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

Al termine della giornata 
sarà inviato l’attestato di 
formazione dedicata 
UNIVR

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 Venezia 

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 giuridica 
Operatori/Operatrici del mercato del lavoro (AFOL) 

Wp3 – Intermediazione 
 

16 febbraio 2022 
Ore 9.30 – 13.30 

Partecipazione in modalità a distanza tramite piattaforma zoom  
previa iscrizione al seguente link: 

https://univr.zoom.us/meeting/register/tZIkdeugqz8sHd00UKE1q7S12eh_W97iu-fU 
 
 
Destinatari: Operatori/Operatrici del mercato del lavoro (Afol) 
 
Periodo: 16 febbraio 2022, ore 9.30 – 13.30 
 
Struttura modulo giuridico: Il modulo giuridico base si suddivide in due pacchetti di 
due ore ciascuno.  
 
Il primo pacchetto è orientato all’analisi dei fenomeni dello sfruttamento lavorativo e del 
caporalato in agricoltura, in un’ottica prevenzionistica. Ad un approccio maggiormente 
teorico, improntato allo studio dei suddetti fenomeni, ne segue uno empirico, incentrato 
su testimonianze concrete. Nello specifico:  
1,5 ora:  

x Prevenzione e contrasto dello sfruttamento lavorativo e del caporalato come 
sistema organizzativo naturale del lavoro agricolo. Visione del progetto FARm, 
sostenibilità sociale e natura della ricerca-azione.   

x Testimonianza degli operatori di emersione in merito alle attività di contatto e 
presa in carico dei lavoratori migranti, ossia outreach e drop-in (in attesa di 
conferma).  
 

Il secondo pacchetto si focalizza sull’analisi di due studi di caso e sul mercato del lavoro 
agricolo e, nello specifico, sul mondo delle imprese.  
1,5 ora: 

x Presentazione di due studi di caso aventi ad oggetto situazioni di presunto 
sfruttamento lavorativo e intermediazione illecita in agricoltura in Lombardia. 

x Introduzione al contratto di rete, alla codatorialità, alle assunzioni congiunte, al 
distacco e allo scambio di manodopera.  
 

Docenti: Prof.ssa Laura Calafà, Dott.ssa Venera Protopapa, Dott.ssa Stefania Battistelli. 
 
A chiusura dell’iniziativa formativa, verrà somministrato agli operatori e alle operatrici 
un questionario di apprendimento e di gradimento.  

. 



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

Login  Login Accedi a L'Arena Premium  Abbonati  Fai un necrologio

Centro storico • B.go Trento • B.go Roma • Golosine - S. Lucia • B.go Milano • B.go Venezia • S. Michele Extra • S. Massimo

Aumenta

Diminuisci

Stampa

Invia

12.09.2018

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,

OGGI IN CITTÀ

Sciopero per il clima,
i meteorologi: «In
100 anni a Verona
temperatura su di 2
gradi»

«Aiuti concreti per
mamme e giovani
genitori»

Congresso famiglie
M5S conferma:
«Niente patrocinio»

Sui marciapiedi della
città compare il
gioco della campana

Carabinieri durante l'operazione Tutto Schermo
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14:31
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ULTIMA ORA

Cultura Man Nuoro celebra arte del
Mediterraneo

Italia Sacrario fascista: confermata
condanna

Spettacoli Coma_Cose, tra ironia e critica

Italia P. Chigi, verifica commesse F35

Italia 'Sosta selvaggia', pm avvia
maxindagine

 TUTTE LE NOTIZIE

1

2

3

4

5

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 

Le
 u

ni
ve

rs
ità •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

Ve
ne

to •Regione del 
Veneto 

•Veneto Lavoro
•Comune di 

Venezia
•Cia di Padova
•Confagricoltura 

Veneto
•Federazione 

regionale 
Coldiretti del 
Veneto

•Confederazione 
agricola e 
agroalimentare 
del Veneto

•Cooperativa 
sociale Città 
So.La.Re

Tr
en

tin
o 

A
lto

 A
di

ge •Provincia 
Autonoma di 
Trento - Agenzia 
del lavoro

•Associazione La 
Strada-Der Weg Lo

m
ba

rd
ia • Afol –

Agenzia 
metropolit
ana per la 
formazione 
l’orientame
nto e il 
lavoro

• Associazio
ne Lule 
onlus

• Capa di 
Cremona 
(Centro di 
Addestramen
to 
Professionale 
Agricolo)

• Cimi di 
Mantova 
(Cassa 
Integrazione 
Malattia e 
Infortuni) 



Sostengono il progetto nella fase di attivazione: 
rete (oltre 125 ulteriori collaborazioni)

