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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).

1. Premessa
La Regione Piemonte, in qualità di capofila di un partenariato multiregionale composto da Liguria,
Veneto,  Friuli  Venezia  Giulia  ed  Emilia  Romagna,  intende  presentare  un  progetto,  dal  titolo
”Common Ground - Azioni interregionali di contrasto allo sfruttamento lavorativo e di sostegno alle
vittime”, di supporto all’integrazione sociale, sanitaria, abitativa e lavorativa di cittadini di paesi terzi
vittime  e  potenziali  vittime  di  sfruttamento  lavorativo,  finanziato  a  valere  su  risorse  FSE-PON
Inclusione  2014/2020,  di  cui  alla  Manifestazione  di  interesse  del  Ministero  del  lavoro  e  delle
Politiche sociali (nota prot. n. 3302 del 29/10/2021).

L’obiettivo generale perseguito è quello di prevenire e contrastare forme di distorsione del mercato
del lavoro (lavoro irregolare, lavoro sommerso, caporalato, sfruttamento lavorativo) in tutti i settori
attraverso interventi di protezione sociale e interventi attivabili nell’ambito dei Servizi per il lavoro,
promuovendo lavoro dignitoso e sicuro e legalità.

Gli obiettivi specifici del progetto, invece, prevedono:
1) il potenziamento e la qualificazione del livello di conoscenza e di capacità di intervento delle
Regioni  partner e dei  soggetti  pubblici  e  privati  che compongono le loro reti,  per  prevenire e
contrastare i fenomeni di sfruttamento lavorativo e per realizzare interventi di tutela delle vittime,
attraverso  la  condivisione  di  interventi,  di  buone pratiche,  della  conoscenza dei  fenomeni  nei
diversi settori economici;
2) la definizione di sistemi regionali di referral a trazione pubblica in materia di identificazione,
protezione e assistenza alle vittime di sfruttamento lavorativo in tutti  i  settori,  anche diversi  da
quello agricolo,  dando attuazione -  a partire dalla valorizzazione delle  competenze dei sistemi
antitratta attivi in ciascun territorio regionale - al modello di intervento multi-agenzia descritto dalle
“Linee-Guida  nazionali  in  materia  di  identificazione,  protezione  e  assistenza  alle  vittime  di
sfruttamento lavorativo in agricoltura” per le quali è stato sancito l’Accordo in Conferenza Unificata
il 7 ottobre 2021;

3) la promozione di forme di collaborazione e raccordo con i diversi soggetti preposti alle attività di
controllo e vigilanza in ambito lavorativo, anche con il coinvolgimento degli Ispettorati Interregionali
del Lavoro Nord Est e Nord Ovest;
4)  la  qualificazione  della  filiera  del  lavoro  (domanda,  intermediazione,  offerta)  con  interventi
finalizzati  ad  aumentare  le  competenze  professionali  e  trasversali  dei  beneficiari  finali  per
agevolare  assunzioni  regolari  particolarmente  nei  settori  che  presentano  un  alto  tasso  di
manodopera straniera e imprenditoriale;



5) la promozione dei crescenti livelli di consapevolezza tra amministratori pubblici, soggetti della
società civile, imprese e cittadini rispetto al fenomeno dello sfruttamento lavorativo e rispetto alle
opportunità che favoriscono la costruzione di sistemi economici basati sulla cultura della legalità.

Nella  sua  articolazione  piemontese,  il  progetto  “Common  Ground”  presenterà  una  struttura
tripartita al fine di garantire equilibrio tra le diverse componenti costituenti l’intervento stesso. Nello
specifico:

a) area  inserimento  lavorativo  :  sarà  articolata  in  misure  e  strumenti  volti  a  favorire
l’integrazione lavorativa dei  beneficiari  e  delle  beneficiarie.  Quest’area verrà coordinata
dall’Agenzia Piemonte Lavoro (APL), dato il ruolo istituzionale rivestito, attraverso la rete
territoriale dei Centri per l’Impiego;

b) area contrasto al  fenomeno dello  sfruttamento lavorativo  :  si  attuerà attraverso azioni  di
vigilanza e controllo. Nella gestione di questa parte la Regione Piemonte si avvarrà della
stretta collaborazione dell’Ispettorato Interregionale del Lavoro Nord Ovest attraverso le
sue diramazioni territoriali piemontesi e degli Enti locali attraverso azioni di potenziamento
del personale di polizia amministrativa;

c) area dell’inclusione sociale   composta da azioni volte a favorire il  sostegno alle vittime e
l’integrazione sociale, sanitaria e abitativa dei beneficiari e delle beneficiarie.

Per realizzare le azioni afferenti alla suddetta area c),  si ritiene opportuno emanare il  presente
Avviso  col  quale  Regione  Piemonte  intende  selezionare  partner  competenti  e  qualificati
rivolgendosi agli enti antitratta che, in virtù della loro esperienza pluridecennale, rivestono un ruolo
decisivo nel sistema multi-agenzia già presente sul territorio piemontese sul tema della tratta e
dello sfruttamento.
Le stesse Linee Guida nazionali in materia di identificazione, protezione e assistenza alle vittime di
sfruttamento lavorativo in agricoltura riconoscono, infatti, agli enti antitratta un ruolo centrale sia
nell’identificazione formale delle vittime che nel meccanismo di referral pensato per la loro tutela.

