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COMUNICATO n. 1829 del 30/07/2019
Gli under 35 rappresentano la maggior parte delle adesioni all’iniziativa dell’Agenzia del lavoro

Giovani disoccupati interessati a lavorare in
agricoltura nelle valli trentine
Prosegue l’impegno dell’Agenzia del lavoro per far incontrare domanda e offerta tra
disoccupati e imprenditori agricoli. L’iniziativa promossa dalla Giunta provinciale su
proposta dell'assessore all'agricoltura, foreste, caccia e pesca Giulia Zanotelli e del
collega con delega allo sviluppo economico, ricerca e lavoro Achille Spinelli sta avendo
un buon successo, con oltre 850 trentini senza lavoro che hanno dato la propria
disponibilità all'Agenzia del Lavoro per operare in agricoltura come stagionali.
L’obiettivo è quello di far fronte alle difficoltà manifestate dal mondo agricolo nel
reperimento di manodopera per la stagione 2019.
La proposta ha da subito riscosso il favore delle persone in cerca di un'occupazione e delle associazioni di
categoria. Le liste con i nominativi degli interessati vengono costantemente aggiornate e messe a
disposizione sia dei sindacati agricoli sia dei singoli coltivatori che possono rivolgersi direttamente ai Centri
per l'impiego sul territorio. Sono state infatti create delle liste territoriali nelle quali – oltre ai disoccupati –
possono rientrare anche studenti, giovani e neodiplomati. L’Agenzia del lavoro propone peraltro agli
imprenditori agricoli un supporto nella selezione dei lavoratori. Proprio in questi giorni si sta svolgendo
presso la struttura una selezione importante per la ricerca di 40 raccoglitori di frutta.
A supporto dell’iniziativa, l’Amministrazione provinciale ha avviato la revisione di regolamenti e norme,
con l’obiettivo di condizionare il mantenimento del sostegno al reddito all'accettazione di offerte di lavoro.
L’agricoltura offre infatti importanti opportunità di lavoro, basti pensare che nel 2018 in Trentino erano state
effettuate 26.780 assunzioni nel settore primario.
Ad oggi sono 857 le autocandidature di residenti sul territorio provinciale interessati all’iniziativa. La
maggior parte delle richieste arriva da Rotaliana e Valle dell’Adige (332), seguono Vallagarina e Alto Garda
(196), Valsugana e Primiero (130), Valli di Non e Sole (100), Valli Giudicarie (20) e Valli di Fiemme e
Fassa (4). Infine, 75 sono i cittadini non domiciliati in Trentino che hanno fatto richiesta di essere inseriti
nelle liste redatte dall’Agenzia del lavoro. Per quanto riguarda le fasce di età, i giovani di età compresa tra i
16 ed i 35 anni rappresentano oltre la metà delle persone interessate, con 461 persone che hanno dato la
disponibilità a lavorare nel settore agricolo come stagionali: di questi, 221 hanno meno di 25 anni e 240
hanno un’età compresa tra i 26 ed i 35 anni. Le persone di età compresa tra i 36 e i 50 anni che hanno
aderito all'iniziativa sono 196 e, infine, gli ultracinquantenni 200.
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