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Il progetto mira a realizzare un’azione di sistema interregionale che
integra e rafforza le iniziative esistenti in materia di prevenzione, emersione
e contrasto al caporalato, al lavoro sfruttato e irregolare

Le misure, integrative e complementari rispetto a quanto programmato,
estendono gli ambiti territoriali territoriali su cui agisce P.I.U.Su.Pr.Eme.
e rafforzano gli interventi previsti, introducendone alcuni nuovi

Con una presa in carico globale si punta a garantire un “governo” coordinato
delle azioni messe in campo per accompagnare i destinatari in un processo
che sviluppi autonomia ed empowerment

L’accoglienza, la formazione, i tirocini, l’accompagnamento
alla fuoriuscita dallo sfruttamento, a un’occupazione regolare
e ad abitazioni dignitose
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P.I.U.Su.Pr.Eme., (Percorsi Individualizzati di Uscita dallo
Sfruttamento) è un progetto co-finanziato dal Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali, Direzione Generale dell’Immigrazione e
delle Politiche di Integrazione e dall’Unione Europea,
PON Inclusione - Fondo Sociale Europeo 2014-2020. Strettamente
integrato e complementare al Programma Su.Pr.Eme. Italia, a sua
volta sostenuto dai fondi EMAS-Emergency Assistance Funds
dell’AMIF 2014-2020 a diretta gestione della Commissione Europea,
intende realizzare un’azione di sistema interregionale di
contrasto al caporalato, allo sfruttamento lavorativo e al lavoro
irregolare in ambito agricolo, integrando e rafforzando le
diverse iniziative in campo sulla prevenzione, l’emersione e
l’inserimento socio-occupazionale.
In questo senso P.I.U.Su.Pr.Eme. dispone un insieme coordinato
di interventi per l’integrazione sociale, sanitaria, lavorativa, abitativa
finalizzati a sostenere percorsi individualizzati di accompagnamento
all’autonomia dei cittadini dei Paesi terzi esposti al fenomeno nei
territori delle cinque regioni del Sud che sono partner, in entrambi
i casi gli stessi di Su.Pr.Eme. Il partenariato, guidato dalla Regione
Puglia, include le Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Sicilia e
Nova, Consorzio nazionale per l’innovazione sociale. Il progetto
rientra nel Piano Triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo
in agricoltura e al caporalato promosso dalla DG Immigrazione
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Un eco-sistema territoriale
A livello complessivo, P.I.U.Su.Pr.Eme. si propone di potenziare
la governance multidisciplinare di politiche, servizi e interventi,
promuovendo azioni e attivando risorse convergenti e
complementari. E, insieme, di incentivare la collaborazione fra
istituzioni, oltre a partnership fra i diversi attori che si occupano
del fenomeno, in modo da stimolare sinergie. Il progetto opera
per creare un eco-sistema territoriale che, integrando e rafforzando

