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PROGETTI DI ASSISTENZA A FAVORE DELLE VITTIME 
DELLA TRATTA 

 

DESCRIZIONE  

Il programma unico di emersione, assistenza e integrazione per le vittime della tratta istituito con il Decreto 

del 16 maggio 2016 prevede il lancio annuale di un bando per il finanziamento di progetti di assistenza a 

favore delle vittime della tratta e di sfruttamento.  

TITOLO BANDO E RIFERIMENTO  

Bando per il finanziamento di progetti attuati a livello territoriale finalizzati ad assicurare, in via transitoria, 

ai soggetti destinatari adeguate condizioni di alloggio, vitto e assistenza sanitaria e, successivamente, la 

prosecuzione dell’assistenza e dell’integrazione sociale.  

ENTE GESTORE  

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento delle Pari Opportunità 

OBIETTIVI  

Il bando vuole finanziare progetti finalizzati a assicurare ai destinatari il contatto, l’emersione, la tutela e 

la prima assistenza, adeguate condizioni di alloggio, vitto e assistenza sanitaria e la successiva 

integrazione sociale. 

ATTIVITÀ  

I progetti possono avere i seguenti contenuti: 

- Attività di primo contatto con le popolazioni a rischio di sfruttamento a tutela della salute e per 

l’emersione delle potenziali vittime di tratta o sfruttamento con particolare attenzione ai richiedenti 

o possessori di protezione internazionale. 

- Azioni multi-agenzia di identificazione dello stato di vittima e accertamento della sussistenza 

dei requisiti per l’accesso ai percorsi dedicati. 

- Attività di protezione e prima assistenza (sanitaria e consulenza legale). 

- Accoglienza residenziale protetta e percorsi di sostegno. 

- Attività per l’ottenimento del permesso di soggiorno. 

- Attività di formazione: alfabetizzazione, informatica, orientamento al lavoro, formazione 

professionale. 

- Attività di inclusione attiva finalizzate a accompagnare le vittime di tratta in un percorso 

personalizzato, integrato e multidimensionale per l’integrazione e l’autonomia personale. 

- Attività per il raccordo operativo tra il sistema di protezione e il sistema di tutela dei 

richiedenti protezione internazionale.  

-  

http://www.governo.it/sites/governo.it/files/Decreto16maggio2016.pdf
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BUDGET COMPLESSIVO DEL BANDO  

Per questa call è stato stanziato un budget di 22.500.000,00 di Euro.  

BUDGET DI PROGETTO E COFINANZIAMENTO  

Si rimanda al bando per i massimali di finanziamento che differiscono a seconda dell’ambito territoriale. 

DURATA PROGETTO E ATTIVITA’  

I progetti devono avere una durata di 15 mesi e avere inizio il 1° dicembre 2017 

SCADENZA  

25 settembre 2017  

A CHI È RIVOLTA  

Possono presentare proposte progettuali o partecipare ai progetti: le Regioni e Province Autonome, i 

Comuni e i loro consorzi, i soggetti privati iscritti nel registro delle associazioni e enti che svolgono attività 

a favore degli immigrati. 

I soggetti privati possono partecipare solo in partenariato con enti pubblici. 

PAESI PARTECIPANTI  

Viene finanziato un progetto per ognuno dei seguenti ambiti territoriali: 

- Piemonte e Valle d’Aosta 

- Liguria 

- Lombardia 1 (Città metropolitana di Milano; province di Monza Brianza, Varese, Sondrio, Como) 

- Lombardia 2 (province di Bergamo, Cremona, Mantova, Lecco, Lodi, Pavia, Brescia) 

- Province autonome di Trento e Bolzano  

- Veneto  

- Friuli Venezia Giulia  

- Emilia Romagna  

- Toscana  

- Marche  

- Umbria  

- Abruzzo e Molise  

- Lazio 

- Campania 

- Puglia 
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- Basilicata 

- Calabria 

-  Sicilia 1 (liberi Consorzi comunali di Ragusa, Siracusa, Caltanissetta, Enna, Agrigento) 

- Sicilia 2 (Città metropolitana di Messina; Città metropolitana di Catania) 

- Sicilia 3 (Città metropolitana di Palermo; libero Consorzio comunale di Trapani)  

- Sardegna  

CALL  

A questo link potete prendere visione del testo completo del bando 

ULTERIORI INFO  

Pagina del bando 
  

 

http://www.pariopportunita.gov.it/media/3154/bando-tratta-2-2017.pdf
http://www.pariopportunita.gov.it/bandi-e-avvisi/bando-per-progetti-di-assistenza-a-favore-delle-vittime-della-tratta-1/