2. 2. Quadro normativo di riferimento

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,
sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per
gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca (di seguito anche denominati Fondi SIE 2014-2020), e che abroga il Regolamento (CE) n.
1083/2006;

- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio; -
Regolamento di esecuzione (UE) n 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014, che stabilisce
norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,
sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per
gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013;

-  Regolamento di esecuzione (UE) n.  821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante
modalità  di  applicazione  del  regolamento  (UE)  n.  1303/2013  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi
dei  programmi,  le  relazioni  sugli  strumenti  finanziari,  le  caratteristiche tecniche delle  misure di
informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione
dei dati;

-  Regolamento UE 1046/2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che
stabilisce  le  regole  finanziarie  applicabili  al  bilancio  generale  dell’Unione,  che  modifica  i
regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n.
1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE



e  abroga  il  regolamento  (UE,  Euratom)  n.  966/2012;  -  Raccomandazione  2008/867/CE  della
Commissione, 3 ottobre 2008 relativa all’inclusione attiva delle persone escluse dal mercato del
lavoro; - PON Inclusione (FSE) 2014-2020 con titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali;

-  DPR 5 febbraio 2018, n. 22 “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i
programmi  cofinanziati  dai  Fondi  strutturali  di  investimento  europei  (SIE)  per  il  periodo  di
programmazione 2014/2020;  -  Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 2 del 2
febbraio  2009;  -  Decreto  Direttoriale  n.  406  del  01  agosto  2018  relativo  alle  Unità  di  Costo
Standard;

- Legge 11 agosto 2003, n. 228, recante “Misure contro la tratta di persone”;

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”;

- Legge 29 ottobre 2016, n.  199 recante “ Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del
lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore
agricolo”;

-  “Piano  triennale  (2020-2022)  di  contrasto  allo  sfruttamento  lavorativo  e  al  caporalato  in
agricoltura”, promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, che individua una serie di
priorità  sia  per  la  prevenzione  e  il  contrasto  di  questi  fenomeni  che  per  la  protezione  e  il
reinserimento delle vittime approvato dalla Conferenza Unificata nel maggio 2020;

-  “Linee  guida  nazionali  in  materia  di  identificazione,  protezione  e  assistenza  alle  vittime  di
sfruttamento lavorativo in agricoltura”, approvate  il 7 ottobre 2021 dalla Conferenza Unificata 

-  Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali";

- Legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 “Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato
di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento;

- D.Lgs. n. 117/2017 recante “Codice del Terzo Settore” (C.T.S.), attuativo della legge n. 106/2016,
che prevede la riorganizzazione del sistema di registrazione degli enti del Terzo Settore (ETS) e di
tutti gli atti di gestione rilevanti, secondo criteri di semplificazione e armonizzazione;

- il D.M. n. 72 del 31/03/2021 recante “Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed
enti del terzo settore negli artt. 55-57 del D.Lgs. n.117/2017 (Codice del terzo settore)”;

2. Oggetto dell’Avviso
Nel  rispetto   dei  principi   generali  previsti  dall’art.  55  del  D.Lgs.  n.  117/2017  in  materia  di
coinvolgimento  e   partecipazione  degli  Enti  del  Terzo  settore,  e  dell’art.  12  della  legge
n.  241/1990  quali  quelli  di  sussidiarietà,  cooperazione,  efficacia,  efficienza  ed  economicità,
omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità e unicità dell'amministrazione,
autonomia  organizzativa  e  regolamentare,  Regione  Piemonte  -  al  fine  di  attivare  interventi
efficaci e completi su tutto il territorio - procede col presente Avviso alla selezione di qualificate
partnership territoriali  e  relative idee progettuali  per  la co-progettazione e realizzazione delle
azioni,  in  particolar  modo  quelle  legate  all’identificazione,  alla  protezione,  all’assistenza  e
all’inclusione  attiva  dei  beneficiari  e  delle  beneficiarie  dell’intervento  (area  “c”  descritta  in
premessa)  nell’ambito del  progetto multiregionale  “Common Ground -  Azioni  interregionali  di
contrasto allo sfruttamento lavorativo e di sostegno alle vittime”.

Il presente Avviso ha uno scopo esclusivamente esplorativo e non comporta l'instaurazione di
posizioni  giuridiche  in  capo  ai  candidati  né,  parimenti,  l’insorgere,  in  capo  alla  Regione
Piemonte,  dell’obbligo  giuridico  di  procedere  alla  necessaria  attivazione  di  rapporti  di



collaborazione.

La Regione Piemonte si riserva la potestà di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in
parte,  il  procedimento  di  cui  trattasi,  con  atto  motivato,  nei  casi  ammessi  dalla  normativa
vigente, nonché di procedere alla co-progettazione ed alla presentazione del progetto regionale
anche in presenza di una sola candidatura ritenuta valida.

