adeguati prezzi di mercato. Soltanto con una strategia olistica si potrà
gradualmente venire a capo di un fenomeno che ha motivazioni non soltanto storiche e culturali, ma anche
e soprattutto economiche, e produce risvolti sociali oggi del tutto inaccettabili. Emerge la necessità di
incrementare i controlli da un lato, ma anche di aumentare le politiche e le azioni di conformità, assicurando
i finanziamenti pubblici solo alle aziende di cui è verificata la regolarità, garantendo dei certificati che
possano condizionare la scelta del consumatore (e giustificare un prezzo maggiore del prodotto) e
proponendo nuove organizzazioni aziendali per facilitare l’assunzione regolare. In questo senso la Politica
Agricola Europea può sicuramente avere un ruolo significativo e diventare un perno nella leva per il lavoro
regolare e dignitoso. È inoltre essenziale, tuttavia, aumentare la consapevolezza sulla tematica
dell’opinione pubblica. La scelta di fondo del progetto, condivisa dai partner, è quella di adottare un
approccio olistico con un forte orientamento ai risultati, consapevoli che ogni iniziativa di contrasto al
caporalato risulta efficace solo se in grado di generare concreti ed effettivi impatti in termini di inserimento
nel mercato del lavoro regolare e di sviluppo di autonomia. Con questa logica, il budget è stato distribuito
tra i diversi territori, mediante la costruzione di un documento metodologico che, ha preso in
considerazione due livelli di risultato:
- la generazione di effettivi impatti occupazionali. Partendo dalla costruzione di una filiera di servizi
orientata al risultato di un inserimento lavorativo a tempo indeterminato, si è proceduto all’analisi dei diversi
dispositivi di finanziamento o sostegno a oggi sperimentati a livello nazionale e regionale per target
vulnerabili). Si è così giunti a determinare le risorse collegate agli effettivi nuovi posti di lavoro che si stima
realisticamente di far emergere o creare in ogni contesto territoriale;
- l’erogazione di un set minimo di servizi (sociali di integrazione e per l’occupabilità) e di tutela rivolta ad
un target più ampio di destinatari, gestiti attraverso un percorso individualizzato e multidisciplinare di presa
in carico.
Tale opzione riteniamo connoti in maniera specifica la logica del progetto e la visione adottata da tutta la
partnership: “non interagire con lo sfruttamento lavorativo, ma affrontarne in maniera concreta le cause e
le determinanti”, volendo misurarsi sui risultati e sugli impatti generati. Le modalità di distribuzione delle
risorse sopra richiamata afferisce, nello specifico, alla programmazione dei WP 2 e WP 3 del progetto,
univocamente dedicati alla presa in carico sociale ed occupazionale dei destinatari. Gli stessi
rappresentano complessivamente oltre il 70% delle risorse complessivamente richieste dai proponenti.
Tutte le azioni programmate, unitamente alle molteplici complementarietà evidenziate, sono quindi
prioritariamente orientate a contrastare i fenomeni di sfruttamento lavorativo dei migranti in maniera
radicale, rimuovendo le diverse condizioni (culturali, ambientali, imprenditoriali e di legalità) che ne hanno
a oggi alimentato il proliferare.
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4.2 OBIETTIVI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE
Indicare gli obiettivi che si intendono perseguire con il progetto.
(non più di mezza pagina)

Obiettivo di DIAGRAMMI è ridurre l’incidenza del lavoro sommerso in agricoltura e rafforzare pratiche e
reti del lavoro agricolo di qualità attraverso un approccio olistico che si concretizza in un insieme coordinato
di interventi a supporto dell’integrazione (sociale, sanitaria, abitativa) e di politica attiva, finalizzati a
sostenere percorsi individualizzati di accompagnamento all’autonomia e di integrazione socio-lavorativa
rivolti alla popolazione immigrata da paesi terzi.
Con questa finalità, il progetto agisce su due dimensioni complementari:
- MACRO, afferente alla programmazione, organizzazione e gestione delle policies evidence based al fine
di migliorare la governance multidisciplinare delle misure per l’emersione e l’integrazione e, attraverso lo
sviluppo di collaborazioni interistituzionali, di generare sinergie nelle competenze e nelle iniziative
- MICRO, relativo ad aspettative, bisogni e caratteristiche di territori e destinatari, orientando gli interventi
alle specificità di entrambi
Il progetto consentirà di contribuire in maniera significativa al superamento delle diverse forme di
segregazione e sfruttamento, restituendo dignità alle persone e attivando percorsi privilegiati e
multidisciplinari di integrazione (sociale, sanitaria, abitativa, occupazionale) e l’integrazione multilivello fra
attori istituzionali e non, per l’organizzazione, la gestione e l’erogazione dei servizi sulla base dei principi
di proporzionalità, pari opportunità, non discriminazione, peculiarità sociali e territoriali.

