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Progetto pilota «Integrazione nell’agricoltura» 

Piano per il progetto parziale I «Lavorare nell’agricoltura» 
(2.5.2015) 

1. Introduzione 

Conformemente allo schema del Consiglio federale per l’attuazione dell’articolo 121a della 
Costituzione federale, per rispondere ai bisogni del mercato del lavoro occorre promuovere 
e sfruttare meglio il potenziale offerto dai lavoratori indigeni. Nell’agricoltura questi bisogni 
sono comprovati. Tra il 2010 e il 2013, il numero di soggiornanti di breve durata provenienti 
dall’UE/AELS impiegati nell’agricoltura è raddoppiato, attestandosi a quota 11 2001. In que-
sto settore mancano nuove leve: nel 2014 si sono potuti occupare meno di tre quarti dei po-
sti di tirocinio disponibili (250-300 sono rimasti vacanti), nell’orticultura addirittura soltanto il 
10 per cento (con ca. 60 posti vacanti)2. Nel 2013, l’agricoltura ha occupato oltre 
30 000 lavoratori non appartenenti alla famiglia. 

In Svizzera vivono circa 55 000 rifugiati riconosciuti (permesso B) e persone ammesse prov-
visoriamente (nozione che abbraccia sia rifugiati al beneficio dell’ammissione provvisoria sia 
le altre persone al beneficio dell’ammissione provvisoria; permesso F). Le persone ammes-
se provvisoriamente non possono essere rimpatriate, per esempio giacché il loro Paese è in 
guerra. Circa il 90 per cento di queste persone rimane durevolmente in Svizzera. Durante il 
periodo che segue immediatamente l’arrivo in Svizzera, la grande maggioranza dei rifugiati 
riconosciuti e delle persone ammesse provvisoriamente non è integrata nel mercato del la-
voro e dipende pertanto dall’aiuto sociale. Circa 20 000 di queste persone hanno tra i 20 e i 
40 anni d’età. 

Nella seconda metà del 2014, l’Unione Svizzera dei Contadini (USC) e la Segreteria di Stato 
della migrazione (SEM) hanno svolto numerosi colloqui riguardanti l’avvio e l’organizzazione 
di un progetto pilota volto a promuovere l’integrazione durevole nel mercato del lavoro, in 
ambito agricolo, dei rifugiati riconosciuti e delle persone ammesse provvisoriamente. Duran-
te questi colloqui sono stati definiti gli obiettivi e le grandi linee del progetto pilota «Integra-
zione nell’agricoltura». 

2. Quadro del progetto 

Per raccogliere un ventaglio di esperienze quanto più possibile ampio, il progetto pilota è 
stato suddiviso in progetti parziali. 

Il progetto parziale I «Lavorare nell’agricoltura» è incentrato su impieghi temporanei della 
durata di 3-12 mesi. I partecipanti possono acquisire un’esperienza lavorativa in ambito agri-
colo e al tempo stesso le nozioni specialistiche di base e le conoscenze linguistiche neces-
sarie per muoversi nella vita quotidiana. Il progetto parziale I è svolto in diversi Cantoni della 
Svizzera tedesca e romanda. Inizia nella primavera 2015 e termina nella primavera 2018. 

Il progetto parziale II «Formazione nell’agricoltura» è concepito quale pretirocinio per rifugia-
ti. Comprende una formazione di base specifica di sei mesi, finanziata da partner statali, e 
un impiego lavorativo temporaneo della durata di 6-12 mesi presso un’azienda agricola (orti-
coltura, frutticoltura, viticoltura). L’obiettivo è di gettare le basi per una formazione professio-
nale di base (CFP, AFC) in settori quali l’orticoltura, la frutticoltura, la viticoltura o il giardi-
naggio. Le aziende pilota devono pertanto avere la possibilità di formare tirocinanti, senza 
tuttavia l’obbligo di offrire successivamente ai partecipanti un posto di tirocinio. Il progetto 
parziale II si concentrerà verosimilmente sui Cantoni di Vaud e del Vallese, dato che a Vou-
                                                           

1 Statistica SEM 
2 Indicazioni di Martin Schmutz, responsabile della formazione dell’Unione Svizzera dei Contadini, e 
Bruni Stucki, capo della formazione professionale dell’Unione dei produttori di ortaggi, nella NZZ del 
5 agosto 2014. 
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vry VS, nella valle del Rodano, esiste già una preformazione specifica per persone apparte-
nenti al settore dell’asilo. Parallelamente o successivamente potrà eventualmente essere 
sviluppato un iter formativo analogo anche nella Svizzera tedesca. I necessari chiarimenti 
richiederanno ancora qualche tempo, pertanto l’USC presenterà il progetto definitivo e la 
richiesta di finanziamento per il progetto parziale II soltanto nel 2016. 

