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premessa e finalità della ricerca

Il presente rapporto di ricerca contiene gli esiti di un’indagine realizzata nell’ambito del più ampio

Programma di Iniziativa Comunitaria Equal progetto “M.I.L.A.-Migranti: Inserimento Lavoratori in

Agricoltura”. 

La ricerca costituisce il risultato della macrofase progettuale 2 “analisi e modellizzazione” funzionale ad

un intervento di azione mirato al miglioramento delle condizioni complessive dei migranti nel settore

agricolo.

L’agricoltura rappresenta, con il turismo, il principale settore di assorbimento della manodopera stagio-

nale. I settori economici negli anni Settanta erano appannaggio pressoché esclusivo degli Italiani, ben-

ché comportino spesso alta intensità di lavoro manuale e guadagni modesti. L’invecchiamento della

popolazione e l’innalzamento dei redditi hanno aperto la strada ai migranti. La mobilità sul territorio, la

disponibilità ad affrontare turni e prestazioni assai duri, l’accettazione di bassi compensi sono tutte

caratteristiche che fanno prediligere ai vari segmenti del settore agricolo e agroalimentare italiano lavo-

ratori provenienti dai paesi in via di sviluppo. 

I migranti incrociano il settore agricolo nel loro percorso lavorativo a differenti livelli: come stagionali

considerandola una occupazione marginale e integrativa, oppure come attività privilegiata quando ci si

ritrova nell’illegalità. Quando il rapporto di lavoro viene formalizzato, cosa molto più diffusa nelle regio-

ni settentrionali, appare come scelta professionale più stabile. 

I risultati che sono qui presentati rappresentano il primo lavoro organico di analisi delle condizioni di vita
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sempre adeguate da parte dei servizi di protezione sociale e socio-sanitara. 

In particolare, con la ricerca ci si è posti l’obiettivo di far emergere delle specificità relative alla popola-

zione migrante nell’accesso al mercato del lavoro in agricoltura, ai servizi sociosanitari ed ai diritti di cit-

tadinanza nell’area di intervento del progetto, grazie anche all’analisi dei dati e degli studi esistenti rea-

lizzati nel settore agricolo, collegandosi con i Piani Sociali di Zona ed alla realizzazione di colloqui-inter-

viste con gli attori coinvolti (imprenditori agricoli, direttori sociosanitari, dirigenti enti locali, immigrati

occupati in agricoltura e disoccupati).

Per soddisfare questo quadro di riferimento, le attività di ricerca sono andate avanti per obiettivi inter-

medi, definiti in quattro fasi principali:

1. analizzare la condizione attuale degli immigrati nel mercato del lavoro in agricoltura, i servizi esistenti

per il lavoro, l’integrazione sociosanitaria e i diritti sociali; 

2. analizzare i principali bisogni emersi, individuare il processo di trasformazione dei bisogni in doman-

da;

3. identificare le singole unità da coinvolgere prioritariamente nella sperimentazione, rilevare fabbiso-

gni di promozione, formazione e sviluppo di ciascuna;

4. proporre interventi che innovino i meccanismi del mercato del lavoro e dell’inclusione sociale per gli

immigrati e la rete relazionale loro prossima.

L’attività di ricerca, per le modalità dinamiche e interattive con cui è stata portata avanti, ha avuto anche

il fine di verificare le capacità e disponibilità degli attori, istituzionali e non, ad essere protagonisti del

“Patto Mila”, partecipando alla realizzazione delle azioni successivi di progetto. L’esempio più significa-

tivo è rappresentato dall’inserimento di migranti “borsisti” del progetto nelle aziende agricole che

hanno partecipato all’indagine. Allo stesso tempo si sono sottoposte le loro organizzazioni al monito-

raggio e alla verifica dell’efficacia degli interventi in termini di risposta ai bisogni della popolazione immi-

grata.

Sono stati rilevati, inoltre, i fabbisogni di promozione, formazione e sviluppo di ciascuna unità indagata

attraverso un’analisi qualitativa delle imprese selezionate e delle unità delle reti di protezione sociale dei

servizi pubblici e del terzo settore. 

Questo lavoro di indagine, realizzato grazie a diversi questionari indirizzati non solo al target dei desti-

natari finali (gli immigrati impiegati in agricoltura) ma anche ai beneficiari intermedi: il sistema socio-

e di lavoro degli immigrati impiegati in agricoltura in quella vasta area a forte vocazione agricola della

Campania che abbraccia l’area settentrionale della provincia di Napoli e il basso casertano, dove appaio-

no ancora prevalenti la stagionalità e l’informalità dei rapporti di lavoro.

Il principale obiettivo dell’indagine era l’analisi, in un ben definito perimetro territoriale, della condizio-

ne degli immigrati nel mercato del lavoro in agricoltura, nell’acceso ai servizi socio-sanitari: come si con-

figurano i diritti di cittadinanza per i migranti che lavorano in un settore nevralgico che domanda quasi

esclusivamente manodopera straniera.

Ci si proponeva di far emergere i bisogni e individuare i processi che consentano la trasformazione di

queste esigenze in domande strutturate; valutare le reali possibilità di accesso da parte degli immigrati

ai servizi socio-sanitari del territorio al fine di proporre soluzioni innovative di ingresso nel mercato del

lavoro, attraverso la costruzione di una rete relazionale di istituzioni, soggetti sociali, attori economici.

Se Mila è la sperimentazione di un modello di inserimento socio-lavorativo dei migranti a partire dalla

quotidianità di vita dei braccianti e lavoratori impiegati a diverso titolo nell’economia agricola e zootec-

nica della regione, era necessario innanzitutto acquisire una “fotografia” sulla condizione attuale degli

immigrati nel mercato del lavoro in agricoltura, individuando le dinamiche attraverso le quali questi lavo-

ratori potessero accedere a quei diritti di cittadinanza che dovrebbero costituire un patrimonio comune

nel nostro paese.

Inscrivendosi in un progetto/azione complessivo, la ricerca non può essere considerata una semplice

ricognizione scientifica a se stante, quanto piuttosto è opportuno valutarla come uno strumento che

prefiguri azioni e strategie da mettere a disposizione di tutti gli attori sociali, economici ed istituzionali

del territorio che a diverso titolo sperimentano il “Patto per i Migranti” (Patto Mila), finalizzato a defi-

nire strategie innovative, concertate e condivise di sviluppo del capitale umano dei migranti.

Nel corso delle attività di progettazione della macrofase 2 di Mila, i partner hanno deciso di porre mag-

giore attenzione al sistema complessivo dei servizi, cioè su di una più forte integrazione tra azioni di inse-

rimento lavorativo e di inclusione sociale, portando a riconsiderare il ruolo dell’azione relativa all’analisi

e alla modellizzazione. 

Lo scopo individuato è stato, quindi, sviluppato nel senso di definire un`analisi di tipo essenzialmente

qualitativo da realizzare parallelamente ma congiuntamente nei confronti del funzionamento del mer-

cato del lavoro in agricoltura e dei meccanismi di incontro tra bisogni (spesso inespressi) e risposte non
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la metodologia della ricerca e le sue fasi

Per verificare le ipotesi sopra descritte e raggiungere gli obiettivi della ricerca, l’indagine è stata artico-

lata in diverse fasi, e precisamente in un’analisi dei bisogni, una mappatura della rete dei servizi esistenti

e un’indagine sulle unità produttive del settore primario che impiegano manodopera immigrata.

Il territorio di riferimento per l’indagine ha riguardato complessivamente 35 comuni tra la provincia di

Napoli e quella di Caserta, e precisamente: 11 comuni a nord di Napoli (Giugliano, Qualiano, Quarto,

Marano, Calvizzano, Sant’Antimo, Mugnano di Napoli, Villaricca, Arzano, Frattamaggiore, Frattaminore)

e 24 comuni del basso casertano (Castel Volturno, Cancello Arnone, Grazzanise, Santa Maria la Fossa,

Sparanise, Mondragone, Villa Literno, San Tammaro, Santa Maria Capua Vetere, Portico, Macerata,

Marcianise, Casal di Principe, San Cipriano di Aversa, Casapesenna, San Marcellino, Frignano, Parete,

Lusciano, Aversa, Tretola, Sessa Aurunca, Teano, Vairano). 

Il perimetro dell’area di indagine è stato delimitato in relazione all’omogeneità socio-economica ed alla

continuità territoriale. La presenza a cavallo delle due province di colture praticate, allevamenti stanzia-

li e il perimetro dei piani di zona degli ambiti territoriali ha permesso una valutazione relativamente uni-

forme del territorio oggetto di indagine. 

È stata effettuata in primo luogo una rilevazione presso le aziende nel territorio di riferimento che impie-

gano manodopera straniera. In particolare sono state indagate le condizioni di inserimento socio-lavo-

rativo dei cittadini immigrati e il fabbisogno formativo degli stessi. In secondo luogo è stata effettuata
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assistenziale e quello del mercato del lavoro, gli imprenditori, gli operatori, funzionari e i dirigenti del-

l’associazionismo, delle parti sociali, del terzo settore ecc. 

La fase della ricerca ha fornito al progetto e al complesso degli attori presenti sul territorio tutte le infor-

mazioni necessarie relative sia allo stato dell’inserimento socio-lavorativo degli immigrati impiegati in

agricoltura, sia alle dinamiche di promozione ed inclusione che possono scaturire dalle potenzialità pre-

senti sul territorio.

Sarà compito delle energie e delle capacità della rete del “Patto Mila” identificare quel ventaglio di idee

e di interventi per sviluppare nuovi “contratti di cittadinanza” per i lavoratori migranti in agricoltura, che

contemplino pratiche che riescano a stabilizzare e rendere funzionale l’intreccio fra la dimensione socia-

le (qualità della vita) e quella lavorativa (qualità dell’inserimento professionale).
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Le prime due sezioni rilevavano l’anagrafica dell’azienda (data di costituzione, natura giuridica, comune

di ubicazione, superficie complessiva dell’azienda) e l’indirizzo produttivo della stessa. La terza, inten-

deva rilevare le informazioni sul personale: n. di addetti, n. lavoratori stagionali, n. personale che ha

seguito corsi di formazione in azienda nel 2002. La quarta sezione indagava i fabbisogni formativi in

agricoltura.

