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La prevenzione dello sfruttamento lavorativo e del caporalato in agricoltura è un obiettivo
complesso che rende necessaria l’interazione tra più soggetti, con diversi strumenti a
disposizione. Il richiamo ai valori condivisi da tutti i partecipanti al progetto ha rappresentato la
premessa del nostro intervento, il punto di partenza. Scontati gli importanti valori, preso atto delle
scelte legislative – che rappresentano le coordinate di contesto in cui ci siamo attivati – nei punti
della road map che segue abbiamo fissato nel modo più sintetico possibile, la traccia di un
modello di intervento del presente e del prossimo futuro per favorire l’emersione del fenomeno,
per ragionare di inclusione in modo sensato, per segnalare le potenzialità di un’intermedizione
attenta alle persone vulnerabili, per sostenere il ruolo delle parti sociali mediante strumenti
dedicati.
Partner di progetto – Capofila: Università degli Studi di Verona
Dipartimento di Scienze Giuridiche, Dipartimento di Informatica, Dipartimento di Neuroscienze, Biomedicina e
Movimento, Dipartimento di Diagnostica e Sanità Pubblica
Università degli Studi di Milano Università degli Studi di Trento Libera Università di Bolzano Regione del Veneto Veneto
Lavoro Comune di Venezia Cia di Padova Confagricoltura Veneto Federazione regionale Coldiretti del Veneto
Confederazione agricola e agroalimentare del Veneto Cooperativa sociale Città So.La.Re. Provincia Autonoma di Trento
- Agenzia del lavoro Associazione La Strada-Der Weg Afol – Agenzia metropolitana per la formazione, l’orientamento e il
lavoro Associazione Lule onlus Capa di Cremona (Centro di Addestramento Professionale Agricolo) Cimi di Mantova (Cassa
Integrazione Malattia e Infortuni)
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Emersione

Consolidamento della rete emersione sui territori attraverso la collaborazione tra organizzazioni anti-tratta o di bassa soglia e soggetti preposti ai servizi
pubblici e privati, al fine di facilitare interventi di prevenzione a carattere informativo e formativo nei confronti di lavoratori che versano in situazioni di
vulnerabilità. A scopo illustrativo, gli interventi potrebbero riguardare: disciplina del rapporto di lavoro in agricoltura, con particolare riferimento al
lavoro stagionale, normativa in materia di salute e sicurezza, accesso a servizi di assistenza e previdenza sociale, accesso alla procedura per l’ottenimento
del titolo di soggiorno e accesso a servizi sociali, di salute e psicologici. Particolarmente importanti i percorsi di digitalizzazione delle competenze.
Implementazione della metodologia operativa “multiagenzia” tra le organizzazioni anti-tratta o di bassa soglia, le forze dell’ordine e gli organi ispettivi.
Lo scopo è quello di costruire canali “preferenziali” di segnalazione reciproca, coinvolgere i mediatori linguistico-culturali nei vari processi di emersione
e ispezione e promuovere, laddove possibile ed opportuno, interventi congiunti sul campo.
Valorizzazione del profilo professionale dell’operatore di emersione attraverso una formazione specializzata e partecipata volta al consolidamento di
conoscenze e competenze trasversali che comprendano nozioni di base circa il contesto socioeconomico, giuridico, medico e psicologico in cui operano.
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Intermediazione

Accentuazione del ruolo pubblico di supervisione, coordinamento e controllo preventivo degli operatori del mercato del lavoro. Nella prospettiva di una
più efficace cooperazione tra servizi pubblici e privati deputati alla gestione del mercato del lavoro (agricolo), adozione di interventi mirati volti a
monitorare e a valutare l’ingresso e le attività svolte dagli operatori privati accreditati ai Servizi per il Lavoro.
Integrazione e/o collegamento tra soggetti del privato sociale con competenze di accoglienza e/o emersione e la rete pubblico-privato di gestione del
mercato del lavoro agricolo anche attraverso la promozione di apposite convenzioni e con il supporto di piattaforme digitali di intermediazione a
disposizione dei centri per l’impiego e delle agenzie del lavoro.
Intermediazione specializzata nei territori con il supporto della bilateralità agricola. Valorizzazione della bilateralità e creazione di specifici accordi tra
enti bilaterali e centri per l’impiego per la promozione della qualità del lavoro, la formazione dei lavoratori e la gestione dell’incontro tra domanda e
offerta di lavoro.
Formazione mirata agli operatori del mercato del lavoro in grado di coniugare le conoscenze giuridiche del fenomeno migratorio, le attività di prevenzione
dello sfruttamento lavorativo e le conoscenze specifiche dei mercati del lavoro locali con particolare riguardo ai diversi settori produttivi (agricoltura nel
caso specifico).
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Inclusione

