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IL PROBLEMA
DELLO SFRUTTAMENTO LAVORATIVO

GRAVE SFRUTTAMENTO LAVORATIVO
Secondo FRA (2019) esso comporta "situazioni lavorative che deviano
significativamente dalle condizioni standard di lavoro quali
definite dalla legislazione... dello stato membro dell'UE in cui lo
sfruttamento avviene".

CONDIZIONI DI SFRUTTAMENTO
Accesso al lavoro: intermediazione illecita, relazione di dipendenza
da datori o caporali, lavoro non dichiarato o parzialmente dichiarato.
Condizioni di lavoro: remunerazione, orari di lavoro, tempi di
riposo, standard di salute e sicurezza, trattamento dignitoso, rispetto
dei contratti collettivi.
Condizioni di vita: alloggi dignitosi e sicuri, condizioni igieniche ed
alimentari accettabili, trasporto in sicurezza, libertà di movimento.

LAVORO FORZATO
Quando alle condizioni di sfruttamento si aggiunge una forma di
coercizione o ricatto, oppure si approfitta dello stato di bisogno
del lavoratore, esso costituisce lavoro forzato (Cfr. Piano Triennale).

INDICI L.199/2016
Retribuzioni difformi dai CC,
sproporzionati alla prestazione.
Non rispetto degli orari di lavoro,
periodi di riposo, riposo
settimanale, ferie, aspettativa
obbligatoria.
Violazione delle norme di
sicurezza e igiene sul lavoro.
Condizioni di lavoro, metodi di
sorveglianza o condizioni
alloggiative degradanti.

AGRICOLTURA ITALIANA
200,000 lavoratori esposti a
condizioni di sfruttamento.
Non solo al sud: Veneto e
Lombardia sono tra le regioni
più colpite dal fenomeno.
200% l'aumento di donne
migranti tra 2007 e 2018
(OPR 2020).
50% il tasso d'irregolarità
contrattuale (Piano Triennale)

IL CAPORALE
Descritto da Perrotta (2014) come "l'idealtipo del nuovo schiavista", il
caporale è un broker illecito di manodopera che trae profitto dalla sua
capacità di mediare le distanze tra gli imprenditori agricoli e i lavoratori in
situazioni di vulnerabilità. Il caporale mobilizza ed organizza squadre di
lavoratori a basso costo e a breve preavviso, colmando così i vuoti del
sistema d'intermediazione, operando con metodi di stampo mafioso
(Palmisano 2017).
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INQUADRAMENTO GENERALE DELL'

EMERSIONE
"Il programma unico di emersione si
realizza mediante progetti a livello
territoriale finalizzati ad assicurare ai
soggetti destinatari adeguate condizioni
di alloggio, vitto e assistenza sanitaria e,
successivamente, la prosecuzione
dell'assistenza ai fini dell'integrazione
sociale (Cfr.DPCM 16.05.2016)".
Piano Triennale
"Noi possiamo identificare, accogliere,
assistere, tutelare, accompagnare o
informare le persone sfruttate. Ma, alla
fine, sono loro ad agire l'emersione"
Operatrice anti-tratta

OBIETTIVI:

EFFETTI:

Lo scopo del lavoro degli operatori sociali che
agiscono nell'ambito dell'emersione è
l'identificazione, la protezione e l'assistenza
verso le persone sfruttate o a rischio di
sfruttamento.
Riduzione del rischio: Le persone a rischio
attraverso interventi preventivi migliorano le
loro condizioni di vita, vengono informate su
diritti e servizi, acquisiscono strumenti per
sviluppare delle autonomie.
Riduzione del danno: Le persone sfruttate
attraverso interventi riparativi accedono a
possibili percorsi di fuoriuscita dalle condizioni
di sfruttamento, di alloggi o lavori dignitosi, di
recupero crediti, di formazione...
Impatto trasformativo: Creando accessibilità
e reti preventive si sensibilizza la società e si
costruiscono percorsi d'inclusione.