4.3 DESCRIZIONE DELLE LINEE DI ATTIVITA’
Nella descrizione delle linee di attività, segnalare le modalità di realizzazione delle attività previste.
Per ogni linea di attività indicare il/i territorio/i regionale/i nel/i quale/i si intende realizzare le azioni
progettuali.
Indicare, se del caso, la complementarietà tra linee di azione realizzate in diversi territori regionali,
nonché le eventuali complementarietà tra gli interventi presentati in entrambi i lotti (FAMI/ FSE).
(non più di mezza pagina per ciascuna linea di attività)

Come indicato in precedenza in tutte le regioni è prevista l’attuazione dell’insieme coordinato di interventi
di assistenza, tutela, sostegno sociale e abitativo e di integrazione socio-lavorativo sulla base di guida
regionale esercitata in una logica di governance partecipata e di sussidiarietà orizzontale.
Le procedure attuative saranno opportunamente articolate in coerenza con il principio delle reti a geometria
variabile ricercando un equilibrio fra strutturazione e flessibilità. Sulla base degli obiettivi mutuamente
assunti, le procedure attuative possono riguardare, a titolo indicativo: le modalità operative di presa in
carico e case management dei destinatari, con particolare riferimento alla corretta definizione dei
fabbisogni e alla conseguente attivazione delle diverse competenze tecniche dei partner della rete; le
modalità operative di messa in comune delle risorse organizzative, amministrative e professionali e di loro
rendicontazione, ove sostenute dal FSE, al fine della realizzazione integrata della presa in carico
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multidimensionale e della erogazione dei servizi sociali e di accompagnamento al lavoro; le modalità
minime condivise di accoglienza, informazione e primo orientamento dei potenziali destinatari che vengono
a contatto con un nodo della rete, per portarli in contatto con gli enti deputati alla valutazione della presa
in carico le modalità di osservazione, rilevazione di fenomeni, scambio di informazioni e confronto di
pratiche sulla natura dei bisogni sociali e le modalità attive di intervento; il monitoraggio e la valutazione
delle azioni svolte; la gestione di eventuali criticità di funzionamento della rete, con l’introduzione di
clausole di ridefinizione/flessibilizzazione degli impegni.
Una prima pesatura e distribuzione degli interventi è stata già realizzata attraverso la condivisione a livello
territoriale e la produzione di piani di fabbisogno regionali con alcune declinazioni territoriali attraverso un
processo di co-progettazione. Una rappresentazione grafica e numerica è contenuta nell’allegato che
presenta per i diversi pacchetti di lavoro (WP) l’articolazione per attività, output e collegato valore.
L’estrema articolazione e complessità rilevate nei contesti delle regioni coinvolte e nel sistema dei bisogni
dei destinatari presuppongono l’attivazione di risposte multidisciplinari, in grado di valorizzare le
potenzialità dei singoli, mettendoli al centro dell’intervento quali parte attiva di un percorso di cambiamento
condiviso.
Con tale consapevolezza, le opzioni metodologiche prevedono:
La valorizzazione delle opportunità offerte dall’applicazione dell’art. 18 alle situazioni del grave
sfruttamento lavorativo (confermate dalla Circolare del Ministero dell’Interno del 4 agosto 2007), che
consentono alla vittima di essere inserito in un percorso di denuncia, emersione e protezione. Il
coinvolgimento dei più qualificati enti regionali antitratta rappresenta in questa prospettiva un indiscusso
valore aggiunto della proposta.
La costruzione di modelli a quadrupla elica, orientati alla prevenzione e contrasto del lavoro
irregolare, fondati su un ecosistema di relazioni sulla collaborative tra PPAA, Organizzazioni datoriali e
sindacali, imprese agricole e Terzo Settore.
Outreaching ed approccio multiagency. Il progetto adotta una “prospettiva di prossimità” attraverso
l’attivazione di punti unici di accesso ai servizi di emersione e di unità mobili in grado di intercettare i
destinatari nei loro luoghi e tempi di vita e di lavoro.
Sistema unitario di interventi di contrasto al caporalato, coniugando misure di vigilanza-controllo,
di prevenzione del fenomeno e di accompagnamento all’emersione dei destinatari. Questa opzione
metodologica consente di valorizzare la complementarietà tra soggetti, iniziative e competenze, evitando
la duplicazione e sovrapposizione e generando sinergie frutto di coordinamento strategico ed operativo.
Legalità in primis: informare e sviluppare consapevolezza sul sistema dei diritti e dei doveri sia dei
datori di lavoro che dei migranti rappresenta il presupposto imprescindibile per cambiare percezioni ed
orientamenti in grado di rendere sostenibili gli impatti del progetto.
Centralità della persona: sono i servizi che si adattano alle differenti esigenze dei cittadini e non
viceversa. Nel percorso di emersione si intende riconoscere la centralità della persona, con i suoi diritti e
le sue esigenze, coinvolgendo i destinatari dell’intervento in maniera attiva durante tutte le fasi del
percorso, sostenendo la capacità di scelta e decisione e promuovendone la partecipazione attiva.
Progettazione individualizzata: attraverso la costruzione di piani di azione personalizzati, olistici e
flessibili, si intende orientare l’attuazione delle policies, identificando il percorso ottimale per il singolo
soggetto e regolandone l’accesso alla fruizione dei servizi. Il Piano fissa gli obiettivi reciproci di tutti gli
attori coinvolti, valorizzando una logica multidisciplinare e garantendo la partecipazione attiva dei
destinatari.
Presa in carico globale. Con tale termine, si intenda un processo integrato e continuativo
attraverso cui viene garantito il governo coordinato degli interventi sulle condizioni che ostacolano
l’emersione dallo sfruttamento, l’autonomia e l’integrazione lavorativa dei destinatari.

