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Presentazione:  
Tutti gli anni, circa 40.000 lavoratori di Santiago del Estero si trasferiscono in altre province dell’Argentina per compiere lavori agricoli temporanei. 
In questo articolo si indagano alcune delle caratteristiche di questa migrazione lavorativa, che rappresenta un fenomeno di lunga durata. A tal fine, 
si riportano i contesti storici, demografici ed agro-ecologici. Si esaminano le condizioni lavorative dei lavoratori "rondine" (migranti stagionali) e il 
loro profilo sociale e culturale. Successivamente, si pongono degli interrogativi intorno alla qualità di questa occupazione stagionale e in che 
misura questa presenti o meno le condizioni di quello che dovrebbe essere un "lavoro dignitoso". Infine, si suggerisce, partendo dai dati 
presentati, la formulazione di politiche e linee di azione con il proposito di migliorare la situazione lavorativa, produttiva e sociale dei lavoratori 
agricoli migranti temporanei.  
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