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PROGETTO “ALFA2: oltre i confini delle fragilità” – prog. - 3274
Obiettivi generali:
OG1.Rafforzare la funzione di coordinamento e di indirizzo della Prefettura nella gestione, controllo e
lotta alla tratta e allo sfruttamento sessuale e lavorativo.
OG2.Aumentare le competenze e migliorare la sinergia dei diversi servizi pubblici e privati del territorio
che entrano in contatto con cittadini di Paesi Terzi per favorire l’identificazione precoce delle persone
vittime di tratta e grave sfruttamento sessuale e lavorativo
Attività:
MACROAZIONE

AZIONE

OUTPUT/RISULTATI

A. Sperimentazione di un
sistema di prima
accoglienza in
emergenza

A1. Laboratorio per la definizione dei criteri dell'accoglienza,
delle strutture e delle attività

verbale del workshop e
report con le indicazioni
operative da attuare in
accoglienza
schede di segnalazione

A2. Attivazione e gestione di 80 posti di bassa soglia in ciascuna
provincia piemontese
A3. Attivazione di servizi per le persone accolte (legali, sanitari,
formativi, inclusione sociale, ecc.)
A4. Meccanismi di referral e selezione delle persone da inserire
nel progetto

B. Formazione e
aggiornamento delle
competenze

A5. Osservazione indicatori di tratta.
Le persone saranno osservate da un’equipe multidisciplinare,
durante lo svolgimento delle attività per rilevare eventuali
indicatori di tratta
B1. n. 8 incontri di aggiornamento e scambio gestiti dagli enti
anti-tratta e rivolti agli operatori dei servizi sociali, operatori
socio-sanitari, operatori dei CAS e dei SAI, mediatori culturali
B2. pianificazione condivisa di 5 giornate di workshop di
approfondimento rivolte agli operatori degli enti anti-tratta

B3. n.1 ciclo di formazione e aggiornamento sul potenziamento
della comunità di pratica di operatrici del sistema anti-tratta

B4. n.1 laboratorio partecipato con referenti degli enti antitratta, mediatori culturali, ex vittime di tratta e sfruttamento,
per definire un percorso pilota di soluzione abitativa autonoma

schede dei diari di bordo
comunicazioni email del
comitato di coordinamento
ristretto
schede dei diari di bordo

schede di iscrizione,
attestati di partecipazione,
slides degli
interventi, foglio presenze
schede di iscrizione,
attestati di partecipazione,
slides degli interventi, foglio
presenze, eventuali
materiali utilizzati per i
workshop
schede di iscrizione,
attestati di partecipazione,
slides degli interventi, foglio
presenze, eventuali
materiali utilizzati per la
formazione
report del laboratorio,
schede di iscrizione
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C. Ricerca, analisi dei dati
e disseminazione

D. Rafforzamento del
meccanismo di referral
nazionale sul territorio
piemontese
E. Aggiornamento dello
strumento informatico
per la gestione del diario
di bordo
F. Formazione e
aggiornamento delle
competenze

C1. Indagine di approfondimento del fenomeno migratorio dei
movimenti di rientro dalla Francia e dalla Germania
C2. Redazione e aggiornamento manuale operativo ALFa1 rivolto
agli operatori dell'accoglienza, conseguente all'aggiornamento
dei movimenti migratori nel corso dell'anno 2023
C3. Redazione di un articolo scientifico sugli esiti della
sperimentazione delle indicazioni scaturite dalla Ricerca Azione
sui nuclei monoparentali realizzata in ALFa
D1. n.2 incontri del comitato di pilotaggio del progetto
D2. n.2 incontri con Procure, Questure, FFOO, CT per il
consolidamento e l'aggiornamento rispetto alle attività previste
dal Protocollo e l'estensione a nuovi partner
E1. Realizzazione di evolutive dell'applicativo informatico
realizzato per il diario di bordo

F1. Aggiornamento della veste grafica del progetto e definizione
del logo
F2. Aggiornamento delle informazioni riguardanti il progetto
sulla pagina PiemonteImmigrazione
F3. Laboratorio teatro danza
F4. Organizzazione di un evento finale di presentazione dei
risultati del progetto

report di ricerca
manuale operativo
aggiornato
articolo scientifico

verbale degli incontri, foglio
presenze
verbale degli incontri, foglio
presenze, documenti di
adesione dei nuovi partner
indicazioni operative per
l'utilizzo dell'applicativo

atti dell'evento

Destinatari:
Il progetto ALFa2 prevede una molteplicità di destinatari:
Operatori/trici degli enti pubblici che beneficiano degli incontri di formazione, appartenenti ai servizi
sociali e ai servizi socio-sanitari di tutta la Regione Piemonte.
Operatori/trici degli enti privati che beneficiano degli incontri di formazione, appartenenti agli enti antitratta, ai CAS e SAI e mediatori culturali di diversa provenienza, liberi professionisti o dipendenti di enti
(associazioni, onlus, ecc.) che si occupano di cittadini di paesi terzi.
Beneficiari/e del nuovo intervento previsto in sperimentazione, per migliorare l’offerta di servizi ai
migranti e per il contrasto al caporalato.
I/le beneficiari /e delle accoglienze saranno: vittime o potenziali vittime di tratta e di sfruttamento
lavorativo, persone a rischio di retrafficking, donne single con bambini, nuclei familiari, persone
transessuali ed eventualmente altri target che via via emergeranno nel corso del periodo di
realizzazione del progetto.
Istituzioni, associazioni ed enti coinvolti nelle reti di governance attivate.
Nello specifico si fa riferimento a tutti gli attori che hanno firmato e firmeranno il protocollo multi
agenzia, agli enti anti-tratta, ai servizi sociali e sanitari coinvolti, ai CAS e SAI coinvolti, a livello
regionale.
Capofila: Prefettura di Torino
Partner: IRES Piemonte
Durata: Febbraio 2023 – Febbraio 2024 (stimato)