3. Partner coinvolti nel progetto 

Il progetto pilota presuppone una stretta collaborazione tra diversi partner. Oltre all’USC e 
alla SEM partecipano all’attuazione: 

· i servizi cantonali di migrazione, i delegati cantonali all’integrazione e/o i coordinatori 
cantonali in materia d’asilo (in funzione della competenza per rifugiati e persone ammes-
se provvisoriamente in ciascun Cantone). Selezionano i partecipanti, ne assicurano il 
coaching e assistono le aziende pilota. Possono demandare queste mansioni a organiz-
zazioni non governative. 

· Le seguenti organizzazioni specialistiche dell’agricoltura affiliate all’USC: l’Unione dei 
produttori di ortaggi, l’Associazione Svizzera Frutta, i Produttori Svizzeri di Latte (PSL), il 
Gruppo Svizzero per le Regioni di Montagna (SAB), Swiss-Tabac, la Federazione sviz-
zera dei viticoltori (FSV). Selezionano le aziende pilota. In una fase pilota successiva, 
anche le unioni cantonali dei contadini possono partecipare al progetto. 

4. Gruppo di accompagnamento e gruppo di pilotaggio 

L’USC e la SEM istituiscono un gruppo di accompagnamento e un gruppo di pilotaggio. 

· Il gruppo di accompagnamento discute le valutazioni annue, prende in consegna i rap-
porti annuali, definisce il modus operandi per l’anno successivo e adegua all’occorrenza 
il piano relativo al progetto. Nella primavera 2018 discute e adotta la valutazione finale. 
Nel gruppo di accompagnamento siedono rappresentanti dell’USC e della SEM, dei 
partner a livello cantonale e delle organizzazioni specializzate. Il gruppo si riunisce una 
volta l’anno. All’occorrenza sono organizzate altre sedute. 

Se necessario possono essere istituiti gruppi di accompagnamento anche a livello can-
tonale. 

· Il gruppo di pilotaggio è affidato al gruppo di progetto, composto di rappresentanti 
dell’USC e della SEM, che ha realizzato il piano del progetto. Parte integrante del gruppo 
di accompagnamento, il gruppo di pilotaggio assicura regolari scambi tra USC e SEM e 
informa regolarmente il gruppo di accompagnamento. All’inizio di ogni anno di progetto 
(per la prima volta il 31 marzo 2015) svolge uno scambio a livello tecnico con i partner 
coinvolti. Inoltra i risultati del monitoraggio (cfr. n. 15) all’organizzazione incaricata delle 
valutazioni annuali e della valutazione globale (cfr. n. 17) e provvede allo svolgimento 
delle valutazioni intermedie e della valutazione finale. Prepara le sedute del gruppo di 
accompagnamento e ne assicura il seguito. Organizza le conferenze stampa. Si riunisce 
almeno due volte l’anno. 

5. Gruppo target 

Il gruppo target del progetto pilota è costituito da donne e uomini residenti in Svizzera in ve-
ste di rifugiati riconosciuti (permesso B) o persone ammesse provvisoriamente (permes-
so F). I membri del gruppo target partecipano un’unica volta al progetto pilota. I richiedenti 
l’asilo (permesso N) sono espressamente esclusi dal gruppo target.  

6. Obiettivi del progetto 

Per i partecipanti: 

· integrarsi durevolmente nel mercato del lavoro; 
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· acquisire e sviluppare conoscenze pratiche; 

· sviluppare e rafforzare le proprie conoscenze linguistiche. 

Per le aziende: 

· occupare posti nuovi reclutando manodopera nelle immediate vicinanze (Cantone); 

· fidelizzare la manodopera (i lavoratori tornano nella stessa azienda). 

Per l’USC e l’agricoltura: 

· sfruttare il potenziale indigeno di forza lavoro; 

· contribuire all’attuazione dell’articolo 121a Cost. 

