
Un intervento straordinario
per andare oltre le emergenze e le situazioni più critiche

Il Sud Protagonista nel superamento delle emergenze nel grave
sfruttamento e nelle gravi marginalità degli stranieri regolarmente
presenti nelle cinque regioni meno sviluppate
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Persone per le persone.
La squadra di Su.Pr.Eme. Italia

Competenze, ruoli, persone. Tante biografie diverse, ognuna in sé non
solo utile, ma decisiva per pensare  Su.Pr.Eme. e dargli le gambe per
camminare. Con determinazione. Con passione. Per liberare altre persone
dal giogo dello sfruttamento e della marginalità

leggi di più

Cofinanziato dal Fondo Asilo
Migrazione e Integrazione
dell’Unione Europea

Newsletter n° 01/02 Allegato alla Newsletter del portale
www.integrazionemigranti.gov.it

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Progetti-e-azioni/Pagine/SuPreMe-Italia.aspx


NEWS

Otto mesi di SU.Pr.Eme. Italia.
Prevenzione, accoglienza e lotta al caporalato

Quasi subito ci si è trovati a dover affrontare i rischi di diffusione della
pandemia negli insediamenti informali. Per far fronte alla situazione
sono state prontamente messe in campo azioni e risorse

leggi di più

La Puglia in campo
con interventi per superare i ghetti

La Regione ha messo a disposizione dei lavoratori migranti la Foresteria
dell’Azienda agricola in località Fortore e fornisce i servizi essenziali
attraverso l’Acquedotto Pugliese e l’agenzia regionale Ager

leggi di più
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La Regione Basilicata fra vigilanza sanitaria
e l’avvio di agricoltura sociale e inserimento lavorativo

Tutte le attività previste sono indirizzate a una smart integration
policy, con l’obiettivo di valorizzare le best practice e integrare in
modo sinergico i vari livelli coinvolti e i diversi programmi esistenti



In Regione Calabria unità mobili per fronteggiare
il Virus e una forte azione di controllo e contrasto

I tre presidi sanitari sono diventati indispensabili sia perché hanno consentito
di monitorare la salute prevenendo il contagio, sia per informare e costruire
intorno agli insediamenti un sistema di referral sanitari e legali

leggi di più

Dalla Regione Siciliana presidi per proteggere dalla
pandemia. In arrivo interventi pilota sulla mobilità

Incontri e tavoli con le prefetture, mappature degli insediamenti formali
e informali e l’avvio di azioni di prevenzione del contagio da Covid-19
a Cassibile. Con unità mobili

leggi di più

Supporto sanitario e interventi sui bisogni più urgenti
per far fronte al Covid-19. La strategia della Campania

Il Virus ha reso ancora più difficile la situazione dei migranti. Per venire
incontro a esigenze indifferibili ed evitare ulteriori forme di ricattabilità,
la Regione ha varato un Piano per l’emergenza socioeconomica

leggi di più
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APPROFONDIMENTI

Una strategia integrata e trasversale
per il Piano Triennale di Contrasto al Caporalato

leggi di più

Quattro assi, dieci azioni, una direzione chiara per affrontare in modo
efficace un fenomeno molto diffuso nel nostro Paese. Secondo una
logica di governance integrata e multilivello che tocca tutti gli attori
coinvolti

Troppo lavoro irregolare, retribuzioni irrisorie,
condizioni abitative fatiscenti. E il ricatto dei caporali

Secondo le stime dell’Osservatorio Placido Rizzotto (Flai-Cgil) sarebbero
oltre 400mila i lavoratori con ingaggio irregolare ed esposti a rischio di
sfruttamento. Fra questi, 100mila in condizioni di particolare vulnerabilità

leggi di più
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Tatiana Esposito
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,
Dirigente Generale DG immigrazione e politiche di integrazione

Si occupa dal 2001 di politiche del lavoro e dell’inclusione per il Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali. Dal 2006 al 2008 ha ricoperto il ruolo di Esperto nazionale
distaccato presso la Commissione Europea - Direzione Generale Occupazione, Affari
sociali e Pari opportunità. Dal 2008 al 2016 ha lavorato a Bruxelles per la
Rappresentanza permanente d’Italia presso l’Unione Europea in qualità di esperto
per il lavoro, le politiche sociali e le pari opportunità e membro stabile del Gruppo
questioni sociali del Consiglio dell’Unione Europea di cui è stata Presidente
in occasione della Presidenza italiana nel secondo semestre del 2014.

CABINA DI REGIA NAZIONALE

Barbara Siclari
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, DG immigrazione e politiche
di integrazione. Direttore Divisione I
Laureata in giurisprudenza all’Università degli Studi di Roma La Sapienza, vince il
corso-concorso di formazione dirigenziale della Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione e viene assegnata al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.
Ricopre incarichi negli Uffici di Diretta Collaborazione del Ministro e nella Direzione
Generale del personale, fino ad arrivare all’attuale incarico nella Direzione Generale
dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione, dove si occupa con soddisfazione
di programmazione integrata di politiche rivolte ai cittadini di Paesi terzi e dell’attività
di supporto alla Direzione generale in tema di risorse umane e finanziarie.

Adriana Rosasco
Ministero Lavoro e politiche sociali, DG immigrazione e politiche
di integrazione. Assistenza tecnica

Esperta in programmazione delle politiche migratorie, lavora in assistenza tecnica
presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, DG dell’Immigrazione e
delle Politiche di Integrazione. Si occupa di programmazione integrata e di
sviluppo per favorire l’integrazione dei migranti. Negli ultimi anni il suo lavoro
si è concentrato nella progettazione di interventi volti alla prevenzione e al
contrasto dello sfruttamento lavorativo nelle fasce più vulnerabili dei migranti.

