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Stronger Together

Stronger Together è un'iniziativa no-profit che sostiene le imprese di tutti i settori nell’ affrontare i rischi di sfruttamento lavorativo all'interno delle loro 

attività e nelle catene di fornitura. Sviluppiamo e forniamo linee guida, formazione, risorse e strumenti che aiutano le imprese a prevenire, individuare e 

affrontare i rischi di lavoro forzato, traffico di manodopera e altri tipi di sfruttamento nascosto del lavoro.

Promuoviamo la collaborazione per raggiungere questo obiettivo su scala nazionale e settoriale. La nostra visione è che le catene di fornitura siano 

libere dallo sfruttamento nascosto del lavoro. La nostra missione è lavorare insieme per ridurre il lavoro forzato, il traffico di manodopera e altri tipi di 

sfruttamento nascosto dei lavoratori nelle catene di fornitura. Siamo un'organizzazione senza scopo di lucro.

Utilizziamo una metodologia collaborativa collaudata a livello internazionale, coinvolgendo le parti interessate a livello di settore, sulla base della 

responsabilità aziendale di rispettare i diritti umani nell'ambito dei Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani.

20 gennaio 2023, ore 10:00-13:00
Casa Martini - Piazza Luigi Rossi, 2, 10023 Pessione (TO)

Incontro di formazione

RECLUTAMENTO E GESTIONE RESPONSABILE
DELLA FORZA LAVORO

NEL SETTORE VITIVINICOLO ITALIANO
Prevenire e contrastare lo sfruttamento lavorativo

Reclutare manodopera in modo responsabile e mitigare i rischi di sfruttamento lavorativo sono pratiche sempre più 

importanti a livello globale, anche nel settore vitivinicolo. Durante quest’incontro presenteremo gli strumenti creati da 

Equalitas e Stronger Together per sostenere le aziende vitivinicole nell'implementazione di sistemi di gestione 

responsabile della manodopera (politiche, procedure, registri, comunicazione, formazione e monitoraggio) e attività 

immediate, a medio e lungo termine, che scoraggino e affrontino i diversi tipi di sfruttamento e lavoro forzato. 

Equalitas

Società proprietaria dello Standard Equalitas originato da un progetto per la certificazione della sostenibilità in ambito vitivinicolo il cui varo, avvenuto 

nel 2015, ha rappresentato il punto di arrivo rispetto ad anni di esperienze e confronti con il mondo accademico, la ricerca e le imprese.  Il progetto 

Equalitas ed il relativo Standard comprendendo i tre “pilastri” della sostenibilità ambientale, economico ed etico/sociale rivolgendosi all’intera filiera del 

vino.  La nostra mission consiste nella condivisione di un approccio unico alla sostenibilità del settore vitivinicolo.

Siamo l’organizzazione proprietaria dello Standard SOPD Equalitas. 

Utilizziamo una metodologia basata su partnership e collaborazioni a livello nazionale e internazionale, raccogliendo le migliori iniziative di best practice 

consolidate ed innovative, per affermare un modello italiano di qualità sostenibile. 

Per registrarsi:

https://www.eventbrite.co.uk/e/biglietti-reclutamento-e-gestione-responsabile-della-forza-lavoro-481496006517

Sponsor: Alko, Systembolaget, Vinmonopolet