A seguito del presente procedimento, gli enti selezionati dovranno operare in collaborazione con
la  Regione  Piemonte  e  con  il  costituendo  partenariato  regionale  sia  nella  fase  di  co-
progettazione al  fine di  presentare al  Ministero del Lavoro il  progetto multiregionale entro il
termine previsto del 20 maggio 2022 sia nella fase di realizzazione del progetto stesso in caso
di approvazione da parte del Ministero. 

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Avviso i seguenti allegati:
- Allegato 1.1 - domanda di partecipazione (con autodichiarazione ai sensi del DPR n.445/2000);
- Allegato 1.2 – idea progettuale (comprensiva dei CV del/i referente/i, del cronogramma, della
proposta di budget e della tabella delle esperienze);
- Scheda di sintesi del progetto multiregionale “Common Ground” (Allegato 2)

3. Soggetti ammissibili
Sono ammessi a partecipare alla presentazione di idee progettuali a valere sul presente Avviso:

a. Enti iscritti alla seconda sezione del Registro delle associazioni e degli enti che svolgono

attività a favore degli immigrati, di cui all’art. 52, co. 1, lett. b), del decreto del Presidente della

Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, regolarmente iscritti alla data di

emanazione del presente Avviso;

b. Raggruppamenti costituendi o già costituiti aventi capofila enti di cui al precedente punto a)

regolarmente iscritti alla data di emanazione del presente Avviso.

Gli enti partecipanti, in possesso dei requisiti di cui alla suddetta lett. a), devono avere almeno una
sede operativa nell’Ambito territoriale (di cui al successivo art. 4) per il quale propongono la propria
candidatura. 

e che, all’atto della presentazione della domanda, non siano incorsi:

• nelle situazioni di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

• in procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art.

3, della legge n. 1423/1956 e s.m.i. o di una o più cause ostative previste dall'art. 10, della
legge n. 575/1965 e s.m.i;

• in una delle cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all’art.  67 del D. Lgs. 6

settembre 2011, n. 159, e dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 4, del d.lgs. 8
agosto 1994, n. 490;

• in  sentenze di  condanna passata in giudicato,  o decreto penale di  condanna divenuto

irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444
c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale,  o  condanna,  con sentenza passata  in  giudicato,  per  uno  o  più  reati  di
partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti
dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;

• in violazioni del divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17, della legge del 19 marzo
1990, n. 55;

• in gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza ed di ogni altro

obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

• in  gravi  negligenze  o  di  azioni  in  malafede  nell'esecuzione  delle  prestazioni  affidate

dall'Amministrazione;  di  errori  gravi  nell'esercizio  della  propria  attività  professionale,
accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte dell'Amministrazione;



• in violazioni,  definitivamente accertate,  rispetto agli  obblighi relativi  al  pagamento delle

imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito;

• in false dichiarazioni nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'Avviso in merito ai

requisiti  e  alle  condizioni  rilevanti  per  la  partecipazione  alle  procedure  di  gara  e  di
selezione per l'assegnazione di contributi, né per l'affidamento dei subappalti, risultanti dai
dati in possesso dell'Osservatorio;

• in gravi  negligenze o malafede nell'esecuzione di  prestazioni professionali  derivanti  da

procedure di gara finanziate con fondi comunitari e/o nazionali;

• in  violazioni  gravi,  definitivamente  accertate,  alle  norme  in  materia  di  contributi
previdenziali  ed  assistenziali,  secondo  la  legislazione  italiana  o  dello  Stato  in  cui  è
stabilito;

• in sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 231/2001 e s.m.i., o di

altra  sanzione  che  comporti  il  divieto  di  contrarre  con  la  Pubblica  Amministrazione
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36-bis, comma 1, del d.l. 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

I requisiti sono dimostrati mediante autodichiarazione ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.

In caso di raggruppamento solo il soggetto capofila diventerà partner di Regione Piemonte.

Gli  enti  facenti  parte  dei  raggruppamenti  devono essere  riconducibili  a  una  delle  seguenti
tipologie di soggetti ammissibili: 

a) Enti locali, loro unioni e consorzi e ambiti territoriali;

b) Operatori pubblici e privati accreditati per lo svolgimento di servizi al lavoro;
c)  Organismi  accreditati  per  lo  svolgimento  di  attività  di  formazione professionale e  servizi  al
lavoro;

d)  Associazioni  datoriali  e  organizzazioni  sindacali,  fondi  interprofessionali,  enti  bilaterali,
Patronati;
e) Enti e Società regionali strumentali operanti nel settore di riferimento;

f) Istituti scolastici di ogni ordine e grado, Università, ovvero, singoli Dipartimenti Universitari;
g) Istituti di Ricerca;

h) Enti del Terzo settore operanti nel settore di riferimento;
i) Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti;

j) Organismi e organizzazioni internazionali o intergovernativi, operanti nello specifico settore di
riferimento;
k) Società Cooperative e Società Consortili operanti nello specifico settore di riferimento;

l) Istituti previdenziali;
m) Anci regionale;

n) Camere di Commercio;
o) Altri enti pubblici.

