
   
 

Gentili Aziende,  

È con piacere che Equalitas, nella sua collaborazione con Vinmonopolet, Systembolaget e Alko, vi 

incoraggia a partecipare al seminario gratuito organizzato da Stronger Together a cui parteciperemo 

con un nostro intervento anche noi di Equalitas.  

Stronger Together (Più Forti Insieme) è un’organizzazione senza scopo di lucro che aiuta le aziende a 

contrastare lo sfruttamento lavorativo nella filiera produttiva. Attraverso un percorso di 

sensibilizzazione e formazione, Stronger Together vuole aiutare Vinmonopolet e le realtà ad essa 

connesse (importatori norvegesi e produttori e fornitori italiani) a prevenire ed individuare eventuali 

casi di sfruttamento della manodopera. 

Di fronte alle sfide e ai rischi presenti nella filiera agricola e vitivinicola italiana, vorremmo invitarvi ad 

una serie di incontri volti ad aiutarvi a prevenire ed individuare criticità legate ad eventuali casi di 

sfruttamento della manodopera. Gli incontri sono pensati in modo specifico proprio per il settore 

vitivinicolo. I partecipanti potranno diventare più consapevoli e approfondire concetti come quello del 

moderno lavoro forzato; tratta di essere umani e altre gravi forme di sfruttamento occulto della 

manodopera. Inoltre, vi aiuteremo a capire quali misure possono essere mette in atto per contrastare 

tale tipo di criticità lavorative. 

Date: 
Webinar di sensibilizzazione sulla prevenzione dello sfruttamento lavorativo nella filiera 
vitivinicola italiana (1 ora). Puoi scegliere tra le seguenti opzioni:  
 

• Sessione 1: Venerdì 11 febbraio 11:30-12:30 CET 
               https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_QuZyZatiRa-EBgOckwsGcw  

• Sessione 2: Mercoledì 16 febbraio 11:30-12:30 CET 
               https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_LYb4_qe1Rl6dwL2Fm3twzQ  
 
Formazione interattiva su come prevenire e contrastare lo sfruttamento lavorativo (4 ore). Puoi 
scegliere tra le seguenti opzioni: 
 

• Sessione 1: Mercoledì 23 febbraio 9:30-13:30 CET 
https://www.eventbrite.co.uk/e/formazione-su-come-prevenire-e-contrastare-lo-
sfruttamento-lavorativo-tickets-254571589477  

• Sessione 2: Martedì 1 marzo 9:30 – 13:30  CET 
https://www.eventbrite.co.uk/e/formazione-su-come-prevenire-e-contrastare-lo-
sfruttamento-lavorativo-tickets-254572401907  

• Sessione 3: Giovedì 3 marzo 9:30 – 13:30 CET   
https://www.eventbrite.co.uk/e/formazione-su-come-prevenire-e-contrastare-lo-
sfruttamento-lavorativo-tickets-254572702807  

 
 
Consigliamo vivamente che il personale aziendale responsabile in materia di etica e sostenibilità 
partecipi a questi incontri. 
 
Contiamo nella vostra partecipazione,  
Cordiali saluti 
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