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PREVENZIONE E CONTRASTO DELLO SFRUTTAMENTO 
LAVORATIVO IN AGRICOLTURA 

 

DESCRIZIONE 

Il dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero degli Interni ha lanciato un bando per il 

finanziamento di progetti di prevenzione e il contrasto dello sfruttamento lavorativo in agricoltura su 

tutto il territorio nazionale. I progetti sono finanziati attraverso il programma Fondo Asilo, Migrazione e 

Integrazione che sostiene Interventi di integrazione socio lavorativa per prevenire e contrastare il 

caporalato, anche tramite attività di agricoltura sociale, per mantenere condizioni di regolarità lavorativa, 

e il Fondo Sociale Europeo che promuove azioni di prevenzione e supporto, di integrazione e 

accompagnamento al lavoro di cittadini di paesi terzi vittime o potenziali vittime di sfruttamento lavorativo 

PROGRAMMA 

Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 

Fondo Sociale Europeo (FES) 

TITOLO BANDO E RIFERIMENTO 

Avviso pubblico per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e 

Integrazione 2014-2020 –OS2 Integrazione/Migrazione legale –ON2 Integrazione–e sul Fondo Sociale 

Europeo, Programma Operativo Nazionale “Inclusione” 2014-2020 Asse 3 –Priorità di Investimento 9i -

Obiettivo Specifico 9.2.3. Sotto Azione III -Prevenzione e contrasto del lavoro irregolare e dello 

sfruttamento nel settore agricolo (N. 1/2019) 

ENTE GESTORE 

Ministero dell’Interno – Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione 

OBIETTIVI 

L’obiettivo del bando è promuovere condizioni di regolarità lavorativa, contrastando il fenomeno dello 

sfruttamento lavorativo in agricoltura (caporalato) attraverso il finanziamento di progetti integrati, finalizzati 

alla presa in carico delle vittime o potenziali vittime di sfruttamento ed al loro inserimento/reinserimento 

socio lavorativo, attraverso percorsi di accompagnamento e di riqualificazione che consentano 

l’acquisizione di competenze spendibili nel settore agricolo.  
Il bando è suddiviso in 2 lotti di regioni in base al programma tramite i quali i progetti sono finanziati: 

- Lotto 1 (FAMI): Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, 

Toscana, Umbria, Val d’Aosta, Veneto, Trento e Bolzano. 

- Lotto 2 (FSE): Abruzzo, Basilicata, Calabria Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. 

ATTIVITÀ 
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I progetti possono prevedere le seguenti attività: 

- azioni di supporto all’emersione, al riconoscimento della protezione per sfruttamento lavorativo, anche 

attraverso la creazione di presidi mobili per assicurare interventi di informazione negli insediamenti 

informali; 

- azioni di orientamento dei destinatari su procedure amministrative, legali, tutele disponibili, opportunità 

formative e occupazionali; 

- azioni formative volte a favorire la fuoriuscita dai “ghetti” attraverso l’inserimento in programmi di 

integrazione lavorativa, abitativa e linguistica (consolidamento competenze civico linguistiche, 

orientamento al lavoro, educazione e sicurezza stradale, salute e sicurezza sul lavoro, ecc.); 

- azioni volte a creare, in collaborazione con i servizi per il lavoro, validi servizi di intermediazione volti 

a favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro ed agevolare le assunzioni regolari dei lavoratori; 

- azioni volte a favorire la complementarietà fra la stagionalità della domanda di lavoro nella filiera 

agroindustriale e le possibilità di occupazione e formazione professionale offerte dall’agricoltura 

sociale; 

- attività di inclusione attiva, ovvero azioni di assistenza e integrazione sociale finalizzata ad 

accompagnare le persone vittime di grave sfruttamento in un percorso personalizzato di secondo 

livello, integrato e multidimensionale teso a favorirne l’empowerment e ad elevarne l’occupabilità. 

BUDGET COMPLESSIVO DEL BANDO 

Per questa call è stato stanziato un budget complessivo di 23 milioni di Euro di cui 15 milioni per il Lotto 

1 e 8 milioni per il Lotto 2. 

I fondi per il Lotto 2 sono così suddivisi: 5 milioni di Euro per le regioni Campania, Calabria, Sicilia, Puglia 

e Basilicata e 3 milioni per Abruzzo, Molise e Sardegna. 

BUDGET DI PROGETTO E COFINANZIAMENTO 

Il budget di progetto non potrà essere inferiore a 1 milione di Euro. 

DURATA PROGETTO E ATTIVITÀ 

Le attività progettuali devono terminare entro il 31 dicembre 2021. 

SCADENZA 

15 aprile 2019, ore 16.00 

A CHI È RIVOLTA 

Possono presentare proposte e partecipare in qualità di partner: 

- Regioni/Province autonome,  

- Enti locali, loro unioni e consorzi, 

- Enti del Terzo settore operanti nello specifico settore di riferimento oggetto dell’Avviso, 
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- Associazioni senza scopo di lucro o altri soggetti privati (enti, fondazioni, cooperative sociali, onlus 

ecc.) iscritti al Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati, 

- Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, 

- Patronati ed Enti bilaterali costituiti dalle organizzazioni dei lavoratori e datoriali di categoria, 

- Società Cooperative, Società Consortili e imprese sociali operanti nello specifico settore di riferimento 

oggetto dell’Avviso, 

- Operatori pubblici e privati accreditati per lo svolgimento di servizi al lavoro, 

- Organismi accreditati dalle singole Regioni/Province autonome per lo svolgimento di attività di 

formazione professionale e servizi al lavoro 

- Università, Istituti di Ricerca, Istituti scolastici (istruzione superiore), CPIAe CFP, 

- Organismi e organizzazioni internazionali o intergovernativi operanti nello specifico settore di 

riferimento oggetto dell’Avviso, 

- Associazioni di categoria dei lavoratori e/odei datori di lavoro operanti nello specifico settore di 

riferimento oggetto dell’Avviso (partner obbligatorio). 

Destinatari del progetto sono i cittadini di Paesi Terzi regolarmente soggiornanti in Italia, vittime o 

potenziali vittime di sfruttamento nel settore agricolo. 

PAESI PARTECIPANTI 

Territorio italiano. 

CALL 

A questo link potete trovare il testo completo del bando. 

ULTERIORI INFO 

Pagina della call: testo del bando, allegati, application form, FAQ 

Sito italiano del programma FAMI 

Sito del programma FSE 

 

http://www.interno.gov.it/sites/default/files/avviso_fami_fse_caporalato.pdf
http://www.interno.gov.it/it/amministrazione-trasparente/bandi-gara-e-contratti/avviso-pubblico-12019-presentazione-progetti-finanziare-valere-fami-e-fse-prevenzione-e-contrasto-lavoro-irregolare-e-sfruttamento-nel-settore-agricolo
https://fami.dlci.interno.it/fami/
http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/europa-e-fondi-europei/focus-on/Fondo-sociale-europeo-2014-2020/Pagine/default.aspx

