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PROGETTO: RETE ANTITRATTA LAZIO 2 - PFTRAT
Committente
Importo
Finanziato
Titolo

Regione Lazio – Direzione Regionale per l’Inclusione Sociale – Area
Politiche di integrazione sociale e tutela delle minoranze
64.500,00 €
Rete Antitratta Lazio 2
Il Rete Antitratta Lazio 2 è il progetto promosso dalla Regione Lazio e
ammesso a finanziamento con Decreto della Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità del 20/10/2017.
In relazione al progetto la Direzione regionale per l’Inclusione Sociale ha
affidato a LAZIOcrea S.p.A., in qualità di partner di progetto - la
realizzazione del supporto tecnico-amministrativo nelle fasi di attuazione,
monitoraggio e rendicontazione delle attività progettuali, a valere
sull’Avviso n. 2/2017 della Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le Pari Opportunità.
Il Progetto Rete Antitratta Lazio 2 nasce con l’obiettivo di realizzare il
Programma Unico di emersione, assistenza e integrazione sociale a
favore degli stranieri e dei cittadini vittime di tratta e/o grave
sfruttamento sessuale, lavorativo, accattonaggio, economie illegali e
matrimoni forzati/combinati con particolare attenzione alle persone
richiedenti protezione internazionale.
Il progetto, così come delineato dal decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 16 maggio 2016, prevede:
1.

Obiettivi

2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.

9.

attività di primo contatto con le popolazioni a rischio di
sfruttamento;
azioni volte alla identificazione dello stato di vittima e
all’accertamento della sussistenza dei requisiti per l’ingresso nei
percorsi di protezione dedicati;
azioni/attività di protezione immediata e prima assistenza (pronta
accoglienza, immediata assistenza sanitaria e consulenza legale,
ecc.);
accoglienza residenziale protetta e percorsi di sostegno non
residenziale;
attività mirate all’ottenimento del permesso di soggiorno di cui
all’art. 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 o di altro
status giuridico;
formazione;
attività di inclusione attiva, attraverso azioni di assistenza e
integrazione sociale;
attività mirate al raccordo operativo tra il sistema di protezione e
contrasto delle vittime di tratta e grave sfruttamento e il sistema
a
tutela
dei
richiedenti/titolari
di
protezione
internazionale/umanitaria, in relazione a quanto contemplato dal
decreto legislativo del 18 agosto 2015, n. 142; sono incluse anche le
attività volte a favorire il dialogo e la collaborazione con il servizio
centrale dello SPRAR;
un programma specifico di assistenza per minori stranieri non
accompagnati vittime di tratta.
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La Regione Lazio, ha individuato i seguenti obiettivi strategici:
- lo sviluppo di una governance inter-istituzionale e di un coordinamento
regionale aperto, attraverso la costruzione di un Osservatorio
partecipato;
- il consolidamento della rete regionale integrata dei servizi Antitratta
attraverso la costruzione di un sistema di monitoraggio e valutazione
condiviso tra tutti gli attori coinvolti e orientato a mettere in valore
l’intervento e il contributo specifico di ciascun ente partecipante.
Al fine del raggiungimento dei suddetti obiettivi, la Regione Lazio ha
incaricato LAZIOcrea S.p.A. di selezionare, attraverso avvisi pubblici, due
esperti rispettivamente responsabili dell’attività di ricerca e dell’attività di
monitoraggio.
L’attività di ricerca segue tre direttrici principali:
A. Costruzione di un indice generale della ricerca realizzata nonché
raccolta e analisi della principale letteratura reperibile sulla tratta
di esseri umani e delle corrispettive pratiche di sfruttamento
(sessuale e lavorativo, limitato al settore agro-alimentare); analisi
delle pratiche di sfruttamento sessuale; analisi delle pratiche di
sfruttamento lavorativo.
B. Individuazione dei soggetti da intervistare e realizzazione, sul
campo, delle interviste per l’acquisizione di informazioni fornite da
operatori sindacali, operatori sociali e altre fonti (es: la rete
romana delle strutture che intervengono in favore della tratta di
esseri umani nell’area metropolitana di Roma ed anche a livello
regionale, le organizzazioni sindacali, la rete dell’Arci e della
Caritas, la rete dei Centri del volontariato del Lazio).
C. Raccolta della bibliografia ritenuta più autorevole sul tema.

