
   

 

   

 

 

 

 

ALLEGATO 1 - Descrizione del servizio oggetto della 

fornitura 
 

Servizio di programmazione e gestione delle misure di facilitazione della mobilità connessa al 

lavoro, ivi inclusa la predisposizione delle procedure necessarie ad assicurare la prevenzione e il 

contrasto dei processi di reclutamento del caporalato.  

 

Il progetto Su.Pr.Eme. prevede la realizzazione di azioni di prevenzione del lavoro sommerso e di contrasto 

al fenomeno del caporalato, con particolare riferimento a misure e servizi dedicati a lavoratori migranti 

legalmente presenti nel territorio dello Stato e sottoposti a grave sfruttamento lavorativo, in particolare in 

agricoltura. 

 

Oggetto del presente avviso è la sub-azione 2.4 del Progetto Su.Pr.Eme., task a) mappatura dei principali 

movimenti e sperimentazione della copertura logistica e b) supporto all’identificazione di misure 

regionali per migliorare la mobilità individuale e collettiva dei migranti legata al lavoro agricolo, con 

iniziative legate alla domanda individuale e collettiva (veicoli individuali come le biciclette e mezzi di 

trasporto collettivo come i minibus), anche utilizzando tecnologie digitali, traendo informazioni utili per la 

governance. 

Nell’ambito del presente avviso il servizio richiesto è attuato mediante un sistema IT di analisi, 

aggregazione e correlazione dei dati di spostamento/localizzazione, provenienti da diverse fonti, e ha come 

oggetto: 

 

▪ Costruire le mappe dei principali movimenti. I dati potrebbero derivare da varie fonti 

opportunamente normalizzate (es. portali, app di mobilità, questionari). 

▪ Programmare in anticipo le tratte di mobilità. Es. sulla base di uno storico, andamento periodico 

della domanda di lavoro, richieste da specifiche aziende agricole. 

▪ Gestire le tratte sulla base della programmazione attuata, evidenziare anomalie e innescare azioni 

correttive della stessa. 

▪ Attuare misure di contrasto ai processi di reclutamento e procedure che favoriscano una condizione 

di fiducia da parte dei braccianti verso il sistema. Es. analisi di anomalie rispetto a condizioni standard 

emerse dal processo di programmazione e gestione. Inserimento della misura in un processo di 

certificazione etica verso le aziende agricole aderenti. 

▪ Sperimentare la copertura logistica in una specifica area territoriale. 

 

Output: 

▪ Sistema di analisi, aggregazione e correlazione dei dati di spostamento e localizzazione, in 

ottemperanza al principio di anonimizzazione dell’individuo. 

▪ Sistema di reportistica e monitoraggio delle single azioni.  

 

Risultati previsti: 

▪ Maggiore conoscenza dei flussi di mobilità lavorativa, monitoraggio e valutazione sistematica delle 

relative dinamiche, al fine per es. di ottimizzare e/o potenziare tratte esistenti, inserirne di nuove, 

suggerire i mezzi più idonei. 

▪ Riduzione dei processi di reclutamento da parte dei caporali legati alla logistica della forza lavoro. 

▪ Accesso facilitato e mobilità casa-lavoro più economica per la popolazione target. 


