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Premessa

Premessa

In questo rapporto di ricerca sono presentati i risultati di uno studio

condotto, nel 2009, su un campione di 390 lavoratori edili migranti residenti
a Roma e Provincia.
Nei primi tre paragrafi abbiamo ricostruito il vissuto personale, il
comportamento del gruppo dei pari (i colleghi), la percezione delle cause
e delle misure preventive rispetto agli infortuni, la percezione della
discriminazione. Ne emerge un quadro in cui i lavoratori migranti operano
in ambienti caratterizzati, spesso, da una diffusa sotto-valutazione della
sicurezza mentre avvertono l’organizzazione del lavoro, con i suoi ritmi,
oppressiva e discriminatoria.
Nel quarto paragrafo, abbiamo approfondito l’analisi dei comportamenti
riguardanti una delle attività più rischiose tra quelle che si svolgono nei
cantieri edili: il lavoro in altezza. A questo proposito, più del 20% del nostro
campione dichiara di non ricevere l’imbracatura anti-caduta e, una quota
pari, di non agganciarla.
Nelle osservazioni conclusive abbiamo messo in luce come i lavoratori
edili migranti di Roma e Provincia siano caratterizzati da una cultura della
sicurezza che possiamo definire individualismo adattivo: ad una percezione
dei problemi della sicurezza come originati dall’organizzazione del lavoro,
fa seguito un atteggiamento di disillusione verso le risposte istituzionali
e di affidamento al singolo lavoratore delle responsabilità connesse alla
costruzione della propria e altrui sicurezza (self-help).
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1. Introduzione
L’obiettivo dell’indagine è l’individuazione delle culture della sicurezza diffuse presso i lavoratori edili migranti
di Roma e Provincia.
Nel 2008, nell’ambito del Progetto NonSoloNorma1, nato con l’obiettivo di analizzare la problematica della sicurezza,
emersero tra i lavoratori edili del Lazio tre distinte culture della sicurezza: le denominammo individualismo
attivo, individualismo passivo e conflittualità sommersa, mettendo in relazione le caratteristiche e la struttura di
opportunità\rischi che ciascuna portava con sé. In particolare:
• l’individualismo attivo è una cultura fondata sulla rappresentazione degli incidenti sul lavoro come causati
principalmente dall’errore del singolo lavoratore; a questo meccanismo di attribuzione causale fa seguito
l’idea che la costruzione di una ambiente lavorativo sicuro sia, primariamente, una responsabilità del singolo.
La possibilità di un’effettiva responsabilizzazione del lavoratore o un egotismo che finisce per legittimare la
disapplicazione della norma sono, rispettivamente, le opportunità e i rischi che tale cultura porta con sé;
• l’individualismo passivo è una cultura caratterizzata da un attribuzione causale simile a quella riscontrata nel
precedente caso cui fa seguito, invece, la richiesta di una risposta istituzionale ed organizzativa alla problematica
della sicurezza. Sostegno all’azione istituzionale di riduzione degli incidenti o rinuncia a contribuire alla
costruzione di un ambiente lavorativo sicuro, sono le opportunità e i rischi che si legano a questa cultura;
• la conflittualità sommersa è, infine, un complesso culturale caratterizzato dalla forte sfiducia nei confronti
delle istituzioni e da una richiesta di intervento dall’esterno che scardini quei meccanismi, situati in primo
luogo al livello di organizzazione del lavoro, ritenuti responsabili dell’elevata rischiosità del lavoro. Quanto alla
struttura opportunità\rischi, le prime sono rintracciabili nel senso critico di fronte al problema della sicurezza
(che investe, primariamente, la situazione di lavoro) mentre i secondi sono rintracciabili nella disillusione
estrema che porta all’impotenza2.
Alle tre culture corrisponde una certa polarizzazione tra lavoratori a tempo indeterminato (mercato del lavoro
“primario”) e precari (mercato del lavoro “secondario”), riarticolate secondo le differenziazioni dell’organizzazione
neo-fordista del lavoro e della situazione di semi-autonomia professionale, tipiche del settore edile: le culture
individualiste sono più diffuse presso i lavoratori a tempo indeterminato – che pur godendo di un contratto di
lavoro la cui durata è legata a quella del cantiere, fanno comunque parte di un circuito consolidato di reclutamento
lavorativo che ne stabilizza la posizione; mentre la conflittualità sommersa caratterizza tutta la vasta area del
precariato – cioè, tradotto nel mondo dell’edilizia, tutta la vasta area grigia e nera del lavoro più o meno sommerso.
A rapporti sociali e lavorativi diversi si legano, con l’intermediazione di fattori generazionali e di appartenenza
nazionale, differenti orientamenti culturali.
A partire da questi risultati, la ricerca presentata in questo rapporto intende individuare le culture della sicurezza

