
A partire dal piano triennale di contrasto allo sfruttamento del lavoro in agricoltura e dalle Linee guida per
l’identificazione, la protezione e l’assistenza delle vittime di sfruttamento lavorativo, il laboratorio di
formazione descrive la cornice e le caratteristiche generali del fenomeno, propone gli elementi chiave per
inquadrare le diverse situazioni e proporre strategie e strumenti utili per una presa in carico integrata e
multidisciplinare delle persone coinvolte.

Il laboratorio verrà replicato in 6 occasioni su territori diversi, ed è rivolto ad operatori e operatrici
dell'accoglienza.

Iscrizione obbligatoria: https://forms.gle/njwv3wn9RGqM5JPF9
Per informazioni: info@piemonteimmigrazione.it

A partire dal piano triennale di contrasto allo sfruttamento del lavoro in agricoltura e dalle Linee guida per
l’identificazione, la protezione e l’assistenza delle vittime di sfruttamento lavorativo, il laboratorio di
formazione descrive la cornice e le caratteristiche generali del fenomeno, propone gli elementi chiave
per inquadrare le diverse situazioni e proporre strategie e strumenti utili per una presa in carico
integrata e multidisciplinare delle persone coinvolte. Considerata la multidimensionalità delle forme di
sfruttamento che spesso riguardano le stesse persone, nel corso dei laboratori si farà cenno ai temi dello
sfruttamento sessuale e dell'accattonaggio
Il laboratorio sarà replicato in 6 occasioni su territori diversi ed è rivolto a operatori e operatrici
dell'accoglienza. 
Si inserisce nell'ambito del progetto Capire - Formare - Agire con capofila la Prefettura di Torino ed è a cura
di IRES Piemonte.

19
settembre

14.30 - 18.00
TORINO
IRES Piemonte | via Nizza 18 

26
settembre

14.30 - 18.00
TORINO
IRES Piemonte | via Nizza 18 

10
ottobre

14.30 - 18.00
PINEROLO
sede da definire

17
ottobre

14.30 - 18.00
IVREA
sede da definire

8
novembre

14.30 - 18.00
AVIGLIANA
sede da definire

25
ottobre

14.30 - 18.00
CIRIÈ 
sede da definire
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Progetto Capire - Formare - Agire 

SFRUTTAMENTO LAVORATIVO:
strumenti per la tutela dei cittadini migranti

https://forms.gle/njwv3wn9RGqM5JPF9
mailto:info@piemonteimmigrazione.it
https://www.piemonteimmigrazione.it/progetti/item/1520-capire-formare-agire