65

Direzione Generale
dell’Immigrazione e delle
Politiche di Integrazione

Direzione Generale per la
lotta alla povertà e per la
programmazione sociale

Organismo Intermedio
PON Inclusione

Autorità di Gestione
PON Inclusione

Tale approccio presuppone metodologie di lavoro complementari:
Multidisciplinarietà degli interventi (case management). Tentativo di risposta alla complessità e alla
multifattorialità dei bisogni dei destinatari e prevede un'équipe di lavoro dove siano presenti diverse
professionalità, in grado di strutturare risposte multi-assiali.
Coordinamento univoco e punto unico di accesso ai servizi. Presupposto assicurato dalla funzione
di tutorship che, affiancando sistematicamente i singoli destinatari, dovrà garantire la coerenza delle
prestazioni fruite rispetto agli obiettivi di cambiamento attesi e l’eventuale revisione del progetto
individualizzato, sulla base di modifiche riscontrabili on going.
Networking e approccio multistakeholders. Tale opzione consente di qualificare la rete delle
competenze dei diversi operatori coinvolti nella prevenzione e contrasto dello sfruttamento lavorativo,
anche mobilitando tutti gli attori pubblici e privati che possono, a vario titolo, contribuire al perseguimento
degli obiettivi definiti (sviluppo di Capitale Sociale).
- Approccio evidence based e scambio di esperienze per promuovere il trasferimento di pratiche di provata
efficacia
Di seguito i WP, durata, coordinatore e attività
Il WP 0 FLAI CGIL
01/11/2019
31/12/2021 Management, rendicontazione e valutazione si occupa
del coordinamento, monitoraggio e gestione del progetto, delle attività amministrative, monitoraggio,
controllo e rendicontazione delle spese sostenute, verifiche amministrativo-contabili da parte di un revisore
indipendente, verifica degli affidamenti e degli incarichi esterni da parte di un esperto legale. Nel WP sono
altresì incluse le attività di monitoraggio fisico e di performance attuate dai proponenti e la valutazione da
parte di un valutatore indipendente. La valutazione intende fornire evidenze circa la strutturazione e
l’implementazione di modelli di integrazione tra servizi, i ruoli assunti dai diversi soggetti all’interno del
sistema delle relazioni di rete e l’identificazione degli strumenti utilizzati per la governance del sistema, con
una riflessione sul ruolo che il terzo settore, le parti sociali e le regioni svolgono. Utilizzerà un approccio a
metodi misti con l’adozione del metodo controfattuale e identificazione del gruppo di controllo attraverso il
propensity score per la valutazione di impatto e un’indagine quali-quantitativa per la valutazione
dell’impatto sociale, del social return on investment SROI.
WP1 1.1
Condivisione dei servizi, dispositivi, metodologie e modelli di intervento per innovare e
migliorare l’efficacia delle misure di prevenzione, contrasto ed emersione FLAI CGIL
01/01/2020
31/12/2021
Analisi e depository di buone pratiche; Linee Guida per la realizzazione delle attività e correlati strumenti
di supporto; Studio di fattibilità per la realizzazione di un sistema di “osservatorio” in grado di indicizzare il
livello di legalità delle imprese agricole
Rilevazione dei modelli di intervento; Analisi di
secondo livello; studio di fattibilità per modellizzare un osservatorio evidence based (AGEA, SIAN e
Organismi pagatori, Agenzia Entrate, DMAG)
WP 1.2 Rafforzamento delle governance tripartita (istituzioni regionali, parti sociali e privato sociale) e degli
attori chiave della PPAA, del privato sociale e delle parti sociali per chiudere il gap tra intenzioni delle
politiche nazionali, accordi bilaterali e impegni regionali e loro implementazione
FLAI CGIL - ADIR
01/01/2020
31/12/2021
Incontri formativi di 8 ore per operatori PPAA, dell’accoglienza, sportelli migranti, rete antitratta, FFOO e
ispettori del lavoro e parti sociali; Workshop tematici, di 8 ore di cooperative learning e design thinking;
microlearning;
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Incontri di formazione operatori di progetto; Materiale informativo e di sensibilizzazione
Azioni
di Capacity rivolte al sistema della PPAA (forze dell’ordine, comuni, prefetture, regioni) e alla creazione di
un ambiente incentivante l’emersione, valorizzando anche il rafforzamento delle competenze dei soggetti
a vario titolo attivi nella prevenzione e contrasto del fenomeno
1.3
Attivazione di reti multidisciplinari, multistakeholders e multilivello
FLAI
CGIL
Metes
01/01/2020
31/12/2021
tavoli locali interistituzionali; Percorsi di progettazione partecipata
(living labs) per la costruzione di Piani di Azione condividi su base locale
Piani di azione (PdA di
indirizzo per l’implementazione – priorità e strategie di implementazione) integrati a livello locale e
interregionale; Protocolli di intesa che recepiscono i PAL
1.4
Attività di engagement e capacity building del sistema imprenditoriale profit e delle imprese sociali
e di promozione della rete del lavoro di qualità AGCI 01/01/2020