Il Progetto NonSoloNorma, diretto dalla Prof.ssa Maria Luisa Maniscalco, nasce nel 2008 da un accordo di collaborazione tra
l’INAIL Lazio, il CTP di Roma e Provincia e il Laboratorio LABICA dell’Università degli Studi “Roma Tre”. Ideato e avviato con
il duplice obiettivo di rilevare, con un’indagine sociologica nei cantieri edili del Lazio, la percezione dei rischi sul posto di lavoro, le
rappresentazioni collettive degli infortuni e le misure ritenute più idonee per fronteggiarli, il Progetto NonSoloNorma ha inteso anche
facilitare – prima attraverso la presenza dei ricercatori sul campo e poi con la divulgazione dei risultati per mezzo di strumenti comunicativi innovativi – la diffusione della cultura della sicurezza (da intendersi anche come subcultura del lavoro) nel settore delle costruzioni del Lazio. I risultati completi delle ricerche condotte nell’ambito del Progetto, sono contenuti in Maniscalco M.L. (2009), (a cura
di), Nonsolonorma. Percezioni e culture della sicurezza in edilizia, Eureka3, Roma.
1

Per un approfondimento ulteriore dei dati concernenti le tre culture della sicurezza qui sommariamente esposte, cfr. Antonelli F.
(2009), “Sicurezza sul lavoro, flessibilità e immigrazione. Un’indagine quantitativa”, in Maniscalco M.L. Idem
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1. Introduzione

diffuse presso i lavoratori edili immigrati di Roma e Provincia.
Per conseguire quest’obiettivo, abbiamo intervistato – a settembre 2009, nel corso della II Festa interculturale di
Roma sulla sicurezza – un campione di 390 soggetti che, per caratteristiche sociodemografiche e professionali,
è rappresentativo dello strato meglio integrato (economicamente e professionalmente) della popolazione
migrante3.
In particolare, il nostro studio, di tipo quantitativo, si è soffermata sull’analisi di due grandi aree, attraverso un
questionario articolato in 19 domande a risposta chiusa4:
• I area: il modo in cui i lavoratori edili immigrati percepiscono le condizioni di sicurezza nei cantieri di Roma
e Provincia, con particolare riferimento agli orientamenti culturali che essi assumono verso la questione della
sicurezza, sia come lavoratori che in rapporto alla loro condizione sociale di immigrati. Questa area è stata
indagata (dal paragrafo 2 al paragrafo 4) analizzando:
°° il vissuto personale,
°° il comportamento del gruppo dei pari (i colleghi),
°° la percezione delle cause e delle misure preventive rispetto agli infortuni,
°° la percezione della discriminazione.
• II area: rilevazione delle pratiche e delle condizioni di contesto tramite le quali prende forma una delle attività
lavorative più rischiose: il lavoro in altezza (paragrafo 5).

3

I dati particolareggiati riguardanti il campione, sono contenuti nell’appendice.

Data la particolare popolazione di riferimento, la costruzione semantica del questionario (word process) ha richiesto l’utilizzo di
espressioni quanto più semplici e comprensibili possibili, per ridurre eventuali problemi linguistici e la lunghezza stessa del questionario.

4
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2. Il vissuto personale ed il comportamento del gruppo dei pari
La prima domanda del nostro questionario mirava a rilevare l’esperienza diretta dell’infortunio (D.1 “Mentre
lavoravi ti sei mai infortunato?”). Il 28% dei nostri intervistati ha affermato di essere incorso in almeno un
incidente sul lavoro, nel corso della sua esperienza nel settore dell’edilizia. Sebbene il dato sia relativamente
elevato, esso risulta assai più basso di quanto rilevato in altre indagini5, probabilmente in seguito ad una diffusa
reticenza dei migranti nel riportare esperienze giudicate “sensibili” (fig. 1).
Figura 1 - Mentre lavoravi ti sei mai infortunato?

