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PROPOSTA FORMATIVA PER I CENTRI PER L’IMPIEGO E I CONSORZI DI 

ORGANISMI ACCREDITATI AI SERVIZI AL LAVORO IN TOSCANA NELL’AMBITO 

DEL PROGETTO FAMI SAVOIR FAIRE  

 

 

PREMESSE  

 

La proposta formativa si pone in continuità con la formazione erogata nell’ambito del progetto 

“COMMIT – Competenze migranti in Toscana” (FAMI – PROG – 2448) e avente come obiettivo 

quello di rafforzare il sistema territoriale per l’inclusione lavorativa dei migranti attraverso la 

qualificazione dei servizi per l’orientamento al lavoro e il consolidamento della collaborazione tra 

attori pubblici.  

 

Con il progetto FAMI Savoir Faire, di cui il Centro Interuniversitario su carcere, devianza, 

marginalità e governo delle migrazioni l’Altro Diritto (DSG- UNIF) è partner, e che vede come 

capofila ANCI Toscana, si prevedono una serie di azioni volte a promuovere i processi di inclusione 

economica, finanziaria e sociale dei cittadini di Paesi terzi, sostenendone l’autoimprenditorialità e 

l’inserimento lavorativo.  

Di qui la scelta di proporre un’iniziativa formativa che valorizzi il percorso già avviato da alcuni 

Centri per l’Impiego toscani (con la citata formazione realizzata nel progetto COMMIT) e che si 

ponga come obiettivo quello di consolidare e aggiornare le competenze tecniche già acquisite sui temi 

dell’immigrazione, del diritto antidiscriminatorio con un focus sul fenomeno dello sfruttamento 

lavorativo.   

 

Il ciclo formativo si svolgerà, in modalità online, tra gennaio e marzo 2021, con l’obiettivo di 

proseguire il percorso di formazione ed empowerment di operatrici e operatori nella presa in carico 

degli utenti provenienti da Paesi terzi e di confrontarsi sulle novità normative che hanno interessato 

la materia del diritto dell’immigrazione, con approfondimenti dedicati a varie tematiche sul diritto 

degli stranieri, la protezione internazionale, il diritto antidiscriminatorio e sul fenomeno dello 

sfruttamento lavorativo. 

 

 

OBIETTIVI E PROPOSTA DI LAVORO 

L’obiettivo principale della formazione è quello di fornire strumenti teorici e pratici sul diritto 

dell’immigrazione e della protezione internazionale, con particolare attenzione alle difficoltà 

applicative con cui operatrici e operatori sono tenuti a confrontarsi, a fronte di un quadro normativo 

stratificatosi nel tempo e nell’ambito del quale il mancato raccordo tra le diverse materie (lavoro, 

migrazione, tutele sociali) crea, nella law in action, molte zone grigie di intervento.  
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Dal ciclo di incontri precedenti rivolti ai Centri per l’Impiego toscani non solo sono intervenute 

importanti modifiche normative, l’art. 103 del d.l. 34/2020 relativo all’emersione di rapporti di 

lavoro e relative procedure di regolarizzazione con nuovi permessi di soggiorno e da ultimo le 

modifiche dei decreti sicurezza, ma il lavoro con l’utenza si è reso estremamente complicato alla 

luce della pandemia mondiale in corso. 

 

Il tema dell’inclusione lavorativa dei migranti sarà analizzato anche attraverso la lente della tutela 

antidiscriminatoria (con particolare attenzione alle discriminazioni nell’accesso ai servizi per il 

lavoro) con un approfondimento al fenomeno dello sfruttamento lavorativo. Lo sfruttamento 

lavorativo rappresenta oggi infatti parte integrante e strutturale del sistema economico e lavorativo in 

cui operiamo. 

 

Il ciclo formativo che si propone si articola in tre moduli e si svolgerà attraverso incontri online di 3 

ore ciascuno, ogni appuntamento potrà ospitare un massimo di 25 partecipanti (nel caso emergano 

più iscrizioni si provvederà a calendarizzare un secondo appuntamento).  

