Humus Job

Ãˆ il primo servizio di Job Sharing Agricolo che permette alle
piccole aziende agricole di mettersi in rete per rendere
sostenibile lâ€™assunzione di personale.
Dal sito ufficiale:Humus Ã¨ la soluzione integrata ai problemi dellâ€™assunzione di manodopera in
agricoltura.Ãˆ la prima piattaforma dove Ã¨ possibile trovare manodopera per la propria azienda, in
maniera rapida, garantita e regolare.Ãˆ il primo servizio che dÃ visibilitÃ positiva alle aziende che
assumono regolarmente, rilasciando un bollino etico di qualitÃ del lavoro, che consente una
promozione on-line dedicata sui loro canali social e sul loro sito.
Humus, attraverso la sigla di contratti di rete territoriali, rende possibile per le aziende la condivisione
di manodopera. Grazie alla circolaritÃ stagionale di produzioni differenti, ogni azienda impiegherÃ il
lavoratore solo il tempo necessario e a fine mese pagherÃ in percentuale la risorsa.
Humus nasce per combattere le derive del caporalato e del lavoro grigio, per uscire
dallâ€™informalitÃ nellâ€™assunzione dei lavoratori in agricoltura.Le aziende possono usufruire di
vantaggi economici e temporali da unâ€™assunzione condivisa attraverso uno strumento comodo e
funzionale.I braccianti agricoli potranno vedersi garantito un contratto regolare in agricoltura per
tutto lâ€™anno, grazie alla circolaritÃ stagionale che Humus attua mettendo in rete aziende con
produzioni differenti.
Humus nasce in Valle Grana da un incontro: lâ€™associazione MiCÃ² e la Banda Valle Grana. MiCÃ²
lavora per lâ€™integrazione dei migranti e la Banda Ã¨ una rete di aziende agricole che vogliono
valorizzare la valle in cui vivono, creando occasioni di sviluppo economico comunitario.
Lâ€™idea di unirsi sorge dal pensiero che i piccoli attori economici di un territorio possano creare
lavoro e integrazione se uniscono le loro forze e cominciano a lavorare in rete.
Le aziende agricole insieme a un team di professionisti possono creare una rete forte e sostenibile, in
grado di ridare dignitÃ al lavoro nei campi.

Project author or developer:
Cittadellarte
Where:
IT / Italia / Provincia di Cuneo
Website:
https://www.humusjob.it/
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