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Regione Piemonte
Progetto BuonaTerra
PROG. 2970

Verona, 20 gennaio 2020

OBIETTIVO GENERALE
Migliorare le condizioni di vita e di lavoro dei
lavoratori agricoli stagionali e ultrastagionali
impiegati nella raccolta della frutta nel saluzzese
con azioni sperimentali
per di creare un nuovo modello di convivenza nel
quale la presenza dei lavoratori stranieri diventi
parte integrante della vita della comunità locale.

LivingStone. Vivere e lavorare in salute e sicurezza.

CONTESTO/1
Settore frutticolo saluzzese: 60% di quello piemontese
Tradizionalmente presente manodopera straniera







Prima del 2009: in prevalenza lavoratori nordafricani, albanesi,
polacchi
Dal 2009 ad oggi aumento dei lavoratori originari dell’Africa sub
sahariana
Dati 2019 (APL):
25.631 contratti comparto primario nella provincia di Cuneo
●
12.063 nella zona del saluzzese (c.d. 23 comuni della frutta)
corrispondenti a 6.124 persone, di cui 2.101 di origine dell’Africa
sub sahariana

Difficoltà di accoglienza

CONTESTO/2
Marzo 2019
Approvazione Protocollo d'Intesa regionale per
la promozione del lavoro regolare in agricoltura
Tra Regione Piemonte, Prefetture piemontesi, DIL Milano, INPS, INAIL, APL, ANCI
Piemonte, CIA, Confagricoltura, Coldiretti, Confcooperative, Legacoop, CGIL, CISL,
UIL, Arcidiocesi di Torino e Diaconia valdese.
Obiettivo: promozione del lavoro regolare in agricoltura, facilitare l’incontro tra
domanda e offerta di lavoro stagionale e dare soluzioni ai problemi di trasporto dei
lavoratori
Art. 8 Sperimentazione sportello collocamento pubblico in agricoltura nell’area del
Saluzzese (creazione di un tavolo locale coordinato dal CPI d Saluzzo)

PARTENARIATO
Capofila: Regione Piemonte
Partner

Comune di Saluzzo

Consorzio Monviso solidale (ente gestore funzioni
socio-assistenziali)

Agenzia Piemonte Lavoro

IRES Piemonte

Coldiretti Piemonte

CGIL Piemonte

Confcooperative Piemonte

Legacoop Piemonte

Regione Calabria

AZIONI/1
Il progetto si articola in un
complesso di interventi finalizzati
a proteggere i diritti fondamentali dei
lavoratori e garantire alle aziende agricole
un’offerta di manodopera qualificata.

LivingStone. Vivere e lavorare in salute e sicurezza.

AZIONI/2










Supporto all'accoglienza abitativa dei lavoratori
stagionali
Prevenzione ed emersione di situazioni di sfruttamento
Agricoltura sociale, etica e di qualità
Integrazione sociale dei lavoratori stagionali
Sostegno dell'occupabilità dei lavoratori e dell'incontro
tra domanda e offerta di lavoro
Governance della rete locale e nazionale
Comunicazione e diffusione

LivingStone. Vivere e lavorare in salute e sicurezza.

RISULTATI ATTESI
●

●

●

●

●

un sistema integrato, legale e innovativo di incrocio tra
domanda e offerta di lavoro, condiviso con altri progetti;
servizi per il lavoro con maggiori competenze e
professionalità per favorire l’occupabilità di questo
particolare target di lavoratori;
un sistema integrato di relazioni e di servizi qualificati,
che favorirà l’emersione dello sfruttamento lavorativo e
dell’intermediazione illecita di manodopera;
un accordo di filiera nei quali siano equamente retribuiti
i fattori produttivi e siano riconosciute le produzioni
etiche, sociali e di qualità;
un clima di minore tensione sociale.



Budget
euro 1.694.318,39



Durata
dal 15 gennaio 2020 al 31 dicembre 2021

ALTRI PROGETTI
“Dignità in campo” PON FSE
Azione pilota nel saluzzese
“Pluralps – Migliorare le capacità per uno spazio
alpino pluralistico” Interreg SPAZIO ALPINO 20142020 - Azioni pilota nel saluzzese e astigiano.
“Anello forte 2 – Rete antitratta del Piemonte e della
Valle d’Aosta” - Azione di sistema interregionale sullo
sfruttamento lavorativo per la sperimentazione di un
meccanismo di referral tra attori pubblici e privati.
Disponibilità di posti in accoglienza

Grazie dell’attenzione
Contatti
chiara.murazzano@regione.piemonte.it
immigrazione@regione.piemonte.it