31/12/2021
Incontri informativi; Partnership tra operatori responsabili per rivisitare i propri modelli organizzativi,
produttivi e di filiera; Tavoli PPAA – imprese per la definizione di premialità (criteri sociali appalti, criteri di
priorità PSR) per le imprese iscritte RELAQ e/o che attingono ai CPI Materiale
di
informazione
e
sensibilizzazione; Vetrina/catalogo on line dei casi e modelli replicabili; Raccomandazioni evidence based
per l’attivazione di misure di premialità per le imprese responsabili; Handbook per le imprese agricole:
percorsi e dispositivi per competere nella legalità
Creare consapevolezza sulle opportunità
derivanti dalle RELAQ, facilitare le partnership costruttive tra profit e non profit per creare valore condiviso
e promuovere la visibilità delle imprese profit e sociali che creano valore sociale
1.5
Mainstreaming e capitalizzazione dei risultati FLAI CGIL
01/01/2020
31/12/2021
Seminario iniziale di lancio Interregionale e seminari regionali; Seminario interregionale e regionali di
mainstreaming dei risultati e diffusione dei metodi/strumenti/modelli validati Attivazione di un portale web
based, organizzato come comunità di pratica on line tra operatori e destinatari degli interventi di contrasto
allo sfruttamento lavorativo; pagine social network di informazione e orientamento destinatari. Blogging
outreach e social media campaign coordinate con le attività di wp2, wp3 e wp4
2.1
Interventi emersivi di prossimità FLAI CGIL 01/01/2020
31/12/2021
Unità mobili nei luoghi di lavoro e negli insediamenti informali attivati o potenziati;
Azioni di outreach di informazione e sensibilizzazione nei luoghi di lavoro e negli insediamenti informali;
Incontri équipe multidisciplinari delle unità mobili; Totem informativi; Materiale informativo plurilingue;
n. 294 Verbali incontri équipe multidisciplinari
Realizzazione di misure di outreaching finalizzate ad
assicurare l’accessibilità e la prossimità delle prestazioni e a sensibilizzare e informare i lavoratori
2.2
Potenziamento dei punti di accesso ai servizi e reti multiagency per l’emersione FLAI CGIL
01/01/2020
31/12/2021
Punti di accesso ai servizi potenziati; Prestazioni di accompagnamento alla fruizione dei servizi sociali e
sanitari; Percorsi di protezione e inserimento socio-lavorativo per vittime di sfruttamento ex art. 18 T.U.
286/98; Incontri équipe multidisciplinari; Schede utenti con anagrafica e assessment dei bisogni e
potenzialità; Progetti individualizzati di accompagnamento per l’emersione, l’assistenza, l’integrazione
sociale e lavorativa; Attivazione di équipe multidisciplinari (case management) e azioni di assistenza e
integrazione sociale finalizzata ad accompagnare le persone vittime di grave sfruttamento in un percorso
personalizzato, integrato e multidimensionale
2.3
Percorsi di integrazione linguistica e civica INCA
01/01/2020
31/12/2021
Servizio di mediazione linguistica e interculturale; Laboratori (12 h) di empowerment e sviluppo di metacompetenze; Percorsi (24 h) di potenziamento delle conoscenze civico-linguistiche; Certificazioni delle
competenze linguistiche; Rilascio di credenziali di accesso a piattaforme di e-learning implementate dal
sistema CGIL (INCA capofila progetto FORM@) che risulteranno nella disponibilità dell’A.D. Formazione
civico-linguistica all’interno dei progetti individualizzati di cui al task 2.2 basata su 3 fattori: l’analisi dei
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bisogni e degli obiettivi comunicativi degli apprendenti, forte enfasi sull’uso della lingua e lo sviluppo
dell’autonomia
2.4
Accompagnamento all’abitare Consorzio Nova
01/01/2020
31/12/2021
Servizi di mediazione abitativa e di comunità; Voucher di accesso all’abitare: contributo economico per
caparra e prime mensilità
n. 17 Piani territoriali per l’abitare inclusivo; Mappa georeferenziata delle
aziende agricole disponibili all’alloggio
Si intendono promuovere dispositivi e azioni
finalizzate ad assicurare sistemazioni abitative dignitose, anche valorizzando beni pubblici inutilizzati o
sottoutilizzati
2.5
Servizi di trasporto OIM - AGCI
01/01/2020
31/12/2021
Modelli di social transfer o trasporto dedicato; Sperimentazioni di servizio pubblico a chiamata Accordi con
i datori di lavoro per la copertura dei costi di logistica
Organizzazione di servizi di supporto alla
mobilità individuale e collettiva dei lavoratori immigrati impegnati in agricoltura per la gestione del percorso
verso e dal luogo di lavoro
2.6
Percorsi per la protezione dello sfruttamento lavorativo
FLAI CGIL
01/01/2020
31/12/2021
Percorsi individualizzati e di gruppo per orientamento e tutela legale Interventi
integrati nell’ambito dei percorsi di cui al task 2.2, di informazione e sensibilizzazione mirati alle vittime,
sull’importanza e i benefici della denuncia della condizione di sfruttamento
3.1
Assessment: bilancio di competenze e definizione del profilo di occupabilità dei destinatari e
