
Le filiere agro-alimentari sono sempre più spesso caratterizzate e sostenute da una importante 
presenza di lavoratori di origine straniera, con riflessi nell’organizzazione della filiera stessa e 
nei territori di produzione interessati da nuova residenzialità o da flussi di natura stagionale. A 
dispetto dei benefici per la sostenibilità e la competitività delle aziende e delle filiere, i lavoratori 
stranieri vivono condizioni di precarietà e sfruttamento. 

Il workshop “Lavoro, migrazioni e filiere agro-alimentari: processi organizzativi e rispetto dei dirit-
ti” è organizzato dal CREA-Centro Politiche e Bioeconomia, in collaborazione con il Centro Studi 
per lo Sviluppo Rurale dell’Università della Calabria e il Dipartimento di Scienze politiche, sociali 
e delle comunicazioni dell’Università degli Studi di Salerno. La giornata di lavoro ha l’obiettivo 
di analizzare le dinamiche occupazionali e le condizioni di lavoro degli stranieri all’interno del-
la ristrutturazione delle filiere agro-alimentari. Partendo da alcuni comparti produttivi verranno 
analizzati fenomeni quali la riorganizzazione dei rapporti tra i diversi attori, il coinvolgimento di 
lavoratori di origine straniera, le condizioni di impiego degli stessi e le forme di tutela dei diritti. 
La tavola rotonda pomeridiana, prendendo spunto dalle esperienze e coinvolgendo attori diversi, 
vuole essere un’occasione per discutere delle soluzioni da intraprendere per garantire la sosteni-
bilità economica e sociale delle filiere e il rispetto dei diritti dei lavoratori.
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Ore 09:00   Registrazione partecipanti
Ore 09:30    Introduzione ai lavori
   Prof. Annibale Elia, Direttore Dipartimento di Scienze politiche, sociali e delle   
   comunicazioni dell’Università degli Studi di Salerno
   Migrazioni e aree rurali
   Alessandro Monteleone, CREA – Rete Rurale Nazionale   
   La filiera agroalimentare italiana: le contraddizioni irrisolte 
   Fabio Ciconte – Stefano Liberti, Terra Onlus/Filiera sporca
Ore 10:00   Esperienze dal territorio

 La produzione di rucola per quarta gamma nella Piana del Sele
 Gennaro Avallone, Università degli Studi di Salerno
 Le cooperative agricole immigrate in un sito UNESCO  
nella viticoltura di eccellenza del Sud del Piemonte 
Davide Donatiello – Valentina Moiso, Università degli Studi di Torino
La filiera olivicola nella Sicilia Occidentale e l’esperienza di Contadinazioni
Martina Locascio, Università degli Studi di Palermo
I sistemi di certificazione etica in agricoltura:  
verso una privatizzazione dei diritti del lavoratori?
Francesco Caruso, Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro
“Buoni e giusti”
Mauro Bruzzone, COOP
Conclusioni
Alessandra Corrado, Università della Calabria

Ore 13:30   Light Lunch
Ore 15:00-17:00 Tavola Rotonda

Ne discutono: Claudio Marra, Osservatorio politiche sociali (UNISAL) –  
Lucia Coletta, Regione Campania – Mario Catalano, Legacoop Campania –  
Mario Grasso, CIA – Mauro Bruzzone, COOP – Coldiretti Campania –  
Sara Palazzoli, FLAI CGIL – Roberto Caponi, Confagricoltura – 
Claudia Radicchi*, Mipaaf

Ore 17:00   Conclusioni e chiusura dei lavori

Comitato organizzatore
Alessandra Corrado, Alessandro Monteleone, Serena Trangioli

Segreteria tecnica e organizzativa
Isabella Brandi, isabella.brandi@crea.gov.it
Maria Giglio, maria.giglio@crea.gov.it
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* In attesa di confermaPer iscriversi: www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17566