ESITI POSSIBILI:
La qualità del lavoro volto a favorire
l'emersione dallo sfruttamento dipende da
fattori svariati e complessi. Esso non può
venire valutato soltanto dal numero delle
persone che aderiscono ai percorsi
strutturati di presa in carico. Questo
numero è solo uno tra gli esiti possibili del
lavoro, e dipende in gran parte dalle
situazioni, tempistiche, risorse e scelte delle
persone sfruttate che si incontrano.
La valutazione dell'impatto del lavoro
dovrebbe tenere conto degli esiti in termini
dell'efficacia preventiva, riparativa e
trasformativa delle azioni introdotte, con la
consapevolezza che tale efficacia talvolta si
rivela nel corso del tempo e in maniere non
sempre misurabili.
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STREET WORK - LAVORO DI STRADA O

OUTREACH
"Un'attività sociale volta a entrare in
contatto e mediare risorse, eseguita in
ambienti e situazioni che l'operatore
non controlla né organizza, rivolta a
individui e gruppi che altrimenti sono
difficili da raggiungere e che hanno
bisogno di un collegamento facilmente
accessibile ai sistemi di tutela".
Andersson (2011)

"Nell'outreach... l'intervento viene
realizzato a beneficio esclusivo dell'utente
e della sua inclusione sociale e non mira a
raggiungere scopi politici o burocratici"
Rapporto Dignity and well-being (2019)

OBIETTIVI:

Secondo Andersson (2013)
1. Contattare una popolazione "difficile da
raggiungere" che non accede ai servizi di
cui ha bisogno.
2. Iniziare processi di cambiamento sociale
volti a migliorare le loro condizioni di vita.
3. Stabilire e mantenere nel tempo forme di
supporto sociale, secondo necessità.
Secondo INSSW & Dynamo (2008), lo scopo è
più ampio: raggiungere gli irraggiungibili;
motivarli ed informarli rispetto ai servizi
disponibili; ridurre la loro esclusione; e
suscitare consapevolezza politica e sociale
nella cittadinanza e tra i decisori politici.
Questo viene realizzato attraverso un
approccio “bottom-up” nella riduzione
dell’esclusione, sia lavorando in congiunzione
con le persone e i gruppi esclusi per
migliorare la loro situazione personale, sia
coinvolgendoli nelle azioni trasformative
rispetto ai loro ambienti".

STRATEGIE:
-Il servizio si offre dove la persona passa il
suo tempo, che esso sia o meno noto o
comodo per l'operatore o per il servizio.
- Non è una eccezione: è parte del lavoro di
rimediare le barriere d'accesso ai servizi.
- Rimane aperto alla persona, non
condizionato ad una esplicita richiesta
d'aiuto o segnalazione.
- Viene offerto informalmente, nel contesto
di una relazione personale non gerarchica.
- Il tempo e le risorse sono investite con la
priorità di stabilire una relazione d'aiuto
che considera tutte le possibilità disponibili
per rispondere ai bisogni, anche attingendo
ad altri servizi o risorse.
- Intervento sempre rispettoso della
diversità, la dignità, i diritti, le scelte, i
tempi e gli spazi dell'utente.
(Rapporto Dignity and well-being, 2019)
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LA PERSONA SFRUTTATA E LA SUA

AUTONOMIA
LA CENTRALITÀ DELL'AGENCY
DELLA PERSONA SFRUTTATA
Chi decide di emergere è la persona sfruttata. Essa
affronta la dura consapevolezza della propria
situazione, trova in sé il coraggio e il potere di
cambiare, ed assume i rischi di riporre la fiducia
altrove, e di un possibile fallimento. Essa pagherà
l'alto costo del cambiamento solo quando esso sarà
minore al costo di rimanere nella situazione presente.
Perciò l'operatore deve sempre rispettare i tempi, le
scelte, le idee, le risorse, le priorità, le paure, i progetti
e le esperienze della persona.

