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PROGRAMMAZIONE 2014 -2020

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI DA FINANZIARE A VALERE SUL

FONDO SOCIALE EUROPEO - PON INCLUSIONE- IDEE PROGETTUALI PER INTERVENTI DI SUPPORTO

ALL’INTEGRAZIONE SOCIALE,  SANITARIA,  ABITATIVA E LAVORATIVA DI CITTADINI DI PAESI TERZI

VITTIME E POTENZIALI VITTIME DI SFRUTTAMENTO LAVORATIVO. 

SCHEDA SINTETICA DI PROGETTO

Soggetto Proponente-Capofila 
(Regione/Provincia Autonoma)

Regione Piemonte

Titolo del Progetto
COMMON GROUND - Azioni interregionali 
di contrasto allo sfruttamento lavorativo e di
sostegno alle vittime

Regioni partner
Regione Emilia-Romagna, Regione Friuli 
Venezia Giulia,  Regione Liguria, Regione 
Veneto

Costo del Progetto
Costo totale del progetto 
€ 20.250.000,00 di cui € 5.250.000,00 alla 
Regione Piemonte

Durata (in mesi) 24 mesi

OBIETTIVO GENERALE:
prevenire  e  contrastare  forme  di  distorsione  del  mercato  del  lavoro  (lavoro  irregolare,  lavoro

sommerso, caporalato, sfruttamento lavorativo) in tutti  i  settori (anche diversi da quello agricolo),

attraverso interventi di protezione sociale e interventi attivabili nell’ambito dei Servizi per il lavoro,

promuovendo lavoro dignitoso e sicuro, e legalità.

1



OBIETTIVI SPECIFICI :
1) potenziamento e 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)  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) 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) 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)  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.

DESTINATARI
Il progetto proposto si rivolge a 4600 cittadini/e di paesi terzi regolarmente soggiornanti suddivisi tra

le Regioni come segue:

Regione  Piemonte:  1200  cittadini/e di  paesi  terzi  vittime  o  potenziali  vittime  di  sfruttamento

lavorativo che beneficiano 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.

Regione Emilia Romagna:  1200 cittadini  di paesi terzi vittime o potenziali vittime di sfruttamento

lavorativo che beneficiano di almeno una attività del progetto nel territorio regionale.

Regione Friuli Venezia Giulia: 400 cittadini di paesi terzi vittime o potenziali vittime di sfruttamento

lavorativo che beneficiano di almeno una attività del progetto nel territorio regionale.

Regione Liguria: 600 cittadini di paesi terzi vittime o potenziali vittime di sfruttamento lavorativo che

beneficiano di almeno una attività del progetto nel territorio regionale.

Regione Veneto:  1200 cittadini di paesi terzi vittime o potenziali vittime di sfruttamento lavorativo

che beneficiano di almeno una attività del progetto nel territorio regionale.
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I  destinatari  indiretti 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.

COMPLEMENTARIETÀ E SOSTENIBILITÀ

Il presente intervento si pone in continuità con i seguenti interventi regionali:

-  progetto  Buona Terra,  finanziato dalla  DG immigrazione nell’ambito dell’Avviso n.1/2019 FAMI

2014-2020  -  Obiettivo  Specifico  2.  Integrazione  /  Migrazione  legale  -  Obiettivo  nazionale  2.

Integrazione  -  lett.l-ter)  Interventi  di  integrazione socio  lavorativa  per  prevenire  e  contrastare  il

caporalato,  con scadenza 30  settembre 2022: l’esperienza e la  rete consolidate in  30 mesi  nel

prevenire e contrastare il fenomeno dello sfruttamento lavorativo in agricoltura saranno la base di

partenza per continuare a sviluppare le buone pratiche nate sul territorio saluzzese e portarle a

sistema e in altri territori;

 

- progetto L’Anello Forte 3. Rete antitratta del Piemonte e Valle d’Aosta finanziato dal Dipartimento

per le Pari Opportunità con scadenza 31 ottobre 2022: la Rete antitratta piemontese sarà coinvolta

nel progetto per sviluppare azioni aggiuntive rispetto a quelle attualmente previste per le vittime di

sfruttamento  lavorativo.  Il  progetto  Anello  Forte rimane  comunque  un  punto  di  riferimento  per

l’accoglienza di vittime di tratta e grave sfruttamento.

 

- progetto  Fair Job finanziato dal fondo FAMI 2014-2020 - Obiettivo Specifico 1 Asilo – Obiettivo

Nazionale 1 - lett.c) per la realizzazione di percorsi individuali per l’autonomia socio-economica per

titolari di protezione internazionale, con scadenza 30 giugno 2022. Tale progettualità sviluppa una

serie di  strumenti  per l’inclusione lavorativa di  persone particolarmente vulnerabili  quali  sono le

vittime di tratta a scopo di sfruttamento sessuale e lavorativo. Gli strumenti acquisiti potranno essere

utilizzati anche dalle equipe multidisciplinari per la valutazione dei bisogni e le prese in carico delle

vittime e potenziali vittime di sfruttamento lavorativo.

 

-  progetto  ‘PRIMA’:  Progetto per l’Integrazione lavorativa  dei  MigrAnti  “Pensare prima al  Dopo”

finanziato a valere sul fondo FAMI 2014-2020 - Obiettivo Specifico 2 Integrazione/Migrazione legale

Obiettivo Nazionale 2 Integrazione, terminato il 31 dicembre 2021: questo intervento ha sviluppato

una ricerca territoriale sulle caratteristiche dell’impiego di cittadini stranieri in Piemonte. 
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Ha inoltre sperimentato strumenti quali ad esempio il Profile Tool ideato dalla Commissione Europea

e una  serie  di  servizi  specialistici  per  favorire  l’inserimento  lavorativo  di  cittadini  di  paesi  terzi

coinvolgendo le imprese del territorio per promuovere l’incontro domanda e offerta di lavoro per

persone che hanno minore accesso a reti sociali per trovare opportunità di lavoro. Tali strumenti

potranno essere usati anche all’interno della futura progettualità.

 

-  progetto  SOFIA:  Servizi  e  Operatori  Formati  per  l'Integrazione  e  l'Accoglienza  finanziato

nell’ambito  del  fondo  FAMI  2014-2020  -  Obiettivo  Specifico  2  Integrazione/Migrazione  legale  -

Obiettivo Nazionale 3 Capacity building - lett. j) Governance dei servizi, con scadenza 30 giugno

2022.  Questo  intervento  ha  sperimentato  diversi  percorsi  di  formazione  giuridica  e  socio-

antropologica utilizzando metodi innovativi rivolti  ad operatori e operatrici dei servizi pubblici  che

potranno essere adattati anche negli interventi futuri qui proposti.

 

- con il  progetto  Petrarca 6 - Piano Regionale per la formazione civico linguistica dei cittadini di

paesi  terzi finanziato  dal  fondo FAMI 2014-2020 -  Obiettivo specifico 2 Integrazione/Migrazione

legale - Obiettivo nazionale 2 Integrazione -lett h) Formazione civico-linguistica, piani regionali per la

formazione civico linguistica dei cittadini di paesi terzi. Questo intervento, il cui termine è previsto

per il  30 settembre 2022, promuove la diffusione sul territorio di opportunità di formazione civico

linguistica per cittadine e cittadini  di  paesi terzi;  tali  opportunità saranno disponibili  anche per i

destinatari di questa ipotesi progettuale.
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