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IN BREVE

IN BREVE

In questo rapporto di ricerca sono presentati i risultati della seconda indagine su 
culture della sicurezza, immigrazione e lavoro edile a Roma e Provincia, effettuata nel 
2010 su un campione di 249 soggetti. 

Mantenendoci fedeli alla struttura dell’indagine condotta nel 2009, nei primi tre 
paragrafi abbiamo ricostruito il vissuto personale dei migranti rispetto al tema della 
sicurezza, analizzato le opinioni e gli atteggiamenti relativi alle cause percepite degli 
infortuni sul lavoro e alle misure preventive giudicate più idonee per combatterli, la 
percezione della discriminazione. Anche attraverso un confronto con i dati del 2009, è 
stato possibile delineare un quadro in cui i lavoratori migranti, in continuità con quanto 
già rilevato nella precedente indagine, operano in ambienti caratterizzati, spesso, da una 
diffusa sottovalutazione 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 22% del nostro campione dichiara di non ricevere 
l’imbracatura anti-caduta, mentre sono apparsi piuttosto variegati e casuali i percorsi di 
apprendimento relativi all’uso di questo dispositivo.

Nelle osservazioni conclusive abbiamo messo in luce come i lavoratori edili migranti 
di Roma e provincia nel 2010 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, primariamente, l’affidarsi a sé 
stessi per la costruzione della sicurezza lavorativa (self-help). 

Questo atteggiamento complessivo, già rilevato nel 2009, è arricchito nell’indagine 
del 2010 da un elemento di novità: gli intervistati chiedono un maggior supporto esterno 
e giudicano fondamentale l’aumento dei controlli. 

Francesco Antonelli 
Facoltà di Scienze Politiche, “Roma Tre” - Laboratorio LABICA
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1. INTRODUZIONE

1. INTRODUZIONE

Nell’indagine svolta nel 2009 sulle culture della sicurezza dei lavoratori edili migranti residenti a Roma e Provincia1, 
emerse un quadro nel quale gli atteggiamenti e le opinioni degli intervistati si indirizzavano verso una cultura che 
definimmo individualismo adattivo.
Questo genere di cultura è caratterizzata dallo stretto legame tra il ritenere che la causa principale degli infortuni 
sia il ritmo di lavoro eccessivo – cioè un fattore legato all’organizzazione del lavoro – e la diffusa convinzione che le 
risposte e le strategie di tipo individuale – come la maggior attenzione durante il lavoro – siano le risposte preventive 
più efficaci e praticabili. Sottolineando così, da una parte le scarse possibilità di incidere su un’organizzazione del 
lavoro giudicata evidentemente oppressiva, ma difficilmente modificabile; e, dall’altra, la necessità di attivarsi 
in prima persona per vigilare sulla propria sicurezza (forme di self-help), colmando così il vuoto o la debolezza 
dell’azione istituzionale e di gruppo. Da ulteriori studi condotti tra il 2008 e il 20092, è emerso che l’individualismo 
adattivo si lega prevalentemente a modelli di organizzazione del lavoro neo-tayloristi, a mansioni poco qualificate 
e a status socio-occupazionali bassi. 

A partire da questi risultati, la ricerca presentata in questo rapporto ha avuto come obiettivo l’individuazione delle 
culture della sicurezza diffuse presso i lavoratori edili migranti di Roma e Provincia nel 2010, rilevando eventuali 
scostamenti rispetto a quanto emerso nella precedente indagine.

Per conseguire quest’obiettivo, a settembre 2010 abbiamo intervistato, nel corso della III Festa interculturale di 
Roma sulla sicurezza, un campione statisticamente rappresentativo di 249 soggetti, caratterizzato da un buon grado 
di eterogeneità per quanto riguarda la provenienza nazionale e – come probabile conseguenza della crisi economica 
abbattutasi sul settore edile del Lazio – una più accentuata presenza di lavoratori irregolari e disoccupati, rispetto 
a quanto rilevato nel 20093. 
In particolare, il nostro studio, di tipo quantitativo, si è soffermata sull’analisi di due grandi aree, attraverso un 
questionario articolato in 21 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 rispetto al tema della sicurezza, °
il comportamento del gruppo dei pari (colleghi), °
la percezione delle cause e delle misure preventive rispetto agli infortuni,  °
la percezione del grado di discriminazione attuato sul posto di lavoro e nella più ampia società e dei legami  °
di solidarietà con i connazionali. 

II area• : rilevazione delle pratiche e delle condizioni di contesto tramite le quali si struttura una delle attività 

lavorative più rischiose: il lavoro in altezza (paragrafo 5). 

1  Cfr. Antonelli F. (2010)a, “Primo rapporto di ricerca su: Culture della sicurezza, immigrazione e lavoro edile a Roma e Provincia nel 2009”, 
Quaderni della sicurezza in edilizia del CTP di Roma e Provincia, n. 7.

