CAMPAGNA EUROPEA #RIGHTS4ALLSEASONS
WEEK OF ACTION 20-24 SETTEMBRE
ELENCO DELLE INIZIATIVE PROGRAMMATE
ABRUZZO

INIZIATIVE E ARGOMENTI

DATE

DESTINATARI

ITL CHIETI-PESCARA

Incontro formativo e
informativo:
“Le tutele fondamentali
del diritto del lavoro”

Da definire

Lavoratori stranieri ospiti del
centro di accoglienza di Penne

ITL L’AQUILA

Incontro formativo:
“Legalità e lavoro in
edilizia”

23 settembre

Associazioni datoriali del
settore, cooperative
Organizzazioni sindacali

ITL TERAMO

Incontro formativo:
“Lavoro sicuro con
riferimento al lavoro
stagionale”

24 settembre

Rappresentanti delle principali
Organizzazioni sindacali,
Associazioni dei datori di lavori
e degli Ordini professionali

BASILICATA

INIZIATIVE E ARGOMENTI

DATE

DESTINATARI

21 settembre

Istituzioni regionali e
provinciali, alle Forze
dell’ordine, alle Organizzazioni
sindacali e alle Associazioni del
terzo settore

ITL POTENZA

Convegno: “Il contrasto
dello sfruttamento in
agricoltura con focus sulle
forme di tutela attivabili e
messe in campo
dall’ispettorato e dalle
organizzazioni
internazionali di supporto”
Attivazione sportello
informativo

dal 20 al 24 settembre

CALABRIA

INIZIATIVE E ARGOMENTI

DATE

ITL REGGIO CALABRIA

Attivazione sportello
informativo

ITL CATANZARO

Attivazione sportello
informativo

ITL COSENZA

Attivazione sportello
informativo

Lavoratori e datori di lavori che
operano nell’ambito delle
attività lavorative a carattere
stagionali
DESTINATARI

dal 20 al 24 settembre

Lavoratori e datori di lavori
che operano nell’ambito
delle attività lavorative a
carattere stagionali

dal 20 al 24 settembre

Lavoratori e datori di lavori
che operano nell’ambito
delle attività lavorative a
carattere stagionali

dal 20 al 24 settembre

Lavoratori e datori di lavori
che operano nell’ambito
delle attività lavorative a
carattere stagionali

dal 20 al 24 settembre

Lavoratori e datori di lavori
che operano nell’ambito
delle attività lavorative a
carattere stagionali

ITL VIBO VALENTIA

Attivazione sportello
informativo

dal 20 al 24 settembre

Lavoratori e datori di lavori
che operano nell’ambito
delle attività lavorative a
carattere stagionali

CAMPANIA

INIZIATIVE E ARGOMENTI

DATE

Attivazione sportello
informativo

dal 20 al 24 settembre

Webinar: “Riferimenti
contrattuali sul lavoro
stagionale, sicurezza sul
lavoro e tutela
previdenziale ed
assistenziale”

22 settembre

Organizzazioni sindacali, alle
Organizzazioni datoriali e alle
Associazioni del terzo settore

Attivazione sportello
informativo

dal 20 al 24 settembre

Lavoratori e datori di lavori che
operano nell’ambito delle
attività lavorative a carattere
stagionali

Webinar “Il contratto di
lavoro stagionale tra
esigenze di flessibilità
dell’impresa e tutela del
lavoratore”

23 settembre

Istituzioni, Operatori e
Lavoratori

dal 20 al 24 settembre

Lavoratori e datori di lavori che
operano nell’ambito delle
attività lavorative a carattere
stagionali

dal 20 al 24 settembre

Lavoratori e datori di lavori che
operano nell’ambito delle
attività lavorative a carattere
stagionali

ITL CROTONE

Attivazione sportello
informativo

ITL NAPOLI

ITL AVELLINO

DESTINATARI
Lavoratori e datori di lavori
che operano nell’ambito
delle attività lavorative a
carattere stagionali