Roberto Venneri
Regione Puglia,
Direttore di Dipartimento, Segreteria Generale della Presidenza

Dopo aver ricoperto incarichi nella Revisione Contabile e nel settore bancario, assume ruoli
dirigenziali nella società Finanziaria della Regione Puglia, occupandosi soprattutto di strumenti
di ingegneria finanziaria e aiuti di Stato. Membro con funzioni di Presidente di Organismi di
Controllo di società del settore Idrico integrato. Da cinque anni è Segretario Generale della
Presidenza della Giunta. Assicura il supporto tecnico all’attività di indirizzo politico e di
controllo degli organi di governo e il supporto tecnico-giuridico alla Presidenza sulle procedure
di infrazione e aiuti di Stato e sulle procedure di contestazioni della Commissione Ue sui POR.
Esperto di sicurezza del cittadino, politiche per le migrazioni e antimafia sociale, ha redatto
i Piani triennali delle politiche per le migrazioni e di prevenzione della criminalità organizzata.



PER LE REGIONI

Maria Teresa Lavieri
Regione Basilicata,
Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza della Giunta

Dal 16 agosto 2019 è Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza della
Giunta della Regione, ruolo già assunto dal 2005 al 2007. È stata Dirigente
Generale del Dipartimento Formazione dal 2007 al 2010, oltre ad aver ricoperto
gli incarichi di Dirigente dell’Ufficio Ragioneria della Giunta e dell’Ufficio Risorse
Strumentali e Finanziarie del Consiglio Regionale. Autorità di gestione del PO
FESR 2000-2006 e del PO FSE 2007-2013 e vincitrice del Premio Marisa Bellisario-
Sezione Manager (16 giugno 2006).

Rosolino Greco
Regione Siciliana. Dirigente Generale Dipartimento Famiglia e Politiche
Sociali. Dirigente ad interim Ufficio Speciale immigrazione
Laureato in Giurisprudenza, si è specializzato in Diritto delle regioni e degli Enti Locali,
su cui ha pubblicato vari testi. Nella Pubblica Amministrazione negli anni ha ricoperto
diversi ruoli. È stato Dirigente Generale dell’Assessorato Regionale della Famiglia, Politiche
Sociali e del Lavoro e di altri rami dell’amministrazione. Grande esperto nel settore delle
Autonomie Locali, è stato anche a capo del servizio ispettivo dell’assessorato e commissario
straordinario in vari Comuni siciliani. Ha partecipato alla commissione parlamentare di
inchiesta e vigilanza sul fenomeno mafioso in Sicilia ed è stato Direttore del Fondo
Pensioni e del Dipartimento delle Attività Produttive. Insignito del titolo di Cavaliere
della Repubblica dal Capo dello Stato Giorgio Napolitano.

Gianpietro Losapio
Vicepresidente esecutivo e direttore Consorzio Nova

Imprenditore e innovatore sociale, impegnato professionalmente da oltre 25
anni nel mondo della cooperazione, è vicepresidente e direttore del Consorzio
nazionale NOVA onlus, una delle realtà italiane maggiormente attive sui temi
dell’innovazione nel campo delle politiche sociali e del welfare comunitario. Ha
ricoperto incarichi come fundraiser in primarie organizzazioni nazionali e come
project manager di azioni comunitarie, nazionali e regionali sui diversi temi del
sociale, con esperienze anche nell’ambito della gestione di servizi pubblici
locali.

CABINA DI REGIA NAZIONALE

Domenico De Giosa
Regione Puglia, Dirigente per la Sicurezza del cittadino,
le politiche migratorie e l’antimafia sociale

Dirigente della Regione dal 1980, oggi guida il Dipartimento per la Sicurezza del
cittadino, le politiche per le migrazioni e l’antimafia sociale dove si occupa, tra l’altro,
di sviluppare misure che incrementino il livello di sicurezza dei cittadini e delle
politiche di accoglienza, assistenza sociosanitaria, integrazione e formazione dei
migranti. Esperto di antimafia sociale, in ambito regionale ha svolto importanti ruoli
a supporto, fra l’altro, del Coordinamento delle Commissioni e degli Osservatori
regionali antimafia e della Commissione di studio e di inchiesta sulla criminalità
organizzata, con particolare attenzione al settore delle agromafie.



PARTNER NON REGIONALI

Edith Macrì
Regione Calabria, Dirigente del Settore Immigrazione, nuove marginalità
e inclusione sociale, centro antidiscriminazione e servizio civile

Laureata in Giurisprudenza a pieni voti, ha poi conseguito un master di secondo
livello in management della Pubblica Amministrazione, dove ha cominciato a
lavorare nel ‘98. Prima come funzionaria, fino al 2008, e poi come Dirigente presso
l’Amministrazione provinciale di Vibo Valentia. Dal 2015 è Dirigente della Regione
Calabria, dal 2017 guida il Settore Immigrazione, nuove marginalità e inclusione
sociale, centro antidiscriminazione e servizio civile collocato nel Dipartimento
Tutela della salute e servizi sociali e sociosanitari. Ha una comprovata esperienza
nelle Pari Opportunità Politiche di Genere, Volontariato, Servizio Civile, Immigrazione.

Giovanni Abbate
Project manager, Organizzazione internazionale per le Migrazioni

Laureato a pieni voti in giurisprudenza alla Seconda Università degli Studi di Napoli,
svolge pratica legale in un noto studio internazionale di Roma per la tutela dei
diritti umani. Consegue la Specializzazione per le Professioni Legali alla Sapienza
e poi il Master in Human Rights and Conflict Management della Scuola Superiore
Sant’Anna di Pisa. Si trasferisce a Londra a supporto dell’EU Team del Segretariato
Internazionale di Amnesty International, dove si occupa di migrazioni. Nel 2014,
con il progetto Praesidium in Sicilia Orientale e Lampedusa, il suo primo incarico
con la Missione in Italia dell’Oim. Dal 2016 è manager di diversi progetti per la
prevenzione e il contrasto dello sfruttamento lavorativo e del caporalato.

