
TAVOLA ROTONDA 
“Lavoratrici e lavoratori stranieri nell’agricoltura veronese, 

un settore in rapido cambiamento. Riflessioni sul tema.”

Appuntamento per giovedì 17 ottobre 2019

Inizio ore 14,30 presso Il Monastero del Bene Comune

Via Mezzomonte, 28 - Località Sezano (Vr)

CISL Verona
Indirizzo: Lungadige Galtarossa, 22 - 37133 Verona (VR)
 Tel: 045 8096020
 Fax: 045 8096058
 E-mail: ust.verona@cisl.it 

FAI Cisl Verona
Indirizzo: Lungadige Galtarossa, 22 - 37133 Verona (VR)
 Tel: 045 8096961/045 8096963
 Fax: 045 8032099
 E-mail: fai.verona@cisl.it

INDICAZIONI

Da Verona: uscire da Porta Vescovo e prendere la strada 
provinciale che conduce verso nord in Valpantena e Lessinia (Bosco 
Chiesanuova), attraversando i paesi di Quinto e Marzana. 

50 mt oltre l’ospedale di Marzana si svolta a destra e dopo 1 km si 
raggiunge il convento degli Stimmatini.

Dalle autostrade o dalla tangenziale sud: uscire a vr est ed 
imboccare la tangenziale che conduce verso nord in Valpantena ed 
in Lessinia ( Bosco Chiesanuova).

Alla fine della tangenziale prendere a destra immettendosi nella 
strada provinciale che attraversa i paesi di Quinto e Marzana. 

50 mt oltre l’ospedale di Marzana si svolta a destra e dopo 1 km si 
raggiunge il convento degli Stimmatini.

CISL
Verona

FAI CISL
Verona

PER INFORMAZIONI E CONTATTI



Il settore agricolo Veneto, ed in particolar modo nel veronese, è 

sempre stato caratterizzato da un elevato numero di aziende con 

dimensioni piuttosto ridotte, la maggior parte a conduzione diretta 

del coltivatore, con un limitato utilizzo di manodopera salariata 

extra-familiare.

Nel corso dell’ultimo decennio tuttavia, c’è stata un’inversione di 

tendenza, con la graduale crescita delle dimensioni aziendali e il 

conseguente ricorso a personale esterno, costituito in prevalenza 

da personale straniero con contratti a termine. 

Questo fenomeno è particolarmente rilevante nel veronese, 

il quale non solo risulta essere il territorio con il più alto numero 

di addetti in assoluto, ma anche quello in cui spicca la crescita 

della presenza di personale non italiano, in particolar modo 

non comunitario di provenienza africana, aumentata in modo 

consistente negli ultimi anni. 

Un fenomeno complesso, in costante mutamento, da osservare 

ed analizzare.

Dott. Tiziano Barone

Direttore Veneto Lavoro

Dott. Luigi Bassani

Presidente Agribi, Ente Bilaterale per l’agricoltura veronese

Massimo Castellani

Segretario Generale Cisl Verona

Modera

Giampaolo Veghini

Segretario Generale Fai Cisl Verona

Conclusioni

Mohamed Saady

Segretario nazionale Fai Cisl 

PREMESSA INTERVENGONO:


