OGGETTO: Apertura PAS antitratta e sfruttamento lavorativo - Comune di Sassari
La Congregazione Figlie della Carità di San Vincenzo dè Paoli, impegnata dal 2003 alla lotta del
fenomeno della tratta e del grave sfruttamento di esseri umani con il progetto Elen Joy, oggi aggiunge
un nuovo tassello operativo intervenendo anche nel contrasto al caporalato, al lavoro irregolare e allo
sfruttamento dei cittadini migranti.
L’attività sul territorio sardo nasce dalla partnership con il progetto Di.Agr.A.M.M.I. di Legalità al
Sud (Diritti in Agricoltura attraverso Approcci Multistakeholder e Multidisciplinari per
l’Integrazione e il Lavoro giusto). Il progetto è approvato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali – Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche d’Integrazione all’interno
dell’Avviso 1/2019, per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo,
Migrazione e Integrazione 2014-2020 – OS2 Integrazione/Migrazione legale –ON2 Integrazione – e
sul Fondo Sociale Europeo, Programma Operativo Nazionale “Inclusione” 2014-2020 Asse 3 –
Priorità di Investimento 9i – Obiettivo Specifico 9.2.3 Sotto Azione III – Prevenzione e contrasto del
lavoro irregolare e dello sfruttamento nel settore agricolo. Esso prevede la realizzazione di interventi
di integrazione socio-lavorativa finalizzati alla prevenzione e al contrasto dello sfruttamento
lavorativo e del caporalato in agricoltura e rappresenta una proposta di dignità e di qualità realizzata
mediante il protagonismo dei soggetti istituzionali, delle parti sociali ed economiche e del Terzo
settore.
La Congregazione FDC mette pertanto a disposizione, negli spazi della Caritas Turritana, un punto
di contatto informativo e di orientamento sulle procedure e modalità di tutela, come previsto dalle
leggi italiane in materia.
Lo spazio è rivolto a tutti i cittadini stranieri vittime di sfruttamento o di grave sfruttamento a scopo
lavorativo, sessuale o vittime di tratta. Di fronte a situazioni di sfruttamento lo sportello offre la
possibilità di aiuto e sostegno, dall’outreach alla presa in carico, attraverso l’adesione a percorsi
differenziati volti alla protezione, regolarizzazione, tutela, progetti di autonomia mediante inclusione
socio-lavorativa e interventi sull’abitare, in base ai bisogni espressi.

È disponibile un numero di reperibilità, un indirizzo mail dedicato e una apertura settimanale dove
ricevere informazioni da parte di operatori specializzati sul tema.

Sede di contatto
Giovedì 9,00 – 12,00
L.go Seminario, 6 - Sassari
Tel. 371 5610231
E-mail: sportelloarcobaleno.ss@libero.it
Numero Verde Anti Tratta 800 290 290