Roberta Fabrizi
Ispettorato Nazionale del Lavoro, Dirigente Analisi e relazioni istituzionali
e internazionali della Direzione centrale tutela, sicurezza e vigilanza
del lavoro

Avvocato, dopo alcune esperienze al Ministero delle Finanze, all’Inps di Milano
e all’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, ha assunto cariche dirigenziali
di II fascia al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Ha guidato la Direzione
Provinciale del Lavoro di Lodi e la Direzione Territoriale del Lavoro di Viterbo.
Prima dell’attuale ruolo è stata dirigente di II fascia dell’Ufficio I della Direzione
centrale vigilanza, affari legali e contenzioso dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

PER LE REGIONI

Michele Cimmino
Regione Campania, Dirigente ad interim Politiche dell’immigrazione e
dell’emigrazione, Direzione Generale politiche sociali e sociosanitarie

Dirigente della Regione Campania dal 2009, si è occupato principalmente di
programmi europei quali il POIn Attrattori culturali e naturali (Fesr), del POR
Campania FSE e del FSC. Dal 2019 ha aggiunto l’incarico di responsabile ad interim
che copre attualmente presso l’Unità Operativa Dirigenziale Politiche
dell’Immigrazione e dell’emigrazione della Direzione Generale politiche sociali e
sociosanitarie della Regione, nell'ambito del quale si occupa anche di cooperazione
territoriale europea. In precedenza è stato responsabile del personale presso vari
enti del Ministero della Difesa e cancelliere nel Ministero della Giustizia.



CONSORZIO NOVA

Caterina Amicucci
Project manager officer presso il Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali

Lavora dal 1996 nel terzo settore, dirigendo diverse organizzazioni internazionali,
tra le quali il Servizio Civile Internazionale e Un Ponte Per. Ha coordinato
campagne di advocacy e accountability nei confronti di istituzioni finanziarie
internazionali, in particolare della Banca Europea per gli Investimenti. Si è
occupata di accesso all’acqua e di processi di ripubblicizzazione del servizio
idrico. Dal 2015 lavora come project designer e manager nell’ambito del fenomeno
migratorio.

Federica Dolente
Regional Project Manager
Regione Campania

Federica Dolente, coordinatrice regionale dei progetti NOVA per la Regione
Campania, è sociologa ed esperta di politiche sociali. Ha svolto e coordinato
ricerche nazionali ed europee sui temi della tratta a scopo di sfruttamento
sessuale e lavorativo. Di recente, il lavoro di ricerca sociale è confluito nella
attività di formazione e promozione di reti territoriali integrate tra pubblico
e privato per promuovere forme innovative di coordinamento nella gestione
del fenomeno migratorio. Con la convinzione che, nel processo, la valorizzazione
delle risorse locali sia centrale.

Giovanni Casaletto
Regional Project Manager
Regione Basilicata

Di formazione umanistica, si è laureato in Scienze Politiche ed ha conseguito un
Dottorato in Storia dell’Europa Mediterranea. Si occupa di temi di storia e di sociologia
con articoli e pubblicazioni, oltre che con attività di recupero archivistico. Ha coordinato
gruppi di ricerca sul tema delle migrazioni come direttore dell’Ires Cgil Basilicata e
collabora ai rapporti nazionali su agromafie e caporalato.
Si occupa da anni di integrazione dei migranti e di lotta al caporalato.
Sta conseguendo un master su cooperazione internazionale allo sviluppo.

Sergio Trolio
Regional Project Manager
Regione Calabria

Iscritto all’ordine degli avvocati di Crotone, esercita la libera professione nel campo
del diritto internazionale dell’immigrazione e dei richiedenti asilo. Fra le principali
attività e collaborazioni svolte nel tempo: Direttore amministrativo della Cooperativa
Sociale Agorà Kroton di Crotone, operatore legale presso il Centro di accoglienza
rifugiati di Crotone per conto del Consiglio Italiano per i Rifugiati. Ha svolto attività
di tutoraggio qualitativo ed assistenza tecnica agli enti pubblici titolari dei progetti
di accoglienza dei richiedenti asilo e rifugiati (sistema SPRAR/SIPROIMI), per conto
del Servizio Centrale dell'ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani).



Ilaria Chiapperino
Regional Project Manager
Regione Puglia

Laureata in giurisprudenza all’Università Aldo Moro di Bari, ha conseguito il
Master di II livello in Cooperazione Internazionale e Diritti Umani presso
l’Università Roma Tre. Dopo uno stage formativo all’Ufficio Migranti della Cgil
di Bari, a partire dal 2005 lavora per la Comunità Oasi2 di Trani, di cui attualmente
riveste la carica di vice presidente, coordinando progetti per le vittime di tratta.
Collabora stabilmente con il Consorzio NOVA promuovendo l’attivazione di reti
territoriali formali e informali sul tema delle migrazioni e curando percorsi di
capacity building rivolti a operatori pubblici e del privato sociale.

Angela Ventura
Segreteria tecnica

Di formazione umanistica, ha collaborato per diverso tempo con l’Istituto Pugliese
di Ricerche Economiche e Sociali (Ipres), per il quale ha svolto attività di gestione
e di monitoraggio degli interventi per l’inserimento sociale e lavorativo degli
immigrati nella Regione Puglia e attività di ricerca e supporto per la predisposizione
del Piano Triennale per l’Immigrazione dell’amministrazione regionale. Da alcuni
anni si occupa del coordinamento generale di Direzione del Consorzio NOVA.

Massimo Petrucci
Regional Project Manager
Regione Siciliana

Massimo Petrucci è avvocato amministrativista, iscritto all’Albo speciale
cassazionisti, con studio a Palermo e a Roma. È cofondatore della Impaat
Consulting srl, ed è da quasi vent’anni esperto giuridico sulla gestione dei fondi
dell’Unione Europea (sia programmi sia progetti), su contratti pubblici (appalti,
aiuti, concessioni) per amministrazioni regionali e centrali. Dal 2018 ha iniziato
a lavorare su progetti finanziati dal Fondo Asilo Migrazione ed Integrazione
(FAMI) 2014/2020.

