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Caporalato:  riunito in Prefettura a Bari il Tavolo Regionale Permanente di Coordinamento  

 

 

Il Prefetto di Bari, Marilisa Magno, ha presieduto oggi il Tavolo Regionale Permanente di 

Coordinamento contro il caporalato, con la partecipazione dei Prefetti di Foggia e di Lecce, per fare 

il punto sulle diverse iniziative di contrasto sin ora avviate nelle tre province e individuare le 

procedure tecnico-operative per accedere ai finanziamenti PON/ POR, messi a disposizione 

dall’Autorità di Gestione e dalla Regione Puglia per progettualità inerenti i servizi di trasporto, 

mensa e mediazione culturale nonché le soluzioni alloggiative  e  la gestione dei campi di lavoro 

agricolo stagionale. 

Alla riunione hanno preso parte anche i referenti dell’Autorità di Gestione del PON Legalità del 

Ministero dell’Interno, della Regione Puglia e della Città Metropolitana, il Commissario 

straordinario di Governo per l’area di Manfredonia e i vertici provinciali delle Forze dell’Ordine. 

Un buon esempio di progettualità è stato presentato dal Prefetto di Lecce che nel territorio di Nardò 

ha realizzato un campo di accoglienza per circa 300 migranti, divenuto modello di riferimento,  con 

attività in progress, che richiede finanziamenti aggiuntivi. 

Anche nel foggiano le attività di contrasto già realizzate per smantellare il ghetto di Rignano,  

riferisce il Prefetto di Foggia, richiedono ulteriori risorse, in particolare per evitarne la ciclica 

formazione  e pertanto in accordo con la Regione si procederà alla bonifica definitiva dell’area. 

Per quanto riguarda il territorio di Bari, dove il fenomeno del caporalato è più contenuto, il Prefetto 

Magno ha anticipato l’avvio di una collaborazione con il Politecnico di Bari per la messa a punto di 

una piattaforma informativa che, attraverso il lavoro ricognitivo operato dalle Forze dell’Ordine, 

consenta una conoscenza più approfondita delle singole realtà territoriali e realizzi una mappatura 

dei luoghi maggiormente interessati dal fenomeno, su cui intervenire per evitare la formazione di 

“ghetti” temporanei di lavoratori immigrati richiamati dai caporali. Inoltre si affiderà all’ateneo la 

realizzazione di un’applicazione informatica utile alla organizzazione e gestione  dei campi di 

lavoro. 

Un risultato significativo raggiunto con la mediazione della Prefettura di Bari, da poter sperimentare 

in altre province, è la sottoscrizione presso l’Ispettorato del Lavoro di un nuovo accordo 

contrattuale di secondo livello per il lavoro in agricoltura, in grado di soddisfare le esigenze delle 

associazioni datoriali e degli stessi lavoratori. Saranno convocati a breve i Tavoli provinciali sul 

caporalato anche con gli enti locali più colpiti dal fenomeno, per una ricognizione dei bisogni 

specifici e per una programmazione degli interventi, a finanziarsi con le risorse PON/POR.   

 

Bari , 19 ottobre  2017  

        L’ADDETTO STAMPA 