La scheda di rilevazione dei servizi è stata articolata in 5 sezioni. La prima descriveva il servizio (natura

giuridica, obiettivi, servizi offerti), la seconda le caratteristiche dell’utenza indicando le classi di età, la

nazionalità ecc.. Le ultime due sezioni della scheda erano dedicate ai rapporti con altri servizi e con l’og-

getto di lavoro.

L’indagine è stata, infine, supportata da interviste a testimoni privilegiati per una lettura complessiva dei

risultati. In particolare, il gruppo di ricercatori ha deciso di intervistare rappresentanti ed esponenti che

insistono sul territorio di riferimento. Sono stati intervistati rappresentanti e operatori delle organizza-

zioni di agricoltori, della Regione Campania, dell’Università di Napoli Facoltà di Agraria, dell’Asl Napoli

2, dell’Asl Napoli 3, dell’ Asl Caserta 2, dei Piani di Zona, dei sindacati, del terzo settore, della Caritas,

delle associazioni e della comunità di immigrati. 

Le interviste agli immigrati sono state realizzate da una équipe di ricercatori junior formati tra il mese di

marzo e quello di giugno del 2003. Complessivamente il numero degli immigrati intervistati è stato di 619.

Le aziende agricole/agroalimentari censite sono 125 e le interviste sono state somministrate tra il mese

di aprile e quello di settembre 2003. La mappatura dei servizi è stata realizzata a marzo. 

Tab. 1 - Numero di interviste realizzate

Questionari immigrati 619
Questionari aziende agricole /agroalimentari 125
Questionari servizi 135

Tutti i questionari, prima di essere impiegati su larga scala, sono stati sottoposti a sperimentazione sul

campo. Sono stati effettuati 25 pre-test per valutare l’attendibilità dello strumento. 
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una rilevazione presso gli uffici di piano della rete dei servizi attivati per immigrati e dell’accesso ai ser-

vizi di cittadinanza da parte degli stessi. Sono state poi realizzate interviste ad un campione di immigrati

impiegati in agricoltura sulla condizione di inserimento socio-lavorativo e sull’accesso ai diritti di cittadi-

nanza. Infine sono state effettuate interviste in profondità ad alcuni testimoni privilegiati per verificare i

risultati emersi dalle precedenti rilevazioni sul campo. 

Circa i criteri di campionamento, in riferimento alle imprese, esse sono state individuate tra quelle asso-

ciate, sul territorio di riferimento, alla C.I.A. (Confederazione Italiana Agricoltori Regionale della

Campania) e alla Coldiretti (Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di Napoli) che impiegano mano-

dopera immigrata nei diversi settori produttivi: allevamento stanziale, ortofrutta, trasformazione agroa-

limentare. In questo caso si è scelto di intervistare direttamente i titolari delle imprese. Sono state indi-

viduate 125 aziende localizzate nelle province di Napoli e Caserta.

Per quel che riguarda gli immigrati essi sono stati individuati, attraverso un campionamento a catena, a

partire dalla rete di associazioni presenti in loco e dai luoghi di ritrovo sul territorio. Il criterio di selezio-

ne del campione ha riguardato, visto il taglio della ricerca, l’aver lavorato in agricoltura al momento del-

l’intervista o nei due anni precedenti sul territorio di riferimento.

Per quanto concerne i servizi socio-sanitari e le associazioni è stata realizzata una completa mappatura

di tali servizi presenti sul territorio, attraverso una scheda di rilevazione. Complessivamente sono state

censite 135 unità, con una decisa preponderanza dei servizi ricadenti nella provincia casertana, essendo

esclusa dall’indagine la città di Napoli, polo aggregativo principale per l’intera regione. 

Gli strumenti di ricerca sono stati due questionari (per le aziende e per gli immigrati), una scheda di rile-

vazione per i servizi e una traccia di intervista per i testimoni privilegiati (in appendice al seguente rap-

porto). 

Il questionario rivolto agli immigrati è stato articolato in sette sezioni. La prima sulle caratteristiche socio-

anagrafiche dell’intervistato (paese di provenienza, dimora abituale in Italia, n. dei figli), una seconda

sull’esperienza migratoria, una terza sulla condizione abitativa, la quarta più consistente sulle esperien-

ze di lavoro ed in particolare sul lavoro in agricoltura. Infine due piccole sezioni dedicate al rapporto con

il territorio: una inerente l’accesso ai servizi e il tempo libero, l’altra le forme di discriminazioni. 

Il questionario utilizzato per le aziende agricole/agroalimentari è stato anch’esso articolato in più sezio-

ni. 
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indagine sugli immigrati
che lavorano in agricoltura

1.1 Le caratteristiche socio-demografiche

La prima sezione del questionario somministrato agli immigrati è stata consacrata, oltre all’abituale pro-

filo anagrafico del campione, all’acquisizione di informazioni utili a comprendere tanto la rete familiare

dei migranti, quanto l’esperienza migratoria nei suoi aspetti pratici e personali.

La caratteristica di genere è apparsa, come era prevedibile nel mondo dell’agricoltura, come una con-

notazione irrilevante data la stragrande maggioranza di maschi presenti nel campione (tab. 2).

Tab. 2 - Ripartizione per genere degli intervistati

SESSO VALORE ASSOLUTO VALORE PERCENTUALE

Femmina 31 5,6
Maschio 523 94,4
TOTALE 554 100,0

L’età degli intervistati ha coperto un range molto ampio passando dai 16 ai 73 anni, tuttavia la con-

centrazione più significativa è stata registrata nella classe di età dai 25 ai 33 anni, che riunisce oltre la

metà degli intervistati. 
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Il ruolo dei singoli paesi come luoghi di partenza attribuisce un peso più equilibrato alle differenti aree:

l’Albania (con 122 intervistati) è il paese più rappresentato. La presenza albanese rischia di essere sovra-

rappresentata se si considera che il valore è più che doppio rispetto agli Stati che seguono (Benin 52

intervistati, Costa d’Avorio 45 e Ucraina 42). 

L’area del mercato del lavoro agricolo appare ancor più di difficile inquadramento proprio a partire da

questo semplice dato. I ragionamenti preliminari erano stati effettuati sulla base delle risultanze dell’Istat

(2001) relative ai comuni di riferimento. 

Molte delle ipotesi di composizione del campione sono state tradite dall’indagine di campo, grazie alla

quale si è potuto avvicinare anche l’universo della clandestinità, dando il giusto peso a nazionalità che

sfuggono alle maglie delle indagini ufficiali: l’esempio dei 27 Liberiani ne è la testimonianza più signifi-

cativa (tab. 6).

Tab. 6 - Gli intervistati divisi per paese di provenienza

VALORE ASSOLUTO VALORE PERCENTUALE

Europa dell'Est
Albania 122 21,7
Ucraina 42 7,5
Polonia 8 1,4
Romania 10 1,8
Altro paesi dell'Est 4 0,7
TOTALE EUROPA DELL’EST 186 33,1

Africa settentrionale
Marocco 39 6,9
Tunisia 33 5,9
Algeria 27 4,8
Egitto 2 0,4
TOTALE AFRICA SETTENTRIONALE 101 18,0

17
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Allo stesso tempo, sono decisamente minoritari gli intervistati che superano i 43 anni d’età, appena il

4,7%, (tab. 3). Le poche presenze femminili sono concentrate nelle classi d’età intermedie (tab. 4).

Tab. 3 - Ripartizione per classi d’età

CLASSI D'ETÀ VALORE ASSOLUTO VALORE PERCENTUALE

16-24 117 21,1
25-33 289 52,3
34-42 121 21,9
43-73 26 4,7
TOTALE 553 100,0

Tab. 4 - Ripartizione per genere/età

SESSO/ETÀ 16-24 25-33 34-42 43-73 TOTALE

Femmine 2 11 13 0 26
Maschi 115 278 108 26 527

TOTALE 117 289 121 26 553

Particolare attenzione si è cercato di dare ai paesi di provenienza riconducibili a quattro macroregioni

principali: Europa dell’est, Asia sud-occidentale, Africa settentrionale, Africa sub-sahariana.

I paesi dell’Africa sub-sahariana appaiono dominanti comprendendo il 45,3% degli intervistati, seguiti

a distanza dai paesi dell’ex economia socialista 33%, (tab. 5).

Tab. 5 - Aree di provenienza

MACROREGIONI VALORE ASSOLUTO VALORE PERCENTUALE

Europa dell’est 186 33,0
Africa sub-sahariana 255 45,3
Africa settentrionale 101 18,0
Asia sud-orientale 21 3,7
TOTALE 563 100,0
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Tab. 7 - Comune di dimora in Italia

VALORE ASSOLUTO VALORE PERCENTUALE

PROVINCIA DI NAPOLI

Napoli 82 15,4
Giugliano 110 20,5
Qualiano 40 7,5
Marano 19 3,5
Melito 11 2,0
TOTALE PROVINCIA DI NAPOLI 262 48,9

PROVINCIA DI CASERTA

Caserta 17 3,2
Castelvolturno 61 11,3
Grazzanise 19 3,5
Cancello e Arnone 18 3,4
Capua 11 2,0
Altro 148 27,7
TOTALE PROVINCIA DI CASERTA 257 47,9

TOTALE 519 96,8

Lo stato civile delle persone intervistate ha fatto registrare una maggior prevalenza di persone

celibi/nubili (55,1%) su quelle coniugate (tab. 8). La maggioranza del  campione intervistato ha dichia-

rato di non avere figli e solo in 232 casi di averne. In quest’ultimo gruppo sono meno del 10% i casi di

migranti con più di tre figli (tab. 9). 

Il paese di provenienza del coniuge non ha dato particolari scostamenti dalla prevedibile indicazione

dello stesso paese dell’intervistato (94,5%). Sono 13 i casi di matrimoni tra differenti nazionalità, di cui

4 rappresentano esempi di matrimoni misti con Italiani/e (tab. 10). Il dato relativo al luogo di abitazione

del coniuge/convivente ha fatto registrare un contenuto ruolo dei ricongiungimenti (62 casi) con una

grande prevalenza del paese d’origine (tab. 11).

