
CICLO DI WEB TALK - Agricoltura sociale

Circa 3,1 milioni di stranieri (60% del totale) vivono nelle 
aree rurali italiane, dove partecipano in maniera attiva 
al rilancio delle comunità rurali coprendo il fabbisogno 
lavorativo in agricoltura e zootecnia, nella gestione di boschi 
e foreste, nelle attività artigianali e in quelle di tipo sociale. 
In diversi contesti territoriali dove forti sono l’incidenza e il 
peso del settore agricolo, la componente straniera risulta 
preponderante nella forza lavoro sia di tipo stagionale sia 
permanente. 

Il mercato del lavoro è inoltre caratterizzato da meccanismi 
quali il lavoro nero o grigio, il caporalato e lo sfruttamento, 
anche se negli ultimi anni sono aumentate le iniziative di 
contrasto a tali fenomeni e le esperienze di agricoltura 
finalizzate all’inclusione di migranti, richiedenti asilo e 
rifugiati. La recente modifica alla legge 141/2015 ha inserito 
i migranti e i rifugiati quali possibili destinatari delle misure 
di inserimento socio-lavorativo dell’agricoltura sociale.

L’incontro approfondirà il tema dell’inclusione socio lavorativi 
di immigrati e richiedenti asilo con alcuni esperti del settore 
partendo da una visita virtuale in due esperienze italiane.

Coordina i lavori Francesca Giarè, CREA Centro di ricerca Politiche e Bioeconomia

I racconti di Sandra Cernea, Società Agricola Tenuta Ritiro, Carlo Rinzivillo, La Vita Bio Società cooperativa 
agricola e Salvatore Stinco, Cooperativa Agricoltura Capodarco

Dalle esperienze ai modelli. Ne parliamo con Ilaria Ippolito, IRES Piemonte - Osservatorio sull’immigrazione 
e il diritto d’asilo in Piemonte e Alessandro Scuderi, Università degli Studi di Catania - Dipartimento Di3A

CICLO DI WEB TALK - Agricoltura sociale

Gruppo di lavoro:
Maria Andreoli, Michela Ascani, Francesco Basset,
Patrizia Borsotto, Giovanni Dara Guccione, Francesca 
Frieri, Marco Gaito, Francesca Giaré, Giorgia Giordani, 
Rita Iacono, Antonio Papaleo,
Gabriella Ricciardi

Segreteria organizzativa:
Maria Giglio, Francesco Ambrosini, Anna Lapoli

Grafica e regia webinar:
Anna Lapoli e Francesco Ambrosini

Progetto realizzato con il contributo del FEASR (Fondo Europeo 
Agricolo per lo Sviluppo Rurale) nell’ambito delle attività previste 
dal Programma Rete Rurale Nazionale 2014-2020 Scheda 21.1 

“Promozione e supporto alla diffusione dell’agricoltura sociale”

TERZO APPUNTAMENTO

Immigrazione e approccio territoriale.
Quali i possibili modelli di inclusione?
ONLINE
28 OTTOBRE 2022, ORE 10:30
Per iscriversi, compilare il form al seguente link, entro il 27 ottobre

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWgRbXMNbc9ZPvULaSyvGCNuLNBy799c_HYeY7v2nNYNoh6w/viewform

