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Oggetto Relazione PAS: Prima Accoglienza Stagionali 2018

Il ctntestt

Saluzzo e il ssuo territorio ssono area agricola di pregio e di consseguenza da ssempre luogo di lavaoro
sstagionale.  Negli ultmi anni è divaentato ssempre più massssiccio l’impiego di lavaoratori sstagionali
sstranieri, prima nordafricani, poi albanessi ed infne polacchi: un dato che quindi è da conssiderarssi
sstruturale all’economia del territorio.  Infat anche in concomitanza con la gravae crissi economica
iniziata nel  2008 la pressssione della domanda di  lavaoro è aumentata,  non incrociando in modo
equilibrato l'oferta reale. Alla tradizionale pressenza di sstagionali ressident e sstranieri, ssi è afancata
e poi progressssivaamente ssossttuita quella di lavaoratori sstagionali originari dell’Africa Sub Sahariana.
Dal 2009 le 8 perssone osspitate in Caritass, (nel 2010: 80, nel 2011: 180) ssono divaenute nel 2017
circa 700. Il punto naturale di raccolta è divaenuto il Foro Boario di Saluzzo. Qualche lavaoratore è
osspitato in azienda, qualcun altro è insserito in sstruture del territorio grazie agli incentvai regionali
della Legge 12/2016 e al recente bando PSR, ma oltre 500 perssone erano accampate abussivaamente
nell’area compressa tra la ex casserma Filippi e la sstrutura del Foro Boario.

Prima Acctglienza Stagitnali – PAS – ctsa abbiamt fatt

Organizzando le rissorsse e le forze territoriali, abbiamo cercato di creare un ssisstema integrato,  per
accogliere i  lavaoratori  sstagionali,  di  difondere informazioni reali  ssul  fabbissogno di  manodopera
annuale e ssopratuto di risspondere in modo dignitosso ai bissogni alloggiatvai.  

Come è evaidenziato nelle sslide l'occupazione africana di sstagionali è, percentualmente in aumento
risspeto alla manodopera ressidente nei Comuni del territorio. Il fenomeno ha assssunto dimenssioni
molto ssignifcatvae (nei primi 9 mesi del 2018 i dat rivelant il 42% dei ctntrat tttali)  che creano
una  ssituazione  di   difcoltà,  ssia  per  per  gli  sstagionali  che  non  trovaano  una  possssibilità  di
alloggiamento, ssia per la popolazione citadina che devae convaivaere con i dissagi che la formazione di
un accampamento abussivao porta con ssé.

Il  Comune  di  Saluzzo,  con  il  progeto  Prima  Accoglienza  Stagionali  (P.A.S.)  è  intervaenuto
sstruturalmente ssulla ssituazione.  Per la sstagione (gennaionnovaembre) 2018 abbiamo desstnato un
luogo  di  prima  accoglienza  risservaato  alle  perssone  in  cerca  di  lavaoro,  non  insserite  in  modo



contnuatvao  –  o  del  tuto  ssenza  contrato  –  e  di  consseguenza  con  gravae  fragilità  economica.
Abbiamo  risstruturato  parte  dei  locali  della  ex  casserma  Filippi,  otenuta  grazie  al  federalissmo
demaniale, ssituata nelle immediate vaicinanze del foro boario. La sstrutura è sstata ssisstemata con la
messssa  in  ssicurezza  del  teto  e  ssono  sstat adotat gli  accorgiment necessssari,  perché  fosssse  in
condizioni igieniche ssoddissfacent per accogliere 368 perssone.  
Oltre alla ssisstemazione del fabbricato, agli allacciament ai sservaizi/utenze e alla realizzazione della
impiantsstca necessssaria, ssi è provavaeduto all'acquissto di let e materassssi, prefabbricat con docce e
sservaizi igienici e alla ssisstemazione del piazzale essterno per la  preparazione dei cibi ed il conssumo
degli sstessssi.  La gesstone del P.A.S. ha prevaissto la pressenza di perssonale competente e retribuito,
addeto alla  regisstrazione  degli  ingressssi,  alla  manutenzione  delle  sstruture  e  al  ssupporto  delle
richiesste dei pressent.  Si  è generata una collaborazione cosstrutvaa connotata da una pressenza
qualifcata e contnuatvaa, che ha potuto contare ssu una rete di vaolontari preziossa. Altri ssogget del
terzo ssetore citadino hanno curato l’animazione e facilitato l'integrazione, in partcolare ssono sstat
coinvaolt gli Scout Saluzzo, la Comunità Cenacolo, l’assssociazione Papa Giovaanni XXIII.