accompagnamento alla validazione dei titoli di studio Terra 01/01/2020
31/12/2021
‘dossier del bilancio di competenze’ anche attitudinale ed esperienziale
Reports di certificazioni/ validazioni dei titoli acquisiti in paesi extra UE
Profili individuali di occupabilità definiti ad integrazione dataset minimo di cui all’art. 20, c. 2, l. b) del D.L.vo
150/2015
Le attività potranno essere strutturate sulla base dello “Skill profile tool for
third country nationals” definito dall’UE e di altri dispositivi sviluppati dai Partners
3.2
Elaborazione e gestione di progetti individualizzati di accompagnamento all’autonomia
Terra
01/01/2020
31/12/2021
Incontri di progettazione e follow up per verificare lo stato di attuazione degli interventi programmati nei
PAI ed i risultati;
Servizio di tutorship individualizzata;
Accompagnamenti all’adempimento delle pratiche amministrative propedeutiche alla ricerca attiva del
lavoro Piani di Azione Individualizzati (PAI) per l’emersione, l’integrazione lavorativa e
l’accompagnamento all’autonomia dei destinatari
Il PAI consiste nella definizione condivisa del
percorso, azioni e servizi che il tutor e il singolo destinatario ritengono sia utile per perseguire gli obiettivi
di emersione, integrazione e autonomia
3.3
Azioni di informazione ed orientamento sul mercato del lavoro, sulle procedure amministrative, sui
diritti e doveri dei lavoratori sulle opportunità di formazione ed occupazione Terra 01/01/2020
31/12/2021
Percorsi di formazione orientativa di gruppo (6 h);
Servizi di consulenza orientativa individualizzata (2 h);
Laboratori della durata di 8 ore (10 destinatari) finalizzati a supportare l’identificazione di percorsi specifici
per la ricerca attiva del lavoro, gestibili autonomamente
Materiale informativo plurilingue
L’obiettivo è quello di aiutare i destinatari nello sviluppo di abilità di promozione e di ricerca attiva,
supportandoli nella predisposizione di un progetto professionale e di piani di inclusione occupazionale
3.4
Laboratori per lo sviluppo delle competenze dei destinatari, strumentali a favorire la loro
riqualificazione e l'acquisizione di competenze spendibili nel settore agricolo
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INCA 01/01/2020
31/12/2021
Laboratori formativi erogati in modalità blended, della durata di 40 h, finalizzati a consolidare e potenziare
le competenze dei destinatari per accrescerne l’occupabilità;
Laboratori di sostegno all’imprenditività dei destinatari
Si intende strutturare un’offerta formativa personalizzata e flessibile articolata in unità e moduli, basata su
risultati di apprendimento e sulla domanda del mercato del lavoro locale e regionale.
3.5
Work experiences (strutturate come porta di accesso all’assunzione ed al mercato del lavoro)
TERRA ONLUS
01/01/2020
31/12/2021
Work Experiences della durata di 3 mesi
Progetti di work experiences sottoscritti tra proponente, impresa e destinatario
Le
WE
rappresentano un’occasione per acquisire nuove competenze e capacità on the job; alle aziende consente
di incontrare nuove risorse da inserire eventualmente nel proprio organico
In particolare, ciascun percorso integrato di inserimento socio-lavorativo è strutturato in un set di misure:
Accoglienza e presa in carico integrata; Orientamento di I e II livello; Formazione linguistica e civica;
Formazione mirata all’inserimento lavorativo; Accompagnamento al lavoro; Workexperience anche in
mobilità interregionale geografica; Sostegno all’autoimpiego/autoimprenditorialità; Misura complementare
per integrazione sociale. Definizione Piano di Intervento Personalizzato; Tutoring/accompagnamento al
training on the job/Coaching; Orientamento/ formazione alla ricerca attiva del lavoro; Scouting aziendale e
ricerca del lavoro.
4.1
Supporto all’adesione alla rete del lavoro agricolo di qualità AGCI 01/01/2020
31/12/2021
Percorsi mirati di sostegno e di affiancamento alle imprese per accrescerne il potenziale "competitivoinclusivo" in una prospettiva di prevenzione e contrasto del caporalato
percorsi di inserimento lavorativo (apprendistato formativo o professionalizzante, assunzione congiunta o
co-datorialità o altro contratto dipendente) e accompagnamento al lavoro autonomo;
adesioni alle RELAQ
L’intervento intende promuovere un nuovo modello “competitivo-inclusivo”
nelle imprese agricole, orientato alla legalità, alle competenze ed alla valorizzazione della dignità del lavoro
4.2
Azioni pilota di agricoltura sociale innovativa e di politche del personale a impatto sociale
AGCI 01/01/2020
31/12/2021
Incontri informativi;
Percorsi mirati di sostegno e di affiancamento dei contesti territoriali per sostenere la fattibilità di
cooperative di comunità
Studi di fattibilità territoriali per cooperative di comunità in risposta ai
fenomeni di sfruttamento lavorativo
Promozione della cooperazione di comunità quale
strumento di coesione sociale e sviluppo sostenibile e diffusione di misure e strumenti di sostegno

