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TREVISO NET-WORK
SERVIZI IN RETE
PER LA LEGALITÀ
DEL LAVORO

Obiettivo

Implementare il sistema territoriale
deputato alla gestione del fenomeno
migratorio.
Si metterà in atto una attività di
capacity building volta alla creazione
di un network di attori territoriali che, a
diverso titolo, entrano in contatto con
cittadini di Paesi terzi potenziali vittime
di sfruttamento lavorativo.

Destinatari
Diretti

Operatori delle Pubbliche Amministrazioni
interessate, rappresentanti datoriali, i soggetti
che lavorano nell’accoglienza e nei servizi
informativi per cittadini di Paesi terzi.

Le attività progettuali
sono state pensate per
agire su più livelli:

Attivazione di un network provinciale con
l’obiettivo di porre la Prefettura di Treviso in
un ruolo centrale sul tema dello sfruttamento
lavorativo e del caporalato.
Fondamentale saranno lo scambio di
informazioni e raccordo con gli organi
competenti a livello provinciale nell’ambito del
network creato.

Formazione sullo
sfruttamento lavorativo con
25 h di formazione frontale,
40 h di formazione laboratoriale itinerante
su 4 territori destinati a impiegati comunali,
operatori della P.A., del terzo settore e delle
forze dell’ordine che operano a vario titolo con
cittadini di Paesi Terzi
1. Treviso Nord;
2. Treviso Sud;
3. Conegliano;
4. Asolo/Montebelluna.

Presa in carico e servizi
multiagenzia

Azioni
Pilota
Emersione e presa in carico delle vittime o
potenziali tali del fenomeno dello sfruttamento
lavorativo.

Apertura di 2 Focal point per il lavoro dignitoso
con accesso su appuntamento. I servizi hanno
funzione informativa e di orientamento e
possono accedervi datori di lavoro, operatori
del settore pubblico - privato e cittadini di paesi
terzi

Pronta accoglienza

Appartamento di emergenza dedicato alle
vittime per agevolare l’emersione dalla
condizione di sfruttamento.

