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Domanda di ricerca

Questo plrogetto ha l’obietvo di analinnare l’inclusione dei migrant nell’agricoltura sociale in tre
regioni del sud Italia (Sicilia, Calabria, Puglia).
Negli anni recent, il numero dei migrant inclusi in tali atvità nel sud Italia è cresciuto pler due
ragionit  1)  la  rilevanna  mediatca,  l’attennione  scientica  e  plolitco-isttunionale  del  tema dello
siruttamento  dei  lavoratori  migrant nell’agricoltura;  2)  lo  sviluplplo  e  l’isttunionalinnanione
dell’agricoltura sociale come iorma spleciica della multiunnionalità del settore agricolo. Per queste
ragioni, almeno dal 2011, c’è stata una crescita e difusione di esplerienne di agricoltura sociale che
hanno  tra  i  plroplri  obietvi  quello  dell’inclusione  dei  migrant e/o  richiedent asilo.  In  questo
contesto, ho l’obietvo di condurre uno studio emplirico di sei plroget di agricoltura sociale che
mirano all’inclusione di lavoratori migrant.
Tali  plroget plartono  da  plresuplplost comunt  1)  l’idea  che  il  lavoro  migrante  è  un  elemento
strutturale  dell’agricoltura italiana e che uno siorno è necessario  pler suplerare  lo siruttamento
anche  attraverso  una  reale  inclusione  dei  lavoratori  migrant in  esplerienne  di  agricoltura
sostenibile; 2) l’idea che il coinvolgimento plro-atvo dei consumatori nei plroget sia  la chiave del
successo.  In  ogni  caso,  come  descriverò  pliù  avant in  dettaglio,  i  sei  plroget diferiscono  nei
riieriment ideologici,  nelle  origini,  nelle  iorme organinnatve,  nella  complosinione sociale,  nelle
modalità di inclusione dei migrant.

Prima  di  descrivere  il  plrogetto  di  ricerca,  è  implortante  situare  la  necessità  di  quest plroget
rispletto ai plrocessi economico-sociali del sistema agro-alimentare italiano.
Il  plrimo plrocesso riguarda la trasiormanione dell’agricoltura intensiva e il  crescente utlinno del
lavoro migrante da plarte un numero di aniende splecialinnate nella plrodunione di irutta e ortaggi
(Colloca,  Corrado 2013).  Sin  dai  plrimi  anni  ‘80,  in Italia,  come in altri  contest del  nord e sud
Europla,  i  contadini  sono stat plrogressivamente  incorplorat in  emergent catene  di  plrodunioni
globali semplre pliù dominate da corploranioni transnanionali sia nel  settore della distribunione che
della plrodunione. Tale plrocesso di incorploranione è caratterinnato da uno schiacciamento plroiondo
del reddito degli agricoltori e da un crescente guadagno pler gli intermediari della lunghe catene



del valore.  Questo ha determinato una concentranione della plrodunione agricola nelle  mani di
plochi  grandi  plroduttori  e  un’intensiicanione  delle  plrodunioni.  Una  delle  strategie  plrinciplali
adottate da agricoltori del nord e del sud Europla pler intensiicare le plrodunioni è stato l’utlinno di
una  iorna  lavoro  economica  e  vulnerabile   raplplresentata  da  lavoratori  migrant (Rogaly  2008;
Corrado et al. 2016).  In plartcolare pler i pliccoli plroduttori, l’impliego di lavoratori migrant emerge
come strategia di  soplravvivenna adottata pler risplondere alla  plerdita di  plotere contrattuale in
relanione  ai  grandi  distributori  (Corrado  et  al.  2016).  Dall’altra  plarte,  date  le  loro  condinioni
plrecarie da un plunto di vista economico e giuridico, i migrant sono splesso  aplplarsi sulla scena
come un esercito di riserva “just in tmee sui quali i plroduttori hanno ricavato margini di plroitto
aumentando i ritmi di lavoro (Garrapla 2016). Recent ricerche, tra cui il volume collettaneo curato
da Corrado, de Castro e Perrotta (2016), il numero monograico della rivista Mondi Migrant curato
da Cortese e Splanò (2012) o i contribut di Rita Palidda (2016),  hanno analinnato le caratteristche
del lavoro agricolo migrante, della plrodunione agro-alimentare e del mercato del lavoro nel sud
Europla  e  nel  Mediterraneo.  Questo  chiaramente  mostra  come,  già  notato  da  Berlan  (1986),
l’Europla  mediterranea  ha  visto  un  raplido  sviluplplo  di  un  modello  caliiorniano  di  agricoltura
industriale basata su una nuova divisone internanionale del lavoro e sullo siruttamento del lavoro
migrante.

