
RespEt - Centro per l’Impresa Etica 
e Responsabile
è un’iniziativa del Comune di Roma -
Assessorato alle Politiche per le Periferie,
lo Sviluppo Locale, il Lavoro, Dipartimento
XIX, U.O. Autopromozione Sociale - 
e si inserisce in un sistema complesso 
di proposte e modelli originali di intervento
economico che utilizzano lo strumento 
agevolativo per ri-orientare verso 
comportamenti virtuosi le pratiche 
delle imprese cittadine.

www.autopromozionesociale.it

RespEt è gestito da Avanzi, Banca Etica,
CTM Altromercato e Icea, realtà da sempre
impegnate a livello nazionale ed 
internazionale nello sviluppo, nella realiz-
zazione e nella promozione di progetti ed
attività nel campo della sostenibilità 
sociale e ambientale. 

Collaborano alle attività del Centro Aiab,
Cise, Linuxshell, Lunaria, Nuovi Equilibri
Consulting, T.e.r.r.e.

presso InVerso
Incubatore delle imprese sociali 
Via Montuori, 5 - 00154 Roma 
Tel. 06 51607293
info@respet.org

www.respet.org
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IL LAVORO 
IN AGRICOLTURA

Dall’illegalità
alla responsabilità
sociale

Roma, 7 febbraio 2007



Programma

Il lavoro nel settore agricolo è il fattore di
produzione che più condiziona il costo
finale del prodotto ma anche, talvolta, la
possibilità stessa di produrre. 
Reperire manodopera qualificata, specie
in alcuni periodi dell’anno, costituisce un
aspetto fondamentale per la
sopravvivenza e lo sviluppo delle aziende
agricole, ma spesso non è semplice: da
decenni è in atto un processo di costante
diminuzione della forza lavoro disponibile
che ha purtroppo determinato la
diffusione di un mercato del lavoro nero.
Oggi il fenomeno della manodopera
“irregolare”, che riguarda lavoratori
agricoli extracomunitari ma anche locali,
interessa l’intero sistema e costituisce
una componente strutturale
dell'occupazione e del mercato del lavoro
in questo settore.
È urgente quindi affrontare i punti di
criticità dell’attuale sistema, non solo
informando le aziende sulle evoluzioni
normative che prevedono sanzioni per chi
trasgredisce e agevolazioni per chi si
impegna a regolarizzare la propria

posizione, ma anche impegnandosi a
diffondere e rafforzare nel mondo
imprenditoriale agricolo il rispetto di
comportamenti etici e responsabili.

Il seminario si rivolge a:
· imprese ed operatori del settore
agricolo
· organizzazioni professionali agricole 
· organizzazioni sindacali 
· funzionari degli enti locali e nazionali 
· associazioni di volontariato sociale
· tutti i soggetti interessati al tema della
responsabilità sociale d’impresa 

Per informazioni e registrazioni:

Segreteria RespEt

telefono 06 51607293

e-mail: segreteria@respet.org

Per partecipare è necessario registrarsi entro

lunedì 5 febbraio 2007

Come raggiungere la sede dell’incontro:

METRO B  - fermata Garbatella

BUS 673 - BUS 715 - BUS 716 - BUS 714

Benvenuto

Andrea Catarci 
Presidente Municipio Roma XI

Introduzione

Dante Pomponi 
Assessore alle  Politiche per le Periferie, 
lo Sviluppo Locale, il Lavoro del Comune 
di Roma

La responsabilità sociale 
in agricoltura

Gaetano Paparella
RespEt/ICEA

Lavoro in agricoltura: 
il quadro d’insieme

Elena Battaglini 
Università “La Sapienza”

Immigrazione in agricoltura

Franco Pittau 
Caritas Italiana

Agricoltura e legalità

Don Luigi Ciotti
Libera Terra

Il ruolo della GDO 
per una agricoltura responsabile

Franco Ciappelli
Coop Italia

Interventi e dibattito

Casa del Municipio - Urban Center Roma XI
Via Niccolò Odero, 13
Roma, 7 febbraio 2007, ore 9.30 - 13.30