LO SVILUPPO DELLE AUTONOMIE
L'autonomia è la progressiva crescita delle possibilità di agire e
fare delle scelte da sé, per sé. Ci sono molte autonomie:
abitative, sanitarie, professionali, assistenziali, esistenziali, ecc.
L'autonomia si sviluppa in relazioni di empowerment.

AUTONOMIE:
COME OSTACOLARLE?
Diventare l'ancora di salvezza, l'unico
punto di riferimento della persona.
Interpretando i bisogni prima che la
persona ce li porti.
Credere di sapere ciò che è meglio per
la persona.
Utilizzare i nostri linguaggi e concetti
senza adattarli a quelli della persona.
Assumere un atteggiamento
paternalistico o fare assistenzialismo.
Sostituirsi all'altro: parlare o decidere per
l'altro, limitare le sue possibilità di
sperimentare da sé o fare progetti.
Creare aspettative inadeguate.

COME PROMUOVERLE?
Rispecchiare le risorse della persona.
Rispettare le sue scelte anche se non
arriviamo a comprenderle.
Rispettare i tempi e gli spazi della persona.
Negoziare il setting e le modalità della
relazione d'aiuto.
Ascoltare attivamente, anche con il corpo.
Considerare le dinamiche di potere, e le
posizioni dettate dai contesti istituzionali.
Cercare un consenso informato esplicito
ad ogni passaggio.
Chiarificare ruoli e aspettative.
Mettere in discussione i propri preconcetti
e assunti culturali.
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LA RELAZIONE
D'AIUTO NEL LAVORO DI EMERSIONE

COSA PORTA L'OPERATORE SOCIALE
Gli operatori non sono solo spettatori nel percorso di emersione
della persona sfruttata. Essi arrivano alla relazione d'aiuto attrezzati:
a. di una comprensione del fenomeno dello sfruttamento che viene
sia dallo studio che dall'esperienza sul campo;
b. di una conoscenza del territorio in cui si inserisce, le sue
problematiche e aree di rischio nonché delle sue possibilità, in
termini di mercato del lavoro, offerte di servizi pubblici e privati, ecc.
c. delle sue risorse personali e professionali, e di quelle che può
attingere dall'équipe di lavoro e dall'ente di appartenenza;
d. delle connessioni di rete che l'ente ha sviluppato nel tempo.

I CONFINI DELLA RELAZIONE D'AIUTO
La chiarezza sul mandato istituzionale è la cornice entro la quale si
determinano i ruoli e i confini nella relazione d'aiuto. Si tratta di
relazioni amichevoli, non di amicizia. Si fa assistenza, non
assistenzialismo, e la differenza sta nel potere decisionale della
persona. I tempi e gli spazi del contatto devono essere ragionevoli, e
non individuali: riguardano tutta l'équipe.

GESTIRE L'ASIMMETRIA
"Il potere non è il male. Il potere significa giochi strategici. Credo che non
possa esistere una società senza relazioni di potere, se queste vengono
intese come strategie attraverso cui gli individui cercano di condurre e
determinare la condotta degli altri. Il problema non è dunque, di cercare
di dissolverle nell'utopia di una comunicazione perfettamente
trasparente, ma di darsi delle regole di diritto, delle tecniche di gestione e
anche una morale, un ethos, la pratica di sé che consentano, in questi
giochi di potere, di giocare con il minimo possibile di dominio"
Michel Foucault, Le parole e le cose.