ITL BENEVENTO

Attivazione sportello
informativo

ITL CASERTA

Attivazione sportello
informativo

ITL SALERNO

Attivazione sportello
informativo

dal 20 al 24 settembre

Lavoratori e datori di lavori che
operano nell’ambito delle
attività lavorative a carattere
stagionali

EMILIA ROMAGNA

INIZIATIVE E ARGOMENTI

DATE

DESTINATARI

ITL BOLOGNA

Webinar su Rete del
Lavoro agricolo di qualità e
Protocollo di contrasto allo
sfruttamento lavorativo

24 settembre

Lavoratori e imprese e Parti
sociali, in partenariato con
Prefettura e INPS

ITL FERRARA – ROVIGO
Sede di Ferrara

Webinar su:
- Il lavoro stagionale in
agricoltura
- Appalto
- Somministrazione
- Distacco-Distacco
transnazionale

ITL MODENA

Webinar su:
- Le tipologie contrattuali
e la gestione dei
lavoratori nel distacco e
nell'appalto
- La Sicurezza in
agricoltura –
andamento
infortunistico e
iniziative di prevenzione
- Progetto ALT
CAPORALATO
- La vigilanza in
agricoltura

ITL PIACENZA

Webinar: "Rete del Lavoro
agricolo di qualità e al
Protocollo di contrasto allo
sfruttamento lavorativo”

ITL PARMA-REGGIO
EMILIA

Webinar su:
- Globalizzazione,
pandemia e il settore
stagionale per
eccellenza: l'agricoltura
- Tutele per tutte le
stagioni: criticità e
misure di protezione nei
vari settori
- Cenni sul distacco
transnazionale
- Casi pratici affrontati
dalla sede di Parma e di
Reggio Emilia: dalla
richiesta di intervento
all’esito dell’attività
dell’ITL.
- Modalità di gestione
durante il COVID19

24 settembre

24 settembre

24 settembre

24 settembre
9:00-11:00 R. Emilia
11:30-13:30 Parma

Lavoratori e imprese, Parti
sociali congiuntamente alla
sede di Rovigo

Lavoratori e imprese, Parti
sociali, in collaborazione con
OIM che partecipa mediante un
mediatore culturale

Lavoratori e imprese, Parti
sociali in partenariato con
Prefettura e INPS

Parti sociali, Università, Odine
consulenti del lavoro e
commercialisti in partenariato
con Diagrammi per il Nord Est

ITL RAVENNA-FORLÌ
CESENA

ITL RIMINI

ITL FRIULI VENEZIA
GIULIA

ITL TRIESTE-GORIZIA

ITL UDINE-PORDENONE

Webinar su:
- Il contratto di appalto e
i subcontratti derivati
non genuini
- Le figure interpositorie
di manodopera
- I distacchi transnazionali
- Il caporalato con
riferimento al lavoro
stagionale
Webinar su:
- Il rapporto di lavoro a
tempo determinato, con
particolare riferimento
al lavoro stagionale
- Peculiarità del rapporto
di lavoro in agricoltura
- -Procedura ingresso
lavoratori extra UE per
lavoro stagionale
- -Tutela dei lavoratori
nell’appalto
- -Indici di sfruttamento
lavorativo
INIZIATIVE E ARGOMENTI
Webinar: “Gli istituti
normativi e contrattuali
del lavoro stagionale"
Webinar con specifico
focus sul settore
dell’edilizia sotto i profili
della regolarità del
rapporto e della sicurezza
sul lavoro.
Evento congiunto
regionale FVG: Lavoro e
Sicurezza in Edilizia
Webinar su:
- Lavoro e sicurezza in
edilizia
- Analisi e gestione dei
rischi e prevenzione
degli infortuni
- Il rapporto di lavoro in
edilizia e i fenomeni
emergenti
Webinar:
“Somministrazione,
appalto e distacco”