Miglioramento della gestione dei flussi e della tempistica di emanazione del relativo decreto, da adottare entro i termini stabiliti dall’art. 3 d.lgs. n.
286/1998 anche in considerazione del calendario delle colture e del corrispondente fabbisogno di manodopera.
Agevolazione dell’accesso per gli stranieri agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, rimuovendo gli ostacoli che la legislazione attuale, specie a livello
regionale, pone per l’accesso a tale servizio e, in particolare, la dimostrazione che tutti i componenti del nucleo familiare non possiedono alloggi adeguati
nel paese di provenienza.
Potenziamento dell’offerta di servizi di trasporto alla luce della conformazione del territorio e della stagionalità delle colture, in ragione della difficoltà
che quotidianamente incontrano i lavoratori migranti per raggiungere i terreni per la raccolta. Occorrerà in particolare tener conto nell’attività di
pianificazione sia della stagionalità delle colture, sia della particolare conformazione del territorio alla luce della distanza dei terrenti coltivati dai grandi
centri urbani. A tal fine potrebbe essere opportuno istituire un tavolo di confronto periodico in seno alle sezioni territoriali della Rete del lavoro agricolo
di qualità o stabilire un coinvolgimento degli enti bilaterali.
Pianificazione dell’offerta formativa dei servizi di formazione linguistica tenendo conto delle esigenze del lavoro agricolo e introduzione di incentivi
economici per favorire la partecipazione ai corsi di formazione durante l’orario di lavoro. L’inclusione sociale, garantita dalla conoscenza della lingua,
dovrebbe offrire la possibilità di conciliare la frequenza dei corsi di formazione professionale con lo svolgimento dell’attività lavorativa. La particolare
natura stagionale del lavoro agricolo richiede un’attenta programmazione dei corsi di formazione al fine di dare la possibilità ai lavoratori di frequentarli
ed evitare sovrapposizioni con l’attività lavorativa, causa frequente di abbandono dei percorsi formativi.

Autoregolazione sociale

Realizzazione di un sistema di governance articolato su base nazionale, regionale e provinciale, volto a definire obiettivi specifici di miglioramento delle
filiere agricole e delle condizioni di lavoro e a predisporre le procedure per la loro realizzazione, mediante l'individuazione delle risorse necessarie e delle
persone responsabili per la loro implementazione.
Attivazione, attraverso l’erogazione di risorse adeguate, delle Sezioni Territoriali della Rete del lavoro agricolo di qualità, quali sedi privilegiate per la
realizzazione delle politiche agricole, dei servizi per il lavoro, della concertazione delle politiche di promozione del lavoro e della legalità e del
coordinamento tra livello locale e livello nazionale.
Utilizzo dello strumento della condizionalità sociale quale requisito fondamentale per l’accesso ai finanziamenti e creazione di un sistema di rating delle
imprese che favorisca l’adesione alla Rete del lavoro agricolo di qualità.
Adozione di misure di qualificazione del settore e promozione dei contratti di filiera e dei sistemi di qualificazione delle imprese appaltatrici per
l’identificazione delle buone pratiche e per una scelta consapevole e corretta dei prestatori di servizi.
Valorizzazione del contratto di rete al fine di agevolare l’ingresso e l’occupazione nel mondo del lavoro agricolo in condizioni di legalità e regolarità.
Analogamente, utilizzo di misure quali l’assunzione congiunta e la codatorialità al fine di garantire, attraverso l’impiego congiunto di manodopera,
continuità lavorativa.
Introduzione di un salario minimo legale agricolo e predisposizione di campagne informative per la conoscibilità dei diritti dei lavoratori stagionali.
Promozione di una campagna di sensibilizzazione volta a sviluppare una “cultura del prezzo equo” che colleghi il tema dei prezzi dei prodotti agricoli a
quello relativo al costo del lavoro, al fine di contrastare le dinamiche commerciali che favoriscono le vendite sottocosto e/o a prezzi minimi.
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