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



Aggiornamenti di 
progetto: 
le attività del primo 
semestre 2022

Il progetto nell’ultimo semestre di attività (scadenza 30 giugno
2022)
� Tempistiche in linea per output e deliverables (conclusione graduale,

previa comunicazione aggiustamenti WBS)
� Attività
A) Continuazione delle attività di emersione (gradualmente si
concludono).
B) Continuazione interventi formativi/informativi per beneficiari ed
operatori (agenzie; parti sociali; mentre sul personale medico sanitario
pesa l’emergenza COVID; confronto aperto con la Rete SIMM a livello
regionale).
C) Continuazione campagna informativa di progetto (stampa guida;
consegna kit e altre attività; centralità sito web di progetto; interventi
TV/quotidiani locali e supporto dell’Informatore agrario).
D) Eventi pubblici-formazione per imprese e operatori del settore
(archivio sul sito; in programmazione formazione professionisti ed enti
bilaterali).
E) Focus digitalizzazione Test della APP per le Agenzie pubbliche e
ente bilaterale accreditato come operatore del mercato del lavoro;
studio della digitalizzazione drop in – Agenzie.
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Le specificità 
dell’Alto Adige

� La partnership e le attività dell’Alto Adige si sono concentrate sul WP1.
In fase progettuale hanno pesato la distanza delle parti datoriali e
istituzionali dal progetto.

� L’organizzazione del mercato del lavoro della Provincia autonoma
non prevede Agenzie autonome del lavoro. Il mercato del lavoro
agricolo è gestito dalle associazioni datoriali. Nel territorio si
registrano tensioni in sede di confronto sindacale per la firma
(mancata) del contratto collettivo provinciale di lavoro.

� Le attività del WP1 previste si sono svolte regolarmente; output e
deliverables sono stati consegnati; è in fase di conclusione il report
finale.

� Un importante risultato del progetto è la condivisione degli obiettivi e
degli strumenti di progetto che UNIBZ è riuscita a condividere con gli
imprenditori agricoli. Nel mese di febbraio 2022 sarà firmato il primo
accordo/manifesto nel territorio alto-atesino. Si tratta di un accordo
raggiunto in materia di lavoro equo nell’agricoltura altoatesina tra le
parti sociali del territorio con il supporto dell’Università e della Rete di
emersione.
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Il progetto 
esecutivo, 
il monitoraggio 
degli indicatori: 
quadro di sintesi

FARm - Filiera dell'Agricoltura Responsabile

Indicatori
(18)

Indicatori di 
realizzazione

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Indicatori di 
risultato

a

b

c

d

e

f

g

NB: 
a) indicatori di realizzazione: 

ciò che è stato 
effettivamente prodotto 
attraverso l’intervento

b) misurano gli effetti ed i 
cambiamenti immediati sui 
beneficiari/destinatari 
dell’intervento

• Legenda: 
• Verde: indicatori già soddisfatti 

alla data del 30/6/22
• Azzurro: indicatori in via di 

soddisfacimento (nel rispetto 
della deadline prevista 
30/06/22)

• Rosso scuro: indicatori 
problematici per ragioni 
diverse

WP1 Emersione e 
potenziamento 
della rete nei 
diversi territori

WP3 e WP4: 
gestione digitale 
del mercato e 
coinvolgimento 
delle imprese



Gli indicatori di 
progetto: 
indicatori
di realizzazione

NR Indicatori di realizzazione Unità di 
misura

Tipo di 
indicatore  
(obbligatorio)

Valore 
atteso

1 Cittadini di paesi terzi vittime o potenziali 
vittime di sfruttamento lavorativo che 
beneficiano del progetto 

n. Obbligatorio 1000

2 Cittadini di paesi terzi vittime o potenziali 
vittime di sfruttamento lavorativo 
coinvolti in attività di agricoltura sociale

n. Obbligatorio 100

3 Cittadini di paesi terzi vittime o potenziali 
vittime di sfruttamento lavorativo che 
beneficiano di percorsi formativi per 
l’integrazione lavorativa, linguistica e 
abitativa

n. Obbligatorio 500

4 Ore di attività erogate nell’ambito di 
percorsi formativi per l’integrazione 
lavorativa, linguistica e abitativa

n. Obbligatorio 500

5 Punti di accesso ai servizi potenziati n. Obbligatorio 60



Gli indicatori di 
progetto: 
indicatori di 
realizzazione 

NR Indicatori di realizzazione Unità 
di 
misura

Tipo di 
indicatore  
(obbligatorio)