Per quanto riguarda la seconda domanda (comportamento del gruppo dei pari: D.2 “Nell’ultimo cantiere dove
hai lavorato, i tuoi compagni di lavoro indossavano i dispositivi di sicurezza – ad esempio casco, imbracatura
ecc.?”), il 31% degli intervistati ha affermato che i propri colleghi di lavoro li indossano “poco” o “mai”.
Al variare della nazionalità del datore di lavoro variano le risposte fornite: mentre il 29,4% di coloro i quali
hanno un datore italiano affermano che i loro colleghi indossano “poco” o “mai” i dispositivi, questa quota
sale addirittura al 44,7% per i lavoratori impiegati da datori stranieri (fig. 2).
Figura 2 - “Nell’ultimo cantiere dove hai lavorato, i tuoi compagni indossavano i dispositivi di sicurezza ad esempio casco, imbracatura ecc.?” [Modalità aggregate]

Ad esempio, nell’indagine sui lavoratori edili nelle province di Bergamo, Brescia e Milano, coordinata da Negrelli, risulta che:” ben
il 40% degli intervistati ha dichiarato di aver avuto incidenti sul lavoro” [Negrelli S. (a cura di) (2009), Vita da cantiere. Una ricerca su
lavoro e socialità in edilizia, Franco Angeli, Milano – pag. 52].

5
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3. Percezione delle cause degli infortuni e delle misure preventive:
l’individualismo adattivo
Per quanto concerne la percezione delle cause degli infortuni (D.3 “Secondo te, gli infortuni sul lavoro avvengono
principalmente perché: - si possono indicare al massimo due risposte”) emerge una stretta associazione tra infortuni
ed organizzazione del lavoro (“i ritmi di lavoro sono eccessivi”, “per risparmiare sui costi della sicurezza”)
mentre i fattori più marcatamente soggettivi (come la “disattenzione” od il “deficit di formazione” dei lavoratori)
assumono un’importanza minore (anche se non trascurabile) (fig. 3).
Figura 3 - “Secondo te, gli infortuni sul lavoro avvengono principalmente perchè” [Percentuali di casi] A

A= il grafico contiene dati percentuali ricavati da una ponderazione tra il numero di risposte ed il numero di intervistati (casi), detta “Percentuali di casi”, fornendo
così un indice d’importanza relativa di ciascun item. Per questa ragione, la somma dei valori percentuali è maggiore del 100%.

Riguardo alle percezione delle misure preventive giudicate più efficaci per ridurre gli infortuni (D.4 “Secondo te,
per far diminuire gli infortuni sul lavoro bisognerebbe: - si possono indicare al massimo due risposte”) emerge,
al contrario, una preponderanza dei meccanismi fondati sull’impegno individuale (“essere più attenti mentre si
lavora”) (fig. 4).
Figura 4 - “Secondo te per far diminuire gli infortuni sul lavoro bisognerebbe” [Percentuali di casi] A

A= il grafico contiene dati percentuali ricavati da una ponderazione tra il numero di risposte ed il numero di intervistati (casi), detta“Percentuali di casi”, fornendo
così un indice d’importanza relativa di ciascun item. Per questa ragione, la somma dei valori percentuali è maggiore del 100%.
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4. La percezione della discriminazione
Per ricostruire gli orientamenti culturali verso la sicurezza sul lavoro, l’ultima dimensione presa in considerazione
attiene al rapporto tra discriminazione e rischio infortuni.
Questa dimensione è stata analizzata mediante la seguente domanda (D.5): “qui di seguito sono riportate
una serie di affermazioni sui lavoratori immigrati ed italiani. In base alla tua esperienza personale, puoi
dirmi quanto ti trovi d’accordo con ciascuna di esse:” faceva quindi seguito una lista di 4 affermazioni
(“i lavoratori immigrati sono più a rischio infortuni dei lavoratori italiani”, “i lavoratori immigrati fanno i lavori
più rischiosi”, “i lavoratori immigrati sono tutelati dallo Stato come quelli italiani”, “in genere, i lavoratori
italiani sono solidali con i colleghi immigrati”).
Le 4 affermazioni misurano due aspetti diversi del problema: le prime due sottendono la dimensione sistemicoorganizzativa della discriminazione (i rapporti sociali vigenti nella situazione lavorativa); le ultime si legano
alla discriminazione sociale6 (fig. 5).
Figura 5 - “Qui di seguito sono riportate una serie di affermazioni sui lavoratori italiani e immigrati.
Può dire quanto si trova d’accordo con ciascuna di esse?” [Percentuali aggregate di “Totalmente\abbastanza d’accordo”]

