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1° Percorso formativo di aggiornamento per operatori pubblici 
di servizi con alto tasso di utenza straniera 

 
Obiettivo: Il percorso è gratuito e mira a rafforzare le competente di operatori pubblici e 
privati sulla normativa recente che regola il soggiorno in Italia con l’utilizzo di metodologie 
dell’apprendimento partecipativo. 
( in corso accreditamento presso Ordine Assistenti Sociali della Toscana) 

 
Dove: Gli incontri si terranno presso la sede del PIN - Polo Universitario Città di Prato  
Piazza Giovanni Ciardi, 25 - 59100 Prato PO 
 

1° giornata – “Un anno dopo l’entrata in vigore del DL 113/18 convertito 

in L. 132/18: gli aspetti sociologici e la giurisprudenza” –  

14 novembre 2019: orario 9.00-13.30; 14.00-16.30 

 
9.00 - 10.00 Presentazione del progetto - a cura del Comune di Prato 
 
10.00 - 11.30 Ad un anno dall’entrata in vigore del d.l. 113/2018 convertito in Legge 1º 
dicembre 2018, n. 132 “decreto Salvini”, l’impatto sulla popolazione migrante a cura di 
Giulia Capitani migration policy advisor di Oxfam Italia 
 
11.30 - 11.45 pausa  
 
11.45 -13.30 Il Decreto Legge, 14/06/2019 n° 53“Decreto sicurezza bis” a cura di Luigi 
Tessitore avv. ASGI 
 
13.30 – 14.30 pausa pranzo 
 
14.30-16.30 I decreti sicurezza di fronte ai giudici e alla Corte Costituzionale (le sentenze 
che hanno contrastato i decreti sicurezza nella tutela dei diritti) a cura di Luigi Tessitore 
avv. ASGI 
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2°giornata - “Accedere ai diritti sociali” – 21 Novembre 2019: orario 
9.00 -13.30;14.00-16.30 
 
9.00 – 11.30 L’accesso ai servizi pubblici e alle prestazioni sociali con un focus specifico 
al diritto all’abitare tra mercato immobiliare e accesso all’edilizia pubblica- a cura di avv. 
Anna Brambilla di ASGI 
 
11. 30 – 11.45 pausa 
 
11.45 – 13.30 Il diritto alla residenza come condizione per l’esercizio di un diritto 
fondamentale a cura di avv. Anna Brambilla di ASGI 
 
13.30- 14.30 pausa pranzo 
 
14.30- 16.30 Laboratorio pratico case study e role play a cura di Giulia Salvini e Andrea 
Bottazzi di  Oxfam Italia Intercultura. 
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 Percorso formativo di aggiornamento per operatori pubblici e 

privati con alto tasso di utenza straniera 

“Lo sfruttamento lavorativo: strumenti di emersione” 
 

Obiettivo: Il percorso è gratuito e mira a rafforzare le competente di operatori pubblici e 
privati sul tema dello sfruttamento lavorativo con l’utilizzo di metodologie 
dell’apprendimento partecipativo. 
Dove: L’incontro si terrà presso la sede del PIN - Polo Universitario Città di Prato  
Piazza Giovanni Ciardi, 25, 59100 Prato PO 
 
Quando: 28 Novembre 2019 9.00 -13.30;14.00-16.30 
Programma: 
 
9.00 – 12.00 Lo sfruttamento lavorativo come riconoscerlo e affrontarlo: diritti e tutela a 
cura di Federico Oliveri (Centro Interdisciplinare Scienze per la Pace - Università di Pisa) 
 
12.00 – 12.15 pausa 
 
12.15 – 13.30 Lo sfuttamento lavorativo nella grande distribuzione e il caporalato ( a cura 
di Oxfam Italia) e Il contesto pratese (la ricerca e lo sportello per l’emersione del lavoro 
nero) a cura di Andrea Cagioni un ricercatore della cooperativa C.A.T. 
 

13.30- 14.30 pausa pranzo 
 
14.30- 17.00 Laboratorio pratico come contrastare lo sfruttamento e avviare il lavoro 
regolare a cura di Chiara Bianchi e Chiara Stopponi di (Altrodiritto) 
 
Per info: Giulia Salvini: giulia.salvini@oxfam.it  
Caterina Casamenti caterina.casamenti@oxfam.it 
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