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 Settore Sociale  

Marghera, 12 maggio 2021 

 

 

Oggetto: Avviso Regione Veneto Co-Progettazione Interventi Vittime Tratta. 

 
 
Sul Bur n. 64 del 11 maggio 2021 è stato pubblicato il Decreto del Direttore 
della Unità Organizzativa Dipendenze, Terzo Settore, Nuove Marginalità e 
Inclusione Sociale n. 16 del 7 maggio 2021, avente ad oggetto “Avviso di 
istruttoria pubblica per la manifestazione di interesse alla co-progettazione di 
interventi di assistenza a favore delle vittime di tratta e grave sfruttamento, 
nell'ambito del bando 4/2021 della Presidenza del Consiglio dei ministri - 
Dipartimento per le Pari Opportunità”, che si trasmette in allegato. 
 
Con tale provvedimento il Direttore della suddetta Unità ha decretato di 
avviare un’istruttoria pubblica di co-progettazione ai sensi dell’art. 55 del D.lgs. 
117/2017, finalizzata alla co-costruzione e alla successiva gestione delle azioni 
della proposta progettuale da inviare al Dipartimento per le Pari Opportunità 
finalizzate all’emersione e all’integrazione delle vittime di tratta degli esseri 
umani e di grave sfruttamento, con particolare riguardo alle seguenti aree di 
intervento: 
Area 1: Contatto ed emersione; 
Area 2: Assistenza; 
Area 3: Integrazione sociale. 
 
Con il medesimo decreto è stato inoltre approvato l’Avviso pubblico, di cui 
all’Allegato A, per la presentazione della manifestazione di interesse alla co-
progettazione summenzionata e il modello di domanda di manifestazione di 
interesse di cui all’Allegato B, da trasmettersi sottoscritto e compilato in ogni 
sua parte, allegando copia del documento d’identità del legale rappresentante, 
entro quindici giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del provvedimento 
in oggetto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, all’indirizzo pec 
servizi.sociali@pec.regione.veneto.it, indicando in oggetto la seguente dicitura: 
“Manifestazione d’interesse co-progettazione bando 4/2021 Dipartimento per le 
Pari Opportunità”. 
 

Cordiali saluti 

Il Responsabile Settore Sociale 

Dott. Loris Cervato  
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AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE RELATIVA ALLA CO-PROGETTAZIONE DI INTERVENTI DI 
ASSISTENZA A FAVORE DELLE VITTIME DI TRATTA E GRAVE 
SFRUTTAMENTO, NELL’AMBITO DEL BANDO 4/2021 DELLA PRESIDENZA DEL 
CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ 
RIVOLTA A SOGGETTI DEL TERZO SETTORE CHE SVOLGONO ATTIVITÀ A 
FAVORE DI STRANIERI IMMIGRATI ATTIVI NEL TERRITORIO NAZIONALE AI 
SENSI DELL’ART.18 D.LGS. 286/98 E DELL’ART.13 LEGGE 228/03. 

 

 

Art. 1 – Finalità e obiettivi generali 
 

Ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2016, 

in data 06/05/2021 il Dipartimento per le Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei 

ministri ha adottato il bando 4/2021 per finanziare i progetti di cui all’art. 1, comma 3, del 

medesimo decreto 16 maggio 2016, finalizzati ad assicurare ai soggetti destinatari il contatto, 

l’emersione, la tutela e la prima assistenza, nonché, in via transitoria, adeguate condizioni di 

alloggio, vitto e assistenza sanitaria e, successivamente, la prosecuzione dell’assistenza e 

l’integrazione sociale, per realizzare il Programma unico di emersione, assistenza e integrazione 

sociale a favore degli stranieri e dei cittadini di cui al comma 6-bis dell’articolo 18 del d.lgs. 25 

luglio 1998, n. 286, vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, o che 

versano nelle ipotesi di cui al comma 1 del medesimo articolo 18. 

 
Art. 2 - Oggetto della manifestazione d'interesse 
 
In attuazione della DGR n. 386 del 30 marzo 2021, attraverso il presente procedimento di istruttoria 

pubblica la Regione del Veneto intende individuare i soggetti del Terzo settore con cui realizzare 

l'attività di co-progettazione ai sensi dell’art. 55 del D.lgs. 117/2017. Tale attività è finalizzata alla 

co-costruzione e alla successiva gestione delle azioni della proposta progettuale, da inviare al 

Dipartimento per le Pari Opportunità, finalizzate all’emersione e all’integrazione delle vittime di 

tratta degli esseri umani e di grave sfruttamento, con particolare riguardo alle seguenti aree di 

intervento: 

• Area 1: Contatto ed emersione; 

• Area 2: Assistenza; 

• Area 3: Integrazione sociale 

 

Tale attività di co-progettazione non sarà retribuita.  