4. Ambiti territoriali

Al fine di realizzare un intervento diffuso e capillare, il  territorio regionale è stato suddiviso nei

seguenti ambiti:

1) Ambito Piemonte nord comprendente le province di Biella, Vercelli, Verbania e Novara;

2) Ambito Piemonte centro comprendente la Città metropolitana di Torino;

3) Ambito Piemonte sud-est comprendente le province di Asti e Alessandria;

4) Ambito Piemonte sud-ovest comprendente la provincia di Cuneo. 



L’ente  proponente,  sia  che  si  presenti  in  forma  singola  sia  in  qualità  di  capofila  di  un

raggruppamento,  si  può candidare  per  un solo  ambito  territoriale  e non può  far  parte  di  altri

raggruppamenti. 

Gli enti aderenti ad un raggruppamento non possono far parte di altri raggruppamenti. 

Per ciascun ambito territoriale verrà selezionato un solo partner, sia esso candidatosi in forma

singola o come capofila di un raggruppamento. 

Nel caso non pervenissero candidature per uno o più ambiti o le stesse non dovessero risultare
idonee,  Regione  Piemonte  si  riserva  di  valutare  soluzioni  idonee  a  garantire  comunque  la
copertura dell’intero territorio regionale.

5. Budget
Il Budget complessivo relativo al presente Avviso è pari a Euro 3.394.300,00.

Il budget per ciascun ambito è composto da una quota fissa, pari al 60% del budget stesso e da
una quota variabile pari al 40% del budget calcolata sulla base della presenza percentuale dei
cittadini e delle cittadine extra comunitarie in ogni ambito territoriale. 

Si specifica che il budget degli ambiti sud est e sud ovest sono comprensivi delle quote relative
alle attività di accoglienza diffusa di cui al successivo art. 6 lettera o).

Si riporta nella tabella sottostante il riparto delle risorse per ciascun ambito territoriale. 

Ambito territoriale

Budget 
quota fissa

(pari al 60% del
budget)

Budget 
quota variabile
(pari al 40% del

budget)
Budget totale

Ambito Nord: 
Province di Vercelli,
Biella, Novara e 
VCO

€ 466.395,00 € 273.618,40 € 740.013,40

Ambito Centro:  
Città Metropolitana 
di Torino € 466.395,00 € 547.236,80 € 1.013.631,80

Ambito sud est: 
Province di Asti, 
Alessandria 

€ 466.395,00 € 223.869,60 € 725.264,60

Ambito sud ovest 
Provincia di Cuneo € 466.395,00 € 198.995,20 € 915.390,20

Si precisa che i budget riportati nella tabella potranno subire delle variazioni sia in fase di co-
progettazione al fine di far fronte alle diverse esigenze territoriali e progettuali sia in corso d’opera
a fronte di eventuali necessità che dovessero insorgere legate al raggiungimento degli indicatori
ministeriali,  al  potenziamento  di  determinate  azioni,  alla  verificata  impossibilità  di  rispettare  il
budget di spesa in un arco temporale dato, a indicazioni ministeriali e a  contesti emergenziali. 

La Regione Piemonte riceverà dal Ministero del Lavoro un acconto pari al 15% del budget totale
del progetto; i successivi rimborsi avverranno a fronte di rendicontazioni trimestrali delle spese
sostenute e a seguito dei relativi controlli ministeriali.

L’ente candidato deve, pertanto, garantire l’anticipazione di fondi per la realizzazione delle attività.



6. Azioni

L’ente selezionato deve garantire nell’Ambito territoriale di riferimento la realizzazione delle azioni
di seguito riportate, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

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  (come  da  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);

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,  anche  in collaborazione – ove necessario –
con l’ente gestore delle funzioni socio-assistenziale di riferimento. A titolo esemplificativo e
non esaustivo si elencano una serie di possibili attività: accompagnamento socio-sanitario,
accompagnamento  psicosociale  (vulnerabilità  psicologiche/psichiatriche),
accompagnamento socio-legale, orientamento socio-lavorativo, accompagnamento socio-
lavorativo, accompagnamento per i servizi all'abitare;

h. iniziative di sostegno all’abitare per il periodo di emergenza, per il periodo di accoglienza
intermedia,  per  il  potenziamento  dei  posti  art.18.  Strumenti  utilizzabili  a  titolo
esemplificativo:  ricorso a  voucher,  housing sociale con soluzioni individuali  o collettive,
misure di sostegno alla locazione, centri di accoglienza temporanei, accoglienza diffusa,
uso di edifici pubblici in disuso, promozione di contratti di locazione privati, ecc.;

i. servizi  di  trasporto  per  facilitare  la  partecipazione  dei/delle  beneficiari/e  alle  attività  di
politica attiva e di formazione, ai tirocini e al lavoro. Esempi di servizi: privati, a chiamata,
pubblici, piste ciclabili, sistema di trasporto integrato, ecc…

j. azioni formative e di rafforzamento delle competenze quali ad esempio: percorsi, anche
brevi, di italiano, italiano tecnico per il lavoro, elementi di diritto del lavoro, educazione e
sicurezza stradale, salute e sicurezza sul lavoro, educazione finanziaria, pari opportunità,
ecc.;  laboratori  professionalizzanti  e  di  mestiere;  percorsi  di
individuazione/validazione/certificazione  delle  competenze;  riconoscimento  dei  titoli  di
studio;

