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L’ATTRATTIVITÀ DEI  
MESTIERI DELL’AGRICOLTURA:
NUOVA OCCUPAZIONE 
E INCLUSIONE SOCIALE

CONFERENZA CONCLUSIVA DEL PROGETTO EUROPEO

I profondi cambiamenti dell’agricoltura euro-
pea e le successive riforme della PAC hanno 
modificato il volume complessivo e diversificato 
la composizione della forza lavoro impiegata. 
Si registrano fenomeni di inclusione per nuovi 
soggetti professionalizzati, per i giovani e per 
le donne in attività legate non solo alla produ-
zione di beni primari ma anche di servizi socio- 
ambientali.  
Inoltre i cambiamenti in atto a livello locale e 
globale premono per sviluppare una versati-
lità diversa da quella tradizionale che affianca 
alle competenze manuali capacità relazionali, 
programmatiche e gestionali avanzate; inoltre 
il mercato del lavoro agricolo sta acquisendo 
una forte dimensione internazionale dovuta allo 

scambio intraeuropeo di lavoratori e alla cre-
scente presenza di immigrati extracomunitari.
Il progetto di ricerca “l’attrattività dei mestieri 
dell’agricoltura: nuova occupazione e inclusione 
sociale” realizzato dall’ALPA e finanziato dall’U-
nione europea si propone di indagare i cambia-
menti in atto avvalendosi dell’apporto di partner 
nazionali – l’INEA nell’ambito del Progetto “Pro-
mozione della cultura contadina” – ed europei – 
EFFAT European Federation of Trade Unions in 
the Food, Agriculture and Tourism sectors, CCOO 
Confederación Sindical de Comisiones Obreras e  
FITAG (Spagna), Peco Institute e IGBAU (Germa-
nia), FGA-CFDT (Francia), allo scopo di contribu-
ire a individuare gli opportuni strumenti di rego-
lamentazione e sostegno del mercato del lavoro. 
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PROGRAMMA
9.30 Apertura dei lavori 
 Maria Carmela Macrì, INEA

9.40 Le nuove opportunità dell’agricoltura per lo sviluppo 
 Antonio Carbone, PRESIDENTE ALPA

10.00 La situazione agricola europea 
 Arnd Spahn, SEGRETARIO PER L’AGRICOLTURA DELL’EFFAT  
 (EUROPEAN  FEDERATION OF TRADE UNIONS IN THE FOOD, AGRICULTURE  
 AND TOURISM SECTORS) 

10.20 I risultati del progetto “L’attrattività dell’agricoltura”  
 Jean-Pierre Klapuch e Patrick Caudron, PROJECTIVES

10.50 Pausa caffè 

11.10 Proposte di policy nazionali  ed europee sulle tematiche  
 affrontate nel progetto: donne, giovani e agricoltura sociale 
 INEA (Italia), CCOO (Spagna), FITAG (Spagna), 
 PECO INSTITUTE (Germania), IGBAU (Germania),  
 FGA-CFDT (Francia)

12.00 Dibattito 

12.30 Conclusioni: 
 On. Massimo Fiorio, VICEPRESIDENTE DELLA COMMISSIONE  
 AGRICOLTURA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

È invitato alla conferenza l’On. Gianni Pittella, VICE PRESIDENTE VICARIO 
DEL PARLAMENTO EUROPEO.

Il seminario è realizzato nell’ambito del  
progetto “Promozione della cultura contadina”

SEGRETERIA: 
Maria Giglio (INEA) 
tel. 06 47586405 — giglio@inea.it

Francesca Ribacchi (INEA) 
tel. 06 47586534 — ribacchi@inea.it

Francesca Zappalà (ALPA) 
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