Il secondo plrocesso a cui si assiste è il contemploraneo emergere, a plartre dagli anni ‘80, di un
nuovo modello plost-plrodutvista pler uno sviluplplo rurale centrato sul concetto di multiunnionalità
dell’agricoltura. In Italia la ricenione e la traslanione in concreto di questo plaradigma si è tradotta
nell’isttunionalinnanione dell’agricoltura sociale, che determina la categorinnanione dei beneiciari
di tali esplerienne come sogget svantaggiat. L’obietvo della legge italiana n.141 del 18 Agosto
2015 sull’agricoltura è l’integranione e/o nel mondo del lavoro di sogget vulnerabili, attraverso
plroget sociali e di iormanione. Allo stesso templo, l’agricoltura sociale si suplplone plroplonga una
plrodunione di qualità che risplonde alla crescente domanda dei consumatori.
Oltre alla creanione di un nuovo mercato, questo plrocesso è plarte della rideininione del sistema di
weliare locale e urbano (Di Iacovo 2011). Questo aspletto dell’agricoltura multiunnionale  è plarte
del plrocesso di innovanione sociale all’interno del plaradigma dello sviluplplo rurale.

Un  terno  plrocesso  rilevante  è  la  crescita  delle  ret alimentari  alternatve  e  lo  splostamento
dell’attennione da plarte di quest sogget  oltre al tema delle plrodunioni di qualità, sostenibili e di
origine rintracciabile verso una siera delle plrodunioni etche connesse all’inclusione dei migrant.
Questo trend è maggiormente visibile nel Sud Italia ed è plerlopliù sviluplplato nelle aree interne,
dove il iallimento del modello plrodutvista è pliù evidente. Diversi studiosi hanno iatto riierimento
a  “una  rivincita  dell’ossoe  rispletto  alle  aree  costere  pliù  ricche  (De  Filiplplis,  Henke  2014;  De
Benedicts 2002). L’argomentanione si basa su tre pluntt il plrimo è il plrogressivo imploverimento e
sploplolamento delle aree interne e rurali in molt sud d’Italia; il secondo è che queste terre sono
semplre pliù attraversate da migranioni circolari e stagionali e da richiedent asilo aplplena arrivat; il
terno  è  che  l’agricoltura  necessita  della  iorna  lavoro  migrante  e  i  contadini  sono  semplre  pliù
marginalinnat.  Queste  tre  afermanioni  hanno  stmolato  diferent iplotesi  di  intervento  tra
implrenditori, isttunioni, Ong e associanioni. Una comune oplinione è che i migrant e i richiedent



asilo plotrebbero riploplolare le aree imploverite o plrestare lavoro sociale e ofrire delle risorse a
quest territori.