Emerge così come i nostri intervistati percepiscano un alto grado di discriminazione attuato dall’organizzazione
del lavoro ed un basso grado per quanto riguarda le istituzioni e i colleghi di lavoro di nazionalità italiana.
Anche in questo caso, sussiste una relazione con la nazionalità del datore di lavoro: coloro i quali sono alle
dipendenze di un immigrato, avvertono con maggior forza l’origine sistemico-organizzativa della discriminazione
poiché, l’80% dichiara di essere “molto” o “abbastanza” d’accordo con la prima affermazione (“i lavoratori
immigrati sono più a rischio infortuni dei lavoratori italiani”) e l’85,4% con la seconda (“i lavoratori immigrati
fanno i lavori più rischiosi”).

L’analisi fattoriale delle componenti principali sulle affermazioni (o items) riguardanti discriminazione e rischio infortuni, mostra
valori riguardanti KMO di adeguatezza campionaria pari a .531 mentre il test di specificità di Bartlett ha un valore del Chi quadrato
pari a 208,881 con 6 gradi di libertà; ne consegue che i valori dell’analisi sono mediamente soddisfacenti. I fattori estratti presi in considerazione sono stati i primi due che spiegano circa il 75% della varianza totale. Per considerazioni legate al livello di misurazione
delle variabili coinvolte nell’analisi non è stata effettuata la trasformazione e rotazione delle componenti. Della prima componente erano
caratterizzanti, con correlazione positiva, in particolare gli items “i lavoratori immigrati sono più a rischio infortuni dei lavoratori italiani”, “i lavoratori immigrati fanno i lavori più rischiosi”; del secondo, con correlazione positiva, “i lavoratori immigrati sono tutelati
dallo Stato come quelli italiani”, “in genere, i lavoratori italiani sono solidali con i colleghi immigrati”.

6
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5. Il lavoro in altezza
La quinta area d’indagine della nostra ricerca verteva sull’analisi dei comportamenti e delle condizioni di contesto
tramite le quali prende forma una delle pratiche lavorative più rischiose: il lavoro in altezza, un’attività svolta dal
68% dei nostri intervistati (D.6 “Lavori in altezza?”).
A questo sotto-gruppo sono state quindi sottoposte altre tre domande volte ad accertare: se nel posto lavorativo
veniva fornita o meno l’imbracatura anti-caduta (D.7 “Nel posto dove lavori ti viene data l’imbracatura anticaduta?”), se era effettivamente utilizzata (D.8 “Hai imparato ad indossare l’imbracatura anti-caduta?”) e tramite
quali percorsi formativi il lavoratore aveva appreso il suo utilizzo (D.9 “Agganci sempre l’imbracatura anticaduta?”).
Rispetto alle prime due domande, dall’analisi dei dati emerge che:
• il 78% di coloro i quali lavorano in altezza, dichiara che nel proprio posto lavorativo gli viene fornita l’imbracatura
anti-caduta; questa percentuale scende al 62% tra gli intervistati il cui datore di lavoro è immigrato;
• il 22% del sotto-gruppo formato da intervistati che lavorano in altezza e a cui viene fornita l’imbracatura dichiara,
però, di non agganciarla. A questo proposito determinante è l’influenza di due fattori: il comportamento del gruppo
di pari e l’esperienza professionale. Le tabelle seguenti sintetizzano l’azione di questi elementi (tab. 1; tab. 2).
Tab.1 - “Agganci sempre l’imbracatura anti-caduta?” Per “Nell’ultimo cantiere dove hai lavorato, i tuoi compagni di lavoro indossavano i dispositivi di sicurezza?”A, B
“Nell’ultimo cantiere dove hai lavorato, i tuoi compagni di lavoro indossavano i dispositivi di sicurezza?”
Mai\poco

Spesso\sempre

Totale

Si

58,6%

81,9%

78,0%

No

41,4%

18,1%

22,0%

Totale

100,0%

100,0%

100,0%

“Agganci sempre
l’imbracatura anticaduta?”