i servizi esistenti e valorizzandone la complementarietà, consenta
di sostenere la gestione di programmi complessi di uscita dallo
sfruttamento e di supporto all’autonomia in modo da rispondere
in modo specifico ai bisogni dei destinatari. Gli interventi si
muovono in questa direzione. É prevista l’attivazione di sportelli
e interventi di prossimità (unità mobili) in grado di intercettarli
in loco e avviare un percorso che li accompagni all’emersione e
all’integrazione socio-lavorativa, avvicinandoli al sistema dei
servizi. Oltre al potenziamento dei Centri per l’impiego, si mettono
in campo misure propedeutiche all’accesso al lavoro (fra cui
costruzione del bilancio di competenze e profilo di occupabilità
delle persone prese in carico).
Si dispone poi lo sviluppo di Piani di Azione Individualizzati (PAI)
con cui far fronte in modo personalizzato alle esigenze (giuridiche,
amministrative, formative, sociali, relazionali) per avviare un
processo di emersione, integrazione lavorativa e autonomia.
Centrale, nei PAI, la partecipazione attiva dei destinatari e il ruolo
dei tutor, che seguono in modo continuativo l’intero percorso.
Operando in modo complementare rispetto agli interventi di
politica attiva, P.I.U.Su.Pr.Eme. lavora inoltre sul versante dello
sviluppo delle competenze (formazione, tirocini, laboratori) e
delle abilità di ricerca attiva di lavoro.
Prevede misure di sostegno all’autoimprenditorialità per
promuovere nuova occupazione sostenibile e di qualità, stimolando
lo spirito imprenditoriale e sostenendo l’avvio di realtà
imprenditoriali dei destinatari. Incentiva inoltre la creazione di
imprese etiche, con la possibilità di sviluppare un marchio etico,
strategico per promuovere legalità e rispetto della dignità del
lavoro.
Percorsi formativi, servizi e contributi alla sistemazione
alloggiativa, doti per la fruizione di politiche attive, contributi
all’avvio di nuove imprese rientrano nei dispositivi a dote
individuale previsti.
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Nei primi sei mesi del 2020, una riscontrata maggiore
complessità nella gestione dei processi di ingaggio, presa in
carico e interazione con i destinatari di P.I.U.Su.Pr.Eme. e la
diffusione del contagio da Covid-19 hanno reso necessaria
l’attivazione di misure integrative e complementari rispetto a
quanto già programmato. Che riguardano, oltre al potenziamento
della prevenzione rispetto al Virus in alcuni contesti, anche
l’estensione degli ambiti territoriali su cui agisce il progetto, il
rafforzamento delle misure di prevenzione sanitaria già previste
in partenza e alcuni nuovi interventi connessi ai mutamenti
sopravvenuti.
Sotto questo profilo, l’Addendum a P.I.U.Su.Pr.Eme. interviene
con azioni specifiche anche nei contesti urbani nei quali lo
sfruttamento lavorativo dei cittadini di Paesi terzi è forse meno
evidente, ma ugualmente pervasivo in settori come l’edilizia, la
ristorazione, la piccola manutenzione, i servizi di cura, il turismo.
Vengono messe in campo, fra l’altro, misure di sostegno
all’abitare, interventi di prossimità per agevolare l’accesso al
sistema integrato delle prestazioni territoriali, percorsi di politica
attiva del lavoro, un’azione pilota di microcredito sociale per
sostenere i destinatari promuovendo progetti di inclusione
sociale e finanziaria, l’attrezzatura di spazi adeguati per la
gestione di eventuali quarantene, l’accoglienza di vittime di
tratta che necessitano di isolamento fiduciario per la riduzione
dei rischi di contagio da Covid-19.

Informazioni e prestazioni
L’integrazione progettuale contribuisce poi a supportare il
sistema di servizi territoriali in modo che sia più attrezzato ad
affrontare la complessità dei bisogni, offrendo risposte e

prestazioni complementari, anche alla luce della regolarizzazione
prevista nel decreto “Rilancio”.
Va in questa direzione, fra l’altro, la realizzazione di un Help
Desk Anticaporalato (con numero verde, App e portale integrato
multilingue), unito a una campagna di promozione e
sensibilizzazione nei territori delle regioni partner, rivolta in
particolare ai destinatari di P.I.U.Su.Pr.Eme. per assicurarne
informazione e consapevolezza. Non solo uno strumento di
accesso alle cose da sapere, per la segnalazione di servizi e per
la facilitazione di percorsi di accesso alle prestazioni, ma un
punto di riferimento interistituzionale che opera in sinergia e
stretta integrazione con gli interventi programmati, consentendo
di attivare prestazioni on demand.

