
Obiettivo generale del progetto è contrastare il fenomeno del grave sfruttamento lavorativo e del lavoro irregolare in agricoltura attraverso la realizzazione di un’azione di sistema interregionale
mirata alla prevenzione, all’assistenza, all’integrazione e all’accompagnamento al lavoro regolare delle vittime o potenziali tali.

Finanziato dal Ministero del lavoro - Avviso 1/2019 per la realizzazione di interventi di integrazione socio-lavorativa finalizzati alla prevenzione e al contrasto dello sfruttamento lavorativo e del caporalato in
agricoltura, il progetto Di.Agr.A.M.M.I. rappresenta una proposta di dignità, di qualità e di sfida realizzata mediante il protagonismo delle istituzioni, delle parti sociali ed economiche e del terzo settore.

Di.Agr.A.M.M.I. di Legalità al centro-nord

Progetto co-finanziato
dall’Unione Europea

Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 - Obiettivo Specifico 2.Integrazione / Migrazione legale - Obiettivo nazionale ON 2 -
Integrazione - lettera i-ter Interventi di integrazione socio lavorativa per prevenire e contrastare il caporalato - Autorità Delegata - Caporalato



1. Attivare, in un’ottica integrata e multistakeholders, un ecosistema di attori, competenze,
risorse e iniziative per assicurare la complementarietà degli interventi e dei servizi volti a
prevenire e contrastare le diverse fenomenologie di lavoro irregolare e grave sfruttamento.
2. Migliorare la capacità di intercettare e coinvolgere i migranti nella fruizione dei servizi pubblici
e privati disponibili al fine di favorire l’integrazione socio-lavorativa.
3. Sviluppare nuovi modelli (funzionali, organizzativi, erogativi) nei servizi per l’integrazione
lavorativa degli immigrati, per accrescerne l’efficacia e l’impatto.
4. Migliorare le condizioni di occupabilità dei destinatari implementando misure dedicate di
empowerment e di accompagnamento all’inclusione attiva.

RISULTATI ATTESI
cittadini di paesi terzi vittime o potenziali vittime di sfruttamento lavorativo

circa 8000 beneficiari delle attività di progetto
circa 2300 presi in carico con filiera di servizi di accompagnamento all’autonomia
circa 1000 coinvolti in un percorso finalizzato all’ottenimento della protezione per sfruttamento lavorativo
circa 1400 destinatari di azioni di accompagnamento alla fruizione dei servizi sociali e sanitari
circa 900 beneficiari di servizi di mediazione abitativa e di comunità
circa 1.800 beneficiari di percorsi formativi per l'integrazione lavorativa, linguistica e abitativa

IL PARTENARIATO È COSTITUITO DA ORGANIZZAZIONI CHE CONDIVIDONO
UN’IMPORTANTE EXPERTISE SUL TEMA, OLTRE AD ESSERE CAPILLARMENTE
DIFFUSE IN 8 REGIONI

Il progetto intende strutturare percorsi che abbiano al centro la persona migrante vittima di
sfruttamento in agricoltura per supportarla, attraverso interventi integrati ed armonici, nel
diventare protagonista del proprio presente e futuro.

OBIETTIVI SPECIFICI

PIEMONTE
LOMBARDIA
VENETO
EMILIA-ROMAGNA
TOSCANA
UMBRIA
MARCHE
LAZIO

Attività di supporto all’adesione alla rete del lavoro agricolo di qualità, con azioni di informazione
e formazione, supporto all’elaborazione di piani operativi aziendali e realizzazione di azioni
pilota di nel campo dell’agricoltura sociale innovativa.

