
       

Allegato 1.2

Avviso pubblico per  la  selezione di  partner  e  relative  idee progettuali  nell’ambito  del  progetto
“Common Ground - Azioni interregionali di contrasto allo sfruttamento lavorativo e di sostegno alle
vittime” di cui alla Manifestazione di interesse del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali per la
coprogettazione di un intervento regionale di supporto alla integrazione sociale, sanitaria, abitativa
e lavorativa di cittadini di paesi terzi vittime e potenziali vittime di sfruttamento lavorativo a valere
su risorse FSE-PON Inclusione 2014/2020 (nota prot. n. 3302 del 29/10/2021).

IDEA PROGETTUALE

Ambito territoriale: ………………………….....…………………………………………………………..

Ente proponente capofila:………………………………………………………………………………..

In caso di raggruppamento, indicare gli enti che lo compongono

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Analisi contesto territoriale dell’Ambito per cui ci si candida (max 15 righe):

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Obiettivo/i dell’idea progettuale (max 5 righe):

………………………………………………………………………………………………………………...

………….…………………………………………………………………………………………………....

Direzione Generale

dell’Immigrazione e delle

Poliche di Integrazione

Organismo Intermedio

PON Inclusione 

Direzione Generale

Per la lo�a alla povertà

e per la programmazione 

sociale

Autorità di Ges�one 

PON Inclusione 



Azioni 

Con  riferimento all’art.6 dell’Avviso regionale, descrivere le azioni nel dettaglio indicando le risorse umane

coinvolte e inserendo ogni informazione utile (max 5 righe per ogni azione):

a) coordinamento e gestione amministrativa dell’intervento

………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………

b) attività di emersione, identificazione preliminare, attività di identificazione formale così come esplicitata 
dalle “Linee Guida nazionali in materia di identificazione, protezione e assistenza alle vittime di sfruttamento
lavorativo in agricoltura” approvate in sede di Conferenza Unificata il 7.10.2021
………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………

c) prima assistenza e presa in carico, valutazione dei bisogni: 
………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
d) attività di referral e accesso ai servizi:

.………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
e) accoglienza residenziale protetta e prima accoglienza:

.………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
f) attività di sensibilizzazione dei diversi attori e servizi territoriali sul tema sfruttamento lavorativo:

.………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
g) azioni di assistenza e integrazione sociale: 

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

h) iniziative di sostegno all’abitare:

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………
i) servizi di trasporto:

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

j) azioni formative e di rafforzamento delle competenze:
…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………
k) collaborazione con il Centro per l’impiego di riferimento per l’attivazione di intermediazione per favorire
l’incontro tra domanda e offerta di lavoro:

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

l) servizi di orientamento legale e servizi di welfare
…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………
m)  sensibilizzazione delle imprese:

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

n) sensibilizzazione delle comunità locali:
…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

o) accoglienza diffusa (obbligatoria per ambiti sud/est e sud/ovest):
…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………



Operatori

Con  riferimento  all’art.  7  dell’Avviso  regionale,  allegare  il/i  CV  di  max  3  pagine  della/e  persona/e
individuata/e  (al  massimo  2  persone  per  ciascun  ambito  territoriale)  come  referente/i  ove si  evincano
l'esperienza della persona nel settore di riferimento del presente bando, la sua conoscenza del territorio di
riferimento e le sue capacità relazionali. 

Gruppo di lavoro
Indicare le ulteriori risorse individuate oltre ai referenti, la struttura e le modalità organizzative del gruppo di
lavoro (max 10 righe)

………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………



Cronogramma

Inserire il cronogramma dell’intervento che tenga conto della durata del progetto multiregionale nella sua interezza. 

ATTIVITA’

ANNO 2022 ANNO 2023 ANNO 2024

mesi mesi mesi

6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6



Budget 

Qui di seguito si riporta un facsimile di tabella in cui inserire il budget dell’idea progettuale.

Le voci di spesa indicate sono a titolo esemplificativo e possono essere modificate, in linea con quanto previsto dal Manuale del PON Inclusione

reperibile  a  questo  sito  https://poninclusione.lavoro.gov.it/progetti/gestione-progetti/Documents/Manuale-Beneficiari-PON-Inclusione-
Versione-6.pdf 

Voce di spesa Descrizione Unità Numero
unità

Costo
unitario

Totale in Euro

A PERSONALE

A.1 Personale dipendente

A.1.1 Referente di progetto

A.1.2 Amministrativo/a

A.1.3 Altro (specificare)

A.2 Personale esterno

A.2.1 Esperto/a

A.2.2 Mediatore/Mediatrice

A.2.3 Altro (specificare)

Totale A

B TRASFERTE

B.1 Trasporti 

B.2 Vitto e alloggio

B.3 Altro (specificare)

Totale B

C ATTREZZATURE E BENI DI CONSUMO

C.1 Costo  acquisto  o  noleggio
attrezzature (dettagliare)



C.2 Costo materiale di consumo
o fortniture (dettagliare)

C.3 Altro (specificare)

Totale C

D SERVIZI

D.1 Incarico professionale

D.2 Costi di eventi

D.3 Studi e ricerche

D.4 Costi di comunicazione

Totale D

E           COFINANZIAMENTO

SUBTOTALE COSTI DIRETTI (Totale A+B+C+D+E)

F COSTI  INDIRETTI  (15%  dei  costi  del
personale)

F.1 Costi indiretti

Totale F

COSTO TOTALE DEL PROGETTO



 Esperienza pregressa in progettazioni in tema di sfruttamento lavorativo e sessuale

(Compilare per ciascun progetto e ciascun  ente in caso di ATS - Aggiungere righe se necessario)

Titolo progetto Linea/fondo di
finanziamento 

Obiettivo principale progetto Ruolo nel
progetto

(partner/capof
ila)

Budget gestito
dall’ente (se capofila
indicare budget totale

progetto)

Durata

NB: *Con progetti si intendono i progetti finanziati da fondi regionali, statali ed europei. Non sono contemplati i progetti SAI (ex SPRAR/Siproimi) e
CAS. Se l’ente candidato si presenta in ATS saranno valutati e conteggiati i progetti relativi a ciascun componente dell’ATS.

Data, _______________

   Firma digitale del Legale Rappresentante del Soggetto Proponente 

               _________________________________
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