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Le parole chiave del progetto
Prevenzione e contrasto dello sfruttamento lavorativo e del
caporalato come sistema organizzativo naturale del lavoro
agricolo.
� La visione del progetto, la sostenibilità sociale 
� La natura di ricerca-azione
� L’integrazione necessaria tra le diverse attività previste e i 

diversi attori
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Le parole chiave del progetto

Prevenzione e contrasto dello sfruttamento
lavorativo e del caporalato come sistema
organizzativo naturale del lavoro agricolo.

- La visione del progetto, la sostenibilità sociale 

- La natura di ricerca-azione

- L’integrazione necessaria tra le diverse attività 
previste e i diversi attori



Fatti di cronaca 
giudiziaria
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Caporalato, arresti 
in tre città 
A Verona la «mente»

Il "vero" datore di lavoro e due caporali alle sue dipendenze sono
finiti in carcere nell’inchiesta Agri Jobs dei carabinieri del nucleo
di tutela del lavoro coordinata dal pm Giuseppina Mione della
procura di Firenze. Il gip Angela Fantechi ha ordinato l’arresto in
carcere per Gaetano Pasetto, 48 anni di San Bonifacio, Mihai
Atanasoaei, 45 anni, romeno residente a Dicomano (Firenze) e
Neculai Dudau, 63 anni, romeno abitante a Solesino (Padova).
 
Sono accusati di associazione a delinquere e di aver reclutato
manodopera per farla lavorare in condizioni di sfruttamento
approfittando del loro stato di bisogno. In una parola caporalato.
Nessuna misura per altri due indagati della stessa inchiesta. Agli
operai, che arrivavano in Italia senza niente, veniva dato un
acconto di 500 euro da cui veniva detratto mensilmente, dal totale
delle compenso (5 euro l’ora il salario), il costo per vitto e alloggio.
Romeni e albanesi - una trentina gli operai coinvolti in questa
vicenda - firmavano un contratto di un anno ma non ricevevano
buste paga, non godevano di ferie retribuite, non risulta che vi
fossero versamenti Inps.
 
Secondo gli inquirenti Pasetto era il vero datore di lavoro degli
operai, che lui impiegava sotto il suo diretto controllo, scrive il gip,
«in condizioni di sfruttamento» fornendone la prestazione d’opera
ad aziende agricole di Toscana e Veneto. Gli altri due arrestati,
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La investono 
per rubarle l'auto 
Muore poco dopo

Addio improvviso 
all'assessore 
Nadia Cortiana 

Lui non li paga 
e loro bruciano 
il suo furgone

Continua la strage 
di cani, 2 avvelenati 
nella corte di casa

Tetti danneggiati 
e alberi sradicati 
dal forte vento

TUTTI I PIÙ VISTI

PIÙ VISTI

Seguici Sezioni CITTÀ Servizi Cerca

Valori perseguiti di un  
progetto «umanista» 

che coniuga ricerca ad 
innovazione e 

intervento «sul 
campo»

La progettazione



DISARTICOLARE L’OBIETTIVO 
GENERALE

Sinergie pubblico-private 

Prevenzione e contrasto
dello sfruttamento
lavorativo e del caporalato
come sistema
organizzativo naturale del
lavoro agricolo.

Circolo virtuoso tra imprese,
parti sociali e istituzioni per
favorire il rispetto dei diritti dei
lavoratori in agricoltura,
valorizzando la filiera
dell’agricoltura responsabile e
migliorando l’efficienza dei
servizi di intermediazione del
lavoro.

Il modello della filiera
dell’agricoltura
responsabile nei territori
considerati e la
valorizzazione della Rete
del lavoro agricolo di
qualità

L’Università coordina e
concorre con metodi e
strumenti utili per la
prevenzione e il contrasto
dello sfruttamento e del
caporalato in agricoltura

Il sostegno: innovazione
giuridico-organizzativa,
medico-sanitaria e
informatico-tecnologica

.



