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Corso di alta formazione  

IL CONTRASTO ALLO SFRUTTAMENTO LAVORATIVO:  

ATTORI, STRUMENTI E PERCORSI DI TUTELA 

 

Introduzione al Corso 

Il Corso di alta formazione in tema di 

sfruttamento lavorativo è organizzato dalla 

Scuola Superiore Sant’Anna e 

dall’Associazione di Studi Giuridici per 

l’Immigrazione, ASGI APS, nell’ambito del 

progetto Demetra [PROG-3076], cofinanziato 

dall’Unione europea nell’ambito del Fondo 

Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020.  

Il Corso si propone di offrire una formazione 

completa e approfondita sul fenomeno dello 

sfruttamento lavorativo, analizzando i percorsi 

di emersione e di presa in carico delle vittime di 

sfruttamento. Una particolare attenzione sarà 

dedicata ai seguenti aspetti: modelli di 

intervento; stato di vulnerabilità delle vittime; 

contrasto dello sfruttamento in alcuni settori 

specifici, anche in relazione al fenomeno della 

tratta di esseri umani; percorsi di accoglienza e 

integrazione. 

Saranno inoltre organizzati specifici momenti 

dedicati all’analisi e alla soluzione di casi 

concreti, nonché al dibattitto e al confronto tra i 

partecipanti in modo da promuovere lo scambio 

di esperienze e l’analisi delle criticità che le 

varie professionalità potrebbero dover 

affrontare nel settore di riferimento. 

 

 

Destinatari del Corso 

Il percorso formativo è destinato ad avvocati, 

operatori dei centri, magistrati, forze 

dell’ordine, funzionari pubblici e, in generale, 

studiosi che intendono approfondire la materia. 

Il corso è aperto ad un massimo di 30 

partecipanti, in modo da favorire un’attiva 

partecipazione di tutti gli iscritti al corso. 

Qualora il numero delle domande pervenute sia 

superiore alla disponibilità dei posti, sarà 

avviata una selezione sulla base del curriculum 

vitae richiesto in sede di iscrizione, dando 

priorità alle seguenti categorie:  

1) professionisti che lavorano per gli enti 

aderenti al partenariato del progetto 

Demetra;  

2) professionisti che lavorano nel settore 

oggetto di formazione sul territorio della 

Regione Toscana. 

 

Articolazione del Corso 

Il corso di formazione si svolgerà in modalità e-

learning e si terrà nei giorni 10, 17, 24, 31 

marzo e 7 aprile 2022, secondo il programma 

riportato nella presente locandina, per un totale 

di 21 ore di formazione e un’ora di prova finale. 
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Il corso è gratuito e cofinanziato dall’Unione 

europea nell’ambito del FAMI. 

Il programma delle lezioni potrà subire 

eventuali variazioni in relazione a esigenze 

organizzative. 

 

Iscrizione: modalità e termini 

La domanda di iscrizione, corredata del 

curriculum vitae, dovrà pervenire 

esclusivamente online entro le ore 24:00 del 3 

marzo 2022 seguendo le istruzioni disponibili 

sul sito:  

https://www.santannapisa.it/it/formazione/corsi

-di-alta-formazione 

 

Rinvio 

Si rinvia alla lettura completa dell’avviso 

disponibile al sito www.santannapisa.it, sez. 

Alta Formazione. 

Maggiori informazioni sono disponibili anche 

nell’area di ricerca DREAM (documentazione, 

ricerca e analisi sulle migrazioni) al sito: 

www.santannapisa.it/it/area-di-ricerca-dream 

 

Attestato e crediti formativi 

Alla fine del corso sarà rilasciato un apposito 

attestato di partecipazione. È previsto il 

riconoscimento di 1 credito formativo 

universitario. 

