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LO SPORTELLO DEL COMUNE DI PRATO

 ruolo di presidio territoriale dell’ente locale

 sportello emersione per vittime sfruttamento – operatori S.A.T.I.S.

 supporto consulente legale 

 raccolta e stesura della denuncia del migrante

 mediazione linguistico-culturale per favorire la raccolta di informazioni utili allo sviluppo delle 

indagini

 verifica preliminare delle dichiarazioni rese al fine di evitare la strumentalizzazione della 

tutela 

 verifica del livello di pericolo della vittima per eventuale segnalazione

 collocamento in luogo sicuro
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I FATTORI DI 
VULNERABILITA’

- soggetti di provenienza extra UE

- posizione giuridica “fragile”

- giovani uomini

- scarsa conoscenza lingua italiana e professionalizzazione

- NO inserimento nei sistemi di accoglienza

- NO autonoma sistemazione alloggiativa

- sussistenza debito per viaggio migratorio

- necessità invio rimesse familiari nel paese di origine



GLI STRUMENTI DI 
TUTELA 

- consolidamento delle posizioni giuridiche esistenti 

- richiesta parere ex art. 18 TUI per stabilizzare la posizione giuridica sul territorio

- proposta inserimento in progetti di protezione sociale (S.A.I. - S.A.T.I.S. - cohousing) 

- accesso ammortizzatori sociali per rendere maggiormente attrattivi i progetti

- informativa legale su partecipazione al processo penale – costituzione parte civile -

risarcimento

- prevenzione di nuova vittimizzazione 



Prospettive e sfide future…

 sottoscrizione del protocollo unitario territoriale che coinvolge le istituzioni e gli enti per la 

tutela delle vittime di sfruttamento

 nuova diffusione di materiale informativo per raggiungere capillarmente le potenziali vittime, 

rafforzare la collaborazione per l’immediata individuazione degli infortuni sul lavoro al 

momento dell’accesso al pronto soccorso

rafforzare i programmi sociali di inclusione utilizzando fondi europei/ministeriali di sostegno 

alle politiche in materia di immigrazione (F.A.M.I./Fondo Politiche Migratorie del Ministero 

Lavoro)

INTEGRAZIONE TRA SERVIZI A SISTEMA E SPERIMENTAZIONI ATTRAVERSO 

PROGETTAZIONI 

INNOVATIVITA’ - SOSTENIBILITA’