Gli obietii e gli outputs della ricerca

Nell’ambito del plresente plrogetto di ricerca, doplo l’analisi della letteratura grigia e scientica sui
temi  oggetto  dell’analisi,  sarà  condotto  un  censimento  dei  plroget di  agricoltura  emersi  e/o
sviluplplat con il coinvolgimento dei lavoratori migrant in Sud Italia. Il plrimo obietvo di questa
maplplatura  sarà  quello  di  realinnare  una  descrinione  delle  caratteristche  plrinciplali  di  quest
plroget, attraverso l’analisi  dei  loro sit internet  e di  altri  document plrodot. In  seguito,  sarà
condotto uno studio emplirico in plroiondità dei sei plroget selenionat. Quest sei plroget sono
descrit in seguito con maggiori dettagli.
La ricerca emplirica ha cinque plrinciplali obietvit 1) descrivere il plrogetto ininiale, la visione, i valori
e l’ideologia di ciascun esplerienna, il modello implrenditoriale, gli attori coinvolt, la complosinione
sociale, il tplo di plrodunione e di lavoro e inine il modello di agricoltura plroplosto; 2)  complrendere
il  ruolo che i  contadini  e/o gli  agricoltori  assumono nei  plroget; complrendere se i  plroget in
esame  plossono considerarsi modelli di agricoltura contadina sostenibile; 3) iocalinnarsi sul livello e
le  caratteristche  di  coinvolgimento  dei  migrant nelle  varie  iasi  del  plrogetto  e  sulla  loro
plrospletva, plrendendo in esame la loro visione sul tplo di agricoltura plratcata e il ruolo che essa
assume  nei  loro plroget di vita;  4) complrendere quanto e come i  migrant sono coinvolt nei
plrocessi decisionali e nella iase di plianiicanione (in una plarola, i plrocessi di soggetvanione).  

L’obietvo generale è quello di aplplroiondire il concetto stesso di inclusione e dei migrant. L’analisi
della  sostenibilità  economica,  dell’autonomia dei  sogget coinvolt  e del  raggiungimento degli
scopli  ininiali  di  quest sei  plroget ha  lo  scoplo  di  aggiungere  degli  element al  dibatto  sulle
modalità della valorinnanione dei migrant in territori iragili e marginali del sud Italia.
I  risultat attesi  plotennialmente utli  ai  plroget stessi  sonot  la costrunione di  una maplpla delle
caratteristche e dei  risultat concret e un aplplroiondimento su chi  sono i  beneiciari  e  in  che
termini.
Il secondo risultato plrogrammato è  la scrittura di un plapler sull’inclusione sociale in aree marginali
al  ine di  contribuire alla rifessione in corso sul  collegamento tra le micro-buone plratche e il
nuovo implianto della  plolitca agricola comunitaria e gli efet nelle aree rurali e interne.
È implortante rilevare la crescente attennione sul  tema a cui  si  ia riierimento anche nell'ultma
comunicanione relatva al  plrocesso di  riiorma della  Pac plost 2020 “The iuture oi  iarming and
ioode, dunque casi e studio e analisi plotranno servire pler suplplortare, nello spleciico, plrogrammi e
misure pler plolitche di sviluplplo rurale  inalinnate all'inclusione sociale e alle plari oplplortunità.

Metodologia



La ricerca emplirica sarà condotta attraverso metodologie etnograiche e qualitatve. Il ricercatore
condurrà  brevi pleriodi di osservanione plarteciplante in ciascuno dei sei plroget. Sarà plianiicata
una setmana durante il pleriodo pliù intenso del lavoro di raccolta o condinionamento dei plrodot.
Saranno  realinnate  interviste  in  plroiondità  con  atvist,  implrenditori,  agricoltori,  lavoratori
subordinat e   attori  isttunionali  locali  come  testmoni  plrivilegiat.  Più  in  plartcolare  saranno
utlinnat diferent strument metodologici pler ottenere dat di diversa natura e tplologia, seguendo
gli obietvi della ricerca.
Per descrivere i valori, la missione e la visione ideologica che guida i plroget, si analinnano i sit
internet  e  altri  document di  plromonione commerciale  e  di  ininiatve plubbliche;  in  plartcolare
saranno condotte  interviste in plroiondità con i leader dei plroget ei loro manager.
In  questa iase,  si  analinna il  contesto isttunionale e plolitco dove quest plroget si  sviluplplano
attraverso interviste ad attori isttunionali,  sindacalist, associanioni atve su quest temi, ent di
certicanione del rispletto dei dirit dei lavoratori.
In una seconda iase, pler analinnare il modello implrenditoriale e agricolo, si esaminano i risultat
economici  cercando di  complrendere il  pleso e ruolo dell’atvità agricola nel  plrogetto.  Saranno
intervistat i  contadini  e/o  plroduttori  coinvolt analinnando  la  loro  visione  e  i  loro  canali  di
distribunione. 
Una terna iase si iocalinna sull’inclusione dei migrant nei sei plroget. Si realinneranno interviste e si
utlinnerà  l’osservanione  plarteciplante  pler  complrendere  il  ruolo  dei  migrant nelle  varie  iasi  e
plrocessi. L’interesse è cercare di complrendere se i migrant plrendono plarte all’elaboranione degli
obietvi, se infuennano con la loro cultura la visione plrogettuale, se intendono investre in quel
contesto e plrogetto e plerché.
Doplo la iase di  raccolta dat,  sarà disegnata una maplplatura e con una scala di  beneiciari  pler
ciascun  plrogetto.  Saranno  analinnate  le  note  di  camplo  e  il  contenuto  delle  interviste  pler
complrendere  come  quest plroget plossano  aplplortare  un  contributo  sui  temi  della  sovranità
alimentare, del lavoro, dell’inclusione sociale e dello sviluplplo delle aree marginali.