24 settembre

Lavoratori e imprese, Parti
sociali

22 settembre

DATE

DESTINATARI

20 settembre

Lavoratori e imprese, Parti
sociali, Ordini professionali

23 settembre

Lavoratori e imprese, Parti
sociali, Ordini professionali –
Enti bilaterali (Cassa Edile FVG),
in collaborazione con IIL VE , ITL
Udine-Pordenone

23 settembre

Lavoratori e imprese, Enti,
Associazioni datoriali,
Associazioni Sindacali, Ordini
Professionali, Casse Edili, Parti
sociali in collaborazione con IIL
VE – ITL TS-GO –

24 settembre

Lavoratori e imprese, Enti,
Associazioni datoriali,
Associazioni Sindacali, Ordini
Professionali, Parti sociali. in
collaborazione con ITL UD-PN

LAZIO
ITL ROMA

ITL LATINA

LIGURIA

ITL GENOVA

ITL LA SPEZIA

ITL SAVONA

LOMBARDIA

ITL MILANO

ITL BERGAMO

INIZIATIVE E ARGOMENTI
Iniziativa di
sensibilizzazione sui diritti
ed obblighi dei lavoratori
stagionali
Incontro formativo:
“Compiti istituzionali,
tutela del lavoro, salute e
sicurezza sui luoghi di
lavoro in epoca Covid”
INIZIATIVE E ARGOMENTI
Seminario “Le
caratteristiche del
rapporto di lavoro
stagionale” presso Istituto
alberghiero Marco Polo
Webinar “Il rapporto di
lavoro stagionale e i flussi
d’ingresso extra UEe”
Videoconferenza “Rights
for all seasons: la cultura
della sicurezza”
Webinar “La Campagna
europea e le disposizioni
giuridiche relative ai
lavoratori stagionali negli
specifici settori
Diffusione sul territorio
della brochure informativa
“La tua guida al lavoro
stagionale equo
INIZIATIVE E ARGOMENTI
Webinar “Le direttrici di
azione del Ministero del
Lavoro e dell’Ispettorato
per la tutela dei
lavoratori”
“Cassa Integrazione
guadagni: lo stato
dell’arte, la promozione
dei diritti sui luoghi di
lavoro”
Workshop: “I diritti dei
lavoratori subordinati e
stagionaIi”

DATE
23 settembre

DESTINATARI
Rappresentanti delle principali
Organizzazioni sindacali,
Associazioni dei datori di lavori
e degli Ordini professionali

Da definire

Studenti classi V Scuole
Superiori

DATE

DESTINATARI

23 settembre

Stakeholders di riferimento

23 settembre

Stakeholders di riferimento

24 settembre

Associazioni di categoria e
Oo.Ss.

20 settembre

Associazioni di categoria

20-24 settembre

Stakeholders Amministrazioni,
Enti Oo.Ss.

DATE

DESTINATARI
Stakeholders Amministrazioni,
Enti Oo.Ss.

21 settembre
Ore 14:00

21 settembre

Intervento nell’abito del
programma “La promozione dei
diritti sui luoghi di lavoro”

Lavoratori e datori di lavori che
operano nell’ambito delle
attività lavorative a carattere
stagionali

ITL BRESCIA

ITL MANTOVA

ITL PAVIA

ITL VARESE
MARCHE

ITL ANCONA

ITL ASCOLI PICENO

ITL MACERATA

Tavola rotonda “Lavoro
stagionale in agricoltura.
problematiche e
prospettive. Reclutamento
e gestione tra diritti e
irregolarità”
Webinar “La vigilanza nella
stagione del covid:
problemi e opportunità”
Tavola rotonda “Lavoro
stagionale in agricoltura.
problematiche e
prospettive. Reclutamento
e gestione tra diritti e
irregolarità.”
Webinar “I diritti dei
lavoratori transfrontalieri
e la conoscenza degli
elementi essenziali della
disciplina del reato di
caporalato”
Webinar “Il fenomeno del
caporalato e la tutela dei
lavoratori”
INIZIATIVE E ARGOMENTI
Webinar sui seguenti
argomenti:
- - Il lavoro subordinato in
agricoltura
- - Appalto,
somministrazione,
distacco: le tutele per i
lavoratori”
Webinar:
”Somministrazione del
Lavoro a chiamata con
l’esame dei principali
fenomeni di irregolarità
connessi".
Webinar: “: Protocollo
Covid 19 e attività
stagionale”