Anche queste informazioni non fanno che suffragare ipotesi già intuibili dalla tipologia di lavoro in cui

s’inscrive la ricerca: il bracciantato agricolo rappresenta quasi sempre l’inserimento lavorativo appan-

naggio dei migranti più precari.
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VALORE ASSOLUTO VALORE PERCENTUALE

Benin 52 9,2
Costa d'Avorio 45 8,0
Burkina Faso 44 7,8
Liberia 27 4,8
Ghana 24 4,3
Togo 18 3,2
Senegal 15 2,7
Sierra Leone 12 2,1
Sudan 7 1,2
Gambia 3 0,5
Guinea 3 0,5
Altro Africa 5 0,9
TOTALE AFRICA 255 45,2

Asia sud occidentale
India 15 2,7
Sri Lanka 2 0,3
Pakistan 3 0,5
Bangladesh 1 0,2
TOTALE ASIA 21 3,7

TOTALE 563 100,0

I luoghi di residenza degli intervistati non hanno una necessaria corrispondenza con i comuni in cui insi-

stono per lavorare. È una considerazione valida per buona parte della presenza di migranti in Italia, ma

risulta particolarmente significativa nelle produzioni agricole. L’indagine ha riscontrato una elevata con-

centrazione nel comune di Giugliano in Campania (110 intervistati) che oltre ad essere il comune più

ampio territorialmente dell’area oggetto di indagine, appare come il luogo “cardine” dell’intera area.

Un ruolo significativo è attribuito al comune di Napoli, che, pur essendo escluso dall’indagine, registra

nei suoi quartieri periferici aree di addensamento significative: nei soli quartieri di Ponticelli e Pianura,

rispettivamente ali orientale e occidentale del perimetro comunale, vivono il 15,4% degli intervistati

(tab. 7).
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Tab. 11 - Abitazione del coniuge/convivente

VALORE ASSOLUTO

Paese d’origine 160
Stessa abitazione 62
Altro Comune 1
Altra Regione 1
Altro Paese 5
TOTALE 229

In relazione alla scolarizzazione dei figli, la netta maggioranza degli intervistati ha dichiarato di avere figli

che frequentano la scuola (86,1% su 179 risposte valide).

Per quanto concerne la rete comunitaria, si è cercato di acquisire informazioni sui parenti presenti in

Italia, ma solo in 171 casi (pari al 32% delle risposte valide) con una decisa prevalenza di fratelli/sorelle.

La domanda relativa alle lingue conosciute e parlate dagli intervistati ha fatto emergere un livello di

conoscenza dell’italiano abbastanza contenuto (166 risposte, pari al 20% delle risposte valide date dagli

intervistati). 

Il grado di conoscenza della lingua italiana è stato valutato dagli intervistatori stessi che hanno consi-

derato basso il livello dell’italiano dei migranti (tab. 12).

Tab. 12 - Grado di conoscenza della lingua italiana

VALORE ASSOLUTO VALORE PERCENTUALE

Molto basso 130 21,7
Basso 218 36,4
Medio 178 29,7
Alto 68 11,3
Molto alto 5 0,9
TOTALE 599 100,0

Si è cercato, infine, di comprendere le modalità di apprendimento della lingua italiana. Il 78% degli

intervistati ha dichiarato di apprendere la lingua italiana attraverso le attività che svolge nel quotidiano,
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Tab. 8 - Stato civile degli intervistati

VALORE ASSOLUTO VALORE PERCENTUALE

Celibe/nubile 302 55,1
Coniugato/a 223 41,2
Convivente 3 5,0
Divorziato/a 6 1,1
Separato/a 7 1,3
Vedovo/a 4 0,77
TOTALE 548 100,0

Tab. 9 - Numero figli

VALORE ASSOLUTO VALORE PERCENTUALE

0 320 57,9
1 75 13,6
2 90 16,3
3 44 7,9
4 11 2,0
5 9 1,6
6 1 0,2
8 2 0,3
TOTALE 552 100,0

Tab. 10 - Il paese di provenienza del coniuge/convivente

VALORE ASSOLUTO

Connazionale 226
Italia 4
Altro 9
TOTALE 237
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Tab. 14 - Frontiera di arrivo

VALORE ASSOLUTO VALORE PERCENTUALE

Italiana 299 68,0
Italo-Austriaca 10 2,3
Italo-Francese 101 23,0
Italo-Spagnola 4 0,9
Italo-Tedesca 10 2,3
Libia 1 0,2
Slovena 15 3,4
TOTALE 440 100,0

Poco più della metà degli intervistati non ha un visto di ingresso al momento di entrare nel nostro paese

anche se lo scarto con chi ne è in possesso è solo del 10% circa.

Per la tipologia, la metà di coloro che ne sono in possesso affermano di avere un visto turistico (52,8%)

seguito dal visto Schengen con il 27,9%.

Tab. 15 - Visto di ingresso

VALORE ASSOLUTO VALORE PERCENTUALE

No 295 55,2
Si 239 44,8
TOTALE 534 100,0

Tab. 16 - Tipologia del visto

VALORE ASSOLUTO VALORE PERCENTUALE

Diplomatico 1 0,4
Motivi di lavoro 39 16,7
Passaporto 3 1,3
Schengen 65 27,9
Studio 2 0,9
Turistico 123 52,8
TOTALE 233 100,0
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solo il 5,4%, ha dichiarato di conoscere la lingua italiana prima di partire, mentre il 13,9% (74 risposte)

frequenta corsi di lingua. Il terzo settore laico e religioso ha un ruolo dominante in questo ambito.

1.2 L’esperienza migratoria

Una sezione specifica del questionario è stata dedicata agli aspetti relativi all’esperienza migratoria. Il

dato qualitativo che ci è parso più interessante viene fornito dai racconti dei viaggi dei migranti che,

quando ricchi di informazioni, ci hanno permesso di definire le nuove traiettorie dei flussi migratori.

Informazioni più analitiche sono state, invece, assicurate da alcune specifiche domande a risposta chiu-

sa. Dall’indagine si evidenzia un aumento progressivo degli ingressi dal 1988 ad oggi con la percentua-

le più alta nel 2002 (31,8%), posteriore, in buona parte, all’ultima sanatoria. Più della metà degli ingres-

si, il 58,9% si è registrata nel periodo che va dal 2001 al 2003.

Tab. 13 - Anno di arrivo degli intervistati

VALORE ASSOLUTO VALORE PERCENTUALE

1988-1994 28 5,1
1995-2000 198 36,0
2001-2003 324 58,9
TOTALE 550 100,0

Per quanto concerne i punti di arrivo in Italia, il 68% degli intervistati è arrivato nel nostro paese attra-

verso la frontiera italiana senza sostare o transitare per altri stati europei.
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Tab. 19 - Motivo del permesso di soggiorno

VALORE ASSOLUTO VALORE PERCENTUALE

Lavoro 179 84,0
Ricerca di lavoro 10 4,7
Turismo 2 0,9
Ricongiungimento familiare 6 2,8
Carta di soggiorno 1 0,5
Altro 15 7,0
TOTALE 213 100,0

Più della metà degli intervistati (66,2%) invia rimesse al proprio paese, per una buona percentuale si

tratta di episodi regolari e continui in cui le occasioni principali sono la disponibilità economica (46%) e

le ricorrenze festive (28,1%).

Tab. 20 - Invia rimesse alla famiglia

VALORE ASSOLUTO VALORE PERCENTUALE

Si 356 66,2
No 165 30,7
Altro 17 3,1
TOTALE 538 100,0

Tab. 21 - Occasioni di invio delle rimesse 

VALORE ASSOLUTO VALORE PERCENTUALE

Per necessità 7 5,0
Per sostenere la famiglia 2 1,4
Quando lavora 19 13,7
Periodicamente 7 5,0
Quando può 64 46,0
Ricorrenze/Feste/Cerimonie 39 28,1
Altro 1 0,7
TOTALE 188 100,0
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L’indagine si è svolta nel pieno degli adempimenti amministrativi relativi alla sanatoria del novembre

2002, pertanto le informazioni acquisite sono suscettibili di essere corrette. Al momento dell’indagine il

41% degli intervistati era in attesa di regolarizzazione, quindi ha usufruito dell’ultima sanatoria, ma il

30% non ha mai avuto un permesso di soggiorno e solo il 19,9% ne possiede già uno, ottenuto, con

pari percentuale del 29,8%, nel 1998 e nel 2002. In particolare il motivo del permesso di soggiorno è

per lavoro nell’84% dei casi.

Tab. 17 - Occasione del primo permesso di soggiorno

VALORE ASSOLUTO VALORE PERCENTUALE

È arrivato con i documenti per ottenerlo 8 1,5
Regolarizzati nel 1998/2002 105 19,9
In attesa di regolarizzazione 216 41,0
Mai avuto il permesso di soggiorno 158 30,0
Altro 40 7,6
TOTALE 527 100,0

Tab. 18 - Anno di regolarizzazione

VALORE ASSOLUTO VALORE PERCENTUALE

1990 3 2,9
1995 2 1,9
1996 16 15,4
1998 31 29,8
1999 3 2,9
2000 3 2,9
2001 4 3,9
2002 31 29,8
2003 11 10,6
TOTALE 105 100,0
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1.3 L’alloggio

La condizione abitativa è uno dei nodi attraverso i quali dovrebbe passare il pieno riconoscimento di cit-

tadinanza dei migranti. In Italia, la pressoché totale mancanza di una politica abitativa pone i lavorato-

ri stranieri in una condizione di ulteriore marginalità. Nel caso delle persone che gravitano intorno al set-

tore agricolo questo aspetto appare, se possibile, ancora più acuito.

La possibilità di trovare alloggi disponibili per gli stranieri e a costi contenuti, insieme alla domanda di

forza lavoro immigrata, sono tra gli elementi che più di altri determinano il percorso migratorio, e insie-

me condizionano le tappe successive di inclusione degli immigrati stranieri nel contesto locale. 

In una prima fase dell’immigrazione, infatti, risulta fondamentale la possibilità di ritrovare un’accoglien-

za, seppur precaria e temporanea, presso parenti, amici, o semplici connazionali; si tratta spesso in que-

sti ultimi casi di indirizzi, ricevuti al momento della partenza nel paese di origine, precisi ma allo stesso

tempo molto generici: molto spesso non si sa neanche a cosa corrispondano questi indirizzi, ma che di

sicuro si tratta di contatti che garantiranno un’accoglienza, non solo alloggiativa, ma anche un aiuto ad

orientarsi nella nuova realtà. Soprattutto in questa prima fase è la casa, l’accoglienza a condizionare e,

in alcuni casi, a determinare la scelta di un luogo piuttosto che un altro. Inoltre, nell’esperienza migra-

toria, la casa non è semplicemente il luogo dove dormire, ma è anche un luogo di socializzazione, dove

conoscere altri immigrati per ricevere informazioni sulle opportunità di lavoro, sui guadagni, sui servizi,

sulle possibilità di regolarizzarsi, sui diritti più in generale.