CONSORZIO NOVA



Ufficialmente avviato il 23 ottobre 2019 con il kick off meeting organizzato a Roma, Su.Pr.Eme. Italia è subito
entrato nel vivo. In particolare, nell’ambito dell’emersione e del contrasto al caporalato, a febbraio è partita
in Calabria la prima task force composta da ispettori del lavoro, Carabinieri e mediatori culturali dell’Oim. Per
quanto riguarda l’accoglienza, è stata la Puglia a fare da apripista, ospitando nei nuovi moduli abitativi della
foresteria dell’Azienda regionale Fortore, in provincia di Foggia, 260 lavoratori stranieri stagionali.
Anche Su.Pr.Eme. ha però dovuto fare i conti con l’emergenza Covid-19. E se da un lato alcune azioni hanno
dovuto subire una battuta d’arresto, dall’altro il progetto ha fornito una risposta immediata nella prevenzione
di potenziali focolai di epidemia tra i lavoratori stranieri degli insediamenti informali.
In marzo, infatti, la Direzione Generale Immigrazione e Politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali ha sollecitato le Regioni a intraprendere azioni urgenti, espletando gli atti formali
necessari a rendere operative le misure e mettendo subito a disposizione le risorse già utilizzabili. Ad aprile,
il Comitato direttivo si è riunito ogni settimana per varare un pacchetto di azioni straordinarie.
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Otto mesi di Su.Pr.Eme. Italia.
Prevenzione, accoglienza e lotta al caporalato
Quasi subito ci si è trovati a dover affrontare i rischi di diffusione della pandemia negli
insediamenti informali. Per far fronte alla situazione sono state prontamente messe in
campo azioni e risorse



In collaborazione con alcune Ong, sia in Puglia sia in Calabria, sono state attivate unità mobili per fornire
assistenza alla popolazione straniera grazie a staff multidisciplinari composti da medici e mediatori culturali.
Screening periodici, sostegno alle attività di triage svolte dai Dipartimenti regionali di prevenzione e azioni di
alfabetizzazione sociale e sanitaria sono alcune delle attività messe in campo. Un modello che sarà replicato
a breve anche in Campania.
Contestualmente, l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni ha elaborato un opuscolo che illustra le
misure del Governo italiano in risposta alla pandemia nelle principali lingue parlate dai migranti, disponibile
sul sito dell’Organizzazione al seguente link.

Formazione e interventi
Durante il lockdown e immediatamente dopo, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro e l’Oim hanno poi organizzato
due momenti di formazione online per promuovere un modello di intervento multi-agenzia nella lotta al
caporalato e allo sfruttamento lavorativo. Tenuti da professionisti ed esperti del settore, gli incontri hanno
coinvolto circa 230 persone, tra ispettori e mediatori culturali.
Superata la fase più critica, la programmazione delle azioni è poi ripresa a pieno regime e attualmente le task
force stanno ispezionando aziende nelle province di Crotone, Foggia, Salerno e Lecce, impegnate nella raccolta
dei prodotti agricoli di stagione; in agosto saranno interessate Potenza e Matera e a settembre Caserta. Inoltre,
i mediatori culturali Oim stanno svolgendo attività di assistenza sul campo negli insediamenti informali,
continuando a seguire i casi individuali. Fra maggio e giugno, quasi 900 migranti sono stati informati sullo
sfruttamento lavorativo, sensibilizzati sulla prevenzione del Covid-19 e aggiornati sulle opportunità di emersione
e regolarizzazione previste dal Governo italiano nel Decreto Rilancio. Anche in questo caso, l’Oim ha predisposto
opuscoli tradotti nelle diverse lingue, oltre ad file audio informativi, entrambi consultabili al seguente link.
Le attività messe prontamente in campo hanno fatto sì che il primo report semestrale di Progetto venisse
licenziato positivamente dalla Commissione europea.
Sul piano della governance, si è di recente insediato il Panel of Experts di Su.Pr.Eme. Italia, coordinato dal
prefetto di Macerata Iolanda Rolli, già Commissario straordinario di Governo per il superamento delle situazioni
di particolare degrado per l’area della Capitanata. Il Panel supervisiona lo sviluppo del progetto, indicando in
itinere eventuali correzioni di rotta, e suggerisce il percorso da compiere all’interno della strategia generale
indicata dal Piano Triennale di Contrasto al Caporalato.
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Sono stati 260 i lavoratori stranieri che lo scorso marzo hanno varcato le soglie della nuova Foresteria
dell’Azienda agricola della Regione Puglia in località Fortore, nel foggiano. Smontate le tende nelle quali
vivevano precedentemente in condizioni precarie, hanno trovato accoglienza e alloggio nei nuovi moduli
abitativi, che grazie al progetto Su.Pr.Eme. Italia garantiscono loro i servizi essenziali. Grazie agli accordi
con l’Acquedotto Pugliese e l’agenzia regionale Ager vengono gestiti rispettivamente il rifornimento idrico
e il servizio di smaltimento rifiuti.

Stessa modalità per il sito di Torretta Antonacci, sempre in provincia di Foggia, dove sono stati installati
40 alloggi degli 80 previsti in totale. Anche in questo caso, come negli insediamenti di Nuovo Ghetto,
Palmoli e Tre Titoli, l’Acquedotto Pugliese garantisce l’arrivo costante di acqua potabile.
In piena emergenza Covid-19 la priorità è stata creare per queste persone una situazione di sicurezza,
sanitaria e non solo.