 

Modulo 1) Il diritto dell’immigrazione e le novità normative sui decreti sicurezza  

 
In questo modulo saranno analizzate le principali novità in materia di immigrazione (recenti modifiche 

intervenute sui decreti sicurezza, c.d. decreti Salvini, art. 103 del d.l. 34/2020 su emersione lavoro e procedure 

di regolarizzazione, proroghe amministrative dei permessi dovute al Covid, decreto flussi) con l’obiettivo di 

analizzare e confrontarsi sulle ricadute applicative del lavoro degli operatori dei centri per l’impiego, 
dall’iscrizione alla fruizione dei vari servizi. 

 

Modulo 2) Law in action: permessi di soggiorno, inclusione lavorativa e accesso ai servizi.  

 
Con il secondo modulo si propone una sessione di capacity building impostata su case studies, per facilitare 
l’aula nell’applicazione concreta delle nozioni apprese sui temi dell’immigrazione oltre che al confronto su 

ostacoli e soluzioni reali che si incontrano nell’attività lavorativa quotidiana. I casi laboratoriali proposti 

toccheranno questi temi, anche attraverso la prospettiva antidiscriminatoria nelle sue diverse forme giuridiche 
(discriminazione diretta/indiretta, discriminazione multipla, discriminazione istituzionale, etc.), ponendo 

particolare attenzione alle discriminazioni nel settore dell’impiego e dell’accesso ai servizi per il lavoro. 

 

Modulo 3) Contrasto allo sfruttamento lavorativo. Buone prassi e strumenti di segnalazione  

 
Con l’ultimo modulo saranno analizzati gli strumenti giuridici di rilevazione e contrasto al fenomeno dello 
sfruttamento lavorativo, la normativa di riferimento e il lavoro dello Sportello attivato sul territorio toscano 

con gli altri attori della rete (in particolare sarà presentato il lavoro del Laboratorio sullo sfruttamento 

lavorativo e sulla tutela delle vittime gestito dall’Altro diritto insieme alla FLAI-CGIL). L’obiettivo vuole 
essere quello di rafforzare le competenze degli operatori sui temi della vulnerabilità economica e dello 
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sfruttamento lavorativo al fine di ampliare la rete di segnalazione raccolte dallo Sportello di II livello gestito 
dall’Altro diritto.  

 

Proposta calendario:  

 

Area 1: Massa, Lucca, Pistoia  

1° edizione 

Modulo 1) 11 gennaio 2021 (9.00 – 12.00) 

Modulo 2) 12 gennaio 2021 (9.00 – 12.00) 

Modulo 3) 18 gennaio 2021 (9.00 – 12.00) 

 

2° edizione 

Modulo 1) 8 febbraio 2021 (9.00 – 12.00) 

Modulo 2) 10 febbraio 2021 (9.00 – 12.00) 

Modulo 3) 15 febbraio 2021 (9.00 – 12.00) 

 

Area 2: Arezzo, Firenze, Prato  

1° edizione 

Modulo 1) 19 gennaio 2021 (9.00 – 12.00) 

Modulo 2) 20 gennaio 2021 (9.00 – 12.00) 

Modulo 3) 26 gennaio 2021 (9.00 – 12.00) 

 

2° edizione 

Modulo 1) 16 febbraio (9.00 – 12.00) 

Modulo 2) 17 febbraio (9.00 – 12.00) 

Modulo 3) 22 febbraio (9.00 – 12.00) 

 

Area 3: Siena, Pisa, Livorno, Grosseto  

Modulo 1) 27 gennaio 2021 (9.00 – 12.00) 

Modulo 2) 28 gennaio 2021 (9.00 – 12.00) 

Modulo 3) 1° febbraio 2021 (9.00 – 12.00) 

 

 


