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O.D.G. 
 

 
1) Protocollo sperimentale nazionale contro il caporalato e lo sfruttamento lavorativo 

in agricoltura. Accordo quadro attuativo. Sintetica presentazione delle intese 
nazionale e regionale. 

 
2) Con nota del 21 marzo scorso, la Regione Basilicata ha chiesto un incontro dei 

componenti del Tavolo di coordinamento regionale per la verifica dello stato di 
attuazione dei progetti, concernenti l’accoglienza dei lavoratori stranieri 
stagionali, presentati ed approvati dal consesso il 1° febbraio 2017. Gli stessi 
sono stati trasmessi al Ministero dell’Interno – Dipartimento della P.S. il 
successivo giorno 2 febbraio e, al momento, da notizie fornite per le vie brevi 
sono in corso verifiche istruttorie. 
Con la medesima nota, la Regione Basilicata ha, altresì, richiesto un incontro del 
citato Tavolo per la predisposizione di un piano di ospitalità per la stagione 2017. 
La Regione fino al 2016 ha coordinato l’accoglienza dei lavoratori stagionali e, 
pertanto, potrebbe essere invitata a formulare una proposta. 
 

3) In linea con quanto previsto dal Protocollo sperimentale nazionale contro il 
caporalato circa la realizzazione di progetti finalizzati, tra l’altro, ad attivare 
percorsi di integrazione socio-culturale e a fornire servizi di assistenza, di 
informazione e di tutela, la circolare del Ministero dell’Interno del 20 marzo 
scorso, ha invitato le Prefetture a presentare alla competente Autorità 
Responsabile del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione, per le annualità 2014-
2020, proposte progettuali destinate a migliorare e sviluppare i servizi rivolti 
all’utenza straniera. 
Tenuto conto delle attività previste quali possibili contenuti dei suddetti progetti, 
questa Prefettura avrebbe intenzione di proporre un progetto per la promozione 
della cultura della salute e della sicurezza, da realizzarsi anche in partenariato 
con le organizzazioni sindacali e datoriali e la creazione di centri di ascolto e di 
supporto, anche tramite la presenza di mediatori culturali e psicologi. 
La progettazione potrebbe essere affidata anche a partner privati operanti nello 
specifico settore di riferimento, previsti dalla circolare summenzionata, secondo 
le modalità indicate nella stessa. (procedure di evidenza pubblica)    
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