La Puglia in campo
con interventi per superare i ghetti
La Regione ha messo a disposizione dei lavoratori migranti la Foresteria dell’Azienda
agricola in località Fortore e fornisce i servizi essenziali attraverso l’Acquedotto Pugliese
e l’agenzia regionale Ager
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Unità mobili per la tutela della salute
Sulla stessa direttrice si è inserita l’attività di tre unità mobili di presidio sanitario, avviata grazie all’AReSS
(Agenzia Regionale per la Salute e il Sociale) in collaborazione con la Asl Foggia e le organizzazioni non
governative InterSOS, CUAMM - Medici per l’Africa e Solidaunia.
Le aree toccate sono quelle più critiche, laddove gli insediamenti sono più popolosi e la promiscuità abitativa
massima, ovvero Manfredonia, Rignano Garganico, San Severo, Cerignola, Foggia, Lucera, Poggio Imperiale,
Orta Nova e San Marco in Lamis.
I camper attrezzati, con a bordo équipe di personale sanitario e socio-sanitario, pongono in essere assistenza
integrata, monitoraggio delle condizioni di salute, alfabetizzazione, divulgazione delle disposizioni nazionali
per la prevenzione e il contenimento del Covid, ma anche sorveglianza e aiuto rispetto alle corrette pratiche
quotidiane di igiene.
Nel periodo di lockdown, la Regione Puglia ha inoltre deliberato di portare le derrate alimentari direttamente
negli insediamenti, al fine di ridurre lo spostamento della popolazione. Prefettura e Comando dei Carabinieri
di Foggia hanno poi identificato una struttura di quarantena a San Giovanni Rotondo per isolare
immediatamente gli eventuali casi positivi. Struttura che, fortunatamente, fino a oggi non è stato mai
necessario utilizzare.
Contestualmente, per agevolare la mobilità dei lavoratori e la loro autonomia una volta terminata l’emergenza,
sono stati pubblicati due avvisi pubblici per selezionare altrettante associazioni di volontariato e promozione
sociale a cui affidare il noleggio di veicoli per il trasporto delle persone e l’acquisto di biciclette.
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Da tempo la Regione Basilicata è impegnata nell’accoglienza, attestata a considerare i flussi di migranti
in entrata come una risorsa in grado di motivare una modifica delle policy nel settore agricolo e insieme
di sedimentare tra le istituzioni e gli attori locali una visione innovativa degli spazi sociali. È in questo
contesto che si inserisce Su.Pr.Eme. Italia, nell’ambito del quale si sono attivati nel tempo e continuano a
susseguirsi incontri e tavoli presso le Prefetture di Potenza e Matera per organizzare l’accoglienza 2020,
con un relativo anticipo rispetto agli anni precedenti in modo da consentire, tra l’altro, una efficace risposta
alle esigenze dei lavoratori stranieri da un lato, e al sistema agricolo dall’altro, anche alla luce delle difficoltà
prodotte dal Covid-19. In particolare, sono previste azioni nelle zone del Vulture-Alto Bradano e del
Metapontino, aree in cui maggiormente si registra una presenza straniera e una dinamica di impiego nel
settore agricolo e dove non mancano situazioni di sfruttamento e di disagio abitativo come testimoniano
gli insediamenti informali tutt’ora presenti. Si sviluppano soprattutto su questi territori le principali azioni
di Su.Pr.Eme, sia per quanto riguarda gli interventi orientati alla protezione, all’integrazione e all’autosufficienza

La Regione Basilicata fra vigilanza sanitaria
e l’avvio di agricoltura sociale e inserimento lavorativo
Tutte le attività previste sono indirizzate a una smart integration policy, con l’obiettivo
di valorizzare le best practice e integrare in maniera sinergica i vari livelli coinvolti
e i diversi programmi esistenti
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della popolazione straniera impiegata, sia con riferimento alla prevenzione e a una vigilanza costante in
ambito sanitario anche in seguito alla diffusione del Coronavirus.

Con l’Ispettorato Nazionale del Lavoro e l’Organizzazione Internazionale Migrazioni
Per questi individui a rischio sfruttamento viene sviluppata una costante opera di informazione e conoscenza
dei meccanismi di protezione per le potenziali vittime, anche con la collaborazione dell’Ispettorato Nazionale
del Lavoro e dell’Organizzazione Internazionale Migrazioni, con l’obiettivo di costruire una maggiore
consapevolezza in materia di diritti, sul fronte lavorativo e della sicurezza personale, tra i migranti impiegati
come manodopera stagionale.
Sono inoltre previsti interventi per programmare al meglio da un lato azioni di contrasto immediato alla
diffusione del Covid-19, e dall’altro per strutturare un controllo medico-sanitario costante e continuativo
per i cittadini di paesi terzi più esposti al contagio o comunque con maggiore vulnerabilità. In tal senso è
in corso di pubblicazione una manifestazione d’interesse per attivare unità mobili come presidi sanitari
territoriali.
L’attività della Regione Basilicata è orientata verso una smart integration policy, un’integrazione intelligente,
che porti a maturazione le best practice di questi anni e renda sinergica l’azione della Regione stessa rispetto
ai diversi livelli e ai programmi in essere. In questo senso i tavoli e i lavori di gruppo costituiscono una forte
spinta all’integrazione e alla complementarietà degli interventi per i cittadini di paesi terzi, a partire dalle
principali azioni legate a Su.Pr.Eme.
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In Calabria Su.Pr.Eme. Italia è frutto di un lavoro di prospettiva e di impegno, che ha messo al centro quei
territori in cui negli ultimi anni si sono registrate situazioni di grave sfruttamento lavorativo, di difficoltà
ad accedere a diritti fondamentali come la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, e a vivere in abitazioni
dignitose. Luoghi insieme belli e durissimi come quelli, tra l’altro, delle piane di Gioia Tauro, Sibari e
Sant’Eufemia e l’area del Marchesato nel crotonese.

Il lavoro ispettivo
Le prime attività progettuali in Calabria sono partite a febbraio 2020 con il lavoro ispettivo indirizzato a
far emergere l’illegalità e lo sfruttamento del lavoro nella provincia di Reggio Calabria. Una task force
composta da ispettori del lavoro, carabinieri e sei mediatori culturali dell’OIM ha condotto 58 ispezioni in
altrettante aziende agricole, portando alla luce 36 casi di lavoro illegale di cui 16 casi di lavoro nero, 3 dei
quali sono stati identificati come sfruttamento del lavoro. Dopo tre settimane l’attività della task force è

In Regione Calabria unità mobili per fronteggiare il Virus
e una forte azione di controllo e contrasto
I tre presidi sanitari sono diventati indispensabili sia perché hanno consentito di monitorare
la salute prevenendo il contagio, sia per informare e costruire intorno agli insediamenti
un sistema di referral sanitari e legali
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stata sospesa a causa della pandemia e riprenderà a breve. E proprio per far fronte all’emergenza determinata
dal Coronavirus la Regione Calabria ha pubblicato una manifestazione di interesse il 31 marzo 2020 per
l’attuazione degli interventi di assistenza integrata, cura e trattamento al fine di salvaguardare la salute
dei migranti in condizione di grave vulnerabilità negli insediamenti delle piane di Gioia Tauro e di Sibari.

