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Ci sono voluti anni di protesta e di attività costante per mostrare che il fenomeno non 
è circoscritto ad un solo paese ma è europeo e coinvolge braccianti - italiani, rumeni, 
bulgari, polacchi - ed extra UE.

Il bagaglio di conoscenze accumulato negli anni della protesta ho voluto metterlo a dis-
posizione della associazione NO CAP creata nel 2017 grazie al supporto di tanti attivisti 
che insieme a me credono nel cambiamento per dire basta allo sfruttamento.

Dalla protesta che ha caratterizzato il mio impegno dei primi anni siamo appro-
dati alla proposta. Siamo passati a strumenti più efficaci: il dialogo con le Istituzioni, 
con le imprese, e con i soggetti della filiera agricola per proporre un modello nuovo di 
sviluppo che vede tutti vincenti perché abbiamo riportato al centro l’essere umano, l’eq-
uità, la giustizia, il rispetto per i diritti umani fondamentali e per l’ambiente. 

Ho vissuto il caporalato sulla mia pelle. Sono 
stato un bracciante e so cosa significhi subire 
le angherie dei caporali. Lavorare senza sos-
ta sotto il sole cocente con la paura costante 
di perdere il misero compenso giornaliero. 
Eppure costretto ad accettare le peggiori con-
dizioni di sfruttamento pur di sopravvivere. 
Cosciente della perdita progressiva dell’iden-
tità e della dignità.

Nel 2011 a Nardò, ho iniziato uno sciopero 
per i diritti dei lavoratori stranieri per denun-
ciare lo sfruttamento nei campi che ha por-
tato al primo processo su scala europea. Il 
caporalato, fino ad allora poco conosciuto 
dall’opinione pubblica, ma ampiamente prati-
cato, è oggi diventato in Italia reato grazie alla 
legge 199/2016 che modifica l’art 603 bis del 
Codice Penale.
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Cambiare si può! E lo dimostrano le tante imprese che hanno scelto di condividere 
la nostra visione e i tanti consumatori che scelgono di acquistare prodotti etici per non 
essere più co-responsabili di questa nuova forma di schiavitù contemporanea.
Nel modello economico attuale la competitività si gioca ancora sul ribasso dei prezzi 
che si ripercuote sul costo del lavoro. Finche’ si seguirà questo modello non potrà 
esserci un’Europa sociale. Bisogna andare oltre. Bisogna avere visione. Ci vuole un 
modello dove si genera e si dà valore. 

Oggi i cittadini chiedono di più perché c’è la consapevolezza del bisogno di un ritorno 
alla solidarietà ed alla legalità. 

A tutti i livelli questo deve essere l’impegno comune per sradicare lo sfruttamento dei 
lavoratori. Non è una scelta ma un obbligo morale.

C’è ancora molto da fare. Il percorso è lungo e irto di ostacoli ma siamo certi di poter 
contare ancora una volta sulla forza del cambiamento e dei diritti umani perché credia-
mo nei valori e nello stato di diritto.

Jean Pierre Yvan Sagnet
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IL FONDATORE JEAN PIERRE YVAN SAGNET

Nato il 4 aprile 1985, a Douala 
(Camerun), Jean Pierre Yvan Sa-
gnet, arriva in Italia nel 2008, e si 
iscrive al Politecnico di Torino per 
studiare Ingegneria delle Telecomu-
nicazioni avendo vinto una borsa 
di studio. Consegue la laurea nel 
2013. Nel luglio 2011, si trasferisce 
a Nardò, in Salento (Puglia) dove 
inizia a lavorare presso la Masseria 
Boncuri, come raccoglitore di pomo-
dori. Sottomesso ai caporali e sfrut-
tato per il suo lavoro, decide di ribel-
larsi e organizza una protesta che si 
trasforma subito in sciopero duratu-
ro contro le inumane condizioni di 
lavoro nell’azienda agricola.

Diventa presto un punto di riferimento per la difesa dei diritti dei lavoratori 
braccianti e grazie al suo impegno e alla sua lotta nel 2016 in Italia viene 
introdotto il reato di caporalato. Dopo la rivolta nella masseria di Nardò, 
Yvan Sagnet ha lavorato, per un breve periodo, come sindacalista per la 
Flai-Cgil.

L’attivista camerunense ha scritto due libri editi da Fandango: “Ama il 
tuo sogno. Vita e rivolta nella terra dell’oro rosso” (pubblicato nel 2012 e 
riedito nel 2017) in cui ripercorre le tappe della protesta per la tutela dei 
diritti dei braccianti migranti; nel 2015 scrive “Ghetto Italia. I braccianti 
stranieri tra caporalato e sfruttamento”.  

Il 21 maggio 2016, riceve il Premio Internazionale all’impegno sociale 
“Livatino-Saetta-Costa” per il coraggio e le denunce contro il fenomeno 
del caporalato operato attraverso il suo libro inchiesta “Ghetto Italia”.

Il Presidente Sergio Mattarella consegna l’onorificen-
za “Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica 
Italiana” a Yvan Sagnet, 12 Novembre 2016.
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Il 12  Novembre 2016, Yvan Sagnet è insignito dal Presidente della Re-
pubblica Sergio Mattarella dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al 
merito della Repubblica Italiana, per il suo contributo all’emersione e al 
contrasto dello sfruttamento dei braccianti agricoli.

Sempre nel 2017, si aggiudica il XIII Premio ANPI: Partigiani del Terzo 
Millennio, per l’impegno contro lo sfruttamento sociale. 

Nel 2017 Yvan Sagnet viene premiato per il film Jululu di Michele Cinque, 
di cui é ispiratore e voce narrante. Il film vince la 74esima Mostra del 
cinema di Venezia nella sezione cortometraggi e a ottobre si aggiudica il 
Premio Abba - Milano Film festival.

Nel 2017 riceve il Premio Nazionale “Renato B. Fabrizi” per il libro “Ghet-
to Italia. I braccianti stranieri tra caporalato e sfruttamento”, per aver con-
tribuito con la sua opera alla difesa dei diritti umani.

Nel 2018, riceve il Premio Internazionale “Angelo della Pace” per l’im-
pegno sociale e politico a difesa di tanti “fratelli” africani, braccianti agri-
coli, sfruttati e privati dei diritti fondamentali in varie zone d’Italia. 

Nel luglio 2019, Yvan Sagnet è stato insignito del prestigioso Premio an-
timafia intitolato a Don Peppe Diana “Per amore del mio popolo”.

Nell’ottobre del 2019 è protagonista del film “Il Nuovo Vangelo” del regis-
ta svizzero Milo Rau, in cui interpreta la parte di Gesù. 

Yvan Sagnet ha tenuto lezioni in varie università* come esperto sul capo-
ralato, fenomeni di sfruttamento lavorativo e buone pratiche in agricoltura.