LA DIFFICILE POSIZIONE DEGLI OPERATORI
"Gli operatori sociali (...) coloro che vengono inviati in prima linea a
svolgere le cosiddette “funzioni sociali”, a supplire alle più intollerabili
carenze della logica del mercato, senza che siano dati loro i mezzi
necessari per svolgere nel concreto il loro mandato. È inevitabile che essi
si sentano costantemente imbrogliati o per lo meno sconfessati. Da
tempo ormai avremmo dovuto capire che la loro ribellione va molto al di
là delle questioni relative al salario, anche se il salario è un indice
inequivocabile del valore assegnato al lavoro e ai relativi lavoratori. Il
disprezzo per una funzione si evidenzia in primo luogo dalla
remunerazione più o meno irrisoria che le viene assegnata”
Pierre Bourdieu, Controfuochi.
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I CONFINI
DELL'ASSISTENZA
DI PROSSIMITA'
Nella fluidità degli interventi sociali, il concetto di assistenza di prossimità viene
concepito dagli operatori come un termine ampio e comprensivo, assimilabile al
"outreach" o al "lavoro di strada". La possibilità di stabilire confini chiari su cosa
venisse compreso nell'assistenza di prossimità è stato materia dibattuta.
Tuttavia, si è giunti ad una prima distinzione delle azioni di assistenza di
prossimità, da una parte dalle azioni preparatorie ad essa che non
coinvolgevano il beneficiario, e dall'altra, dalla sua presa in carico in percorsi
strutturati attraverso referral ad altre sezioni dell'organizzazione o altri servizi.

AZIONI
PROPEDEUTICHE
O BACK OFFICE

AZIONI DI
ASSISTENZA DI
PROSSIMITA'

AZIONI DI PRESA
IN CARICO VIA
REFERRAL

Analisi di contesto
Creazione delle èquipe
Distribuzione delle risorse
Pianificazione
Monitoraggio dei luoghi di
culto, ritrovo o passaggio
Documentazione del lavoro
Formazione degli operatori
Supporto agli operatori
Costruzione e manutenzione
delle reti con i servizi
Valutazione del lavoro
Ricerca di finanziamento

Contatto di bassa soglia
Volantinaggio
Colloqui con possibili utenti
Campagne informative
Workshop con i beneficiari
Iniziative di prevenzione
Identificazione di bisogni
Contatto telefonico
Ricerca di opportunità
formative o lavorative
Servizi di segreteria sociale
Accompagnamento ai servizi
Valutazione informale o
formale dello sfruttamento

Una volta identificato un
percorso strutturato che
risponde ai bisogni dei
beneficiari ed ottenuto il
loro consenso informato,
si attiva un processo di
referral verso percorsi
formalizzati quali la presa
in carico abitativa
percorsi di salute fisica
percorsi di salute mentale
percorsi per le dipendenze
percorsi di denuncia
percorsi di rimpatrio,
ecc.
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LE FASI NON LINEARI DELLA
ASSISTENZA DI PROSSIMITA'

Il processo di emersione è guidato dalla persona sfruttata. Il lavoro di assistenza di prossimità
offre un sostegno all'emersione. Esso si scandisce in fasi non lineari. Lavorare per fasi è un
espediente per articolare la grande complessità e mutabilità dell'intervento in parti gestibili,
nelle quali l’operatore può inquadrare la situazione in cui si trova, gli obiettivi da porsi e gli
strumenti più opportuni da mettere in campo in ogni momento.
Dunque, si possono distinguere fasi diverse, seppur non sequenziali. I passaggi vengono decisi
dalla situazione e dai bisogni dei beneficiari, e non dai tempi definiti dagli operatori o dai servizi,
e i percorsi sono sempre variabili. Ci sono, nella esperienza sul campo, fasi sovrapposte, fasi
anticipate, fasi saltate del tutto, percorsi interrotti e ripresi in un momento diverso, in un luogo
diverso, e così via. Si possono chiamare fasi, purché si concepiscano in maniera porosa e
interconnessa. Alternativamente, si possono chiamare aspetti.
Gli operatori FARm hanno identificato quattro principali fasi o aspetti:

CONTATTO E
AGGANCIO
Strategie per incontrare i possibili
beneficiari e fare prevenzione tra i
soggetti in situazione di vulnerabilità

I METODI
DELL'EMERSIONE
ASPETTI DELL'ASSISTENZA
DI PROSSIMITA'

ANALISI
DI BISOGNI E RISORSE
PATTO DI SERVIZIO
strategie di relazione con il beneficiario
per identificarne bisogni e risorse,
dandosi degli obiettivi raggiungibili
concordati in determinati tempi.