I presidi sanitari
Un’azione che è sfociata nella realizzazione di presidi sanitari mobili messi in campo da MEDU - Medici per
i diritti umani, INTERSOS - Organizzazione umanitaria onlus e associazione COOPISA, aggiudicatarie della
manifestazione di interesse.
Le tre unità mobili sono diventate subito indispensabili nel corso dell’emergenza. Sia perchè hanno consentito
di monitorare costantemente la salute dei migranti per isolare eventuali casi di contagio che comunque
non si sono verificati, sia per informare e costruire intorno agli insediamenti un sistema efficace di referral
sanitari e legali. È così che i camper dei volontari sono diventati punti di riferimento importanti, in posti
dove non ci sono cucine, manca l’acqua calda e la corrente elettrica è per pochi fortunati. C’è chi vive in
tende rattoppate, chi in baracche costruite alla meno peggio, chi in casolari diroccati. Qui il coronavirus
però non è arrivato, anche grazie al lavoro di quei volontari che a bordo di un camper hanno trascorso
giornate a visitare i migranti, a curarli e, soprattutto, a supportarli. Perchè se i casi di Covid-19 hanno fatto
registrare quota zero, si è osservato un aumento delle condizioni patologiche di natura dentale dovute alla
cattiva alimentazione e di quelle da ansia e stress.

Intanto, la Regione ha messo in moto le procedure per dare il via a un Piano straordinario di interventi nelle
Piane di Gioia Tauro e Sibari con azioni riservate ai Comuni delle aree individuate da Su.Pr.Eme. Italia che
serviranno in particolare al recupero, all’adeguamento e alla valorizzazione di edifici del patrimonio pubblico
per una loro riqualificazione abitativa, insieme alla creazione di poli sociali integrati e di nuovi e più efficaci
servizi di trasporto a supporto della mobilità connessa al lavoro.
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La presenza di insediamenti informali nel territorio siciliano, che variano e si differenziano per numero e
tipologia, dimostrano quanto siano necessari interventi integrati che incidano nel settore della tutela della
salute, del disagio abitativo e dei servizi di trasporto a supporto della mobilità dei lavoratori stranieri.
La sfida delle azioni di SU.Pr.Eme. Italia in Sicilia è proprio costruire modalità operative in grado di trasformare
le misure emergenziali in processi integrati e tangibili e che sappiano rispondere alle esigenze dei lavoratori
e dei territori.
A tal fine si sono tenuti in questi mesi una serie di incontri in video-conferenza con le ASP e le Prefetture
della Sicilia e tavoli di concertazione territoriale con le Prefetture di Siracusa, Trapani e Ragusa per definire
un sistema di gestione di interventi integrati di assistenza, trattamento e riabilitazione a tutela della salute
e promozione dell’inclusione sociale degli stranieri in condizioni di grave vulnerabilità.
A questi incontri si è affiancato il lavoro svolto dagli animatori delle reti territoriali che stanno conducendo
una mappatura atta a rilevare lo stato degli insediamenti formali e informali presenti nelle diverse aree

Dalla Regione Siciliana presidi per proteggere dalla pandemia.
In arrivo interventi pilota sulla mobilità
Incontri e tavoli con le prefetture, mappature degli insediamenti formali e informali
e l’avvio di azioni di prevenzione del contagio da Covid-19 a Cassibile.
Con unità mobili
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della Sicilia. I lotti regionali interessati sono quelli in cui si sono formati campi abusivi privi spesso di servizi
essenziali come l’acqua potabile e l’energia elettrica.

Per la tutela della salute
Nell’ambito della tutela della salute la Regione Siciliana ha avviato un intervento urgente di prevenzione del
contagio da virus Covid-19 nell’insediamento informale di Cassibile, in provincia di Siracusa.
Il servizio di unità mobile di assistenza e presidio di salute, gestito dall’organizzazione umanitaria Intersos
è attivo da fine maggio e non solo garantisce un’adeguata risposta sanitaria in relazione ai possibili casi
di Covid-19, ma fornisce assistenza a quelle patologie cliniche rilevanti che necessitano un trattamento
terapeutico specifico e l’invio presso le strutture ospedaliere territoriali di riferimento.
L’azione di supporto sanitario è svolta da un team composto da un medico, due mediatori culturali e un
operatore psico-sociale. Il campo stagionale nell’area di Cassibile si forma ogni anno nel periodo che va da
marzo ai primi di luglio e accoglie circa 250 lavoratori provenienti principalmente dal Marocco, Senegal,
Sudan e Gambia. Gli operatori dell’unità mobile hanno effettuato visite mediche, distribuito kit sanitari,
svolto un servizio di accompagnamento al servizio sanitario pubblico, spesso poco usato dai migranti,
realizzato degli incontri informativi e focus group e gestito una linea telefonica attraverso la quale è possibile
chiedere informazioni e supporto. L’intervento ha fatto emergere anche le principali patologie dei lavoratori
stranieri nel settore agricolo e mostrato una forte presenza di problemi legati alle ossa e alle articolazioni,
legate al trasporto di carichi pesanti.
Nei prossimi mesi la Regione Siciliana procederà con il rafforzamento degli interventi a tutela della salute,
ma partiranno anche interventi pilota che incideranno nel settore della mobilità e nel trasporto dei lavoratori
tenendo conto dei fabbisogni territoriali e delle esigenze delle istituzioni locali e delle parti sociali.
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In Campania, i territori su cui Su.Pr.Eme. Italia insiste in modo particolare sono il Comune di Castel Volturno
 e i comuni limitrofi, oltre alla zona di Eboli, che a sua volta include diversi Comuni della Piana del Sele.
Sono luoghi in cui si registra una rilevante presenza di cittadini stranieri impiegati in agricoltura e dove è
diffuso lavoro nero, grave sfruttamento lavorativo e caporalato, nonchè situazioni di precarietà abitativa,
dovuta alla vasta disponibilità di immobili non censiti, affittati a canoni non regolari.
Un contesto, questo, su cui l’emergenza Covid-19 ha impattato determinando un ulteriore impoverimento
dei migranti che, non potendo lavorare, spesso non sono riusciti a garantirsi il sostentamento. Anche nella
fase di riapertura permangono forti difficoltà nel reperire dispositivi di protezione sanitaria e beni alimentari
di prima necessità: faticando a raggiungere i negozi dei centri urbani, i lavoratori stranieri sono sovente
costretti a rivolgersi a “rivendite” non autorizzate, gestite dai caporali, a prezzi rincarati.
Proprio per fronteggiare bisogni indifferibili ed evitare ulteriori situazioni di ricattabilità, nell’ambito degli
interventi di contrasto a tutte le forme di grave sfruttamento lavorativo previsti da Su.Pr.Eme Italia, con

