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la libertà d’innovare, realizzar-
si, farsi conoscere sul territorio 
e proporre uno sviluppo coe-
rente all’ambiente e alle esigen-
ze del consumatore sempre più 
esigente e informato.

Inoltre, la novità si basa an-
che su un’indagine che ha evi-
denziato come sia in crescita la 
richiesta di operatori qualifica-
ti, e dunque adeguatamente for-
mati, nel settore prettamente 
agricolo, ad esempio nella vitivi-
nicoltura, la frutticoltura con la 
coltivazione dei piccoli frutti e 
altre coltivazioni autoctone, la 
floricoltura e il settore ambien-
tale e paesaggistico con la ma-
nutenzione del verde, dei giar-
dini privati, dei parchi pubblici e
della viabilità dolce e veicolare. 
G.Mai.

consapevolezza che in un perio-
do come questo, caratterizzato 
da una forte crisi economica, in 
molti stanno riscoprendo i valo-
ri legati alla madre terra e l’isti-
tuto scolastico della provincia 
di Sondrio vuole cercare dun-
que di intercettare questa nuo-
va “esigenza” emersa anche nel 
mondo giovanile. 

Coloro che sceglieranno di
frequentare il corso di operato-
re agricolo saranno poi in grado,
al termine del loro percorso for-
mativo, di valorizzare il territo-
rio e la sua morfologia attraver-
so il recupero delle aree a coltivo
dismesse e attualmente in stato
di degrado. 

Il corso, inoltre, potrà per-
mettere di gettare le basi per 
un’attività in proprio favorendo

ne un futuro inserimento nel 
mondo del lavoro come opera-
tori agricoli. E, per il corso di 
operatore agricolo il Pfp Valtel-
lina punta sulla qualità: verran-
no fornite conoscenze multidi-
sciplinari di carattere economi-
co, chimico, ambientale e nutri-
zionale senza dimenticare 
nemmeno le competenze sulla 
gestione della filiera produttiva.
L’idea di proporre questo nuovo
corso di Operatore agricolo na-
sce, all’interno del Pfp, dalla 

te in campo” un nuovo corso 
profondamente legato al terri-
torio della provincia di Sondrio.

Dall’anno di formazione
2016-2017, infatti, verrà avviato 
il corso di “Operatore agricolo: 
coltivazioni arboree, erbacee, 
ortofloriche e piccoli frutti”. La 
proposta prevede un percorso 
scolastico di tre anni, con la pos-
sibilità poi di frequentare anche
un quarto anno di lezioni, che 
garantisca ai giovani in diritto/
dovere d’istruzione/formazio-

Polo di formazione

Un percorso scolastico 

di tre anni, con la possibilità 

poi di frequentare anche 

un quarto anno di lezioni

In vista del nuovo an-
no scolastico e in un periodo in 
cui gli alunni sono chiamati a 
scegliere l’istituto da frequenta-
re a partire dal mese di settem-
bre, il Pfp (Polo di formazione 
professionale) Valtellina “met-

Corso di operatore agricolo
La nuova proposta del Pfp

La sede del Pfp 
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«Troppi voucher in 
provincia di Sondrio? Ora lo di-
ce il ministro, noi lo ripetiamo 
da un pezzo». Torna all’attacco 
la Cgil sulla questione dei vou-
cher. Il ricorso a questo stru-
mento per il pagamento di pre-
stazioni lavorative estempora-
nee è diventato secondo il mi-
nistro del Lavoro Giuliano Po-
letti un «boom un po’ sospetto 
che stiamo monitorando, visto 
che è scoppiato nel 2012 in cor-
rispondenza della legge Forne-
ro che ha ampliato a tutti i set-
tori l’utilizzabilità».

Il Governo vuole promuove-

Inizialmente il voucher è nato per contrastare il lavoro nero in agricoltura e in ambito domestico

«Troppi voucher
Adesso lo dice
anche il ministro»
Sotto la lente. Poletti ha parlato di un boom sospetto
Turcatti (Cgil) torna sul tema: «Lo denunciamo da tempo
È un vero abuso, turismo e commercio da monitorare»

re un monitoraggio puntuale di
queste situazioni «e sulla base 
dei dati che avremo a disposi-
zione, se è necessario, interver-
remo perché non vogliamo as-
solutamente che il voucher di-
venti uno strumento di distor-
sione del mercato del lavoro:
siamo per la stabilizzazione,
non per la precarizzazione». 