Non a caso, come osserva Enrica Morlicchio, quella abitativa è una delle tre dimensioni da prendere in

considerazione nello studio delle povertà tra gli immigrati. Le altre due sono quella lavorativa e quella

legata all’accesso ai servizi.  

Per quanto concerne la povertà abitativa viene da più parti fatto notare che gli immigrati si trovano già

in partenza in una condizione di svantaggio rispetto alla casa perché si tratta di persone di recente arri-

vo in un contesto locale dove la disponibilità di alloggi1 decorosi a prezzi contenuti è di per sé scarsa.

Inoltre è da tener presente che, essendo tra gli immigrati la disponibilità di reddito alquanto contenuta
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Per coloro che effettuano rimesse regolari, la periodicità varia da 1 a 3 mesi circa.

Tab. 22 - Regolarità dell’invio delle rimesse

VALORE ASSOLUTO VALORE PERCENTUALE

Ogni mese 50 41,7
Ogni 2 mesi 19 15,8
Ogni 3 mesi 33 27,6
Ogni 4 mesi 7 5,8
Altro 11 9,2
TOTALE 120 100,0

Nell’insieme delle rimesse, come è prevedibile, il denaro ha la stragrande maggioranza (81,8%). 

Tab. 23 - In cosa consistono le rimesse

VALORE ASSOLUTO VALORE PERCENTUALE

Denaro 347 81,8
Merci 66 15,6
Altro 11 2,6
TOTALE 424 100,0

Per coloro che non inviano rimesse, la motivazione principale è la mancanza di un lavoro stabile (49,1%)

seguita dalla presenza della famiglia nel nostro paese (27,3%).

Tab. 24 - Motivazioni del non invio di rimesse

VALORE ASSOLUTO VALORE PERCENTUALE

Guadagna poco 15 13,6
Vive con la famiglia 30 27,3
Lavoro saltuario 54 49,1
Non ha famiglia 4 3,6
Altro 7 6,36
TOTALE 110 100,0
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Tab. 25 - Distribuzione degli intervistati per tipologia di alloggio

VALORE ASSOLUTO VALORE PERCENTUALE

Appart. in condominio 151 36,7
Casa unifamiliare 91 22,1
Casa d'accoglienza 22 5,4
Casa abbandonata occupata 76 18,5
Alloggio di fortuna 19 4,6
Casa rurale 19 4,6
Altro 25 6,1
TOTALE 411 100,0

Nel 44,9% dei casi gli immigrati intervistati condividono l’alloggio con connazionali, sia per dividere le

spese sia perché la possibilità di trovare accoglienza presso connazionali rappresenta, come si è detto,

un elemento importante della catena migratoria.

Soltanto il 10% vive con la famiglia, e il 3,6% vive solo. Negli altri casi le convivenze riguardano immi-

grati non connazionali (per coloro che vivono in centri di accoglienza) o il datore di lavoro presso cui

sono ospitati (2,2%). 

Tab. 26 - Distribuzione degli intervistati per tipologia di convivenza

VALORE ASSOLUTO VALORE PERCENTUALE

Da solo 22 5,4
Con la famiglia 44 10,7
Con la famiglia ed altre persone 19 4,6
Con amici connazionali 278 67,6
Con persone non connazionali 17 4,1
Datore di lavoro 9 2,2
Altro 12 2,9
TOTALE 411 100,0

Le diverse convivenze ovviamente determinano l’incidenza della quota di fitto pagato mensilmente sui

singoli immigrati intervistati, infatti il 38% degli intervistati paga, almeno, una quota parte del costo del-

l’alloggio, mentre il 27% non paga affatto. In quest’ultimo caso si tratta di alloggi dati dal datore di
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(date le condizioni di lavoro), il guadagno viene destinato in gran parte al risparmio e alle rimesse in

patria per la realizzazione del progetto migratorio. E questo spiega, almeno in parte, l’accettazione di

condizioni di vita precarie, in altre parole di quello che viene definito un progetto migratorio a bassa

soglia. 

La presenza di immigrati ha favorito anche nelle province di Napoli e Caserta una riutilizzazione di abi-

tazioni fatiscenti, per anni abbandonate, senza un’opera di ristrutturazione e manutenzione. In genera-

le è stato notato in diverse ricerche che i costi per le case tra gli immigrati sono quasi sempre alti rispet-

to alle caratteristiche degli alloggi stessi. 

Tra gli immigrati che vivono in agricoltura, le condizioni abitative appaiono decisamente più precarie

rispetto a quelle di immigrati che sono impiegati in settori diversi, e questo per due ordini di motivi. In

primo luogo perché in molti casi si tratta di lavori stagionali, con una elevata mobilità territoriale e che

quindi non consentono un forte radicamento territoriale e quindi abitativo, e questo spiega in parte l’u-

tilizzo di alloggi di fortuna, di casolari abbandonati, ecc. In secondo luogo perché vengono ricercati

alloggi vicini al luogo di lavoro e quindi spesso in zone periferiche dove non vi è una gran disponibilità

di case.

Durante l’indagine di campo si è deciso di assicurare una sezione specifica alle condizioni abitative degli

immigrati che lavorano in agricoltura e il quadro che ne viene fuori conferma la sostanziale precarietà e

marginalità delle condizioni di vita di queste persone. 

Un quarto degli immigrati intervistati dichiara di vivere in appartamenti, e il 14,7% in case unifamiliari:

per il restante 60% si tratta di abitazioni precarie. In particolare il 12% vive in case abbandonate occu-

pate abusivamente, il 3,1% in alloggi di fortuna e in percentuale pari in case rurali, il 3,6% in strutture

di accoglienza temporanea. L’abitazione in appartamento riguarda il 25,7% del totale degli intervistati. 

Altre situazioni (4,6%) riguardano un differente livello di marginalità come gli alloggi offerti dal datore

di lavoro oppure i bipiani del quartiere di Ponticelli2, baracche, in strada, in scantinati.
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Tab. 29 - Distribuzione degli intervistati per presenza di servizi nell'alloggio 

SI NO % SI TOTALE

Il bagno 332 287 53,6 619
Bagno esterno 58 461 9,4 619
Acqua corrente 313 306 50,6 619
Acqua calda 235 384 38,0 619
La doccia 234 385 37,8 619
La cucina 349 349 56,4 619

Il fatto che si tratti di abitazioni provvisorie, oltre che precarie, nella maggioranza dei casi è confermato

anche dal fatto che il 63,3% degli intervistati dichiara di vivere da meno di un anno nell’alloggio che

occupa al momento dell’intervista; il 71,6% da meno di due anni. 

Tab. 30 - Distribuzione degli intervistati per numero di anni nell’alloggio

VALORE ASSOLUTO VALORE PERCENTUALE

Meno di un anno 261 63,3
1 anno 16 3,9
2 anni 18 4,4
3 anni 15 3,6
4 anni 19 4,6
5 anni 9 2,2
6 anni 37 9,0
7 anni 7 1,7
8 anni 14 3,4
9 anni o più 13 3,2
TOTALE 412 100,0

È soprattutto la rete degli amici e dei connazionali a rappresentare, come si è detto, il principale cana-

le di ricerca di alloggi siano essi appartamenti oppure alloggi di fortuna. Dalle interviste, infatti, emerge

che nel 71,8% dei casi sono i connazionali ad aiutare nella ricerca della casa, nel 4,6% i conoscenti ita-

liani, nell’2,4% intermediari a pagamento (soprattutto intermediari informali più che agenzie immobi-

liari), nell’1,5% dei casi annunci sui giornali specializzati e nel 19,5% dei casi altri canali.
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lavoro (8,9%) o di alloggi occupati, di fortuna o di strutture di accoglienza. 

Tra coloro che pagano ritroviamo il 16,3% del totale degli intervistati che da solo sostiene l’intero costo

dell’alloggio, il 39% una quota parte di esso, e appena l’1% che contribuisce alle spese essendo ospi-

te di un amico. 

Tab. 27 - Distribuzione degli intervistati per tipologia pagamento alloggio

VALORE ASSOLUTO VALORE PERCENTUALE

Paghi da solo fitto mensile 68 16,3
Paghi quota parte 163 39,0
Ospite da un amico pagando 4 1,0
Ospite del datore 54 12,9
Non paghi 108 25,8
Altro 4 1,0
TOTALE 418 100,0

Venendo poi alla descrizione degli alloggi si tratta in genere di piccoli alloggi, due o tre stanze, dove

però vi è spesso un indice di affollamento alquanto elevato al fine, come detto, di contenere i costi di

per sé già elevati e che nell’esperienza migratoria divengono insostenibili e soprattutto incompatibili con

la necessità di mettere da parte risparmi e rimesse. 

Molti sono gli alloggi privi di bagni (46,4%) e il 9,4% ha il bagno esterno. L’acqua corrente è presente

solo nella metà delle abitazioni e l’acqua calda in poco meno del 40% dei casi. Infine nel 43,6% dei casi

le abitazioni sono sprovviste di cucine. 

Tab. 28 - Distribuzione degli intervistati per numero stanze dell'alloggio

VALORE ASSOLUTO VALORE PERCENTUALE

0 53 12,9
1 stanza 74 18,0
2 stanze 165 40,2
3 stanze 75 18,3
4 stanze 33 8,0
5 o più 10 2,4
TOTALE VALIDO 410 100,0
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Tab. 32 - Anni di studio degli intervistati

VALORE ASSOLUTO VALORE PERCENTUALE

1-5 anni di studio 72 15,7
6-8 anni di studio 92 20,0
9-12 anni di studio 166 36,2
13-18 anni di studio 119 26,0
Oltre i 18 anni di studio 9 2,0
TOTALE 458 100,0

Nell’universo degli intervistati è parsa irrilevante la formazione all’estero (appena in 12 casi), mentre è

pressoché assente la formazione in Italia.

Il 55,1% del campione intervistato prima di giungere in Italia svolgeva un’attività lavorativa, se pur pre-

caria ed un’altra quota rilevante, ben il 38,2%, si trovava in uno stato di disoccupazione (tab. 33).