L’idea di base del progetto è di portare a
sistema diverse linee di intervento mediante la
valorizzazione degli strumenti della
Responsabilità Sociale dell’Impresa (RSI) sui cui
è fondato il Piano di azione nazionale impresa e
diritti umani 2016-2021 (PAN) trasformandone
gli obiettivi in interventi concreti ed efficaci non
solo per l’agricoltura nei territori considerati, ma
per l’intero territorio nazionale e in settori
produttivi diversi e ulteriori rispetto a quello
dell’agricoltura grazie ad una solida rete di
supporto al progetto.



�La premessa: come guardare il progetto



Prospettiva 
TOP - DOWN

Prospettiva 
BOTTOM UP



Il progetto Attuazione

FARm

CSR

PAN 2016-
2021

Cronaca 
giudiziaria

Piano triennale di 
contrasto allo

sfruttamento 
lavorativo

in agricoltura e al 
caporalato

2020 - 2022

Fase di progettazione



Avviso 1/2019

SU.PRE.ME

P.I.Ù  SU.PRE.ME

A.L.T Caporalato

OLTRE 42 MILIONI DI 
EURO

OLTRE 30 MILIONI DI 
EURO

CIRCA 13 MILIONI DI EURO 

3 MILIONI DI EURO 

INIZIATIVE PER OLTRE 88 MILIONI



AVVISO 1/2019 – OLTRE 42 MILIONI
Avviso plurifondo FAMI-FSE PON Inclusione per il finanziamento di azioni di 

prevenzione, integrazione e accompagnamento al lavoro di 
migranti vittime di sfruttamento lavorativo  

FAMI: Lotto 
1  (31 MLN)

FSE: Lotto 2 
(11 MLN)

èComplementarietà geografica
èConsultazione pubblica

propedeutica alla pubblicazione
dell’Avviso (Dicembre 2018)

èUnico avviso articolato in due
Lotti territoriali

èRuolo chiave parti
economiche e sociali (partner
obbligatorio)



Il progetto nel 
complesso 

delle attività

Le singole 
attività 

progettate



Emersione – Outreach: 
intervento attivo

Intermediazione 
efficace – le funzioni 

del pubblico

Autoregolazione -
Promozione -

Progettazione e 
incentivazione

Servizi nel sistema 
integrato 

regionale/provinciale



I partner di progetto 

   

Università di Trento 

FARm: Organigramma 
Responsabile di progetto: Laura Calafà (Università di Verona) 

Università di Verona 
Laura Calafà (ref) 

Corrado Barbui (coord. team medico) 
Carlo Combi (coord. team informatico) 
Venera Protopapa (ric. area giuridica) 

3 ricercatori  
1 amministrativo  

formatori specializzati 

Regione del Veneto 
Maria Carla Midena (ref) 

Antonella Carrai (amministrativo) 
Antonio Ioveno (amministrativo) 

Anna Rosa Pisani (amministrativo) 
1 amministrativo  

Veneto Lavoro 
Tiziano Barone (ref) * 

1 operatore del mercato del lavoro  

Comune di Venezia – Progetto NAVE 
Paola Nicoletta Scarpa (ref) * 

2 mediatori culturali 
1 operatore sociale 

formatori 

Nuovo Villaggio 
Marina Ghiraldo (ref) * 
1 mediatore culturale 

1 operatore 
formatori 

CIA Veneto 
Mario Boldrini (ref) * 

Confagricoltura Veneto 
Luigi Bassani (ref) * 

Coldiretti Veneto 
Alberto Bertin (ref) * 

Confederazione Agricola e 
Agroalimentare del Veneto 

Renzo Aldegheri (ref) * 

VENETO 

Università Statale di Milano 
Olivia Bonardi (ref) 

1 ricercatore 

AFOL 
Alda Fiordelli (ref) * 

1 personale amministrativo 

Lule Onlus 
Sara Virzì (ref) 

Valentina Zampollo 
(amministrativo) 

Ghotti, De Angelis, Longhi, Piacentini 
(operatori sociali) 

2 mediatori linguistico-culturali 
formatori 

Addestramento Professionale Agricolo 
Fabrizio Pedroni (ref) 

Cassa CIMI 
Alice Arioli (ref) 

