Programma di formazione

Monitoraggio delle azioni di prevenzione
e contrasto dello sfruttamento lavorativo
(maggio – luglio 2022)

Supporto al rafforzamento della governance interistituzionale per il contrasto allo sfruttamento
lavorativo in Italia

IL CONTESTO

Il "Piano triennale di contrasto allo sfruttamento
lavorativo in agricoltura e al caporalato 2020 - 2022" é
una strategia nazionale di attuazione delle misure di
prevenzione e contrasto allo sfruttamento lavorativo in
agricoltura e operazionalizzano i contenuti della legge
n. 199 del 2016 che detta disposizioni in materia di
contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello
sfruttamento del lavoro in agricoltura e di
riallineamento retributivo nel settore agricolo. La
strategia è strutturata su quattro assi prioritari
(prevenzione, vigilanza e contrasto, protezione e
assistenza per le vittime, e reintegrazione socio
lavorativa) ed attuata attraverso dieci azioni prioritarie
che coinvolgono le diverse amministrazioni a livello
centrale, regionale e locale.
Nell’ambito dell’attuazione del Piano triennale, il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali (MLPS) - con
il
supporto
tecnico
dell’Ufficio
per
l’Italia
dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) e
della DG Riforma della Commissione europea - ha
promosso lo sviluppo di un sistema di monitoraggio
della performance delle azioni prioritarie. Il sistema
identifica gli indicatori, i risultati quantitativi e
qualitativi da raggiungersi, i dati di baseline e le fonti di
dati. Esso include anche la raccolta di informazioni sugli
interventi progettuali a livello locale che sono finanziati
dal MLPS e da altri Ministeri.
Al fine di rafforzare la capacità dei funzionari
regionali che si occupano della pianificazione e
attuazione di iniziative volte a prevenire e contrastare
lo sfruttamento lavorativo, il MLPS e il programma di
assistenza tecnica della CE e dell’OIL “Supporto al
rafforzamento della governance interistituzionale per il
contrasto allo sfruttamento lavorativo in Italia”
organizzano una serie di attività di formazione al fine di
rafforzare le capacità di monitoraggio a livello regionale
e locale.

L’obiettivo del programma di formazione è di
supportare le attività di monitoraggio della performance
delle iniziative regionali e locali di prevenzione e contrasto
allo sfruttamento lavorativo in agricoltura.
Il programma è articolato in sei moduli formativi
(circa 18 ore di apprendimento).
Al fine dello sviluppo dei moduli e della
realizzazione delle sessioni di formazione che rispondano
ai bisogni dei/lle partecipanti, il contenuto dei moduli sarà
sviluppato ad una riunione interattiva con i/le partecipanti
(focus group). durante il quale si raccoglieranno
informazioni sui bisogni formativi dei/lle partecipanti.
Queste informazioni saranno basate su una serie di
domande contenute in un questionario sui bisogni di
formazione che verrà distribuito prima della riunione di
gruppo.

Modulo

1

Modulo

2

Lo sfruttamento lavorativo: cos’è e come si
identifica. Questo modulo ha l’obiettivo di
presentare le diverse forme di sfruttamento
lavorativo, nonché gli indicatori e indici per la sua
identificazione. Esso fornirà degli esempi
concreti delle diverse tipologie di sfruttamento
con indicazione di alcuni degli strumenti di
prevenzione e contrasto che sono stati testati in
altri contesti.

Il Piano triennale e le azioni prioritarie. L’attività
di formazione si focalizzerà sul Piano triennale di
contrasto allo sfruttamento lavorativo in
agricoltura fornendo informazioni sul suo
sviluppo, approvazione e stato di attuazione.
Essa offrirà una panoramica delle dieci azioni
prioritarie del Piano e degli strumenti di
attuazione e monitoraggio.