Strumenti per potenziare l’efficacia
L’Addendum predispone inoltre una serie di azioni di supporto
alle attività progettuali già previste.
Si tratta dell’attivazione o del potenziamento di strumenti che
contribuiscono a rendere più efficaci gli interventi. Fra questi,
servizi di mobilità a domanda individuale e collettiva, anche col
bike sharing e il noleggio minivan, interventi di prossimità per
l’informazione, orientamento e presa in carico dei destinatari
e per raggiungere i target più vulnerabili, l’accompagnamento
a servizi complementari (sociali, sanitari e dell’abitare), percorsi
di formazione professionale in campo agricolo per il
conseguimento dell’Area di Attività o di qualifiche professionali,
opportunità di tirocini, la riqualificazione di un’azienda
agricola regionale per progetti di cohousing e coproduzione,
l’attivazione di strumenti efficaci di raccordo fra domanda e
offerta di lavoro.
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P.I.U.Su.Pr.Eme. si caratterizza come un’azione di sistema, in
grado di generare impatti su territori molto differenti fra loro e
su un numero rilevante di destinatari, e allo stesso tempo orientata
alla validazione di modelli evoluti di intervento negli ambiti di
cui si occupa e nei quali interviene integrando e rafforzando le
iniziative esistenti. Uno dei suoi tratti qualificanti è mettere al
centro la persona, la sua storia, le sue esigenze, che, in particolar
modo in questi casi, possono essere molto diverse. E dunque, sul
piano metodologico, puntare su percorsi individualizzati di
accompagnamento all’emersione dallo sfruttamento lavorativo
e dall’irregolarità e all’inserimento socio-occupazionale. Con la
costruzione di piani di azione personalizzati e flessibili (i Piani di
Azione Individualizzati), il progetto mira dunque a identificare
il percorso più adatto ai destinatari e ad accompagnarli in modo
costante, con un tutor, alla fruizione dei servizi e all’inserimento
sociale e lavorativo.
Il Piano fissa gli obiettivi dei differenti attori coinvolti nel processo,
valorizzando in tal modo un’operatività del sistema di tipo
multidisciplinare, e dà forte rilevanza alla partecipazione attiva
delle persone prese in carico, delle quali punta a sviluppare
autonomia decisionale e capacità di autodeterminazione.
Con un intervento condiviso e partecipato, si intende stimolare
il protagonismo e si lavora sull’empowerment.

I servizi di outreach
Più complessivamente, inoltre, in P.I.U.Su.Pr.Eme. risulta centrale
lo sviluppo di una prospettiva di prossimità dei servizi (outreach),
che, oltre che con l’attivazione di Punti Unici di Accesso ai servizi
di emersione, si realizza attraverso sportelli mobili in grado di
intercettare i destinatari nei luoghi e tempi di vita e di lavoro.
Una modalità operativa che permette di superare la logica di
prestazioni che, pur se disponibili, “aspettano” che utenti