AZIONI
CAPACITY BUILDING
Azioni di sistema e di capacity building focalizzate sulle attività di

Condivisione di servizi, dispositivi, metodologie e modelli di intervento per innovare e
migliorare l'efficacia delle misure di prevenzione, contrasto ed emersione
Rafforzamento delle governance tripartita (istituzioni regionali, parti sociali e privato sociale)
e degli attori chiave della PPAA, del privato sociale e delle parti sociali
Attivazione di reti multidisciplinari, multistakeholders e multilivello
Attività di engagement e capacity building del sistema imprenditoriale profit e delle imprese
sociali e di promozione della rete del lavoro di qualità
Mainstreaming e capitalizzazione dei risultati

•

•

•
•

•

EMERSIONE E INCLUSIONE ATTIVA
Per promuovere l’emersione dallo sfruttamento lavorativo saranno realizzate, in un’ottica di
prossimità e outreach, le seguenti attività:

Interventi emersivi di prossimità (unità mobili; informazione e sensibilizzazione)
Potenziamento punti di accesso e reti multiagency per l’emersione e l’accompagnamento
alla fruizione dei servizi sociali e sanitari, dei percorsi di protezione e inserimento lavorativo
Integrazione linguistica e civica (mediazione linguistica e culturale, laboratori per l’acquisizione
e la certificazione delle competenze)
Accompagnamento all’abitare (mediazione abitativa, voucher, piani territoriali per l’abitare
inclusivo)
Servizi di trasporto
Percorsi per la protezione dallo sfruttamento lavorativo

•
•

•

•

•
•

INSERIMENTO LAVORATIVO REGOLARE
Sviluppo di progetti individualizzati per l’inserimento lavorativo e l’accompagnamento
all’autonomia mediante:

Assessment, bilancio di competenze e definizione profilo di occupabilità, accompagnamento
alla validazione dei titoli di studio
Elaborazione e gestione di progetti individualizzati di accompagnamento all’autonomia
informazione ed orientamento sul mercato del lavoro, diritti e doveri dei lavoratori
Laboratori per lo sviluppo delle competenze dei destinatari, per favorire la riqualificazione
e l'acquisizione di competenze spendibili nel settore agricolo; work exeperiences.

•

•

•

VALORIZZAZIONE DELLA RETE DEL LAVORO AGRICOLO DI QUALITÀ E DELL’AGRICOLTURA SOCIALE



Flow chart WP0

- Strutturazione équipe di coordinamento
a livello centrale, coordinamento delle WP
e task, gruppi di lavoro specifici su azioni
specifiche;
- Strutturazione sistema di monitoraggio e
valutazione delle attività;
- Costruzione modello di comunicazione
interna ed esterna al progetto;
-Attivazione cabina di regia tecnica del
progetto;
Definizione piano di formazione per
operatori del progetto;
- Raccordo con gli altri progetti approvati
nell’avviso 1 (Centro Nord).

- Strutturazione équipe amministrativa
centrale (NOVA), costruzione gruppo di lavoro
con amministrativi dei singoli partners;
- Predisposizione di incontri di formazione sui
procedimenti amministrativi da sviluppare;
- Archiviazione e caricamento sulla Piattaforma
SOLID degli avanzamenti di spesa da parte di
tutta la partnership.

- Cura i rapporti con l’Organo Delegato (MDL)
per tutti gli adempimenti obbligatori previsti
dal contratto di sovvenzione del progetto
(aspetti di modificazioni del budget, variazioni
progettuali e simili).

- Produzione e messa a disposizione di
documentazione a corredo.

Programma e realizza una specifica attività di
verifiche amministrative contabili all’interno
del progetto.

Verifica la congruità e correttezza degli
affidamenti e degli incarichi esterni operati
dai partners di progetto.

Coordinamento,
monitoraggio e gestione
del progetto

Attività amministrative Rendicontazione delle
spese sostenute

Verifiche amministrativo -
 contabili da parte di un
revisore indipendente

Verifica degli affidamenti
e degli incarichi esterni da
parte di un esperto legale

- Rubrica degli attori coinvolti nel
progetto;
- Mappe regionali degli attori coinvolti;
- Regolamento di funzionamento della
cabina di regia;
- Documento di progettazione
esecutiva;
- Agenda delle attività progettuali;
- Produzione documenti di lavoro di
interesse della partnership;
- Verbali degli incontri della  cabina di
regia e delle équipes di lavoro;
- Creazione di cloud per condivisione
documenti;
- Linee guida per tutela della privacy
nell’utilizzo di documenti sensibili.

