FOCUS FERRARA

Allegato A
SCHEDA PROGETTO
La lotta allo sfruttamento lavorativo

Soggetto proponente
CGIL-CISL-UIL
Soggetto attuatore
Partnership
Motivazioni ed
obiettivi

PROVINCIA DI FERRARA
ENTI LOCALI-PREFETTURA-ITL-AUSL-INAIL-INPS- FORZE DELL’ORDINEPROCURA DELLA REPUBBLICA-ASSOCIAZIONI DATORIALI- CAMERA DI
COMMERCIO
Lo sfruttamento lavorativo è la condizione nella quale i rapporti di lavoro e le
relazioni sociali si considerano connotati da esclusione, violenze e privazioni.
Ha origini antiche che si fondano sullo stato illiberale mentre oggi riemerge nella
sue diverse forme a causa di attualissime scelte di ordine mondiale e locale che
richiamiamo principalmente in:
-competizione internazionale sui mercati
-neoliberismo e svalutazione competitiva del lavoro
-perenni crisi finanziarie e dirottamento degli investimenti verso bolle
speculative e beni rifugio
-destabilizzazione del quadro internazionale in particolare nell’est Europa e nel
nord Africa
-presenza pervasiva delle mafie nella gestione del mercato del lavoro e
nell’economia legale
Gli effetti che si producono più ricorrentemente sono:
-compressione della catena del valore per i prodotti a basso valore aggiunto
-aumento manodopera disponibile (soprattutto in agricoltura e nella logistica)
dato dai fenomeni migratori in quanto forza chiave della globalizzazione ed esito
delle disuguaglianze tra nord e sud del mondo
-competizione al ribasso sulle condizioni di lavoro
-incremento del lavoro informale, nero, sino allo sfruttamento severo ed infine
paraschiavistico
Il caporalato in mutevoli forme (semplice o aggravato) nasce e prospera da tutto
questo.
Obiettivo: contrastare il diffuso grave fenomeno del reclutamento di manodopera
in nero mediante lo sfruttamento dello stato di bisogno e sradicare ogni e
qualsiasi organizzazione economica e produttiva che persegua con oppressione
e disconoscimento dei diritti di dignità delle persone ingiusti guadagni.

Fasi operative
Ricostruire la mappa dello sfruttamento presente sul territorio e ridisegnare la
piramide gerarchica dei rapporti di lavoro basati sull’assenza dei diritti, il ricatto
economico, la marginalizzazione sociale,le consuetudini feudali, la pesantezza
del lavoro, le precarie condizioni di vita, la perdita della salute psico-fisica.
Dare applicazione agli indicatori sintomatici della privazione mettendo in stretta
sinergia le forze sociali e i soggetti istituzionali.
Sottoscrivere un Protocollo anti sfruttamento con la Procura della Repubblica
per dare rilevanza sociale e maggiore incisività all’iter delle indagini svolte dagli
organi competenti in tutti i casi in cui si ipotizzano atti delittuosi in occasione di
lavoro e a causa del lavoro.

FOCUS FERRARA
Coerenza con
strumenti di
programmazione
Livello di
progettazione /
cantierabilità
Competenze
necessarie

Intero territorio provinciale in connessione con il territorio regionale e comunità
limitrofe
Politiche, sindacali, tecniche, giuridiche e amministrative

Risorse
Impatto sociale
Impatto di genere

Strategico per affermare nella sostanza i valori e i principi connessi con
l’uguaglianza e la solidarietà e vincere ogni forma di razzismo e di esclusione dal
possesso dei beni e della libertà.
Alto

Impatto
occupazionale
quali-quantitativo
Impatto ambientale

Qualitativamente importante.

Comuni interessati

Tutti

Significativo l’impatto sull’ambiente socio economico e antropologico

