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PRESENTAZIONE DEL PROGETTO ALLEGATA ALL’AVVISO DI SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI
4 INCARICHI PROFESSIONALI:
1 ESPERTO LEGALE
1 REVISORE CONTABILE
1 SUPERVISORE DELLO SVOLGIMENTO DELLE WP DI PROGETTO
1 CONSULENTE PER LA COSTRUZIONE DEL MODELLO CONCERTATIVO TERRITORIALE
Il progetto è stato presentato dalle Prefetture di Mantova (Capofila) e Cremona e approvato dal
Ministero dell’Interno nell’ambito del FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) - Obiettivo
Nazionale Capacity building e Governance dei servizi.
Il progetto muove dalla volontà delle Prefetture di Mantova e Cremona di collaborare e coinvolgere il
territorio per contrastare il fenomeno del grave sfruttamento lavorativo e del lavoro irregolare che
coinvolge i cittadini di paesi terzi sul territorio, con particolare riferimento ai settori della produzione
agricola e tessile.
Il progetto muove verso un rafforzamento della governance multilivello degli interventi promuovendo
il coordinamento tra Prefetture, attori istituzionali e privato sociale, valorizzandone il ruolo nella
programmazione e attuazione degli interventi, per favorire il superamento di quella frammentazione
che rende difficile agire contro lo sfruttamento lavorativo. La Task Force attiva sul territorio
mantovano, porterà a sviluppare e sperimentare un modello di intervento multiagenzia anche sul
territorio limitrofo di Cremona.
Partner di progetto sono:
- Associazione LULE ODV e Fondazione Somaschi enti da anni impegnati e presenti sul territorio con
azioni volte all’emersione, tutela e integrazione delle vittime di tratta a scopo di sfruttamento sessuale
e lavorativo.
- gli Enti Bilaterali EBAT C.I.M.I. “Cassa integrazione malattia infortuni” di Mantova e C.A.P.A.
“Centro di addestramento professionale agricolo” di Cremona promosso dalle organizzazioni
sindacali provinciali dei datori di lavoro e dei lavoratori in agricoltura.
- la Cooperativa Koala ente accreditato presso Regione Lombardia come Ente formatore e Ente dei
Servizi al Lavoro.
Le attività che verranno messe in campo sono:
WP 1. ATTIVITA’ DI STUDIO DEL FENOMENO E DIVULGAZIONE
Al fine di rafforzare la capacità delle Prefetture di individuare e prevenire i fenomeni di sfruttamento
lavorativo dei cittadini di paesi terzi, sarà effettuata una ricerca azione per la mappatura delle situazioni
e delle caratteristiche dello sfruttamento lavorativo sul territorio.
WP 2. RAFFORZAMENTO E SUPPORTO ALLA RETE DELL’ACCOGLIENZA, PER IL CONTRASTO
ALL’ILLEGALITÀ
Nell’ambito del Consiglio Territoriale per l’Immigrazione delle Prefetture di Mantova e Cremona, un
lavoro multiagenzia porterà alla bozza di un Protocollo Operativo tra Prefetture e enti della rete. Si
attiveranno équipe multidisciplinari che opereranno sia in punti di ascolto fissi sia in modalità itinerante
sul territorio.
WP 3. SENSIBILIZZAZIONE DEL TERRITORIO SULLA CULTURA DELLA LEGALITÀ
Sviluppo e realizzazione di interventi a carattere formativo, informativo e di sensibilizzazione sul tema
del contrasto allo sfruttamento e della legalità lavorativi, con contenuti e modalità specifici per il
differente pubblico cui si rivolgono: operatori pubblici e privati, imprenditori, cittadini di Paesi Terzi
potenziali vittime di sfruttamento
WP 4. SPERIMENTAZIONE DI FORME DI ACCOMPAGNAMENTO ALL’AUTONOMIA PER SOGGETTI
VULNERABILI IN UN’OTTICA DI RAFFORZAMENTO DELL’INCLUSIONE SOCIALE E DI CONTRASTO
ALLO SFRUTTAMENTO
Sarà sviluppato un percorso di capacitazione dei cittadini di Paesi Terzi sui temi dello sfruttamento,
della promozione della legalità e dei diritti dei lavoratori. Nel contempo, Agenzie datoriali, Sindacati e
Terzo Settore, co-progetteranno un modello per percorsi di inclusione lavorativa partecipata e
controllata.

