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Linee guida per il lavoro di emersione 
 
Sintesi: 
L’intervento della Libera Università di Bolzano in occasione del percorso FARm in Formazione 
(Settembre 2020) ha come obiettivo presentare una prima versione delle Linee Guida per il 
lavoro di Emersione dallo sfruttamento lavorativo e il caporalato, e di raccogliere i contributi e i 
feedback dei partner operativi del WP1, gli enti della rete antitratta. A questo scopo la 
presentazione è stata seguita da lavori di gruppo che miravano a raccogliere le impressioni 
generali dei partner, nonché ad affrontare alcune delle domande aperte citate nell’ultima slide.  

Temi affrontati: 
Dopo un inquadramento generale delle Linee Guida all’interno del progetto FARm, la 
presentazione spiega l’importanza della sinergia tra ricerca e azione all’interno del progetto, al 
fine di co-costruire la conoscenza strategica e metodologica necessaria all’emersione. Questo 
comporta una visione interdisciplinare e transdisciplinare della prevenzione dello sfruttamento, 
una co-creazione delle analisi di contesto territoriali, nonché una messa in comune dei linguaggi, 
degli indicatori e delle pratiche.  
La presentazione offre chiarimenti sulla terminologia utilizzata per riferirsi ai vari tipi di lavoro 
di emersione, distinguendo le modalità d’intervento, quali i presidi mobili che fanno lavoro di 
outreach, i presidi stabili o drop-in, nonché la modalità del lavoro multiagenzia. Vengono anche 
offerti chiarimenti sugli indicatori di sfruttamento lavorativo, al fine della valutazione, e un 
approfondimento sulle modalità della presa in carico.  
La presentazione si chiude ponendo alcune domande ancora aperte al fine di discuterne nei 
gruppi.  

Approfondimenti: 
La metodologia del lavoro di emersione qui presentata è stata un primo passo, e i suoi elementi 
sono stati approfonditi congiuntamente ai partner del WP1 attraverso il Workshop dedicato a 
questo scopo, realizzato in sei incontri tra Febbraio e Marzo del 2021. Si rimanda perciò a tali 
materiali per ulteriori riferimenti.  
Per i processi di costruzione di linee guida operative nel lavoro sociale si rimanda a:  

• Rosen & E. Proctor (eds.) (2003) Developing Practice Guidelines for Social Work 
Intervention. Issues, Methods, and Research Agenda. Columbia University Press. 
DOI: https://doi.org/10.7312/rose12310 

Per quanto riguarda l’approccio interdisciplinare e transdisciplinare alla costruzione della 
conoscenza, in modalità partecipativa, si rimanda a:  

• Bergmann, M.; Jahn, T., Knobloch, T. et al. (2012) Methods for transdisciplinary 
research. A primer for practice. Campus  

• Moulaert, F., Mehmood, A., MacCallum, D., & Leubolt, B. (2017). Social Innovation as 
a Trigger for Transformations - The Role of Research. https://doi.org/10.2777/68949  

• Nowotny, H. (2003). Dilemma of expertise: Democratising expertise and socially 
robust knowledge. Science and Public Policy, 30(3), 151–156.  
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INQUADRAMENTO

• Le linee guida sono inquadrate nell’obiettivo del WP1 del progetto FARM: 
“L’emersione di diverse situazioni di vulnerabilità attuale e potenziale 

nei contesti territoriali coinvolti nel progetto mediante la formazione e il supporto specialistico 
ai presidi mobili chiamati ad intercettare la popolazione 

a rischio di sfruttamento e caporalato fuori e dentro i luoghi di lavoro”. 

• La finalità delle linee guida di emersione è quella di 
“articolare modalità condivise di intervento in casi di sfruttamento lavorativo e caporalato 

e di definire le forme di collaborazione tra le diverse professionalità 
coinvolte nell’attività di emersione”.