Per Confederazione, Cantoni e Comuni: 

· promuovere l’integrazione durevole nel mercato del lavoro e con ciò anche 
l’integrazione sociale di rifugiati riconosciuti e persone ammesse provvisoriamente; 

· ridurre le spese sociali. 

7. Condizioni di partecipazione al progetto pilota 

I partecipanti (donne e uomini): 

· sono abituati al lavoro fisico, hanno una buona costituzione fisica e non soffrono di pro-
blemi di salute; 

· sono motivati a lavorare nell’agricoltura, anche all’esterno (con qualsiasi tempo) e a con-
tatto con animali; 

· amano il lavoro manuale; 

· in funzione dell’azienda, sono dotati tecnicamente e, se possibile, possiedono la patente 
di guida per l’automobile e/o il trattore; 

· hanno conoscenze di base della lingua parlata all’interno dell’azienda (almeno A1); 

· hanno frequentato la scuola dell’obbligo (in patria); 

· sono di età possibilmente non superiore a 35 anni (sono possibili deroghe in funzione 
della costituzione fisica e della motivazione); 

· accettano le condizioni di lavoro in ambito agricolo (settimana di 55 ore; un giorno e 
mezzo di riposo a settimana; orari di lavoro irregolari, p. es. inizio della giornata lavorati-
va di primissimo mattino); 

· sono disposti a vivere in seno all’azienda o nelle vicinanze (perlopiù zona rurale) e a 
integrarsi nella realtà quotidiana dell’azienda (aziende familiari); 

· desiderano perfezionare le proprie conoscenze linguistiche e tecniche. 

Le aziende: 

· sono motivate a istruire adeguatamente i partecipanti in vista delle mansioni che dovran-
no svolgere e a offrire loro una formazione e un perfezionamento «on the job»; 

· sono disposte a integrare i partecipanti nel contesto sociale dell’azienda; 

· sono disposte a confrontarsi con culture diverse (comprensione e interesse); 
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· accettano che i partecipanti assunti per oltre tre mesi frequentino un corso di lingua3; 

· attuano la direttiva 6508 della CFSL. 

8. Selezione dei partecipanti e delle aziende pilota 

La selezione dei partecipanti spetta all’autorità o all’organizzazione che nel Cantone assicu-
ra l’assistenza ai rifugiati e alle persone ammesse provvisoriamente. 

La selezione delle aziende pilota spetta alle organizzazioni specializzate dell’USC (cfr. n. 3). 

È svolto un colloquio di presentazione presso l’azienda, con possibilità di effettuare un mini-
stage di orientamento della durata di un giorno, dopodiché l’azienda e i partecipanti decido-
no se stipulare un contratto. 

9. Contratto di lavoro e assicurazioni 

Per il progetto parziale I è previsto un contratto di lavoro uniforme per tutti i Cantoni, tutte le 
aziende pilota e tutti i partecipanti. Il contratto definisce il salario, la durata del lavoro, il pe-
riodo de prova, la denuncia, i giorni di riposo, le vacanze, il vitto e l’alloggio, ecc. (cfr. anche 
n. 10 e 11). L’USC elabora un modello di contratto con la collaborazione della SEM. 

I datori di lavoro iscrivono i partecipanti alle assicurazioni sociali (AVS, AI, IPG, AD, AF), alla 
LAINF e alla LPP (in funzione della durata dell’impiego) e all’assicurazione d’indennità gior-
naliera in caso di malattia. 

Le parti sociali si sincerano che al momento dell’assunzione d’impiego i partecipanti siano 
iscritti senza eccezione a una cassa malati. 

Al termine della durata del contratto, l’azienda pilota rilascia un attestato di lavoro. L’USC e 
la SEM predispongono un pertinente modulo affinché possano essere rilevate le attività svol-
te, le competenze acquisite e le potenzialità dei partecipanti. Il modulo è concepito in modo 
da fornire di primo acchito ai futuri datori di lavoro un quadro preciso del lavoratore. 

10. Durata dell’impiego, durata del lavoro, giorni di riposo, lavoro straordinario, 
vitto e alloggio, vacanze 

Gli impieghi durano almeno tre e al massimo dodici mesi. In casi eccezionali motivati sono 
ammessi impieghi di due mesi. 