Il presente Avviso non costituisce impegno finanziario di nessun genere verso i soggetti che 

presenteranno le loro manifestazioni di interesse. 

L'attività di co-progettazione, coordinata dalla Regione del Veneto in collaborazione con gli altri 

partner pubblici del progetto, si concluderà con l’elaborazione di una proposta progettuale da 

trasmettere al Dipartimento per le Pari Opportunità a valere sul Bando 4/2021.  
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I progetti devono prevedere le seguenti azioni: 

 

a) attività di primo contatto con le popolazioni a rischio di sfruttamento volte alla tutela 

della salute e all’emersione delle potenziali vittime di tratta e/o grave sfruttamento 

sessuale, lavorativo, accattonaggio, economie illegali e matrimoni forzati/combinati 

con particolare attenzione alle persone richiedenti protezione internazionale o titolari di 

protezione internazionale;  

b) azioni proattive multi-agenzia di identificazione dello stato di vittima anche presso le 

Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, in 

relazione alla valutazione del caso ai fini di una preliminare identificazione della 

persona assistita quale vittima di tratta e dell’accertamento della sussistenza dei 

requisiti per l’ingresso nei percorsi di protezione dedicati; 

c) azioni/attività di protezione immediata e prima assistenza, quali pronta accoglienza, 

immediata assistenza sanitaria e consulenza legale;  

d) accoglienza residenziale protetta e percorsi di sostegno non residenziale, secondo la 

condizione delle vittime; 

e) 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;  

f) formazione (alfabetizzazione linguistica, informatica, orientamento al lavoro, corsi di 

formazione professionale); 

g) attività di inclusione attiva, attraverso azioni di assistenza e integrazione sociale 

finalizzata ad accompagnare le persone vittime di tratta, violenza e grave sfruttamento 

– che abbiano eventualmente già beneficiato di misure di prima assistenza - in un 

percorso personalizzato di secondo livello, integrato e multidimensionale di 

integrazione e autonomia personale (anche mediante l’uso delle nuove tecnologie e dei 

processi d’uso delle ICT), teso a favorire il loro empowerment, orientamento, 

formazione e inserimento lavorativo o il loro rientro volontario assistito nel paese di 

origine; 

h) attività mirate al raccordo operativo tra il sistema di protezione delle vittime di tratta e 

contrasto al grave sfruttamento e il sistema a tutela dei richiedenti/titolari di protezione 

internazionale, in relazione a quanto contemplato dal decreto legislativo del 18 agosto 

2015, n. 142, ivi compresa l’attivazione di percorsi integrati di tutela tra i due sistemi, 

valutando l’iter più adeguato in base alle necessità e alla volontà della persona 

coinvolta; 

 

I progetti potranno inoltre concorrere a garantire un programma specifico di assistenza per minori 

stranieri non accompagnati vittime di tratta che assicuri adeguate condizioni di accoglienza e di 

assistenza psico-sociale, sanitaria e legale, prevedendo soluzioni di lungo periodo, anche oltre il 

compimento della maggiore età, anche in raccordo con il Servizio centrale del SAI; 

 

Si chiede l’individuazione di almeno due delle azioni di sistema, attuate a livello territoriale, ma 

replicabili a livello nazionale di cui al comma 3, lett. a), b), c), d), e), f), g), dell’articolo 2 del 

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2016, nonché le metodologie di cui al 

comma 4, lett. a), b), c) dello stesso articolo 2. 
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 In riferimento alla legge 29 ottobre 2016, n.199, recante “Disposizioni in materia di contrasto ai 

fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento 

retributivo nel settore agricolo”, le proposte dovranno orientarsi nel formulare maggiormente 

progetti attinenti a tale tematica. 

 

L’ambito territoriale di riferimento è quello della Regione del Veneto. Il progetto, se ammesso a 

finanziamento, avrà durata di 15 mesi a partire dal 01 luglio 2021, con un finanziamento che dovrà 

essere compreso entro il limite massimo relativo all’ambito territoriale della Regione del Veneto 

fissato in euro 1.812.000,00, più eventuali risorse messe a cofinanziamento. 

 

Sono beneficiarie delle azioni progettuali le persone straniere e i cittadini di cui all’articolo 18, 

comma 6-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, vittime dei reati previsti dagli articoli 

600 e 601 del codice penale, o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 dello stesso articolo 18, 

nonché le istituzioni pubbliche e del privato che, per mandato, entrano in contatto con persone 

potenzialmente vittime di tratta e sfruttamento.  

Sono altresì destinatarie delle azioni progettuali le persone beneficiarie dei progetti di emersione, 

assistenza e integrazione sociale, realizzati ai sensi dell’articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 

1998, n. 286 e finanziati nell’ambito del Bando n.3/2018 e dei provvedimenti amministrativi di 

proroga del termine delle attività realizzate all’esito del citato Bando, che, in base ai dati del 

Sistema Informatizzato per la Raccolta di Informazioni sulla Tratta (SIRIT), risultino in carico alla 

data del 30 giugno 2021, tenendo conto dello stato di avanzamento del percorso di assistenza e 

integrazione sociale già effettuato. 