• Documento prodotto in sinergia tra ricerca e azione

• Prima versione delle linee guida vs. linee guida di lungo periodo



NOTA SUL TITOLO

• Emersione dei casi di sfruttamento come SCOPO
• L’azione di emersione è rivolta a BENEFICIARI in situazione di vulnerabilità o a rischio di 

sfruttamento. 
• Essi sperimentano BARRIERE per l’accesso alle tutele sociali, perciò si rendono necessari 

degli interventi di BASSA SOGLIA (accessibilità, flessibilità, informalità) 

• Metodologia Drop in: Metodologia Outreach:
il beneficiario si attiva, raggiunge il luogo l’operatore raggiunge con informazioni/servizi 
dove trova informazioni/servizi accessibili gli utenti nei loro luoghi di ritrovo o marginalità



RICERCA-AZIONE: OPPORTUNITA’ DI CO-COSTRUZIONE DELLA CONOSCENZA

• Lo studio di un problema sociale complesso quale lo sfruttamento lavorativo in 
agricoltura richiede un approccio che possa integrare i vari saperi: 

• INTERDISCIPLINARE: non solo rappresentazione di aspetti provenienti da varie 
discipline bensì interazione tra le logiche critiche delle discipline scientifiche, che 
consenta nuove vie di indagine ed analisi, empirica e teorica.

• TRANSDISCIPLINARE: coinvolgimento nella ricerca di diverse forme di expertise sul 
problema da persone all’esterno del mondo accademico, che contribuiscono ai 
processi di co-produzione della conoscenza in qualità di esperti, attraverso forme di 
riflessione partecipativa, non solo come informatori, destinatari o utilizzatori della 
ricerca.

Cfr. Frank Moulaert (2017): 34
https://www.researchgate.net/publication/321654382_Social_Innovation_as_a_Trigger_for_Transformations_-_The_Role_of_Research

https://www.researchgate.net/publication/321654382_Social_Innovation_as_a_Trigger_for_Transformations_-_The_Role_of_Research


SINERGIA TRA RICERCA E AZIONE: Linguaggi e visioni condivise

La riflessione sulle linee guida e riflessione sul glossario
come occasioni di integrare le varie forme di conoscenza 

in un linguaggio condiviso sul fenomeno 
e sulle modalità e metodi per affrontarlo

La riflessione congiunta sulle linee guida porta a condividere metodologie e 
conoscenze sul fenomeno dello sfruttamento

Il glossario della letteratura incontra il glossario della operatività



SINERGIA TRA RICERCA E AZIONE: Analisi di contesto

• L’analisi dei contesti locali e il lavoro di emersione si alimentano a vicenda. 
• Alcuni aspetti tematici: 

– L’agricoltura locale e il suo assetto produttivo 
– Il contesto istituzionale
– Il mercato del lavoro agricolo
– Le attività di vigilanza e contrasto allo sfruttamento in agricoltura
– Le condizioni di lavoro inadeguate rilevate
– La casistica delle vittime rilevate
– I luoghi di abitazione ed aggregazione delle possibili e potenziali vittime
– La rete di servizi a bassa soglia accessibili nel territorio
– Il «calendario delle colture»



SINERGIA TRA RICERCA E AZIONE: Reti di ricerca tematiche

Ci sono indagini focalizzate su determinati problemi, trasversali ai vari WP: 
• Area di medicina del lavoro, avrà come obiettivo quello di sopperire ad uno specifico 

fabbisogno di conoscenza riguardante la valutazione del rischio sanitario e gli 
interventi di prevenzione sui lavoratori migranti in agricoltura.

• Area della salute mentale e della vulnerabilità, sarà focalizzata sulla comprensione 
delle vulnerabilità psichiche e sociali che espongono alcune persone allo sfruttamento 
lavorativo, al fine di avviare un’analisi sui contesti studiati e sulle specifiche pratiche 
adottate nel campo della salute mentale in situazioni di sfruttamento.