A= le modalità relative all’item “Nell’ultimo cantiere dove hai lavorato, i tuoi compagni di lavoro indossavano i dispositivi di sicurezza?” sono aggregate.
B= le percentuali sono state calcolate sul totale del sotto-gruppo formato da coloro i quali dichiarano di lavorare in altezza e gli viene fornita l’imbracatura anti-caduta.

Tab.2 – “Agganci sempre l’imbracatura anti-caduta?” Per “Da quanti anni lavori nell’edilizia?”A
“Da quanti anni lavori nell’edilizia?”
“Agganci sempre
l’imbracatura anticaduta?”

Meno di 1 anno

Da 1 a 3 anni

Più di 3 anni

Totale

Si

66,7%

93,5%

75,9%

78,0%

No

33,3%

6,5%

24,1%

22,0%

Totale

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

A = le percentuali sono state calcolate sul totale del sotto-gruppo formato da coloro i quali dichiarano di lavorare in altezza e gli viene fornita l’imbracatura anti-caduta.

Come si evince dalle tabelle precedenti, l’influenza del contesto e del comportamento del gruppo di pari agisce in
maniera piuttosto lineare: lì dove avviene una più ampia disapplicazione delle norme sui dispositivi di sicurezza
è logicamente ed empiricamente più probabile che il lavoratore immigrato non agganci neanche l’imbracatura
(effetto negativo del capitale sociale).
L’influenza dell’esperienza professionale si manifesta in modo più complesso: presumibilmente, all’inizio della
propria attività si sottovaluta maggiormente il rischio; la socializzazione all’interno del cantiere e, probabilmente,
la presa d’atto della rischiosità del lavoro in altezza, spinge successivamente ad utilizzare estensivamente
l’imbracatura; in una terza fase, quando aumenta l’esperienza e con questa, ipoteticamente, la sicurezza nelle
proprie capacità, si verifica un riassestamento verso il basso nell’utilizzo dei dispositivi anti-caduta.
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In questo quadro, la formazione acquista un’importanza centrale (D.10 “Hai imparato ad indossare l’imbracatura
anti-caduta?”) (tab. 3):
Tab.3 – “Hai imparato ad indossare l’imbracatura anti-caduta?”A
Risposta

Percentuale di scelta
16,5%

“No”
Meccanismi informali di apprendimento
“Si, da un caposquadra”

27,2%

“Si, da un collega di lavoro”

22,2%
Meccanismi formali di apprendimento

“Si, da una dimostrazione”

11,5%

“Si, ad un corso di formazione”

22,6%

Totale

100,0%

A= le percentuali sono state calcolate sul totale del sotto-gruppo formato da coloro i quali dichiarano di lavorare in altezza.

Se l’83,5% degli intervistati che lavorano in altezza, dichiara di aver appreso l’uso dell’imbracatura anti-caduta,
colpisce la netta prevalenza dei percorsi formativi di tipo informale – quelli cioè basati sul gruppo, sulle reti sociali
e sul “passaparola” – rispetto ai meccanismi formali: quasi il 50% apprende (prevalentemente) per via empirica,
in modo casuale e quindi non verificabile nella sua correttezza ed efficacia (come sempre avviene nel caso di
meccanismi informali) ad utilizzare un dispositivo fondamentale per la propria sicurezza, come l’imbracatura:
qui la condizione di maggior dipendenza dei ruoli e delle mansioni nell’organizzazione del lavoro, dispiega tutti
i suoi effetti negativi. Infatti, dai nostri dati, risulta che lì dove prevalgono i meccanismi formali (che, si badi
bene, non possono sostituire l’apprendimento pratico ma affiancarlo e migliorare le conoscenze acquisite per
via “empirica”) il lavoratore ha una maggior probabilità di indossare l’imbracatura rispetto a chi è influenzato,
prevalentemente, da percorsi informali (tab. 4):
Tab.4 – Grado di efficacia dei meccanismi di apprendimento A,B
Meccanismi di apprendimento
“Agganci sempre l’imbracatura
anti-caduta?”

