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Allegato 1 
 

TITOLO: Aspetti peculiari del lavoro in agricoltura e ricadute sul processo di prevenzione e protezione: 

scenari di esposizione a prodotti fitosanitari nelle lavorazioni in serra e percezione del rischio per la salute 

e sicurezza in lavoratori agricoli stranieri 

ANALISI STRUTTURATA DEL PROGETTO 

La presente proposta prevede di affrontare la tematica di cui alla linea progettuale “Prevenzione infortuni e 

malattie professionali in agricoltura con particolare riferimento alle fasce deboli” articolando il suo sviluppo 

progettuale su due temi: la valutazione e gestione del rischio di esposizione a prodotti fitosanitari in serra e 

la percezione del rischio da parte di lavoratori stranieri. Il primo focus del progetto, dunque, affronta lo 

scenario di esposizione per l’attività lavorativa in serra nel territorio calabrese dove è presente un importante 

sviluppo di coltivazioni in serra che impiegano numerosi lavoratori, prevalentemente in piccole e medie 

imprese, configurando scenari di esposizione peculiari che possono integrare diverse criticità, per quanto 

concerne, in particolare, la valutazione dei rischi.  Il secondo focus intende indagare sulla percezione del 

rischio e sul fabbisogno formativo in ambito della salute e sicurezza di lavoratori stranieri che operano in 

agricoltura in Lombardia. 

A. Valutazione del rischio di esposizione per lavorazioni in serra 
(Descrizione ed analisi del problema) 

Le attività agricole in serra, come il comparto agricoltura in generale, presentano, tra gli altri, il rischio 

chimico di esposizione a prodotti fitosanitari impiegati come insetticidi, fungicidi, acaricidi, fitoregolatori, 

etc; quando le attività agricole vengano effettuate in serra, però, si ha da un lato un fenomeno di accumulo 

dei contaminanti aerodispersi (ambiente chiuso), dall’altro un incremento di temperatura e umidità relativa 

che può potenzialmente condizionare sia la capacità inalatoria della dose esterna di esposizione (a causa di 

un aumento significativo della frequenza cardiaca, del consumo di ossigeno e della temperatura centrale del 

soggetto esposto), sia la capacità di assorbimento cutaneo. In tale scenario di esposizione la valutazione del 

rischio può risultare particolarmente complessa e gli strumenti generalmente utilizzati a tal fine non 

risultano sempre efficaci. Malgrado l’obbligo della valutazione del rischio di esposizione in ambiente di 

lavoro ai sensi del D. Lgs 81 e s.m.i. e il peso che essa ha anche sull’esito dell’autorizzazione per 

l’immissione in commercio di un prodotto fitosanitario a opera del Ministero della Salute disciplinata dal 

Regolamento (CE) n.1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, ad oggi non 

esiste una procedura italiana formalizzata per la valutazione del rischio chimico per le colture in serra. Si 

ricorre, dunque, data la difficoltà di condurre misure di esposizione in campo (per la variabilità dei 

potenziali scenari di esposizione ed i relativi costi elevati degli studi su campo) all’uso di modelli di calcolo 

per la stima della dose assorbita per inalazione e per contatto cutaneo (modello europeo, tedesco o inglese) o 

algoritmi di valutazione. I modelli e gli algoritmi, tuttavia, nel caso delle serre, possono introdurre 

approssimazioni significative e non rispondere pienamente ai requisiti di cautela necessari a tutelare al 

massimo livello la salute dei lavoratori agricoli in questo ambiente a causa della complessità degli scenari 

espositivi che non sono pienamente descritti.  