SINERGIA TRA RICERCA E AZIONE: Costruzione di reti collaborative

• Reti interne al progetto, e.g. tra ricercatori dei diversi WP, tra gli operatori di 
emersione, tra ricercatori e operatori, tra essi e le ricerche sui temi specifici.

• Stakeholder: Mappatura di stakeholder con i quali poter fare collaborazioni esistenti o 
potenziali, analisi del loro ruolo, interessi, connessioni e modalità operative, nonché 
strategia relazionale, identificando gli specifici benefici e costi di un eventuale 
partenariato

• Mappare i servizi a bassa soglia, per facilitare l’accompagnamento dei beneficiari, in 
particolare i servizi socio-sanitari, ma anche i servizi sociali, i sindacati, la consulenza 
legale, l’associazionismo, ecc. 



STRUTTURE D’INTERVENTO

Modalità 
mista

Presidi 
mobili

(outreach)

Presidi 
stabili 

(drop in)

Equipe (multidisciplinarietà, differenziazione, collaborazione)



“un’attività sociale volta a creare contatto e intermediare risorse, ... mirata a 
individui e gruppi che in altro modo risultano difficili da raggiungere, e che 

hanno bisogno di una facile e accessibile connessione alle tutele”
(Andersson 2013)

MODALITÀ D’INTERVENTO - OUTREACH
CO

N
TA

TT
O Contatto con 

soggetti o 
gruppi 

marginalizzati

M
IG

LI
O

RA
M

EN
TO Miglioramento 

delle loro 
condizioni di 

vita attraverso 
servizi (propri 

e di altri)

RE
TI

 D
I S

U
PP

O
RT

O Canali di 
sostegno 
sociale 

attraverso 
stabili reti di 

supporto



BASSA 
SOGLIA SU 

STRADA

Prossimità
Visibilità

Disponibilità
Informalità
Adattabilità
Versatilità

Lavoro

Aggregazione

Abitazione



Strategie di contatto e 
aggancio

CAS  - osservatorio, pre-
identificazione, referral

Iniziative informative sui 
diritti del lavoro

Materiale informativo su 
propri servizi 

Offerta di beni e servizi per 
bisogni primari

Accompagnamenti a enti 
che forniscono servizi



Segnalazione e co-costruzione dell’intervento

Risposta e co-costruzione dell’intervento

Supporto all'intervento di altri enti

MULTI AGENZIA

Individuazione e 
protezione vittime

Assicurare alla 
giustizia i colpevoli

Concertazione
Coordinamento

Fiducia



Strategie per il lavoro multi agenzia

Dal basso, dall’operatività
Piccoli passi e ottica di lungo periodo (progetti, formazioni, accordi)

Chiave d’ingresso (interpretariato)
Chiarezza rispetto a ruolo ed apporto di ciascuno

Natura istituzionale dell’ente



MODALITÀ D’INTERVENTO – DROP IN

Luogo di ascolto e risposta a bisogni accessibile e informale
Molteplicità di forme e funzioni

Attivazione dell’utente
Accesso di bassa soglia

Identificazione dei bisogni
Informazioni e servizi di base
Continuità ai servizi di strada



EMERSIONI DI GRUPPO
Valutazione sociale impegnativa

Gruppo
Insieme vs. 

dividere
Strutture

Individuo
Progetti 

individualizzati



• Diverse tipologie di indicatori e fonti: 

- Indicatori derivanti dal novella art. 603-bis c.
- Piano Triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricultura e al 

caporalato 2020-2022 
- Fonti internazionali: OIL e UE
- Esperienze sul campo 

e degli enti anti-tratta

Due concetti fondamentali: 

- Approfittamento
- Stato di vulnerabilità e/o bisogno



Tipologia Indicatore
Rapporto di lavoro e 
intermediazione

- Mancanza di retribuzione, retribuzione non conforme ai minimi salariali; 
retribuzione corrisposta “in natura” o decurtata in modo sostanziale per 
spese/viaggio;