2  Questi studi sono ora contenuti in Antonelli F. (2010), Il duro lavoro. Edilizia e culture della sicurezza nel neo-fordismo, Napoli, EdiSes.

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

4  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. 
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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 
43% dei nostri intervistati (D.6 “Lavori in altezza con pericolo di caduta?”) 6. 
A questo sotto-gruppo sono state quindi sottoposte altre quattro domande volte ad accertare: se nel posto lavorativo 
veniva fornita l’imbracatura anti-caduta (D.7 “Nel posto dove lavori ti viene data l’imbracatura anti-caduta?”), se 
il soggetto se ne prende cura o meno (D.9 “Ti prendi cura dell’imbracatura che usi?”), se qualcuno controlla il 
corretto utilizzo dell’imbracatura (D.10 “Qualcuno controlla se ti sei agganciato bene?”) e, infine, tramite quali 
percorsi formativi il lavoratore ha appreso il suo utilizzo (D.8 “Da chi hai imparato ad indossare l’imbracatura 
anti-caduta?”).

Rispetto alle prime tre domande, dall’analisi dei dati emerge che, tra coloro i quali lavorano in altezza: 

l’82% circa dichiara che nel proprio posto lavorativo gli viene fornita l’imbracatura anti-caduta, dato identico • 
a quello registrato nel 2009; questa percentuale scende al 64% circa tra gli intervistati il cui datore di lavoro è 

immigrato (tab.1).

Tab. 1 “Ti viene fornita l’imbracatura anti-caduta?” Per nazionalità del datore di lavoroA

“Ti viene fornita 
 l’imbracatura  
anti-caduta?”

Nazionalità del datore di lavoro

Italiano Straniero Totale

Si 83,7% 63,6% 81,7%

No 16,3% 36,4% 18,3%

Totale 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 con pericolo di caduta.

l’89% circa afferma di prendersi cura dell’imbracatura. Anche in questo caso la percentuale scende all’83% tra • 
gli intervistati che lavorano per un datore straniero e all’80% nel caso si lavori in cantieri dove i propri colleghi 

indossano “poco o mai” i dispositivi di sicurezza (tab. 2; tab.3). 

Tab. 2 “Ti prendi cura dell’imbracatura che usi?” Per nazionalità del datore di lavoro A

“Ti prendi cura 
dell’imbracatura  

che usi?”

Nazionalità del datore di lavoro

Italiano Straniero Totale

Si 89,5% 83,3% 88,8%

No 10,5% 16,7% 11,2%

Totale 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 con pericolo di caduta.

6  Nell’indagine del 2009 la domanda era: “Lavori in altezza?”. Il numero di intervistati che risposero affermativamente fu del 64%.
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Tab. 3 – “Ti prendi cura dell’imbracatura che usi?” Per “Nell’ultimo cantiere dove hai lavorato, i tuoi compagni indossavano i 
dispositivi di sicurezza?”A, B

“Ti prendi cura 
dell’imbracatura  

che usi?”

“Nell’ultimo cantiere dove hai lavorato, i tuoi compagni indossavano i dispositivi di sicurezza?”

Poco\Mai Spesso\sempre Totale

Si 79,5% 94,1% 88,8%

No 20,5% 5,9% 11,2%

Totale 100,0% 100,0% 100,0%

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 con pericolo di caduta.

Il 63% circa dichiara che qualcuno controlla che l’imbracatura è stata ben agganciata; una percentuale che, • 
questa volta, arriva addirittura all’80% tra coloro i quali lavorano per un datore straniero, scendendo al 41% tra 

gli intervistati i cui colleghi utilizzano “poco o mai” i dispositivi di sicurezza (tab. 4; tab. 5).

Tab. 4 “Qualcuno controlla che ti sei agganciato bene?” Per nazionalità del datore di lavoro A

“Qualcuno controlla  
che ti sei  

agganciato bene?”

Nazionalità del datore di lavoro

Italiano Straniero Totale

Si 60,8% 80,0% 62,6%

No 39,2% 20,0% 37,4%

Totale 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 con pericolo di caduta.

Tab. 5 “Qualcuno controlla che ti sei agganciato bene?” Per “Nell’ultimo cantiere dove hai lavorato, i tuoi compagni indossavano 
i dispositivi di sicurezza?” A, B

“Qualcuno controlla  
che ti sei  

agganciato bene?”

“Nell’ultimo cantiere dove hai lavorato, i tuoi compagni indossavano i dispositivi di sicurezza?”

Poco\Mai Spesso\sempre Totale

Si 41,0% 75,0% 62,6%

No 59,0% 25,0% 37,4%

Totale 100,0% 100,0% 100,0%

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 con pericolo di caduta.

Da questi dati, emerge chiaramente una forte influenza del contesto sul comportamento dei lavoratori con alcune 

importanti differenze. Stando ai dati, nelle aziende gestite da un datore straniero probabilmente vi è un minor 

investimento nell’acquisto di dispositivi di sicurezza come l’imbracatura anti-caduta ma lì dove questa è presente, 

si riscontra una più alta attenzione al suo corretto uso. 

