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REPORT DEL QUARTO INCONTRO DEL TAVOLO DELLA RETE DEL LAVORO AGRICOLO DI QUALITÀ 

LABORAT 
 
I lavori del Tavolo della Rete del Lavoro Agricolo di Qualità previsto all’interno del progetto LABORAT 
- Latina: Agricoltura, Buona Occupazione e Rete Agricola Territoriale sono stati conclusi con il quarto 
incontro, svoltosi in data 28 settembre 2022 in modalità da remoto.   

Il Tavolo della Rete del Lavoro Agricolo di Qualità, di cui si è dotato il progetto LABORAT, è finalizzato 
a promuovere e catalizzare le azioni progettuali nonché a costituire un osservatorio sul tema del 
lavoro agricolo di qualità in grado di continuare a operare anche dopo il termine delle attività 
progettuali. Al Tavolo della Rete partecipano stabilmente gli incaricati delle organizzazioni sindacali 
e delle organizzazioni datoriali che costituiscono la partnership del progetto LABORAT, ossia CGIL 
Frosinone-Latina, CISL Latina, UIL Lazio, Confagricoltura Latina, Coldiretti Latina e AGIA Latina, 
unitamente ai rappresentanti di FISLAS, capofila di progetto, e di SAIP Formazione e Lavoro, 
incaricata della segreteria tecnica del Tavolo.  

Attraverso il quarto incontro del Tavolo della Rete è stato possibile tornare a focalizzarsi su una delle 
azioni portanti in tema di Lavoro Agricolo di Qualità previste all’interno del progetto LABORAT, ossia 
l’implementazione del marchio etico “Caporalato Free”. Il progetto prevede, infatti, la messa a 
punto di un marchio etico, denominato “Caporalato Free”, volto alla promozione dell’adesione a un 
modello integrato, sostenibile e riproducibile di intervento e di contrasto al caporalato, 
caratterizzato dalla collaborazione e dall’impegno di tutti i partner attivi nel progetto LABORAT e 
nato con la volontà di valorizzare e rendere riconoscibile l’attuazione del percorso virtuoso 
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WP - Task Task 5. 2 - Attività per favorire l’adesione delle imprese al Tavolo della Rete del 
lavoro agricolo di qualità; 
Task 5. 3 - Partecipazione ai lavori del tavolo della Rete del lavoro agricolo di 
qualità operando per la prevenzione del caporalato. 
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intrapreso e realizzato attraverso le azioni progettuali. Tale marchio resterà nelle mani della 
partnership che, in seguito alla fine del progetto, ne valuterà e ne disciplinerà l’attuazione.  

Seguendo l’attività già tracciata nel terzo incontro del Tavolo, nell’appuntamento sono state 
condivise le Linee guida per la gestione delle attività di diffusione del marchio etico, costruite sulla 
base dei caratteri generali che il marchio etico “Caporalato Free” dovrà avere così come modellati 
dalla partnership.  

Il Tavolo, infine, ha individuato nell’evento finale di presentazione dei risultati raggiunti dal 
progetto, che si prevede di realizzare entro la fine dell’anno, un utile momento di riflessione e 
valorizzazione di tutte le attività portate avanti dal progetto, compresa l’azione del Tavolo della Rete 
del Lavoro Agricolo di Qualità LABORAT.  