 

Comitato scientifico  

 

Eugenio Alfano, ASGI 

Francesca Biondi Dal Monte, SSSA 

Anna Brambilla, ASGI  

Silvia Davini, ASGI 

Alberto di Martino, SSSA  

Noris Morandi, ASGI  

Gaetana Morgante, SSSA  

Emanuele Rossi, SSSA  

Luigi Tessitore, ASGI 

Elena Vivaldi, SSSA  

 

Contatti  

 

Francesca Biondi Dal Monte 

francesca.biondi@santannapisa.it 
 

Tutor del Corso: 

Virginia Balbonesi 

Virginia.balbonesi@santannapisa.it  

 

https://www.santannapisa.it/it/formazione/corsi-di-alta-formazione
https://www.santannapisa.it/it/formazione/corsi-di-alta-formazione
http://www.santannapisa.it/it/area-di-ricerca-dream
mailto:francesca.biondi@santannapisa.it
mailto:Virginia.balbonesi@santannapisa.it
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PROGRAMMA 

 

 

10 marzo 2022  

Prima sessione - Caporalato e sfruttamento lavorativo: studio del fenomeno, modelli di intervento e 

strumenti di contrasto 

 

14:00 – 15:00 Sfruttamento lavorativo e modelli di intervento: scenario internazionale e scenari 

nazionali a confronto  

 

15:00 – 16:00 Gli strumenti sviluppati a livello nazionale: il tavolo caporalato, il piano triennale contro 

lo sfruttamento lavorativo e le linee guida per l’identificazione delle vittime di 

sfruttamento lavorativo  

 

16:00 – 17:00 Lo sfruttamento lavorativo e l’attività di vigilanza dell’Ispettorato del Lavoro  

 

17:00 – 18:00 Caporalato, sfruttamento lavorativo e agromafie  

 

 

 

17 marzo 2022 

Seconda sessione – Strumenti e percorsi di tutela della vittima di sfruttamento lavorativo 

 

14:00 – 15:00 Lo sfruttamento lavorativo: profili penali e tutela legale 
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15:00 – 16:00 Presa in carico: accesso all’accoglienza e regolarità del soggiorno  

 

16:00 – 17:00 Stato di vulnerabilità e approfittamento dello stato di bisogno: orientamenti 

giurisprudenziali  

 

17:00 – 18:00 Contrasto allo sfruttamento lavorativo e attività delle cliniche legali  

 

 

 

24 marzo 2022 

Terza sessione – Lo sfruttamento lavorativo in Italia: percorsi migratori e scenari regionali 

 

14:00 – 15:00 Percorsi migratori e sfruttamento lavorativo: la comunità pakistana  

 

15:00 – 16:00 Percorsi migratori e sfruttamento lavorativo: la comunità cinese  

 

16:00 – 17:00 Le ombre del lavoro sfruttato in Toscana 

 

17:00 – 18:00 Lo sfruttamento lavorativo in Calabria  
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31 marzo 2022 

Quarta sessione - L’attività di contrasto allo sfruttamento lavorativo in alcuni settori specifici 

 

14:00 – 15:00 Case study: lo sfruttamento lavorativo nel settore agro alimentare in provincia di Latina  

 

15:00 – 16:00 Case study: lo sfruttamento lavorativo in agricoltura in Toscana 

 

15:00 – 16:00 Case study: sfruttamento lavorativo nel settore del food delivery  

 

16:00 – 17:00 Case study: lo sfruttamento lavorativo nel settore della logistica  

 

18:00 – 19:00 Case study: lo sfruttamento lavorativo nel settore tessile a Prato  

 

 

7 aprile 2022 

Quinta sessione - Lo sfruttamento lavorativo in Toscana, percorsi di emersione e accoglienza sul territorio 

 

14:00 – 15:00 Lo sfruttamento lavorativo in Toscana. Il progetto Demetra 

 

15:00 – 18:00 Tavola rotonda: criticità, buone prassi e ruolo dei vari attori nel contrasto allo 

sfruttamento lavorativo alla luce delle nuove tendenze di sviluppo del fenomeno 

 

18:00 – 19:00 Prova finale 

 

 