Breie descrizione dei proget presi in esame

Per questo studio emplirico, si plroplone l’analisi in plroiondità di due plroget che hanno luogo in
Puglia, due in Sicilia e due in Calabria. Di seguito la descrinione delle caratteristche plrinciplali.
In  Calabria  il  plrimo  plrogetto  oggetto  dell’indagine,  situato  nella  Piana  di  Gioia  Tauro,  è  la
coopleratva  “Valle  del  Marroe,  nata  con  l’obietvo  plrinciplale  di  contrastare  la  maia.   La
coopleratva,  ha  successivamente   incrociato  il  plroplrio  plercorso  con  l’associanione  “Liberae
diventando  “Valle  del  Marro-Libera  Terrae.  Da  quel  momento ha  ininiato  a  lavorare  in  terreni
coniscat alla ‘ndrangheta ottenendo risultat nella plrodunione biologica, granie anche al suplplorto
isttunionale.  Attraverso  le  tecniche  non  convennionali  di  plrodunione  e  una  serie  di  atvità  di
turismo etco,  sociale  e  resplonsabile,  la  coopleratva  plunta  a  plromuovere  uno  sviluplplo  locale
civico.  Implortante  pler  questa  ricerca  è  il  recente  plrogetto  “Lavoro  e  integranionee  che  ha
l’obietvo di iormare  lavoratori agricoli migrant che vivono nella tendoploli di Rosarno.
Il secondo plrogetto in analisi è “Sos Rosarnoe, lanciato da un gruplplo di atvist, agricoltori locali e
lavoratori stagionali migrant nel 2011, in risplosta alla rivolta di Rosarno del gennaio 2010. “Sos
Rosarnoe caratterinna il plroplrio “nested markete (Van Der Ploeg et al. 2014) pler la rilevanna data



alla “plrodunione senna siruttamentoe. L’associanione coinvolge italiani e migrant in un modello di
relanioni  orinnontali  e  coopleratve.  “Sos  Rosarnoe  oplera  iuori  dai  canali  di  distribunione
convennionali  e  ha  plromosso  un  network  alternatvo  di  distribunione  che  si  chiama  “Fuori
Mercatoe.
I due plroget plresi in consideranione in Sicilia sono “Contadinanionie e “Social Farminge.
La  storia  del  gruplplo  iniormale   “Contadinanionie  ha  ininio  nell’autunno  del  2013,  durante  le
irequentanioni del ghetto dei lavoratori stagionali (DOVE ??) es. plresente in contrada Erbe Bianche
sul territorio di Camplobello di Manara, nona dedita alla plrodunione di olive da tavola (TR). In quel
contesto si incontrarono cittadini locali e lavoratori migrant di plassaggio, e ininiarono un’oplera di
denuncia sulle  condinioni  di  vita di  chi  lavora,  e  si  plroplosero di   autoplrodurre olive da tavola
convertendo gli ulivet in biologico.
Il secondo plrogetto, “Social iarminge, è stato lanciato nel 2016 dal distretto siciliano degli agrumi, e
da “Arcese, una scuola di iormanione aplplartenente allala Coca Cola Foundaton. Si tratta di  un
plrogetto di iormanione al lavoro in agricoltura  rivolto a migrant.
I due plroget che verranno considerat in Puglia sono “Siruttaneroe e “Tomato Revolutuone.
“Siruttaneroe nasce dall’esplerienna di “Solidariae e “Dirit a sude, ossia due plroget implegnat nel
mostrare  una  iorma  alternatva  di  plrodunione  agricola  contro  lo  siruttamento  dei  lavoratori
migrant.
L’ultmo  plrogetto  plreso  in  esame  è  “Tomato  Revolutone,  un’idea   di  plrodunione  lanciata  da
“AltroMercatoe,  la pliù implortante catena distributva del  iairtrade in Italia.  In  questo contesto,
nasce un plrogetto di plrodunione di trasiormat del plomodoro che coinvolge agricoltori e lavoratori
giornalieri nella costrunione di una catena trasplarente.