*Università Ca’ Foscari Venezia, Università Link Campus Roma, Università Tor Vergata di Roma, Università 
di Bergamo, Università Aldo Moro Bari, Università di Pisa, Università di Bari, Università di Parma, Università 
della Calabria, Università di Bologna Johns Hopkins, Università di Antropologia e della Mobilità e delle Mi-
grazioni di Utrecht Olanda.
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In data 8 settembre 2020 il Consiglio Comunale di Lecce ha deliberato 
la nomina di Yvan Sagnet come Cittadino Onorario.

20 Giugno 2020, Uggiano la Chiesa (LE) dedica una strada ad Yvan Sa-
gnet in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato.
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L’ASSOCIAZIONE NO CAP

NO CAP nasce nel 2011 dall’iniziativa di 
Yvan Sagnet come movimento per con-
trastare il “caporalato” in agricoltura e per 
favorire la diffusione del rispetto dei diritti 
umani, sociali, e dell’ambiente. Nel 2017 
la Rete Internazionale NO CAP ha deci-
so di strutturarsi in associazione che, di 
recente, ha assunto la forma giuridica di 
Ente per il Terzo Settore (ETS).

NO CAP è gestita da un gruppo di attivisti, 
volontari che mettono il bagaglio delle loro 
esperienze e conoscenze a disposizione 
dell’associazione.

Ne fanno parte professionisti di diversa formazione e competenza: espe-
rti di cooperazione internazionale, agronomi, giornalisti, avvocati, ingeg-
neri, commercialisti, esperti in energie rinnovabili, economia circolare e 
digitale, comunicazione e marketing, che operano da diverse parti d’Ital-
ia e dall’estero collaborando a distanza. 
Il loro contributo, in questi anni, ha permesso all’associazione di crescere 
avanzando proposte e individuando soluzioni. Parte del lavoro si svolge 
recandosi sui luoghi di lavoro per capire i problemi e dare risposte a la-
voratori e imprese. 

NO CAP si autofinanzia attraverso donazioni. Per progetti specifici fa 
ricorso al crowdfunding per la raccolta fondi. A tale strumento si è fatto di 
recente appello per l’acquisto di tre mini van che hanno consentito il trasporto 
in sicurezza di lavoratrici e lavoratori braccianti. Tra le attività di cui si occupa 
NO CAP rientra anche quella finalizzata al rilascio del bollino etico per cer-
tificare l’adozione, da parte delle imprese, di scelte etiche sul piano del la-
voro e della sostenibilità ambientale lungo tutta la filiera agricola dei prodotti. 

Credit Foto: Maria Palmieri
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Tale attività è supervisionata dai nostri esperti e dalla cooperativa CREI: 
Coop Rete Etica Internazionale. Quest’ultima ha firmato con NO CAP un 
protocollo di intesa per la gestione dei disciplinari e per effettuare i con-
trolli per il rilascio del bollino. Attraverso la cooperativa si forniscono ai 
braccianti servizi gratuiti primari: visite mediche, assistenza nella stipula 
dei contratti di lavoro, alloggi adeguati e assistenza sul trasporto. 
NO CAP ha acceso per prima in Italia i riflettori sul fenomeno del capora-
lato innescando un processo di presa di coscienza a tutti i livelli: istituz-
ionale - con l’adozione della prima legge nazionale contro il caporalato 
(Legge 199 del 2016) - e imprenditoriale proponendo un nuovo model-
lo economico basato sull’etica e sullo sviluppo sostenibile. Tale modello 
è stato accolto dalle aziende le quali, grazie a NO CAP, hanno iniziato 
un percorso virtuoso ed etico che si concretizza nell’assunzione rego-
lare di lavoratori e lavoratrici, nel privilegiare processi naturali di coltu-
ra e nell’utilizzare fonti da energie rinnovabili per la produzione dei loro 
beni. Un modello che NO CAP definisce la “filiera agricola etica” contro il 
caporalato, che coinvolge lavoratori, produttori, trasformatori, distributori 
e consumatori e che premia le imprese virtuose attraverso il riconosci-
mento del bollino etico. In poco meno di un anno NO CAP è riuscita a 
far assumere regolarmente 400 braccianti (italiani, migranti europei ed 
extra UE), ha erogato servizi gratuiti come il trasporto, la fornitura di al-
loggi e l’assistenza legale per la regolare assunzione dei lavoratori; ha 
provveduto alla regolarizzazione degli immigrati facendo loro ottenere il 
permesso di soggiorno.

Yvan Sagnet insieme a Paola Pietradura ed Elena D’Anna, dell’ufficio legale e gestionale di NO CAP
Credit foto: Luciano Manna

Credit Foto: Maria Palmieri
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Il modello proposto da NO CAP è considerato un esempio di best prac-
tice da diverse associazioni internazionali. Tra queste: OSEPI-Oxfam e 
il loro Ethical food label report 2020; Fondazione Symbola e il rapporto 
Rinascimento Green 2020 per il Green New Deal. Questi riconoscimenti 
dimostrano che il modello NO CAP è non solo possibile ma anche neces-
sario per ridare dignità ai tanti braccianti finora sfruttati e privati del diritto 
di lavorare in condizioni giuste ed eque, preservare l’ambiente, offrire ai 
consumatori prodotti di qualità che rispettino dei parametri di etica nei 
rapporti di lavoro.
L’Associazione NO CAP ha preso parte attiva in Italia ai lavori preparatori 
per la elaborazione della Strategia nazionale al contrasto al Caporalato 
ed allo sfruttamento lavorativo in agricoltura sfociato nella redazione del 
Piano Triennale approvato il 20 febbraio 2020 dal Ministero del Lavoro 
e delle politiche sociali. Fa parte dei tavoli tematici sul caporalato e lo 
sfruttamento dei braccianti, attivati dall’INPS (Istituto per la Prevenzione 
Sociale) e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in tema di 
caporalato e di sfruttamento di braccianti; sta collaborando con il Ministe-
ro delle Politiche Agricole e Forestali sulla formulazione di una proposta 
legislativa sulla filiera etica.

NO CAP collabora sul territorio con diversi attori impegnati nel sociale, 
come la Caritas, Emmaus, Libera, e tante altre Associazioni che si occu-
pano in particolar modo delle problematiche afferenti agli alloggi e all’in-
clusione sociale. Grazie al loro supporto, sono stati reperiti luoghi sicuri 
e dignitosi per ospitare i lavoratori nel periodo della raccolta stagionale, 
e avviati percorsi per l’inclusione sociale sia dei migranti (UE e extra UE) 
sia di coloro che versano in situazioni di degrado ed emarginazione.

