
Saluzzo, 01 Giugno 2020

Stimati Amministratori,

in questo delicato momento in cui convivono elementi di apprensione per la pandemia e ormai conosciute
questioni di fatica, desideriamo rinnovare le disponibilità delle Caritas diocesane nel percorrere in stretta
sinergia con le Istituzioni strade nuove per tutelare le nostre Comunità dalle fragilità sociali, economiche e
sanitarie che indeboliscono persone e nuclei familiari. Nelle nostre Caritas la drammaticità di quanto
abbiamo vissuto, nella cosiddetta Fase 1, non ha impoverito le azioni di carità e sostegno all’inclusione.

Nei territori diocesani che rappresentiamo, in particolar modo nelle aree del Saluzzese e del Cuneese,
l'imprevedibile “novità” che si è abbattuta sulla popolazione si stratifica su una complessità: la grave
mancanza di dignità a cui è costretta una parte di lavoratori agricoli stagionali. Complessità che da anni ci
interroga e ci chiama a individuare soluzioni strutturali, necessarie e non più rimandabili. Caritas Italiana è
attiva dal 2014 con un progetto nazionale, progetto Presidio (https://inmigration.caritas.it/progetti-
nazionali/presidio) dedicato agli interventi negli insediamenti informali e nei ripari di fortuna abitati dai
lavoratori agricoli stagionali in diverse zona d'Italia: grazie al progetto Presidio operatori e volontari in oltre
sei regioni hanno provveduto a raccogliere dati puntuali che fotografano la realtà dei flussi interni stagionali.

Progetto Presidio è presente anche in Piemonte, operativamente a Saluzzo, ma è condiviso dall’attenzione di
tutte le Caritas della Regione Conciliare riunite nella Delegazione Regionale Piemonte e Valle d’Aosta che
vedono in esso uno strumento utile allo sviluppo di persone e territori e al proprio ruolo di animazione ed
advocacy. L’Arcidiocesi di Torino – attraverso la propria Caritas – risulta firmataria del Protocollo 2019
Regione Piemonte inteso a “Promuovere il lavoro regolare in agricoltura”. Quotidianamente Caritas di Cuneo,
in un lavoro sinergico con le Istituzioni, è impegnata sul “campo”.

Consapevoli dello sforzo profuso sino ad oggi dagli Enti che rappresentate, del lavoro di molteplici Tavoli che
si sono formati per la gestione di tutti i risvolti connessi alla raccolta agricola e alla luce del ruolo esercitato
dalle Caritas nei territori grazie a specifica esperienza maturata nell'offrire supporto ai lavoratori stagionali
agricoli dal 2010 ad oggi, riteniamo utile e necessario porre alla vostra attenzione alcuni aspetti che
maggiormente ci preoccupano per la tutela delle persone coinvolte, del territorio, del settore agricolo e della
salute pubblica che interessa le nostre comunità.

Alleghiamo alla presente una descrizione di dettaglio, frutto dell’analisi e del lavoro della Caritas di Saluzzo
con il progetto Presidio-Saluzzo Migrante. Per ulteriori approfondimenti potete fare riferimento ai seguenti
indirizzi di posta elettronica: caritas@saluzzomigrante.it, caritaspiemontevalledaosta@yahoo.it

In attesa di un vostro cortese riscontro confermiamo la nostra piena disponibilità a momenti di confronto e
salutiamo con stima.
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