5. COMPLEMENTARIETÀ E SOSTENIBILITÀ
Descrivere in che modo il progetto si integra, in un’ottica di rete, nell’ambito della più ampia
programmazione interregionale, identificando in maniera puntuale iniziative, dispositivi e risorse.
Descrivere in che modo gli interventi finanziati risultano complementari con altri progetti rivolti al
medesimo target ed eventualmente finanziati dai Fondi SIE nell’ambito dei Programmi Operativi
Regionali (POR) o Nazionali (PON).
(non più di una pagina e mezzo)
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Lo sviluppo del progetto parte da alcune azioni della FLAI Cgil, tra queste la campagna di “sindacato di strada” promossa
dalla Flai nazionale e mira ad incontrare i lavoratori, direttamente in mezzo ai campi, nei luoghi di lavoro dove sono occupati,
più o meno visibilmente, i lavoratori sfruttati che sarà ora condivisa con gli attivisti del coordinamento immigrati, aumentando
la capillarità di penetrazione e la capacità di portare alla luce situazioni conosciute ai più, ma che spesso non vengono
denunciate, per paura, da chi le subisce; il lavoro di studio, informazione e sensibilizzazione dell’Osservatorio Placido
Rizzotto che costituirà un valore aggiunto di expertise e contributo scientifico al progetto e da ultimo il progetto europeo
RAISE UP che, sistematizzando alcune azioni FLAI CGIL, ha portato all’attenzione della Piattaforma Europea Piattaforma
europea contro il lavoro sommerso all’approccio olistico.
La presenza nella partnership progettuale di IOM e Consorzio Nova consente di valorizzare la migliore integrazione e la più
stretta complementarietà con i due programmi citati nell’avviso pubblico: “SU.PR.EME” (AMIF) e “P.I.U. SUPREME” (PON
Inclusione). Nell’intento di sviare ogni rischio di duplicazione degli interventi, le misure precedentemente citate:
da un lato rappresentano il quadro programmatico unitario di riferimento dell’intervento;
dall’altro, verranno declinate nei territori tenendo conto delle specifiche misure già attivate a valere su altre iniziative
e fonti di finanziamento.
Con specifico riferimento a questo secondo aspetto, le azioni pianificate verranno dunque realizzate seguendo lo schema
che segue:
N.
Descrizione
Regioni Meno Sviluppate
Regioni in Transizione
In sinergia e complementarietà con quanto
Attivazione reti e capacity
Programmata in tutte le
1
programmato negli interventi “SU.PR.EME”
building
regioni coinvolte
(AMIF) e “P.I.U. SUPREME” (PON Inclusione)
In sinergia e complementarietà con quanto
Programmata in tutte le
2 Servizi di outreaching
programmato “SU.PR.EME” (AMIF) e “P.I.U.
regioni coinvolte
SUPREME” (PON Inclusione)
Prevista solo per destinatari incrementali
Iniziative di supporto
rispetto a quelli che saranno coinvolti nelle
Programmata in tutte le
3
all'autonomia abitativa
iniziative “SU.PR.EME” (AMIF) e “P.I.U.
regioni coinvolte
SUPREME” (PON Inclusione)
Organizzazione di interventi di In sinergia e complementarietà con quanto
Programmata in tutte le
4 supporto alla mobilità casaprogrammato “SU.PR.EME” (AMIF) e “P.I.U.
regioni coinvolte
lavoro
SUPREME” (PON Inclusione)
In sinergia e complementarietà con quanto
Realizzazione di servizi
Programmata in tutte le
5
programmato “SU.PR.EME” (AMIF) e “P.I.U.
multiagency
regioni coinvolte
SUPREME” (PON Inclusione)
Prevista solo per destinatari incrementali
Gestione di PAI per
rispetto a quelli che saranno coinvolti nelle
Programmata in tutte le
6 l'emersione e l'integrazione
iniziative “SU.PR.EME” (AMIF) e “P.I.U.
regioni coinvolte
socio-lavorativa
SUPREME” (PON Inclusione)
Sostegno all'inclusione attiva
Programmata in tutte le
7
Programmata in tutte le regioni coinvolte
e all'empowerment
regioni coinvolte
8

