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Il lavoro forzato: un affare mondiale.
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Nel mondo, secondo l’Oil sarebbero 20.9 milioni le persone vittime di grave
sfruttamento lavorativo;
Il 90% dei lavoratori forzati lo è all’interno di rapporti a conduzione privatistica.
Il 22% è vittima di prostituzione forzata (4.5 mln);
in Europa, sempre per l’OIL, i lavoratori forzati sarebbero 800.000, di cui 670.000
per motivi collegati all’attività lavorativa e il resto per la prostituzione forzata

Il quadro nazionale
O Nel periodo 2010-2013 il

DPO ha rilevato oltre 5.400
vittime di sfruttamento, di cui
quelle per lavoro
rappresentano mediamente
il 16,9% (meno di mille casi
nel triennio).
O Le regioni più coinvolte sono
l’Emilia Romagna, la
Lombardia, la Toscana, la
Puglia, la Campania e la
Sicilia
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I luoghi dove si verificano le più alte forme di sfruttamento sono le imprese con più lavoratori;
mentre circa ¼ avvengono nelle imprese uni-personali e circa il 10% nelle famiglie.
Il settore edile e quello industriale rappresentano il 35-40% del totale.
L’agroalimentare coinvolge 1 lavoratore su 5

Perché il fenomeno è così sottostimato?
Difficoltà di identificare le vittime, soprattutto quando sono minori o sono
invischiati nel lavoro para-schiavistico o gravemente sfruttato;

La difficile individuazione dello spartiacque tra il lavoro nero e quello
para-schiavistico e forzato, soprattutto in una situazione di crisi
economica;
la non collaborazione delle vittime, per diversi fattori: non percezione
dello sfruttamento, paura di subire violenze e ritorsioni, paura di
rimanere senza lavoro e senza poter mandare soldi a casa; disillusione
verso la giustizia;
La difficoltà, anche quando le vittime sono identificate, a
produrre/acquisire prove del loro avvenuto sfruttamento;

La mancanza di formazione specialistica dei funzionari pubblici/forze di
polizia a livello interistituzionale e degli altri attori sociali chiamati ad
operare nell’ambito;
la scarsa capacità/risorse per rafforzare/attivare forme di collaborazione
con le forze di polizia/ong operanti nei paesi da cui provengono i gruppi
di persone maggiormente sfruttate coattivamente.
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Il progetto Presidio
“Il progetto Presidio è
un’iniziativa di Caritas
Italiana in favore dei
lavoratori stranieri
illegalmente impiegati,
particolare in agricoltura e
nel Sud Italia”
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Acerenza
Altamura
Aversa
Capua
Caserta
Cerignola
Foggia
Latina
Matera
Melfi Rapolla Venosa
Nardò Gallipoli
Noto
Oppido Mamertina Palmi
Ragusa
Rossano Cariati
Saluzzo
Teggiano Policastro
Trani Barletta Bisceglie

COME LAVORA PRESIDIO
Presidio lavora sul territorio attraverso
operatori e volontari esperti che si muovono
con mezzi dedicati o all’interno di strutture
predisposte per il progetto
I Presidi sono collegati fra loro in un network
che garantisce continua formazione e
scambio di buone pratiche.
Lavorano inoltre su un unico database
raccogliendo dati e storie.
Questo lavoro permette di seguire gli
immigrati stagionali che si muovono sul
territorio nazionale.
Il lavoro dei presidi è svolto in costante
collegamento con le istituzioni locali e
regionali.

NON SOLO EMERGENZA
Gli immigrati che si rivolgono a Progetto
Presidio non trovano soltanto una
risposta ai propri bisogni immediati
(dimora, cibo, servizi) ma…..
ENTRANO IN UNA RETE
Una rete che cerca di assicurare anche
assistenza amministrativa, legale e
sanitaria oltre che prossimità ai fratelli
più sfortunati
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GLI STRUMENTI DI LAVORO
Cosa ricevono i Presidi







Logo, Depliant,
Tesserino operatore
Tesserino utente
Targa per auto
Gilet
Il sito:
Si accede solo con password
Luogo virtuale di scambio delle informazioni
Ospita il database

IL FUTURO

Allargare la rete delle Caritas
Coinvolgere i territori
Lavorare in sinergia con le istituzioni

Fare emergere il lavoro nero, grigio e le forme più gravi di
sfruttamento;
Promuovere il tema dello sfruttamentolavorativo nelle chiese
locali

