FAMI /
Progetto A.G.R.I. – L.A.B.
percorso formativo e di avviamento/inserimento al lavoro in agricoltura

A.G.R.I.-L.A.B. è un progetto, finanziato dal FAMI (Fondo Asilo Immigrazione Integrazione) che si
focalizza concettualmente su alcune “parole chiave”. “A.G.R.I.-L.A.B.”, acrostico di autonomia;
guida; rinascita; inserimento; lavorativo; agricolo; benessere.
Un laboratorio di idee che vuole contrastare lo sfruttamento lavorativo in agricoltura.

PROGETTO IN NUMERI
• 340 cittadini di paesi terzi coinvolti a livello nazionale
• 17 partners dislocati in 8 differenti regioni

Obiettivo del progetto: L’integrazione sociale ed economica dei migranti in sinergia con
l'intervento di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura.
Beneficiari Agrivis: 24 cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti sul territorio
italiano, vittime o potenziali vittime di sfruttamento lavorativo.

RISULTATI ATTESI PER I BENEFICIARI
•
•
•
•
•
•

Conoscere i propri diritti e doveri in quanto cittadini e lavoratori
Buona comprensione della lingua italiana
Riqualificazione lavorativa e acquisizione di specifiche skills
Conoscere le regole di sicurezza dei luoghi di lavoro
Puntare a un impiego annuale
Matching, in tempi rapidi, tra domanda e offerta di lavoro

FASI DEL PROGETTO
Fase 1: giugno – settembre 2020
Selezione 24 beneficiari (donne e uomini dai 16 aa) migranti, con permesso di soggiorno.
Fase 2: ottobre – dicembre 2020
Lezioni in aula per i beneficiari a cura di Enaip Lombardia (60 ore totali):
- Linguistica italiana (24 ore)
- Educazionee civica e conoscenza di diritti e doveri (6 ore)
- Salute e sicurezza sul lavoro in ambito agricolo/agro-industriale (10 ore)
- Integrazione abitativa (4 ore)
- Orientamento al lavoro (6 ore)
- Percorsi per l’autoimprenditorialità (10 ore)
Fase 3: ottobre – novembre 2020 e marzo-maggio 2021
Giornate esperienziali di lavoro in campo presso Agrivis – cooperativa sociale agricola (Via
Macconago 36, Milano) (30 ore).
Obiettivo: apprendimento tecniche di manutenzione, coltivazione e raccolta.

Fase 4: aprile- giugno 2021
Percorsi di visita di altre realtà di agricoltura sociale. Visita didattica di 4 giorni (tutti i costi
coperti: vitto, alloggio e trasporti) presso altre cooperative sociali regionali o di regioni
limitrofe.
Obiettivo: apprendimento best practice esterne.
Fase 5: giugno- novembre 2021
Percorso di accompagnamento individualizzato “on the job” per ciascun destinatario per
favorire l’empowerment e l’occupabilità di ciascuno. Accompagnamento/tutoraggio di circa 50
ore per beneficiario:
-

Analisi skills del beneficiario
Redazione Curriculum Vitae
Segnalazione alle imprese
Matching tra domanda e offerta

Obiettivo: favorire l’inserimento lavorativo stabile dei beneficiari in aziende della filiera
agricola/agroindustriale.

INFO VARIE
- Il percorso è totalmente gratuito
- È possibile partecipare al progetto in concomitanza con altro impegno

lavorativo
- Al termine del periodo formativo Einaip Lombardia e Agrivis rilasceranno
una certificazione a tutti i beneficiari
RIFERIMENTI:
Gruppo L’Impronta – www.gruppolimpronta.it
•
•
•
•

Andrea Foschi, andrea.foschi@improntas.it, 335 308311
Andrea Piscetta, andrea.piscetta@improntas.it, 347 3164984
Dario Sottocorno, dario.sottocorno@gmail.com, 340 1239260
Margherita Danzi, marghecate.danzi@gmail.com, 334 8143294

