
La scarsa incidenza dell’occupazione agricola su quella totale, così come l’iden-
tificazione – sempre  meno effettiva – dell’agricoltore con il proprietario dell’a-
zienda, hanno probabilmente concorso a contenere l’attenzione sulle condizioni 
di lavoro in agricoltura, fortemente catturata invece dal settore industriale.  
La rivalutazione del ruolo che l’agricoltura può rivestire nella produzione di 
benessere sociale, ma anche la consapevolezza che nelle campagne italiane 
si consumano vicende di estremo sfruttamento, inducono a una riflessione sui 
limiti e le contraddizioni di un settore che vuole proporsi come moderno, inter-
nazionalizzato e di qualità, ma spesso non riesce a garantire condizioni di vita 
dignitose ai suoi primi attori, coloro che – da dipendenti, 
ma anche da autonomi – vi spendono il proprio tempo e 
le proprie energie. 
Il seminario è un’occasione per approfondire e discutere 
i diversi aspetti che riguardano il lavoro agricolo, il ruolo 
delle politiche, in percorsi innovativi per la valorizza-
zione del capitale umano.
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competitività dell’impresa 
e tutela dei lavoratori: 
obiettivi compatibili 
in agricoltura?

SemInarIo



PRogRAmmA

9.30  regIStrazIone

9.45 Introduzione ai lavori 
 maria carmela macrì (Inea) 

10.00 Capitale umano e sviluppo dei territori rurali 
 roberto Furesi (DIpartImento DI ScIenze Della natura 
 e Del terrItorIo - DIpnet unIverSItà DeglI StuDI DI SaSSarI)

10.20 Investimento in capitale umano e competitività   
 dell’impresa agricola 
 pietro pulina (DIpartImento DI ScIenze Della natura e  
 Del terrItorIo - DIpnet unIverSItà DeglI StuDI DI SaSSarI)

10.40 organizzazione del lavoro e flexsecurity in agricoltura  
 giuseppina carrà e gabriella vindigni  
 (DIpartImento DI geStIone DeI SIStemI agroalImentarI e 
 ambIentalI unIverSItà DI catanIa)

11.00 Strumenti a supporto del capitale umano e sociale 
 anna vagnozzi (Inea)

11.30 PauSa Caffè

11.45 tavoLa rotonda: Le aspettative, le proposte, 
 le soluzioni delle parti coinvolte 
 roberto caponi (confagrIcoltura); romano magrini   
 (colDIrettI); claudia merlino (cIa); matteo milanesi   
 (alleanza cooperatIve ItalIane); davide Fiatti (flaI-cgIl); 
 Fabrizio scatà (faI-cISl)

13.00  Politiche di emersione ed inclusione sociale  
 giuseppe sallemi (mIpaaf - DIrIgente uffIcIo SvIluppo  
 Delle conoScenze, formazIone e mercato Del lavoro) 

13.30 ChIuSura LavorI

SEgREtERIA oRgANIzzAtIVA: 
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