consapevoli dei loro bisogni, e della esistenza dei servizi stessi,
rivolgano esplicite e articolate richieste di aiuto, per poi offrire
prestazioni quanto più adeguate.
Unita a un’impostazione multiagenzia, l’outreach consente di
rendere l’offerta più prossima - di abbassare la soglia di accesso
ai servizi - e quindi, in particolare per le persone a cui si rivolge
il progetto, più accessibile.
Il progetto mira a realizzare una presa in carico globale, un
processo integrato e continuo con cui si intende garantire un
“governo” coordinato delle azioni messe in campo. Per svilupparla
in modo efficace, viene valorizzata la multidisciplinarietà, anche
secondo la logica del case management, che analizza e fronteggia
i diversi bisogni rilevati nei singoli destinatari per supportarli nel
percorso e che, anche per questo, richiede équipe caratterizzate
da professionalità di diversa natura.
Ma risultano decisivi anche il coordinamento univoco e il Punto
Unico di Accesso ai servizi, rispetto ai quali l’attività di tutoraggio
individuale, affiancando sistematicamente i destinatari, mira a
garantire la coerenza delle prestazioni fruite rispetto agli obiettivi
di cambiamento attesi, eventualmente rivedendo il progetto in
corso d’opera. Rientrano pienamente nel processo azioni di
networking e un approccio multistakeholders, a supporto della
rete delle competenze dei diversi operatori coinvolti, anche
mobilitando gli attori pubblici e privati che possono a vario titolo
contribuire al conseguimento degli obiettivi.
L’estrema complessità dei fenomeni di sfruttamento lavorativo
e delle relative determinanti richiede poi l’adozione di metodologie
strutturate di programmazione, revisione sistematica ed
adeguamento on going delle azioni intraprese. Gli interventi
previsti si integrano con misure di vigilanza e controllo, di
prevenzione e di informazione e sensibilizzazione sulla legalità,
alla base dell’intero percorso.
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Il sopraggiungere della pandemia, che ha comportato fra l’altro
l’interruzione dei servizi di politica attiva del lavoro, non ha reso possibile
agire nell’immediato per la presa in carico dei destinatari. L’attenzione
dei partner si è orientata verso interventi emergenziali che non rientrano
nell’alveo di P.I.U.Su.Pr.Eme., ma che hanno accelerato l’attivazione di
misure inserite nel Programma, integrato e complementare, Su.Pr.Eme.
(Fami Emergenziale). Il progetto è potuto entrare più compiutamente
in azione a partire dalla fase due dell’emergenza Covid-19.
Rispetto alle attività già in corso nella nuova Foresteria dell’Azienda
Agricola regionale in località Fortore (provincia di Foggia), e al loro
rafforzamento, la Regione Puglia, capofila del progetto, ha puntato a
dare sistematicità e compiutezza agli interventi previsti. Lavorando su
un’azione integrata, anche con Su.Pr.Eme., che prevede fra l’altro misure
di accoglienza abitativa emergenziale e contributi per l’abitare, percorsi
individualizzati per l’integrazione socio-lavorativa, laboratori di formazione
professionalizzante, doti per l’emersione e l’inserimento occupazionale,
laboratori di orientamento e accompagnamento all’imprenditorialità.
A questo proposito ha pubblicato un Avviso di manifestazione di interesse
che mette in campo la procedura di coprogettazione col Terzo settore.
L’idea è strutturare e consolidare un’intervento pilota, da replicare in
altri territori o aziende agricole, realizzando poli analoghi. Sono inoltre
in corso di predisposizione ulteriori Avvisi: uno per la “dote occupabilità”,
(integrazione socio-lavorativa e servizi di politica attiva del lavoro), un
altro per l’avvio di tirocini formativi, i cui destinatari potranno
eventualmente ricevere doti per sistemazioni abitative. Previste misure
di sostegno all’abitare urbano per il comune di Brindisi e doti socio-
occupazionali per il comune di Bari.
Nell’ambito di P.I.U.Su.Pr.Eme. la Regione Basilicata ha inteso sviluppare
soluzioni in grado di garantire continuità e rafforzamento delle buone
pratiche in atto da tempo rispetto agli interventi di emersione da
situazioni di fragilità e integrare le attività per il sostegno all’autonomia
lavorativa e sociale con quelle di mediazione linguistica e di accoglienza.
Nel Metapontino la Basilicata prevede l’assegnazione a un Ente del Terzo
settore della gestione dei servizi di mediazione, accoglienza e vigilanza.
Sono a disposizione circa 100 posti letto per i lavoratori stagionali
regolari, oltre ad attività per l’orientamento socio-lavorativo, l’assistenza
legale e l’accompagnamento ai Centri per l’impiego e alle strutture

