
FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020

P  rogetto P.A.R.agri - 
Percorso di Accompagnamento e Regolarizzazione in Agricoltura

L'integrazione socio-lavorativa: l'Etica del Lavoro - Diritti e Doveri dei lavoratori migranti 
del settore agricolo
Il progetto P.A.R.agri intende aumentare la consapevolezza dei diritti e doveri nella realtà lavorativa dei lavoratori immigrati, 
credendo nella importanza di un contesto conoscitivo adeguato, con un approccio di promozione della legalità, per 
sensibilizzare i più fragili ai temi dei diritti e dell'etica del lavoro; a tal fine viene costruito un sistema informativo attivo su 
tutte le azioni del processo, per rendere più efficace la conoscenza di informazioni indispensabili alla crescita ed alla 
integrazione lavorativa per una società inclusiva

Per Informazioni:
INFOR ELEA 06-44248243 - Paolo Polimadei: 335-6234759 paolo.polimadei@inforelea.academy

Simona Martini: 335-1360509 simona.martini@inforelea.academy

Argomenti trattati
DIRITTI e DOVERI: L'ETICA DEL LAVORO

• Educazione ai diritti del lavoratore: tipi di contratto in agricoltura, orari di lavoro, retribuzione ferie e permessi,
sicurezza, infortuni e malattia, elementi busta paga, TFR e indennità di disoccupazione.

• Doveri del lavoratore
• Etica del lavoro: lavoratore e datore di lavoro, l'etica nel lavoro, comportamenti etici e non etici, soluzioni

LATINA , giovedì 22 Settembre 2022 - ore 18:00

Via Sezze, n° 16 - presso la  Curia Vescovile



FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020

P rogetto P.A.R.agri (3057) - 
Percorso di Accompagnamento e Regolarizzazione in Agricoltura

Organizzazione incontro

• Ore 18:00 – Apertura incontro  - presentazione progetto e attività
• Ore 18:15 - 19:45 -  presentazione slides e attivazione dei World Cafè per il confronto sui contenuti
• Ore 19:45 - 20:00 saluti

Per Informazioni:
INFOR ELEA 06-44248243 - Paolo Polimadei: 335-6234759 paolo.polimadei@inforelea.academy

Simona Martini: 335-1360509 simona.martini@inforelea.academy

LATINA , giovedì 22 Settembre 2022 - ore 18:00

Via Sezze, n° 16 - presso la Curia Vescovile

L'integrazione socio-lavorativa: l'Etica del Lavoro - 
Diritti e Doveri dei lavoratori migranti del settore agricolo

Relatori

Con la partecipazione di  

Saluti: 
Paolo Polimadei (Coordinatore progetto P.A.R.agri)
Alessandra Bonifazi (Presidente ACLI Provinciali Latina) e 
Maria Cristina Di Pofi (Presidente ACLI Terra Provincia di Latina)

Relatori: 
Dott.ssa Giulia Scorziello (Psicologa) 
Dott. Matteo La Torre (Progettista e Vicepresidente ACLI Terra Provincia di Latina)




