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Punto d’Approdo
Società Cooperativa Sociale Onlus

Cooperativa sociale di tipo A (servizi alle persone) che lavora sul disagio femminile
Composta da 72 soci e 40 collaboratori 
Soci: 76
Oltre 30 volontari collaborano con i vari servizi della cooperativa
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Università degli studi di Trento
Facoltà di Giurisprudenza

I ricercatori del dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Trento si 
occupa del  seguente WP:

WP2 Inclusione: analisi delle maggiori criticità dell’attuale sistema di inclusione
dei lavoratori mediante una prospettiva giuridica, sociologica, basata sull’analisi
di politiche in materia di integrazione e inclusione.



Prevenire il caporalato lo  
sfruttamento lavorativo in agricoltura

Favorire l'inclusione sociale e lavorativa

Migliorare l'efficenza dei servizi di  
intermediazione al lavoro, favorendo l'incontro  
della domanda e dell'offerta lavorativa

Promuovere la costruzione di una filiera agricola 
responsabile

Progetto FARm 
Obiettivi generali



Le reti sul territorio
Azienda Sanitaria

Enti del Terzo Settore

Servizi Sociali

Strutture di 
Accoglienza

Forze dell’ordine

Sindacati 

Agenzia del Lavoro

Università e istituti

Consorzi

Ispettorato del lavoro



Metodica applicata: Outreach

Sono state effettuate 16 uscite territoriali di mappatura del territorio in: Val D’Adige, Vallagarina, 
Alta Valsugana e Bresntol, Rotaliana, Val di Non, Val di Cembra, Val di Gresta, Valle dei Laghi, 
Alto Garda. 

L’attività di contatto è stata realizzata attraverso interventi informativi, di prevenzione e di 
sensibilizzazioni rivolti alle potenziali vittime di sfruttamento lavorativo con lo scopo di creare 
relazioni positive e promuovere percorsi di cambiamento, offrendo orientamento, sostegno e 
opportunità diverse. 

L’attività di contatto è avvenuta presso: 
- Luoghi informali di ritrovo e aggregazione
- Fuori i luoghi di lavoro
- Durante eventi di sensibilizzazione
- Nei nostri punti Drop in
- Passaparola tra utenti/beneficiari
- Segnalazione da parti di altri enti territoriali



I nostri punti Drop in 
sul territorio trentino Trento: Passaggio Teatro Osele 5

Rovereto: Via delle Campagnole 13
Unità di contatto mobile: Presidio Mobile FARm



Dati Emersione Trentino

Nazionalità
All’interno del progetto FARm, in Trentino sono state 
individuate 18 nazionalità diverse a fronte delle 140 
persone incontrate sul territorio. 
Si sottolinea la presenza predominante di due 
nazionalità: Pakistan e Bangladesh
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La maggior parte degli utenti 
incontrati sono uomini, per un 
totale di 127 uomini e 13 donne.

Sesso



Età                                                Status Giuridico

2%

11%

23%
22%

33%

9%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Da 50 a 55 Da 40 a 49 Da 35 a 39 Da 30 a 34 Da 25 a 29 Da 18 a 24

La maggior parte delle persone 
intercettate ha un età media compresa 
tra i 25 e i 29 anni. 

La maggior parte della popolazione straniera 
sul territorio trentino possiede un permesso di 
soggiorno per richiesta di asilo
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Contatti per trimestre                    Colloqui nei Drop in 
Il seguente grafico fa riferimento al primo 
contatto avvenuto con le 140 persone 
incontrate e conosciute sul territorio. Il 
dato è rappresentato per trimestri. 

La presente tabella totalizza i numeri di colloqui 
realizzati nel periodo 2020 e 2021, anche più volte 
con lo stesso utente, all’interno dei punti Drop in e 
tramite il presidio mobile in Provincia Autonoma di 
Trento. 

Le modalità di approccio e di colloquio con l’utenza hanno subito una 
variazione durante il 2020 e l’inizio del 2021 a causa della attuale pandemia.

Sede Nr. Colloqui

Drop in Trento 123

Drop in Rovereto 115

Unità Mobile 44

Colloqui a distanza 60

Totale 342
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Bisogni dei beneficiari

Problematiche legate al lavoro
5%

Ricerca Lavoro
19%

Assistenza sanitaria e 
anagrafica

19%

Supporto Abitativo
2%Partecipazione ai corsi di 

italiano e di formazione al 
lavoro
15%

Pratiche per permesso di 
soggiorno

14%

Richiesta informazioni legali, 
contrattuali e conoscenza dei 

diritti e dei doveri dei lavoratori
26%

Il lavoro di emersione e i colloqui con gli utenti e beneficiari hanno permesso di analizzare i bisogni 
che le persone hanno dichiarato e le necessità di intervento che noi abbiamo osservato. 

Bisogni emersi



Bisogni osservati dagli operatori di 
emersione FARm

- Difficoltà nell’apprendimento della lingua italiana

- Mancanza di informazione per accedere ai servizi territoriali

- Inconsapevolezza dei propri diritti

- Problemi legati allo status giuridico e alla richiesta del permesso di soggiorno

- Scarsa integrazione nella comunità locale

- Disagio psicologico



Interventi nel lavoro di Emersione

Le nostre azioni sono state cosi articolate: 

- Intercettazione della popolazione «difficile da raggiungere» che non accede ai servizi territoriali di cui 
ha bisogno

- Accoglienza, ascolto e intervento nei nostri punti Drop in territoriali

- Riduzione del rischio attraverso azioni informative e di prevenzione

- Orientamento e accompagnamento ai servizi territoriali

- Segnalazione ed invio ai servizi territoriali competenti

- Instaurazione nel tempo di una relazione di fiducia e di supporto, secondo le necessità

- Avviamento dei percorsi di cambiamento sociale volti a migliorare le condizioni di vita

- Bridging con i Servizi territoriali e con altri territori

- Valutazione e refferal con l’ente Antitratta



I beneficiari del progetto FARm

Tutte le azioni messe in campo hanno portato ad attivare diversi interventi. In particolare: 

- Con 95 persone sono stati avviati interventi di assistenza di prossimità (beneficiari FARm
occasionali): iniziative di prevenzione, colloqui, servizi di segreteria sociale, identificazione 
dei bisogni

- Con 45 persone sono stati portati avanti interventi volti al raggiungimento di micro-
obbiettivi condivisi (schede FARm anagrafiche): percorsi di cambiamento sociale, percorsi 
strutturati in base ai bisogni, referral con la rete anti-tratta, consulenze legali. 



Tipologia di interventi e servizi
Nel corso del 2020 e del 2021 è stato possibile effettuare degli interventi a favore dei beneficiari, in particolare impiegati 
nel settore agricolo trentino, come accompagnamenti e segnalazioni ai servizi sanitari e di consulenza legale, sportelli 
informativi e di ricerca lavoro, orientamento ai vari servizi territoriali in Provincia Autonoma di Trento.

La seguente tabella riporta i dati della nostra attività sul territorio:  

Tipologia di servizi e interventi Beneficiari 

Refferal con la rete antitratta 3

Persone accompagnate ai servizi legali per problematiche lavorative volte all’attivazione di percorsi di protezione sociale (sindacati territoriali, 
sportelli legali, ispettorato al lavoro)

26

Assistenza di prossimità (segretariato sociale, orientamento e accompagnamento ai servizi, segnalazione ad altri enti territoriali per attivazione 
corsi di lingua italiana, formazione al lavoro, orientamento e ricerca lavoro)

81

TOTALE 140



www.project-farm.eu

GRAZIE PER L’ATTENZIONE!

http://www.project-farm.eu/

