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L'impegno per l'accesso  
alla Didattica a Distanza

Immersa nella campagna ragusana, Natura 
Iblea è un’azienda agricola che ha costruito le sue 
fondamenta sul valore dell’integrazione sociale per i 
suoi numerosi collaboratori stranieri, impegnandosi 
su vari fronti: dalla formazione al sostegno per gli 
alloggi fino al supporto per lo svolgimento di tutte 
le pratiche burocratiche. L’azienda, che produce 
cibo per il nostro Paese, non si è mai fermata. “Il 
problema principale - spiega Roberto Giadone, 
presidente di Natura Iblea - è stato affrontare 
la grande mole di lavoro senza sufficiente 
manodopera, in particolare è venuta a mancare 
la forza lavoro straniera, tornata a casa prima del 
lockdown, e quella italiana over 60”. “Il Covid-19 - 
conclude - ha infatti generato preoccupazione tra i 
dipendenti, che si è riflessa sulla programmazione 
dell’intera filiera produttiva”.

Natura Iblea

Durante l’emergenza, Natura Iblea ha garantito l’accesso a internet ponendosi come intermediaria per i 
contratti e offrendo la connessione internet a metà prezzo alle famiglie di 15 dipendenti stranieri, ancora 
in difficoltà con la lingua e le pratiche per attivare i servizi di abbonamento alla rete. L’azienda ha donato 
dei computer a queste famiglie con lo scopo principale di permettere ai loro figli di partecipare alle 
lezioni online durante la chiusura delle scuole. Natura Iblea ha anche messo a disposizione la stampante 
dell’ufficio per far stampare ai genitori i compiti dei figli.

Sempre dal punto di vista dell’istruzione, sono stati abbassati gli standard di merito per le borse di studio 
offerte dall’azienda, in modo che quest’anno tutti i figli dei dipendenti possano accedervi.

Inoltre è stato introdotto lo smart working per alcuni impiegati, anche in questo caso fornendo computer 
e tablet a chi ne fosse sprovvisto. Infine, l’azienda ha offerto incentivi di retribuzione ai dipendenti, in 
particolare per i reparti più sotto stress come quello della coltivazione o dell’e-commerce. “Abbiamo deciso 
di distribuire i computer quando abbiamo visto i padri che venivano a stampare i compiti per i bambini - 
spiega Giadone - inoltre mi sono accorto che la manodopera straniera in questo momento di isolamento 
reciproco era particolarmente colpita e vulnerabile”. “L’emergenza ha confermato quanto sia fondamentale 
il capitale umano, ancora di più in un settore come l’agricoltura che non si può fermare”.
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Dipendenti:  
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“Il Covid-19 ci ha dimostrato l’importanza  
del capitale umano.”
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