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○○ Nessun rifugio sicuro: richiedenti asilo e rifugiati privati di protezione effettiva in
Turchia

Commissione europea : approvato il codice di condotta sull’illecito incitamento all’odio
online ○○

Protocollo contro il caporalato e lo sfruttamento
lavorativo in agricoltura
# 06/06/2016  $ Lavoro / Diritti sociali, Notizia, Tratta e sfruttamento lavorativo
% Caporalato

Sottoscritta un’intesa dai Ministeri dell’Interno, del Lavoro, delle Politiche agricole
alimentari e forestali.

Consolidare una “rete”, costituita da tutti i soggetti interessati, per la messa in
campo di una serie di iniziative che realizzeranno progetti concreti contro il
fenomeno del caporalato e il miglioramento delle condizioni di accoglienza dei
lavoratori. Centrale sarà la regia delle Prefetture che sui territori saranno
chiamate a una azione di coordinamento delle attività da mettere in campo,
grazie all’attivazione di Tavoli permanenti, presieduti dai prefetti e finalizzati ad
individuare i progetti da realizzare in base alle esigenze delle singole realtà
territoriali.

E’ quanto previsto dal Protocollo contro il caporalato e lo sfruttamento lavorativo
in agricoltura, sottoscritto anche dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, dalle
Regione Basilicata, Calabria, Campania, Piemonte, Puglia e Sicilia, dalle
organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil, e dalle associazioni di categoria Coldiretti,
Cia, Copagri, Confagricoltura, e Cna, Alleanza delle Cooperative, Caritas, Libera e
Croce Rossa Italiana.

Il documento operativo ha come finalità principale sostenere e rafforzare gli
interventi di contrasto al caporalato e allo sfruttamento su tutto il territorio
nazionale, in particolare a partire dai territori di Bari, Caserta, Foggia, Lecce,
Potenza, Ragusa e Reggio Calabria.

Qui il testo del protocollo.
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Ultime notizie ○

Servizio antidiscriminazione ○

Out of Limbo ○

Look Out ○

APPUNTAMENTI

Martedì 21 Giugno 2016 - Mercoledì 22
Giugno 2016 - Roma
BioAgricoltura Sociale: integrazione, legalità e
diritti dei lavoratori

Giovedì 30 Giugno 2016 - Pozzallo
Corso per mediatori interculturali

Tutti gli eventi ○

ULTIME NOTIZIE

Corte di Giustizia: ammesse deroghe
alla parità di trattamento nel caso di
aiuti al traspo...
9 Giu. 2016

Asilo: pubblicato l’elenco aggiornato
degli avvocati della rete europea ELENA
9 Giu. 2016

Razzismo : pubblicato il quinto rapporto
ECRI sull’Italia
7 Giu. 2016

Commissione europea : approvato il
codice di condotta sull’illecito
incitamento all’odio o...
6 Giu. 2016
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Il tuo aiuto è fondamentale per
far proseguire il nostro lavoro.
Puoi effettuare una donazione
tramite un bonifico o tramite
paypal. Per maggiori
informazioni clicca qui
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