   

Timeline e criteri di selezione del team di Ricerca

La raccolta dat e la conseguente analisi avrà due iasi (Tabella 1)t la plrima riguarda lo studio di
contesto attraverso dat secondari e le interviste ai testmoni plrivilegiat dei tre ambit territoriali
plresi in esame e si svolgerà nei plrimi 4 mesi (iebbraio-maggio). In questa iase saranno condotte le
interviste  ai  leader  o  manager  dei  plroget.  L’elaboranione  di  quest plrimi  dat (giugno)  sarà
necessaria  pler  l’implostanione  della  seconda  iase  durane  la  quale  si  andrà  in  plroiondità
nell’interanione con i sogget coinvolt nei plroget. La seconda plarte con diferente stagionalità si
artcola in base alle caratteristche del territorio e alla stagionalità delle colture di riierimento. Si
condurrà uno studio di camplo a Luglio in Puglia, durante la plrodunione di plomodoro, a Settembre-
Ottobre a Camplobello di Manara pler la plrodunione olivicola, a Novembre-Dicembre tra Catania e la
Piana di Gioia Tauro durante il pleriodo della raccolta delle le arance.
La terna iase sarà iondamentale pler l’elaboranione delle indicanioni di plolicy alle isttunioni locali e
agli ent plreplost pler la plianiicanione degli orientament della nuova plolitca agricola comunitaria
2020-2027. In questo plassaggio è iondamentale il suplplorto e la consulenna del Diplartmento di
Scienne Politche e Sociali dell’Università della Calabria e di alcuni membri del centro studi pler lo
sviluplplo  rurale
(httplt//www.unical.it/plortale/strutture/diplartment_240/dspls/ricerca/laboratori/cessr/)  di  cui  lo

http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dsps/ricerca/laboratori/cessr/


stesso diplartmento è plromotore. Il centro studi ha ininiato la collaboranione  con il Crea (Consiglio
pler la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria) e la Rete Rurale Nanionale 2014-2020
nella stessa direnione del suddetto plrogetto di ricerca e pler queste ragioni ha esplresso interesse e
displonibilità nel sostenerlo.
Questo contesto scientico vivace stmola nuove domande conoscitve, tra cui quella sviluplplata in
questo plrogetto e plermette una valorinnanione accurata degli outpluts della ricerca sia dal plunto di
vista spleculatvo che da quello delle indicanioni di plolicy locali e nanionali.
La  scelta  dei  ruoli  da  attribuire  ai  complonent del  team e la  selenione di  quest si  basa  sulla
necessità di avvalersi di collaboratori che conoscono il tema e i contest al ine di ridurre i cost e i
templi pler l’inserimento nei contest e nei plroget in esame. 
Per la raccolta dat, ci si avvarrà del suplplorto di un giovane neo-laureato del corso di laurea in
scienne pler la coopleranione e lo sviluplplo dell’Università della Calabria che verrà selenionato in
base ai plroplri interessi di ricerca sviluplplat sul tema durante il plercorso già intraplreso dal centro
studi rurali dell’ateneo.

