
09:45 Test per collegamento online dei partecipanti e dei relatori

10:00 Apertura lavori
Romolo de Camillis - Direttore Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali, Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali

10:20 Il quadro normativo e le politiche internazionali ed europee per il contrasto allo sfruttamen-
to lavorativo e la promozione del lavoro dignitoso 
Introduce e modera Gianni Rosas - Direttore dell’Ufficio OIL per l’Italia e San Marino
Manuela Tomei - Direttrice OIL Dipartimento sulle condizioni di lavoro e l’eguaglianza 
Elodie Fazi - Politiche per il contrasto al lavoro sommerso, Direzione Generale occupazione, affari 
sociali e inclusione, Commissione Europea
Alessandro Apolito - Dirigente Area Economica Confederazione Nazionale Coldiretti
Giovanni Mininni - Segretario nazionale FLAI CGIL

11:30 Il Piano Triennale contro il caporalato e lo sfruttamento lavorativo in agricoltura
Introduce Tatiana Esposito - Direttrice Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazio-
ne, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali insieme a Simone Marino - Politiche del mercato 
del lavoro e politiche sociali, Direzione Generale per il supporto alle riforme strutturali, Commissione 
Europea
Le azioni prioritarie del Piano e la loro attuazione

•	 Un sistema informativo per l’analisi e lo scambio di dati sul mercato del lavoro agricolo 
(Grazia Strano - Direttrice Generale dei sistemi informativi, dell’innovazione tecnologica, del 
monitoraggio dati e della comunicazione, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali)

•	 Esperienze significative avviate: 
•	vigilanza sui territori e prevenzione del fenomeno: le task force multi-agenzia e i ri-

sultati raggiunti (Orazio Parisi -  Direttore Centrale tutela, sicurezza e vigilanza del lavoro, 
INL, Laurence Hart - Direttore dell’ufficio di coordinamento per il Mediterrano, OIM; 

•	l’emergenza nell’emergenza: interventi per il contenimento della diffusione del CO-
VID-19 negli insediamenti informali (Caterina Amicucci - Consorzio Nova)

Modera Tatiana Esposito

12:30 Il nuovo piano d’azione europeo per l’integrazione e l’inclusione
Laura Corrado - Capo dell’Unità responsabile per la migrazione legale e l’integrazione, Direzione 
Generale migrazione e affari interni, Commissione Europea

12:45 Conclusioni e chiusura dei lavori
Nunzia Catalfo - Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 

Nel corso dell’evento si terrà la premiazione della migliore tesi di laurea nelle materie attinenti alle finalità dell’Or-
ganizzazione Internazionale del Lavoro con l’assegnazione di una borsa di studio del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali, istituita in collaborazione con l’Ufficio OIL per l’Italia e San Marino.