 

Considerata la specificità del servizio, i soggetti che partecipano alle attività di co-progettazione, in 

possesso dei requisiti di cui all’art. 3 del presente Avviso, dovranno conoscere le norme che 

disciplinano le attività da realizzare e in particolare il Piano nazionale d’azione contro la tratta e il 

grave sfruttamento degli esseri umani. 

 

Art. 3 - Soggetti invitati a partecipare all’Avviso 
 
Sono invitati a partecipare al presente Avviso tutti gli enti del Terzo settore

1
 in possesso dei 

seguenti requisiti, a pena di inammissibilità: 

• essere iscritti nella seconda sezione del registro delle associazioni e degli enti che svolgono 

attività a favore degli immigrati, di cui all’articolo 52, comma 1, lettera b), del decreto del 

Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni. 

                                                      

1 Nelle more dell’operatività del Registro unico nazionale del terzo settore, sono ammessi gli enti individuati 

all’art. 4 del D.lgs. 117/2017, in possesso dei requisiti ivi elencati, iscritti ad uno dei seguenti Registri: 

− Registro regionale delle organizzazioni di volontariato (LR 40/1993); 

− Registro nazionale o regionale delle associazioni di promozione sociale (L. 383/2000 e LR 27/2001, 

art. 43); 

− Anagrafe Unica delle Onlus (D.Lgs. 460/97); 

− Registro delle Persone giuridiche (DPR 361/2000); 

− Albi regionale delle cooperative sociali; 

− Registro delle Imprese delle competenti CCIAA, esclusivamente per le Imprese sociali di cui al 

D.Lgs. 112/17. 
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L’iscrizione al citato registro deve essere antecedente alla data di scadenza del presente 

avviso; 

• avere sede legale e/o operativa nel territorio regionale veneto antecedente al presente 

avviso; 

• avere a disposizione strutture, nel caso di servizi di accoglienza residenziale, attive sul 

territorio regionale al momento della domanda di partecipazione; 

• essere in possesso di idonei mezzi e risorse professionali per l’esercizio delle attività 

previste dal bando 4/2021. 

 

Gli enti in possesso dei requisiti sopra indicati possono candidarsi in forma singola o associata. 

 

Art. 4 – Modalità di presentazione della manifestazione di interesse 
 
Gli enti del Terzo settore in possesso delle caratteristiche di cui all’art. 3 possono manifestare il 

proprio interesse a partecipare al procedimento di co-progettazione facendo pervenire formale 

richiesta utilizzando il modello di cui all’Allegato B. 

Le proposte di adesione devono essere trasmesse entro quindici giorni decorrenti dalla data di 
pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto 

tramite invio all’indirizzo pec servizi.sociali@pec.regione.veneto.it, riportando nell’oggetto la 

seguente dicitura: “Manifestazione d’interesse co-progettazione bando 4/2021 Dipartimento per le 

Pari Opportunità”. 

L’invio è possibile mediante l’utilizzo della pec dell’ente proponente oppure da casella e-mail non 

certificata a seguito di processo di scansione dell’istanza sottoscritta in forma autografa, unitamente 

ad una copia del documento d’identità del sottoscrittore (art. 38 del DPR 445/2000). 

Le domande devono essere esclusivamente in formato pdf e non zippato e devono contenere, a 

pena di esclusione dalla procedura di manifestazione d’interesse, i seguenti documenti: 

• Domanda di partecipazione alla manifestazione d’interesse redatta secondo il modello di cui 

all’Allegato B, debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal legale rappresentante; 

• Copia di documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante. 

 

Non saranno prese in considerazione le manifestazioni d’interesse pervenute con modalità diverse 

da quelle sopra indicate, successivamente al suddetto termine ovvero sprovviste di firme e/o 

incomplete. 

 

Art. 5 - Modalità e criteri di selezione dei soggetti 
 
Le richieste dei soggetti interessati saranno valutate da un’apposita Commissione nominata con 

Decreto del Direttore della U.O. Dipendenze, Terzo settore, Nuove marginalità ed Inclusione 

sociale, successivamente alla data di scadenza per la presentazione delle istanze.  
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La Commissione valuterà le istanze pervenute in base ai seguenti criteri: 

 

Impatto quanti-qualitativo del progetto rispetto ai destinatari (fino a 50 punti) 
Criterio Punteggio 

Numero delle persone destinatarie dell’intervento suddivise per 

contatto, emersione, pronta e prima assistenza, integrazione sociale. 