Valore 
atteso

6 Punti di accesso ai servizi attivati n. Obbligatorio 4

7 Operatori attivati per la realizzazione 
delle attività di progetto 

n. Obbligatorio 18

8 Copie diffuse di materiali informativi 
cartacei relativi alle attività progettuali

n. Obbligatorio 10000

9 Imprese agricole coinvolte nelle attività 
progettuali

n. Obbligatorio 120

10 Operatori che beneficiano di percorsi 
formativi su sfruttamento lavorativo e 
caporalato

n. Facoltativo 300

11 Ore erogate nell’ambito di percorsi 
formativi per operatori 

n. Facoltativo 120



Gli indicatori di 
progetto: 
indicatori di 
risultato

NR Indicatori di realizzazione Unità di 
misura

Tipo di 
indicatore  
(obbligatorio)

Valore 
atteso

a Cittadini di paesi terzi che, a seguito delle 
misure di supporto attivate nell’ambito del 
progetto, avviano un percorso finalizzato 
all’ottenimento della protezione per 
sfruttamento lavorativo

n. Obbligatorio 20% del 
totale dei 
beneficiari 
(convenzion
e: 200)

b Imprese agricole coinvolte nel progetto che 
presentano domanda di iscrizione alla Rete 
del Lavoro Agricolo di Qualità

n. Obbligatorio 300

c Cittadini di paesi terzi che concludono con 
esito positivo i percorsi formativi per 
l’integrazione lavorativa, linguistica e 
abitativa

n. Obbligatorio 80% del 
totale dei 
partecipanti
(convenzion
e: 400)

d Livello di gradimento espresso dai cittadini di 
paesi terzi circa i servizi erogati nell’ambito 
dell’intervento

Range 1-
10

Obbligatorio 8

e Intermediazioni attivate tramite FARm.APP n. Facoltativo 120

f Operatori che concludono con esito positivo 
i percorsi formativi su sfruttamento 
lavorativo e caporalato

n. Facoltativo 80% del 
totale dei 
partecipanti
(convenzione 
240)

g Enti coinvolti nella rete dei servizi di 
protezione sociale e di tutela della salute 
psico-fisica nei luoghi di lavoro

n. Facoltativo 50



Due percorsi di 
riflessione 

Le attività di progetto 

3. La riflessione sulle 
attività di 

intermediazione

1. L’apporto al Piano 
triennale di contrasto 
allo sfruttamento e al 

caporalato

FARm - Filiera dell'Agricoltura Responsabile



Il contributo del 
progetto FARm al 
Piano Triennale di 
contrasto allo 
sfruttamento e al 
caporalato in 
agricoltura: le 
verifiche OIL 

(riflessione ai margini 
dell’incontro del 27-1-22 edel 2-
2-22 dell’audit con l’AD di 
progetto– Ministero del 
lavoro/Anpal/Tavolo nazionale 
caporalato)

� 1. Sistema informativo (sistema di profilazione per definire mappe di rischio
sfruttamento)

� 2. Filiera (numero di imprese che accedono ai finanziamenti Impresa 4.0) da
approfondire

� 3. Rete (numero di imprese iscritte alla Rete che aderiscono ai sistemi di
certificazione etica) N.B: le criticità strutturali dell’indicatore!

� 4. Intermediazione (Numero di CPI con sportelli fissi e mobili specializzati nel 
settore agricolo) N.B. digitalizzazione è compresa?

� 5. Alloggi (non rientra nelle finalità del progetto FARm)

� 6. Trasporti (non rientra nelle finalità del progetto FARm)

� 7. Campagna di comunicazione (numero di lavoratori agricoli informati/formati 
su sfruttamento lavorativo e diritti dei lavoratori)

� 8. Vigilanza (non rientra nelle finalità del progetto FARm)

� 9. Protezione e assistenza (numero di vittime di sfruttamento lavorativo che 
hanno accesso a percorsi di assistenza personalizzati)

� 10. Reinserimento (numero di vittime inserite nel mercato del lavoro dopo la 
partecipazione a percorsi di reinserimento, 6/12/18 mesi) da approfondire

FARm - Filiera dell'Agricoltura Responsabile



2. 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



Premessa
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
Il contesto in costante modificazione:
- PNRR
- progettualità specifiche (progetto GOL)



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
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La sintesi e il WP3: il 
ruolo degli 
operatoratori del 
mercato del lavoro

 

ROAD MAP 

 

 

 

 

 

 

FAMI 2014-2020 – OS 2 – ON 2 – lett. i-ter – 2019-2021 – Prog. n. 2968 CUP: B38D19004710007 

 
 

 

La prevenzione dello sfruttamento lavorativo e del caporalato in agricoltura è un obiettivo 
complesso che rende necessaria l’interazione tra più soggetti, con diversi strumenti a 
disposizione. Il richiamo ai valori condivisi da tutti i partecipanti al progetto ha rappresentato la 
premessa del nostro intervento, il punto di partenza. Scontati gli importanti valori, preso atto delle 
scelte legislative – che rappresentano le coordinate di contesto in cui ci siamo attivati – nei punti 
della road map che segue abbiamo fissato nel modo più sintetico possibile, la traccia di un 
modello di intervento del presente e del prossimo futuro per favorire l’emersione del fenomeno, 
per ragionare di inclusione in modo sensato, per segnalare le potenzialità di un’intermedizione 
attenta alle persone vulnerabili, per sostenere il ruolo delle parti sociali mediante strumenti 
dedicati. 

