
 

Comunicato stampa 

Il 28 luglio u.s. presso la sede regionale della FAI Cisl del Friuli Venezia Giulia un gruppo di 
associati alla FAI Cisl ha costituito, con il supporto e la supervisione della Segreteria della Fai 
stessa, l'Asso.La.P.A  , (Associazione Fai - Lavoratori Produttori Agroalimentari e della Pesca)  - 
Friuli Venezia Giulia, una Federazione di 2° livello affiliata alla FAI Cisl del FVG. 

Una Associazione, prevista anche nello statuto della futura Federazione FAIFILCA, nella quale 
possono aderire : 

� i lavoratori dell'agroalimentare e della pesca con produzioni agricole o attività di pesca di 
scarsa rilevanza economica, con  monoproduzioni stagionali, titolari di piccole aree anche 
non agricole, quali boschi, prati-pascolo,  

� i piccoli produttori con produzioni agricole o attività della pesca  di non rilevante valenza 
economica – esenti dall’obbligo di fatturazione, 

� i produttori con attività continuativa non identificabili con i produttori sopra indicati  
� i professionisti, i tecnici e gli esperti che operano in regime di attività lavorativa mista con il 

comparto agricolo e della pesca. 
Tra le sue finalità elenca: 

� la rappresentanza e la tutela degli interessi economici, professionali e sociali delle figure 
miste, valorizzando le attività economiche autonome dei lavoratori; 

� il rappresentare, l'orientare ed il tutelare i giovani in cerca di occupazione o interessati a 
percorsi verso l'imprenditoria giovanile nel settore agricolo e della pesca; 

� il rappresentare il lavoro dipendente quando ha necessità di integrazioni con attività di 
produzione autonoma agricola e della pesca. 

� l'assistere i concedenti nella stipula di contratti sulla base della Legge 203/82 di piccola 
colonia e compartecipazione; 

� il rappresentare e il fornire le tutele individuali attraverso l'erogazione di servizi di 
assistenza nei rapporti con gli enti previdenziali e la pubblica amministrazione e in modo 
particolare con l'AGEA, e gli uffici erogatori regionali e provinciali. 

mentre intende perseguire  i seguenti scopi: 
� tutelare la dignità del lavoro misto dipendente - autonomo; 
� organizzare la formazione e l'informazione e l'aggiornamento professionale; 
� assistere e orientare nel mercato del lavoro; 
� fornire assistenza legale, anche nelle fasi di conciliazione; 
� elaborare programmi e progetti per lo sviluppo agro - alimentare – ambientale e della pesca 

finalizzati all'occupazione nell'ambito delle politiche europee, nazionale, regionali; 
� realizzare attività di ricerca anche in convenzione con enti esterni specializzati; 
� assistere, presso gli enti preposti a tutti i livelli, nelle richieste di tutela inerenti l'attività di 

produttore agricolo e della pesca.  
l’Associazione, nell’ambito degli obiettivi politico-organizzativi, si avvale dei servizi del CAA Tutela 
e Lavoro srl, del sistema dei servizi della Cisl e di tecnici, professionisti e/o strutture specializzate 
sulla base di   specifiche convenzioni. 
Sempre nella stessa giornata del 28 luglio u.s. l'Assemblea dei soci fondatori ha eletto il Comitato 
esecutivo nelle persone di Sacilotto Claudia, Fedele Fiorenzo, Inserra Bruno, Rosso Alessandro, 
Simon Antonel Viorel che a loro volta hanno eletto quale Presidente il Sig. Inserra Bruno. 