fino a 8 punti 

Diversificazione delle azioni per tener conto dell’età e del genere delle 

persone destinatarie dirette 

fino a 4 punti 

Articolazione degli interventi in relazione ai diversi ambiti di 

sfruttamento 

fino a 4 punti 

Articolazione degli interventi e dei servizi proposti nell’ambito del 

progetto 

fino a 4 punti 

Qualità degli interventi mirati alla formazione professionale e 

all’acquisizione di competenze specifiche per l’inserimento lavorativo 

fino a 4 punti 

Articolazione e consistenza delle modalità di accoglienza residenziale 

e non residenziale 

fino a 16 punti 

Realizzazione delle azioni progettuali su tutto il territorio regionale fino a 10 punti 

Impatto del progetto rispetto alla costruzione e mantenimento delle reti territoriali (max 10 
punti) 
Criterio Punteggio 

Operatività dei partner formalmente coinvolti nel progetto e loro 

coerenza nelle attività progettuali  

fino a 10 punti 

Impatto del progetto rispetto all’innovazione, proponendo azioni di sistema (max 10 punti) 
Criterio Punteggio 

Aderenza della proposta progettuale ai risultati attesi e richiesti dal 

presente bando 

fino a 5 punti 

Complementarità degli interventi progettuali con altre azioni 

promosse a livello regionale, nazionale e transnazionale inerenti 

all’oggetto dell’avviso 

fino a 5 punti 

Ulteriori finanziamenti (max 10 punti) 
Capacità di attivare altri finanziamenti già deliberati da enti pubblici 

e/o da programmi europei/nazionali per azioni che rappresentano una 

integrazione rispetto alle attività del Programma Unico, attivate in 

tutto o in parte nel periodo di realizzazione del progetto 

fino a 5 punti 

Valorizzazione di risorse proprie fino a 5 punti 

Qualità del piano finanziario (max 20 punti) 
Congruità, attendibilità e realismo del piano finanziario in relazione 

alla dimensione e al tipo di attività eseguite 

fino a 10 punti 

Coerenza e adeguatezza delle voci di costo rispetto ai risultati attesi fino a 10 punti 

                      tot. 100 punti 
 

Terminata la fase di valutazione, la Commissione stilerà una graduatoria in ordine di punteggio. Il 
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punteggio minimo previsto per l'ammissione al tavolo di co-progettazione è pari a 50 punti su un 

totale di 100 punti. 
 
Art. 6 Fasi della procedura di co-progettazione 
 
La procedura si svolgerà in tre fasi:  

 

• Procedura di evidenza pubblica, attuata con il presente avviso, per l’individuazione dei soggetti 

con cui sviluppare le attività di co-progettazione e di realizzazione degli interventi. La co-

progettazione degli interventi verrà svolta con l'ente che avrà ottenuto il punteggio complessivo 

più elevato; 

• Attività di co-progettazione, in collaborazione con gli altri partner pubblici del progetto, 

prendendo come riferimento i contenuti dell’istanza presentata dai soggetti selezionati e 

procedendo alla sua discussione critica, alla definizione analitica degli obiettivi da conseguire e 

degli interventi da attuare e delle modalità di funzionamento, per arrivare alla finalizzazione 

della proposta progettuale; 

• Stipula di una convenzione tra la Regione del Veneto e i soggetti selezionati a seguito di 

eventuale approvazione e finanziamento della proposta progettuale da parte del Dipartimento 

per le Pari Opportunità. 

 

Art. 7 Clausola di salvaguardia 
 
Il presente documento ha scopo esplorativo e non comporta l’instaurazione di posizioni giuridiche 

o di obblighi negoziali. La Regione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare, 

modificare o annullare il presente Avviso pubblico, qualora ne ravvedesse l’opportunità per ragioni 

di pubblico interesse, senza che per questo i soggetti proponenti possono vantare diritti nei 

confronti della Regione del Veneto. La presentazione della domanda comporta l’accettazione di 

tutte le norme del presente Avviso. 

 

Art. 8 Trasparenza, Pubblicità, Privacy 
 
Il presente Avviso è pubblicato sul sito web istituzionale della Regione Veneto alla pagina bandi e 

finanziamenti al seguente link https://bandi.regione.veneto.it/Public/Index e sul Bollettino Ufficiale 

Regione del Veneto.  

In base al Regolamento 2016/679/UE (GDPR), il trattamento di dati personali è improntato ai 

principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell’interessato e i suoi diritti. 

Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto/Giunta regionale, con sede a Palazzo Balbi – 

Dorsoduro, 3901, 30123 Venezia e il Delegato al trattamento dei dati è il Direttore della Direzione 

Servizi sociali. 
 

Art. 9 Responsabile del procedimento e informazioni 
 
Il responsabile del procedimento per l’adozione del presente Avviso è il Direttore della U.O. 
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Dipendenze, Terzo settore, Nuove marginalità e Inclusione sociale. 