- Predisposizione linee guida per la
gestione amministrativa del progetto;
- Agenda delle scadenze e procedure
di invio documentazione
amministrativa da parte della
partnership;
- Verbali degli incontri realizzati a livello
amministrativo;

- Offerta di documentazione
amministrativa della progettualità
FAMI (Vademecum, Linee guida per la
rendicontazione, ecc.);

- Agenda delle scadenze e procedure
di invio documentazione
rendicontativa da parte della
partnership;

- Verbali degli incontri realizzati a livello
rendicontativo con i partners del
progetto.

Produzione di linee guida per la
gestione degli incontri audit; verbali
degli incontri audit

Produzione di linee guida per la
realizzazione degli affidamenti e degli
incarichi esterni;
Documentazione (pareri legali)
prodotti dall’esperto legale.



Task 1.1 Condivisione dei servizi,
dispositivi, metodologie e modelli
di intervento per innovare e
migliorare l’efficacia delle misure
di prevenzione, contrasto ed
emersione

- Analisi e deposity di buone pratiche;
- Linee Guida per la realizzazione delle attività
e correlati strumenti di supporto;
- Studio di fattibilità per la realizzazione di un
sistema di “osservatorio” in grado di indicizzare
il livello di legalità delle imprese agricole;

Incontri formativi di 8 ore
per operatori PPAA,
dell’accoglienza, sportelli
migranti, rete antitratta,
FFOO e ispettori del lavoro
e parti sociali

Workshop tematici,
di 8 ore di cooperative
learning e design thinking;
microlearning

Incontri di formazione
operatori di progetto

Materiale informativo di sensibilizzazione

Task 1.3 Attivazione di reti
multidisciplinari,
multistakeholders e multilivello

Tavoli locali interistituzionali

Percorsi di progettazione
partecipata (living labs)
per la costruzione di
Piani di Azione condivisi
su base locale

Incontri formativi

- Piani di azione integrati a livello locale e
interregionale;
- Protocolli di intesa che recepiscono i PAL;

Task 1.4 Attività di engagement
e capacity building del sistema
imprenditoriale profit e delle
imprese sociali e di promozione
della rete di lavoro di qualità

Task 1.5 Mainstreaming e
capitalizzazione dei risultati

Partnership tra operatori
responsabili per rivisitare i
propri modelli organizzativi,
produttivi e di filiera

Tavoli PPAA - imprese per
la definizione di premialità
per le imprese RELAQ
e/o che attingono al CPI

Seminario iniziale di lancio
interregionale e seminari
regionali

Seminario interregionale e
8 regionali di mainstreaming
dei risultati e diffusione dei
metodi / strumenti / modelli
validati

- Materiale di informazione e sensibilizzazione;
- Vetrina / catalogo on line dei casi e modelli
replicabili;
- Raccomandazioni evidence based per
l’attivazione di misure di premialità per le
imprese responsabili;
- Handbook per le imprese agricole: percorsi
e dispositivi per competere nella legalità;

- Attivazione di un portale web based,
organizzato come comunità di pratica on line
tra operatori e destinatari degli interventi di
contrasto allo sfruttamento lavorativo;
- Pagine social network di informazione e
orientamento destinatari;

Task 1.2 Rafforzamento delle
governance tripartita (istituzioni
regionali, parti sociali e privato
sociale) e degli attori chiave della
PPAA, del privato sociale e delle
parti sociali

Flow chart WP1



Flow chart WP2|3|4

Task 2.1
Interventi emersivi
di prossimità

Unità mobili nei luoghi di lavoro
e negli insediamenti informali
attivati o potenziati

Azioni di outreach di
informazione e sensibilizzazione
nei luoghi di lavoro e negli
insediamenti informali

Incontri di équipe
multidisciplinari
delle unità mobili

Task 2.2
Potenziamento dei
punti di accesso ai
servizi e reti
multiagnecy

Task 2.3
Attivazione reti
multiagency per
l’emersione

Punti di accesso
ai servizi

Prestazioni di
accompagnamento
alla fruizione del
sistema integrato dei
servizi sociali e
sanitari del territorio