Supporto sanitario e interventi sui bisogni più urgenti
per far fronte al Covid-19. La strategia della Campania
Il Virus ha reso ancora più difficile la situazione dei migranti. Per venire incontro a esigenze
indifferibili ed evitare ulteriori forme di ricattabilità, la Regione ha varato un Piano per
l’emergenza socioeconomica
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una rimodulazione del budget, la Regione Campania ha dunque messo in campo un “Piano per l’emergenza
socio-economica” (DGR.171 del 07/04/2020), con misure specifiche a supporto di Enti locali e associazioni.

Gli interventi
Sotto questo aspetto, un primo intervento in corso di attivazione  punta alla fornitura di beni alimentari,
attraverso la pubblicazione di una manifestazione di interesse per il recupero e la redistribuzione delle eccedenze.
Alla luce delle condizioni di promiscuità e relativo rischio di contagio, il secondo intervento in via di
attivazione riguarda la prevenzione sociosanitaria. La Regione ha pubblicato una manifestazione di interesse
relativa all’attivazione di Unità mobili e all’acquisto e distribuzione di kit igienici, dispositivi di protezione
individuale e farmaci. Nello specifico, in coordinamento con le ASL, si prevede l’intervento nelle aree di
Castel Volturno ed Eboli di due auto mediche dotate di equipaggio formato da un medico, un infermiere
specializzato, un operatore socio-sanitario, uno psicologo e due mediatori interculturali.

Le sinergie
Fin dall’avvio di Su.Pr.Eme. Italia, presentato in dicembre a Napoli a un ampio partenariato sociale, la
Regione Campania ha puntato a integrare e rafforzare le diverse iniziative in campo su prevenzione e
contrasto al fenomeno dello sfruttamento, secondo una logica di sinergia, complementarietà e ottimizzazione
delle risorse. A tal fine si sono svolti incontri con il Consiglio Territoriale per l’Immigrazione di Napoli, con
le Prefetture  di Benevento e di Salerno. Inoltre, sono stati organizzati tavoli di lavoro sia con le Direzioni
Generali della Regione (Programmazione unitaria, Tutela della salute, Politiche agricole, Istruzione, formazione
e lavoro, Governo del territorio) sia con le ASL di Salerno, Caserta e Napoli 2 Nord coinvolte nel progetto
DEMETRA curato dalla DG Tutela della salute (che prevede interventi sanitari integrati a favore dei migranti
potenziando gli ambulatori per stranieri temporaneamente presenti e l’attivazione di unità mobili e drop
in sanitari).
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Una strategia integrata e trasversale sia sul piano degli attori che entrano in campo, sia sul piano degli ambiti di intervento
individuati. E che punta su forme di governance multilivello. Nasce su queste basi il Piano Triennale di Contrasto al Caporalato
varato dal “Tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo
in agricoltura” presieduto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e approvato a febbraio in attuazione della legge
199 del 2016. Uno strumento determinante in un paese in cui stime autorevoli (il quarto rapporto dell’Osservatorio Placido
Rizzotto Flai-Cgil) indicano fra 400 e 430 mila lavoratori stranieri esposti a rischio di sfruttamento, ingaggio irregolare o
mediato da caporali.

Le priorità
Risultato del confronto fra istituzioni - a livello centrale e locale - rappresentanti di datori di lavoro e lavoratori dell’agricoltura
e dell’alimentare e principali associazioni del Terzo settore, il Piano individua innanzitutto gli ambiti di priorità degli interventi:
prevenzione, vigilanza e contrasto al caporalato anche attraverso la costituzione di task force composite; miglioramento del
funzionamento della filiera produttiva agroalimentare anche contrastando  le pratiche sleali di mercato di chi vende i prodotti

Una strategia integrata e trasversale
per il Piano Triennale di Contrasto al Caporalato

Quattro assi, dieci azioni, una direzione chiara per affrontare in modo efficace un fenomeno
molto diffuso nel nostro paese. Secondo una logica di governance integrata e multilivello
che tocca tutti gli attori coinvolti
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a prezzi bassissimi sfruttando il lavoro; potenziamento dell’intermediazione regolare fra domanda e offerta di lavoro; trasporti;
alloggi e foresterie temporanee per gli stagionali; rafforzamento della Rete del lavoro agricolo di qualità; reinserimento
sociolavorativo delle vittime di sfruttamento. Trasversali a tutti vengono poi ritenuti un sistema informativo per lo scambio
di dati e informazioni, un sistema unitario per la protezione e l’assistenza delle vittime e una campagna di comunicazione
istituzionale per informare in modo corretto tutti i soggetti coinvolti.

L’operatività
Partendo da una mappatura dei territori e dei fabbisogni, il Piano combina interventi di tipo emergenziale nelle zone più
critiche e un’azione complessiva di sistema che si muove lungo quattro assi strategici ovvero la prevenzione, la vigilanza e
il contrasto, la protezione e l’assistenza alle vittime e la loro integrazione sociale e lavorativa. In tal senso indica dieci azioni
prioritarie che coinvolgono le diverse amministrazioni a livello centrale e locale:
• sviluppo di un sistema informativo con calendario delle colture e dei fabbisogni di manodopera per pianificare, gestire e
monitorare il mercato del lavoro agricolo;
• investimenti in innovazione e valorizzazione dei prodotti agricoli;
• potenziamento della Rete del lavoro agricolo di qualità e realizzazione di misure per la certificazione dei prodotti agricoli;
• pianificazione dei flussi di manodopera e rafforzamento dei servizi di incontro fra domanda e offerta di lavoro;
• realizzazione di soluzioni di trasporto per migliorare l’offerta di servizi adeguati ai bisogni dei lavoratori;
• prevenzione e sensibilizzazione rispetto allo sfruttamento lavorativo e promozione del lavoro dignitoso con una campagna
di comunicazione istituzionale;
• rafforzamento delle attività di vigilanza e contrasto allo sfruttamento lavorativo;
• organizzazione di un sistema di servizi integrati per la protezione e prima assistenza delle vittime di sfruttamento lavorativo
e rafforzamento degli interventi per la loro reintegrazione sociolavorativa;
• realizzazione di un sistema nazionale per il reinserimento delle vittime di sfruttamento lavorativo.

