
 
 

MH cerca volontari e volontarie per un nuovo progetto a Rosarno (RC) 
 
Nell’autunno del 2019 Mediterranen Hope – Programma Rifugiati e Migranti della 
Federazione delle chiese evangeliche in Italia, ha aperto un nuovo intervento sul tema 
dello sfruttamento degli immigrati che lavorano in agricoltura. L’area primaria di intervento 
è stata individuata  nella Piana di Rosarno (RC), un territorio ad alta intensità mafiosa che 
produce soprattutto clementine e arance e che, per varie ragioni, arriva spesso sulle 
pagine dei giornali: a causa delle ripetute violenze nei confronti degli immigrati; degli 
incidenti che scoppiano dentro tendopoli o baraccopoli improvvisate; per le operazioni di 
“bonifica” di ghetti abitativi che, passate le ruspe e spenti i riflettori, si trasferiscono uguali 
a prima a qualche decina di metri di distanza; per il ricatto continuo nei confronti dei 
lavoratori immigrati, talora in condizione di irregolarità, costretti a salari che fanno parlare 
di “forma paraschiavistica” del mercato del lavoro agricolo. 
 
L’attività di Mediterranean Hope si propone di rafforzare “reti di legalità”: in questa 
prospettiva sono già stati avviati costruttivi rapporti con i comuni di Rosarno e di San 
Ferdinando, con alcune imprese impegnate in una produzione agricola equa e sostenibile, 
con alcune forze sindacali  e con alcune associazioni locali. In un territorio tra i più 
depressi d’Italia, il progetto intende contribuire alla crescita della società civile, abbattendo 
il muro di separazione e di incomprensione che divide italiani e immigrati e cercando di 
creare una “filiera etica” che premi il lavoro delle imprese antimafiose, la qualità dei loro 
prodotti  e i diritti dei lavoratori.   
 
Questo specifico intervento avviato da MH si sviluppa attraverso tre azioni principali: 

• uno sportello sociale mobile che ha il compito di raccogliere e per quanto 
possibile soddisfare richieste di interventi sociali, sanitari e legali da parte di 
immigrati, anche irregolari; attraverso la promozione del marchio etico, 

•  lo sviluppo di una filiera virtuosa composta da aziende che, lottando contro la 
criminalità organizzata della ‘ndrangheta da una parte e la grande distribuzione 
dall’altra, cercano di realizzare un’economia sostenibile, ecologica e rispettosa dei 
diritti dei lavoratori, sia italiani che immigrati; 

•  il sostegno ad una scuola di italiano che opera nelle vicinanze della tendopoli di 
San Ferdinando. 

 
Per realizzare queste attività, lo staff di MH che opera nella Piana di Gioia Tauro è 
pronta a accogliere volontari italiani e stranieri, motivati e disposti a rendere un 
servizio di almeno un mese. Verrà data priorità a candidate e candidati disposti a 
collaborare per periodi più lunghi e che siano in grado di comunicare in inglese, 
francese, arabo. I volontari e le volontarie saranno ospitati in un appartamento a 
Palmi e l’attività principale consisterà nel sostegno alla scuola di italiano nei pressi 
della tendopoli di San Ferdinando.  
 