Per informazioni: 

e-mail: servizi.sociali@regione.veneto.it  

pec:   servizi.sociali@pec.regione.veneto.it 

telefono: 041 2791413 

Per eventuali controversie derivanti o connesse al presente Avviso sarà competente in via esclusiva 

il Foro di Venezia. 
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MODELLO DI DOMANDA PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
RELATIVA ALLA CO-PROGETTAZIONE DI INTERVENTI DI ASSISTENZA A FAVORE DELLE 
VITTIME DI TRATTA E GRAVE SFRUTTAMENTO, NELL’AMBITO DEL BANDO 4/2021 DELLA 
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LE PARI 
OPPORTUNITÀ RIVOLTA A SOGGETTI DEL TERZO SETTORE CHE SVOLGONO ATTIVITÀ A 
FAVORE DI STRANIERI IMMIGRATI ATTIVI NEL TERRITORIO NAZIONALE AI SENSI 
DELL’ART.18 D.LGS. 286/98 E DELL’ART.13 LEGGE 228/03. 

 
 
 

 

Il/La sottoscritto/a______________________________________________________________ nato/a 

a______________________________(_____) il___/___/____/ C.F.____________________ residente in 

_______________________ (cap _____) Via __________________________ n.________ 

 

 

IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE 
 

 

Denominazione Ente del Terzo settore (art. 4, D.Lgs. 117/2017): 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

forma giuridica: ______________________________________________________________________ 

avente sede legale in _______________________________________________________ (cap ______) 

Via ___________________________________ n. ______ C.F./P.IVA _________________________ 

Tel._____________________________, e-mail ____________________________________________ 

PEC ____________________________________________ 

Sede operativa  in ________________________________________(cap ______) 

Via ___________________________________ n. ______ 

 

 

 

a. Numero di iscrizione alla seconda sezione del registro delle associazioni e degli enti che svolgono 

attività a favore degli immigrati, di cui all’articolo 52, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente 

della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni:  

__________________________________ 

 

 

b. Disponibilità delle seguenti strutture, nel caso di servizi di accoglienza residenziale, attive sul territorio 

regionale: (indicare tipologia, numero posti, ecc.) 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
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c. Risorse professionali complessive per l’esercizio delle attività previste dal bando 4/2021: (indicare 

numero e ruoli) 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

MANIFESTA INTERESSE 
 
 

per partecipare all'attività di co-progettazione di interventi di assistenza a favore delle vittime di tratta e grave 

sfruttamento, nell’ambito del bando 4/2021 della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le Pari 

Opportunità  

 

 

PROPONE LA SEGUENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 
 

Selezionare una o più tra le seguenti azioni: 
 

 �  attività di primo contatto con le popolazioni a rischio di sfruttamento volte alla tutela della salute e 

all’emersione delle potenziali vittime di tratta e/o grave sfruttamento sessuale, lavorativo, accattonaggio, 

economie illegali e matrimoni forzati/combinati con particolare attenzione alle persone richiedenti 

protezione internazionale o titolari di protezione internazionale;  

 

 �  azioni proattive multi-agenzia di identificazione dello stato di vittima anche presso le Commissioni 

territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, in relazione alla valutazione del caso ai 

fini di una preliminare identificazione della persona assistita quale vittima di tratta e dell’accertamento 

della sussistenza dei requisiti per l’ingresso nei percorsi di protezione dedicati; 

 

 �  azioni/attività di protezione immediata e prima assistenza, quali pronta accoglienza, immediata 

assistenza sanitaria e consulenza legale;  

 

 �  accoglienza residenziale protetta e percorsi di sostegno non residenziale, secondo la condizione delle 

vittime; 

 

 �  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 (alfabetizzazione linguistica, informatica, orientamento al lavoro, corsi di formazione 

professionale); 

 

 �  attività di inclusione attiva, attraverso azioni di assistenza e integrazione sociale finalizzata ad 

accompagnare le persone vittime di tratta, violenza e grave sfruttamento – che abbiano eventualmente 

già beneficiato di misure di prima assistenza - in un percorso personalizzato di secondo livello, integrato 

e multidimensionale di integrazione e autonomia personale (anche mediante l’uso delle nuove tecnologie 
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e dei processi d’uso delle ICT), teso a favorire il loro empowerment, orientamento, formazione e 

inserimento lavorativo o il loro rientro volontario assistito nel paese di origine; 

 

�  attività mirate al raccordo operativo tra il sistema di protezione delle vittime di tratta e contrasto al grave 

sfruttamento e il sistema a tutela dei richiedenti/titolari di protezione internazionale, in relazione a 

quanto contemplato dal decreto legislativo del 18 agosto 2015, n. 142, ivi compresa l’attivazione di 

percorsi integrati di tutela tra i due sistemi, valutando l’iter più adeguato in base alle necessità e alla 

volontà della persona coinvolta; 

