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Scheda Progetto 

Treviso Net-Work – Servizi in rete per la legalità del lavoro 
 
 
Beneficiario: PREFETTURA DI TREVISO 
Partner: UNA CASA PER L'UOMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 
Data conclusione: 30/09/2022 
 
La proposta progettuale si focalizzerà sulla mappatura e la presa in carico delle situazioni di 
vulnerabilità legata allo sfruttamento lavorativo e al caporalato. Si procederà a qualificare la rete degli 
operatori pubblici e del privato sociale, al fine di implementare le procedure di connessione e di 
referral tra i vari attori del territorio: questo passaggio avverrà nell’ottica di prevenzione o di presa in 
carico dei soggetti vulnerabili o a rischio. La formazione dei nodi della rete, l’implementazione della 
stessa, la definizione di una cabina di regia comune e di procedure condivise e standardizzate per tutti i 
nodi, saranno attività propedeutiche ad una precoce presa in carico delle situazioni borderline, oltre 
che ad una corretta e puntuale identificazione delle situazioni di conclamata vulnerabilità.  
Ciò permetterà di conseguire importanti risultati, godibili anche oltre il termine del progetto, quali: la 
razionalizzazione di un sistema territoriale di contrasto al fenomeno della tratta legata allo 
sfruttamento lavorativo, il consolidamento di una cultura della legalità e della sicurezza a tutela dei 
migranti, nonché l’ottimizzazione di risorse pubbliche e del privato sociale sul territorio di competenza. 
 
Azioni progettuali 

➢ Attivazione di un network provinciale 

Per lo scambio di informazioni, il contrasto allo sfruttamento lavorativo e la promozione della cultura 

della legalità. Il network produrrà un documento di analisi territoriale sul fenomeno, da condividere con 

gli organi competenti provinciali e sovra-provinciali. L’azione avrà l’obiettivo di porre la Prefettura in un 

ruolo centrale sul tema dello sfruttamento lavorativo sulla base di uno specifico “Protocollo di 

governance”, per impegni e proposte future legate alle disposizioni di prossima partenza contenute nel 

Recovery Plan. 

 

➢ Riqualificazione della rete 

Verranno organizzate 65 ore di formazione itineranti sui 4 territori rappresentativi dell’ambito 

provinciale per tutti gli operatori delle PA, rappresentanti datoriali, soggetti che lavorano 

nell’accoglienza di cittadini di paesi terzi.  
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Per agevolare il coinvolgimento delle aziende, l’intervento presenterà gli scenari di opportunità 

finanziaria legati alla cultura della legalità (vedi PAC, Rete Agricola di qualità e mercato estero, 

certificazioni internazionali nei diversi settori produttivi). 

 

➢ Sperimentazione di modelli innovativi di prevenzione e contrasto  

Si intende sperimentare tre azioni pilota: l’apertura di 2 focal point per il lavoro dignitoso, al quale 

possano accedere cittadini di paesi terzi e operatori, parallelamente sarà attivato un appartamento di 

pronta accoglienza per vittime di sfruttamento. 

 
 
Risultati 
• la creazione di una cabina di regia permanente locale per il monitoraggio e il coordinamento delle 
azioni di repressione;  
• la creazione e la qualificazione di un pool di esperti tecnici scelti all’interno delle varie istituzioni 
locali;  
• la definizione e la manutenzione di un sistema comunicativo e operativo tra istituzioni, per il 
contrasto al fenomeno;  
• l’implementazione della “sensibilità” territoriale sulla questione del “lavoro legale”.  
 
Le azioni sperimentali, attraverso la presa in carico dei soggetti target, completeranno il progetto 
offrendo percorsi concreti di autonomia socio-lavorativa e una maggiore coscienza delle tutele offerte 
dall’attuale legislazione sul lavoro ai beneficiari indiretti del progetto, alle vittime o alle potenziali 
vittime di sfruttamento lavorativo.  
 
 
Contatti 
e-mail: info@trevisonetwork.it 
focal point stabile per informazioni e supporto agli operatori: dott.ssa Alice Dalfovo cell 3346423476 
focal point itinerante per colloqui presso le sedi territoriali dei servizi: dott.ssa Cinzia Bonato cell 
3357927911 
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