ASST Cremona 
Mauro D’Anna (ref) * 

1 psicologo 
1 medico 

1 assistente sanitario 
1 amministrativo 

LOMBARDIA 

Università di Trento 
Riccardo Salomone (ref) 

1 ricercatore 

Università Libera di Bolzano 
Susanne Elsen (ref) 

1 ricercatore 

La Strada / Der Weg 
Paolo Marcato (ref) 

6 educatori 
1 assistente sociale 

Provincia Autonoma di Trento – Agenzia 
del Lavoro 

Alessandra Rosani (ref) * 
1 amministrativo 

TRENTINO ALTO ADIGE 

Università 

Agenzie del lavoro 
 

Privato sociale 

Parti sociali Istituzioni 

LEGENDA 
ref. Referente dell’ente 

*   Persona per cui non si chiede  
copertura dei costi 



Sostengono il progetto: rete

in Veneto INAIL, INPS e Ispettorato del lavoro 
e la Cooperativa Nuovo Villaggio/Nemesi; 

in Trentino, CGIL, CISL, UIL del Trentino, la 
Coldiretti e la Federcoop; 

in Lombardia, la Fondazione Somaschi 



LA RETE TERRITORIALE PROGETTI FAMI e FSE
(Collegamenti in corso di ampliamento)

FARm è 
collegato 

Al progetto Buona terra 
della regione Piemonte, 

al progetto Demetra 
della Coldiretti Toscana, 

SIPLA Caritas e Arci, 
Diagrammi (Nord e SUD)

Più di recente: Progetto RURAL SOCIAL ACT



FARm

WP1

Emersione

WP3

Intermediazione

WP4

Autoregolazione 
responsabile

WP2

Inclusione 

VULNERABILIT
A’

EMPOWERMENT EFFICIENZA

PROMOZIONE



Il focus Intermedizione (WP3) –

Responsabile UNIVR 



Il miglioramento dell’efficienza
del sistema di intermediazione
pubblico e privato del lavoro
agricolo e la valorizzazione di un
supporto mirato all’accesso delle
vittime di sfruttamento lavorativo
e popolazione a rischio al mercato
del lavoro in agricoltura in
condizioni di legalità
rappresentano l’anello di
congiunzione del progetto, il
fulcro delle diverse attività
progettate nei diversi WP.

COLLABORAZIONE CON IL 
DIPARTIMENTO DI 
INFORMATICA UNIVR PER LE 
SOLUZIONI TECNICHE 
ADEGUATE 

IL DSG FORNISCE IL QUADRO 
DELLE SOLUZIONI TECNICO 
GIURIDICHE 

COLLABORAZIONE 
STRUTTURALE CON LE AGENZIE 
DEI DIVERSI TERRITORI

O
BI
ET

TI
V
O

STRU
M
EN

TI



Il contesto da considerare: 
- il tavolo nazionale e la APP Resto in Campo, il ruolo di ANPAL e la 
costruzione del SIL
- le iniziative autonome dei datori di lavoro in periodo COVID
- l’associazionismo e le iniziative di intermediazione «etica» (progetto NO 
CAP)
- le diversità dei territori e delle Agenzie nei territori del progetto
- i progetti FAMI/FSE collegati e le attese per il supporto informatico



FARm

WP1

Emersione

WP3

Intermediazione

WP4

Autoregolazione 
responsabile

WP2

Inclusione 

Road map della 
prevenzione, la 
dialettica locale-
nazionale del progetto

• Il consolidamento della rete 
antitratta

• L’attenzione al profilo 
professionale dell’operatore di 
emersione (contenuti e metodo di 
intervento)

• Ruolo pubblico (supervisione, 
coordinamento, controllo 
preventivo degli operatori del 
mercato)

• Intermediazione specializzata e 
digitalizzata nei territori con il 
supporto della bilateralità agricola

• Integrazione/collegamento tra 
soggetti dell’emersione e rete 
pubblico-privato di gestione del 
mercato del lavoro agricolo

FARm - Filiera dell'Agricoltura Responsabile



Gli operatori del 
mercato del lavoro 
(incontro Master 
OML/EAS UNIVR): le 
prime domande

� 1) Quale formazione per gli operatori del mercato del lavoro?
2) Le giornate di recruiting sono efficaci?
3) Quale intervento per il settore agricolo?
4) La variante COVID come incide sul lavoro degli operatori?