 
 
 
 
Area di riferimento: 
� Area 1: Contatto ed emersione; 

� Area 2: Assistenza; 

� Area 3: Integrazione sociale 

 
 

Descrizione della proposta progettuale (specificando l’organizzazione del servizio, il numero di beneficiari, il 

numero di personale dedicato, l’area territoriale): 

 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Risorse messe a disposizione: 

 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato B al Decreto n. 16  del   07.05.2021                                        pag. 4/5 

 

PIANO FINANZIARIO 

  
 

Personale   

Mezzi e attrezzature per i servizi di assistenza   

Spese di gestione servizi di assistenza   

Costi generali   

Spese di produzione e divulgazione materiale   

 

Tot. _________________________ 

 

 

Complementarità degli interventi progettuali con altre azioni promosse a livello regionale, nazionale e 

transnazionale inerenti all’oggetto dell’avviso: 

 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

Capacità di attivare altri finanziamenti già deliberati da enti pubblici e/o da programmi europei/nazionali per 

azioni che rappresentano una integrazione rispetto alle attività del Programma Unico, attivate in tutto o in parte 

nel periodo di realizzazione del progetto: 

 

 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 
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A tal fine, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle 

conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché 

in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità 

 

DICHIARA 
 
� di aver letto l'Avviso per manifestazione d'interesse e di accettare quanto in esso previsto; 

 

� l’insussistenza, nei propri confronti, delle cause di divieto, di sospensione o di decadenza di cui all’art. 67 

del decreto legislativo 159/2011; 

 

� l’insussistenza di carichi pendenti e/o condanne penali del rappresentante legale e dei componenti del 

consiglio direttivo; 

 

�  l’ente è in regola con gli obblighi relativi al pagamento di contributi previdenziali ed assistenziali a favore 

dei lavoratori; 

 

�  l’ente è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, dirette ed indirette e delle tasse; 

 

� che la persona incaricata di partecipare ai lavori del Gruppo di co-progettazione è (attenzione: in caso di 

partecipazione in forma associata, è possibile individuare una persona incaricata per ogni ente facente parte 

del raggruppamento): 

_______________________________________________________________________________,  

Tel.____________________________________________________________________________,  

e-mail _________________________________________________________________________; 

 

 

� di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 che i dati raccolti saranno trattati 

anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione 

viene resa. 

 

SI IMPEGNA 
 

a comunicare tempestivamente ogni variazione relativa alla titolarità, alla denominazione o ragione sociale, alla 

rappresentanza, all'indirizzo della sede ed ogni altra rilevante variazione dei dati e/o requisiti richiesti per la 

partecipazione alla fase di co-progettazione. 

 

 

 

(luogo e data)      (timbro e firma del legale rappresentante) 

 

_____________________    ________________________________ 

 

N.B. Allegare copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore, in corso di validità. 



Bur n. 64 del 11/05/2021

(Codice interno: 447716)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA DIPENDENZE, TERZO SETTORE, NUOVE
MARGINALITÀ E INCLUSIONE SOCIALE n. 16 del 07 maggio 2021

Avviso di istruttoria pubblica per la manifestazione di interesse alla co-progettazione di interventi di assistenza a
favore delle vittime di tratta e grave sfruttamento, nell'ambito del bando 4/2021 della Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità.
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto, in attuazione della DGR 386 del 30 marzo 2021, ai fini della presentazione di una proposta
progettuale a valere sul bando 4/2021 della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità, si
indice una istruttoria pubblica di co-progettazione, ai sensi dell'art. 55 del D.lgs. 117/2017, finalizzata all'acquisizione della
manifestazione di interesse per la co-costruzione e la successiva gestione delle azioni progettuali orientate all'emersione e
all'integrazione delle vittime di tratta degli esseri umani e di grave sfruttamento.

Il Direttore

PREMESSO che

il "Piano Nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento 2016/−2018", adottato dal Consiglio dei
ministri il 26 febbraio 2017, prevede una molteplicità di azioni ed obiettivi orientati all'implementazione di un sistema
nazionale antitratta;

• 

il DPCM del 16 maggio 2016 ha definito il Programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale delle
vittime di tratta e grave sfruttamento degli esseri umani delinea le modalità di attuazione del Piano prevedendo la
realizzazione di progetti territoriali;

• 

in data 6/05/2021 è stato pubblicato il Bando n. 4/2021 della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per
le Pari Opportunità 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 per realizzare il Programma unico di emersione, assistenza ed
integrazione sociale a favore degli stranieri e dei cittadini di cui al comma 6 bis dell'art. 18 del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, alle vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, o che versano nelle ipotesi
di cui al comma 1 del medesimo articolo 18 (art. 1, commi 1 e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
16 maggio 2016);

