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Oggetto: Lavoratori stagionali ospitati presso la Masseria “Boncuri” di Nardò. 

 

 

 Quest’anno è stata ripetuta l’esperienza di accoglienza dei lavoratori stagionali 

presso la Masseria “Boncuri”  del Comune di Nardò, già avviata nel 2010 

dall’Amministrazione Comunale con il supporto della Provincia. 

 L’iniziativa, finalizzata ad ospitare i lavoratori immigrati impegnati nel settore 

dell’agricoltura, ha presentato alcune criticità, anche dipendenti dalla crisi del comparto 

che ha comportato un limitato utilizzo dei lavoratori e, conseguentemente, serie 

difficoltà di gestione del campo. 

 Il Prefetto, d.ssa Giuliana Perrotta,  ha, pertanto, convocato un incontro nella 

giornata odierna, volto a valutare complessivamente l’iniziativa e a mettere a punto 

ulteriori strumenti di intervento per migliorarla.  

All’ incontro, cui era presente anche il Procuratore della Repubblica, hanno 

preso parte i rappresentanti delle Forze dell’Ordine, dell’Amministrazione Provinciale, 

del Comune di Nardò, nonché tutte le Associazioni datoriali, sindacali e di volontariato 

interessate alla problematica. 

Nel corso della riunione sono stati espressi unanimi apprezzamenti per 

l’iniziativa e per le finalità che la stessa si propone di perseguire e, nel contempo, 

esaminati i diversi profili di intervento sui quali operare per prevenire  le criticità che 

hanno contrassegnato la stagione appena trascorsa.   

Dopo ampia ed approfondita discussione, è stata accolta la proposta del Prefetto 

di istituire un tavolo di confronto tra le associazioni datoriali e le organizzazioni 

sindacali, nell’ambito del quale definire un percorso virtuoso che, attraverso la 

preventiva individuazione del fabbisogno stagionale di manodopera, con particolare 

riguardo alla raccolta delle angurie,  e l’attivazione di strumenti che facilitino la 

regolamentazione della domanda e dell’offerta di lavoro,  da definire in apposite intese 

tra le stesse associazioni degli agricoltori e le organizzazioni sindacali, con l’eventuale 

estensione ad altri soggetti economici, consenta di rinnovare l’esperienza della Masseria 

Boncuri  quale struttura destinata ad ospitare i lavoratori impegnati nella raccolta 

stagionale. 

 Il suddetto tavolo si riunirà presso la Provincia. 
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