Strutturazione di un servizio
organico di mediazione
linguistica e interculturale

Non prevista in quanto già programmata negli
interventi “SU.PR.EME” (AMIF) e “P.I.U.
SUPREME” (PON Inclusione)

Programmata in tutte le
regioni coinvolte

Azioni di sostegno
all’adesione alla rete del
Programmata in tutte le
9 lavoro agricolo di qualità e
Programmata in tutte le regioni coinvolte
regioni coinvolte
all’impatto sociale delle
pratiche di reclutamento
In fase di definizione del Protocollo di collaborazione saranno mappate le potenziali sinergie con i programmi, fondi e
interventi nelle diverse regioni e definite le sinergie che potranno essere realizzate tramite:
la combinazione nello stesso progetto (che può essere una singola azione o un gruppo di azioni/operazioni coordinate,
purché sia sempre escluso il doppio finanziamento della stessa voce di spesa come previsto dall’articolo 65, paragrafo 11
del Reg recante disposizioni comuni sui fondi SIE con l’eccezione dell’art 37 in caso di sinergia con progetti in Orizzonte
2020) di finanziamenti forniti dai fondi SIE, al fine di ottenere un impatto e un’efficienza maggiori;
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• progetti consecutivi che si basano sui risultati ottenuti nell’ambito dei progetti precedenti, o
• progetti paralleli che si integrano a vicenda.
Oltre che per i progetti di FLAI CGIL e NOVA menzionati, una mappatura e matrice di complementarietà e sinergia sarà
sviluppata per i programmi regionali di promozione dell’apprendistato, il progetti di sostegno per l’inclusione attiva e il nuovo
REI e il nuovo RdC, le azioni ordinarie gestite dai proponenti, relative a percorsi di emersione e protezione ex art. 18, ai
progetti antitratta e alle attività di prevenzione e contrasto svolte dalla FLAI, in tutte le regioni target.
È estremamente importante garantire sinergie ottimali tra i fondi e gli interventi per far fronte all’intensificarsi delle pressioni
esercitate dall’economia e massimizzare l’impatto e l’efficienza dei finanziamenti pubblici. Un approccio necessario che
consente di allineare le strategie e le modalità di attuazione e integrare le tabelle di marcia esistenti e future. Tuttavia la
concretizzazione di questa realtà, che sarà certamente avviata con il Protocollo, costituirà un processo di apprendimento e
di capacity building in grado di garantire la sostenibilità degli interventi e dei risultati di DIAGRAMMI. Un approccio che è
sostenuto da un’attività di valutazione e di produzioni di lezioni evidence based per ulteriormente rafforzare la capacità per
una programmazione multistakeholder integrata ed evidence-based delle politiche e degli interventi a lungo termine di
prevenzione del lavoro irregolare in agricoltura
Anche la sinergia con il lotto FAMI al nord si innesta su queste ultime riflessioni valorizzando altresì economie di scala, la
dotazione di strumenti condivisi che possano consentire un adeguato monitoraggio e valutazione del fenomeno del lavoro
sommerso e dello sfruttamento collegato e dell’efficacia degli interventi per affrontarlo e la promozione e uso di idonee forme
e strumenti di comunicazione capaci di coinvolgere e cercare il consenso del maggior numero possibile di soggetti
durante l’attuazione dei progetti e di promuovere buone pratiche d’inclusione sociale e lavorativa così da contaminare altri
ambiti e territori non coperti dai progetti DIAGRAMMI sud e nord.
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6. SISTEMA DEGLI INDICATORI
Quantificare gli indicatori di realizzazione e di risultato del PON Inclusione 2014-2020 (obbligatori).
Quantificare gli ulteriori indicatori collegati alle azioni che si intende attivare nell’ambito della proposta
progettuale. Inserire e quantificare eventuali ulteriori indicatori utili a meglio definire e monitorare gli
interventi proposti (Max n. 2 indicatori di realizzazione e n. 1 indicatori di risultato).
INDICATORI DI REALIZZAZIONE
Indicatore