sanitarie. Nel Vulture-Alto Bradano sarà attivata una rete di professionisti
e associazioni che accompagneranno i migranti in percorsi di autonomia
professionale e tutela dei diritti. La collaborazione con l’Agenzia Regionale
Lavoro e Apprendimento Basilicata permetterà, inoltre, di attivare e
gestire sportelli informativi, di orientamento e presa in carico attraverso
l’attivazione di équipe multidisciplinari che supporteranno i destinatari
nell’ingresso al mercato del lavoro, anche con tirocini formativi o percorsi
di autoimprenditorialità.
Attraverso un Accordo di collaborazione con l’Azienda Calabria Lavoro,
la Regione Calabria sta intervenendo, fra l’altro, sul potenziamento dei
servizi dei Cpi per facilitare l’accesso all’occupazione, promuovere il
collocamento pubblico in agricoltura e incrementare la capacità di
intercettazione dei destinatari, sulla predisposizione di tirocini e
borse lavoro e sulla messa a punto di servizi di accompagnamento
all’avvio di impresa con agevolazioni allo start up. Per semplificare
l’accompagnamento al sistema delle prestazioni punta inoltre alla
formazione di mediatori culturali.
La Regione Campania ha ritenuto privilegiare un processo di
coprogettazione che mira ad accentuare, in modo funzionale,
l’integrazione con Su.Pr.Eme. Si è dunque deciso di predisporre un Avviso
Multifondo rivolto agli Enti del Terzo settore tale da coprire, nelle aree
territoriali di Castel Volturno ed Eboli, le attività più consistenti e
significative di entrambi i progetti, potenziandone le sinergie. Fra queste:
acquisizione di servizi di trasporto a supporto della  mobilità anche
nell’ottica del contrasto al rischio di contagio, mediazione e sostegno
psicologico attraverso équipe multidisciplinari di operatori inseriti in
servizi strategici per l’intercettazione dei destinatari, percorsi
individualizzati di integrazione sociale, abitativa, orientamento al lavoro,
interventi di assistenza integrata, cura e trattamento per la tutela della
salute dei migranti in condizione di grave vulnerabilità negli insediamenti.
La Regione Siciliana sta operando per avviare servizi di accoglienza
abitativa e contributi all’affitto finalizzati a percorsi di autonomia,
azioni di supporto all’inclusione sociale e all’abitare dei Minori
stranieri non accompagnati. Ha pubblicato un Avviso sulle “Doti per
l’occupazione-tirocinio” con cui finanzia 386 doti individuali che
prevedono l’accompagnamento lavorativo, un tirocinio retribuito e
un contributo per l’autonomia abitativa.
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http://www.integrazionemigranti.gov.it/Progetti-e-azioni/Pagine/P-I-U--Su-Pr-Eme--(Percorsi-Individualizzati-di-Uscita-dallo-Sfruttamento)-.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Progetti-e-azioni/Pagine/SuPreMe-Italia.aspx
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assessoratofamigliapolitichesocialielavoro/PIR_UffSpecImmigrazione/PIR_Infoedocumenti/PIR_Decreti/PIR_DecretiUSIanno2020/DD%2066%20PIU%20SUPREME%20DOTI%20%2B%20AVVISO.pdf
https://www.regione.puglia.it/web/welfare-diritti-e-cittadinanza/-/avviso-di-manifestazione-d-interesse-per-progetti-d-integrazione-culturale-sociale-occupazionale-ed-abitativa-destinati-ai-cittadini-di-paesi-terzi-vittime-o-potenziali-vittime-di-sfruttamento-lavorativo-in-agricoltura-nella-provincia-di-foggia-azienda-ag
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Progetti-e-azioni/Pagine/P-I-U--Su-Pr-Eme--(Percorsi-Individualizzati-di-Uscita-dallo-Sfruttamento)-.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Progetti-e-azioni/Pagine/SuPreMe-Italia.aspx
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assessoratofamigliapolitichesocialielavoro/PIR_UffSpecImmigrazione/PIR_Infoedocumenti/PIR_Decreti/PIR_DecretiUSIanno2020/DD%2066%20PIU%20SUPREME%20DOTI%20%2B%20AVVISO.pdf
https://www.regione.puglia.it/web/welfare-diritti-e-cittadinanza/-/avviso-di-manifestazione-d-interesse-per-progetti-d-integrazione-culturale-sociale-occupazionale-ed-abitativa-destinati-ai-cittadini-di-paesi-terzi-vittime-o-potenziali-vittime-di-sfruttamento-lavorativo-in-agricoltura-nella-provincia-di-foggia-azienda-ag
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assessoratofamigliapolitichesocialielavoro/PIR_UffSpecImmigrazione/PIR_Infoedocumenti/PIR_Decreti/PIR_DecretiUSIanno2020/DD%2066%20PIU%20SUPREME%20DOTI%20%2B%20AVVISO.pdf