(Soluzioni proposte sulla base delle evidenze)
 

La disponibilità di informazioni e dati caratteristici per la descrizione degli scenari espositivi può 

contribuire a colmare le lacune conoscitive sul lavoro in serra e a definire i parametri chiave ai fini di una 

adeguata valutazione del rischio chimico. Tale soluzione consente una gestione efficace del rischio stesso 

anche attraverso attività di formazione e informazione degli addetti del settore sui rischi specifici associati al 

peculiare ambiente di lavoro. Il Progetto si propone, dunque, di  analizzare e descrivere alcuni scenari di 

esposizione tipici delle colture in serra del Sud Italia tenendo conto delle variabili che li descrivono, 

individuando quelle tipologie di serra che possano rappresentare una casistica eloquente delle condizioni di 

esposizione. I parametri in studio saranno: tipologia delle serre, colture trattate, metodi di applicazione dei 

prodotti fitosanitari, parametri microclimatici, parametri metabolici dell’operatore e del lavoratore, dati sulla 

potenziale esposizione inalatoria e sulla eventuale alterazione della capacità di assorbimento dermico, dati 

sula potenziale alterazione della capacità olfattiva, dati di contaminazione ambientale.  
(Fattibilità /criticità delle soluzioni proposte) 

Il Centro Ricerche INAIL di Lamezia Terme, di concerto con le competenze dei Dipartimenti Igiene del 

Lavoro e Medicina del Lavoro dell’INAIL Settore Ricerca, Università degli Studi di Roma “Sapienza”, 

degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri di Roma (IFO) e del Centro Nazionale Sostanze Chimiche dell’Istituto 

Superiore di Sanità metteranno in campo risorse umane, strumentali, finanziarie e organizzative per lo 

studio sistematico delle variabili che descrivono alcuni scenari espositivi nelle serre del Sud Italia. Tuttavia, 
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proprio in relazione alle attività sul campo, è giusto sottolineare come le maggiori criticità derivino dalle 

difficoltà gestionale e operativa delle misure sperimentali che dipendono fortemente dalla disponibilità delle 

aziende, visto che le misure possono risultare invasive in termini di impegno di tempo da parte degli 

operatori e dei lavoratori delle serre: una limitata disponibilità potrebbe inficiare la qualità della 

sperimentazione in termini di disponibilità di diverse tipologie di serra.  
Bibliografia 

EFSA Panel on Plant Protection Products and their Residues (PPR); Scientific Opinion on Preparation of a Guidance Document on 

Pesticide Exposure Assessment for Workers, Operators, Bystanders and Residents. EFSA Journal 2010;8(2):1501. [65 pp.]. 

Available online: www.efsa.europa.eu 

- Mich, G.,1996. Operator Exposure in greenhouse during practical use of plant protection product.  ECON Forschungs-und 

Bewertungskonzepte für Umwelt und Gesundheitssicherheit GmbH.  Ingelheim. Unpublished. 

- Glass CR, Mathers JJ, Hetmanski MT, Sehnalova M and Fussell RJ. Development of techniques to measures vapour 

concentrations of pesticides to determine potential bystander & resident exposure. Aspects of Applied Biology 2012, 114, 79-86, 

International Advances in Pesticide Application. 

B. Percezione del rischio da parte di lavoratori stranieri. 

(Descrizione ed analisi del problema) 

In Italia è presente un’importante manodopera straniera nel settore dell’agricoltura che, secondo i dati 

emersi dal 6° Censimento generale del 2010, rappresenta circa il 25% (233.000 unità) della manodopera non 

familiare; il 57,7% di tale forza lavoro proviene da Paesi dell’Unione Europea, mentre il 42,3% da Paesi 

extracomunitari; nel complesso, il ricorso a manodopera straniera mantiene un carattere di stagionalità e 

reiterata episodicità, soprattutto in quanto collegato al bisogno delle imprese di abbattere i costi di 

produzione. L’agricoltura risulta il comparto che presenta la quota più alta (32,3% del totale) di assunzioni 

che hanno riguardato lavoratori stranieri nel 2011. In Italia, per il 2012, si riscontra una diminuzione di 

infortuni anche per i lavoratori stranieri nel settore agricoltura, ma l’incidenza infortunistica risulta in 

generale più elevata per gli stranieri rispetto a quella degli italiani. In Lombardia, l’agricoltura rappresenta 

la nuova frontiera dell’immigrazione;  infatti sono molti i "distretti agricoli" dove i lavoratori immigrati 

sono una componente spesso bene integrata nel tessuto economico e sociale come, ad esempio, nel caso del 

territorio cremonese e mantovano dove, oltre alla presenza di albanesi, rumeni e marocchini, gli indiani sikh 

