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FIRMATO IL PROTOCOLLO CONTRO IL CAPORALATO E LO SFRUTTAMENTO
LAVORATIVO IN AGRICOLTURA

Contro lo sfruttamento nei campi, siglato un accordo che prevede campagne di
informazione, accoglienza dei migranti, nuovi controlli per evitare il ripetersi di abusi

Con la  stagione di raccolta all'inizio il Governo prova a mettere in campo strumenti concreti e coordinati per agire

sul territorio, in particolare dove negli anni si sono presentate le peggiori situazioni di degrado.

Grazie ad un Protocollo siglato il 27 maggio scorso dai Ministri dell'Interno, del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal

Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, insieme ai sindacati, alle associazioni di categoria e al terzo

settore, sarà possibile 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.

L' accordo attribuisce compiti e responsabilità precise

Il Ministero del Lavoro  - secondo quanto prevede il Protocollo - garantirà e faciliterà il confronto tra le parti sociali

e istituzionali anche con la promozione di campagne di informazione e sensibilizzazione sulla tutela della salute e

della sicurezza nei luoghi di lavoro intervenendo con progetti contro il caporalato. Al Ministero delle politiche

agricole spetta invece il coordinamento delle operazioni di controllo del territorio del Corpo forestale dello Stato,

soprattutto nelle aree rurali, che rafforzano e affiancano le attività di vigilanza dell'Ispettorato nazionale del

lavoro. Tutto con la regia delle Prefetture e il coordinamento tecnico e amministrativo di un Gruppo di lavoro,

composto dai rappresentanti dei Ministeri, delle Regioni e delle organizzazioni firmatarie, che stabilirà programma e

calendario dei lavori.

Le attività previste dal Protocollo saranno finanziate anche grazie al Ministero dell'Interno, attraverso il PON

Legalità e il Fondo Asilo Migrazione e Integrazione.

Gli obiettivi dell'intesa

L'accordo 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. 

L'obiettivo è promuovere la legalità e la sicurezza nei rapporti di lavoro del settore agricolo, prevenire problemi di

ordine pubblico legato al lavoro in agricoltura e a individuare e diffondere pratiche per la valorizzazione delle

aziende impegnate nelle attività di contrasto del caporalato, anche attraverso percorsi di integrazione dei lavoratori

stranieri. 

Le azioni previste

Diverse e importanti le azioni delineate nell'intesa raggiunta quali:

- la stipula di convenzioni, per l'introduzione del servizio di trasporto gratuito per le lavoratrici e i lavoratori agricoli

che copra l'itinerario casa/lavoro;

- l'istituzione di presidi medico-sanitari mobili per assicurare interventi di prevenzione e di primo soccorso;

- la destinazione d'utilizzo di beni immobili disponibili o confiscati alla criminalità organizzata per creare centri di

servizio e di assistenza socio-sanitari organizzati dalle competenti istituzioni anche in collaborazione con le

NEWSLETTER MULTILINGUI

ISCRIVITI

Cerca nel sito...

SERVIZI PER L'INTEGRAZIONE

Casa
Lavoro
Lingua italiana
Mediazione interculturale
Minori stranieri
Salute

PATRONATI

Cerca Ente/Descrizione...

STRUMENTI

Banca dati Associazioni Migranti
Documenti e ricerche
Guide multilingui
Normativa
Bandi e opportunità
Dati immigrazione (ISTAT)

COMMUNITY

www.integrazionemigranti.gov.it
Vivere e lavorare in Italia

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Home Chi siamo NotizieRegioni Servizi Strumenti Aree tematiche

http://www.integrazionemigranti.gov.it/
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Elenco-news.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Newsletter
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Newsletter/Pagine/Registrazione-Newsletter.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Servizi
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Servizi/Casa
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Servizi/Lavoro
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Servizi/Linguaitaliana
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Servizi/Mediazioneinterculturale
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Servizi/MinoriStranieri
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Servizi/Salute
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Servizi/Patronati
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Registro-Associazioni-Enti
http://www.integrazionemigranti.gov.it/rapportiricercaimmigrazione
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Strumenti
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Areetematiche/PaesiComunitari-e-associazioniMigranti/Pagine/mappatura-associazioni.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Strumenti/Documenti-e-ricerche
http://www.integrazionemigranti.gov.it/GuideMultilingua
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Normativa
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Strumenti/Bandi-e-opportunita
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Strumenti/DatiImmigrazioneIstat
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Community
http://www.integrazionemigranti.gov.it/
http://lavoro.gov.it/
http://www.interno.it/
http://www.istruzione.it/
http://www.integrazionemigranti.gov.it/
http://www.integrazionemigranti.gov.it/chi-siamo
http://www.integrazionemigranti.gov.it/attualita/Notizie
http://www.integrazionemigranti.gov.it/leregioni
http://www.integrazionemigranti.gov.it/servizi
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Strumenti
http://www.integrazionemigranti.gov.it/areetematiche


19/06/16 14:35Notizie

Page 2 of 2http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Firmat…-contro-il-caporalato-e-lo-sfruttamento-lavorativo-in-agricoltura.aspx

organizzazioni di terzo settore e con le parti sociali;

- la messa in campo di progetti pilota che prevedano l'impiego temporaneo di immobili demaniali in caso di

necessità di gestione delle emergenze connesse all'accoglienza dei lavoratori stagionali;

- bandi per promuovere l'ospitalità dei lavoratori stagionali in condizioni dignitose e salubri, per contrastare la

nascita o il perdurare di ghetti;

- la sperimentazione di sportelli di informazione per l'incontro domanda e offerta di servizi abitativi, anche

valorizzando le esperienze promosse dalle parti sociali;

-l'organizzazione di servizi di distribuzione gratuita di acqua e viveri di prima necessità per lavoratori stagionali;

- il potenziamento delle attività di tutela ed informazione ai lavoratori;

- l'attivazione di servizi di orientamento al lavoro mediante i Centri per l'impiego ed i servizi attivati dalle parti

sociali, in prossimità del luogo di stazionamento dei migranti, per consentire un facile accesso ai servizi forniti dallo

stesso ente;

- l' attivazione di sportelli informativi attraverso unità mobili provviste di operatori quali mediatori linguistico-

culturali, psicologi e personale competente;

- l'istituzione di corsi di lingua italiana e di formazione lavoro per i periodi successivi all'instaurazione del rapporto

di lavoro agricolo.

 

Comunicato stampa  


Sullo stesso argomento vedi anche: Trasparenza del settore agroalimentare per combattere lo sfruttamento

lavorativo dei migranti

(31 Maggio 2016)
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