Don Luigi Ciotti presidente di LIBERA insieme a Yvan Sagnet 
al Senato della Repubblica
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In questi anni la rete Internazionale NO CAP ha partecipato e continua a 
partecipare a tantissimi incontri in Italia e all’estero. L’associazione ha in 
attivo collaborazioni e partecipazioni come speaker in alcune tra le più im-
portanti università e centri Studio internazionali sul tema del caporalato e lo 
sfruttamento dei lavoratori. Tra questi: Università di Antropologia e della 
Mobilità e delle Migrazioni di Utrecht Olanda (African Mobilities Agroma-
fias and food sustainability in Italy), il Dipartimento di Studi Umanistici in 
collaborazione con il Centro Interdipartimentale di Studi sulla Cultura di 
Genere dell’Università di Bari, Università di Parma, Università Link Cam-
pus di Roma. 

NO CAP è diventata un serio interlocutore per la 
stampa internazionale e nazionale nonchè per il 
giornalismo di inchiesta. 

Il punto di forza di NO CAP è quello di offrire 
servizi e soluzioni per i lavoratori. Azioni con-
crete e condivise per evitare che la paura e la 
sottomissione a forme degradanti di lavoro con-
tinui ad essere vincente. 

link credit stampa

Yvan Sagnet insieme a Roberto Saviano e Fabio Fazio  durante la trasmissione “Che tempo 
che fa” puntata del 5 novembre 2012 su Rai 3.
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LO SFRUTTAMENTO DEL LAVORO 
IN AGRICOLTURA IN ITALIA E ALL’ESTERO 

L’agricoltura è il settore economico che ha subito maggiori modifiche nel 
corso del tempo sia nella composizione e provenienza della forza lavoro 
sia per quanto riguarda l’inquadramento contrattuale, con la diffusione 
di contratti a tempo determinato per brevi se non addirittura brevissimi 
periodi.

Allo stesso tempo è anche il settore con la più alta vulnerabilità perché 
legato alla stagionalità delle raccolte con un conseguente turn over di 
lavoratori spesso in nero. 

Nel 2019 il settore agroalimentare è stato quello trainante dell’economia 
italiana rappresentando il 6,9% del PIL, con un fatturato di 538 miliardi di 
euro. In Italia l’62% dei lavoratori del settore agricolo sono italiani, men-
tre il 38% proviene da Paesi UE ed extra UE1.

Lo sfruttamento lavorativo è dato principalmente da forme illegali di in-
termediazione, reclutamento e organizzazione della manodopera, ed è 
praticato in totale violazione delle norme in materia di orario di lavoro, 
minimi salariali, contributi previdenziali, salute e sicurezza sul lavoro. Le 
condizioni di vita imposte a lavoratori e lavoratrici, approfittando del loro 
stato di vulnerabilità e di bisogno, sono totalmente degradanti per la loro 
dignità. 

Tale forma di sfruttamento è realizzata, per l’appunto, attraverso il ricorso 
al “caporalato”, termine con il quale si indica l’attività di intermediazione 
svolta dai c.d. caporali che reclutano manodopera e gestiscono in forma 
illegale la domanda e l’offerta di lavoro. 

La stagionalità della prestazione lavorativa e la brevità del periodo di 
lavoro acuiscono questa forma di sfruttamento.  

1)  Fonte: 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Rapporto Annuale: Gli stranieri nel mercato del lavoro in Italia (Roma2019).
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Secondo i dati pubblicati dall’INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro), nel 
2018, su oltre 7 mila accertamenti effettuati, si è registrato un tasso di ir-
regolarità pari al 54.8% con oltre 5 mila lavoratori interessati dalle violazi-
oni. L’azione ispettiva a contrasto delle cosiddette cooperative spurie ha 
accertato l’occupazione irregolare di oltre 28 mila persone. Nello stesso 
anno le attività di contrasto al cd. reato di caporalato, ossia l’intermedia-
zione illecita e lo sfruttamento lavorativo hanno interessato 1.474 lavora-
tori, di cui il 46% è risultato essere totalmente irregolare. Tra i lavoratori 
irregolari, circa il 74% erano impiegati nel settore agricolo e oltre la metà 
erano cittadini stranieri. Tali dati non hanno valore statistico, ma eviden-
ziano l’importanza del fenomeno e la necessità di un rafforzamento delle 
attività di prevenzione e contrasto2 ”. 

Tra il 2011 e il 2017, nell’UE la quota di migranti che lavora in agricoltura 
è passata dal 4,3 al 6,5 per cento degli occupati. A fare da traino, con 
una crescita superiore alla media, fin anche di otto punti percentuali, 
sono state Danimarca, Spagna e Italia. Il dato più sorprendente e finora 
sottovalutato è l’aumento di braccianti comunitari, soprattutto rumeni e 
bulgari, vittime di sfruttamento, lavoro nero e caporalato sottoposti a de-
grado abitativo, turni massacranti, salari bassissimi e spesso anche di 
abusi sessuali sulle donne. 

2)  Fonte: 
Tratto dal Rapporto annuale “Gli stranieri nel mercato del lavoro in Italia (Roma2019). 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 

Ghetto “Ghana” a Tre Titoli, frazione di Cerignola (Foggia) - Credit Foto: Maria Palmieri
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Questo non avviene solo in Italia, ma anche in Grecia, Spagna, Francia. 
Ugualmente toccati dal fenomeno anche Svezia, Germania, Danimarca, 
Regno Unito e Paesi Bassi, che si avvalgono dei margini di informalità 
e irregolarità delle norme che regolano l’esternalizzazione della forza la-
voro. 

Lo sfruttamento del lavoro è una realtà che si presenta con modalità di-
verse a seconda del Paese. In alcuni esso è strettamente legato alla in-
termediazione illecita (in Italia Caporalato) spesso collegata a forme di 
criminalità organizzata; in altri agli strumenti legislativi - come il distacca-
mento dei lavoratori - che hanno lasciato finora ampi spazi interpretativi 
rendendo “legale” lo sfruttamento. 

La recente modifica della direttiva europea sul distaccamento dei lavora-
tori3 dovrebbe, se ben applicata e recepita, porre un freno al dumping 
sociale e salariale finora praticato. 
Se alcuni governi come, Italia, Germania o Gran Bretagna hanno sentito 
la necessità di legiferare o di mettere a punto strategie specifiche ciò 
significa che il problema esiste ed è reale. 