rappresentano il 18% del totale degli immigrati che lavorano in piccole e medie imprese. In considerazione 

di alcune caratteristiche del lavoro agricolo - lavoro all’aperto, a volte anche isolato, impiego di 

strumenti/macchine anche complessi, utilizzo di prodotti chimici – nonché delle recenti modifiche 

normative di “semplificazione in materia di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria dei lavoratori 

stagionali del settore agricolo”, particolare attenzione merita l’individuazione di strategie di tutela, 

attraverso l’analisi della percezione del rischio e del fabbisogno formativo, che tengano conto sia delle 

specifiche condizioni di rischio, sia della maggiore vulnerabilità dei lavoratori immigrati.  

(Soluzioni proposte sulla base delle evidenze)
 

La vigente normativa (D.Lgs 81/08 e smi) di tutela della salute e sicurezza sul lavoro (SSL) richiama 

esplicitamente una specifica attenzione, a motivo della loro maggiore vulnerabilità, ai “lavoratori 

provenienti da altri Paesi”, nelle fasi della valutazione dei rischi (art. 28, c. 1) e della 

informazione/formazione (artt. 36 c. 4 e 37 c.1). In particolare, la tematica “Immigrazione e lavoro” è 

emersa tra le nuove aree ritenute prioritarie - 4° posto per la ricerca e 3° per la trasferibilità - in uno studio 

italiano sulle priorità in ambito SSL. Alla luce di ciò si ritiene che un’efficace azione preventiva non può 

prescindere dalle valutazioni della percezione del rischio e del fabbisogno formativo; in particolare, per i 

lavoratori stranieri che operano in un settore - quale quello dell’agricoltura - ad elevato indice infortunistico, 

le suddette valutazioni possono apportare, un importante contributo per l’individuazione di adeguate 

strategie e strumenti di prevenzione.  

(Fattibilità /criticità delle soluzioni proposte)    

L’individuazione dei lavoratori stranieri in agricoltura da reclutare, in Lombardia,  per lo studio sulla 

percezione del rischio e sul fabbisogno formativo in ambito SSL potrebbe presentare alcune problematiche 

correlate soprattutto alla eventuale presenza di comunità chiuse; si ritiene di poter superare tale criticità 

attraverso il coinvolgimento dei mediatori culturali che faciliterebbero altresì l’approccio 

linguistico/comunicativo. Allo stesso modo, il previsto coinvolgimento delle associazioni di categoria può 

agevolare la partecipazione attiva delle aziende e, indirettamente, anche quella dei lavoratori.  
Bibliografia 

- Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome – Piano Nazionale di Prevenzione in Agricoltura e Selvicoltura 2009-2010 – 

Doc. 10/012/CR10d/C7, 2010 

- S. Iavicoli, A. Valenti, B. Persechino - La gestione dei lavoratori stranieri in Italia - G Ital Med Lav Erg 2011; 33:3, 355-362 

- S. Iavicoli, BM Rondinone - L’identificazione delle priorità di ricerca e di trasferibilità in tema di tutela della salute e della 

sicurezza dei lavoratori 2007-2008 -  in Priorità in tema di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, ISPESL 2008, ISBN 88-

89216-06-9  

http://www.efsa.europa.eu/
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Allegato 2 

 
OBIETTIVI E RESPONSABILITA’ DI PROGETTO  
 

OBIETTIVO GENERALE: 

Contribuire a migliorare il processo di gestione del rischio nel settore agricoltura in relazione ad alcune 

criticità legate alle peculiarità degli scenari espositivi delle lavorazioni in serra nel Sud Italia e alla 

percezione del rischio per i lavoratori stranieri    

   

 

OBIETTIVO SPECIFICO 1: 

Definizione di tipici scenari di esposizione a prodotti fitosanitari in serra nel Sud Italia attraverso lo studio 

delle variabili strutturali e ambientali che li rappresentano. 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 2:  

Contribuire alla definizione di una procedura di valutazione del rischio chimico in serra. 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 3: 
Rilevazione della percezione del rischio per la salute e la sicurezza sul lavoro in agricoltura su lavoratori 

stranieri e individuazione del fabbisogno formativo anche attraverso interviste a stakeholder 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 4: 