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 al fine di agevolare le assunzioni
regolari dei lavoratori, percorsi di riavvicinamento al mondo del lavoro attraverso stage e/o
tirocini, attivazione di tirocini ed erogazione di borse lavoro, autoimprenditorialità; 

l. servizi di orientamento legale e servizi di welfare (ad es. per la conciliazione dei tempi);

m. azioni di  sensibilizzazione delle imprese:  incontri  di  formazione e/o informazione con il
coinvolgimento di esperti, della rete regionale antitratta partner di progetto, ecc…

n. azioni di sensibilizzazione delle comunità locali  attraverso la realizzazione di incontri di
formazione/informazione  anche  con  testimonianze  dirette  di  lavoratori/lavoratrici,  con
piccoli gruppi target, ecc...;

o.      Accoglienza diffusa  
Al  fine  di  prevenire  la  formazione  di  eventuali  insediamenti  informali,  negli  ambiti
territoriali  sud/ovest  e  sud/est,  Regione  Piemonte  -  anche  alla  luce  delle  esigenze
territoriali e in linea con quanto già precedentemente realizzato – intende far fronte alle
spese derivanti dalle accoglienze diffuse, site nei comuni interessati, con le risorse del
progetto “Common Ground”.

Pertanto,  mediante  apposito Bando,  metterà  a  disposizione dei  comuni  risorse che
copriranno le  spese di  tipo strutturale (a titolo  meramente esemplificativo:  eventuali
ristrutturazioni,  allestimento docce, cucine, ecc...), mentre si richiede agli  enti che si
candidano  per  i  suddetti  ambiti  territoriali  di  prevedere  obbligatoriamente  nell’idea
progettuale le spese per gli operatori che saranno coinvolti nelle attività di accoglienza
diffusa.



Per gli altri ambiti territoriali, si prevede la possibilità di attingere a specifiche risorse
opportunamente accantonate qualora nel corso del progetto emergesse l’esigenza di
allestire altre accoglienze diffuse.

L’ente candidato deve presentare l’idea progettuale come da scheda allegata 1.2.       

7. Operatori 

Per la realizzazione delle azioni sopra indicate, l’ente selezionato deve individuare 1 o 2 operatori
referenti  per  l’ambito  di  propria  competenza  che  lavorino  a  tempo  pieno  sul  progetto  con  il
compito di:

- gestire la rete territoriale dei partner;

- animare il territorio con iniziative di sensibilizzazione, promozione e prevenzione;
- promuovere iniziative di diffusione del progetto, di formazione e sensibilizzazione sul
tema dello sfruttamento lavorativo;

- garantire la correttezza delle misure e degli interventi messi in atto;
-  assicurare il  dialogo ed il  confronto con tutti  gli  attori  territoriali  coinvolti,  anche non
partner di progetto, ad esempio gli enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, i servizi
accreditati al lavoro, gli enti di formazione professionale, gli enti locali, i servizi sanitari,
ecc.

Nello  svolgere  questi  compiti  il  referente  o  i  referenti  individuati  dovranno  relazionarsi
costantemente con la Regione Piemonte in quanto capofila. 

La/le  persona/e individuata/e dovrà/dovranno possedere un’esperienza specifica nel  settore di
riferimento del presente Avviso, ottima conoscenza del territorio di riferimento ed idonee capacità
relazionali ed organizzative. 

L’Ente candidato deve presentare unitamente all’idea progettuale il  CV di  max 3 pag.  della/e
persona/e individuata/e 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 . 

8. Co-finanziamento

L’ente proponente è chiamato ad esplicitare nella  scheda progettuale le  modalità  dell’apporto
economico diretto alle  attività progettuali  che può assumere la  forma di:  utilizzo  di  personale
proprio aggiuntivo, messa a disposizione di locali, messa a disposizione di attrezzature, ecc… 

9. Articolazione del budget 

Relativamente  ai  “Servizi  per  l’abitare”  e  ai  “Servizi  per  il  lavoro”  -  centrali  nell’ambito  della
progettazione multiregionale - vengono indicati nelle successive tabelle a) e b) degli importi fissi
di cui l’ente selezionato deve obbligatoriamente tener conto nell’articolare il budget previsto per
queste attività.
Queste indicazioni derivano da un’analisi dei diversi contesti territoriali, dalle esperienze maturate
nelle progettazioni precedenti e dal confronto con le altre Regioni partner di “Common Ground” in
modo tale da uniformare il più possibile i costi unitari.