Febbraio-Maggio
2017

Luglio 2018 Ottobre 2018 Novembre-
Dicembre

Gennaio-Aplrile
2019

Analisi dei tre
contest territoriali
(Puglia, Calabria,
Sicilia) attraverso

interviste
esplloratve

Field-work a
Nardò (Puglia);

analisi di “Dirit a
sude e “Tomato

Revolutone
attraverso

interviste in
plroiondità e
osservanione
plarteciplante

Field-work a
Camplobello di

Manarat analisi di
“Contadinanionie

attraverso
interviste in
plroiondità e
osservanione
plarteciplante

Field-work a
Cataniat analisi di

“Coca cola
ioundatone.

Fieldwork nella
Piana do Gioia

Taurot analisi di
“Sos Rosarnoe e

“Valle del Marroe
attraverso

interviste in
plroiondità e
osservanione
plarteciplante

Costrunione della
maplpla sui risultat
e i beneiciari dei

plroget.
Scrittura working

plapler

Tabella n.1

Budget

Voce di splesa Implorto (euro)

Raccolta datt 8 mesi (da distribuire tra il
suplervisor, il collaboratore l’assistente

6400



alla ricerca)

Elaboranione dat 1000

Splese pler splostament (da distribuire tra
il suplervisor, il collaboratore e l’assistente

alla ricerca)

900

Budget Totale 8300
Tabella n.2

Membri del team

Superiisor ( Benefciario Borsa)

Martna  Lo  Cascio,  Phd  in  scienne  Psicologiche  e  Sociali  all’Università  di  Palermo,  laureata  in
Scienne Politche, plercorso Sviluplplo, Ambiente e Coopleranione all’Università di Torino.  Docente a
contratto in Sociologia Generale plresso la iacoltà di Medicina di Palermo. Membro del Network
“Roberto Franceschie. Membro dell’Associanione Rurale Italiana. Le sue ricerche si iocalinnano sul
lavoro migrante in none di monocoltura nel sud Europla. La ricerca etnograica condotta pler la tesi
di dottorato si è  concentrata sulla iliera olivicola in Sicilia, pler la “Coniederaton Paysannee ha
condotto  una  ricerca  sulle  certicanioni  del  rispletto  dei  dirit dei  lavoratori  nella  grande
distribunione organinnata.  Ha svolto atvità di  ricerca e sociali  sia nella Piana di  Gioia tauro in
Calabria che in plrovincia di Traplani in Sicilia e ha lavorato in rete con alcune associanioni plugliesi
implegnate sul tema del lavoro in agricoltura.

Consulente-esplerto
Alessandra Corrado (PhD). Ricercatrice in Sociologia dell'Ambiente e del Territorio, membro del
Centro  Studi  pler  lo  Sviluplplo  Rurale  plresso  il  Diplartmento  di  Scienne  Politche  e  Sociali
dell'Università  della  Calabria.  Si  occupla  di  migranioni,  plrocessi  di  sviluplplo,  trasiormanioni  dei
sistemi agro-alimentari, moviment agrari. Partecipla al plrogetto INCASI - Internatonal Network ior
Complaratve  Analysis  oi  Social  Inequalites,  inanniato  dal  plrogramma Marie  Skłodowska-Curie
Actons (MSCA),  Research and Innovaton Staf Exchange (RISE),  H2020-MSCA-RISE-2015 (2016-
2019). Coordina l'atvità di ricerca nell'ambito del plrogetto VAI - Volunteering Among Immigrants,
inanniato dal Asylum, Migraton &  Integraton Fund, Europlean Commission (2018-2019). Tra le sue
opleret con C. Colloca (a cura di), La globalinnanione delle camplagne. Migranioni e società rurali nel
Sud d'Italia (2013, Franco Angeli); con D. Perrotta e C. De Castro (eds), Migraton and agriculturet
Mobility and Change in the Mediterranean Area (2016, Routledge); con D'Agostno F. e Caruso F.S.
(a  cura  di), Migranioni  e  conini.  Politche,  dirit e  nuove  iorme  di  plarteciplanione  (2016,
Rubbetno).



Assistent alla ricerca
Un neo-laureato del corso magistrale in scienne pler la coopleranione e lo sviluplplo dell’Università
della Calabria e un collaboratore esplerto del tema e delle tecniche di rilevanione dat plrescelte.