BRIDGING CON I
SERVIZI

VALUTAZIONE E
REFERRAL

Lavorare per l'abbassamento delle
soglie che limitano l'accesso dei
beneficiari ai servizi, contrastando
barriere linguistiche, economiche,
sociali, d'informazione o altro.

Il referral efficace di beneficiari tra
servizi deve essere strutturato. La
valutazione formale dello
sfruttamento viene effettuata in un
setting protetto, dall'anti-tratta.

CONTATTO E AGGANCIO
OBIETTIVO:
Il lavoro di contatto a bassa soglia mira a raggiungere le persone in situazioni di rischio o
vulnerabilità nel loro ambiente, offrire interventi mirati e porre le basi per un contatto
continuativo (aggancio), che attivi risorse o forme di supporto volte a migliorare le condizioni di
vita e la situazione sociale delle persone.
- LE UNITA' DI STRADA O PRESIDI MOBILI si fanno trovare nei "punti di accesso" identificati in
precedenza: luoghi di culto, di trasporto, di aggregazione spontanea nei pressi dei centri
d'accoglienza, mercati, ed altro ancora, solitamente portando un oggetto da distribuire che
contenga i dati di contatto degli operatori, l'ente di appartenenza e lo scopo dell'intervento.
- I PUNTI DROP-IN O PRESIDI STABILI sono luoghi protetti, accessibili ed informali in cui gli
operatori si fanno raggiungere dai beneficiari al fine di dialogare, offrire informazioni e servizi.
- GLI INTERVENTI MULTIAGENZIA sono concertati e coordinati con altre istituzioni del territorio
che per mandato istituzionale intervengono sul fenomeno dello sfruttamento, come forze
dell'ordine, organi ispettivi o sindacati. La collaborazione rispetta il ruolo e le priorità diverse delle
organizzazioni, e può portare a forme efficaci di contatto nonché ad emersioni di gruppo.
- TRA LE FORME DI SEGNALAZIONE si distinguono canali più o meno formali: il passaparola tra
beneficiari, l'invio con appuntamento prefissato o forme di referral strutturato con i servizi.

UNITA' DI
STRADA o
presidi mobili
-

I METODI
DELL'EMERSIONE
MODALITA' DI CONTATTO

DROP-IN o
presidi stabili
-

Interventi
MULTIAGENZIA
-

- forme di
SEGNALAZIONE

ANALISI DEI BISOGNI E DELLE RISORSE E

PATTO DI SERVIZIO

"La persona non è solo portatrice di
bisogni, non è impotente. (....) La
persona porta a noi gli aspetti su cui
pensa che noi possiamo portare delle
risorse. Ma questo non è il complessivo
dei suoi bisogni, ma solo la parte che
vuole far emergere con noi, e non è
detto che il suo bisogno parta da ciò
che noi siamo già in grado di offrire".
Coordinatrice anti-tratta
"Noi siamo come degli specchi: piano
piano si cerca di restituire alla persona
delle parti di sé che magari vede sfuocate o
che magari siamo riusciti a rendere
evidenti, e allora ne diventa consapevole"
Operatore FARm

OBIETTIVI:

L'ANALISI DEI BISOGNI E DELLE
RISORSE viene operata dal beneficiario
con il supporto dell'operatore sociale al
fine di identificare quali siano le sue
necessità presenti, e in quale ordine di
priorità siano da affrontare, nonché quali
siano le risorse disponibili, nella persona
stessa, nella sua rete di relazioni e nei
servizi territoriali che possano venire
mobilitate nella risposta a questi bisogni.
IL PATTO DI SERVIZIO comprende gli
obiettivi reciproci tra operatore ed
utente, per progredire nel percorso di
autonomia. Esso viene concordato con
l'operatore informalmente o per iscritto.

