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L'infografica mostra gli interventi di supporto e tutela forniti a lavoratori
migranti in condizioni di sfruttamento lavorativo nell'ambito dei progetti di
contrasto allo sfruttamento lavorativo e caporalato Su.pr.eme., A.L.T. Caporalato!
I casi descritti sono emersi a seguito delle attività di vigilanza condotte
dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) con il supporto dei mediatori culturali
dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM), e/o durante interventi
di sensibilizzazione sul territorio (outreach).

INTERVENTI DI TUTELA
Febbraio 2020 - Maggio 2022

489
Persone supportate

Origine dell'emersione

OUTREACH OIM

SUPPORTO ITL

Numero di interventi di tutela per provincia

Settore di intervento

Tra febbraio 2020 e maggio 2022 l'OIM, in collaborazione con l'Ispettorato Nazionale del Lavoro
e i principali enti di tutela del territorio, ha supportato 489 lavoratori migranti vittime di
sfruttamento lavorativo. I casi sono emersi a seguito di attività di vigilanza condotte dall'INL con
il supporto dei mediatori (56%) e durante le azioni di sensibilizzazione sul territorio condotte
dai mediatori culturali OIM (44%). La maggior parte riguarda le regioni del centro-nord, in
particolare Piemonte, Abruzzo e Veneto; mentre al sud Puglia, Calabria e Basilicata sono le
regioni maggiormente coinvolte. L'agricoltura resta il settore predominante (83%), seguita dal
settore della produzione e trasformazione alimentare (7%) e attività manifatturiere (3%).

ALT CAPORALATO!
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INTERVENTI DI TUTELA
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Genere
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Paesi di provenienza (top 20)

Status guiridico al momento del primo incontro

Denuncia e referral 
a ente di tutela

41342
106

Referral a 
ente di tutela

Denuncia di
sfruttamento
lavorativo e
caporalato

Tipo di supporto fornito

Vittime di sfruttamento lavorativo hanno
sporto denuncia nei confronti del proprio
datore di lavoro

Lavoratori hanno ottenuto il permesso di
soggiorno per vittime di sfruttamento
lavorativo e/o sono in attesa del parere
favorevole del procuratore della Repubblica
(di cui 138 per art. 22, co. 12 quater TU
Imm. e 36 per art.18 TU Imm)

Vittime di grave sfruttamento lavorativo
messe in protezione e/o riferite all' ente
anti-tratta territorialmente competente

Vittime di sfruttamento lavorativo inserite
in strutture della rete SAI

448

Status al 31 maggio 2022

108

39

174