L’inserimento professionale nel paese di origine si articola in professioni prevalentemente legate alle atti-

vità agricole, come anche le attività legate al commercio e all’artigianato sembrano essere nel comples-

so particolarmente rilevanti. Attività meglio qualificate si configurano nella libera professione e nel ruolo

impiegatizio che tuttavia assorbe appena il 4,9% (tab. 34). Solo in 68 casi è stato registrato un’occu-

pazione in altri paesi, correlati o a rapporti di prossimità spaziale (altri pvs) o a rapporti commerciali par-

ticolarmente intensi (Francia).

Tab. 33 - Ultima occupazione nel paese di origine

VALORE ASSOLUTO VALORE PERCENTUALE

Disoccupato 207 38,2
Studente 36 6,7
Altro 298 55,1
TOTALE 541 100,0

33

capitolouno • i n d a g i n e  s u g l i  i m m i g r a t i  c h e  l a v o r a n o  i n  a g r i c o l t u r a

32

Tab. 31 - Distribuzione degli intervistati per tipologia ricerca alloggio

VALORE ASSOLUTO VALORE PERCENTUALE

Amici connazionali 295 71,8
Conoscenti italiani 19 4,6
Annunci 6 1,5
Intermediari (a pagamento) 10 2,4
Agenzie immobiliari 1 0,2
Altro 80 19,5
TOTALE 411 100,0

1.4 Il lavoro

Nella sezione del questionario che fa riferimento all’area lavoro si è cercato di individuare una serie di

aspetti particolarmente significativi della formazione professionale dei migranti, delle loro attitudini e

della reale attività che viene svolta oggi in Italia. Non sempre l’esito di queste interviste ha prodotto

informazioni significative per delineare il profilo del campione selezionato. Tuttavia, alcune tendenze

possono essere riconducibili all’assenza di percorsi formativi in Italia. 

Lo studio in Italia, o la semplice iscrizione in Italia è assolutamente irrilevante se non del tutto assente,

ulteriore riprova del rapido declino della figura dello studente straniero che era parsa ai primi analisti del

fenomeno particolarmente significativa.

In considerazione dell’eterogeneità dei percorsi formativi dei paesi di partenza, al fine di evitare infor-

mazioni non comparabili, si è ritenuto opportuno richiedere esplicitamente il numero di anni di studio

agli intervistati. Dai dati raccolti si evidenzia che 72 persone hanno un percorso di studio che va da 1-5

anni; 92 da 6-8 anni; 166 da 9 a 12 anni; 119 da 13 a 18 anni; 9 persone oltre 18 anni.

La maggioranza degli intervistati, il 36,2%, si attesta nell’arco formativo che va da 9 a 12 anni di stu-

dio (tab. 32).
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La precarietà occupazionale è agevolmente riscontrata da periodi di impiego che non superano mai i 2

anni e si attestano su un periodo che va dai 7 ai 12 mesi (tab. 36).

Tab. 36 - Da quanto tempo svolgi l'ultimo lavoro

VALORE ASSOLUTO VALORE PERCENTUALE

Da 0 a 6 mesi 99 16,0
Da 7 a 12 mesi 172 27,8
Da 13 a 18 mesi 4 0,6
Da 19 a 30 mesi 71 11,4
Oltre 77 12,4
TOTALE 423 100,0

L’attività svolta non rappresenta che in minima parte la tipologia professionale desiderata (23,4%). La

sensazione che si può desumere da queste indicazioni è che si tratti di un lavoro temporaneo, funzio-

nale al primo inserimento, anche se impegna l’89% degli intervistati a tempo pieno (tab. 37).

Tab. 37 - Quante ore lavori in media al giorno

VALORE ASSOLUTO VALORE PERCENTUALE

3-6 23 5,6
7-10 365 89,0
11-14 23 5,6
TOTALE 411 100,0

Tab. 38 - Quanti giorni lavori in media alla settimana 

VALORE ASSOLUTO VALORE PERCENTUALE

2 4 0,9
3 15 3,7
4 18 4,4
5 89 21,8
6 226 55,3
7 56 13,7
TOTALE 408 100,0
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Tab. 34 - Qual era la tua occupazione nel paese d’origine

VALORE ASSOLUTO VALORE PERCENTUALE

Operaio 30 6,1
Artigiano 70 14,2
Coadiuvante esercizi commerciali 43 8,7
Commerciante 66 13,4
Insegnante 16 3,2
Edile 48 9,8
Impiegato 13 2,7
Lavoro agricoltura 161 32,8
Libero professionista 11 2,2
Disoccupato 4 0,9
Altro 29 6,0
TOTALE 491 100,0

Per quanto concerne le attività svolte in Italia, il campione individuato aveva nelle premesse di selezio-

ne una pur minima correlazione con il lavoro in agricoltura e, pertanto, la frequenza delle attività lega-

te al settore primario risulta dominante. Il ruolo dei coadiuvanti è, peraltro, particolarmente significati-

vo raggiungendo il 7,8% del campione (tab. 35).

Tab. 35 - Qual è il tuo attuale lavoro

VALORE ASSOLUTO VALORE PERCENTUALE

Agricoltura 219 39,9
Ambulante 22 4,0
Artigiano 9 1,6
Coadiuvante 43 7,8
Disoccupato 132 24,0
Edile 40 7,2
Impiegato 3 0,5
Operaio 68 12,5
Altro 14 2,5
TOTALE 550 100,0
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Il problema di fondo in agricoltura è lo scarso peso che hanno i lavoratori fissi in questo settore. I dati

del Censimento agricoltura del 2002, registravano per la Campania 214 mila aziende agricole, 117 mila

unità di manodopera extrafamiliare compresi i compartecipanti e i piccoli coloni, ma di questi solo 2.800

i lavoratori fissi, tutti gli altri lavoratori stagionali o comunque con rapporti di lavoro alterni nel corso

dell’anno. Considerato che le stime sull’irregolarità in questo settore sono risultate sempre variabili di

anno in anno, si può tuttavia ritenere, secondo le associazioni di settore, che a questi vada aggiunto

almeno un altro 40% di addetti impiegati al nero (prevalentemente donne e manodopera straniera).

Negli anni passati un tentativo per incentivare l’emersione dal lavoro irregolare in questo settore è stato

attuato attraverso la legge 608/96 relativa all’introduzione dei “contratti di riallineamento retributivo”,

contratti che in Campania sono stati operativi essenzialmente nelle province di Napoli e Caserta, e in

altre aree caratterizzate da un’agricoltura ricca come l’area del Sele in provincia di Salerno. I contratti di

riallineamento offrivano un temporaneo abbattimento dei costi (retributivi e contributivi) e una sanato-

ria del pregresso al fine di favorire il ripristino della regolarità dei rapporti di lavoro. I risultati migliori

sono stati conseguiti però solo nel settore agricolo e soprattutto in Puglia, mentre la Campania, come

le altre regioni del Mezzogiorno, ha fatto registrare risultati piuttosto modesti, fatta una parziale ecce-

zione per il settore agricolo . 

Nelle province di Napoli e Caserta si concentrano oggi i principali fenomeni di lavoro irregolare in agri-

coltura, in una situazione nella quale il comparto, nonostante il contributo sempre più rilevante della

manodopera extracomunitaria, è interessato da processi di femminilizzazione e senilizzazione: le donne

incidono per il 75%. Gli addetti compresi tra 20 e i 30 anni sono il 35%, quelli con oltre 60 anni il 10%.

I picchi particolarmente significativi che l’irregolarità dei rapporti di lavoro raggiunge nell’intero com-

parto agricolo, pur confermando lo specifico negativo meridionale, sono tali da delineare una sorta di

“sommersione strutturale” che non conosce frontiere regionali e unifica l’intera Penisola. A partire dagli

anni novanta, inoltre, si è fatto più stretto il legame con il fenomeno dell’immigrazione extracomunita-

ria, che rappresenta l’elemento di maggiore rilievo rispetto, ad esempio, a quanto accaduto nel decen-

nio 50/60, nel quale era stato operante un forte “processo di femminilizzazione dell’occupazione agri-

cola”.

Attualmente le esigenze del mondo agricolo, relativamente alla manodopera da impiegare per l'attività

di raccolta, si scontrano con le misure restrittive adottate dal governo circa i permessi di soggiorno da

37

capitolouno • i n d a g i n e  s u g l i  i m m i g r a t i  c h e  l a v o r a n o  i n  a g r i c o l t u r a

36

Dai dati raccolti, per ciò che riguarda le modalità di retribuzione, viene confermata la tendenza preva-

lente ad una retribuzione giornaliera per il 69,1% degli intervistati (tab. 39).

Le retribuzioni giornaliere si assestano per lo più nel range dei 30/45 euro (tab. 40).

Tab. 39 - Modalità di retribuzione

VALORE ASSOLUTO VALORE PERCENTUALE

Giornaliera 282 69,1
Settimanale 38 9,3
Mensile 88 21,6
TOTALE 408 100,0

Tab. 40 - Retribuzione giornaliera
VALORE ASSOLUTO

Da 15 a 29 euro 53
Da 30 a 45 euro 221
Oltre 8
TOTALE 282

Una interessante valutazione si può desumere anche dalla percezione soggettiva che gli stranieri hanno

in relazione al trattamento economico confrontato con quello dei colleghi Italiani. La legittima diffiden-

za si esprime in una elevata frequenza di risposte mancate, compensata da alcune risposte che vedono

il trattamento peggiore assestarsi sul 15% che tuttavia corrisponde al 49% delle risposte valide.

1.5 Il lavoro in agricoltura

Nella sezione “lavoro in agricoltura”, si è cercato di approfondire il rapporto che i migranti hanno con

il lavoro in agricoltura, delineando le principali caratteristiche di questa attività nell’area di indagine. 

Il settore agricolo è il più influenzato dal ricorso al lavoro irregolare, soprattutto per il carattere stagio-

nale dell’attività, anche se negli ultimi anni questo carattere è andato sempre più riducendosi.
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lavorativo. Allo stesso tempo, si è cercato di acquisire informazioni utili sulla formazione e sulla poten-

ziale domanda di formazione in questo settore dei migranti.

L’attività in agricoltura, per il campione selezionato, costituisce un’occupazione esclusiva o prevalente

per la metà degli intervistati, mentre solo nel 29% dei casi è una occupazione saltuaria (tab. 41).

