Emergenza epidemiologica da COVID-19: nasce uno sportello online della Coldiretti.
Noi di Quanta S.p.a sempre attenti alle iniziative, best practices ed incentivi messi a disposizione dal
Governo per sostenere ed incentivare le aziende; vogliamo illustrarvi un progetto (e relativo sito) che ha il
solo scopo di aiutare i disoccupati del settore agricolo (e non solo) a ricollocarsi dopo l’epidemia che sta
imperversando nel nostro Paese.
Nasce la piattaforma Job in Country. Lo sportello online aperto da Coldiretti che mette in contatto le
aziende agricole in cerca di manodopera con persone disposte a lavorare nei campi, anche alla prima
esperienza. Il sito è attivo da due giorni (sulle fondamenta di una piattaforma Coldiretti Lavoro già
inaugurata diversi anni fa), dopo una prima fase sperimentale avviata in Veneto che una decina di giorni fa
aveva ottenuto ottimi riscontri, raccogliendo in una sola settimana circa 1500 proposte di italiani disposti a
lavorare in campagna. L’intuizione su cui poggia le proprie speranze l’iniziativa, infatti, è semplice: mentre
l’Italia agricola – come buona parte del resto d’Europa – annaspa per la mancanza di manodopera straniera
dovuta alla chiusura delle frontiere per contrastare l’epidemia, sono molti gli italiani rimasti senza lavoro,
cassaintegrati, o già disoccupati da tempo. Ma l’offerta di lavoro, in Veneto, ha raccolto anche l’interesse di
studenti universitari e pensionati, desiderosi di dare una mano alle aziende in difficoltà per salvare i raccolti,
e al contempo sfruttare l’opportunità per guadagnare qualcosa (questo è vero soprattutto per chi proviene da
settori duramente colpiti dalla crisi: tante sono state le richieste di addetti al settore turistico). La chiamata su
base regionale, dunque, ha contato principalmente risposte positive da parte di giovani fra i 20 e i 30 anni,
che rappresentano il 60% delle candidature ricevute (mentre solo il 10% supera i 60 anni).
Per accedere basta visitare il sito Coldiretti o cliccare su link: https://lavoro.coldiretti.it/Pagine/cercolavoro.aspx.
Nei prossimi giorni amplieremo tale articolo con ulteriori dettagli ed analisi relative alle adesioni presentate in
Campania.
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