Messa a punto di strumenti informativi/formativi per lavoratori stranieri in agricoltura 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 5: 

Messa a punto di strumenti per la trasferibilità delle conoscenze acquisite attraverso il raggiungimento degli 

obiettivi specifici del progetto. 
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CAPO PROGETTO: dott.ssa Monica Gherardi 

 

UNITA’ OPERATIVE COINVOLTE 

 
Unità Operativa 1 Referente Compiti 

 

 

 

 

 

 

 

 

INAIL, Settore Ricerca, Centro 

Ricerca Lamezia Terme (CRLT), 

Dipartimenti Igiene del Lavoro 

(DIL) e Medicina del Lavoro 

(DML) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Dott.ssa Monica Gherardi 

 Coordinamento del progetto 

 Per il raggiungimento 

dell’Obiettivo Specifico 1: 

- Misure di concentrazione 

ambientale di prodotti 

fitosanitari  

- Misure di concentrazione 

ambientale di esposizione 

personale a prodotti fitosanitari  

- Misure di eventuale alterazione 

della capacità olfattiva dei 

soggetti esposti (indicatori di 

effetto) 

- Misure di parametri metabolici 

dei soggetti esposti  

- Misure di parametri 

microclimatici  

- Analisi critica e integrata delle 

misure finalizzata alla 

produzione di dati utili alla 

descrizione degli scenari di 

esposizione, inclusa la 

elaborazione degli elementi 

prodotti dalla UO2 

 Per il raggiungimento 

dell’Obiettivo Specifico 5: 

- Collaborazione con la U.O 8 alla 

messa a punto di strumenti 

formativi/informativi finalizzati 

al trasferimento dei risultati 

 

Unità Operativa 2 Referente Compiti 

 

 

 

 

Regione Lazio, Istituti 

Fisioterapici Ospitalieri di Roma 

(IFO) – Istituto Dermatologico 

“San Gallicano” 

 

 

 

 

 

 

Dott. Antonio Cristaudo 

 Per il raggiungimento 

dell’Obiettivo Specifico 1: 

- Valutazione della 

sensibilizzazione cutanea, della 

alterazione della sudorazione, 

della idratazione e della 

secrezione sebacea per i soggetti 

esposti. 

 Per il raggiungimento 

dell’Obiettivo Specifico 5: 

- Collaborazione con la U.O 8 alla 

messa a punto di strumenti 

formativi/informativi finalizzati 

al trasferimento dei risultati 
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Unità Operativa 3 Referente Compiti 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istituto Superiore di Sanità - 

Centro Nazionale Sostanze 

Chimiche (CNSC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dott.ssa Maristella Rubbiani  

 

 

  Per il raggiungimento 

dell’Obiettivo Specifico 2: 

- Definizione degli scenari di 

esposizione. 

- Individuazione dei parametri 

chiave per la valutazione del 

rischio di esposizione a prodotti 

fitosanitari in serra.  

- Valutazione delle misure di 

mitigazione del rischio di 

esposizione a prodotti 

fitosanitari in serra. 

 Per il raggiungimento 

dell’Obiettivo Specifico 4: 

- Collaborazione, per l’ambito di 

competenza, con la UO 4. 

 Per il raggiungimento 

dell’Obiettivo Specifico 5 

- Collaborazione con la U.O 8 alla 

messa a punto di strumenti 

formativi/informativi finalizzati 

al trasferimento dei risultati 

 

Unità Operativa 4 Referente Compiti 

 

 

 

 

 

 

INAIL, Settore Ricerca -

Dipartimento Medicina del 

Lavoro (DML) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dott.ssa Benedetta Persechino 

 Per il raggiungimento 

dell’Obiettivo Specifico 3: 

- Predisposizione, in  

collaborazione con le UUOO 3 e 

5, di un questionario ad hoc per la 

rilevazione della percezione del 

rischio e del fabbisogno formativo 

su lavoratori stranieri in 

agricoltura 

- Analisi dei risultati 

 Per il raggiungimento 

dell’Obiettivo Specifico 4: 

- Messa a punto di strumenti per 

la trasferibilità delle conoscenze 

in collaborazione con UUOO 3  

 Per il raggiungimento 

dell’Obiettivo Specifico 5: 

