
Legalità, lavoro e 
innovazione nell’impresa 
agricola in trasformazione

Mercoledì 20 aprile 2022 ore 9.30
Crowne Plaza – via Po 167 – Padova

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. I goals dell'Agenda 2030 dell’ONU e gli impegni del Piano triennale di contrasto dello 
sfruttamento lavorativo e del caporalato in agricoltura richiedono a tutti (imprese, istituzioni, parti sociali, soggetti del privato sociale) 
un’attenzione particolare alla trasformazione in corso, economico produttiva, climatica e socio-economica.  

LaLa CIA di Padova è partner del progetto FARm-Filiera dell’Agricoltura Responsabile (Fondo Asilo, Migrazione, Integrazione 2014-2019 - FAMI 
2014-2020 – OS 2 – ON 2 – lett. i-ter – 2019-2021 – Prog. n. 2968 CUP: B38D19004710007)

IlIl richiamo ai valori condivisi da tutti i partecipanti al progetto ha rappresentato la premessa del progetto, il punto di partenza. Scontati gli 
importanti valori, preso atto delle scelte legislative – che rappresentano le coordinate di contesto in cui ci siamo attivati – il progetto ha 
concorso alla costruzione di road map in cui abbiamo fissato 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’intermediazione attenta 
allealle persone vulnerabili, per sostenere il ruolo delle parti sociali mediante strumenti dedicati. Centrale in questo modello è l’impresa agricola 
responsabile a cui viene dedicata l’iniziativa.

Saluti
Erri Faccini, Presidente Cia - -Agricoltori Italiani di Rovigo

Introduzione:
Maurizio Antonini, Direttore Cia – Agricoltori Italiani di Padova

Interventi:
Laura Calafà, Coordinatrice Progetto FARM - Università di Verona

Donatella Battaglia, Responsabile del Processo di Vigilanza - Ispettorato del Lavoro - Padova
Andrea Comacchio, Direttore Area Marketing - Agricoltura Regione Veneto 

Conclusioni:
Luca Trivellato, Presidente Cia – Agricoltori Italiani Padova