Si specifica che con “Servizi specialistici per il lavoro” si intendono a titolo esemplificativo: 

• orientamento formativo;

• corsi di formazione linguistica e professionale;
• laboratori professionalizzanti e di mestiere;

• tirocini e borse lavoro;
• emersione/validazione/certificazione delle competenze;

• riconoscimento dei titoli di studio;
• autoimprenditorialità;

• servizi di orientamento legale;



• trasporti, servizi di welfare (ad es. per la conciliazione dei tempi);
• percorsi di riavvicinamento al mondo del lavoro attraverso stage e/o tirocini.

Si specifica che con “Servizi per l’abitare” si intendono:

• servizi a copertura delle seguenti fasi: emergenza, pronta accoglienza, prima accoglienza
e potenziamento del programma di protezione;

• accoglienza  diffusa  (obbligatoria  per  gli  ambiti  sud  est  e  sud ovest,  come indicato  in
tabella b);

• contributo all’abitare per far  fronte a spese quali  a titolo esemplificativo utenze,  mobili,
affitti, ecc. (quota fissa indicata in tabella b) parametrata per ciascun ambito in base alla
presenza percentuale di cittadini/e extracomunitari/e) 

Tabella a) Importi fissi “Servizi per il lavoro”

Ambiti territoriali Servizi per il lavoro

Ambito Nord € 220.000,00

Ambito centro € 440.000,00

Ambito Sud/est* € 180.000,00

Ambito Sud/ovest* € 160.000,00

Tabella b) Importi fissi “Servizi per l’abitare”

Abitare

Ambiti territoriali servizi per
l’abitare

accoglienza
diffusa

contributo
all’abitare

totale

Ambito Nord € 91.916,00 - € 33.000,00 € 124.916,00

Ambito centro € 183.832,00 - € 66.000,00 € 249.832,00

Ambito Sud/est € 75.204,00 € 35.000,00 € 27.000,00 € 137.204,00

Ambito Sud/ovest € 66.848,00 € 250.000,00 € 24.000,00 €340.848,00



10. Destinatari

Come da indicazioni ministeriali, i destinatari diretti delle azioni progettuali sono cittadini/e di paesi
terzi vittime e potenziali vittime di sfruttamento lavorativo.

L’indicatore di progetto prevede il coinvolgimento di 1200 cittadini di paesi terzi vittime o potenziali
vittime di sfruttamento lavorativo che beneficino di almeno una attività del progetto nel territorio
regionale, appartenenti alle seguenti categorie:

• operai  agricoli  e  aspiranti  operai  agricoli  impiegati  regolarmente  e  irregolarmente  nel
comparto frutticolo e viticolo e nel comparto zootecnico;

• addetti nel settore della logistica;
• operai del settore costruzioni;

• addetti  nel  settore  Commercio  e  Turismo,  con  particolare  attenzione  al  segmento
ristorativo.

Destinatari  indiretti  delle  azioni  progettuali  sono  tutti  quei  soggetti  beneficiari  delle  attività  di
formazione e di sensibilizzazione, quali: 

• amministratrici/amministratori pubblici;
• operatori del terzo settore;

• imprese;
• cittadine/i;

• organizzazioni sindacali.

11. Durata

Le attività progettuali prenderanno avvio dalla comunicazione di avvenuta registrazione del decreto
di  approvazione  della  Convenzione  di  Sovvenzione  da  parte  dei  competenti  organi  e  si
concluderanno entro il  30/06/2024 fatta salva la possibilità di proroghe disposte dall'Autorità di
gestione. 
Il progetto verrà finanziato dal Ministero del Lavoro su diverse fonti di finanziamento nazionale o
comunitario che implicano la suddivisione della progettazione in due fasi distinte:

• fase 1: finanziata a valere sul PON Inclusione FSE 2014/2020 relativa ad attività realizzate
a partire dalla data di convenzionamento e non oltre il 31/12/2023

• fase  2  finanziata  a  valere  su  altre  risorse  nazionali  o  comunitarie  relativa  ad  attività
realizzate a partire dalla conclusione della fase 1 e fino al 30/06/2024. 

12. Modalita’ e termini di presentazione

L’istanza, redatta secondo le modalità sotto indicate e con i relativi allegati, firmata digitalmente,
dovrà  essere  inviata  esclusivamente  via  P.E.C.  (leggere  attentamente  i  requisiti  di  ricevibilità
indicati  alla  pagina:  https://www.regione.piemonte.it/web/pec-posta-elettronica-certificata)  al
seguente indirizzo:

famigliaediritti@cert.regione.piemonte.it
entro le ore 12,00 del 26 aprile 2022

recante il seguente oggetto: Manifestazione di interesse progetto "Common Ground"

La PEC dovrà contenere 2 allegati:
Allegato 1.1 - domanda di partecipazione (con autodichiarazione ai sensi del DPR n.445/2000);
Allegato 1.2 – idea progettuale (comprensiva dei CV del/i referente/i, del cronogramma, della 
proposta di budget e della tabella delle esperienze);
L’Amministrazione  regionale  si  riserva  la  facoltà  di  richiedere  chiarimenti  relativi  alla
documentazione presentata ai fini della candidatura.