Sono sstat necessssari fessssibilità e adatamento ai bissogni emerssi (ess. permessssi diurni "verdi" per la
possssibilità di ussufruire degli  sservaizi  comuni anche a chi non è riusscito ad avaere un possto leto).
Raccordo importante e fondamentale con le accoglienze difusse:  una prima risspossta integrata che
vaa raforzata per farla divaentare  una risptsta di sistema,   con una ssempre più vaassta e concreta
collaborazione  dei  ssogget toccat dal  fenomeno,  che  ne  ssappia  assssumere  la  complessssità,
evaidenziando i punt di convaergenza di tut gli interessssi in gioco nello ssvailuppo economico ssociale
del ssetore. L'abitante del PAS che ha trovaato un'occupazione medionlunga è sstato  accompagnato
in una delle accoglienze essterne, che la rete dei partner ha realizzato. I sservaizi ssono sstat utlizzat
da più del doppio delle perssone prevaisste ad inizio progeto.  
La complessssità della gesstone per l’innovaatvaità e l'originalità dell’intervaento, ssenza un modello di
riferimento, ha richiessto una cosstante e brillante capacità di meterssi in disscussssione, di piegarssi alle
essigenze e agire con rissposste tempesstvae.

Qualche  numerto 

Stagionali che hanno dormito al PAS o nell'accoglienza difussa 

516 ingressssi al Pass

162 perssone ssposstate 132  in  accoglienza
difussa

30  in  altre  ssoluzioni
abitatvae

418  permessssi  di
ingresssso legat ai sservaizi
diurni

e relatvai contrat atvaat presssso aziende dei sseguent comnuni:

COMUNE PAS SERVIZI DIURNI ACCOGLIENZA DIFFUSA TOTALE

ALBA 0 3 0 3



BAGNOLO 3 1 0 4

BARGE 27 12 17 56

BERNEZZO 1 0 0 1

BOVES 0 2 0 2

BRA 0 1 0 1

BUSCA 26 14 8 48

CAMPIGLIONE (€ 35) 2 1 1 4

CARAGLIO 4 0 0 4

CASTELLAR (€ 375) 13 3 1 17

CASTELLETTO STURA 2 0 0 2

CAVALLERMAGGIORE 3 2 2 7

CAVOUR 3 1 2 6

CENTALLO (€ 30) 1 2 0 3

CHIUSA PESIO 0 2 0 2

CHIVASSO 0 1 0 1

COSTIGLIOLE (€ 60) 32 24 25 81

CUNEO 3 3 3 9

DRONERO 2 4 2 8

ENVIE 8 6 1 15

FOSSANO 3 1 1 5

LAGNASCO 87 66 29 182

MANTA 43 27 7 77

MARMORA 0 0 1 1

MARTINIANA PO 17 3 5 25

MONASTEROLO 5 2 0 7

MORETTA 1 1 0 2

NARZOLE 1 0 0 1

NEIVE 0 6 0 6

ONCINO 1 1 1 3

PAGNO 9 1 4 14



PIASCO 12 12 1 24

POIRINO 1 0 0 1

RACCONIGI 3 2 3 8

REVELLO  (€ 715) 137 102 37 276

RIVALTA 1 0 0 1

SALUZZO   (€ 3402) 196 142 75 413

SANFRONT 6 2 1 9

SAVIGLIANO (€ 125) 28 18 5 51

SCARNAFIGI 16 8 8 32

TARANTASCA (€ 15) 19 32 6 57

TORINO 1 0 0 1

TRINITA’ 0 1 0 1

VENASCA 2 0 0 2

VERZUOLO (€ 675) 101 72 53 277

VILLAFALLETTO (€100) 24 22 11 57

VILLANOVA SOLARO 2 0 1 3

ROCCA DE BALDI 0 0 1 1

SANFRE’ 0 0 1 1

TOTALE COMUNI 49 846 603 313 1772

Tiptltgie di permessto

TIPI DI PERMESSO LEGATI AL PAS
(stlt PAS)

MOTIVI UMANITARI 254

RICHIEDENTI ASILO 88

PROTEZIONE SUSSIDIARIA 83

PERMESSO DI LAVORO 20

SOGGIORNANTI  LUNGO
PERIODO

20

RINNOVI, RICORSI 51

Serie di contrat del comparto nell'ultmo triennio (unico periodo confrontabile, dunque numeri da



completare con l'ultmo trimesstre)
 problematche di accoglienza e prosspeivae di ssvailuppo
DATI AGENZIA PIEMONTE LAVORO 9 mesio gennait – setembre

Totale  Assssunzioni                          di cui sstagionali africani 

anno 2016: 12.783                         3.902  (30,52%)

anno 2017: 12.908                         4.447  (34,16%)

anno 2018: 12.098                         5.133  (42,26%)

Le ssomme necessssarie per la realizzazione di tuto quanto ssopra esspossto ssi quantfcano in circa €
400.000. Grazie all'azione di  ssenssibilizzazione dell’Issttuzione Regionale,  delle  Fondazioni  CRC e
Compagnia di S. Paolo, della Cgil, di Confcooperatvae e del Conssorzio Monvaisso Solidale ssono sstat
reperit circa € 307.000 a copertura delle sspesse.