Tab. 41 - Lavoro in agricoltura da quando sei in Italia è stato per te

VALORE ASSOLUTO VALORE PERCENTUALE

L’occupazione esclusiva 129 23,3
L’occupazione prevalente 152 27,5
Un’occupazione occasionale 112 20,2
Un’occupazione saltuaria 160 29,0
TOTALE 553 100,0

L’inserimento nelle attività agricole, oltre ad avere una stretta correlazione con le condizioni di precarie-

tà, rappresenta una passaggio lavorativo quasi sistematico per i nuovi arrivati. È pertanto un tipo di atti-

vità che, soprattutto per il contesto cui facciamo riferimento, non può avere una continuità temporale

molto elevata: in nessun caso ci si è spinti oltre il 1990. Quasi tre quarti del campione ha dichiarato di

aver lavorato per la prima volta in questo settore dal 2001 in poi (tab. 42). Se aggiungessimo a questo

sottoinsieme l’11% di intervistati che hanno lavorato per la prima volta nell’anno 2000, diventa pres-

soché irrilevante la consistenza delle persone che hanno iniziato negli anni precedenti (16%, cfr. tab.

43).

Tab. 42 - Anno del primo lavoro in agricoltura in Italia

VALORE ASSOLUTO VALORE PERCENTUALE

Dal 1990 al 1995 25 4,6
Dal 1996 al 2000 124 22,7
Dal 2001 al 2003 398 72,7
TOTALE 547 100,0
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rilasciare per i lavoratori stranieri. Nel caso della Campania e nello specifico dell'area di Caserta, da una

prima analisi induttiva condotta di recente dalla Cia si evince la necessità di circa 5.000 lavoratori extra-

comunitari solo nel settore tabacchicolo, con una proiezione regionale di circa il doppio. La ricerca della

Cia si è rivolta ad un primo campione di 81 aziende, dotate complessivamente di 490 ettari di terreno

(242 a tabacco; 74 frutticole; 174 ad ortaggi).

Queste aziende hanno espresso una previsione di manodopera immigrata necessaria di circa 484 unità.

In altre parole, siamo di fronte, ad una richiesta di un immigrato per ettaro di terreno, ovvero a 6 immi-

grati circa per azienda: 174 per il settore degli ortaggi, 242 per quello del tabacco, 74 per quello della

frutta. Si pensi che nella provincia di Caserta si stimano circa 7.000 ettari investiti a tabacco; calcolan-

done un 30% a diretta conduzione familiare, la superficie sulla quale va calcolata la necessità di ulte-

riore manodopera è circa 4.900 ettari. Di qui la cifra approssimativa delle 5.000 unità lavorative per il

solo settore tabacchicolo.

A fronte di queste necessità, la più recente normativa nazionale sull’immigrazione (la “Bossi-Fini”), ha

previsto per il 2003 quote ben più stringate (se non addirittura irrisorie) di lavoratori extracomunitari:

500 per l’intero comparto agricolo della Campania, dei quali 270 destinati alla provincia di Caserta.

Questa ripartizione ha provocato in aprile una vera e propria rivolta delle aziende agricole di Terra di

Lavoro, tanto che il Governo si è impegnato a recuperare un’ulteriore quota di 1.100 lavoratori argen-

tini, magrebini ed albanesi da destinare alla sola provincia casertana, attinti da una quota residua previ-

sta dalla vecchia normativa Turco-Napolitiano, ma non attivata a suo tempo. Dunque, ricapitolando, per

la Campania sono stati autorizzati 1.600 contratti per il comparto agricolo; tutto il resto (abbiamo scrit-

to che secondo la Cia la necessità per il solo settore tabacchicolo campano sarebbe di 10.000 unità) sarà

verosimilmente “trattato” a nero. A questi si aggiungono i circa 3.000 ucraini (nella sola provincia di

Caserta, localizzati per lo più nella zona aversana) tra maschi e femmine, per i quali questioni di rapporti

internazionali non ne consentono la regolarizzazione. Questi ultimi sono impegnati particolarmente in

ortofrutta. 

Come detto nella sezione metodologica, il focus della ricerca Mila, e del progetto complessivo, è rap-

presentato proprio dall’emersione dei migranti dal lavoro nero in agricoltura e dal miglioramento com-

plessivo delle condizioni di lavoro e di relazione con la rete dei servizi. Pertanto, il campione seleziona-

to doveva avere necessariamente una relazione, seppur debole, con questa tipologia di inserimento
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Tab. 45 - Difficoltà/Problemi a lavoro di che tipo?

VALORE ASSOLUTO VALORE PERCENTUALE

Si Il datore non voleva pagare 27 38,6
Si Lingua 13 18,6
Si Divergenze con il datore di lavoro 5 7,2
Si Precarietà 5 7,2
Si Alloggio 3 4,3
Si Non è qualificato 3 4,3
Si Regolarizzazione 3 4,3
Si Altro 11 15,5
TOTALE 70 100,0

Tab. 46 - A chi ti sei rivolto in caso di difficoltà? 

VALORE ASSOLUTO VALORE PERCENTUALE

Ad intermediari 4 4,6
Al datore di lavoro 27 31,0
Al sindacato 4 4,6
Altro 52 59,8
TOTALE 87 100,0

*domanda a risposta multipla

Tab. 47 - Specifica di Altro 

VALORE ASSOLUTO VALORE PERCENTUALE

Da solo 27 50,0
Connazionali 7 13,0
Amici 3 5,5
Altro 17 31,5
TOTALE 52 100,0

* domanda a risposta multipla
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Tab. 43 - In quale anno hai lavorato per la prima volta in agricoltura in Italia

VALORE ASSOLUTO VALORE PERCENTUALE

1990-1994 14 2,5
1995-1999 74 13,5
2000-2003 459 84,0
TOTALE 547 100,0

Nelle interviste si è cercato di approfondire gli aspetti più sensibili relativi ai rapporti di lavoro. Le infor-

mazioni acquisite, però, non appaiono particolarmente significative dal punto di vista quantitativo.

Secondo il campione solo nel 13% dei casi ci saremmo trovati in presenza di difficili rapporti durante

l’attività, dato poco verosimile e imputabile alla naturale diffidenza che possono produrre certe doman-

de (tab. 44). L’esiguo numero di risposte appare, peraltro, una spia significativa delle possibili difficoltà

che i migranti incontrano nel loro inserimento nel mercato del lavoro: i rapporti con il datore di lavoro

(in 27 casi è stato dichiarato esplicitamente che si rifiutava di pagare) sembrano prevalenti, ma anche la

difficile comunicazione linguistica sembra avere un peso non trascurabile (tab. 45).

Al fine di comprendere la rete di sostegno cui i migranti si rivolgono, inoltre, è stato richiesto di indica-

re a chi si fossero rivolti per affrontare questo tipo di problemi. Solo in quattro circostanze sono state

segnalate le confederazioni sindacali come punto di riferimento, mentre la complessiva solitudine di

queste persone si può evincere anche dal 60% delle risposte che hanno dichiarato di rivolgersi allo stes-

so datore di lavoro oppure di essersela cavata da solo. La rete della propria collettività è stata segnalata

solo in 7 casi (tabb. 46 e 47). Sempre per comprendere le modalità con cui i migranti affrontano le dif-

ficoltà è stato chiesto anche quale esito avesse avuto il tentativo di soluzione del problema (tab. 48).

Tab. 44 - Hai mai avuto difficoltà/problemi a lavoro

VALORE ASSOLUTO VALORE PERCENTUALE

No 445 86,4
Si 70 13,6
TOTALE 515 100,0
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Tab. 50 - Numero immigrati

VALORE ASSOLUTO VALORE PERCENTUALE

Da 0 a 5 441 83,2
Da 6 a 12 76 14,3
Da 13 a 33 13 2,5
TOTALE 530 100,0

Con l’obiettivo di delineare il profilo di potenziali utenti di un corso di formazione si è richiesto agli inter-

vistati anche una valutazione personale su questo tipo di lavoro e anche maggiori dettagli sugli aspetti

assistenziali e di sicurezza di questo tipo di lavoro.

Gli aspetti positivi che emergono confermano l’alea di precarietà e di prima opportunità che caratteriz-

za il lavoro in agricoltura nel Mezzogiorno; il maggiore consenso è per la facilità nel trovare questo tipo

di lavoro e la retribuzione. Tuttavia, ogni tipologia di aspetto ha cumulato un considerevole quantitati-

vo di valutazioni negative (tab. 51). La pesantezza delle mansioni svolte è al primo posto, ma oltre 400

risposte sono attribuite anche alla discontinuità, caratteristica insita in tutte le professioni stagionali.

Tab. 51 - Aspetti positivi del lavoro che si svolge

SI NO TOTALE

Continuità 88 403 491
Paga 182 367 549
Facilità nel trovare lavoro 135 353 488
Rapporti con il datore di lavoro 129 379 508
Rapporti con i colleghi 127 370 497
Poca pesantezza 42 435 477
Altro 64 410 474
TOTALE 767 2.717 3.484

* domanda a risposta multipla

La sicurezza in ambiente di lavoro appare fortemente penalizzata in queste condizioni: solo il 30% dei

datori di lavoro ha ritenuto opportuno dotare gli intervistati delle precauzioni minime o quantomeno

degli indumenti e degli accessori basilari. I normali dispositivi di profilassi sono stati assicurati ad appe-
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Tab. 48 - Come hai risolto le difficoltà?

NO SI TOTALE

Mancata informazione 24 9 33
Aiuto del Datore/Colleghi di lavoro 0 3 3
Aiuto di immigrati 0 1 1
Aiuto di un centro d'accoglienza 0 1 1
Amici 0 1 1
Carabinieri 1 0 1
Connazionali 0 1 1
Da solo 0 3 3
È andato a piedi 0 1 1
Imparando la lingua italiana 0 5 5
Lasciando il lavoro 0 6 6
Non è stato pagato 1 0 1
Parlando a gesti 0 4 4
Parlando col datore di lavoro 0 8 8
Un giorno di ferie 0 1 1
TOTALE 26 44 70

In riferimento all’ultimo lavoro svolto (eventualmente quello attuale) in agricoltura nella provincia di

Napoli e Caserta, sono state richieste informazioni di maggiore dettaglio sul numero di persone che

lavorano con l’intervistato e sull’incidenza della manodopera straniera (tab. 49). È evidente che ci si trova

in prevalenza (oltre il 75%) di fronte a lavoratori che vengono utilizzati per lavori manuali circoscritti

(soprattutto raccolta), lavori particolarmente umili e faticosi che sono appannaggio degli stranieri.

