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Il giorno 30 gennaio l’Associazione LA TENDA OdV – Salerno, presso la sala F. De Sanctis della 
Giunta Regionale della Campania, sita in via S. Lucia 81, ha partecipato al Tavolo Regionale di 
Contrasto al Caporalato, che ha portato alla stesura del Protocollo Unitario d'Intesa tra le 
parti del TRCC. Regione Campania ed Associazioni e realtà del territorio che si occupano di 
immigrazione  
 
LA TENDA sta realizzando PROGETTO P.I.U. - SU.PR.EME. “Percorsi Individualizzati di Uscita 
dallo sfruttamento a supporto ed integrazione” 
 
PROGETTO COMINCIATO IN MAGGIO 2022 TERMINA A MARZO 2023 
LE SEDI SONO DUE:  

1) NOCERA INFERIORE VIA ISAIA ROSSI NOCERA: DUE VOLTE A SETTIMANA LUNEDI E 
MERCOLEDI DALLE ORE 15 ALLE ORE 19 

2) SAN MARZANO SUL SARNO: IN VILLA TILLA LARGO DE GASPERI, UN BENE CONFISCATO 
ALLA CAMORRA E MESSO A DISPOSIZIONE DELLE REALTA’ DEL TERRITORIO 

Ad oggi in totale 97 STRANIERI HANNO CONTATTATO IL POLO 
Le nazionalità prevalenti sono: MAROCCHINI, BENGALESI, PAKISTANI, UCRAINI, INDIANI 
 
Le attività tutte gratuite per gli utenti stranieri sono: 

 
EMERSIONE, PRESA IN CARICO ED ACCOMPAGNAMENTO AI SERVIZI: CONSULENZA, 
SOSTEGNO, TUTORAGGIO E ACCOMPAGNAMENTO AL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI 
TERRITORIALI. 

Azioni di informazione, sensibilizzazione per la riduzione dei rischi legati al contesto 
di vita e di lavoro; attività di ascolto, identificazione del bisogno, orientamento ai servizi 
territoriali, sanitarie e sociali; tutela legale in materia di diritto di soggiorno, lavoro e unità 
familiare; informazione ed orientamento abitativo. 

- percorsi formativi per la certificazione tecnico professionale 
voucher – HACCP/ind. aliment. 
voucher - patentino guida muletto 
voucher – elettricista 
voucher –primo soccorso (BLSD settore dei servizi familiari). 
- seminari di orientamento sulla disciplina del lavoro /sicurezza sul 

lavoro/industria agro alimentare, /servizi alla persona  
 
- incontri di prossimità, ossia incontri informativi e di sensibilizzazione, volti a 
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rendere gli stranieri maggiormente consapevoli circa la propria condizione di vita e di 
lavoro; Temi affrontati: diritto al soggiorno ed emersione dal lavoro sommerso; diritto alla 
salute e accesso alle cure; diritto all'accesso ai servizi socio-assistenziali; etc 

- assemblee di confronto tra i migranti e le Istituzioni locali; animazione territoriale 
e laboratori di cittadinanza attiva “fare insieme per la comunità e con la comunità”. Ad 
esempio sono prese in considerazione: controversie condominiali, l'iscrizione anagrafica, 
richiesta di spazi di culto, l'occupazione pubblica per una festività, ecc. Scopo delle 
assemblee di cittadinanza è quello di sostenere i migranti rispetto alle istituzioni 
facilitandone il dialogo, l'ascolto attivo e la partecipazione 

 
ORIENTAMENTO E MEDIAZIONE ABITATIVA, CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E ALTRE 
MISURE DI SOSTEGNO ABITATIVO 
L’intervento di mediazione abitativa, presente in tutti i Poli Sociali territoriali di progetto, 
comprende: il servizio di Social housing tutoring finalizzato all’orientamento, 
accompagnamento ai servizi di intermediazione e alla tutela legale nella contrattualistica; 
i workshop di informazione, orientamento e sostegno per la ricerca attiva dell'abitazione;  

- voucher abitativi: Contributo a supporto dei canoni di locazione, volture, allacci 
utenze, caparre, costi di utenze, garanzie e assicurazioni; Contributo per 
arredi/elettrodomestici;  

 
A corollario è stata realizzata una ricerca-azione al fine di elaborare una fotografia 

sociale del territorio rispetto al fenomeno della presenza dei lavoratori stranieri nei settori 
dell’edilizia, dell’agroalimentare e dei servizi alla persona e ai meccanismi e diffusività delle 
pratiche di sfruttamento. In particolare sono stati svolti: QUESTIONARI RIVOLTI AGLI 
STRANIERI; INTERVISTE A TESTIMONI PRIVILEGGIATI IN GRADO DI FORNIRE UNA LETTURA 
DEL CONTESTO; FOCUS GROUP DI APPROFOONDIMENTO CON GLI ATTORI DEL TERRITORIO 

#regionecampania 
www.centrolatenda.it 

 
 

http://www.centrolatenda.it/
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