Facciamo qualche esempio: nel 2015 il governo britannico ha adotta-
to il “Modern Slavery Act” e nominato un Commissario indipendente 
anti-schiavitù; nel 2016 in Italia è stata emanata la prima legge contro 
il caporalato (L.199 del 2016) che introduce il reato di caporalato (inter-
mediazione illecita e sfruttamento del lavoro); in Germania è stata pre-
vista, a decorrere dal gennaio 2021, l’entrata in vigore del disegno di 
legge che vieta, all’interno delle industrie produttrici di carne, il ricorso 
a imprese subappaltatrici e impone l’impiego di lavoratori regolarmente 
assunti.  Ciò per evitare che in tale settore produttivo perdurino forme di 
sfruttamento estremo.
Il problema esiste e non è più ascrivibile ad un fenomeno locale o nazi-
onale o alla questione migratoria. Occorre sdoganare l’equazione sfrut-
tamento lavorativo uguale migrazione extra UE, considerando che si è 
in presenza di un fenomeno che riguarda lavoratori italiani e migranti UE 
soprattutto dell’est Europa.

3) Direttiva (UE) 2018/957 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 giugno 2018 recante modifica della direttiva 
96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi.
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Non è più accettabile che l’UE, modello di sviluppo, di valori, pioniera 
delle norme più stringenti e importanti per la difesa dell’ambiente e per 
il riconoscimento e l’affermazione dei diritti umani fondamentali accetti 
al suo interno forme di schiavitù contemporanea. Non è possibile che in 
Europa ci sia un’intera categoria di lavoratori che vivono al di là di qual-
siasi forma di diritto.

Così come non è più moralmente accettabile che le imprese agricole sia-
no premiate con aiuti previsti dalla PAC nonostante neghino ai lavoratori, 
siano essi UE e non UE, il diritto di lavorare in condizioni eque e giuste, 
operando in palese violazione dell’articolo 31 della Carta dei diritti fon-
damentali, parte integrante del Trattato di Lisbona, e del rispetto della 
dignità dell’uomo.

Dello sfruttamento lavorativo che colpisce principalmente l’agricoltura, 
ma anche altri settori finalmente si inizia a parlare. Vi è già una suffici-
ente letteratura in merito, non ultimo gli studi pubblicati dalla FRA - Agen-
zia europea per i diritti fondamentali - che mettono in rilievo quanto il 
fenomeno sia diffuso e alimentato dalle forti disparità economiche e dalla 
crescente mobilità intra ed extra Ue della manodopera4. 

4) Fonte: FRA - Studio sullo sfruttamento grave dell’attività lavorativa: 
lavoratori che si spostano all’interno dell’Unione europea o che vi fanno ingresso (2016).

Ghetto “Ghana” a Tre Titoli, frazione di Cerignola (Foggia) - Credit Foto: Maria Palmieri
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La schiavitù oggi è strettamente collegata al modello di produzione ag-
ricola che porta - come sostenuto da una recente ricerca svolta dal Par-
lamento europeo - a “una generale compressione dei diritti dei la-
voratori, che in alcuni casi diventa grave sfruttamento o traffico di 
esseri umani! ”.

Ghetto “Ghana” a Tre Titoli, frazione di Cerignola (Foggia) - Credit Foto: Maria Palmieri 
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NO CAP ha fondato motivo di ritenere, in base alla sua quotidiana es-
perienza e alla sua costante attività di monitoraggio sul posto di lavoro, 
cioè nei campi, che la degenerazione in sfruttamento e riduzione in semi 
schiavitù sia piuttosto diffusa su tutto il territorio nazionale.

Il fenomeno è complesso e per questo occorre un approccio globale. 
Innanzitutto è necessario rivedere il funzionamento della filiera agricola 
dove il caporalato è funzionale ad un sistema iniquo; introdurre norme 
legislative chiare, controlli maggiori nei campi e nelle aziende di tras-
formazione e lavorazione; predisporre e offrire servizi adeguati come 
trasporti sicuri, alloggi, assistenza medica; e attivare campagne di in-
formazione nei confronti delle aziende agricole e dei braccianti, per in-
formali dei loro doveri e diritti. In questo panorama non può mancare 
l’informazione al consumatore affinché sia più consapevole delle scelte 
di acquisto per un consumo critico e consapevole.

  Sfruttamento in agricoltura: le cifre  

. 1,3 milioni di lavoratori in agricoltura;

. 28% stranieri di cui 47% cittadini extra UE, mentre il 53% sono cittadini UE;

. 430000 sfruttati di cui 80% stranieri (UE ed extra UE) che lavorano nelle raccolte stagionali;

. 180000 lavorano in condizioni di lavoro e di vita di semi schiavitù;

. 80 le aree in Italia in cui si pratica il caporalato utilizzato per selezionare a manodopera da  

   impiegare nei campi;

. Il 60% dei braccianti sottoposti al caporalato non ha accesso ai servizi igienici e sanitari e 

  all’acqua corrente;

. In agricoltura il caporalato ed il lavoro nero generano un business di 4,8  miliardi euro l’anno.
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LA FILIERA AGRICOLA ETICA

La conoscenza che abbiamo dei cibi che arrivano sulle nostre tavole si 
limita spesso al paese di provenienza, alla data di scadenza o ai valori 
nutrizionali. Ancor meno sui prodotti freschi, verso i quali il nostro interes-
se resta circoscritto principalmente al luogo di produzione del prodotto. 

Poco o nulla sappiamo dell’impatto sull’ambiente e sulla società, del 
rispetto dei diritti umani, degli standard di lavoro dei prodotti che acquis-
tiamo. Lo sfruttamento del lavoro in agricoltura è un fenomeno ricorrente 
in gran parte dei paesi UE. Tante e diverse le cause che lo originano 
ma tutte riconducibili al modello di sviluppo economico incentrato, per 
quanto riguarda il settore agricolo, sulla posizione di forza della Grande 
Distribuzione Organizzata che definisce e impone all’anello debole della 
filiera, i produttori, prezzi irrisori di acquisto dei loro prodotti spesso de-
terminati da un sistema di aste elettroniche al doppio ribasso. 

Credit foto: Luciano Manna
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È evidente che questo sistema genera una distorsione su tutta la catena 
di approvvigionamento ma soprattutto è sul prezzo che l’industria ali-
mentare gioca la sua competitività piuttosto che decidere di puntare su 
strategie premianti come la sostenibilità ambientale e etica o su canali 
virtuosi di approvvigionamento. 
Tali condizioni si ripercuotono inevitabilmente sui costi della manodopera 
e il prezzo di acquisto, applicato dalla GDO, diventa così il principale os-
tacolo per contratti regolari di lavoro. Una giusta retribuzione ai lavoratori 
della filiera agroalimentare è fondamentale per contrastare il fenomeno 
e garantire i diritti dei lavoratori. 

Superare questo modello è per NO CAP essenziale per ridare ai lavora-
tori la giusta collocazione nel mercato del lavoro, contribuire all’emersi-
one del lavoro nero e salvaguardare le aziende agricole che subiscono 
la concorrenza sleale di chi sfrutta la manodopera.