STRATEGIE:
- Sia l'analisi dei bisogni e delle risorse
che il patto di servizio vengono
ciclicamente rivisitati e rinnovati.
- I bisogni e risorse individuali vengono
compresi a partire dalla analisi del
fenomeno nel suo insieme e delle
risorse del territorio.
- Bisogna darsi micro-obiettivi, al fine di
rispettare la gradualità del percorso e
non creare frustrazione.
- La gestione delle aspettative è
fondamentale, sia per il beneficiario che
per l'operatore.
- La reciprocità e proporzionalità tra gli
impegni delle due parti diminuisce
l'asimmetria.
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BRIDGING
CON I SERVIZI TERRITORIALI
OBIETTIVO:
Il bridging è un'azione di mediazione per l'accessibilità dei servizi con un duplice scopo, che un
operatore definiva "introdurre il servizio alla persona e la persona al servizio":
1. consentire al beneficiario in situazione di rischio o vulnerabilità di accedere ai servizi territoriali
che necessita;
2. consentire ai servizi di avvicinarsi più efficacemente alla utenza che ne rimane esclusa,
trovandosi in situazioni di maggiore rischio o vulnerabilità.
LE BARRIERE D'ACCESSO si originano nella interazione tra i servizi territoriali e il loro pubblico. Possono
essere simboliche, come le barriere linguistiche e culturali, i pregiudizi, la mancata conoscenza dei sistemi
locali, ecc. o materiali come i costi delle prestazioni, la distanza dai luoghi di erogazione, il tempo richiesto
e gli orari di apertura, le pratiche discriminatorie vissute, ecc.
CON IL BENEFICIARIO il bridging può comportare una varietà di interventi, a seconda di quali siano gli
ostacoli sperimentati: dall'offrire informazioni precise ed aggiornate, spiegare l'iter, il linguaggio tecnico o
la documentazione, o accompagnarlo fisicamente all'appuntamento.
CON IL SERVIZIO il bridging può comportare una varietà di azioni di raccordo e coordinamento, a
seconda della frequenza delle richieste, del livello di accessibilità del servizio e della disponibilità dei
gestori contattati. Le azioni solitamente iniziano da una conoscenza reciproca, e possono evolvere nella
creazione di accessi facilitati, moltiplicazione degli "entry point" a bassa soglia, o in una progettazione
congiunta di iniziative mirate di prevenzione o di outreach.
LA METODOLOGIA DEL BRIDGING comporta un apprendimento progressivo da entrambe le parti,
dunque l'intervento proposto deve considerare la gradualità e l'adattamento al bisogno. Lo scopo rimane
quello di creare autonomie, dunque non ci si sostituisce mai né al beneficiario né al servizio.

GRADUALITA' A SECONDA DEI BISOGNI E DELLE POSSIBILITA'
INVIO AI SERVIZI

CON IL
BENEFICIARIO

CON IL
SERVIZIO

Si offrono informazioni

-

generali sull'offerta e accesso
ai servizi

CONTATTO E
INFORMAZIONE

ASSISTENZA ALLA

ACCOMPAGNA-

NAVIGAZIONE

MENTO

Si offre supporto prima e dopo

Si introduce il servizio alla

l'accesso ai servizi, con

persona e la persona al

documenti, appuntamenti, ecc.

servizio

ACCESSI PROTETTI

PROGETTUALITA'
CONGIUNTA

Si costruiscono canali stabili per
Ci si presenta al servizio,
scambiando informazioni
approfondite, su mandato,
risorse e prassi operative

un accesso facilitato, una
persona di riferimento,
collaborando per abbassare le
soglie dei servizi