Tab. 49 - Numero di persone che lavorano con l'intervistato (in media)

VALORE ASSOLUTO VALORE PERCENTUALE

Da 0 a 5 426 76,3
Da 6 a 12 103 18,5
Da 13 a 33 29 5,2
TOTALE 558 100,0
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L’assistenza e la cura assicurata a questi lavoratori è una delle connotazioni principali che si vuole dare a

questo progetto, per un reale diritto di cittadinanza. Pertanto è parso opportuno anche comprendere le

modalità con cui queste emergenze sono state affrontate. Il riferimento a strutture santiarie o esercizi far-

maceutici è di appena il 32% delle risposte, mentre l’autocura raggiunge il 60%, un valore percentuale

considerevole anche se riferito solo a 68 risposte. Tale valore sembra suffragare una condizione di com-

plessivo disagio di queste persone che non vedono assicurati nemmeno i più elementari diritti di cura.

Tab. 55 - Modalità di cura in caso di incidenti

VALORE ASSOLUTO VALORE PERCENTUALE

Da solo 38 55,9
Pronto Soccorso 8 11,7
Medico privato 7 10,3
Ospedale 4 5,8
Amici 3 4,4
Farmacia 3 4,4
Datore di lavoro 2 3,0
Non specificato 2 3,0
Metodi tradizionali 1 1,5
TOTALE 68 100,0

Un ultimo quesito sulle condizioni lavorative fa riferimento al beneficio delle ferie, opportunità che pre-

suppone un rapporto di lavoro regolare e continuato. Anche in questo caso, l’esigua consistenza delle

risposte affermative (12%) conferma le condizioni di precarietà complessiva di quest’area del lavoro per

i migranti (tab. 56).

Tab. 56 - Ferie avute nell’ultimo anno

VALORE ASSOLUTO VALORE PERCENTUALE

No 452 82,3
Si 67 12,2
Altro 30 5,5
TOTALE 549 100,0

45

capitolouno • i n d a g i n e  s u g l i  i m m i g r a t i  c h e  l a v o r a n o  i n  a g r i c o l t u r a

44

na il 5,7% del campione (tab. 52).

Tab. 52 - Se Informato dei pericoli relativi alla funzione lavorativa in agricoltura

VALORE ASSOLUTO VALORE PERCENTUALE

No 387 70,5
Si 160 29,1
Altro 2 0,4
TOTALE 232 100,0

Tab. 53 - Dispositivi a disposizione per proteggersi

VALORE ASSOLUTO VALORE PERCENTUALE

Guanti 92 52,9
Scarpe 21 12,1
Mascherina 33 19,0
Normali dispositivi di profilassi 10 5,7
Tuta 10 5,7
Cappello 7 4,0
Occhiali 1 0,6
TOTALE 174 100,0

*domanda a risposta multipla

Le domande relative all’infortunistica, viceversa, non hanno fornito i risultati immaginabili in queste con-

dizioni di lavoro, forse anche in considerazione della particolare sensibilità del quesito. In ogni caso solo

nel 13% dei casi si sono registrati incidenti sul lavoro (tab. 53).

Tab. 54 - Incidenti sul lavoro in agricoltura

VALORE ASSOLUTO VALORE PERCENTUALE

No, mai 453 87,0
Si, lievi 68 13,0
TOTALE 521 100,0
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Tab. 60 - Ente organizzatore del corso

VALORE ASSOLUTO VALORE PERCENTUALE

Coldiretti 1 2,4
Educatel (per corrispondenza) 1 2,4
Ministero dell’Agricoltura 6 14,3
Scuola privata in agricoltura 1 2,4
Non specificato 33 78,5
TOTALE 42 100,0

Tab. 61 - Utilità del corso

VALORE ASSOLUTO VALORE PERCENTUALE

Per acquisire maggiori conoscenze 6 46,1
Per fare carriera 1 7,7
Per imparare il mestiere 3 23,1
Per migliorare il rendimento/qualità del lavoro 2 15,4
Per migliorare la vita 1 7,7
TOTALE 13 100,0

Più utili appaiono invece le risposte relative alle prospettive future che evidenziano una buona attenzio-

ne per corsi di formazione nel settore agricolo: oltre la metà degli intervistati ha mostrato interesse per

migliorare le proprie competenze ed avere l’opportunità di specializzarsi (tab. 62). Tra le risposte nega-

tive è opportuno segnalare la mancanza di tempo che può essere interpretata come la percezione del

corso come di un lusso, una perdita di tempo prezioso: formarsi può significare perdere occasioni di

lavoro e non guadagnare abbastanza.

Tab 62 - Interessati a corsi di formazione in agricoltura

VALORE ASSOLUTO VALORE PERCENTUALE

No 241 47,2
Si 269 52,8
TOTALE 510 100,0
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Un’ultima sezione di domande era relativa ai corsi di formazione, una indagine che potrebbe rappresen-

tare un’analisi della domanda potenziale dei corsi previsti dal progetto. Solo il 7,7% degli intervistati ha

potuto beneficiare di un corso di formazione, di cui oltre un terzo è stato effettuato nei paesi di origine

(tab. 57). Le risposte sugli enti promotori e sull’utilità di questi corsi non appaiono particolarmente sigin-

ficativi, se non per curiosità come il corso per corrispondenza organizzato dall’Educatel in Francia.

Tab. 57 - Partecipazione a corsi di formazione

VALORE ASSOLUTO VALORE PERCENTUALE

No 506 92,3
Si 42 7,7
TOTALE 548 100,0

Tab. 58 - Tipo di corso frequentato

VALORE ASSOLUTO VALORE PERCENTUALE

In Agricoltura 8 19,0
In Crop Research 1 2,4
In sicurezza 626 1 2,4
Non specificato 32 76,2
TOTALE 42 100,0

Tab. 59 - Sede del corso

VALORE ASSOLUTO VALORE PERCENTUALE

Albania 5 11,9
Benin 2 4,7
Burkina faso 1 2,4
Ghana 4 9,5
Liberia 2 4,7
Senegal 1 2,4
Non specificato 37 64,3
TOTALE 42 100,0
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Tab. 65 - Interessato a corsi in un settore diverso dall’agricoltura

VALORE ASSOLUTO VALORE PERCENTUALE

No 271 50,3
Si 268 49,7
TOTALE 539 100,0

Tab. 66 - No, perché

VALORE ASSOLUTO VALORE PERCENTUALE

Non mi interessa 94 34,7
Non ho tempo 22 8,1
Non mi piace studiare 10 3,7
Altro 10 3,7
Non specificato 135 49,8
TOTALE 271 100,0

Tab. 67 - Si, nel settore

VALORE ASSOLUTO VALORE PERCENTUALE

Informatica 47 17,5
Edilizia 16 6,0
Riparazione veicoli 15 5,6
Alberghiero/ristorazione 14 5,2
Commercio 17 6,4
Lavorazioni industriali 7 2,6
Lingua italiana 7 2,6
Tessile 7 2,6
Altro 46 17,1
Non specificato 92 34,4
TOTALE 268 100,0
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Tab. 63 - No, perché

VALORE ASSOLUTO VALORE PERCENTUALE

Non mi piace l’agricoltura 62 25,7
Non mi interessa 45 18,7
Non ho tempo 20 8,3
Non mi piace studiare 9 3,8
Ho esperienza in questo settore 6 2,5
Sono anziano 4 1,6
Altro 14 5,9
Non specificato 81 33,5
TOTALE 241 100,0

Tab. 64 - Si, perché

VALORE ASSOLUTO VALORE PERCENTUALE

Mi piace l’agricoltura 29 10,8
Per specializzarmi 87 32,3
Per migliorare 73 27,1
Per esperienza 14 5,2
Per trovare un lavoro 12 4,5
Ho esperienza in questo settore 12 4,5
Non specificato 29 10,8
Altro 13 4,8
TOTALE 269 100,0

Il ruolo transitorio dell’agricoltura nel percorso di inserimento professionale è evidenziato anche dalla

domanda inespressa di corsi formativi in altri settori, tra i quali l’unico che si distingue leggermente è

l’informatica che raccoglie il 17,5% delle risposte positive.

.
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trolli di polizia e delle forze dell’ordine.

Persistono ancora pregiudizi nei confronti delle persone immigrate, luoghi comuni che si sentono per

strada o in locali pubblici (es. gli immigrati rubano il lavoro, vendono droga, le donne si prostituiscono).

Reazioni xenofobe si registrano nelle relazioni di vicinato con i cittadini locali, che talvolta esorbitano dalla

normale conflittualità tipica della convivenza quotidiana. Spesso sono motivi insignificanti quelli che pro-

vocano reazioni sproporzionate rispetto alle cause apparenti, che evidentemente nascondono fenomeni

di diffidenza e sospetto da una parte, e provocano marginalità dall’altra. La stessa resistenza dei proprie-

tari di immobili a locare alle famiglie straniere è indice di una non-conoscenza e diffidenza che nasce dalla

mancata condivisione di momenti di socializzazione, occasioni culturali, luoghi di incontro. 

La futilità delle ragioni per cui si esprime fastidio o intolleranza (l’insofferenza per gli odori delle diverse

cucine etniche, o per le note monotone delle sure cantate), mostrano più che sentimenti di xenofobia,

semplicemente inesperienza delle ricchezze e delle positività di culture sconosciute.

Il campione intervistato dichiara che nelle ore della giornata libere dal lavoro (così come nei differenti

giorni festivi, secondo la religione praticata o meno) coltiva diverse relazioni sociali, che però si ferma-

no per la quasi totalità dei rispondenti all’interno della comunità nazionale di provenienza. 

Tab. 3 - Chi frequenta nel tempo libero

VALORE ASSOLUTO VALORE PERCENTUALE

Persone provenienti dallo stesso paese 511 66,5
Persone di altre comunità 101 13,1
Conoscenti italiani 146 19,0
Altro 10 1,4

*domanda a risposta multipla

Più in generale c’è da far fronte al rischio di isolamento e di estraneità che può portare sia a forme di

ghettizzazione a livello di gruppo, quanto a veri e propri fenomeni di disagio psichico per singoli indivi-

dui. Oltre il 40% degli intervistati afferma infatti di passare il proprio tempo libero a casa, magari dor-

mendo o riposando.
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1.6 Rapporto con i servizi e tempo libero

Dalla sezione del questionario dedicata alle forme di discriminazione si evince che più di un terzo dei

rispondenti è stato vittima di un episodio di razzismo o di intolleranza (tab.1).