Informali

Formali

Totale

Si

75,0%

83,3%

78,0%

No

25,0%

16,7%

22,0%

Totale

100,0%

100,0%

100,0%

A = i dati relativi alla dimensione “Informale” sono ricavati dall’aggregazione delle modalità “si, da un caposquadra”, “si, da un collega di lavoro”. I dati riguardanti la
dimensione “Formale” dall’aggregazione delle modalità “si, da una dimostrazione”, “si, ad un corso di formazione”.
B= le percentuali sono state calcolate sul totale del sotto-gruppo formato da coloro i quali dichiarano di lavorare in altezza e gli viene fornita l’imbracatura anti-caduta.
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6. Osservazioni conclusive
1. Letti unitariamente, i dati relativi all’attribuzione causale e alle misure preventive rivelano un orientamento
culturale che potremmo definire individualismo adattivo: a problemi di ordine collettivo (le cause degli
incidenti sono legati all’organizzazione del lavoro) fanno seguito risposte di tipo individuale (essere più attenti
mentre si lavora), quasi a voler sottolineare, da una parte, le scarse possibilità di incidere su un’organizzazione
del lavoro giudicata oppressiva ma difficilmente modificabile; dall’altra, la necessità di attivarsi in prima
persona per vigilare sulla propria sicurezza, colmando così il vuoto o la debolezza delle istituzioni e del
gruppo (forme di self-help). Questo tipo di individualismo è adattivo nella misura in cui cerca di essere
razionale e pragmatico ad un tempo, all’interno di condizioni di lavoro e di contesto in cui l’azione collettiva
ed istituzionale appare in forte crisi. L’assenza di capitale sociale positivo e di diffusa solidarietà etnica: ecco
due dei principali elementi che si accompagnano all’individualismo adattivo dei migranti, rendendolo simile a
quella cultura della conflittualità sommersa rilevata nell’indagine NonSoloNorma (vedi sopra);
2. l’organizzazione del lavoro è percepita come ostile, oppressiva e discriminante a più livelli, assunta in modo
“naturalistico”, più come un dato, uno “stato di fatto” che come una dimensione su cui poter intervenire
attivamente;
3. riguardo ai percorsi formativi, quelli formali appaiono più deboli e lontani, spesso sostituiti dall’azione delle
reti sociali (i colleghi, il capo-squadra), che supportano (in modo non sempre efficace) il lavoratore nelle scelte
concernenti l’utilizzo di fondamentali dispositivi di sicurezza, come l’imbracatura anti-caduta: in questo caso,
l’altra faccia dell’individualismo adattivo consiste in un deficit di corrette risorse conoscitive – che le stesse
istituzioni dovrebbero fornire – per consentire al lavoratore un’efficace assunzione di responsabilità rispetto
alla costruzione della propria e dell’altrui sicurezza;
4. la condizione di lavoratore all’interno di un determinato contesto organizzativo e sistemico è la dimensione
fondamentale che definisce atteggiamenti e comportamenti degli intervistati: in questo caso, i problemi
dei migranti (magari amplificati) sono gli stessi dei lavoratori edili di nazionalità italiana. L’influenza del
complessivo status sociale di migrante – più che la nazionalità specifica – agisce, dunque, con l’intermediazione
della condizione lavorativa, delineando situazioni in cui le disfunzioni dell’organizzazione del lavoro, per ciò che
concerne la sicurezza, si saldano con dinamiche discriminatorie, vissute in modo largamente impersonale;
5. i rischi e le opportunità che ogni complesso orientamento culturale, come l’individualismo adattivo, porta
con sé, sono rintracciabili nella ultra-responsabilizzazione di un singolo completamente disancorato da un
più vasto contesto di relazioni sociali ed istituzionali sul piano dei rischi e, su quello delle opportunità, nelle
possibilità di empowerment del lavoratore, come primo garante della sua sicurezza. Il prevalere della prima o
della seconda dimensione, dipenderà molto dalla capacità delle istituzioni di ridurre il gap di fiducia esistente
e, dunque, di fornire, in termini formativi, di vicinanza e controllo, il supporto necessario per valorizzare le
opportunità contenute nell’individualismo adattivo (anche in direzione di un suo superamento).
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Appendice: nota metodologica
A. Campionamento
La popolazione di riferimento è rappresentata da tutti i lavoratori edili migranti di Roma e Provincia mentre la
lista di campionamento è stata ricavata dagli iscritti alla cassa edile provinciale. Un primo questionario è stato
spedito all’indirizzo di residenza: degli oltre 2.000 lavoratori immigrati contattati, solo 260 hanno riconsegnato
il questionario mentre altri 130 sono stati somministrati, tramite intervista face to face, nell’ambito della II Festa
interculturale sulla sicurezza di Roma, svoltasi a settembre del 20097. Non sono stati riscontrati scostamenti
statisticamente significativi nelle risposte fornite dal primo e dal secondo gruppo. In generale, le vicende relative
alla costruzione del campione hanno prodotto una distorsione sistematica – dovuta prevalentemente all’effetto
di auto-selezione – che allontanano il campione effettivo (composto nel totale da 390 intervistati) dal modello
casuale.