Si costruiscono iniziative
preventive e informative insieme
ai servizi, rivolte alle persone in
situazione di vulnerabilità

+

I PROCESSI DI REFERRAL
OBIETTIVO:
I processi strutturati di referral hanno come scopo l'invio o il re-invio a servizi specialistici tra enti
diversi, e comportano il passaggio delle informazioni rilevanti.
- UNA VALUTAZIONE INFORMALE solitamente precede i processi di referral verso l'ente antitratta per l'inizio di un processo di valutazione formale. Durante l'assistenza di prossimità si
raccolgono le informazioni utili. Gli indizi di potenziale sfruttamento vengono documentati nei
rapporti o note di campo, e discusse nelle équipe, verificando che si riferiscano alla situazione
attuale. Si potrebbero altresì acquisire ulteriori informazioni: elementi di contesto, segnali di
pericolo imminente o altre possibili persone coinvolte nella situazione di sfruttamento.
- IL REFERRAL NASCE DAI CONTESTI COLLABORATIVI: Il referral nasce dal lavoro congiunto
con persone in situazioni multiproblematiche, che richiedono molteplici interventi, con referral
spesso circolari.
- I PROCESSI DI REFERRAL NEI CONTESTI LOCALI sono spesso strutturati da protocolli di
lavoro multiagenzia e coinvolgono professionalità diverse nei contesti locali.
- LA NORMATIVA NAZIONALE ha recentemente delineato tali processi di referral, nell'Accordo
Stato-Regioni 146/CU del 7.10.2021 che riporta le Linee Guida Nazionali in materia di
identificazione, protezione ed assistenza alle vittime di sfruttamento in agricoltura.

- Sussistenza di

INDICATORI

di

sfruttamento o tratta.

-

ATTUALITA'

della storia (non si usa

fare referral sul passato)

PRESUPPOSTI
DEL REFERRAL
ALL'ANTI-TRATTA

- MOTIVAZIONE

della persona ad

uscire dalla situazione attuale di
sfruttamento.

ALTRI elementi, quali un eventuale
pericolo o informazioni sullo
-

sfruttamento di altre persone.

LA VALUTAZIONE FORMALE
OBIETTIVO:
Il processo formale di valutazione di tratta o sfruttamento mira ad accertare la sussistenza degli
indicatori di sfruttamento nel contesto attuale della persona, nonché la sua motivazione a fare un
percorso di fuoriuscita da questa situazione.
- UN PROCESSO VARIABILE nei tempi e negli esiti. Siccome comporta la narrazione di una storia
spesso complessa e traumatica, la valutazione non è confinata ad un unico colloquio, ma si tratta
di un processo che può portare ad esiti molto diversificati, a seconda della narrazione emersa.
- UN PROCESSO FORMALIZZATO, che si svolge in un iter predefinito, (anche se può avere
tempi ed esiti variabili) in un contesto strutturato (grafico in basso) e può informare in maniera
determinante le scelte delle istituzioni nei confronti della persona, il suo accesso a certe risorse.
- UN PERCORSO PARTECIPATO, nel quale l'operatore addetto, preparato sui contorni del
fenomeno dello sfruttamento, insieme alla persona stessa, che meglio di chiunque conosce la
propria storia, attraverso il dialogo, identificano le problematiche prioritarie e le soluzioni idonee.
- UN PERCORSO PROTETTO, dato che la messa in sicurezza della persona risulta la prima
priorità, bisogna accertarsi anche attraverso altre fonti d'informazione, se la persona sia a rischio
ed attivare dall'inizio le più opportune forme di protezione. La tutela della privacy risulta in
questo processo una priorità fondamentale, dove il contenuto delle confidenze non può venire
comunicato a terzi se non a beneficio e con il consenso esplicito della persona.

-

STRUTTURA MATERIALE:

Il luogo: non la strada ma la sede dell'ente
che offre privacy e sicurezza.
Appuntamento in giorno prefissato.

