DEMETRA
AVVISO 1/19 FAMI Fondo Migrazioni e Asilo

RETE PROGETTUALE
CAPOFILA: Coldiretti Toscana
CABINA DI REGIA: Coldiretti Toscana, Università di Siena, Distretto socio – sanitario
zona versilia, Coop. CAT, Coop. Arnera.
PARTNER OPERATIVI : Coop. Arnera (Pisa), Ass. Dog (Arezzo/Grosseto), Ceis Lucca
(Lucca), Coop Sarah (Prato), Arci Siena (Siena), Arcobaleno e CAT (Firenze), Diocesi
di Pistoia (Pistoia), Distretto socio – sanitario zona versilia (Lucca).
PARTNER ACCADEMICO-GIURIDICI: ISSA/ASGI (Clinica Legale), UNISI (Ricerca
sociale).
SUPPORTO ESTERNO: CENTRO ASSISTENZA IMPRESE COLDIRETTI TOSCANA
(Formazione), COLDIRETTI PROVINCIALI DELLA TOSCANA, Osservatorio sulla
Criminalità nell'Agricoltura e sul Sistema Agroalimentare (Ricerca), Fondazione
Campagna Amica (Analisi opportunità lavorative), AGER (Monitoraggio).

ARCHITTETTURA DEL PROGETTO
7 LINEE DI AZIONE (WP)
WP 1 – Ricerca

WP 2 – Formazione ed
avviamento al lavoro

WP 4 – Emersione e
contrasto al caporalato

WP 3 – CLINICA LEGALE – formazione e
sperimentazione

WP 7 - Disseminazione

WP 6 – Monitoraggio e
valutazione

WP 5 – Analisi della
situazione aziendale

SINERGIE CON IL SISTEMA REGIONALE
q Sviluppo rurale e politiche di valorizzazione del potenziale agricolo regionale (politiche
regionali e FEASR)
q Inserimenti lavorativi (fondi regionali e FSE)
q Supporto alla vittime di tratta e contrasto allo sfruttamento lavorativo (Sistema SATIS)
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ANALISI WP – WP 1 RICERCA
• ANALISI DEL QUADRO GIURIDICO E PENALE DEL FENOMENO DEL CAPORALATO IN TOSCANA

Ricognizione, a livello regionale, dei procedimenti ascrivibili a caporalato (lavoro nero, il
lavoro “grigio”).
Attività di ricerca prevalentemente desk: raccolta di dati presso le competenti autorità
giudiziarie.
Analisi nell’ottica di verificare quale tra i comparti produttivi e/o fase della filiera sono più
esposti ai fenomeni oggetto d’indagine.
Risultati attesi:
i dati rilevati in Toscana saranno confrontati (benchmark) con i dati disponibili a livello
nazionale e verranno analizzati con una prospettiva che consideri le diverse e complesse
cause che alimentano il caporalato.
• ANALISI SOCIOLOGICA
Supporto esterno:

OSSERVATORIO SULLA CRIMINALITÀ NELL'AGRICOLTURA E SUL SISTEMA AGROALIMENTARE

WP 2 – FORMAZIONE ED AVVIAMENTO AL LAVORO
• Individuazione dei beneficiari (Privato sociale ed Enti Pubblici territoriali)
• LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA HACCP E SICUREZZA SUL LAVORO
300 potenziali vittime di caporalato individuate dai partner del privato sociale verranno
avviate a percorso di formazione obbligatoria HACCP e Sicurezza sul lavoro.
• SCOUTING AZIENDALE
Il sistema regionale Coldiretti, attraverso la società Caict e le strutture provinciali
collegate, selezionerà le aziende agricole più idonee all’accoglienza dei 300 soggetti:
1) in primo luogo un’analisi dei fabbisogni aziendali, dei compiti che possono essere
svolti in azienda, del clima interno, dei possibili pregiudizi esistenti;
2) in secondo luogo un’azione di sensibilizzazione e preparazione dell’azienda ad
accogliere persone fragili.
• Matching beneficiari – Aziende agricole
• ACCOMPAGNAMENTO IN AZIENDA E TUTORING (PRIVATO SOCIALE IN
AFFIANCAMENTO AL BENEFICIARIO E COLDIRETTI A SUPPORTO DELLE AZIENDE
AGRICOLE ) – JOB EXPERIENCES DELLA DURATA DI 3-6 MESI IN AZIENDA
Supporto esterno:
COLDIRETTI PROVINCIALI DELLA TOSCANA/ CENTRO ASSISTENZA IMPRESE