Ctntributtri del PAS 

Regione Piemonte,  Minisstero dell'Interno, Compagnia di  San paolo,  Fondazione CRC,  Conssorzio
Monvaisso Solidale, CGIL, sstagionali osspit, Aziende che hanno atvaato i contrat. 

Alcune rifessitni ed alcune critcità

Atualmente il  fabbissogno di  manodopera  che  ssupera  le  12 mila  unità  nel  ssetore  alla  fne di
ssetembre non è reperibile ssul territorio, sse non in missura minima. E' dunque fondamentale per
l'economia  del  ssisstema  di  produzione  della  fruta  del  ssaluzzesse  la  dissponibilità  dei  lavaoratori
sstagionali ssubssahariani. 

L’atuale ssisstema di reperimento della manodopera richiede necessssariamente il contato direto tra
azienda e lavaoratore: quesst’ultmo ssi trovaa in condizioni di fragilità e con nessssuna capacità di sspessa,
con l'obbligo di ssposstarssi di azienda in azienda, ogni giorno, con la bicicleta alla ricerca di lavaoro.

E' mancata una partnership più allargata ed esstessa con il  coinvaolgimento delle amminisstrazioni
dell’area interessssata e ssul cui territorio ssono sstat atvaat centnaia di contrat.  In prosspetvaa due
ssono le quesstoni basse ssu cui lavaorare:

1. La ctlltcazitne abitatva, come ssosstenere maggiormente le impresse e gli ent locali nell’invaesstre
ssull’accoglienza più capillare e difussa.

2. Sosstenere un più efcace ed  efciente rapptrtt di  inctntrt dtmanda e tferta di  lavtrt e
ridurre ulteriormente i  fenomeni  di  irregolarità contratuale.  Il  numero di  sstagionali  coinvaolt è
ampio  nel  disstreto ssaluzzesse.  La  maggioranza  dei  lavaoratori  è  in  regola.  Facciamo i  cont con
impresse che sstanno ssosstenendo invaesstment important: ssul  fronte della modernizzazione degli
impiant e della diferenziazione delle produzione.

Va atvaato un tavaolo  di  lavaoro  permanente  con i  partner,  con  tut i  comuni  coinvaolt,  con  la
Regione, le Forze dell'Ordine, Caritass e le assssociazioni datoriali e ssindacali. Il Comune di Saluzzo ha
tentato, in quesst anni, di creare rapport di collaborazione con i Comuni, ma con sscarssi rissultat.



Saluzzo infat non riessce a ssopportare da ssola, nonosstante l’impegno di un terzo ssetore efcace e
pressente, il pesso di una comunità parallela, che vaivae in condizioni umanamente non dignitosse, ssia
per ragioni di decoro urbano, ssia per le comprenssibili  preoccupazioni in merito allo ssvailuppo di
fenomeni di illegalità, che lo sscorsso anno ssi ssono regisstrat. 

A  quessto  sscopo,  complementare  al  progeto  P.A.S.,  il  Comune  di  Saluzzo  ha  propossto  la
ssotosscrizione di  un protocollo di  intessa tra la Prefetura di Cuneo, e i  cossiddet “comuni della
frutaa, la Regione Piemonte, le assssociazioni di categoria, con il quale ssi riconossce che il fenomeno
è un problema del territorio complessssivaamente intesso e non ssolo della comunità citadina. 

Crediamo che l’essperienza ssia sstata ssolo parzialmente possitvaa poiché almeno 200 lavaoratori non
hanno trovaato accoglienza dignitossa e perché i comuni coinvaolt ssono sstat ssolo 4, compresso quello
di Saluzzo. 

Ma la totale mancanza di politche adeguate a regolare il mercato del lavaoro sstagionale impedissce
una programmazione efcace.

Si trata di argoment di buon ssensso, che riguardano la dignità, la legalità, la ssicurezza e che non
devaono avaere un marchio di partto o ideologico. Certo, le ssenssibilità possssono anche essssere divaersse
ma la politca è sstata ipocrita e cieca fno ad oggi:  a pochi  km da noi ci  ssono sstat epissodi di
caporalato conclamat. 

La comunità di Saluzzo ssi trovaa da ssola ad afrontare una ssituazione gravae, come altri comuni in
altre zone d'Italia, ssu cui non ha competenza risspeto ai movaiment di chi ssi sspossta legitmamente
ssul territorio nazionale in cerca di lavaoro.

