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Obiettivo Specifico 2 - Obiettivo Nazionale 2.3 - Capacity building  
PRESENTAZIONE DEL PROGETTO ALLEGATA ALL’AVVISO DI SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI 
6 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 
1 OPERATORE LEGALE 
1 CONSULENTE LEGALE PREFETTURA 

 
Il progetto è stato presentato dalla Prefettura di Mantova (Capofila) 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 ha come obiettivo il potenziamento del ruolo di governance della Prefettura, migliorando i 
servizi rivolti all’utenza migrante attraverso un intervento sinergico di sistema, mettendo in atto 
processi in grado di dar vita ad un’azione strategica che migliori la qualità degli interventi sul territorio 
e la capacità di accompagnare la popolazione immigrata verso percorsi di autonomia e di inclusione 
socio-lavorativa sul territorio provinciale.  
Grazie alla progettualità verrà migliorata la gestione delle procedure e dei servizi amministrativi della 
Prefettura rivolti agli utenti stranieri e facilitato l’accesso agli stessi attraverso una revisione ed 
un‘ottimizzazione delle procedure. Le attività verteranno inoltre sul rafforzamento delle competenze 
del personale della Prefettura e degli altri operatori coinvolti nelle procedure di accoglienza e di 
integrazione, costruendo percorsi di formazione ad hoc. Sulla scia del lavoro svolto nell’ambito della 
progettazione precedente, verrà implementata un’azione interamente dedicata al contrasto dello 
sfruttamento lavorativo e del caporalato, tramite la promozione del Protocollo operativo e le sue 
declinazioni pratiche nell’ambito del CTI e grazie ad attività specifiche rivolte ai Cittadini di Paesi Terzi, 
vittime o potenziali vittime di sfruttamento.  
 

Le attività che verranno messe in campo sono: 
WP 1. MIGLIORAMENTO DELLA GESTIONE DELLE PROCEDURE E RAFFORZAMENTO DELLE 
ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO 
Verranno sviluppate due azioni a supporto dell’operato della Prefettura di Mantova: il potenziamento 
dello Sportello Unico Immigrazione, tramite l’introduzione di un’equipe multidisciplinare a supporto, e 
il rafforzamento delle attività di monitoraggio dei CAS, grazie al coinvolgimento di operatori 
specializzati, per potenziare le azioni di verifica e ispezione degli standard quantitativi e qualitativi dei 
servizi erogati dai CAS. 
WP 2. - RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE DI OPERATORI PUBBLICI E PRIVATI 
A seguito di una prima fase di rilevazione dei bisogni, si procederà alla strutturazione di due percorsi 
formativi distinti: uno rivolto agli operatori pubblici e della Prefettura di Mantova, e un secondo 
dedicato agli operatori del privato sociale, con un affondo specifico rispetto a temi quali caporalato, 
vulnerabilità e problematiche connesse all’autonomia abitativa. 
WP 3. - IMPLEMENTAZIONE DI AZIONI CONTRO IL CAPORALATO E AVVIO DI UNA 
SPERIMENTAZIONE 
La nuova progettazione amplierà i lavori del precedente progetto, rafforzando le azioni di concertazione 
territoriale, l’approccio multiagenzia e la collaborazione tra Prefettura, Questura, EE. LL., FF. OO., Terzo 
settore e Privato sociale. A vantaggio dei Cittadini stranieri verranno poste in essere attività di outreach, 
tramite l’istituzione di punti di ascolto ed equipe itineranti, e pianificati incontri di sensibilizzazione e 
informazione sulla tematica dello sfruttamento lavorativo, dei diritti e doveri dei lavoratori e degli 
strumenti a disposizione per vederli rispettati; sarà erogato anche il corso base per la sicurezza, con 
relativo rilascio di attestato. Infine la Prefettura promuoverà un’azione di collaborazione tra Ispettorato 
del lavoro, Centri per l’impiego, datori di lavoro, Sindacati e Enti bilaterali, finalizzata allo studio e messa 
a punto di interventi mirati all’incontro tra domanda e offerta di lavoro regolare. 
WP 4. - COMUNICAZIONE E DISSEMINAZIONE DEI RISULTATI 
Nel corso del progetto si procederà alla creazione di materiale multilingue per i Cittadini di Paesi Terzi; 
verranno inoltre poste in essere azioni volte alla promozione delle attività e alla disseminazione dei 
risultati. 