Il nostro modello

Il cammino non è stato facile. Ci è voluto un impegno continuo e costante 
negli anni e un approccio globale per proporre e attuare un modello di 
sviluppo economico più equo che vede coinvolti i principali attori della 
filiera agro-alimentare. Sono state individuate imprese di distribuzione 
disposte a lavorare con NO CAP con le quali tracciare un percorso che 
vede vincenti lavoratori e imprese agricole. Il modello di filiera coinvolge 
da un lato i braccianti e dall’altro i produttori con i quali viene stabilito il 
prezzo di vendita finale dei loro prodotti concordandolo con i punti ven-
dita (supermercati, rivenditori al dettaglio o all’ingrosso). Il prezzo tiene 
conto dell’incidenza del costo della manodopera calcolato sulla base di 
quanto previsto dai Contratti Collettivi Nazionali e dei servizi offerti ai 
braccianti, pur restando sostenibile per il consumatore finale. 
Viene così meno l’alibi del sottocosto da parte dei produttori e i lavoratori 
possono essere assunti per il periodo di raccolta con contratti regolari e 
tutelati dallo sfruttamento. NO CAP supporta le aziende nella ricerca di 
un distributore che sia in grado di mantenere il prezzo stabilito e ne cura 
la campagna di informazione; difatti il/i prodotto/i agricolo/i venduto/i nei 
piccoli supermercati o nella catena della distribuzione affiliata al progetto 
sono sempre accompagnati da una cartellonistica e da flyer che spiega-
no le finalità del progetto NO CAP. 
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Il modello si basa, quindi, sulla condivisione del progetto sociale tra tut-
ti gli attori coinvolti: lavoratori, agricoltori, consumatori e operatori della 
commercializzazione e coniuga sostenibilità ambientale, sociale ed eco-
nomica dando vita alla filiera etica l’unica in grado di spezzare la catena 
dello sfruttamento sfrenato e senza scrupoli.

È evidente che maggiore sarà la consapevolezza del consumatore nel 
comprare etico, maggiore sarà la richiesta di acquisto di tali prodotti 
diventando un incentivo indiretto per le aziende per produrre in modo 
etico e sostenibile.

Molte le imprese che condividono il nuovo modello economico che 
elimina le cause del caporalato a monte, e non si limita ad intervenire 
semplicemente sugli effetti. 
Queste aziende stanno costruendo il nostro futuro, e dare loro visibilità 
è parso all’associazione NO CAP, un modo efficace per combattere il 
caporalato a cui affiancare azioni di denuncia e di protesta contro quelle 
aziende che rimangono per scelta o per costrizione, prigioniere di questo 
regime schiavistico che mortifica l’essere umano e degrada il lavoro a 
pura merce spendibile.

Ai produttori che condividono il nostro modello riconosciamo un Attestato 
di Rete e il bollino etico NO CAP per rendere visibile ai consumatori la 
loro azione e il loro impegno contro il caporalato. 

La nostra azione parte dall’aver un contatto diretto con i braccianti siano 
essi stranieri (UE ed extra) che gente locale. 
Ci rechiamo nei luoghi della contraddizione sociale che sono le barac-
copoli, le periferie e incontriamo i braccianti sfidando i caporali e la crim-
inalità che li controlla. Li inseriamo in un circuito di lavoro legale dando 
loro non solo un contratto a chi non lo ha, ma se del caso anche alloggi 
dignitosi e forniamo un sistema di trasporto sicuro e gratuito. 
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Cinquanta braccianti con contratto collettivo nazionale, raccolta dei pomodori presso l’Azienda “Prima Bio” 
a Rignano Garganico (Foggia) - Credit Foto: Maria Palmieri
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I SERVIZI A IMPRESE E LAVORATORI

Assistenza ai produttori per la definizione del prezzo equo di vendita e ricer-
ca di nuovi canali di sbocco

Assistenza legale alle imprese per la messa in regola dei lavoratori e verifica 
dei Contratti Collettivi Nazionali per i lavoratori agricoli

Collaborazione con i Centri per l’Impiego per la selezione di manodopera 
e per la verifica dell’assunzione sulla base dei Contratti Collettivi Nazionali

Visite mediche e controlli sanitari preventivi all’assunzione e assistenza 
medica eventuale presso i centri preposti alle cure e monitoraggio di patol-
ogie riscontrate

Assistenza ai lavoratori per offrire Trasporti “Gratuiti “ e sicuri con mezzi 
idonei e manutenzioni costanti e sanificazione degli stessi
 
Monitoraggio e controllo sul campo delle condizioni di lavoro. Verifica della 
messa a diposizione da parte delle imprese di: tute, guanti, e degli strumenti 
di lavoro per permettere ai braccianti di svolgere il proprio lavoro in sicurez-
za. Verifica della predisposizione di bagni chimici sul luogo di raccolta e ove 
previsto di mense adeguate con aree di ristoro per le pause lavorative

Assistenza agli alloggi per coloro che non hanno un luogo sicuro dove risie-
dere durante il periodo della raccolta. Accordi e firma di protocolli di intesa 
con enti e organismi locali per garantire una vita dignitosa ed incentivare 
così la fuoriuscita dai ghetti

Assistenza post lavoro per disbrigo pratiche amministrative, rinnovi docu-
menti, rilascio codici fiscali, apertura di conti correnti e assistenza linguistica

Credit Foto: Maria Palmieri
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Credit Foto: Maria Palmieri

Credit Foto: Maria Palmieri

Credit Foto: Luciano Manna

Credit Foto: Luciano Manna Credit Foto: Luciano Manna
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IL BOLLINO ETICO

Rendere più trasparente la provenienza di un prodotto, le sue modalità di 
produzione, il rispetto dei diritti umani, l’applicazione di contratti legali, e 
non ultimo il rispetto per l’ambiente e il benessere degli animali, ci è sem-
brato un obbligo verso i consumatori per favorire scelte di acquisto volte 
a contribuire all’eliminazione di aspetti indesiderati della filiera agricola 
(sfruttamento di produttori e lavoratori, impatto ambientale). Da qui la 
necessità di avere un bollino etico per valorizzare e premiare l’impegno 
delle aziende che con noi condividono principi e valori basati sul rispet-
to dell’uomo e dell’ambiente, ma anche e soprattutto per i consumatori 
per sensibilizzarli e accompagnarli verso scelte etiche affinché non sia-
no inconsapevolmente co-responsabili di un sistema di sfruttamento dei 
lavoratori.