• 

PRESO ATTO che

dal 2016 il progetto N.A.Ve. - Network Antitratta Veneto, coordinato dal Comune di Venezia, è finanziato dal
Dipartimento per le Pari Opportunità a valere sui precedenti bandi e che tale progettualità si concluderà il 30 giugno
2021;

• 

DATO ATTO che

il progetto N.A.Ve. negli anni ha assunto una valenza regionale, nonché un livello di governance complesso e
multidimensionale e che tali elementi hanno stimolato un'interlocuzione con il Comune di Venezia volta a definire gli
scenari futuri del progetto;

• 

la Giunta regionale, con DGR n. 386 del 30 marzo 2021, ha autorizzato l'avvio di un percorso di co-progettazione
finalizzato alla partecipazione della Regione del Veneto, in qualità di capofila, al prossimo bando del Dipartimento
per le pari Opportunità, incaricando il Direttore U.O. Dipendenze, Terzo settore, Nuove marginalità e Inclusione
sociale allo svolgimento di tutte le attività necessarie e conseguenti;

• 

CONSIDERATO che

ai sensi del summenzionato bando, i progetti devono prevedere le seguenti azioni:
attività di primo contatto con le popolazioni a rischio di sfruttamento volte alla tutela della salute e
all'emersione delle potenziali vittime di tratta e/o grave sfruttamento sessuale, lavorativo, accattonaggio,

a. 
• 



economie illegali e matrimoni forzati/combinati con particolare attenzione alle persone richiedenti protezione
internazionale o titolari di protezione internazionale;
azioni proattive multi-agenzia di identificazione dello stato di vittima anche presso le Commissioni
territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, in relazione alla valutazione del caso ai fini
di una preliminare identificazione della persona assistita quale vittima di tratta e dell'accertamento della
sussistenza dei requisiti per l'ingresso nei percorsi di protezione dedicati;

b. 

azioni/attività di protezione immediata e prima assistenza, quali pronta accoglienza, immediata assistenza
sanitaria e consulenza legale;

c. 

accoglienza residenziale protetta e percorsi di sostegno non residenziale, secondo la condizione delle vittime;d. 
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;

e. 

formazione (alfabetizzazione linguistica, informatica, orientamento al lavoro, corsi di formazione
professionale);

f. 

attività di inclusione attiva, attraverso azioni di assistenza e integrazione sociale finalizzata ad accompagnare
le persone vittime di tratta, violenza e grave sfruttamento - che abbiano eventualmente già beneficiato di
misure di prima assistenza - in un percorso personalizzato di secondo livello, integrato e multidimensionale
di integrazione e autonomia personale (anche mediante l'uso delle nuove tecnologie e dei processi d'uso delle
ICT), teso a favorire il loro empowerment, orientamento, formazione e inserimento lavorativo o il loro rientro
volontario assistito nel paese di origine;

g. 

attività mirate al raccordo operativo tra il sistema di protezione delle vittime di tratta e contrasto al grave
sfruttamento e il sistema a tutela dei richiedenti/titolari di protezione internazionale, in relazione a quanto
contemplato dal decreto legislativo del 18 agosto 2015, n. 142, ivi compresa l'attivazione di percorsi integrati
di tutela tra i due sistemi, valutando l'iter più adeguato in base alle necessità e alla volontà della persona
coinvolta;

h. 

i progetti potranno inoltre concorrere a garantire un programma specifico di assistenza per minori stranieri non
accompagnati vittime di tratta che assicuri adeguate condizioni di accoglienza e di assistenza psico-sociale, sanitaria e
legale, prevedendo soluzioni di lungo periodo, anche oltre il compimento della maggiore età, anche in raccordo con il
Servizio centrale del SAI;

• 

i progetti dovranno inoltre prevedere in ogni caso quanto stabilito all'articolo 2, comma 2, lett. a), e), f), g), e almeno
due delle azioni di sistema, attuate a livello territoriale, ma replicabili a livello nazionale di cui al comma 3, lett. a), b),
c), d), e), f), g), del medesimo articolo del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2016, nonché le
metodologie di cui al comma 4, lett. a), b), c) dello stesso articolo 2.

