
per organizzare la risposta delle istituzioni e della società civile

In linea con gli indirizzi programmatici delineati dal Piano triennale di contrasto allo
sfruttamento lavorativo in agricoltura, il Tavolo Regionale di Contrasto al Caporalato della
Regione Campania organizza 5 incontri tematici come momenti di approfondimento comune.

Programma degli incontri

Conoscere i territori. CAmpania inclusiva: cosa dicono i dati?
Analisi del territorio campano tra immigrazione e sfruttamento lavorativo

23 febbraio 2022
ore 10:00

23 marzo 2022
ore 10:00

Il contrasto istituzionale. POlitiche di contrasto: quali e attuate da chi?
Normativa, azioni, programmi, progetti, servizi per l’emersione, la tutela e la prevenzione

13 aprile 2022
ore 10:00

18 maggio 2022
ore 10:00

Rete agricola di qualità e filiera produttiva agroalimentare.
RAfforzare la Rete del Lavoro Agricolo di Qualità: a che punto è la ReLAQ in Campania?
Esperienza ReLAQ nelle cinque province, requisiti di adesione, criticità, proposte per incentivare l’adesione alla rete

Intermediazione domanda/offerta lavoro. LAvoro: quali spazi dall’irregolarità alla dignità?
Realtà del sommerso sul territorio, attivazione di strumenti efficaci di raccordo tra domanda e offerta,

imprenditorialità: avvio di start up sostenibili, etiche e di qualità

Servizi socio-sanitari, alloggi, foresterie temporanee, trasporti e reinserimento lavorativo
TO rights from needs: un modello campano è possibile?

Le Linee Guida in materia di identificazione, protezione e assistenza alle vittime
di sfruttamento lavorativo in agricoltura e gli standard di intervento

22 giugno 2022
ore 10:00



Partecipano agli incontri i referenti individuati dagli Enti che hanno realizzato, o che stanno
portando avanti, iniziative nel settore del grave sfruttamento lavorativo dei migranti.
Chi intende intervenire portando il proprio contributo alla discussione può programmare
l’intervento comunicandolo alla segreteria del Tavolo, e a propria discrezionalità facendo
pervenire una scheda di sintesi dell’esperienza realizzata.
Nei giorni che precedono l’incontro sarà reso noto il programma di dettaglio degli interventi.
La conduzione dell’incontro sarà focalizzata sull’identificazione delle strategie comuni utili
a consolidare le azioni realizzate a livello territoriale e nazionale.
Ogni incontro prevede più momenti moderati da un facilitatore:

interrogare i territori
orientare in senso costruttivo e dialogico il confronto
costruire e rafforzare relazioni e meccanismi virtuosi
creare spazi collettivi e costanti di governance elaborativa tra tutti gli attori del processo
attivare filiere ed azioni di cambiamento ad approccio multidisciplinare e pluridimensionale.

1.
2.
3.
4.
5.

5 come le sillabe di un fenomeno che si vuole conoscere, indagare, analizzare, concentrandosi non tanto
e non solo sul tema in sé, ma sull’intero processo trasformativo, che dall’iniziale complessità e diversità
di codici, linguaggi, punti di vista crei le condizioni per traguardare una visione comune e cantierabile.
5 come i livelli interessati al (e dal) processo - istituzionale, datoriale-sindacale, associativo, della ricerca
e delle collettività  - in rapporto di influenza reciproca e multidirezionale, per condividere e mettere in
comune contenuti, strumenti, processi, fra azioni e risultati possibili di comunicazione e comunità.
5 come le dita di una mano, differenti e sinergiche, da non chiudere in un pugno ma da stringere in un patto.

I cinque incontri sono finalizzati a

Tavolo Regionale di Contrasto al Caporalato della Regione Campania
Segreteria organizzativa
caporalato@pec.regione.campania.it
349 6080205 - 320 4986769

Modalità operative di partecipazione e conduzione degli incontri

Al fine di potenziare lo scambio fra i partecipanti saranno restituiti a tutti i risultati dell’incontro,
che a conclusione del percorso confluiranno in una pubblicazione di sintesi/dossier tematico,
con l’analisi del modello di governance regionale e proposte/raccomandazione di policy sul
fenomeno del grave sfruttamento lavorativo.

speech introduttivo nel quale il keynote speaker individuato relazionerà sulla tematica in
trattazione, evidenziandone gli elementi caratterizzanti
una sessione dedicata all’interazione e al confronto fra quanti si sono registrati per intervenire;
obiettivo di questa seconda parte è quello di far emergere e portare a sintesi le diverse visioni
che a livello territoriale si esprimono rispetto al tema trattato
momenti/spazi interattivi in cui a tutti i partecipanti verrà richiesto di rispondere a brevi
sondaggi in diretta (live polls) per raccogliere esperienze, opinioni, punti di vista e restituire
in tempo reale una mappa del fenomeno indagato ricostruita attraverso i feedback della platea.

•

•

•