23 settembre

Stakeholders di riferimento

24 settembre

Stakeholders di riferimento

24 settembre

Stakeholders di riferimento

24 settembre

Coldiretti, Confagricoltura, CIA
Federazione Nazionale
Agricoltura

24 settembre
DATE

Associazioni datoriali,
Organizzazioni sindacali, Ordini
Professionali
DESTINATARI

21 e 22 settembre

Lavoratori e imprese, Parti
sociali in partenariato con
l’Ordine dei Consulenti del
Lavoro di Ancona

24 settembre
9:30-10:30

Ordine dei Consulenti del
Lavoro della provincia di Ascoli
Piceno

24 settembre
12:00-13:00

Ordine dei Consulenti del
Lavoro della provincia di Fermo

24 settembre

Tutti gli Stakeholder del
territorio, in collaborazione con
la locale ASUR

Webinar: “Lavoro
stagionale nel settore
agricolo, con riferimento ai
diritti dei lavoratori e
20 settembre
all’osservanza delle norme
di salute e sicurezza sul
lavoro".
ITL PESARO URBINO

MOLISE

ITL CAMPOBASSO

Webinar:
- Lavoro stagionale nel
settore edile, con
riferimento ai diritti dei
lavoratori e all’osservanza
delle norme in materia di
salute e sicurezza.
- Appalto, distacco e
somministrazione; le
tutele per i lavoratori.
INIZIATIVE E ARGOMENTI
Eventi formativi su:
- modalità di assunzione
- riferimenti contrattuali
- diritti di precedenza per
lavoratori già assunti
- sicurezza sul lavoro
- tutela previdenziale ed
assistenziale
Attivazione sportello
informativo

PIEMONTE

21 settembre

Lavoratori e imprese, Parti
sociali in partenariato con
Cassa edile Pesaro e CEDAM
Marche

DATE

DESTINATARI

22 settembre
23 settembre

Lavoratori stagionali

dal 20 al 24 settembre

INIZIATIVE E ARGOMENTI
Incontri di informazione:
“Il lavoro in Italia: diritti,
tutele, sfruttamento e
come contrastarlo. Il ruolo
dell’ITL a tutela dei
lavoratori”.
Attività ispettiva
straordinaria”

DATE

PUGLIA

INIZIATIVE E ARGOMENTI

ITL BARI

Attivazione sportello
informativo

dal 20 al 24 settembre

ITL BRINDISI

Attivazione sportello
informativo

dal 20 al 24 settembre

ITL ASTI-ALESSANDRIA

ITL CUNEO

Lavoratori e imprese, Parti
sociali in partenariato con AUSL
di Pesaro

Lavoratori e datori di lavori che
operano nell’ambito delle
attività lavorative a carattere
stagionali
DESTINATARI

22 settembre
24 settembre

Lavoratori e persone in cerca di
occupazione di origine Paesi
extra-UE

20-24 settembre

Lavoratori e datori di lavoro

DATE

DESTINATARI
Lavoratori e datori di lavori che
operano nell’ambito delle
attività lavorative a carattere
stagionali
Lavoratori e datori di lavori che
operano nell’ambito delle
attività lavorative a carattere
stagionali

Attivazione sportello
informativo
ITL FOGGIA

ITL LECCE

ITL TARANTO

SARDEGNA

ITL CAGLIARI-ORISTANO

ITL NUORO

ITL SASSARI

Incontri di informazione e
formazione per lavoratori
stagionali
Videoconferenza su
l’attività di assistenza al
datore di lavoro

dal 20 al 24 settembre

Lavoratori e datori di lavori che
operano nell’ambito delle
attività lavorative a carattere
stagionali