OBIETTIVI E CONTENUTI
DEL PROGRAMMA

Modulo

3

Modulo

4

Modulo

5

Modulo

6

Introduzione al monitoraggio e alla valutazione.
Questo modulo ha l’obiettivo di condividere con i
partecipati
le
diverse
metodologie
di
monitoraggio e di valutazione ed i principi che ne
guidano l’attuazione.

Monitoraggio iniziative regionali di prevenzione
e contrasto dello sfruttamento lavorativo. Il
quarto modulo fornirà degli strumenti pratici per
il monitoraggio delle strategie e misure
sviluppate dalle Regioni con lo scopo di prevenire
e contrastare lo sfruttamento lavorativo. Esso si
focalizzerà sulla definizione degli indicatori di
risultato e sulla loro misurazione, come pure
sull’organizzazione delle attività di raccolta dati.

Monitoraggio di interventi progettuali a livello
locale. Questo modulo del percorso di
formazione prevede la discussione degli
strumenti di monitoraggio da utilizzare per gli
interventi progettuali che sono realizzati a livello
locale e le modalità di condivisione e
integrazione dei dati.

Analisi dei dati di monitoraggio. Questo modulo
ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti una serie
di strumenti pratici per analizzare i dati di
performance, identificare eventuali scostamenti
e seguiti da dare per assicurare il
raggiungimento degli obiettivi e preparare i
rapporti di monitoraggio.

METODOLOGIA

Il percorso di formazione si articolerà in cinque
seminari che si svolgeranno nelle seguenti date:
•

Modulo 1 – Sfruttamento lavorativo: 13 maggio (dalle
10h00 alle 12h30)

•

Modulo 2 – Il Piano triennale: 24 maggio 2022 (dalle
10h00 alle 12h30)

•

Modulo 3 – Introduzione al monitoraggio e
valutazione: 1° giugno 2022 (dalle 10h00 alle 12h30)

•

Modulo 4 – Monitoraggio iniziative regionali: 13
giugno 2022 (dalle 10h00 alle 12h30)

•

Modulo 5 – Iniziative progettuali: 27 giugno (dalle
10h00 alle 12h30)

•

Modulo 6 - Analisi dati monitoraggio: 5 luglio (dalle
10h00 alle 12h30)

I seminari utilizzeranno un approccio partecipativo
che consentirà lo scambio di informazioni, conoscenza ed
esperienze tra i partecipanti
I contenuti formativi saranno condivisi in modo
interattivo attraverso presentazioni PowerPoint, esempi
pratici; dispense con contenuti tecnici aggiuntivi; e altre
risorse di apprendimento.

PROFILO
PARTECIPANTI

Il programma di formazione è rivolto ai/lle
funzionari/e delle istituzioni regionali che sono
impegnati nello sviluppo, attuazione e monitoraggio di
iniziative di prevenzione e contrasto dello sfruttamento
lavorativo sia direttamente che attraverso il
coordinamento di iniziative progettuali realizzate da enti
locali, rappresentanze delle parti sociali e organizzazioni
del terzo settore.

La validazione del processo formativo sarà
effettuata durante la realizzazione dei sei moduli
formativi attraverso scambi di esperienza tra i facilitatori
e i partecipanti.

VALIDAZIONE

Al termine del percorso formativo, i partecipanti
saranno invitati a validare sia i contenuti delle attività che
le tecniche di formazione.

Le attività di formazione verranno svolte in modalità
da remoto attraverso l’utilizzo della piattaforma elettronica
“Teams” dell’Organizzazione internazionale del lavoro.
Le modalità di connessione verranno condivise
prima della realizzazione delle sessioni di formazione.

MODALITA’
SVOLGIMENTO
FORMAZIONE

Contatti
Organizzazione Internazionale del Lavoro
Ufficio per l’Italia e San Marino
Via Panisperna, 28
00184 Roma
Tel. +39 06 678 4334
E-mail: rome@ilo.org
Web: www.ilo.org/rome

