
 

 

 
 
 

Memorandum d’Intenti 
per la realizzazione di azioni di progetto nell’ambito del programma SIPLA SUD - 

Sistema Integrato di Protezione per i Lavoratori Agricoli in collaborazione con 
Enti Pubblici e/o Enti di Tutela presenti nel territorio. 

 
tra 
ARCI Comitato Provinciale di Pescara CF/P.IVA – 91017810689/01290950680 con sede 
legale a Pescara in Via Venezia, nella persona del legale rappresentante P.T. Valerio 
Antonio Tiberio nato a Pescara il 05 07 1980 e residente a Pescara Via Bologna 13 CF_ 
TBRVRN80L05G482Z;  
 

e 
 
 
il Comune di Chieti nella persona del Sindaco legale rappresentante P.T. Diego Ferrara 
nato a Chieti il 29/06/1954 domiciliato per la carica a Chieti in corso Marruccino 81, CF 
dell’ente: 00098000698; 
 
di seguito denominate “le Parti”; 
 

Premesso che  

SIPLA SUD - Sistema Integrato di Protezione per i Lavoratori Agricoli - è un progetto 
approvato e finanziato dal Ministero del lavoro e dal Ministero dell’Interno a valere sul 
Fondo Sociale Europeo- FSE - Programma Operativo Nazionale Inclusione 2014-2020, 
asse 3 – priorità di investimento 9I – Obiettivo specifico 9.2.3 azione III con un 
partenariato di 30 enti tra cui soggetto Capofila ARCI aps.  
 
Il progetto SIPLA SUD persegue la prevenzione ed il contrasto del lavoro irregolare e dello 
sfruttamento nel lavoro agricolo, anche attraverso l’assistenza e la presa in carico delle 
vittime o potenziali vittime di sfruttamento, ed è attivo in Abruzzo, Campania, Puglia, 
Basilicata, Calabria, Sicilia. 
  
Per il raggiungimento dell’obiettivo generale le azioni di SIPLA SUD si suddividono in tre 
Work Packages: WP1. Tutela socio-legale attraverso il rafforzamento o l’attivazione di 
presidi fissi e mobili per assicurare accoglienza, ascolto e accompagnamento; WP2. 
Creazione di Centri Sipla ovvero di attività per l’inserimento abitativo e le attività di 
inclusione sociale; WP3. Attività di sostegno volte all’inserimento lavorativo attraverso il 
miglioramento delle capacità linguistiche, l’attivazione di corsi su Sicurezza e Salute nel 
lavoro, Percorsi personalizzati di orientamento; Costituzione di una rete di aziende 



 

 

agroalimentari aderenti ai centri S.I.P.L.A; Promozione “agricoltura sociale” nella rete 
delle aziende aderenti ai centri S.I.P.L.A.; Attivazione di tirocini e borse lavoro; Sostegno 
allo Start up d’impresa; Completamento del processo di standard etico sperimentale 
Fairtrade rivolto alle produzioni di qualità.  
 
Il Comune di Chieti riconosce la necessità di potenziare sul proprio territorio di 
competenza le azioni di intervento rivolte ai lavoratori stranieri impiegati in agricoltura 
ed in particolare, promuovendo azioni di tutela socio-legale attraverso l’attivazione di 
presidi fissi per assicurare informazione e sensibilizzazione, orientamento, ascolto e 
accompagnamento alla fuoriuscita da situazioni di sfruttamento lavorativo attraverso 
attività di inclusione sociale, lavorativa ed abitativa.  
 
Tutto quanto premesso, le Parti sottoscrivono quanto segue: 

 
Articolo 1 

Il presente Memorandum d’intenti costituisce un valido strumento di intervento per il 
raggiungimento e la realizzazione degli obiettivi comuni, favorendo i processi di 
inclusione dei lavoratori stranieri anche vittime o potenziali vittime di sfruttamento 
lavorativo a rischio di esclusione sociale, attraverso il potenziamento dei servizi di 
assistenza, migliorando i processi di sensibilizzazione e di informazione sui temi del 
lavoro in agricoltura, dei diritti e doveri dei lavoratori, dello sfruttamento lavorativo e 
sulle tutele, la formazione professionale e l’accesso ai servizi pubblici e privati. 
 

Articolo 2 
Con il presente Memorandum d’intenti si disciplinano i rapporti tra l’Arci Comitato 
Provinciale di Pescara e il Comune di Chieti ponendosi come obiettivo l’attivazione di uno 
sportello di accesso potenziato presso il quale effettuare le attività previste dal progetto 
SIPLA Sud con le seguenti modalità: 
 
- Istituzione presso il Comune di Chieti e gli eventuali centri di accoglienza siti sul 
territorio di un punto di accesso SIPLA attraverso cui sia possibile prendere contatto con 
gli operatori di ARCI Pescara che si mettono a disposizione dei beneficiari in accoglienza 
per attività di ascolto, informazioni, orientamento e tutte le altre attività relative alla Wp1 
del progetto. 
- Attivazione di sportello telematico: 
gli operatori ARCI Pescara sono reperibili telefonicamente e attraverso piattaforma Zoom 
nei seguenti giorni e orari: 
- martedì – mercoledì e venerdì mattina dalle 9.00 alle 13.00 
- lunedì e giovedì pomeriggio dalle 14.30 alle 18.30 
- Raccolta dati e prese in carico di persone potenziali vittime di tratta 
- Orientamento socio-lavorativo 



 

 

 
 
 

Articolo 3 
Il presente Protocollo d’Intesa si ritiene valido fino al 30 giugno 2022, data di conclusione 
del progetto SIPLA, con possibilità di rinnovo in caso di proroga dello stesso fatta salva la 
facoltà di recesso in qualsiasi momento con indicazione delle motivazioni. 
 
 
 
Chieti, 16 febbraio 2022 
 
 
 
 
Firme 
 
Il Presidente di ARCI Pescara 
Valerio Antonio Tiberio 
 

 
 
 

 