20-21-22 settembre

Cittadini provenienti da Paesi
extra-UE

24 settembre

Consulenti del lavoro

Attivazione sportello
informativo

dal 20 al 23 settembre

Webinar in collaborazione
con la Caritas Diocesana di
Lecce e Provincia

21 settembre

Attivazione sportello
informativo

dal 20 al 24 settembre

Webinar: “Diritti e obblighi
dei lavoratori stagionali
dei cittadini dell’U.E. e dei
Paesi Terzi”.
INIZIATIVE E ARGOMENTI
Incontro formativo:
“Rights for All Seasons”:
l’importanza del lavoro
regolare e sicuro, con
particolare riferimento al
lavoro stagionale”
Incontro formativo:
“Rights for All Seasons”:
l’importanza del lavoro
regolare e sicuro, con
particolare riferimento al
lavoro stagionale”
“L’Ispettorato entra in
classe: contratti di lavoro e
lavoro stagionale; i diritti
dei lavoratori non sono
mai fuori stagione”
Iniziativa formativa per
lavoratori stagionali su
diritti ed obblighi dei
migranti, in collaborazione
con ASPAL sul tema
incontro domanda-offerta
di lavoro e
dell’inserimento lavorativo

23 settembre
DATE

Lavoratori e datori di lavori che
operano nell’ambito delle
attività a carattere stagionali
Istituzioni, Associazioni
rappresentative dei datori di
lavoro, Organizzazioni sindacali,
Operatori del settore e studenti
Lavoratori e datori di lavori che
operano nell’ambito delle
attività a carattere stagionali
Istituzioni, Associazioni
rappresentative dei datori di
lavoro, Organizzazioni sindacali,
Operatori del settore e studenti
DESTINATARI

22 settembre

Studenti degli ultimi 3 anni del
Liceo linguistico

23 settembre

Studenti degli ultimi 3 anni del
Liceo delle scienze umane e
dell’Istituto tecnico
tecnologico.

23 settembre

Studenti classi quarte e quinte
ITC

24 settembre

Lavoratori stranieri stagionali e
cooperative

TOSCANA

ITL LUCCA -MASSA

ITL GROSSETO

UMBRIA
ITL TERNI-RIETI
Sede di
VENETO

ILL VENEZIA

ITL BELLUNO

INIZIATIVE E ARGOMENTI
Convegno: “Il lavoro
stagionale in agricoltura,
turismo ed edilizia”
Convegno: “Il lavoro
stagionale in agricoltura,
turismo ed edilizia”
Incontro: “Il lavoro
stagionale in edilizia
Incontro: “Il lavoro
stagionale in edilizia
Incontro formativo: “Diritti
e doveri del lavoratore
stagionale”
Incontro formativo: “Diritti
e doveri del lavoratore
stagionale”
Evento formativo in tema
di sicurezza nei cantieri
Realizzazione
pubblicazione ““Le tutele
dei genitori al lavoro, in
relazione alle varie
tipologie contrattuali, alla
durata del contratto ed ai
settori di attività”.
Evento: “Le quattro
stagioni dei diritti”
INIZIATIVE E ARGOMENTI
Webinar sulle condizioni
del lavoro stagionale nel
settore dell’edilizia.
Evento regionale FVG:
“Lavoro e Sicurezza in
Edilizia”
Webinar sulle forme
contrattuali di lavoro
stagionale, sui fenomeni
illeciti rinvenibili durante
l’accesso, sulle tutele
offerte ai lavoratori
stagionali da parte
dell’OIM

DATE

DESTINATARI

20 settembre

Istituzioni, Parti sociali, Inps e
Inail provincia di Massa Carrara

21 settembre

Istituzioni, Parti sociali, Inps e
Inail provincia di Lucca

23 settembre

Cassa edile Lucca

23 settembre

Cassa edile Carrara

21 settembre

Personale docente Istituti
professionali di Massa e di
Carrara

22 settembre

Personale docente Istituti
professionali Lunigiana

da definire

Associazioni di categoria e
ordini professionali.