FARm - Filiera dell'Agricoltura Responsabile



La proposta 

� STEP 1
1. Orientamento: il fenomeno 
2. Le azioni di contesto (l’emersione e il privato sociale )
3. Casi studio in Lombardia
4. Focus agricoltura 
STEP 2 (al termine della fase di sperimentazione, da definire in 
accordo con AFOL)
1. La specializzazione: strumenti giuridici 
2. Tecniche di assessment e vulnerabilità

FARm - Filiera dell'Agricoltura Responsabile



La proposta, step 1: 
conoscere il progetto 
per progettare le 
competenze

I Partner 

Università degli Studi di Verona  

Dipartimento di Scienze Giuridiche, 
Dipartimento di Informatica, Dipartimento 
di Neuroscienze, Biomedicina e 
Movimento, Dipartimento di Diagnostica e 
Sanità Pubblica 

Università degli Studi di Milano 

Università degli Studi di Trento 

Libera Università di Bolzano 

Regione del Veneto  

Veneto Lavoro 

Comune di Veomaschinezia 

Cia di Padova 

Confagricoltura Veneto 

Federazione regionale Coldiretti 

del Veneto 

Confederazione agricola e 

agroalimentare del Veneto 

Cooperativa sociale Città So.La.Re.  

Provincia Autonoma di Trento - 

Agenzia del lavoro 

Associazione La Strada-Der Weg  

Afol – Agenzia metropolitana per 

la formazione, l’orientamento e il 

lavoro 

Associazione Lule onlus 

Capa di Cremona (Centro di 

Addestramento Professionale 

Agricolo) 

Cimi di Mantova (Cassa 

Integrazione Malattia e Infortuni) 

   
 
Sito di progetto: 
https://www.project-farm.eu 

mail: 

farm@ateneo.univr.it 
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FORMAZIONE OPERATORI/RICI MERCATO DEL LAVORO  

REGIONE LOMBARDIA 
WP3 – INTERMEDIAZIONE 
Milano, 25 novembre 2021  

Ore 9.30 – 13.30 
 

 
9.30 – 10.30  
Laura Calafà, Università degli Studi di Verona 
 
Prevenire il caporalato e lo sfruttamento lavorativo: il ruolo dei centri per 
l’impiego  
 
10.30 – 11.00  
Miriam Longhi, Associazione Lule Onlus 
Isabella Escalante, Fondazione Somaschi Onlus 
 
Attività di outreach in Lombardia 
 
11.00 – 11.15  
Pausa caffè  
 
11.15 – 13.00  
Stefania Battistelli, Università degli Studi di Verona 
 
Sfruttamento del lavoro e intermediazione illecita in agricoltura: 2 studi di 
caso in Lombardia 
 
Il contratto di rete per  l’inserimento e la continuità lavorativo in agricoltura 
 
13.00 – 13-30  
Discussione finale  
 
 
 
Partecipazione in modalità a distanza tramite piattaforma zoom previa 
iscrizione al seguente link: 
https://univr.zoom.us/meeting/register/tZctcuGspj0jG9dCx_XhcI4kzUI
bj5DXKEu1  
     



Il significato letterale: 

Prevenzione = Atto , effetto del prevenire

In diritto del lavoro = complesso di regole che i datori di lavoro
devono osservare dirette ad impedire il verificarsi di infortuni sul
luogo di lavoro

La traduzione tecnico-giuridica

� Nell’ambito del diritto della sicurezza sul lavoro il concetto di prevenzione trova
espressione all’art. 2 lett. n del d.lgs. 81/2008 di “Attuazione dell’art. 1 della legge 3
agosto 2007, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” che lo
enunci definendolo come «il complesso delle diposizioni o misure necessarie anche
secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire
i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità
dell’ambiente esterno».