La durata del lavoro è di 55 ore a settimana. Non sono ammessi gli impieghi a tempo parzia-
le o il lavoro su chiamata. È previsto un giorno e mezzo di riposo a settimana. Sono eccet-
tuati i Cantoni nei quali i contratti normali di lavoro (CNL) o i contratti collettivi di lavoro (CCL) 
prevedono meno ore di lavoro e più giorni di riposo. 

Il lavoro straordinario è retto dalla direttiva in materia di salari dell’USC: in caso di bisogno, il 
lavoratore deve svolgere lavoro straordinario. Con il consenso del lavoratore, il datore di 
lavoro può compensare il lavoro straordinario, entro un periodo adeguato, mediante un con-
gedo di durata almeno corrispondente. In caso contrario, il datore di lavoro deve pagare per 
il lavoro straordinario il salario normale più un supplemento di almeno un quarto. Il lavoro 
straordinario fornito deve figurare sul certificato di salario ed essere confermato dal datore di 
lavoro e dal lavoratore. 

Il diritto alle vacanze ammonta a 5 settimane fino al compimento del 20° anno d’età, poi a 
4 settimane per anno di servizio. 

 

                                                           

3  L’apprendimento della lingua è imprescindibile per l’integrazione economica e sociale dei rifugiati e 
delle persone ammesse provvisoriamente e non va pertanto rallentato. Le spese sono a carico dello 
Stato. La partecipazione ai corsi di lingua non è considerata tempo di lavoro. Vedasi al riguardo an-
che il numero 12. 
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11.  Periodo di prova, termine di disdetta e salario 

Il periodo di prova dura un mese e può, all’occorrenza, essere prorogato conformemente al 
Codice delle obbligazioni. 

A prescindere dalla durata del periodo di prova, il salario è di CHF 2300.- durante il primo 
mese. Dal secondo mese il salario è di CHF 3200.- (salario indicativo USC di categoria 4), 
salvo nei Cantoni in cui i contratti normali di lavoro (CNL) prevedono salari minimi più eleva-
ti4. 

Il termine di disdetta è di sette giorni durante il periodo di prova e, successivamente, di un 
mese (per la fine del mese). 

12.  Domicilio durante l’impiego lavorativo, vitto e alloggio, corsi di lingua 

Durante l’impiego lavorativo, i partecipanti vivono di norma all’interno dell’azienda. 

· Vitto e alloggio possono essere detratti dal salario lordo. Gli importi massimi sono definiti 
in funzione delle aliquote AVS per l’anno di lavoro (2015: alloggio CHF 345.-, vitto 
CHF 645.-; totale CHF 990.-). 

· D’intesa con i responsabili dell’azienda, i partecipanti possono rientrare al loro domicilio 
durante il riposo settimanale. 

Laddove possibile, i partecipanti devono avere l’opportunità di frequentare un corso di lingua 
durante l’impiego lavorativo. 

· I corsi di lingua vanno frequentati nel tempo libero oppure, previa intesa con i responsa-
bili dell’azienda, durante gli orari di lavoro. 

· I corsi di lingua non sono considerati tempo di lavoro. Le spese sono a carico del Canto-
ne. 

13.  Permesso di lavoro, imposta alla fonte e contributo speciale 

· Permesso di lavoro 

L’assunzione di rifugiati riconosciuti o persone ammesse provvisoriamente presuppone il 
rilascio di un permesso di lavoro da parte del Cantone. Dopo la firma del contratto di la-
voro, il datore di lavoro completa la domanda del permesso di lavoro. La persona incari-
cata di assistere il partecipante provvede affinché il Cantone rilasci rapidamente il per-
messo.  

Le spese connesse al permesso (decisione dell’autorità cantonale) sono a carico del 
Cantone. Il Cantone definisce l’ente che si assume le spese del permesso. Questa presa 
in carico delle spese riguarda unicamente il progetto parziale I per il periodo dal 
1° maggio 2015 al 31 dicembre 2017 e non ha alcun effetto pregiudiziale.  

· Imposta alla fonte 

Il salario dei rifugiati e delle persone ammesse provvisoriamente soggiace all’imposta al-
la fonte. Il datore di lavoro notifica i partecipanti all’ufficio dell’imposta alla fonte. 