da definire

23 settembre
DATE

Lavoratori, datori di lavoro,
associazioni di categoria

TerniStakeholders
Amministrazioni, Enti Oo.Ss.
DESTINATARI

24 settembre

Lavoratori e imprese, Parti
sociali, Ordini professionali,
Enti bilaterali (Cassa Edile FVG)
in collaborazione con ITL TS-GO
e UD-PN

23 settembre

Lavoratori e imprese, Parti
sociali (Organizzazioni datoriali
settori agricoltura ed edilizia,
OO.SS. dei medesimi settori) in
partenariato con AUSL, Casse
Edili e OIM

Seminario in presenza
sulle principali disposizioni
giuridiche relative ai
lavoratori stagionali del
settore agricolo, turistico e
dell’edilizia, anche alla
luce della normativa
relativa ai flussi di
ingresso.

23 settembre

Lavoratori e imprese, Parti
sociali (Associazioni
rappresentative dei datori di
lavoro e dei lavoratori nei
settori agricolo, turistico e
dell’edilizia)

24 settembre

Lavoratori e imprese, Parti
sociali, congiuntamente alla
sede di Ferrara

24 settembre

Lavoratori e imprese, Parti
sociali (Organizzazioni datoriali
di settore e OO.SS di settore)

ITL VENEZIA

Incontri di tipo seminariale
sulle specifiche condizioni
del lavoro stagionale con
particolare riguardo
all'agricoltura.

24 settembre

Lavoratori e imprese, Parti
sociali (Organizzazioni datoriali
di settore e OO.SS di settore)

ITL VERONA

Seminario presso la sede
di Confcooperative Verona
sulle condizioni del lavoro
stagionale, e sulla criticità
della filiera
dell’esternalizzazioni nei
diversi comparti
economici.

20 settembre

Cooperazione in partenariato
con Confcooperative Verona

ITL PADOVA

ITL FERRARA-ROVIGO
Sede di Rovigo

ITL TREVISO

Webinar su:
- Il lavoro stagionale in
agricoltura
- Appalto
- Somministrazione
- Distacco
- Distacco transnazionale
Webinar sulle condizioni
del lavoro stagionale in
riferimento alle comuni
forme contrattuali
utilizzate in agricoltura e ai
fenomeni distorsivi
rinvenibili durante
l’accesso ispettivo

ITL VICENZA

Seminario presso l’Ordine
dei Consulenti del Lavoro
sulle condizioni del lavoro
stagionale con focus sulle
problematiche e criticità,
legate al distacco e
somministrazione dei
lavoratori stranieri in Italia
da parte di Società
straniere.

23 settembre

Consulenti del Lavoro, in
partenariato con l’Ordine dei
CDL

Webinar sulle condizioni
del lavoro stagionale e
sulle problematiche,
criticità, soluzioni e
strumenti a disposizione
per le aziende rispetto
all’appalto.

24 settembre
10.30 – 12.30

Cooperazione, in partenariato
con Confcooperative Verona

Seminario presso la sede
Camera del Lavoro sulle
condizioni del lavoro
stagionale e sulle
problematiche, criticità,
soluzioni e strumenti a
disposizione per le aziende
rispetto all’appalto.

24 settembre
14:00 – 17:30

OO.SS. e lavoratori in
partenariato con CGIL Verona

Quattro webinar sulle
condizioni del lavoro
stagionale.
Gli argomenti:
- Il rapporto di lavoro a
tempo determinato
- La somministrazione di
lavoro
- Il distacco
transnazionale
- Le regole dell’appalto
- I rapporti di lavoro
specifici
- Il caporalato

dal 20 al 24 settembre

Lavoratori e imprese - parti
sociali, Associazioni datoriali,
Organizzazioni sindacali,
Consulenti del lavoro, Avvocati,
Commercialisti, Associazioni
progetti FARM e NAVIGARE
In partenariato con AUSL
(SPISAL 8 Berica E 7 Bassano),
Cassa Edile Vicenza e OIM