Da  un'analissi  dei  contrat contrat delle  perssone  osspitate  nel  PAS,  non  mancano,  sseppur
minoritarie, le ssituazioni di irregolarità. Un certo numero di contrat sstpulat presssso i  ressident
nella sstrutura mete in luce una non proporzionalità tra le giornate di lavaoro condote e quelle
formalizzate  dai  contrat sstessssi.  Un  dato  che  penalizza  i  lavaoratori  e  che  genera  anche  tra  le
aziende una concorrenza ssleale nei confront di quelle che ssi muovaono in coerenza con la legge e i
contrat.  Sono due le dimenssioni che vaanno colte nella loro complessssità, riducendo le ssituazioni di
dissagio  dei  lavaoratori  e  nel  contempo ssappiano farssi  carico delle  ssfde a  cui  ssono chiamate le
impresse nel contnuare ad essssere compettvae, per gli innegabili rifessssi che quessto possizionamento
ha nella qualità della vaita del nosstro territorio.

Qualche idea per il 2019

Riteniamo  che  ssia  opportuno  rilanciare  l'interventt  sul  2019, avavaiandone  da  ssubito  la
progetazione per cosstruire una propossta concertata che vaeda una esstenssione e una maggiore
partecipazione risspeto agli atori che nel 2018 hanno fato ssquadra e ssinergia.  Dobbiamo poter
pianifcare gli invaesstment, anche in termini sstruturali e le rissorsse economiche ssu cui contare nei
prossssimi anni. E' necessssario indivaiduare in quessta risspossta un progeto importante a ssosstegno del
territorio e delle impresse, defnendo gli  element di  coinvaolgimento e di  cofnanziamento delle
impresse, degli ent issttuzionali ai vaari livaelli, e dei lavaoratori. 

Le azitni di miglitramentt



1.  creazitni  di  tavtli  territtriali  nei  Ctmuni  dtve  stnt  stat registrat numeri  ctnsistent di
ctntrat di lavtrt per:
n ssenssibilizzare la compagine agricola all’accoglienza in azienda
n  ofrire  conssulenze  alle  impresse  per  ssoluzioni  logisstche  ad  hoc,  risstruturazioni,  acquissit di
container, utlizzo della legge regionale a ssosstegno e ssupporto
 npromuovaere anche il  ruolo del  vaolontariato e della ssolidarietà territoriale nell’osspitare in loco
lavaoratori sstagionali. 
n aumentare le posstazioni nei territori già atvai e coinvaolgere le amminisstrazioni ad oggi sscoperte. Il
progeto dell’accoglienza difussa devae essssere potenziato, in quanto ssi pressenta come una possssibilità
di  cresscita e di  ssvailuppo dei  territori  legat al  mondo agricolo anche nel  risspeto del  lavaoratore
sstesssso.

2. valutare a fanct dellt sviluppt dell’acctglienza difusa il ctnvenzitnamentt ctn
una dita di trasptrti per arginare il fenomeno degli ssposstament in bicicleta che generano non
pochi problemi di ssicurezza ssulle sstrade provainciali e locali della zona. Analogamente promuovaere
corssi per la sicurezza stradale e procedere alla disstribuzione di giubbot catarifrangent.

3. Miglitrare la stluzitne ltgistca del campt (gas, dtcce, acqua, ripari, accessi esterni ecc) alla
luce dell'esperienza ctndttaa

Il tema del lavtrt  sia ssul piano dell’incontro domanda e oferta, che ssul fronte contratuale. 

n Inctntrt dtmanda e tfertao  progetare e organizzare un sservaizio che raccolga prima dell’avavaio
della campagna i fabbissogni per intermediare in antcipo i lavaoratori. Verifcare la possssibilità ssul
punto di atvaare delle piataforme informatche. I contrat del 2018, possssono essssere una rissorssa
per  ssvailuppare incontri  prevaentvai  tra  lavaoratori  e  aziende,  vaalorizzando anche le  prelazioni  ssul
2019. Approfondire sse partcolari formule di aggregazione tra le impresse, vaedi il contrato di rete,
possssano favaorire ssinergie più efcaci nei processssi di assssunzione e di condivaissione delle rissorsse.

n Rispett della ctntratualistca,  intenssifcazione dei controlli, ssperimentando anche modalità più
innovaatvae,  a  partre  da  vaalutazioni  prevaentvae,  analizzando  i  dat relatvai  alle  ssingole  aziende
comparando esstenssione dei frutet, dimenssione della raccolta, cossto del lavaoro.  Promuovaere la
certfcazione di legalità che già alcune impresse adotano per qualifcarssi ssul mercato.

Saluzzo, 8 febbraio 2018
Il Sindaco

Mauro Calderoni