� Si esprime più o meno negli stessi termini la direttiva quadro 89/391/Cee che,
all’art. 3, definisce come prevenzione «i complesso delle disposizioni o misure
previste in tutte le fasi dell’attività dell’impresa per evitare o diminuire i rischi
professionali». (S. Buoso, Principi di prevenzione e sicurezza sul lavoro, 2020)



� Prima conclusione «provvisoria»: la prevenzione ha un significato tecnico-
giuridico e un significato giuridico-umanistico.

� La prevenzione ha due dimensioni: macro e micro

In generale, il progetto può incidere:

� Sulle policy e regole che condizionano lo sfruttamento del lavoro
(approccio macro: si caratterizza per non essere disponibile dai singoli, ma
richiede la collaborazione di altri – legislatore nazionale, legislatore locale,
datori di lavoro, sindacati, associazioni del privato sociale ecc ecc)

� Sul metodo e le modalità di lavoro degli operatori sensibilizzati all’uso del
diritto in chiave preventiva (approccio micro: identifica l’area di
miglioramento che il progetto può produrre, l’area dell’azione «possibile»)



Il ragionamento giuridico proposto

Repressione 

Prevenzione

Dove si collocano gli OML?



Partiamo dallo sfruttamento



Forme e gravità dello sfruttamento: la tabella di sintesi del Piano triennale di contrasto al 
caporalato e allo sfruttamento lavorativo



� Il fenomeno dello sfruttamento lavorativo è alla base
della piramide delle forme estreme del lavoro che vede
all’apice la schiavitù e le nuove forme di lavoro para-
servile. E’ un fenomeno complesso, ha diverse cause, si
registra in diversi settori produttivi, la sua concreta
diffusione è difficile da quantificare.

� Il progetto FARm parte dalla consapevolezza che la
repressione non può essere l’unica risposta di un
ordinamento giuridico, il progetto si pone l’obiettivo
della prevenzione del lavoro sfruttato mediante
mobilitazione di diversi saperi e metodologie di ricerca,
di diversi interventi che consolidano un approccio
integrato pubblico e privato.



Il progetto è la traduzione attiva e operativa del cd. labour rights approach
valorizzato dalla dottrina internazionalistica, la stessa che traduce in
ragionamento giuridico ciò che la ricerca sociologica ha svelato da tempo:
ovvero il continuum discendente che lega il rapporto di lavoro con il più alto
grado di garanzie con quello completamente destrutturato e sottoposto a
decisioni unilaterali dei datori di lavoro che ne è privo. Nella prospettiva
internazionalistica, quando ci si riferisce alla questione della tipizzazione
autonoma dello sfruttamento lavorativo, si dà per scontato quello che è stato
più volte ribadito in diverse sedi e con diversi obiettivi che «tra un estremo,
dato dalle “slavery and slavery-like practices”, e il suo opposto, dato da
situazioni di lavoro libero con piena garanzia dei “labour standards”, possono
riscontrarsi diverse situazioni in cui i diritti dei lavoratori risultano (per così
dire) diluiti e progressivamente ridotti».



Le regole aiutano?



Nel diritto penale
Libro II c.p. – Dei Delitti contro la persona
Delitti contro la libertà individuale

� Art. 600 c.p.: Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù;

� Art. 601 c.p.: Tratta di persone;

� Art. 602 c.p.: Acquisto e alienazione di schiavi

� Art. 603-bis c.p.: Intermediazione illecita e sfruttamento di lavoro

Ispezioni e controlli, sanzioni a supporto 
dell’effettività del sistema regolativo 



Come queste premesse si coniugano con le attività di 
emersione e di outreach del progetto

Le azioni di contesto e la complessità della prevenzione: 
rinvio a LULE e Fondazione Somaschi (l’emersione e il 
privato sociale )
L’analisi di caso: rinvio a Stefania Battistelli



Strumenti di 
supporto didattico 
e attestazione di 
progetto di UNIVR

� Il sito di progetto: www.project-farm.eu e i contatti 

� Letture dedicate 

� Gli strumenti di lavoro: la guida e il KIT in arrivo per gli operatori 
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Il video di 
presentazione 
del progetto 
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