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VI sportello AGATA - Accoglienza e Legalità nella provincia di Pesaro-Urbino Prog- 3785

CORSO DI FORMAZIONE SUL CONTRASTO ALLO SFRUTTAMENTO 
LAVORATIVO E AL CAPORALATO

IL PERCORSO HA L’OBIETTIVO DI FORNIRE INFORMAZIONI TECNICHE E AGGIORNAMENTI NORMATIVI PER UNA GESTIONE COERENTE ED EFFICACE
DEL FENOMENO DELLO SFRUTTAMENTO LAVORATIVO, SIA A LIVELLO DI GOVERNANCE CHE DI ORIENTAMENTO E SUPPORTO ALLA PERSONA.

È rivolto a operatori pubblici e privati (assistenti sociali, operatori uffici immigrazione, funzionari pubblici, delle associazioni di categoria, dei sindacati e operatori 
privati del terzo settore) che si occupano di prevenzione e contrasto dello sfruttamento lavorativo, con particolare riferimento all’utenza straniera e ha l’obietti-
vo di rafforzare le competenze sulle normative in materia di prevenzione, contrasto e tutela delle persone straniere vittime di sfruttamento o potenzialmente tali. 
Il ciclo di incontri si basa su un approccio multidisciplinare, funzionale tanto all’analisi partecipata del fenomeno quanto alla condivisione di strategie multiagen-
zia di contrasto. Il ciclo di incontri prevede lezioni frontali, momenti di discussione e approfondimento, e laboratori in piccolo gruppo. Gli incontri sono previsti, 
per esigenze sanitarie, in modalità a distanza su piattaforma certificata, messa a disposizione da Labirinto.

LEZIONE 1: martedì 11 ottobre dalle 10.00 alle 14.00

LO SFRUTTAMENTO LAVORATIVO E IL CAPORALATO: dimensioni, meccanismi e implicazioni. Connessioni con la tratta e il traffico di esseri umani.
A cura di Fabio Sorgoni (cooperativa On The Road) ed équipe dell’Unità Mobile On The Road

LEZIONE 2: martedì 18 ottobre dalle 10.00 alle 14.00

ELEMENTI DI DIRITTO DELL’IMMIGRAZIONE E DI DIRITTO DEL LAVORO: la gestione degli ingressi di cittadini stranieri sul territorio naziona-
le (d. flussi, richiesta asilo, minore età, ecc.); le principali tipologie di permesso di soggiorno e la loro connessione al lavoro (possibilità o meno, 
conversione, ecc.) e contrattualistica di lavoro (come e perché alcuni comparti produttivi sono più a rischio sfruttamento).
A cura di Daniele Valeri (avvocato esperto in diritto dell’immigrazione)

LEZIONE 3: giovedì 10 novembre dalle 10.00 alle 14.00

I PRINCIPALI PROGRAMMI E STRUMENTI DI GOVERNANCE DELLE POLITICHE A CONTRASTO DELLO SFRUTTAMENTO LAVORATIVO
E DEL CAPORALATO: il piano triennale per il contrasto allo sfruttamento lavorativo e al caporalato - genesi e attuazione; le linee guida per il 
riconoscimento delle vittime di sfruttamento lavorativo e le vittime di tratta - genesi e strumenti pratici (focus sugli indicatori).
A cura di: Vincenzo Castelli (cooperativa On The Road) e Francesca Nicodemi (avvocata esperta e consulente legale in materia di tratta degli esseri umani)

LEZIONE 4: martedì 22 novembre dalle 10.00 alle 14.00

I PRINCIPALI ORGANI PUBBLICI E PRIVATI IMPEGNATI NELL’EMERSIONE, NELLA TUTELA E NEL PERCORSO DI RE-INCLUSIONE DELLE 
VITTIME DI TRATTA E SFRUTTAMENTO LAVORATIVO: l’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ruolo e attività), la rete antitratta (dal lavoro di 
emersione all’accoglienza e al re-inserimento), la rete SAI (accoglienza e integrazione), i sindacati (ruolo e modalità operative).
A cura di: Antonio Vincenzo Alessi (Ispettorato Territoriale del Lavoro di Pesaro), Cristiano Berti (associazione Free Woman ONLUS) e Roberto Rossini (CGIL 
Pesaro)

LEZIONE 5: martedì 6 dicembre dalle 10.00 alle 14.00

LABORATORIO TEORICO-PRATICO PER L’ORIENTAMENTO DEL CITTADINO POTENZIALE VITTIMA DI SFRUTTAMENTO O TRATTA CHE SI PRE-
SENTA A COLLOQUIO: riflessione e confronto sui temi dell’accesso alla casa (come fattore di prevenzione e contrasto al lavoro sfruttato) e del 
ruolo del mediatore culturale in contesti di emersione e tutela di persone vittime di sfruttamento.
A cura di: Giulia Micozzi, Khurshid Adnan e Rossella Celmi (Organizzazione Internazionale per le Migrazioni)

Percorso formativo gratuito - 20 ore

Informazioni
Tel. 0721 26691 / 347 076 2860 (da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 13.00)
E-mail: f.landi@labirinto.coop - r.giardini@labirinto.coop - fami.agata@labirinto.coop
Tutti i corsi si terranno ON LINE, Invieremo il link del corso al termine delle iscrizioni

ISCRIZIONI, ENTRO IL 9 OTTOBRE 2022 AL LINK
https://labirinto.coop/corso/agata-sfruttamento


