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IL CONTESTO  
 

Il "Piano triennale di contrasto allo sfruttamento 
lavorativo in agricoltura e al caporalato 2020 - 2022"., 
dettaglia la 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 che 
rappresentano le istituzioni pubbliche che partecipano 
al “Tavolo Caporalato”, 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 di 
formatori sul monitoraggio della performance delle 
azioni prioritarie a contrasto dello sfruttamento 
lavorativo in agricoltura.  

 

 

  

https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/Tavolo-caporalato/Documents/Piano-Triennale-post-CU.pdf
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/Tavolo-caporalato/Documents/Piano-Triennale-post-CU.pdf
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016;199
https://www.ilo.org/rome/approfondimenti/WCMS_751093/lang--it/index.htm
https://www.ilo.org/rome/approfondimenti/WCMS_751093/lang--it/index.htm
https://www.ilo.org/rome/approfondimenti/WCMS_751093/lang--it/index.htm


 

 

L’obiettivo del programma di formazione è di 
supportare le attività di monitoraggio della performance 
delle azioni per prevenire e contrastare lo sfruttamento 
lavorativo in agricoltura.  

Il programma è articolato in cinque moduli 
formativi (circa 15 ore di apprendimento), più una 
sessione sulle metodologie e sulle tecniche di formazione 
degli adulti.  

 

 

 

Il percorso formativo è articolato nei seguenti 
moduli:  

 

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. Il modulo si rivolge ai 
rappresentanti del MLPS, ai coordinatori dei 
gruppi tematici e ai funzionari delle Regioni che 
partecipano al Tavolo nazionale.  

 

Monitoraggio della performance delle azioni 
prioritarie del Piano triennale. Il secondo 
modulo ha l’obiettivo di analizzare il sistema di 
monitoraggio della performance del Piano 
triennale e, in particolare, la definizione e la 
misurazione degli indicatori di risultato, come 
pure l’organizzazione delle attività di raccolta 
dati. Il modulo si rivolge al personale del MLPS e 
ai coordinatori dei gruppi tematici.  

 

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 attuati a livello locale e l’integrazione 
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dei risultati nella matrice di monitoraggio del 
Piano. Il modulo si rivolge ai rappresentanti del 
MLPS e delle regioni.  

 

 

Analisi dei dati di monitoraggio. Questo modulo 
ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti – 
personale del MLPS, i coordinatori dei gruppi 
tematici e funzionari delle regioni - una serie di 
strumenti pratici per analizzare i dati di 
performance e per la preparazione dei rapporti 
di monitoraggio.  

 

Valutazione ex-post. L’ultimo modulo del 
pacchetto formativo ripercorrerà i vari metodi di 
valutazione ex-post che sono disponibili e 
discuterà il loro utilizzo per le azioni prioritarie 
del Piano. Il modulo si rivolge ai funzionari del 
MLPS e a quelli delle regioni. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

METODOLOGIA 
 

Il percorso di formazione si articolerà in cinque 
seminari a distanza con il seguente calendario:  

• Modulo 1 Introduzione al monitoraggio e alla 
valutazione: dicembre 2021 

• Modulo 2 Monitoraggio della performance delle azioni 
del Piano triennale: gennaio 2022 

• Modulo 3 Monitoraggio degli interventi progettuali a 
livello locale: gennaio 2022 

• Modulo 4 Analisi dei dati di monitoraggio: febbraio 
2022 

• Modulo 5 Valutazione ex-post: febbraio 2022 

Un’ultima sessione sarà dedicata alle metodologie 
e tecniche di formazione degli adulti e si terrà a marzo 
2022. Tale sessione ha l’obiettivo di condividere delle 
tecniche di formazione degli adulti al fine di poter replicare 
le attività del programma con altri attori e nel tempo. Essa 

4 

5 

Modulo 

Modulo 



 

 

è rivolta ai funzionari del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali che hanno il compito di monitorare la 
performance degli strumenti e delle iniziative di 
prevenzione e contrasto dello sfruttamento lavorativo. 

I seminari utilizzeranno un approccio partecipativo 
che consentirà lo scambio di informazioni, conoscenze ed 
esperienza tra i partecipanti  

I contenuti formativi saranno condivisi in modo 
interattivo attraverso presentazioni PowerPoint, esempi 
pratici e studi di caso; dispense con contenuti tecnici 
aggiuntivi; e altre risorse di apprendimento.  

 

 

Il primo programma di formazione dei formatori é 
rivolto a: 

• I rappresentanti del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali (Direzione Generale 
dell'immigrazione e delle politiche per 
l’integrazione), responsabili, a livello nazionale, del 
coordinamento dell’attuazione del Piano triennale e 
destinatari di tutti i moduli di formazione;  

• I coordinatori dei Gruppi tematici del Tavolo 
Caporalato, responsabili per la formulazione e 
monitoraggio dell’attuazione delle azioni prioritarie 
del Piano triennale. Essi saranno destinatari del 
Modulo 1 (Introduzione al monitoraggio e alla 
valutazione), Modulo 2 (Monitoraggio della 
performance delle azioni prioritarie) e Modulo 4 
(Analisi dei dati di monitoraggio); e  

• I rappresentanti delle Regioni che partecipano al 
Tavolo Caporalato, responsabili dell’attuazione 
degli interventi per prevenire e contrastare lo 
sfruttamento lavorativo in agricoltura, destinatari 
del Modulo 1 (Introduzione al monitoraggio e alla 
valutazione), Modulo 3 (Monitoraggio di iniziative 
progettuali a livello locale), Modulo 4 (Analisi dei dati 
di monitoraggio) e Modulo 5 (Valutazione ex-post). 

 

 
 

PROFILO DEI 
PARTECIPANTI  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 

VALIDAZIONE 
 

 

La validazione del processo formativo sarà 
effettuata durante i cinque seminari, attraverso uno 
scambio di opinioni tra i facilitatori e i partecipanti.  

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

 

 

 

 
 
 

MODALITA’ DI 
SVOLGIMENTO DELLE 

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE 
 

 

In considerazione delle restrizioni legate al 
contenimento della pandemia di Covid-19, le attività di 
formazione verranno svolte in modalità da remoto e 
attraverso l’utilizzo della piattaforma elettronica “Teams”. 
Le modalità di connessione verranno indicate in 
corrispondenza della data di svolgimento di ciascun 
modulo di formazione.  

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contatti  
Organizzazione Internazionale del Lavoro 

Ufficio per l’Italia e San Marino  
Via Panisperna, 28 
00184 Roma 
Tel. +39 06 678 4334 
Email: rome@ilo.org 
Web: www.ilo.org/rome 

 

about:blank
http://www.ilo.org/rome