Unità
di
misura

Persone di paesi terzi coinvolte in
percorsi di inserimento socio lavorativo o
raggiunti da azioni programmate

N

Cittadini di Paesi terzi vittime o potenziali
vittime di sfruttamento lavorativo
coinvolti in attività di agricoltura sociale

N

Cittadini di Paesi terzi che beneficiano di
percorsi formativi per l’integrazione
lavorativa, linguistica e abitativa

N

Ore di attività erogate nell'ambito di
percorsi formativi per l’integrazione
lavorativa, linguistica e abitativa

N

Punti di accesso ai servizi potenziati

Punti di accesso ai servizi attivati

N

N

Valore
atteso

Note

Indicatore PON Inclusione 2014-2020
(indicatore obbligatorio)
5070
Si tratta dei destinatari di cui all’art. 6
dell’Avviso n. 1/2019
Indicatore volto a misurare la
193
partecipazione di Cittadini di Paesi terzi
ad attività di agricoltura sociale
Indicatore volto a misurare la
partecipazione
a
programmi
di
integrazione lavorativa, abitativa e
linguistica
(es.
consolidamento
2091
competenze
civico
linguistiche,
orientamento al lavoro, educazione e
sicurezza stradale, salute e sicurezza sul
lavoro, ecc.)
L'indicatore rileva il numero di ore
erogate nell'ambito dei percorsi formativi
di integrazione lavorativa, linguistica e
100403
abitativa, per cui viene rilevato altresì il
numero dei Cittadini di Paesi terzi
coinvolti
65

Indicatore volto a misurare i punti di
accesso potenziati, ad es. potenziamento
dei servizi/sportelli presso i CPI

0

Indicatore volto a misurare i punti di
accesso attivati ad es. creazione di presidi
mobili per assicurare interventi di
informazione negli insediamenti informali
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Operatori attivati per la realizzazione delle
attività di progetto

N

1200

Copie diffuse di materiali informativi
cartacei relativi alle attività progettuali

N

38000

Imprese agricole coinvolte nelle attività
progettuali

N

1560

Operatori, formatori, mediatori culturali,
esperti che sono coinvolti in attività di
progetto rivolte ai destinatari (escluso il
personale dedicato alla gestione del
progetto, esperti che operano in backoffice, ecc.)
Copie cartacee diffuse dei materiali
informativi realizzati nell'ambito del
progetto
Imprese che accedono ai punti di accesso,
che partecipano a attività informative

INDICATORI DI RISULTATO
Indicatore
Persone di paesi terzi che hanno concluso
un percorso di inserimento socio
lavorativo o che l'hanno interrotto a
seguito di collocazione lavorativa o in
contesti di istruzione / formazione
Cittadini di Paesi terzi che, a seguito delle
misure di supporto attivate nell'ambito
del progetto, avviano un percorso
finalizzato
all'ottenimento
della
protezione per sfruttamento lavorativo
Imprese agricole coinvolte nel progetto
che presentano domanda di iscrizione alla
"Rete del Lavoro Agricolo di Qualità"
Cittadini di Paesi terzi che concludono con
esito positivo i percorsi formativi per
l'integrazione lavorativa, linguistica e
abitativa
Livello di gradimento espresso dai
cittadini di paesi terzi circa i servizi erogati
nell'ambito dell'intervento

Unità
di
misura

Valore
atteso

Note

942

Indicatore PON Inclusione 2014-2020
(indicatore obbligatorio)
Si tratta dei destinatari di cui all’art. 6
dell’Avviso n. 1/2019

N

742

Indicatore volto a misurare quanti, tra i
destinatari che beneficiano delle azioni di
supporto realizzate nell'ambito del
progetto, avviano percorsi finalizzati al
riconoscimento della protezione per
sfruttamento lavorativo

N

1200

N

N

500

Range
1-10

7.8

Conclusione con esito positivo del
percorso (es. superamento esame finale,
valutazione del grado di partecipazione o
gradimento dei destinatari, ecc.)

Si allega quadro logico dell’intervento e di monitoraggio e framework dei workpackages, attività e
indicatori di output.
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PIANO FINANZIARIO

Per completare il presente paragrafo occorre compilare l’Allegato n. 2 all’Avviso 1/2019 che va
allegato al presente formulario.

1.2

CRONOPROGRAMMA

Per completare il presente paragrafo occorre compilare l’Allegato n. 3 all’Avviso 1/2019 che va
allegato al presente formulario.
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