NO CAP ha elaborato una matrice multicriteri per valutare e selezion-
are le imprese a cui riconoscere il bollino etico. Oltre a verificare che i 
lavoratori ricevano la giusta retribuzione - come prevista dalla normativa 
sul lavoro -  e che al lavoratore venga garantito un ambiente lavorativo 
sicuro, salubre e un adeguato servizio sanitario, viene anche controllato 
se l’azienda ricorre all’uso di materie derivanti da fonti sostenibili, di tec-
nologie che rispettino l’ambiente e minimizzino il consumo energetico da 
fonti fossili, riducano i rifiuti, favoriscano  il ricorso ad imballaggi derivati 
da materiali riciclabili o facilmente biodegradabili.

Prodotti della prima filiera etica certificata: IAMME-NO CAP
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Si certifica il prodotto e non l’azienda. Il bollino non si sostituisce alla 
legislazione corrente ma semplicemente stabilisce un riferimento specif-
ico relativo all’aspetto sociale, etico e ambientale del prodotto. Il bollino 
è rilasciato, in accordo ai requisiti previsti dalla normativa vigente, ad 
imprese agricole di cui all’art. 2135 del Codice civile.

Il logo del bollino è rappresentato da sei mani alzate - ogni mano un crite-
rio - ogni dito della mano un indicatore. La scelta del logo non è casuale 
al contrario intende trasmettere anche visivamente la forza del messag-
gio di NO CAP. Le mani in alto simboleggiano al contempo il lavoro dei 
braccianti e la richiesta di aiuto per uscire dallo sfruttamento.

Punti vendita NO CAP
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Il Bollino etico in breve

Cosa certifichiamo: Il prodotto e non l’azienda

Cosa valutiamo: assunzioni con contratti regolari. Ore di lavoro in linea con la 
normativa nazionale. Iscrizioni all’INPS. Durc. Contributi previdenziali. Sicurezza 
sul posto di lavoro, adeguato servizio sanitario e accesso al primo soccorso. Uso 
di energie rinnovabili impiegate nella produzione, imballaggi riciclabili o biodegrad-
abili. Capacità di creare valore aggiunto. Valutiamo dove vi è la presenza di anima-
li, il rispetto delle normative sul rispetto e benessere animale

Come: attraverso un controllo sul campo e sui processi di filiera che accompagna 
la stesura dei disciplinari e dei protocolli di intesa

Chi rilascia il Bollino Etico: Team di Verifica CREI-NO CAP

Chi controlla il lavoro di NoCap: DQA - Dipartimento Qualità Alimentare - ente 
che certifica i nostri sistemi di valutazione

Cosa rappresenta il bollino: un nuovo modello di sviluppo etico, sociale e ambi-
entale della filiera del cibo
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LA MATRICE MULTICRITERI

I criteri sono 6: Etica del lavoro, Filiera corta, Rifiuti, Energia, Valore 
aggiunto del prodotto e Benessere degli animali; suddivisi ognuno in 5 
indicatori. 

     Etica del lavoro

È l’unico criterio obbligatorio ed è condizione necessaria ed indispensa-
bile per il rilascio del bollino e per aderire alla rete NO CAP. Per tale ragi-
one viene richiesto che i cinque indicatori (rispetto della normativa e della 
contrattazione collettiva nazionale, sicurezza sul posto di lavoro, salute, 
benessere e formazione) siano pienamente soddisfatti. Solo l’azienda 
che assume regolarmente i suoi dipendenti potrà essere valutata anche 
per gli altri criteri aggiuntivi.

     Filiera corta

Le aziende che privilegiano sistemi di vendita più vicini al consuma-
tore, riescono a garantire ai consumatori non solo una connotazione di 
sostenibilità ambientale alla spesa alimentare ma anche prezzi più com-
petitivi.
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     Rifiuti

Ridurre, Riutilizzare e Riciclare sono elementi base per contenere l’im-
patto ambientale delle produzioni. Attraverso questo criterio si intende 
premiare quelle aziende che hanno iniziato un ciclo produttivo che riduce 
la quantità dei materiali di scarto, e riusa gli imballaggi. Le imprese che 
intendono aprirsi a sistemi innovativi sono accompagnati dai nostri es-
perti per convertire le loro produzioni verso un modello piu’ sostenibile.

     Energia

Con questo criterio si valuta se il fabbisogno di elettricità per le produz-
ioni proviene da fonti fossili oppure da fonti rinnovabili. Maggiore sarà 
l’energia sostenibile usata o prodotta dall’impresa per il suo fabbisogno 
maggiore sarà il punteggio attributo all’interno di questo criterio.

     Valore aggiunto

Promozione e diffusione dell’innovazione e aumento della competitività 
sono ormai fattori indispensabili per consolidare e sviluppare le aziende 
sul territorio e sui mercati di riferimento. Inoltre le imprese, singole o as-
sociate, svolgendo attività di trasformazione e commercializzazione di 
prodotti agricoli aggiungono valore. Per mantenere dinamico un settore 
che punta sulla qualità del prodotto sono necessari investimenti nella 
logistica, nei processi di trasformazione e nei sistemi di vendita.

     Benessere Animale

Con questo criterio si verifica se l’azienda preserva la salute, il benessere 
e la vitalità degli animali, se contribuisce a un’alimentazione appropriata, 
conforme alle esigenze comportamentali e fisiologiche delle specie inter-
essate, se sono rispettati i criteri sul benessere animale come previsti dal 
Regolamento (UE) 2018/84 sulla produzione e l’etichettatura dei prodotti 
biologici.
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Scheda legge italiana 199/29016

La legge n. 199 del 2016 riformula il reato di Intermediazione illecita e sfrut-

tamento del lavoro, già inserito all’art. 603-bis del Codice penale prevede la 

reclusione da uno a sei anni e la multa da 500 a 1.000 euro per ogni lavoratore 

reclutato

Si intende per caporale, colui che recluta manodopera per impiegarla presso 

terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno

Il datore di lavoro che assume o impiega manodopera reclutata mediane l’in-

termediazione viene sanzionato

Si intende per sfruttamento del lavoratore il pagamento di retribuzioni palese-

mente difformi da quanto previsto dai contratti collettivi territoriali. Le violazioni 

in materia di retribuzioni e quelle relative ad orario di lavoro, riposi, aspettative 

e ferie devono essere reiterate e pertanto sistemiche. Le violazioni riguardano 

anche i periodi di riposo, oltre al riposo settimanale

La legge sanziona la violazione da parte del datore di lavoro delle norme sulla 

sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro. Così come la sottoposizione dei lavora-

tori a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative 

degradanti 

L’intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro rientrano fra quei reati 

per i quali (in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle 

parti) è sempre disposta la confisca obbligatoria del denaro, dei beni o delle 

altre utilità di cui il condannato non possa giustificare la provenienza e di cui, 

anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere 

la disponibilità, a qualsiasi titolo, in valore sproporzionato al proprio reddito 