· Contributo speciale per persone ammesse provvisoriamente 

Conformemente all’articolo 86 della legge sull’asilo, dal salario delle persone ammesse 
provvisoriamente (in questo caso la nozione non abbraccia i rifugiati ammessi provviso-
riamente) è detratto un contributo speciale (obbligo di rimborso delle spese di aiuto so-

                                                           

4 2015: Cantone di Vaud: CHF 3370.-; Cantone di Ginevra: 3300.- 
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ciale, di partenza e di esecuzione), la cui entità è definita dalla Confederazione. Il contri-
buto speciale è trattenuto dal datore di lavoro direttamente sul salario del collaboratore e 
versato alla Confederazione.   

14. Oneri e prestazioni integrative delle aziende pilota, indennità 

· Oneri per le aziende 

La realizzazione, il monitoraggio e la valutazione del progetto pilota presuppongono la 
collaborazione delle aziende pilota. Ciò rappresenta un onere maggiore rispetto a quello 
connesso a un normale rapporto di lavoro. Questo onere supplementare è indennizzato 
in ragione di CHF 200.- al mese e a partecipante. 

o I responsabili dell’azienda svolgono con i partecipanti regolari colloqui personali: due 
al mese nei primi due mesi d’impiego, poi uno al mese. I colloqui si basano su un 
modulo a scelta multipla elaborato congiuntamente dall’USC e dalla SEM. I moduli 
debitamente completati servono alla stesura del rapporto finale (cfr. n. 15). La perso-
na incaricata di assistere il partecipante può presenziare ai colloqui laddove essa e i 
responsabili dell’azienda lo ritengano opportuno. 

o I responsabili dell’azienda partecipano al colloquio finale che la persona incaricata di 
assistere il partecipante svolge con le parti del contratto di lavoro al termine 
dell’impiego (cfr. n. 15). 

o I responsabili dell’azienda sono disposti a fornire informazioni orali o scritte, in vista 
della valutazione e della valutazione globale (cfr. n. 17), in merito alle loro esperienze 
e conclusioni. 

· Prestazioni integrative delle aziende familiari 

Le aziende familiari contribuiscono in maniera del tutto particolare all’integrazione socia-
le dei partecipanti. Questi ultimi consumano i pasti con la famiglia e trascorrono gran 
parte del tempo libro in seno all’azienda. Grazie alla comunicazione fuori degli orari di 
lavoro, le famiglie concorrono a sviluppare e corroborare le conoscenze linguistiche dei 
partecipanti in diversi ambiti della realtà quotidiana. Di norma, le grandi aziende agricole 
(dove gli impiegati dispongono di alloggi e cucina separati) o aziende di altri rami eco-
nomici non offrono questo tipo di integrazione («inclusione nella vita di famiglia») fuori 
dell’orario di lavoro. Per queste prestazioni integrative specifiche, che possono compor-
tare anche piccole spese (p. es. gite, visite, ecc.), le aziende familiari ottengono 
un’indennità pari a CHF 200.- al mese e a partecipante. 

· Versamento delle indennità 

L’USC versa le indennità per gli oneri e le prestazioni integrative semestralmente o al 
termine dell’impiego. 

15.  Assistenza e monitoraggio 

Per ogni partecipante, il servizio cantonale competente designa una persona incaricata di 
assisterlo. Questa persona funge al tempo stesso da interlocutore per l’azienda pilota (chia-
rificazioni, difficoltà, sostegno in questioni amministrative quali l’acquisizione del permesso di 
lavoro, ecc.5). 

Assistenza: 

· Durante l’impiego lavorativo, la persona incaricata dell’assistenza visita regolarmente 
l’azienda d’intesa con i responsabili della stessa. Può presenziare ai colloqui individuali 
tra datore di lavoro e partecipante (cfr. n. 14). 

                                                           

5 La persona incaricata dell’assistenza può per esempio decidere di ricorrere a un interprete laddove 
la comprensione dei processi lavorativi lo richiede. 
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· La persona incaricata dell’assistenza provvede affinché il partecipante ottenga un atte-
stato di lavoro dall’azienda (cfr. n. 9). 

Monitoraggio: 

· Al termine dell’impiego, la persona incaricata dell’assistenza svolge un colloquio conclu-
sivo con i responsabili dell’azienda e il partecipante. Stende un rapporto finale fondan-
dosi sui moduli debitamente completati relativi ai colloqui individuali e al colloquio finale6. 
Inoltra il rapporto al gruppo di pilotaggio unitamente ai moduli debitamente completati re-
lativi ai colloqui individuali e al colloquio finale, nonché a una copia dell’attestato di lavo-
ro. 