-Collaborazione con la U.O 8 alla 

messa a punto di strumenti 

formativi/informativi finalizzati al 

trasferimento dei risultati 

 

Unità Operativa 5 Referente Compiti 

 

 

Regione Lombardia - Azienda 

Ospedaliera “Istituti Ospitalieri di 

Cremona” - Unità Operativa 

Ospedaliera di Medicina del 

Lavoro 

 

 

 

 

Dott. Mauro D’Anna 

 

 Per il raggiungimento 

dell’Obiettivo Specifico 3: 

-Reclutamento delle aziende 

agricole con presenza di lavoratori 

stranieri 

-Collaborazione con la UO 4, alla 

predisposizione del questionario 
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 per la rilevazione della percezione 

del rischio e del fabbisogno 

formativo 

-Somministrazione del 

questionario ed inserimento dati 

  Per il raggiungimento 

dell’Obiettivo Specifico 4: 

-Collaborazione con la UO 4, per 

la messa a punto di strumenti per 

la trasferibilità delle conoscenze 

 Per il raggiungimento 

dell’Obiettivo Specifico 5: 

-Organizzazione di un evento di 

trasferimento dei risultati 

 

Unità Operativa 6 Referente Compiti 

 

 

 

Regione Lazio – Università 

Sapienza Roma – Facoltà di 

Farmacia e Medicina – Dip.to 

Scienze e Biotecnologie medico-

chirurgiche  

 

 

 

 

Prof. Silverio Tomao 

 Per il raggiungimento 

dell’Obiettivo Specifico 3: 

- Collaborazione con la UO 4 alla 

ricerca bibliografica ed alla 

ricognizione di esperienze 

informative/formative realizzate 

sulla tematica di interesse 

 Per il raggiungimento 

dell’Obiettivo Specifico 5: 

- Collaborazione con la UO 8 al 

trasferimento dei risultati 

 

Unità Operativa 7 Referente Compiti 

 

Regione Calabria -  

ASL Provinciale di Reggio 

Calabria 

 

 

Dott. Andrea Stilo 

 Per il raggiungimento 

dell’Obiettivo Specifico 5 

- Collaborazione con la UO 8 per 

il trasferimento dei risultati  

 

Unità Operativa 8 Referente Compiti 

 

INAIL, Settore Ricerca - 

Dipartimento Medicina del 

Lavoro (DML) 

 

 

 

Dott. Sergio Iavicoli 

 Per il raggiungimento 

dell’Obiettivo Specifico 5 

- Trasferimento dei risultati del 

progetto  
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Allegato 3 

 

PIANO DI VALUTAZIONE  

 

OBIETTIVO 

GENERALE 

Migliorare la gestione del rischio nel settore agricoltura in relazione ad alcune 

criticità legate alle peculiarità degli scenari espositivi delle lavorazioni in serra 

nel Sud Italia e alla percezione del rischio per i lavoratori stranieri. 

Indicatore/i di risultato 

1) Definizione di possibili scenari espositivi in serra e contributo alla 

individuazione dei parametri chiave per la relativa valutazione e gestione 

del rischio di esposizione a prodotti fitosanitari.  

2) Indagine sulla percezione del rischio in lavoratori stranieri in agricoltura e 

sul loro fabbisogno formativo in ambito SSL 

3) Progettazione e sviluppo di strumenti formativi/informativi. 

4) Organizzazione di eventi di trasferibilità dei risultati 

 

Standard di risultato 

1) Individuazione, descrizione e studio di valutazione e gestione del rischio 

chimico per almeno due scenari di esposizione 

2) Report 

3) Realizzazione di almeno strumenti formativi/informativi 

4) Realizzazione di almeno 2 eventi di trasferibilità dei risultati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 1 

Definizione degli scenari di esposizione a prodotti fitosanitari in serra nel Sud 

Italia attraverso lo studio delle variabili strutturali e ambientali che li 

rappresentano. 