Il Piano propone un modello di governance basato su un approccio condiviso e partecipativo fra le istituzioni chiamate a
intervenire a vari livelli e su una forte collaborazione fra istituzioni pubbliche, parti sociali e altri attori. E ha le gambe per
camminare. La DG Immigrazione ha infatti già impegnato 88 milioni di euro (su Fondi FNPM, FAMI; FSE-PON inclusione)
in interventi contro lo sfruttamento lavorativo. Fra questi Su.Pr.Eme. Italia, che riguarda in particolare, gli interventi di natura
emergenziale nelle aree che presentano maggiori criticità in Puglia, Calabria, Basilicata, Sicilia e Campania.

Qui il Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato (2020-2022)
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L’Annuario 2018 dell’Agricoltura Italiana riporta che gli occupati in agricoltura nel nostro Paese sono circa
884mila, di cui il 16,6% stranieri (87mila non comunitari). La maggior parte si concentra nelle regioni del
Sud (428mila), seguite da quelle del Nord  (326mila) e del Centro (130mila). Dati Istat più recenti (2019)
registrano una media annuale di 166 mila stranieri occupati in agricoltura, il 18,3% del totale, in gran parte
dipendenti.  Ma in realtà, le persone che lavorano nel settore, anche per periodi limitati, sono molto di più.
Perchè i dati non tengono conto del sommerso. Le cifre ufficiali considerano infatti solo i lavoratori con
un contratto regolare. Sfugge dunque un numero consistente di lavoratori sprovvisti di tutele contrattuali
o anche occupati in modo parzialmente regolare. Nello specifico, le stime del Rapporto 2018 dell’Osservatorio
Placido Rizzotto della Flai Cgil indicano tra i 400 e i 430 mila i lavoratori stranieri esposti al rischio di
ingaggio irregolare, in nero, mediato da un caporale o gravemente sfruttato, e di questi almeno 100 mila
in condizioni di grave vulnerabilità. Parte consistente di essi si trovano nelle aree di cui si occupa SuPr.Eme.
Italia.

Troppo lavoro irregolare, retribuzioni irrisorie, condizioni abitative
fatiscenti. E il ricatto dei caporali
Secondo le stime dell’Osservatorio Placido Rizzotto (Flai-Cgil) sarebbero oltre 400mila i
lavoratori con ingaggio irregolare ed esposti a rischio di sfruttamento. Fra questi, 100mila
in condizioni di particolare vulnerabilità

Cofinanziato dal Fondo Asilo
Migrazione e Integrazione
dell’Unione Europea

Newsletter n° 01/02 Allegato alla Newsletter del portale
www.integrazionemigranti.gov.it

APPROFONDIMENTI



Secondo poi cifre indicate dal Crea, (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria),
sia pur in un rapporto meno recente, nelle cinque regioni su cui insiste il Progetto (Campania, Sicilia,
Basilicata, Puglia, Calabria) i lavoratori stranieri occupati in agricoltura rappresentano il 40,1% del totale.
Di questi quasi il 60% provengono da paesi Ue e il 40,1% da paesi non Ue con rapporti di lavoro per tre
quarti regolari e per un quarto irregolari. Le percentuali più alte di rapporti di lavoro informali si riscontrano
in Calabria, in Campania e in Sicilia, rispettivamente con il 40,2%, il 29,3% e il 28,3%. La Basilicata e la
Puglia registrano percentuali minori: la prima il 15,5% di rapporti informali, la seconda il 9,4%. Con
retribuzioni molto più che al disotto dello standard nazionale.

Oltre 20mila persone in condizioni al limite
Su.Pr.Eme. si focalizza con una specifica attenzione sulle aree particolarmente problematiche dei comuni
di Manfredonia (Foggia), San Ferdinando (Reggio Calabria) e Castel Volturno (Caserta) per superare il
degrado e la vulnerabilità delle quali la legge 20/17 istituì i Commissari Straordinari di Governo. Ma interviene
anche in altre zone che presentano condizioni simili, legate all’alta concentrazione di lavoratori stranieri.
Tra le queste, in Puglia la zona della Capitanata e l’area brindisino-salentina; in Basilicata il Vulture, il
Melfese, l’Alto Bradano e il Metapontino, la Val d’Agri, il Senisese e Lagonegrese; in Calabria le Piane di Gioia
Tauro, Sibari e Sant’Eufemia; l’area del Marchesato; in Campania l’immediato entroterra della Baia Domizia
e la Piana del Sele, l’area di Eboli-Mondragone; in Sicilia alcuni territori del Ragusano-Siracusano e
dell’Agrigentino.
Più nel dettaglio, in Campania, fra la Piana del Sele, Castel Volturno e Mondragone si stimano fra le 3500
e  le 4000 persone che vivono in insediamenti abusivi o si trovano in estrema precarietà abitativa; in Puglia,
5000-6000 fra la Capitanata, Manfredonia, San Severo, Cerignola e l’area di Nardò; in Basilicata 3000 - 3500
fra il Vulture-Melfese, l’Alto Bradano, la Piana del Metapontino, la Val D’Agri, il Senisese e Lagonegrese; in
Calabria 3500 - 4000 fra Sibari, Corigliano, l’Alto Tirreno, l’area costiera del Crotonese, il territorio del
Marchesato, il Comune di San Ferdinando, la Piana di Gioia Tauro; in Sicilia 3000-3500 fra il Comune di
Ragusa, Vittoria e Marina di Acate.
Oltre 20mila persone costrette a vivere in condizioni di grande precarietà, al limite, senza tutele e sotto
ricatto dei caporali. Su.Pr.Eme Italia opera qui, per superare le emergenze e restituire dignità alle persone
e al lavoro.
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