Attività Previste

L’attività di monitoraggio prevede le seguenti attività:
A. Realizzazione di colloqui/incontri con gli enti coinvolti, per la
rilevazione delle informazioni necessarie alla comprensione del
fenomeno dello sfruttamento sessuale e dello sfruttamento
lavorativo, e per la raccolta degli strumenti in uso da ciascun ente;
B. Analisi e revisione della scheda di rilevazione delle attività di
contatto per le due tipologie di intervento (sfruttamento sessuale
e lavorativo);
C. Sperimentazione degli strumenti elaborati con elaborazione dei
dati raccolti e produzione di un report di monitoraggio periodico.
LAZIOcrea, in relazione al Progetto sulla Rete Antitratta Lazio 2, è stata
incaricata dalla Regione Lazio di realizzare le seguenti attività di
supporto:


Supporto tecnico amministrativo e stesura della documentazione
necessaria al perfezionamento delle varie fasi istruttorie
(Determinazioni; ecc…);



Predisposizione e pubblicazione degli avvisi pubblici di selezione
di figure professionali cui affidare incarichi di collaborazione;



Realizzazione delle procedure di gara (costituzione Commissione
di gara; valutazione delle candidature; pubblicazione graduatoria;
affidamento dell’incarico);
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Partecipazione ai tavoli di pianificazione delle attività con i diversi
stakeholders coinvolti nel progetto (la Direzione Integrazione e
Tutela delle Minoranze; rappresentanti degli enti partner;
rappresentanti LAZIOcrea; ecc…);



Supporto nella redazione dei verbali di riunione del gruppo di
soggetti coinvolti;



Supporto per l’acquisto di beni/servizi funzionali al progetto
formativo (acquisto di ausili didattici; ecc…);



Raccolta, inserimento e monitoraggio dei dati anche attraverso
sistemi informatici.

È altresì previsto il supporto delle seguenti procedure amministrative:






Destinatari
Periodo di
svolgimento
Ambito
Territoriale
Intervento

Monitoraggio della spesa finanziata;
Predisposizione dei documenti contrattuali ai collaboratori;
Verifica dei documenti di liquidazione;
Rendicontazione del budget di progetto;
Archiviazione cartacea e informatica della documentazione.

Stranieri e cittadini vittime di tratta e/o grave sfruttamento sessuale,
lavorativo,
accattonaggio,
economie
illegali
e
matrimoni
forzati/combinati con particolare attenzione alle persone richiedenti
protezione internazionale.
Durata: 28/02/2019

Le attività operative del progetto sono realizzate all’interno del territorio
regionale.
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Al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi, vengono utilizzati i
seguenti indicatori di monitoraggio, definiti dall’autorità delegata ovvero:
Indicatori di realizzazione
Descrizione indicatore
-

Elaborazione dell’indice generale della ricerca

SI

-

Produzione di schede di intervista

3

-

Elenco dei Testimoni privilegiati individuati nelle 5
province laziali

SI

-

Realizzazione di interviste a testimoni privilegiati

40

-

Realizzazione di un Report finale comprendente
l’analisi della letteratura/bibliografica, le rilevazioni
sullo sfruttamento sessuale e sullo sfruttamento
lavorativo.

-

Indicatori di
monitoraggio

V. atteso

-

= o > 80 pp.

Creazione di strumenti di monitoraggio del
fenomeno della Tratta e loro sperimentazione entro
febbraio 2019.

=o>5

Creazione
di
un
Report
di
valutazione
quanti/qualitativo sulla rete dei servizi.

= o > 30 pp

Inoltre, sono definiti ulteriori strumenti di monitoraggio e valutazione di
risultato e di processo:
 Indicatori quanto-qualitativi:
1) Scheda di intervista modulare per testimoni privilegiati e
lavoratori delsettore agricolo nelle Province laziali;
2) Scheda di rilevazione “Il lavoro agricolo indecente nel Lazio e
condizioni occupazionali”;
3) Scheda di intervista per testimoni privilegiati operanti in favore
delle vittime della tratta a scopo di sfruttamento sessuale nelle
Province laziali.
Le variabili monitorate saranno scelte sulla base dell’attendibilità rispetto
alle dimensioni oggetto di indagine ed agli obiettivi dichiarati. Per
ciascuna azione saranno predisposti strumenti ad hoc per valutare
attività, metodologie e cambiamenti prodotti. A tal fine il proponente
intende adottare un approccio di valutazione partecipata attraverso la
raccolta dell’opinione diretta dei soggetti coinvolti. Per ciascuna attività
saranno periodicamente ascoltati i fruitori diretti anche con strumenti di
rilevazione e di soddisfazione.
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