
FARm_in_Formazione
28 e 29 settembre 2020

Mattina 9 – 13 Pomeriggio 14 – 18

Iniziativa FARm – Filiera dell’Agricoltura Responsabile
prog. 2968 - Obiettivo Specifico 2.Integrazione / Migrazione legale - Obiettivo nazionale ON 2

Integrazione - lettera i-ter Interventi di integrazione socio lavorativa
per prevenire e contrastare il caporalato - (CUP B38D19004710007)per prevenire e contrastare il caporalato - (CUP B38D19004710007)

28 settembre 2020 - Mattina
La Filiera dell’Agricoltura Responsabile e la formazione dedicata

9-10.15 Reprimere e prevenire lo sfruttamento e il caporalato: il progetto FARm e la sua attuazione [Laura Calafà, UNIVR]
10.15 – 12.30 Le parole chiave del progetto 

La rete del lavoro agricolo di qualità [Olivia Bonardi, UNIMI]
Servizi locali e integrazione dei migranti: il quadro di sintesi [Riccardo Salomone, UNITN]

Il mercato del lavoro in agricoltura e lavoratori stranieri [Cristina Inversi, UNIMI]Il mercato del lavoro in agricoltura e lavoratori stranieri [Cristina Inversi, UNIMI]
Status migranti e regolarizzazioni [Venera Protopapa, UNIVR]

Il grave sfruttamento lavorativo nel diritto penale [Vincenzo Cangemi, Roberto Pettinelli, UNITN]
Discussione

28 settembre 2020 - Pomeriggio 
Sfruttamento e caporalato in prospettiva medico-sanitaria

14.00 – 15.00 Tutela della salute e della sicurezza del migrante al lavoro 
[Stefano Porru, Dipartimento di Diagnostica e Sanità pubblica, UNIVR][Stefano Porru, Dipartimento di Diagnostica e Sanità pubblica, UNIVR]

Discussione
15.15 – 16.15 Disagio psicologico e patologia psichiatrica nella popolazione migrante

[Michela Nosè, Claudia Lotito, Dipartimento di Neuroscienze, Biomedicina e Movimento, UNIVR]
Discussione

WP1 – Emersione
16.30 – 17.30 Presentazione delle Linee guida emersione-outreach [Susanne Elsen, Franca Zadra, Sara Franch Università di Bolzano]

DiscussioneDiscussione

Compilazione dei questionari di valutazione e raccolta suggerimenti e proposte sulla formazione di secondo livello

29 settembre 2020 – Mattina
Laboratori dedicati agli operatori del WP1 – Emersione

9.00 – 10,00 Outreach e Peer Education a cura di NAVE 
10,00 – 11.00 Strumenti ed esperienze a cura di LULE

Pausa 

11.30 – 12.30 11.30 – 12.30 La formazione su salute e sicurezza a cura di CAPA Cremona

Conclusione: FARm_in_Formazione - La continuazione della formazione di 1° livello e la progettazione della formazione del 2° livello

Compilazione dei questionari di valutazione e raccolta suggerimenti e proposte sulla formazione di secondo livello

In presenza: Università di Verona, Aula Ardizzone, Dipartimento di Scienze giuridiche, Via C. Montanari 9 – 37122
A distanza: link ZOOM

https://univr.zoom.us/j/95104754634?pwd=blN4VDdoL1ZEZ3dNYjZISWZZTHlqQT09
la pass per accedere sarà fornita agli iscritti alle giornate formative

Per iscriversi: farm@ateneo.univr.itPer iscriversi: farm@ateneo.univr.it


