
Cosa?

Chi?

Dove?

Perchè?

All’interno dei progetti contro lo sfruttamento
lavorativo dell'OIM, le attività di outreach vengono
portate avanti dai mediatori culturali e mirano a
sensibilizzare i lavoratori stranieri extra-UE
sui rischi associati allo sfruttamento lavo-
rativo e sui meccanismi di tutela per le vittime di
sfruttamento lavorativo previsti dall’ ordinamento
giuridico italiano.

Le attività di outreach si svolgono in ambienti che i
mediatori culturali non possono controllare in
prima persona e presentano spesso elementi di
imprevedibilità. Il primo contatto può avvenire in
contesti diversi: in pubblico (piazze, stazioni,
parchi, mercati, negozi, etc.), in luoghi di aggre-
gazione (chiese, moschee); in contesti privati
(casali abbandonati in campagna, palazzi occupati
etc.); ma anche nei luoghi di lavoro.

Le vittime di sfruttamento lavorativo generalmente
non si rivolgono ai servizi o alle autorità per
chiedere aiuto. Spesso non conoscono i
meccanismi di tutela previsti dall’ ordinamento
giuridico italiano, non sanno a chi rivolgersi o non
hanno avuto esperienze positive in passato. Si
rende, dunque, necessario il lavoro di outreach
per intercettare potenziali vittime nei luoghi dove
vivono, lavorano, si aggregano e proporre loro
un percorso di cambiamento che li conduca
ad una vita autonoma e dignitosa.

Contrasto allo sfruttamento lavorativo e caporalato
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Come?
Ogni attività di outreach prevede un’interazione diretta e bilaterale tra il mediatore e uno o più
lavoratori migranti che segue strategie e modalità operative ben precise. Sebbene il lavoro di
outreach non sia pianificabile nei dettagli e mantenga un carattere aperto, si qualifica per
l’intenzionalità degli interventi e si possono distinguere alcuni elementi comuni:

Mappatura del territorio

Primo approccio

A margine dell’informativa di gruppo, il me-
diatore culturale cerca di collocare la situazione
attuale in una prospettiva di lungo periodo,
promuovendo un processo di empowerment
individuale attraverso l’emersione delle risorse e
delle capacità individuali. Il mediatore cerca
sempre di comprendere la percezione che i
lavoratori migranti hanno della propria
condizione e di fornire i mezzi necessari per
effettuare scelte consapevoli, in vista di un
cambiamento sostenibile nel tempo. 

Percorso di empowerment

Follow-up

Preliminare all’attività di outreach è la map-
patura del territorio. Per il raggiungimento del
maggior numero di lavoratori migranti e
un’effettiva tutela delle vittime è importante
coordinarsi periodicamente con le
istituzioni locali e conoscere i servizi
presenti sul territorio. Le associazioni della
diaspora, le comunità dei migranti e le
organizzazioni del terzo settore sono
essenziali per un lavoro di rete sinergico ed
efficace. 

Il mediatore deve essere in grado di avviare
la comunicazione con i migranti creando
un’atmosfera distesa e conciliante, e di
mantenerla anche in un setting non ideale
(es. insediamenti informali, strada),
adattandosi alle condizioni ambientali, alle
lingue e alla disponibilità di ascolto dei
soggetti. Il mediatore spiega con parole
semplici cos'è lo sfruttamento lavorativo e
cosa può fare chi dovesse trovarsi in una tale
situazione. È importante fornire esempi
pratici e non generare false aspettative.

Al fine di costruire una relazione con le persone
contattate è necessario ritornare periodicamente
nei luoghi visitati e avere cura di rispondere ai
bisogni che emergono, anche attraverso il
rimando e/o l’accompagnamento ai servizi ter-
ritoriali. Laddove necessario, il mediatore incontra
la potenziale vittima per uno o più colloqui
approfonditi. In questo contesto è importante
operare sempre in base a un accordo con il
soggetto coinvolto: il consenso  non è una
formalità, occorre che la persona sia consapevole
del tipo di assistenza che può ricevere e rimanga
coinvolto attivamente nelle scelte durante
ogni fase del supporto.


