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Il Piano triennale

Che cos’è

Una strategia triennale per l’attuazione di una 
politica nazionale per prevenire e contrastare lo 
sfruttamento lavorativo e il caporalato in 
agricoltura

Obiettivi

• Prevenire e contrastare lo sfruttamento 
lavorativo in agricoltura, incluso il caporalato 
e il lavoro forzato

• Proteggere le vittime e supportarle 
nell’accesso al lavoro dignitoso 

Assi strategici

• Prevenzione
• Vigilanza e contrasto
• Protezione e assistenza delle vittime
• Reintegrazione socio-lavorativa



Attuazione degli interventi 

Mappatura dei territori e dei 
fabbisogni 

Interventi emergenziali

Interventi di sistema e di lungo 
periodo
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Le dieci Azioni prioritarie del Piano triennale 

Azione 1 Realizzazione di un sistema informativo con calendario delle colture e dei fabbisogni di manodopera

per la pianificazione, gestione e monitoraggio del mercato del lavoro agricolo

Azione 2 Investimenti in innovazione e valorizzazione dei prodotti agricoli

Azione 3 Rafforzamento della Rete del lavoro agricolo di qualità e misure per la certificazione dei prodotti

Azione 4 Pianificazione dei flussi di manodopera e miglioramento dei servizi per l’incontro tra la domanda e

l’offerta di lavoro agricolo

Azione 5 Pianificazione e attuazione di soluzioni alloggiative dignitose in alternativa a insediamenti spontanei e

alloggi degradanti

Azione 6 Pianificazione e attuazione di soluzioni di trasporto per migliorare l’offerta di servizi adeguati ai

bisogni dei lavoratori agricoli

Azione 7 Campagna di comunicazione per la prevenzione e sensibilizzazione sullo sfruttamento lavorativo e la

promozione del lavoro dignitoso

Azione 8 Rafforzamento delle attività di vigilanza e contrasto allo sfruttamento lavorativo

Azione 9 Pianificazione e attuazione di un sistema di servizi integrati di riferimento (referral) per la protezione e

prima assistenza delle vittime di sfruttamento lavorativo in agricoltura

Azione 10 Realizzazione di un sistema nazionale per il reinserimento socio-lavorativo delle vittime di

sfruttamento lavorativo in agricoltura



Analisi iniziative regionali

• La finalità dell’analisi riguarda la verifica della fattibilità dei 
piani multisettoriali da svilupparsi a livello locale per 
l’attuazione del Piano triennale

• L’analisi verrà svolta in maniera partecipativa attraverso il 
coinvolgimento degli attori che si occupano di sfruttamento 
lavorativo in agricoltura a livello regionale e locale

• L’analisi delle iniziative regionali e locali è parte del supporto 
dell’OIL e della CE (DG-RIFORMA) al Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali e altre entità coinvolte nel Piano 
triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in 
agricoltura e al caporalato 



Obiettivi e istituzioni/ organizzazioni interessate

1. Raccogliere informazioni sull’attuazione 
di iniziative regionali e locali che ricadono 
tra le azioni prioritarie Piano triennale 
(Lazio, Piemonte e Puglia); e 

2. Analizzare i meccanismi di collaborazione 
e coordinamento nella pianificazione e 
attuazione degli interventi

• Amministrazioni regionali, Unioni di 
Comuni, Comuni

• Prefetture
• Sezioni territoriali dell’INL 
• Agenzie e centri per l’impiego
• Organizzazioni datoriali, sindacati e enti 

bilaterali 
• Sezioni della rete del lavoro agricolo di 

qualità
• Organizzazioni non-governative e del 

Terzo settore

Obiettivi

Enti interessati



Strumento di analisi elaborato dall’OIL 

• Profilo dell’ organizzazione
• Mandato e/o iniziative nell’ambito dello sfruttamento lavorativo
• Meccanismo di coordinamento
• Risorse assegnate 

• Strategia dell’organizzazione per prevenire e contrastare lo 
sfruttamento

• Attività specifiche attuate o in attuazione
• Punti di forza e debolezza del coordinamento
• Buone pratiche

• Assessment del Piano triennale 
• Fattibilità del meccanismo di governance e piani multisettoriali
• Impatto del Piano sulla programmazione dell’organizzazione
• Monitoraggio della performance

Iniziative in attuazione o programmate che ricadono nelle Azioni 
prioritarie del Piano triennale
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Modalità di attuazione dell’analisi partecipativa

• Interviste individuali o a piccoli gruppi (massimo tre 
persone) in via remoto (piattaforma zoom, Skype o telefono) 
di circa 1h00 – 1h30

• Condivisione con le istituzioni/organizzazioni coinvolte di un 
calendario dedicato per fissare le interviste individuali/di 
gruppo

• Stesura del rapporto preliminare 
• Validazione delle principali conclusioni con le organizzazioni 

partecipanti 
• Condivisione dell’analisi



Come usare il calendario interattivo

• Riceverete un link via email per accede al Calendario 
denominato «Piano triennale» (piattaforma «Calendly»)

• Basterà: 
1. «Cliccare per fissare l’appuntamento» per far apparire 

il calendario
2. Cliccando sul giorno prescelto, appariranno gli orari 

disponibili
3. Una volta selezionato e confermato l’orario, apparirà 

una scheda per la compilazione dei dati 
dell’intervistato/a («Nome», «indirizzo email», 
«Istituzione/ente») e per scegliere la modalità per 
l’intervista («Zoom, Skype, WhatsApp, telefono»)

4. Al termine, cliccare su «Programmare l’evento»
5. Riceverete un messaggio automatico di conferma

• Prima dell’intervista vi verrà inviato un messaggio con lo 
strumento di analisi ed il link se si è scelta la piattaforma 
Zoom.



Domande/commenti
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