 

Partner di progetto – Capofila: 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 Venezia 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) 

  

FARm - Filiera dell'Agricoltura Responsabile

• Accentuazione del ruolo pubblico di supervisione, 
coordinamento e controllo preventivo degli operatori del 
mercato del lavoro. Nella prospettiva di una
più efficace cooperazione tra servizi pubblici e privati 
deputati alla gestione del mercato del lavoro (agricolo), 
adozione di interventi mirati volti a
monitorare e a valutare l’ingresso e le attività svolte dagli 
operatori privati accreditati ai Servizi per il Lavoro.
• Integrazione e/o collegamento tra soggetti del privato 
sociale con competenze di accoglienza e/o emersione e la 
rete pubblico-privato di gestione del
mercato del lavoro agricolo anche attraverso la promozione 
di apposite convenzioni e con il supporto di piattaforme 
digitali di intermediazione a
disposizione dei centri per l’impiego e delle agenzie del 
lavoro.
• Intermediazione specializzata nei territori con il supporto 
della bilateralità agricola. Valorizzazione della bilateralità
e creazione di specifici accordi tra
enti bilaterali e centri per l’impiego per la promozione della 
qualità del lavoro, la formazione dei lavoratori e la gestione 
dell’incontro tra domanda e
offerta di lavoro.
• Formazione mirata agli operatori del mercato del lavoro in 
grado di coniugare le conoscenze giuridiche del fenomeno 
migratorio, le attività di prevenzione
dello sfruttamento lavorativo e le conoscenze specifiche dei 
mercati del lavoro locali con particolare riguardo ai diversi 
settori produttivi (agricoltura nel
caso specifico).



Gli operatori del 
mercato del lavoro 
(incontro Master 
OML/EAS UNIVR): le 
prime domande 
emerse 2021

� 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?
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I modelli organizzativi 
dei servizi nel mercato 
del lavoro di fronte alle 
vulnerabilità del lavoro 
degli stranieri in 
agricoltura

� Pluralità di modelli di studio (pochi dedicati espressamente
all’agricoltura)

� Intensità differenziata di integrazione tra i soggetti che operano
nel mercato (rapporti meno intensi: cooperazione; rapporti più
intensi come la pianificazione congiunta previa condivisione di
obiettivi)

� La proposta OIL: include sia la cooperazione (di vacancies, di
curricula, terminologie comuni) sia l’ organizzazione congiunta di
progetti ad hoc per l’utenza, anche formativi – il collegamento con
il privato sociale specializzato in sulle fasce deboli dell’utenza

� Rispetto ai singoli, lo strumento può essere il patto di servizio
personalizzato? Nella parte sulla valutazione qualitativa delle
Linee guida ANPAL troviamo scritto che «Tale profilazione
qualitativa aiuta l’operatore a individuare le azioni di
formazione/inserimento lavorativo più adeguate al profilo
complessivo dell’ente che saranno inserite nel Patto di servizio
personalizzato, stipulato alla fine del colloquio»
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Lavori in corso: il 
collegamento da 
(co)costuire

1. Considerate le 
Linee guida ANPAL 
per gli operatori dei 
centri per l’impiego 

2. Considerate le 
linee guida di 
Emersione redatte 
nel progetto 

3. L’obiettivo di co-
costruire una 
proposta di 
adattamento delle 
Linee guida per gli 
operatori dei centri 
per l’impiego
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Linee guida 
emersione tavolo 

caporalato 



La proposta 

� STEP 1
1. Orientamento: il fenomeno 
2. Casi studio Lombardia
4. Confronto sulle Linee guida di emersione

� TEST di valutazione e gradimento

STEP 2 (al termine della fase di sperimentazione, da definire in 
accordo con Veneto Lavoro)
1. La specializzazione: strumenti giuridici 
2. Tecniche di assessment e vulnerabilità
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Il video di 
presentazione 
del progetto 
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Il ragionamento giuridico proposto

Repressione 

Prevenzione

Dove si collocano gli OML?



Partiamo dallo sfruttamento: disarticolare la 
complessità



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



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».



Come queste premesse si coniuga l’intermediazione 
con le attività di emersione e di outreach del progetto

L’analisi di caso: rinvio a Stefania Battistelli
Il confronto sulle linee guida di emersione FARm: 
l’interesse degli oml



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 per gli operatori 
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http://www.project-farm.eu/