(dichiarato ai fini delle imposte sul reddito) o alla propria attività economica
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L’intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro commesso con 

violenza rientrano tra i reati per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza

Le aggravanti specifiche del reato di caporalato sono sanzionate con l’aumen-

to della pena da un terzo alla metà

È previsto un fondo Anti-tratta alimentato dei proventi delle 

confische ordinate a seguito di sentenza di condanna o di patteggiamento per 

il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro destinato a rico-

noscere un indennizzo alle vittime del reato di caporalato

Modifica della normativa sulla Rete del lavoro agricolo di qualità alla quale 

possono essere iscritte le imprese agricole più virtuose, che non hanno ri-

portato condanne penali per violazioni della normativa in materia di lavoro e 

legislazione sociale e in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e 

che non sono state destinatarie, negli ultimi tre anni, di sanzioni amministra-

tive e che siano in regola con il versamento dei contributi previdenziali e dei 

premi assicurativi

Per far parte della rete le imprese devono applicare i contratti collettivi nazion-

ali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali più rappresentative 

sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappre-

sentanze sindacali aziendali o dall’RSU (rappresentanza sindacale unitaria)

È previsto un piano di interventi per la sistemazione logistica e il supporto dei 

lavoratori stagionali, che curano la raccolta dei prodotti agricoli

Introduzione di disposizioni in materia di contratti di riallineamento retributivo
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I NOSTRI PROGETTI

Il Progetto NO CAP Donne

Quando si parla di sfruttamento nel mondo agricolo l’attenzione è sem-
pre rivolta ai braccianti migranti e agli uomini. Invece, sono tante le don-
ne anche italiane che vivono la stessa situazione di sfruttamento - a cui 
spesso si accompagnano abusi, violenza e umiliazioni degli imprenditori 
agricoli e dei caporali.

È quanto successo alle braccianti agricole pugliesi e lucane. Sono circa 
30 mila, secondo le recenti stime, quelle che vedono i loro diritti lesi. È 
per loro che NO CAP ha realizzato il progetto “donne contro il capora-
lato”, svolto in collaborazione con alcune imprese agricole della zona 
che hanno aderito alla filiera etica e ottenuto l’attestazione di rete NO 
CAP con il conseguente riconoscimento del bollino etico. 

Le donne sono state impegnate nella raccolta dell’uva da tavola acqui-
stata da due importantissime catene di distribuzione alimentare: As-
piag-Despar - che opera nel nord-Est Italia e dal gruppo Megamark di 
Trani, che rifornisce oltre 500 punti vendita e supermercati affiliati del sud 
Italia (A&O, Dok, Famila, Iperfamila e Sole365).

Bracciante agricola regolarizzata con CCNL durante la raccolta dell’Uva in provincia di Taranto
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Al prodotto non sono stati applicati ribassi e nei loro punti vendita è stata 
avviata una campagna di comunicazione anti-caporalato.
Le braccianti a conclusione della campagna di raccolta dell’uva da tavola 
saranno impiegate nei mesi successivi per la raccolta degli agrumi e de-
gli ortaggi, per assicurare continuità lavorativa. Oltre a un regolare con-
tratto di lavoro che prevede, come da normativa, 6,5 ore di lavoro e una 
paga giornaliera di circa 70 euro lordi (contro le 10 ore lavorative imposte 
dai caporali per una paga di 30 euro, oltre al costo del trasporto spesso 
su ‘furgoni della morte’) - le lavoratrici hanno anche a disposizione  - se 
da loro richiesto - un alloggio e il trasporto gratuito verso i luoghi di lavoro 
e possono usufruire di un van a 9 posti, acquistato grazie alla raccolta 
fondi lanciata da NO CAP a giugno e conclusasi a luglio 2020. Oltre 250 
i sostenitori che hanno supportato economicamente il progetto e reso 
possibile il trasporto in sicurezza delle lavoratrici. 

Tra le donne braccianti agricole vogliano ricordare Lucia Pompigna 58 
anni, madre di tre figli, che vive a San Marzano (Taranto, Puglia), e da 
30 anni lavora nei campi. Vittima di caporalato, è una delle prime che ha 
denunciato le ingiustizie subite. Attraverso l’attività sindacale e la parte-
cipazione a tavoli tecnici con le Istituzioni locali ha portato la sua espe-
rienza.

Cinquanta braccianti agricole italiane con contratti collettivi di lavoro insieme al Prefetto di Matera, Dott Rinaldo 
Argentieri, presso Aba Bio Mediterranea, 29 luglio 2020 - Credit Foto: Maria Palmieri
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Oggi e’ diventata un esempio e un 
punto di riferimento per le tante col-
leghe che vivono lo sfruttamento e le 
angherie sulla loro pelle.  Per il suo 
impegno ha subito intimidazioni, dai 
caporali e imprenditori agricoli, ma 
anche di altre braccianti che per ti-
more di perdere il lavoro o di vedere 
inasprire le condizioni di lavoro han-
no tentato di bloccare la sua azione. 
Dal 2020 fa parte di NO CAP e in-
sieme a Yvan Sagnet ha coordinato 
il  progetto che dà lavoro a circa 50 
braccianti pugliesi e lucane vittime 
di sfruttamento coinvolgendole nella 
prima filiera Bio-etica contro il capo-
ralato dedicata alle donne italiane 
ed europee che vivono la stessa 
condizione.

Il progetto è stato avviato nei mesi di agosto a Policoro, in Basilicata, 
in occasione della ricorrenza del quinto anniversario della morte della 
bracciante Paola Clemente, deceduta in un tendone nell’agro di Andria,5 
in Puglia, per la troppa fatica accumulata e sfinita dal caldo durante la 
raccolta dell’uva da tavola.

Lucia Pompigna, bracciante agricola, e Francesco Pomarico, Megamark
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Il Progetto Donne Anti-tratta NO CAP

Nel mondo si stima che su circa 40 milioni di persone che vivono e la-
vorano in condizioni di schiavitù, il 58% sono donne, di cui il 99% vittime 
di tratta. 
NO CAP da sempre a fianco dei più deboli e svantaggiati ha avviato il 25 
novembre in Puglia, in concomitanza con la giornata mondiale contro la 
violenza sulle donne, il Progetto Donne Anti-tratta NO CAP esteso per il 
momento ad otto donne italiane e straniere vittime di sfruttamento e di 
abbandono. Grazie alla preziosa collaborazione con associazioni ed enti 
del territorio da anni impegnati sul campo nell’offrire servizi ed assisten-
za alle persone in situazioni di grave disagio sociale (tra queste Il Centro 
Diurno Il Dono, I Fratelli della Stazione,  Medtraining ed il Centro Sprar 
di Candela) si è implementato un progetto completo e multifunzionale 
che offre alle otto donne un lavoro con contratto regolare, un alloggio 
dignitoso e confortevole e servizi alla persona (assistenza legale , assis-
tenza amministrativa e mediazione culturale e formazione minima, visite 
mediche e trasporto ed assistenza al posto di lavoro). Le donne protag-
oniste del progetto, oltre alla stipula di un Contratto Collettivo Nazionale, 
avranno anche un alloggio nel Villaggio “Don Bosco” – Emmaus dove 
poter vivere al sicuro. Le lavoratrici, che vivevano in situazioni di grave 
disagio, si occuperanno del confezioneranno di ortaggi che saranno ven-
duti in tutta Italia nei supermercati del gruppo MEGAMARK (a marchio 
“Iamme – Liberi di scegliere”) un partner fondamentale della Filiera Etica 
avviata da NO CAP. 
Una risposta concreta più che una semplice speranza contro uno dei più 
grandi mali dei nostri tempi.