Tutta la documentazione prodotta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante.



13. Ammissibilità formale delle candidature
La candidatura sarà ritenuta formalmente ammissibile se:

• pervenuta entro la data e l’ora di scadenza e secondo le modalità indicate nel presente

avviso regionale;

• contenente la domanda di partecipazione amministrativa (allegato 1.1 della PEC) prevista

dal presente avviso regionale;

• contenente l’idea progettuale(allegato 1.2 della PEC);

L’amministrazione  regionale  si  riserva  di  individuare  anche  un  solo  partner  nel  caso  di
presentazione di una sola candidatura valida.

14. Selezione delle proposte progettuali

Per l’ammissione alla co-progettazione, gli uffici competenti della Regione Piemonte valuteranno
preliminarmente la regolarità formale delle candidature e la corrispondenza con i requisiti richiesti
dal presente avviso regionale.
Successivamente, in una o più sedute riservate, una commissione di valutazione appositamente
nominata  valuterà  le  candidature  presentate  nei  termini  previsti  dall’Avviso  ed  ammissibili,
applicando i criteri di valutazione riportati nel presente avviso regionale al successivo art. 15. Sarà
individuato un soggetto per ogni ambito territoriale che avrà conseguito il punteggio più alto e che
sarà invitato tramite P.E.C. al Tavolo di coprogettazione sin d’ora convocato per il giorno 4 maggio
2022 alle ore 9.30, salvo diverse indicazioni che verranno comunicate tempestivamente via PEC.

Tutte le operazioni relative alla presente procedura saranno verbalizzate. 



15. Criteri di valutazione
La  valutazione  delle  candidature  avverrà  in  maniera  comparativa,  ad  insindacabile  giudizio  della   Commissione  a  tal  fine  incaricata
dall’Amministrazione regionale, a seguito dell’attribuzione dei punteggi effettuata in base alla seguente griglia di valutazione:

Criteri Sotto criteri Punti parziali

1) Qualità della proposta 
progettuale  (max 60 punti) 

1.1  coerenza  e  significatività  della  proposta  progettuale
rispetto al contesto territoriale

max 15

1.2 coerenza della proposta progettuale con le finalità generali
e gli obiettivi indicati dalla Regione

max 12

1.3 coerenza del cronoprogramma con le attività previste max 8

1.4  grado  di  sostenibilità  delle  voci  di  budget  rispetto  alle
attività previste

max 10

1.5  qualità  complessiva  del  progetto  in  termini  di  chiarezza
espositiva e completezza 

max 15

2) Capacità organizzative del 
proponente (max 24 punti) 

2.1 completezza del gruppo di lavoro max 12

2.2 adeguatezza della struttura e delle modalità organizzative
del gruppo di lavoro

max 12

3) Esperienza dell’ente 
candidato o dell’ATS in tema di 
sfruttamento lavorativo e 
sessuale (max 16 punti)

3.1  numero  di  progetti*  gestiti  come  capofila  in  tema  di
sfruttamento lavorativo e sessuale nel periodo 2014 / 2020

da 1 a 3 progetti 1 punto
da 3 a 5 progetti 2 punti
oltre 5 progetti    4 punti

3.2 numero di progetti* in cui si è stati coinvolti come partner in
tema  di  sfruttamento  lavorativo  e  sessuale  nel  periodo
2014/2020

da 1 a 3 progetti 1 punto
da 3 a 5 progetti 2 punti
oltre 5 progetti    4 punti

3.3 budget progetti europei gestiti come capofila nel periodo
della programmazione europea 2014/2020

da 50.000,00€ a 200.000,00€     1 punto
da 200.001,00€ a 500.000,00€   2 punti
oltre 500.001,00€                        4 punti

3.4 budget progetti  europei  gestiti  come partner nel  periodo
della programmazione europea 2014/2020

Da 25.000,00€ a 100.000,00 €    1 punto
da 100.001,00 € a 200.000,00€   2 punti 
oltre 200.001,00 €                        4 punti

*Se l’ente candidato si presenta in forma associata, verranno conteggiati gli interventi di ciascun ente componente il raggruppamento. 



16. Graduatoria

A seguito  di  valutazione delle  candidature  pervenute,  la  commissione procederà a  stilare una
proposta di graduatoria di merito per ciascun ambito territoriale.
La co-progettazione sarà realizzata con i soggetti che avranno ottenuto il punteggio più alto in ogni
singola graduatoria.

17. Fase di coprogettazione

Il  Tavolo di  co-progettazione sarà formato dal RUP, dai referenti  di  A.P.L.  -  Agenzia Piemonte
Lavoro e dal costituendo partenariato – partner pubblici del progetto - e dai rappresentanti legali o
loro delegati dei soggetti partner individuati per ogni ambito territoriale e da eventuali loro referenti
tecnici.
Gli incontri del Tavolo di co-progettazione potranno essere svolti in videoconferenza. 
Nell’incontro del  Tavolo verranno presentate le proposte progettuali  al  fine di  far  emergere ed
individuare complementarietà e possibilità di integrazione fra le stesse. A partire dalla condivisione
di  obiettivi  e  priorità  in  riferimento  ai  territori  e  a  quanto  già  elaborato  con  gli  altri  partner
sovraregionali in sede di progettazione di massima si individueranno ruoli e organizzazione dei
singoli partner e si dovrà arrivare alla definizione della progettazione esecutiva da candidare.
La  partecipazione  al  Tavolo  di  coprogettazione  da  parte  dei  soggetti  individuati  a  seguito  di
selezione non determina alcun costo per la Regione Piemonte è a titolo gratuito ed è obbligatoria.
Conclusa  questa  fase,  la  Regione  Piemonte  con  apposito  provvedimento  ne  prenderà  atto,
contestualmente sarà approvato il progetto esecutivo da candidare e si individueranno i partner di
progetto, compresi gli enti selezionati tramite la presente manifestazione di interesse

18. Verifiche e controlli
L’amministrazione regionale si riserva di effettuare gli opportuni controlli rispetto alle dichiarazioni 
rese o di richiedere copia autentica della documentazione.

19. Pubblicazione dell’Avviso
Il  presente Avviso è pubblicato in  versione integrale sul  sito  Internet  della  Regione Piemonte,
sezione Bandi e finanziamenti: http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/ 

20. Informativa privacy ai sensi dell’art. 13 del RGDP

I dati personali saranno trattati secondo quanto previsto dal “Regolamento UE 2016/679 relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera  circolazione di  tali  dati  e  che abroga la  direttiva 95/46/CE (regolamento Generale  sulla
Protezione dei dati, di seguito GDPR)”:

• i dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e

tutela  della  riservatezza,  con  modalità  informatiche  ed  esclusivamente  per  finalità  di
trattamento dei dati personali e comunicati alla Direzione Sanità e Welfare. Il trattamento è
finalizzato  all’espletamento  delle  funzioni  istituzionali  definite  nell’ambito  del  progetto
“Common  Ground”  acquisiti  a  seguito  del  presente  Avviso   saranno  utilizzati
esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono
comunicati;

• l’acquisizione dei  dati  ed il  relativo trattamento sono obbligatori  in relazione alle finalità
sopradescritte; ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l’impossibilità
del Titolare del trattamento a erogare il servizio richiesto;

• I  dati  di  contatto  del  Responsabile  della  protezione  dati  (DPO)  sono

dpo@regione.piemonte.it, il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale,
il Delegato al trattamento dei dati è il Direttore regionale alla Sanità e Welfare;



• Responsabile  (esterno)  del  trattamento  è  il  CSI  Consorzio  per  il  Sistema  Informativo

Piemonte (CSI), ente strumentale della Regione Piemonte, pec:  protocollo@cert.csi.it  ,   ai

sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679;

• i suoi dati personali saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili

(esterni)  individuati  dal  Titolare  o  da  soggetti  incaricati  individuati  dal  Responsabile
(esterno),  autorizzati  ed  istruiti  in  tal  senso,  adottando  tutte  quelle  misure  tecniche ed
organizzative adeguate per tutelare i  diritti,  le libertà e i  legittimi  interessi che Le sono
riconosciuti per legge in qualità di Interessato;

• i dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999

e s.m.i.);

• i dati personali sono conservati, per il periodo di dieci anni dal termine del progetto;

• i  dati  personali  saranno comunicati  al  Ministero del  Lavoro e delle  Politiche Sociali  ed

eventualmente  agli  altri  soggetti  partner  del  progetto  esclusivamente  per  le  finalità  del
progetto;

• i  dati personali  sono trasmessi ad altre Direzioni/Settori della Regione Piemonte per gli

adempimenti di legge o per lo svolgimento delle attività istituzionali di competenza;

• i  dati  personali  non saranno in alcun modo oggetto di  trasferimento in  un Paese terzo

extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore,
né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

Possono essere esercitati i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali:
la conferma dell’esistenza o meno dei suoi dati personali e  la loro messa a disposizione in forma
intellegibile;  avere  la  conoscenza  delle  finalità  su  cui  si  basa  il  trattamento;  ottenere  la
cancellazione,  la trasformazione in  forma anonima, la  limitazione o il  blocco dei dati  trattati  in
violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati;
opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della
protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di
proporre reclamo all’Autorità di controllo competente.

21. Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento è il dott. Osvaldo Milanesio, responsabile del settore Politiche per
le pari opportunità, diritti ed inclusione, progettazione ed innovazione sociale 

Per informazioni:
Direzione Sanità e Welfare
Settore A1420B  - Politiche per le pari opportunità, diritti ed inclusione, progettazione ed 
innovazione sociale
immigrazione@regione.piemonte.it
tel 011 432 2703
tel 011 432 3804
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