· Per il monitoraggio di lungo periodo (promozione dell’integrazione nel mercato del lavoro 
grazie al progetto), la persona incaricata dell’assistenza si mantiene in contatto con il 
partecipante durante un anno. In questo periodo rileva i cambiamenti per quanto riguar-
da l’attività lucrativa e la formazione (continua) professionale del già partecipante e inol-
tra pertinenti osservazioni scritte ai responsabili del progetto. 

16.  Relazioni pubbliche 

L’USC è responsabile per le relazioni pubbliche. Coordina le relazioni pubbliche in stretta 
collaborazione con la SEM, segnatamente per quanto riguarda le conferenze stampa, i co-
municati stampa e le domande dei media. USC e SEM decidono di comune intesa e in ma-
niera vincolante se rispondere alle domande dei media riguardanti persone coinvolte nel 
progetto (aziende, partecipanti). I partner a livello cantonale non forniscono informazioni ai 
media, bensì inoltrano le pertinenti domande all’USC e alla SEM, le quali designano persone 
di contatto ad hoc. 

· Le domande dei media rivolte alla SEM in merito a contenuti del progetto (obiettivi, iter, 
aziende pilota, ecc.) sono inoltrate all’USC. Le domande dei media rivolte all’USC ri-
guardanti il finanziamento del progetto (entità dei sussidi, criteri per il finanziamento, 
ecc.) sono inoltrate alla SEM. USC e SEM s’informano mutuamente in merito alle do-
mande dei media cui hanno risposto autonomamente. 

· In occasione dell’avvio del progetto, nella primavera 2015, sarà organizzata una confe-
renza stampa presso un’azienda pilota. In tale occasione sarà pubblicato un comunicato 
stampa congiunto dell’USC e della SEM. 

· USC e SEM decidono di concerto se svolgere una conferenza stampa nella primave-
ra 2016 vertente sui risultati del primo anno pilota e sull’avvio del secondo anno pilota. 

· USC e SEM decidono di concerto se svolgere una conferenza stampa nella primave-
ra 2018 vertente sulla fine del progetto parziale I (risultati della valutazione, modus ope-
randi successivo). 

· USC e SEM decidono di concerto, durante l’anno, se pubblicare comunicati stampa. 

17. Rapporti annuali e valutazione globale 

USC e SEM conferiscono congiuntamente mandati esterni in vista dell’elaborazione di perti-
nenti basi per i rapporti annuali e per la valutazione globale. 

· Rapporti annuali 

Alla fine di ogni anno, quindi per la prima volta alla fine del 2015, l’USC presenta un rap-
porto annuale. Esso riferisce in merito all’utilizzo dei crediti durante l’anno appena tra-
scorso e valuta i rapporti finali. Il gruppo di accompagnamento discute il rapporto annua-

                                                           

6 Affinché i rapporti finali siano paragonabili tra loro, USC e SEM predispongono due moduli standard 
per il colloqui finale e per il rapporto finale. 
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le e decide, fondandosi sullo stesso, in merito al modus operandi per l’anno successivo e 
agli eventuali adeguamenti del progetto. 

La valutazione dei rapporti finali è esternalizzata. Il mandatario ottiene del gruppo di pilo-
taggio i documenti necessari a tal fine (rapporto finale, moduli debitamente completati re-
lativi ai colloqui individuali e al colloquio finale, copia dell’attestato di lavoro). 
All’occorrenza può richiedere informazioni complementari oralmente o per scritto ai re-
sponsabili dell’azienda e ai partecipanti. 

· Valutazione globale 

La valutazione globale è presentata entro la primavera 2018. Si fonda tra le altre cose 
sulla valutazione dei rapporti finali 2015-2017 e del monitoraggio individuale svolto dalle 
persone incaricate di assistere i partecipanti (cfr. n. 15). La valutazione globale è sotto-
posta al gruppo di accompagnamento per discussione e approvazione. 

Sulla base della valutazione globale, l’USC e la SEM definiscono il modus operandi suc-
cessivo. Svolgono una manifestazione conclusiva per informare le parti coinvolte (com-
prese le aziende pilota e i partecipanti). 

 


