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Al centro la persona e la sua esperienza
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Competenze operatori/trici
La formazione giuridica pone al centro la persona
e la sua esperienza, a partire dalla rilevazione dei
fattori di rischio che concorrono a creare
situazioni di sfruttamento e dei bisogni della
persona in fase di emersione

1

Status della persona vittima o
potenziale vittima di
sfruttamento

2

Aspetti retributivi

3

Scarsa conoscenza del quadro
legale, in relazione alle norme
che tutelano il lavoro e che
regolano l’immigrazione

COMPETENZE
OPERATORI/TRICI
FARm

1) Status del migrante
Saper indirizzare il lavoratore verso la tipologia di
permesso o la procedura di emersione più adeguata al
fine di conseguire o di tutelare la regolarità dello status.

2) Profili retributivi
Supportare il lavoratore nell'azione di recupero delle
retribuzioni pregresse dovute al lavoratore in ragione del
rapporto di lavoro.

3) Scarsa conoscenza del quadro normativo
Informare il lavoratore in merito ai propri diritti in materia
retributiva, orario di lavoro e salute e sicurezza.

4) Collaborazione con altri soggetti
Individuare e promuovere la collaborazione con soggetti
pubblici/privati funzionali ai bisogni del lavoratore.

L’operatore/trice è reso/a partecipe
del processo di formazione
attraverso la condivisione di
esperienze e conoscenze:
un processo di professionalizzazione
in cui la competenza procede
attraverso la co-elaborazione.
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Operatore/trice emersione:

Operatore/trice anti-tratta:

formazione generale

Formazione generale

formazione specifica

DESTINATARI
LEGAME IMPRESCINDIBILE
TRA SFRUTTAMENTO LAVORATIVO
E TRATTA DEGLI ESSERI UMANI

3
Operatore/trice sindacale

Metodo

Dalla formazione generale all'approccio casistico
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METODO LEZIONE FRONTALE
conoscenze specifiche in materia di diritto del lavoro e di diritto penale, nonché di
tutela della salute e della sicurezza sul lavoro in agricoltura.

METODO CASISTICO

Bottom-up
Flipped-classroom tempi e schema di lavoro sono invertiti rispetto alle tradizionali
modalità didattiche:
predisposizione e invio materiale studio di caso
definizione questioni che costituiscono la base della discussione
lavori di gruppo
lezione con supporto di una presentazione su un tema di rilievo
discussione plenaria sullo studio di caso

Metodo
Dalla formazione generale all'approccio casistico
PORTATO A SISTEMA, L'APPROCCIO CASISTICO CONSENTE DI:
Individuare gli elementi ricorrenti dello sfruttamento lavorativo e delle specificità
del contesto locale/produttivo, al fine di costruire una prima mappa qualitativa
del fenomeno;
Affinare l'azione degli operatori coinvolti nella definizione del piano di ricerca
azione e nella raccolta di dati;
Identificare i soggetti pubblici e/o privati a cui rivolgersi in funzione dei bisogni
della persona (es. in materia di accesso ai servizi assistenza sociale, in relazione
al rilascio di un titolo di soggiorno).

CONTENUTI
Dalla teoria alla prassi: l'approccio casistico
1

FORMAZIONE GENERALE
Contrasto e alla prevenzione dello

2

FORMAZIONE APPROCCIO CASISTICO
Ricostruzione della vicenda

sfruttamento e del caporalato

Discussione su questioni di snodo della

Rete del lavoro agricolo di qualità

vicenda (identificazione dei soggetti

Servizi locali e al sistema di integrazione

coinvolti nella vicenda, indagine in merito

dei migranti

alle modalità di reclutamento di

Mercato del lavoro in agricoltura e dei

manodopera; analisi giuridica delle

lavoratori stranieri

eventuali violazioni di istituti del diritto del

Status dei migranti e delle

lavoro, status giuridico dei lavoratori)

regolarizzazioni

individuazione degli specifici bisogni della

Concetto di grave sfruttamento

persona al fine di identificare le risposte

lavorativo nel diritto penale

sul piano legale a questi bisogni
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Ricostruzione della vicenda

Fattori di rischio

Bisogni emersi e possibili

Azienda agricola indagata per il

Status del lavoratore

soluzioni sul piano operativo

reato di cui all’art. 603-bis c.p.

Trattamento retributivo

Prima mappa qualitativa del

per aver reclutato e utilizzato

Violazioni in materia lavoristica

fenomeno, cercando di cogliere le

almeno 100 lavoratori in
condizioni di sfruttamento e
approfittando stato di bisogno

Meccanismo partecipativo di
apprendimento dall'alto
apprendimento dal basso
apprendimento condiviso
LO STUDIO DI CASO STRABERRY

peculiarità territoriali o di contesto

Grazie!