Indicatore/i di risultato 

1) Raccolta di dati sperimentali sul campo: 

N. dati su contaminazione ambientale da prodotti fitosanitari e microclima; 

N. dati su metabolismo, misura di potenziale di esposizione personale, misura 

di eventuale sensibilizzazione cutanea, alterazione della sudorazione, 

idratazione ed escrezione sebacea, misura di eventuale alterazione della 

capacità olfattiva per soggetti esposti. 

Standard di risultato 

Descrizione del maggior numero di variabili tecnicamente possibile per 

operatori/attività.  

 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 2 

Contribuire alla definizione di una procedura di valutazione del rischio 

chimico in serra. 

 

Indicatore/i di risultato 1)Analisi dei dati sperimentali degli studi condotti su campo. 

Standard di risultato 

1)Individuazione dei parametri chiave per la valutazione del rischio di 

esposizione a prodotti fitosanitari in serra. 
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OBIETTIVO  

SPECIFICO 3 

Rilevazione della percezione del rischio per la salute e la sicurezza sul lavoro 

in agricoltura su lavoratori stranieri e individuazione del fabbisogno formativo 

anche attraverso interviste a stakeholders 

Indicatore/i di risultato 

1) Sviluppo di item mirati alla percezione del rischio ed al fabbisogno 

formativo, in ambito SSL in agricoltura, di lavoratori stranieri 

2) N° di aziende agricole con lavoratori stranieri  

3) Individuazione di lavoratori stranieri  

4) N° di questionari somministrati a lavoratori stranieri 

5) N° stakeholder da intervistare 

Standard di risultato 

1) Realizzazione di un questionario ad hoc 

2) Coinvolgimento di almeno n. 20 aziende agricole con lavoratori stranieri 

3) Intervista a lavoratori di almeno due diverse nazionalità 

4) Almeno n. 80 questionari somministrati 

5) Almeno n. 10 stakeholder intervistati 

 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 4 

Messa a punto di strumenti informativi/formativi per lavoratori stranieri in 

agricoltura 

 

Indicatore/i di risultato 

1) N° di strumenti informativi approntati 

2) N° di lingue di traduzione  

3) N° di moduli formativi approntati  

Standard di risultato 

1) Almeno n. 3 strumenti informativi approntati 

2) Almeno n. 2 lingue di traduzione 

3) Almeno n. 1 modulo formativo 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 5 

Messa a punto di strumenti per la trasferibilità delle conoscenze acquisite 

attraverso il raggiungimento degli obiettivi specifici 1, 2 e 3 del progetto. 

 

Indicatore/i di risultato 

1) Eventi di presentazione dei risultati 

2) Strumenti informativi (factsheet, opuscoli, etc) 

 

Standard di risultato 

1) 1) Almeno n. 2 eventi di presentazione dei risultati 

2) 2) Almeno n. 2 strumenti informativi 

3)  
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CRONOGRAMMA  

 Mese 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

O
b

ie
tt

iv
o

 s
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Attività 1 
Approfondimen

to bibliografico, 

sopralluoghi, 

individuazione 

delle serre  e 

progettazione 

dell’attività 

sperimentale   

X X X X X X                   

Attività 2 

Attività 

sperimentale di 

monitoraggio 

      X X X X X X X X X          

Attività 3  
Analisi dei 

campioni ed 

elaborazione 

integrata dei 

dati 

      X X X X X X X X X X X X       

O
b

ie
tt

iv
o

 s
p

ec
if

ic
o

 2
 

Attività 1 

Approfondimen

to bibliografico, 

individuazione 

delle serre   

X X X X X X                   

Attività 2 

Elaborazione 

dei dati 

strutturali delle 

serre per profili 

di scenari 

espositivi 

      X X X X X X X X X X X X       

Attività 3 

Elaborazione 

della procedura 

di valutazione 

            X X X X X X X X     

O
b

ie
tt

iv
o

 s
p

ec
if

ic
o

 3
 

Attività 1 

Coinvolgimento 

associazioni di 

categoria 

X X X                      

Attività 2 

Reclutamento 

aziende 

e lavoratori 

X X X X                     

Attività 3 

Ricerca 

bibliografica 

X X X X X X                   

Attività 4 

Messa a punto 

del questionario 

X X X X X X                   

Attività 5 

Somministrazio

ne del 

questionario 

      X X X X X X X            

Attività 6 

Inserimento ed 

elaborazione 

dati 

         X X X X X X X         

Attività 7 

Analisi dei dati 

 

