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COMUNICATO STAMPA 

 

FOGGIA, FIRMATO IN PREFETTURA IL TERZO ACCORDO 

PROVINCIALE CONTRO IL CAPORALATO E LO SFRUTTAMENTO 

LAVORATIVO IN AGRICOLTURA 

 

Il Prefetto, Maria Tirone  ha riunito nell’odierna mattinata i componenti del Tavolo 

permanente di coordinamento provinciale per l’attuazione degli interventi, 

discendenti dal Protocollo interministeriale contro il caporalato e lo sfruttamento 

lavorativo in agricoltura - “Cura-legalità-uscita dal ghetto”, sottoscritto il 27 maggio 

2016, volti, tra l’altro, alla stipula di accordi locali che promuovano concrete azioni  

nei rapporti di lavoro a garanzia delle condizioni di legalità nonché di salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro. 

Il Tavolo permanente, come noto, è finalizzato alla periodica verifica dell’efficacia 

delle iniziative avviate, alcune delle quali già concretizzatesi nella sottoscrizione di 

intese.   

Nello specifico, si è proceduto  in primis al monitoraggio dello stato di attuazione: 

 dell’ “Accordo contro il caporalato e lo sfruttamento lavorativo in agricoltura: 

convenzione per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro nel settore 

agricolo per prevenire forme illegali di intermediazione di manodopera”, 

sottoscritto lo scorso 11 agosto; 

 dell’ “Accordo contro il caporalato e lo sfruttamento lavorativo in agricoltura, 

finalizzato al monitoraggio degli immigrati presenti sul territorio della provincia di 

Foggia e all’avvio di un percorso di legalità”, siglato lo scorso 7 settembre.  

La verifica in parola è propedeutica a un successivo incontro, con la partecipazione anche degli 

enti locali maggiormente interessati, per fare un punto di situazione sullo stato delle iniziative 

finalizzate al superamento degli insediamenti abusivi. 

E’ seguita poi la stipula della “Convenzione per l’attivazione di interventi di 

prevenzione e di primo soccorso ai lavoratori migranti stagionali” tra Regione Puglia, 

ASL e Caritas. 
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L’accordo prevede interventi di breve e medio periodo volti a fornire ai lavoratori 

stranieri stagionali una mirata informazione sulla prevenzione sanitaria, sul diritto 

alla salute e sui servizi sanitari ai quali gli stessi possono accedere sul territorio.  

Sul sito istituzionale della Prefettura al link “caporalato e sfruttamento del lavoro in 

agricoltura”sono consultabili le intese sinora siglate in ambito provinciale.  

Foggia, 22 novembre 2016 

           L’ADDETTO STAMPA 
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