In secondo luogo, un contesto nel quale il gruppo dei pari, cioè i colleghi di lavoro, tendono a non usare i dispositivi 
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di sicurezza – e questo può capitare tanto nelle aziende di proprietà di un italiano che di uno straniero – scoraggia il 
lavoratore ad assumere un atteggiamento individuale di maggior attenzione verso la propria personale sicurezza. 

Per quanto riguarda il tema della formazione (D.8 “Da chi hai imparato ad indossare l’imbracatura anti-caduta?”) 
come si evince dalla seguente tabella poco più del 63% dei rispondenti afferma di aver appreso l’uso dell’imbracatura 
attraverso meccanismi informali di apprendimento, cioè in modo empirico e tramite il contatto sociale (tab. 6):

Tab. 6 “Da chi hai imparato ad indossare l’imbracatura anti-caduta?” A

Risposta Percentuale di scelta

Meccanismi informali di apprendimento

“Da un caposquadra, capocantiere” 24,1%

“Da un compagno di lavoro” 39,4%

Totale parziale 63,5%

Meccanismi formali di apprendimento

“Ad una dimostrazione” 7,7%

“Ad un corso di formazione” 28,8%

Totale parziale 36,5%

Totale 100,0%

A = le percentuali sono state calcolate sul totale del sotto-gruppo formato esclusivamente dai rispondenti che dichiarano di lavorare in altezza con pericolo di 
caduta.
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6. OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

Similmente a quanto rilevato nel 2009, i lavoratori edili migranti intervistati sono caratterizzati da una cultura 1. 

della sicurezza (o atteggiamento generale verso la sicurezza) che possiamo definire individualismo adattivo: a 

problemi di ordine sistemico (le cause degli incidenti sono legati all’organizzazione del lavoro e ai suoi ritmi 

giudicati eccessivi) sembrano far seguito strategie di risposta 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 (forme di self-help). I rischi e le opportunità che ogni complesso orientamento 

culturale, come l’individualismo adattivo, porta con sé, sono rintracciabili nella ultra-responsabilizzazione 

del singolo sul piano dei rischi e, su quello delle opportunità, nelle possibilità di empowerment del lavoratore, 

come primo garante della sua sicurezza. Dato che, a differenza dell’indagine del 2009, i nostri intervistati 

accompagnano il loro individualismo adattivo ad una richiesta di maggior controllo e, dunque, impegno da 

parte delle istituzioni preposte ai controlli, da una parte è ragionevole pensare che presso i migranti si stia 

affermando – complice, forse, l’attuale crisi economica del settore che potrebbe incidere negativamente sulla 

sicurezza – la convinzione che il semplice auto-aiuto non è sufficiente; e, dall’altra, che si stiano determinando 

quelle condizioni ideali di fiducia nei confronti delle istituzioni, tali da consentire una più decisa valorizzazione 

delle opportunità insite nell’individualismo adattivo; 

il contesto lavorativo e il comportamento dei colleghi di lavoro, come già rilevato nel 2009, hanno un’influenza 2. 

determinante nel favorire pratiche di lavoro più o meno sicure; 

riguardo alla dimensione della discriminazione e della segregazione, gli intervistati tendono a legarla di più 3. 

al modo in cui funzionano il mercato e l’organizzazione del lavoro che a dimensioni prettamente sociali o 

istituzionali: essi dichiarano a stragrande maggioranza di ricevere, a parità di lavoro, una paga più bassa degli 

italiani e di svolgere lavori generalmente più pericolosi mentre i rapporti con i colleghi italiani sono giudicati 

buoni. Questa percezione è accentuata nei lavoratori migranti con meno esperienza lavorativa, più giovani 

e che risiedono da meno di un anno in Italia, configurando una situazione di più forte marginalità, legata 

alla fase di inserimento lavorativo e di integrazione sociale. Per tutti gli intervistati, la solidarietà dei propri 

connazionali è una risorsa di sostegno fondamentale;

nelle aziende gestite da datori migranti sembra esserci una minor disponibilità di dispositivi di sicurezza 4. 

importanti come l’imbracatura anti-caduta; tuttavia, lì dove essa è presente si registra, rispetto alle aziende 

gestite da italiani, una maggiore attenzione verso il suo corretto uso;

riguardo ai percorsi formativi, quelli formali appaiono più deboli e lontani, spesso sostituiti dall’azione delle reti 5. 

sociali (i colleghi, il capo-squadra), che supportano 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; 

infine, occorre notare come, nel complesso, la condizione di un lavoratore all’interno di un determinato 6. 

contesto organizzativo e sistemico sembra essere la dimensione fondamentale che definisce atteggiamenti e 

comportamenti verso la sicurezza: 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.
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