WP 4 – EMERSIONE E CONTRASTO AL CAPORALATO
• CONSULENZA DVR
Pool di consulenti a disposizione delle aziende agricole che aderiranno per fornire
informazione sulle procedure necessarie alla redazione del DVR Aziendale anche per quelle
aziende Agricole esenti per legge. Grazie a questa azione verrà data la possibilità alle
aziende di potersi avvalere di personale esterno, nelle fasi di maggior criticità produttiva
(raccolta, potatura, ecc) tramite tirocini, borse lavoro, alternanza scuola lavoro ma anche
operatori stagionali potendo procedere poi ad una loro regolarizzazione.
• FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER LE IMPRESE CON DIPENDENTI
Per le aziende che trasformeranno la job experience in contratto di lavoro verrà garantita
gratuitamente la formazione obbligatoria prevista dai dispositivi di legge in materia.
• Attività 2 – UDS con funzione di osservazione, aggancio ed emersione delle vittime di
sfruttamento lavorativo e distribuzione DPI (Terzo settore)
Supporto esterno:

COLDIRETTI PROVINCIALI DELLA TOSCANA/ CENTRO ASSISTENZA IMPRESE

WP 5 – ANALISI SITUAZIONE AZIENDALE AGRICOLA
•

STUDIO DI MERCATO SULLA DOMANDA DI MANODOPERA NEL SETTORE PRIMARIO
NEL TERRITORIO DELLA TOSCANA

Studio di mercato per valutare la domanda di lavoro stagionale, le tipologie di attività
connesse al lavoro agricolo diretto e/o secondarie per valutare gli spazi occupazionali
diretti ed indiretti nella filiera agricola toscana.
Lo studio intende integrare, indirizzare e favorire, sulla base dei fabbisogni delle azienda
agricole, l’auto imprenditorialità dei braccianti agricoli stranieri, per es. anche attraverso
la costituzione di cooperative agricole in grado di:
q occuparsi di lavori agricoli in modo legale e riconoscibile (es. manutenzione del
verde);
q recuperare attività agricole in abbandono in aree marginali della regione
riconvertendole in attività
q produttive (olivicoltura e/o altri indirizzi);
q rispondere alla richiesta di manodopera specializzata del settore primari
(manutenzione piscine, gestione della pulizia e dei servizi lavanderia delle camere in
agriturismi, ecc).
Supporto esterno:
FONDAZIONE CAMPAGNA AMICA

WP 6 – VALUTAZIONE DELLE PRATICHE DI AGRICOLTURA SOCIALE
•

Valutazione finalizzata a cogliere gli effetti delle azioni progettuali attraverso uno
schema multidimensionale teso a valutare tutti gli aspetti dell’intervento su:
- Beneficiari
- Staekholders
- Comunità locale
- Aziende agricole

Supporto esterno:
AGER

ANALISI WP – WP 1 RICERCA SOCIALE
•

Impostazione metodologica (UNISi – Osservatorio sulla Criminalità
nell'Agricoltura e sul Sistema Agroalimentare)

•

Realizzazione di una app di geolocalizzazione (Cooperativa sociale Arnera)

•

Analisi media (UNISI)

•

Analisi politiche locali e regionali (UNISI)

•

UDS per aggancio utenti – somministrazione questionari ed interviste (Enti
Privato sociale)

•

Analisi e reportistica finale Sociale (UNISI)

•

Analisi e reportistica finale giuridico-penale (Osservatorio sulla Criminalità
nell'Agricoltura e sul Sistema Agroalimentare)

WP 2 – FORMAZIONE ED AVVIAMENTO AL LAVORO
Individuazione dei beneficiari
Matching beneficiari – Aziende agricole

WP 3 – CLINICA LEGALE
•

Avvio di un percorso pilota di formazione e supporto legale specializzato sullo
sfruttamento lavorativo.

•

Percorso di alta formazione gestito da ISSA e ASGI

•

Avvio della clinica legale (ASGI)

WP 4 – EMERSIONE E CONTRASTO AL CAPORALATO
Attività 1: Predisposizione pool consulenti per redazione DVR Aziende Agricole
(Coldiretti provinciali della Toscana/ Centro Assistenza Imprese)
Attività 2 – UDS con funzione di osservazione, aggancio ed emersione delle vittime
di sfruttamento lavorativo e distribuzione DPI (Terzo settore)

WP 7 – DISSEMINAZIONE RISULTATI
•

Piano di comunicazione specifico per il progetto che tenga conto degli strumenti
digitali e di quelli classici.
Il WP 7 sarà articolato anche in relazione ai nostri progetti gemelli Piemonte e
Veneto/Lombardia/Friuli prevedendo anche momenti comuni (iniziative pubbliche,
comunicati stampa congiunti, ecc)

•

Sono previsti momenti pubblici sia locali (gestiti dagli Enti privati) che a dimensione
regionale.