 

 

                X X X X     
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O
b

ie
tt

iv
o

 s
p

ec
if

ic
o

 4
 

Attività 1 

Ricognizione 

delle esperienze 

formative/infor

mative già 

realizzate per 

lavoratori 

stranieri 

      X X X X X X X            

Attività 2 

Elaborazione di 

materiale 

informativo/forf

ora per 

lavoratori 

stranieri 

         X X X X X X X X X X X     

O
b

ie
tt

iv
o

 s
p

ec
if

ic
o

 5
 

Attività 1 

Messa a punto 

di strumenti 

formativi/infor

mativi 

finalizzati al 

trasferimento 

dei risultati del 

progetto 

         X X X X X X X X X X X X X X X 

 

 

RENDICONTAZIONE 
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Allegato 4 

PIANO FINANZIARIO PER CIASCUNA UNITA’ OPERATIVA 

Unità Operativa 1   

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale 

 

 

- Unità di personale a supporto 

gestionale/trasferibilità del progetto  

- unità di personale per l’esecuzione di tasks 

specifiche  

80.000 

Beni e servizi 

  

-Materiale di consumo/cancelleria 

stampa, legatoria e riproduzione grafica, etc 
40.000 

Missioni 

 

-Riunioni di progetto  

-Sopralluoghi per campagne di misura  
30.000 

Spese generali 

 
 5.000 

 

Unità Operativa 2  

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale 
- Unità di personale per l’esecuzione di 

tasks specifiche 
15.000 

Beni e servizi 
-Materiale di consumo/cancelleria 

stampa, legatoria e riproduzione grafica, etc 
9.000 

Missioni 
-Riunioni di progetto  

-Sopralluoghi per campagne di misura 
3.000 

Spese generali 

 
 3.000 

 

Unità Operativa 3  

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale 
- Unità di personale per l’esecuzione di 

tasks specifiche 
25.000 

Beni e servizi 

 

-Materiale di consumo/cancelleria, 

-Stampa, legatoria e riproduzione grafica 
5.000 

Missioni 

 

-Riunioni di progetto  

-Sopralluoghi per campagne di misura 
5.000 

Incontri/Eventi formativi - evento formativo 10.000 

Spese generali  5.000 

 

Unità Operativa 4   

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale 
- Unità di personale per l’esecuzione di 

tasks specifiche 
13.800 

Beni e servizi 

 

 

- Traduzioni 

- Materiale di consumo e cancelleria 

- Stampa, legatoria e riproduzione grafica 

7.200 

Missioni - Riunioni di progetto, etc 4.000 
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Unità Operativa 5        

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale 

 

- Unità di personale per l’esecuzione di 

tasks specifiche 
41.600 

Beni e servizi 

 

- Traduzioni interpretariato 

- Eventi formativi 
14.000 

Missioni 

-  Missioni su territorio per somm.ne 

questionari 

-  Riunioni di progetto 

6.000 

Incontri/Eventi formativi 

 

-Affitto sala 

-Costi provider ECM 
6.000 

Spese generali 

 
 2.400 

 

Unità Operativa 6            

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale 
- Unità di personale per l’esecuzione di 

tasks specifiche 
44.000 

Missioni  1.000 

Spese generali  5.000 

 

Unità Operativa 7    TITOLO GRATUITO 

 

Unità Operativa 8  DML  

Risorse Razionale della spesa EURO 

Beni e servizi 
- Materiale di consumo/cancelleria, 

-Stampa, legatoria e riproduzione grafica 
10.000 

Missioni 
-Riunioni di progetto  

 
5.000 

Incontri/Eventi formativi 
-Affitto sala 

-Costi provider ECM 
20.000 

Spese generali  5.000 

 

PIANO FINANZIARIO GENERALE 
 

Risorse 
 

Totale in € 

Personale 219.400 

Beni e servizi 85.200 

 Missioni 54.000 

Spese generali 25.400 

Incontri/Eventi formativi 36.000 

Totale 
 

420.000 
 