Progetto Donne anti-tratta, dieci donne assunte con contratti collettivi di lavoro, Stornara (Foggia) 2020
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APP contro il caporalato

Pensata per offrire uno strumento facile e immediato da mettere a dispo-
sizione di tutti coloro che subiscono trattamenti illegali in violazione della 
legislazione sul lavoro e delle norme in materia di remunerazione, orario 
di lavoro, salute e sicurezza, e tutela dei lavoratori.

Tra gli ostacoli rilevati che impediscono il ricorso alla giustizia da parte 
dei lavoratori oltre alla paura di perdere il lavoro e subire ritorsioni c’è 
soprattutto per gli stranieri la barriera linguistica. Per tale motivo l’ap-
plicazione sarà disponibile in cinque lingue (inglese, francese, italiano, 
rumeno, bulgaro) per facilitarne la comprensione agli utilizzatori che po-
tranno esprimersi nella loro lingua di origine o in una lingua veicolare da 
scegliere tra quelle propose dall’App NO CAP.

Lo scopo del progetto è duplice. Da un lato 
supportare le vittime dello sfruttamento a rivol-
gersi alla giustizia e renderle consapevoli dei 
loro diritti. Dall’altro contribuire attraverso la 
denuncia all’emersione delle reti criminali, e a 
segnalare quelle imprese che si rivolgono a re-
clutatori e/o agenzie di collocamento di dubbia 
reputazione che operano a livello nazionale ed 
internazionale. 
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Stiamo lavorando sui contenuti e studiando forme di collaborazione con 
le forze dell’ordine per ottimizzare il passaggio dalla segnalazione all’in-
tervento e assicurare i rei alla giustizia nell’obiettivo di evitare che con-
tinuino a diffondersi situazione di impunità dei responsabili dello sfrutta-
mento dei lavoratori della filiera agricola. È di tutta evidenza che tramite 
l’applicazione sarà possibile fare una mappatura degli stranieri, siano 
essi europei o extra UE “impiegati” nei campi per la raccolta dei prodotti 
agricoli e al contempo sarà uno strumento utile alle autorità per cono-
scere a fondo il territorio ed i suoi caporali migliorando la qualità degli 
interventi necessari per liberare il lavoro e i lavoratori dallo sfruttamento. 

Tramite l’App NO CAP, si potranno presentare denunce in via telematica 
(anche in formato anonimo) da indirizzare direttamente all’ufficio compe-
tente e seguite dallo staff interno alla associazione delegato alla gestione 
della APP che monitorerà lo stato di avanzamento dell’iter procedurale e 
non mancherà di denunciare apertamente eventuali ritardi amministrativi 
se posti in essere al solo fine di ostacolarne lo svolgimento. L’obiettivo 
che ci proponiamo di raggiungere dipenderà non soltanto dal numero 
delle denunce ma anche dalla collaborazione con gli uffici competenti e 
dalla loro capacità di risposta.

Sistemi simili al nostro sono già in atto in molte città statunitensi e in altre 
parti del mondo hanno già preso il via. Il nostro impegno è di rendere 
disponibile l’applicazione in breve tempo per ridare fiducia nella giustizia 
e sfidare l’implicita accettazione da parte della società dello sfruttamento 
grave dell’attività lavorativa. 
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Si tratta di un generatore (la lanterna a led) e di un sistema di ricarica 
attraverso un modulo fotovoltaico. Abbiamo lavorato diversi anni per te-
stare e promuovere questo modello nuovo di cooperazione e ora grazie 
a NO CAP e alla sua rete di sostegno e di attivisti siamo pronti a fornire 
questo materiale che porta la luce a chi non ce l’ha e permette ai bambini 
di poter studiare. “Nativo digitale” (digital native) è una definizione iden-
titaria che descrive le capacità interattive di una persona che è cresciu-
ta con tecnologie digitali. Nonostante i continui progressi tecnologici, la 
popolazione dei poveri e poverissimi aumenta e non diminuisce. 

NO CAP è impegnata anche in progetti di cooperazione e sviluppo in al-
tre aree del mondo. Nello specifico vogliamo richiamare all’attenzione un 
progetto che per noi ha un valore speciale dedicato alle comunità degli 
indios. Siamo partiti dal presupposto che pur nel rispetto dell’ambiente 
che ci circonda occorre dare la possibilità a tutti, soprattutto a chi parte 
svantaggiato di poter accedere alla conoscenza. Con il progetto “I nativi 
digitali 1x1” doniamo un kit solare fotovoltaico ad ogni famiglia che 
rientra programma. 

La cooperazione Internazionale peer to peer di NO CAP

Anna Maria Bombace Coordinatrice Internazionale progetti Lanterna
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Centinaia di milioni di persone nel mondo soffrono di carenze alimentari 
e di disagi abitativi e di privazioni energetiche per l’assenza di luce elettri-
ca; non riescono a tutelare i figli nella prima infanzia, stentando a educar-
li  o a crescerli, faticano a condurre un’esistenza dignitosa e sono esposti 
a gravi rischi  nel corso della vita.La prima battaglia sul campo, affrontata 
dai Nativi Digitali 1X1, è stata quella di concepire processi e idee di 
sostegno immediato a chi si trovava in stato di necessità e di garantire 
a tutti, attraverso tecnologie rinnovabili, sostenibili e riparabili, modelli 
duraturi di sostegno e quindi trasferire competenze gratuitamente. 

I Nativi Digitali 1x1 credono in un’economia virtuosa in cui l’interesse 
della comunità prevale sull’interesse personale dell’individuo riconos-
cendo che la vera felicità sta nella esperienza della compassione e non 
nell’accumulo di ricchezze soggettive.

Prince Verma Ceo  Pecs International company ideatrice e produttrice della Lanterna con alcuni bambini che utilizzano la 
lanterna nella Regione del kèrala India
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