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Conferenza

La tratta di esseri umani a fini di sfruttamento lavorativo
Organizzatori: Coalizione Italiana Libertà e Diritti Civili (CILD) e On the Road Società Cooperativa
Sociale
Sede: Via Monti di Pietralata, 16 00157 Roma - Sala Alpi
Data: 29 novembre 2019
Orario: 10:30 - 16:00

Agenda
10:30 - 11:00 Registrazione
11:00 - 11:15 Luna Lara Liboni, Advocacy Officer, CILD
Presentazione del progetto “Anti-trafficking stakeholders and economic
sectors networking, cooperation to combat the business of human trafficking
chain”
11:15 - 11:45 Flaminia Delle Cese, Legal and Policy Officer, CILD
Presentazione del toolkit per il settore economico
11:45 - 13:00 Panel I

La cooperazione multi-stakeholder per il contrasto dello sfruttamento
lavorativo e la promozione di filiere produttive sane
Moderatore: avv. Gennaro Santoro, Consulente legale, CILD
Cinzia Pagni, CIA - Agricoltori italiani e Presidente ASeS - Agricoltori Solidarietà
e Sviluppo
L’agricoltura sociale come risposta concreta al caporalato mediante
l’inclusione socio-lavorativa dei migranti
Fabrizio De Pascale, Responsabile politiche internazionali UILA Nazionale
Il ruolo del sindacato nel contrasto alla tratta di esseri umani e allo
sfruttamento lavorativo
Vincenzo Mancino, DOL - Di Origine Laziale
L'esperienza di rete contro il caporalato e lo sfruttamento dei lavoratori
della filiera agroalimentare
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13:00 - 14:00 Pranzo
14:00 - 15:00 Fabio Sorgoni, Responsabile Area Tratta e Sfruttamento, On the Road Società
Cooperativa Sociale
Tratta, grave sfruttamento, caporalato: l'esperienza di On the Road nelle
azioni territoriali e nelle reti nazionali
Massimo Scribano, Coordinatore del progetto, Cooperativa Proxima
Incentivare le aziende al contrasto dello sfruttamento lavorativo:
presentazione della Certificazione MEI - MadeInEthicalItaly
Luisa La Terra, Responsabile dell'Inclusione socio-lavorativa, Cooperativa
Proxima
L'empowerment delle vittime di tratta: i programmi di protezione rivolti alle
vittime di tratta e di grave sfruttamento lavorativo e sessuale
Antonello Mangano, Fondatore di Terrelibere.org
Il progetto “Filiere. Dietro l’etichetta”: ricostruire la filiera dai campi agli
scaffali del supermercato
15:00 - 15:10 Pausa
15:10 - 15:45 Panel II

Imprese, tratta di esseri umani e sfruttamento lavorativo: la dovuta
diligenza per una condotta responsabile di impresa
Moderatrice: Flaminia Delle Cese, Legal and Policy Officer, CILD
Giorgia Ceccarelli, Agriculture and Food Security Policy Advisor, Oxfam Italia
La campagna “Al giusto prezzo: i diritti umani nelle filiere dei supermercati
italiani”
Fabiana Brigante, Esperta in Business & Human Rights e Dottoranda in Diritto
Internazionale presso l’Università degli Studi di Napoli L’Orientale
Diritti umani e imprese: le procedure di due diligence
15:45 - 16:00 Conclusioni
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