Schede utenti con
anagrafica e assessment
dei bisogni e potenzialità

Percorsi di protezione e
inserimento socio-
lavorativo per vittime di
sfruttamento ex art. 18
T.U. 286/98

Incontri équipe
multidisciplinari

Progetti individualizzati
di accompagnamento
per l’emersione,
l’assistenza,
l’integrazione sociale e
lavorativa

Task 3.1
Assessment: bilancio di
competenze e definizione del
profilo di occupabilità dei
destinatari e
accompagnamento alla
validazione dei titoli di studio

Task 3.2
Elaborazione e gestione di
progetti individualizzati di
accompagnamento
all’autonomia

Task 3.3
Azioni di informazione ed
orientamento sul mercato del
lavoro, sulle procedure
amministrative, sui diritti e
doveri dei lavoratori sulle
opportunità di formazione ed
occupazione

Dossier del bilancio
di competenze

Reports di
certificazioni

Profili individuali
di occupabilità

Incontri di
progettazione e
follow up per
verificare lo stato
di attuazione
degli interventi
programmati
nei PAI

Servizio di tutorship
individualizzata

Accompagnamenti
all’adempimento
delle pratiche
amministrative
propedeutiche alla
ricerca attiva del
lavoro

Piani di azione
individualizzati (PAI)
per l’emersione,
l’integrazione lavorativa
e l’accompagnamento
all’autonomia dei destinatari

Percorsi di
formazione
orientativa di
gruppo

Servizi di
consulenza
orientativa
individualizzata

Materiale
informativo
plurilingue

Laboratori della
durata di 8 ore
(10 destinatari)
finalizzati a
supportare
l’identificazione di
percorsi specifici
per la ricerca attiva
del lavoro, gestibili
autonomamente

Task 3.4
Laboratori per lo
sviluppo delle competenze
dei destinatari

Task 3.5
Laboratori per il sostegno
all’imprenditorialità nel
settore agricolo

Laboratori formativi erogati in modalità
blended, della durata di 40 h, finalizzati a
consolidare e potenziare le competenze dei
destinatari per accrescerne l’occupabilità

Laboratori di sostegno
all’imprenditorialità
dei destinatari

Task 2.4
Percorsi di integrazione
linguistica e civica

Task 2.5
Accompagnamento
all’abitare

Task 2.6
Servizi
di trasporto

Modelli di social
transfer o trasporto
delicato

Sperimentazioni
di servizio pubblico
a chiamata

Servizi di mediazione
abitativa e
di comunità

Voucher di accesso
all’abitare: contributo
economico per caparra e
prime mensilità

Mappa
georeferenziata delle
aziende agricole
disponibili all’alloggio

Piani territoriali per
l’abitare inclusivo

Accordi con i datori di
lavoro per la copertura dei
costi di logistica

Servizio di
mediazione
linguistica e
interculturale

Percorsi (24 h) di
potenziamento
delle conoscenze
civico-linguistiche

Laboratori (12 h)
di empowerment
e sviluppo di
meta-competenze

Rilascio di credenziali di
accesso a piattaforme di
e-learning implementate
dal sistema CGIL

Certificazione delle
competenze linguistiche

Task 4.1
Supporto all’adesione alla
rete del lavoro agricolo di
qualità

Task 4.2
Azioni propedeutiche
di informazione

Task 4.3
Azioni pilota di agricoltura
sociale innovativa

Studi di fattibilità
territoriali per cooperative
di comunità in risposta ai
fenomeni di sfruttamento
lavorativo

Incontri
formativi

Percorsi mirati di sostegno
e di affiancamento dei
contesti territoriali per
sostenere la fattibilità di
cooperative di comunità

Percorsi mirati di
sostegno e di
affiancamento alle
imprese per accrescerne
il potenziale
“competitivo-inclusivo”
in una prospettiva di
prevenzione e contrasto
del caporealatoAdesione alle RELAQ

Percorsi di inserimento
lavorativo e
accompagnamento al
lavoro autonomo

Materiale
informativo
plurilingue

Verbali incontri
d’équipe
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