• 

in riferimento alla legge 29 ottobre 2016, n.199, recante "Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro
nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo", le proposte
dovranno orientarsi nel formulare maggiormente progetti attinenti a tale tematica;

• 

la scadenza per la presentazione delle proposte progettuali è fissata alle ore 12.00 del giorno 10 giugno 2021;• 

VALUTATO che

in un'ottica di sussidiarietà e al fine di ottimizzare la capacità di lettura dei bisogni, di perseguire gli obiettivi del
bando e di garantire una maggiore efficacia delle azioni, risulta strategico avviare un percorso di co-progettazione con
gli enti del terzo settore iscritti nella seconda sezione del Registro nazionale degli Enti e Associazioni che operano a
favore degli immigrati (ai sensi dell'art.18 del D.lgs. 286/98 e dell' art.13 della Legge 228/03) e aventi sede legale e/o
operativa nel territorio regionale veneto, volto all'individuazione degli enti attuatori e alla co-costruzione delle linee
direttrici della proposta progettuale da inviare al Dipartimento per le Pari Opportunità, con particolare riguardo alle
seguenti aree di intervento:

Area 1: Contatto ed emersione;♦ 
Area 2: Assistenza;♦ 
Area 3: Integrazione sociale;♦ 

• 

RICHIAMATI

l'articolo 55 del D.lgs. 117/2017, che, al comma 3, dispone che "la co-progettazione è finalizzata alla definizione ed
eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni
definiti";

• 

le linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore negli articoli 55 -57 del D.lgs. 117/
2017, adottate con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31 marzo 2021;

• 

RITENUTO

per quanto sopra esposto, di voler avviare un'istruttoria pubblica di co-progettazione ai sensi dell'art. 55 del D.lgs.
117/2017 finalizzata alla co-costruzione e alla successiva gestione delle azioni della proposta progettuale da inviare al

• 



Dipartimento per le Pari Opportunità, finalizzate all'emersione e all'integrazione delle vittime di tratta degli esseri
umani e di grave sfruttamento;
di approvare l'Avviso pubblico, di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per la
presentazione della manifestazione di interesse alla co-progettazione summenzionata, rivolta a soggetti del terzo
settore iscritti nella seconda sezione del Registro nazionale degli Enti e Associazioni che operano a favore degli
immigrati (ai sensi dell'art.18 del D.lgs. 286/98 e dell' art.13 della Legge 228/03) e aventi sede legale e/o operativa nel
territorio regionale veneto;

• 

di approvare il modello di domanda di manifestazione di interesse di cui all'Allegato B, parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento, da trasmettersi sottoscritto e compilato in ogni sua parte, allegando copia del documento
d'identità del legale rappresentante, entro quindici giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente
p r o v v e d i m e n t o  s u l  B o l l e t t i n o  U f f i c i a l e  d e l l a  R e g i o n e  d e l  V e n e t o ,  a l l ' i n d i r i z z o  p e c
servizi.sociali@pec.regione.veneto.it, indicando in oggetto la seguente dicitura: "Manifestazione d'interesse
co-progettazione bando 4/2021 Dipartimento per le Pari Opportunità";

• 

VISTI

il "Piano Nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento 2016−/2018", adottato dal Consiglio dei ministri il
26 febbraio 2017;

• 

la Legge n. 241/1990;• 
la Legge n. 228/2003;• 
la Legge n. 199/2016;• 
Il D.lgs. n. 286/1998 e s.m.i.;• 
Il D.lgs. 117/2017;• 
il D.M. n. 72/2021,• 
Il Bando n. 4/2021 della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità;• 
la L.R. n. 41/1997;• 
la L.R. 54/2012 e s.m.i.;• 
La DGR 386/2021;• 
il DDR n. 43/2021;• 
la documentazione agli atti;• 

decreta

di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1. 
di avviare, per quanto espresso in premessa, un'istruttoria pubblica di co-progettazione ai sensi dell'art. 55 del D.lgs.
117/2017 finalizzata alla co-costruzione e alla successiva gestione delle azioni della proposta progettuale da inviare al
Dipartimento per le Pari Opportunità finalizzate all'emersione e all'integrazione delle vittime di tratta degli esseri
umani e di grave sfruttamento, con particolare riguardo alle seguenti aree di intervento:

2. 

Area 1: Contatto ed emersione;♦ 
Area 2: Assistenza;♦ 
Area 3: Integrazione sociale;♦ 

di approvare l'Avviso pubblico, di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per la
presentazione della manifestazione di interesse alla co-progettazione summenzionata;

3. 

di approvare il modello di domanda di manifestazione di interesse di cui all'Allegato B, parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento, da trasmettersi sottoscritto e compilato in ogni sua parte, allegando copia del documento
d'identità del legale rappresentante, entro quindici giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente
p r o v v e d i m e n t o  s u l  B o l l e t t i n o  U f f i c i a l e  d e l l a  R e g i o n e  d e l  V e n e t o ,  a l l ' i n d i r i z z o  p e c
servizi.sociali@pec.regione.veneto.it, indicando in oggetto la seguente dicitura: "Manifestazione d'interesse
co-progettazione bando 4/2021 Dipartimento per le Pari Opportunità";

4. 

di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;5. 
di dare atto che il seguente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 n.
33, articolo 23;

6. 

di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.7. 

Maria Carla Midena
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