B. La composizione del campione
Dal punto di vista sociodemografico, il nostro campione risultava costituito interamente da intervistati di sesso
maschile, l’80% degli intervistati è di nazionalità romena (fig. 6), oltre il 90% vive in Italia da più di 3 anni (fig. 7) e
il 57,5% ha un’età eguale o inferiore a 40 anni (fig. 8):
Figura 6
Composizione del campione per nazionalità

Figura 7
Composizione del campione per anni di residenza in Italia

In alcuni casi, quando il livello di comprensione linguistica dell’italiano da parte degli intervistati era basso, ci siamo avvalsi dell’aiuto di appositi mediatori linguistici.
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Figura 8 - Composizione del campione per classi di età

Il tasso di scolarità dei soggetti intervistati, diversamente da quello medio degli edili italiani, è piuttosto elevato: il
22,3% ha ricevuto un’istruzione di 13 anni e più mentre il 69% ha frequentato per almeno 9 anni la scuola8 (fig. 9):
Figura 9 - Composizione del campione per tasso di scolarità

Nel 2006, secondo l’Istat, il 36,2% degli stranieri residenti in Italia era in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore,
quota che sale al 40,4% per ciò che concerne gli stranieri occupati. Cfr. Istat (2008), Gli stranieri nel mercato del lavoro, Istituto Nazionale di Statistica, Roma.
8
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Per ciò che concerne le caratteristiche occupazionali del campione, il 64,5% degli intervistati è occupato a tempo
indeterminato (fig. 10) oltre l’89% lavora alle dipendenze di un datore di lavoro italiano9 (fig. 11) e quasi il 78%
dichiara di lavorare da oltre 3 anni nel settore edile (fig. 12):
Figura 10 - Composizione del campione per condizione occupazionale

Figura 11 - Composizione del campione per nazionalità del datore di lavoro

Nel 2006, secondo l’Istat l’85% degli stranieri occupati lavorava alle dipendenze e, in particolare, il 71,7% con un contratto di lavoro
a tempo indeterminato. Cfr. Istat, Idem
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Figura 12 - Da quanti anni lavori in edilizia

Dunque, il campione effettivo presenta, sia dal punto di vista sociodemografico che occupazionale, una composizione
che lo avvicina, almeno tendenzialmente, alle caratteristiche della più ampia popolazione immigrata presente in Italia
e nel Lazio e, in particolare, al suo strato sociolavorativo funzionalmente meglio integrato: nella grande maggioranza
dei casi, i nostri intervistati sono residenti di lungo corso, in possesso di risorse culturali e professionali di buon
livello e hanno maturato un’esperienza lavorativa significativa nel settore.
Il possesso di un titolo di studio relativamente più elevato rispetto a quello richiesto dalla mansione svolta (sottooccupabilità) fa, infine, ipotizzare la prevalenza di un orientamento strumentale piuttosto che professionale tra i
lavoratori migranti10.

Sulla differenza tra orientamento strumentale e professionale presso i lavoratori operai, cfr. Goldthorpe J.H., Lockwood D., Bechhofer F., Platt J. (1973), Classe operaia e società opulenta, Franco Angeli, Milano [raccolta e traduzione di scritti pubblicati in ed. orig.
tra il 1960 ed il 1968].
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