La situazione locale

In Valtellina il sindacato non
ha dubbi, come rileva dalla Ca-
mera del lavoro di Sondrio Mi-
chela Turcatti. «Innanzitutto 
che si tratti di vero e proprio 
abuso, più che di un “boom un 
po’ sospetto” da monitorare, 
noi lo stiamo denunciando da 
molto tempo. In provincia di 
Sondrio il problema lo tocchia-
mo con mano e ne denunciamo
l’eccessiva diffusione da anni
ormai». L’analisi della sindaca-
lista valtellinese è basata sul-
l’osservazione del mercato del 
lavoro locale. «Nato nel 2008
come forma di contrasto al la-
voro nero, in particolare in 
agricoltura e lavoro domestico,
a causa anche di varie leggi che
nel corso degli anni ne hanno 
fortemente incrementato la
possibilità di utilizzo - fra cui 
anche il Jobs act -, oggi ha as-
sunto significato e caratteristi-
che assolutamente diversi». I
settori interessati sono infatti 
numerosissimi, e in provincia 
di Sondrio, soprattutto nelle 
zone turistiche, la diffusione

del lavoro accessorio con i vou-
cher «ha assunto dimensioni a 
dir poco allarmanti». «Conti-
nuano a rimanere l’unica for-
ma di lavoro non contrattualiz-
zata e pertanto con meno dirit-
ti. In settori come il turismo, il 
commercio e l’agricoltura que-
sta modalità opera, di fatto, da 
dumping al lavoro stagionale e 
al contratto a termine. Basti in-
fatti pensare alle intere stagio-
ni, invernali ed estive, che ne 
conoscono una diffusione a dir
poco capillare». 

I settori

I comparti del commercio e del
turismo, senza dimenticare 
l’assistenza alle persone, sono 
quindi i più esposti a queste di-
namiche. «Osserviamo impie-
gati e commessi che lavorano 
in negozi ed esercizi commer-
ciali che operano per tutto l’ar-
co della stagione a voucher. Ol-
tre al resto, sono senza diritto a
ferie, malattia e possibilità di 
accedere ad ammortizzatori 
sociali come la disoccupazione.
Non possiamo negare l’eviden-
za: vengono utilizzati in modo 
improprio con la finalità di ma-
scherare sostanzialmente un 
vero e proprio lavoro in nero, 
eludendo qualsiasi tipo di tute-
la del lavoratore - pensiamo a 
malattia, maternità e sostegno 
al reddito - e si può dichiarare 
senza timore che questi lavora-
tori possono essere considerati
i più precari fra i precari».

I numeri parlano chiaro: nel 

2015 in Lombardia, rispetto 

all’anno precedente, c’è stato 

un aumento dell’80% dell’utiliz-

zo dei voucher: si è andati ben 

oltre la media nazionale del 

+67%. 

Entrando nel dettaglio, al primo 

gennaio al 30 novembre in 

Lombardia sono stati venduti 

oltre 18.500.000 voucher. Si è 

passati da quasi 6 milioni del 

2013 agli oltre 10 milioni nel 

2014 (incremento del 74%) per 

arrivare ai numeri del 2015. 

Quindi è da un po’ di tempo che 

il dato salta agli occhi e allarma, 

almeno la Cgil. 

Da parte del sindacato di via 

Petrini, oltre a un continuo 

monitoraggio e denuncia che 

fanno parte dell’attività quoti-

diana, stanno per essere messe 

in campo varie iniziative. Ve-

nerdì 5 febbraio al cinema 

Excelsior a Sondrio si terrà il 

Quadro attivo dei delegati e 

pensionati Cgil per illustrare la 

“Carta dei diritti universali del 

lavoro”. 

Un progetto ambiziosissimo, 

che pone al centro dell’azione 

della Cgil l’obiettivo di estende-

re i diritti in capo alla persona, 

indipendentemente dalla meto-

dologia contrattuale con cui 

viene svolto il lavoro. 

L’obiettivo è anche il contrasto 

all’assenza di diritti che con-

traddistinguono queste nuove 

(e meno nuove) forme di preca-

riato, così da garantire a tutti i 

lavoratori la possibilità di 

riappropriarsi di quei diritti 

inalienabili e universali che 

corrispondono alla dignità del 

lavoratore.

 La Cgil ha più volte chiesto al 

governo di incrementare i 

controlli e di intensificare le 

verifiche rispetto a tutte le 

anomalie che quotidianamente 

vengono registrate. 

«Al di là dei tempi, non posso 

che prendere atto che finalmen-

te il tema del lavoro accessorio 

e della loro preoccupante capil-

larizzazione - più che sospetta - 

vengano trattate dal ministro 

Poletti come una problematica 

urgente da monitorare e affron-

tare”. S.BAR.

Un po’ di numeri

In Lombarda la crescita
supera la media nazionale

� «In provincia 
di Sondrio 
il problema 
lo tocchiamo 
con mano» 

� «Non deve 
diventare 
uno strumento 
di distorsione 
del mercato»
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«Nato nel 2008 come forma di contrasto al lavoro nero, 
in particolare in agricoltura e lavoro domestico, oggi il voucher
ha assunto significato e caratteristiche assolutamente diversi»

Michela Turcatti, Camera del lavoro di Sondrio