- Inganno rispetto alle condizioni di lavoro (orario, luogo, ecc.)
- Presenza di soggetti intermediari

Condizioni di lavoro - Non rispetto orario di lavoro, riposi, ferie. 
- Mancato utilizzo DPI 
- Violazione norme di igiene e sicurezza

Condizioni di vita - Restrizionee della libertà (es: ritiro passaporti - può determinare lavoro forzato); 
- Condizioni abitative degradanti;
- Sorveglianza
- Non avere scelta di alloggio

Salute (incluso stress 
psico-fisico)

- Situazione di pericolo derivante da condizioni di vita / trasporto inadeguate
- Fornitura di pasti inadeguati
- Vivere in luoghi insalubri, impossibilità di accesso libero a strutture sanitarie
- Soggezzione ad abusi, minacce, violenza



È importante ricordare che gli indici rivelatori delineati:

1. Non costituiscono un elenco rigido e tassativo, ma solo un insieme di
parametri indicativi;

2. Necessitano di essere periodicamente aggiornati ed integrati a seconda delle
evoluzioni del fenomeno e delle strategie e tecniche adottate nel porre in
essere situazioni di (grave) sfruttamento lavorativo;

3. Costituiscono delle “linee guida” che orientano l’interprete nella
valutazione del caso di specie;

4. Perché sussista una situazione di sfruttamento lavorativo non è richiesto che
tali indicatori emergano nella loro totalità, ben potendo configurarsi solo
alcuni di essi.



PRESA IN CARICO
• Dopo l’AGGANCIO, fase di VALUTAZIONE: Necessità di spazi, temi e competenze per la 

raccolta della storia della potenziale vittima, identificare i suoi bisogni specifici e valutare la 
sussistenza degli indicatori, al fine di riconoscere la casistica. 

• Da questo dipendono le scelte sulla presa in carico, ma richiede la costruzione di un rapporto di 
fiducia nel tempo. 

• La PRIMA ASSISTENZA comporta rispondere ai bisogni primari, per sottrarre la persona al 
controllo degli sfruttatori, e riacquisire le energie fisiche e mentali per poter interloquire con gli 
operatori che eseguono la valutazione e rendere corrette dichiarazioni. 

• Il PERCORSO PERSONALIZZATO di fuoriuscita dalla condizione di tratta o sfruttamento, 
attraverso l’attivazione di un programma di protezione, un sostegno ai bisogni di medio termine, 
un percorso di inserimento lavorativo e di sviluppo di autonomie che nel tempo potrà condurre 
a uno SGANCIO. 

Cfr. Glossario operativo



PRESA IN CARICO – Servizi e risorse
• In primo luogo, la presenza e l’accompagnamento competente degli operatori, dato 

che sono loro che faranno le scelte di attivare ulteriori servizi e risorse, quali: 

– Punti di fuga in emergenza
– Accoglienza abitativa
– Prima assistenza
– Percorsi di informazione ed empowerment sui diritti del lavoro
– Sostegno legale nei percorsi giudiziari
– Tutela sanitaria
– Sostegno psicologico
– Sostegno per l’inserimento al lavoro



QUESTIONI APERTE

• Quali sono i confini del fenomeno dello sfruttamento che l’area 
emersione del progetto FARm andrà ad intercettare, considerando che 
si tratta di un progetto di prevenzione?

• Si tratta solo di casi di grave sfruttamento lavorativo e caporalato in 
agricoltura o anche altri ambiti o altre situazioni a rischio?

• Come coinvolgere i beneficiari del progetto FARm? Come raccogliere e 
valorizzare la loro esperienza di prima mano sul fenomeno?

• Quali azioni di presa in carico una volta che emergono i casi?
• Quali aree di riflessione scientifica sul lavoro di emersione sono 

prioritarie? 
• Abbiamo in programma delle pubblicazioni in comune o delle 

conferenze a cui presente i risultati preliminari?


