SIPLA SUD 2020
Paese di realizzazione

Italia

Fonte di finanziamento

FSE, PON Inclusione, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Partner

Arci Aps, Consorzio Communitas, Adecco Formazione, Unione Coltivatori
Italiani – Sezione Provinciale RC, ConfCooperative Puglia, Leader s.c.c.,
Comitato Territoriale Arci L’Aquila, Arci Comitato Provinciale di Pescara,
Fondazione Caritas Onlus dell’Arcidiocesi di Pescara, Arci Basilicata
Comitato Regionale, Il Sicomoro Soc. Coop. Soc., Arci Calabria, Arci
Comitato Territoriale di Reggio Calabria, Associazione Borrello, Città Irene
– Società Cooperativa di Solidarietà Sociale Onlus, Cooperativa Laudato Sì,
Consorzio Sale Della Terra, Società Cooperativa Al Tuo Fianco, Solidarci,
Arci Comitato Territoriale Brindisi, Arci Comitato Territoriale d Foggia, Arci
Lecce, Fondazione Fasano – Potenza Onlus, Terre Solidali Impresa Sociale,
Un Sorriso Per Tutti – Società Cooperativa Sociale Onlus, Associazione di
Volontariato Caritas Incontro, Associazione I Girasoli Onlus, Associazione I
Tetti Colorati Onlus, We Care.

Stato di avanzamento

Avvio: 15/05/2020
In corso

Descrizione

Il progetto SIPLA (Sistema Integrato Protezione Lavoratori Agricoli) mira a
prevenire e contrastare il lavoro irregolare e le pratiche di sfruttamento
nel lavoro agricolo. Il fenomeno dello sfruttamento lavorativo ha assunto
negli anni dimensioni preoccupanti: in alcune regioni migliaia di lavoratori,
a causa della mancanza di un sistema di accoglienza idoneo, sono
costretti a occupare strutture abbandonate e fatiscenti. In assenza di un
efficiente processo di domanda e offerta regolare, che tenga conto anche
dell’esigenza di un’accoglienza dignitosa e del riconoscimento dei diritti
del lavoratore, si assiste alla nascita di sistemi lavorativi irregolari, che
costringono il lavoratore a sottostare alle dinamiche del “lavoro nero” o
del cosiddetto “lavoro grigio”, e talvolta al ricatto dei “caporali”.
Le azioni dell’iniziativa sono localizzate nelle regioni Abruzzo, Campania,
Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, e contano su un partenariato di 30 enti
di cui l’ARCI è Capofila. L’intervento prevede la creazione di un sistema
nazionale integrato in grado di agire a più livelli: quello nazionale
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attraverso azioni di advocacy e di promozione di accordi e protocolli di
intesa con le aziende e la grande distribuzione; quello locale attraverso la
costruzione di interventi integrati di orientamento, assistenza, formazione
e accoglienza nella tutela dei diritti dei lavoratori a livello regionale e
multiregionale.
Le attività si suddividono in tre Work Packages:
WP1. Tutela socio-legale attraverso il rafforzamento o l’attivazione di
presidi fissi e mobili per assicurare accoglienza, ascolto e
accompagnamento.
WP2. Creazione di Centri Sipla ovvero di attività per l’inserimento
abitativo e le attività di inclusione sociale. L’inserimento abitativo si svolge
in due diverse modalità: programma di sostegno a nuovi percorsi di
integrazione abitativa diffusa oppure programma di sostegno all’
integrazione abitativa già in essere. Entrambe le soluzioni prevedono la
possibilità di un sostegno, che non superi i 6 mesi in modo da incentivare
percorsi autonomi di inclusione sociale, per un massimo di 30 persone per
ogni nodo territoriale in cui risulta attivo un Centro Sipla.
WP3. Attività di sostegno volte all’inserimento lavorativo: corsi su
sicurezza e salute nel lavoro; percorsi personalizzati di orientamento;
costituzione di una rete di aziende agroalimentari aderenti ai centri
S.I.P.L.A; promozione di “un’agricoltura sociale” nella rete; attivazione di
tirocini e borse lavoro; sostegno allo Start up d’impresa; completamento
del processo di standard etico sperimentale Fairtrade rivolto alle
produzioni di qualità attraverso attività di sperimentazione e verifica in
campo con n.3 aziende agricole aderenti al progetto SIPLA Sud che
impiegano beneficiari del progetto.
Il coordinamento delle azioni è esercitato tramite la creazione di una
Cabina di Regia (costituita da Arci, Consorzio Communitas e Caritas
Italiana) e di coordinamenti regionali. In più Arci, Consorzio Communitas,
Confcooperative Puglie, Unione Coltivatori Italiani RC, Adecco Formazione
e Fairtrade Italia costituiscono il gruppo di lavoro multidisciplinare in
grado di proporre un modello operativo su tutto il territorio coinvolto.
Risultati raggiunti

Definito un piano operativo (contenente un cronogramma delle azioni
previste), insieme ai Partner nazionali e locali, per l’implementazione delle
attività di sperimentazione Local Fairtrade.
Individuate n.3 aziende situate in Puglia e Basilicata:
- Agrisole Società Cooperativa
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- Organizzazione di produttori Agritalia Soc. Coop.
- Società Cooperativa Sociale Azienda agricola Semi di Vita
La selezione è avvenuta tramite l’uso di un apposito formulario con
l’obiettivo di rilevare le informazioni fondamentali in merito a:
- produzione (prodotti coltivati, organizzazione della produzione, ettari
coltivati, certificazioni detenute, percentuale della produzione certificata
biologica, verificata la presenza di iscrizione alla Rete del Lavoro Agricolo
di Qualità e indagata l’esistenza di un sistema di tracciabilità della
produzione);
- canali di vendita (% di retail, % distribuzione locale, % vendita diretta);
- risorse umane impiegate (n. di impiegati a tempo indeterminato, n.
agricoltori a tempo indeterminato, n. lavoratori stagionali).
Sempre per la definizione delle aziende selezionate sono stati, inoltre,
effettuati: 3 incontri conoscitivi e di raccolta informazioni sulle aziende e
con potenziali partner commerciali, ai fini di una prima indagine
esplorativa sulle filiere; 5 incontri con stakeholder, quali ConfCooperative
Puglia e Alce Nero.
In collaborazione con l’ente di certificazione FLOCERT Gmbh, (unico
soggetto su scala globale autorizzato ad operare nell’ambito della
certificazione Fairtrade), è stata realizzata un’analisi di pre-fattibilità per la
creazione della documentazione necessaria alla sperimentazione Local
Fairtrade in Italia, volta a definire uno standard e relativi requisiti per la
certificazione Fairtrade di produzioni agricole italiane.
Inoltre, è stata avviata la consultazione con Fairtrade International e.V.,
proprietaria del marchio Fairtrade, per concordare le procedure per la
sperimentazione in Italia. Al contempo, sono state effettuate 2 riunioni di
coordinamento con altre piattaforme nazionali che stanno avviando
sperimentazioni analoghe in altri Paesi, come Max Havellar France
(Francia).
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