-

STRUTTURA FORMALE:

LA VALUTAZIONE

Consenso informato, e gestione delle

STRUTTURARE IL SETTING

eventuale perizia finale.

aspettative. Documentazione degli incontri,

-

STRUTTURA RELAZIONALE:

Costruire fiducia e credibilità reciproca.
Ascolto attivo, raccolta della storia,
facilitazione della consapevolezza dei diritti,
tutelare dalla ritraumatizzazione.

IL SETTING ORGANIZZATIVO
Impatto sul lavoro di emersione:
L'operatore sociale si inserisce sul campo dotato di un mandato specifico, determinate risorse e
competenze, una équipe di supporto ed una serie di priorità, strategie ed indicatori da raggiungere, che
sono fattori determinanti nella valutazione della sua performance. Questo inquadramento le viene fornito
dall'ente di appartenenza, con un impatto determinante sull'efficacia del suo lavoro.
Inoltre, il contesto dell'ente influisce significativamente nelle sue risorse finanziarie e nei suoi raccordi di
rete (ad es., se appartiene al settore pubblico o al privato sociale) nonché nella sua cultura organizzativa (ad
es. il mandato delle organizzazioni legate alle chiese diverge da quelle legate ai movimenti politici) o
nell'impianto metodologico (ad es. gli ambiti professionali prevalenti nelle èquipe di lavoro).
Nella sua analisi sugli street level bureaucrats, Lipsky (2010) osserva i dilemmi dei singoli operatori nel
contesto delle strutture multilivello dei servizi, interpretando i mandati e le policy nelle procedure operative,
giostrandosi tra molteplici principi di etica professionale e mandati non sempre compatibili tra di loro e con
la realtà delle risorse a disposizione, cronicamente scarse.

LE RISORSE DEL LAVORO DI EMERSIONE

PERSONALI E STRUTTURALI

L'operatore non è un contenitore vuoto
in cui il beneficiario deposita i suoi
bisogni, ma porta con sé una serie di
elementi conoscitivi ed esperienziali,
nonché una capacità di risposta ai
bisogni e proposte costruite nel tempo.
L'operatore è portatore di conoscenza
sullo sfruttamento, sulle situazioni
fragilizzanti, e sulle tutele offerte dal
contesto territoriale.

"La prima risorsa è l'operatore stesso e le
sue modalità di relazione, e questo
configura le aspettative che il beneficiario
si fa, quello che racconta, quello che
chiede"
Operatore FARm

RISORSE
PERSONALI

RISORSE
STRUTTURALI

Ogni operatore porta sul campo
dell'emersione le proprie conoscenze,
esperienze e risorse personali. Le
modalità individuali di azione scelte
dall'operatore, la sua etica e il suo stile
d'intervento si configurano comunque
all'interno del mandato dell'ente.

EQUIPE MULTIDISCIPLINARI

L'ente struttura il servizio con modalità
e priorità esplicitamente definite, pur
flessibili nell'adattarsi alla variabilità del
campo. L'ente dota gli operatori delle
risorse conoscitive, relazionali, materiali
ed operative necessarie per un lavoro
efficace. Inoltre, consolida raccordi di
rete, sostiene i team, e promuove
formazione e crescita professionale.

La relazione tra operatore ed utente
viene inquadrata nel lavoro di équipe,
all'interno del quale vengono elaborate
le informazioni disponibili e discusse le
scelte operative, che orientano la
discrezionalità del singolo operatore.
Spesso si tratta di équipe specializzate
e multidisciplinari, nelle quali gli
operatori hanno accesso a competenze
variegate da parte di psicologi, giuristi,
mediatori interculturali, educatori o
altro.
I vari team specializzati in cui si articola
il lavoro di emersione (contatto,
valutazione, accoglienza abitativa, ecc.),
sono connessi tra di loro per dare
senso e fluidità all'intervento.
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