Si tratta essenzialmente di discriminazioni e violenze di tipo verbale, che hanno visto coinvolte persone

presenti in luoghi pubblici (per strada, in treno o autobus, sul luogo di lavoro). 

Tab. 1 - Vittima di episodi di razzismo o intolleranza in Italia

VALORE ASSOLUTO VALORE PERCENTUALE

No, mai 345 64,6
Si, a livello verbale 126 23,4
Si, a livello fisico 57 10,6
Altro 6 1,4

Tab. 2 - Luogo in cui si è verificato l'episodio

VALORE ASSOLUTO VALORE PERCENTUALE

In strada 126 61,4
Sul luogo di lavoro 20 9,7
In un locale 16 7,8
Nella propria abitazione 4 2,0
In autobus, treno... 31 15,1
Altro 8 4,0

*domanda a risposta multipla

Spesso si tratta di “piccole angherie”, che testimoniano diffidenza, intolleranza e pregiudizio nei con-

fronti di persone immigrate (lo sputo, la spinta, i bicchieri di plastica nei bar), mentre esistono fenome-

ni ricorrenti di “razzismo istituzionale” (es. accade che persone immigrate siano trattate sgarbatamen-

te agli sportelli di uffici pubblici, banche, posta).

Segnalati da più parte, tra i testimoni intervistati, i casi di accanimento rispetto agli immigrati nei con-
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Tab. 6 - Come si procura i prodotti del proprio paese

VALORE ASSOLUTO VALORE PERCENTUALE

In negozi nella zona dove vive 103 34,7
In negozi in altre città 48 16,1
Tramite amici che vanno nel paese di origine 118 40,1
Altro 27 9,1

*domanda a risposta multipla

Gli immigrati dell’est sentono molto la mancanza di spazi e luoghi di aggregazione dove poter vivere

momenti e ricorrenze importanti ed esprimere la loro specificità culturale. Ricordiamo infatti che in quei

paesi era naturale l’organizzazione di spazi comuni in ogni agglomerato urbano che fossero punto di

riferimento delle comunità di quartiere sia per le attività amministrative pubbliche che per i momenti

ricreativi e culturali.

La stessa esigenza, anche se radicata in strutture sociali totalmente differenti, è avvertita dagli immigra-

ti provenienti dai paesi africani. In più costoro sentono il bisogno, derivante dalla nascita della seconda

generazione, di trasmettere i fondamenti della loro cultura ai figli nati o cresciuti principalmente del

nostro paese. La scelta di inviare i propri figli nel paese di origine per potergli garantire la frequentazio-

ne della scuola coranica viene vissuta in modo traumatico non solo per la separazione che implica, ma

anche, e questo accade sempre più spesso, perché i genitori hanno la consapevolezza che alcuni model-

li di comportamento sociale e culturale acquisiti in Europa sono una risorsa che non vogliono perdere

per la vita futura dei propri figli.

La rielaborazione compiuta dai primi immigrati arrivati negli anni ottanta e novanta è già qualcosa di

“nuovo” e diverso che non nega le proprie radici culturali e religiose, ma valorizza saperi e tradizioni

diverse. Va anche evidenziato, in questo senso, che non sono irrilevanti le frequentazioni, da parte di que-

sto gruppo di immigrati, di persone di altre comunità e di cittadini italiani (rispettivamente 13 e 19%). 

A fianco di questo gruppo, che prova a radicarsi sul territorio tentando una sintesi culturale dialettica,

coesiste però un’altra compagine, che pur vivendo in Italia da numerosi anni, non è mai uscita (anche

per motivi legati ad una provenienza sociale dagli entroterra rurali più chiusi e legati alle tradizioni) dal-

l’ambito dei rapporti interni alla comunità etnica di provenienza. Costoro parlano l’italiano per quel che
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Tab. 4 - Attività svolta nel tempo libero

VALORE ASSOLUTO VALORE PERCENTUALE

Sto in casa (TV, musica, lettura) 187 28,2
Sto con amici 177 26,7
Riposo/Dormo 96 14,4
Esco/Visito Napoli 84 12,6
Gioco/Sport 46 7,0
Sto con la famiglia 20 3,0
Prego (in Moschea, in Chiesa) 9 1,3
Corso d’italiano 6 1,0
Computer/Internet 5 0,7
Altro (telefono, hobby, associazioni, volontariato) 18 2,8
Niente (Non ho tempo) 15 2,2

È comune sia agli immigrati arrivati più recentemente dai paesi dell’Europa centro-orientale che alle

comunità africane il timore della perdita di identità culturale, che si esprime con dinamiche diverse. Uno

degli strumenti maggiormente utilizzati per mantenere un contatto con la cultura ed i costumi tradizio-

nali è quello di consumare prodotti provenienti dal proprio paese di origine.

Tab. 5 - Prodotti del proprio paese utilizzati

VALORE ASSOLUTO VALORE PERCENTUALE

Vestiario 85 19,5
Alimenti 159 36,4
Giornali 81 18,5
Audio/Video 103 23,5
Altro 9 2,1

*domanda a risposta multipla

Alimenti, giornali, vestiario: è possibile in gran parte procurarsi questi beni nel nostro paese, sia nel-

l’ambito territoriale oggetto dell’indagine, ma anche – per i prodotti più rari – in altre città italiane. Molti

preferiscono comunque farsi spedire i beni direttamente dalla propria famiglia (audio e video cassette),

oppure incaricare gli amici che tornano a casa in vacanza. 
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Tab. 9 - Luogo in cui si reca per pregare

VALORE ASSOLUTO VALORE PERCENTUALE

Casa 204 36,7
Chiesa 98 17,4
Moschea 111 20,0
Nessuno 127 22,9
Altro 17 3,0
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è appena sufficiente a consentire le relazioni di lavoro o con la pubblica amministrazione (vista solo

come ordine pubblico e non come stato garante di diritti ed opportunità). Sussiste ancora oggi per que-

sti immigrati un reale rischio di ghettizzazione.

Una convalida del dato che vede due opposte tendenze di apertura/chiusura rispetto agli altri “diversi

da sé” costituiti da immigrati di diverse nazionalità o dai nativi, proviene anche dall’analisi dei luoghi in

cui viene vissuta la vita di relazione. La frequentazione di amici in case private come in luoghi all’aperto

(piazze, strade…) o in luoghi pubblici (bar, sedi di associazioni) è infatti ambivalente e si presta ad

entrambi i modelli relazionali ipotizzati.

Tab. 7 - Luoghi di socializzazione

VALORE ASSOLUTO VALORE PERCENTUALE

Abitazioni private 310 35,1
Luoghi pubblici (bar, …) 158 18,0
Associazioni 61 7,0
Luoghi all'aperto (piazze, …) 316 35,8
Altro 36 4,1

*domanda a risposta multipla

Anche la pratica della religione è un’attività importante che occupa il tempo non lavorativo dei migran-

ti. Si tratti di chiesa o di moschea, per una buona metà degli intervistati quella della religione è comun-

que un’occasione per uscire da casa e incontrare persone con cui trattenere relazioni sociali, benché non

si può certo affermare che la pratica della fede sia finalizzata a questo proposito.

Tab. 8 - Immigrati che praticano una religione 

VALORE ASSOLUTO VALORE PERCENTUALE

No 29 5,5
Si 493 94,5
TOTALE INTERVISTATI 619 100,0

rapporto di ricerca



57

indagine sulle aziende agricole agroalimentari

2.1 Premessa e finalità 

L’ analisi effettuata sulle aziende del territorio, assieme alla ricerca realizzata nell’ambito dell’intero pro-

getto Mila, relativa agli immigrati ed ai servizi, costituisce un organico lavoro di analisi delle condizioni

di inserimento degli immigrati impiegati in agricoltura, in un’area a forte vocazione agricola della

Campania che si stende a nord di Napoli e a sud ovest di Caserta e che maggiormente risente del feno-

meno migratorio con risvolti occupazionali nel settore. 

La presente ricerca si propone di analizzare la condizione degli immigrati nel mercato del lavoro in agri-

coltura, relativamente alle strutture aziendali in cui gli stessi risultano occupati. Nello specifico, l’obietti-

vo è quello di far emergere: 

• caratteristiche delle aziende: notizie sull’imprenditore, tipo di conduzione, indirizzo produttivo, rap-

porti con il personale dipendente, aspettative economiche, bisogni di formazione ed organizzazione

aziendale in rapporto agli indirizzi produttivi, al personale dipendente immigrato e non ed all’evolu-

zione economica dei diversi comparti dell’agricoltura;

• individuazione dei rapporti fra il lavoro degli immigrati e l’azienda ed i processi che consentano la

trasformazione di queste esperienze in domande strutturate, in modo da poter valutare, quindi, le

reali possibilità di accesso da parte degli immigrati al mercato del lavoro, al fine di proporre soluzio-

ni innovative di accesso al sistema, quali attori economici. 



4. caratteristiche del fabbisogno formativo; 

5. caratteristiche del personale immigrato occupato in azienda;

6. condizioni di inserimento socio-lavorativo.

Il campionamento è stato effettuato fra le imprese associate, alla Cia e alla Coldiretti che impiegano

manodopera immigrata nei diversi settori produttivi: allevamento stanziale, ortofrutta, floricoltura, tra-

sformazione agroalimentare. 

Ad essere intervistati sono stati i titolari delle imprese. 

I questionari sono stati somministrati tra il mese di aprile e quello di settembre 2003 e prima di essere

impiegati su larga scala, sono stati sottoposti a sperimentazione sul campo per valutare l’attendibilità

dello strumento. 

2.3 Caratteristiche anagrafiche

La prima sezione del questionario è stata dedicata, oltre che all’ordinario profilo anagrafico del condu-

tore, alla natura giuridica delle aziende: la superficie, il fatturato, il tipo di mercato di vendita, l’appar-

tenenza ad organizzazioni di produttori ed all’acquisizione di informazioni relative all’indirizzo produtti-

vo (specialistico o consociato) ed alla possibile trasformazione della produzione.

Dall’analisi dei dati della tabella 1 emerge con forte evidenza che la caratteristica relativa al genere appa-

re come una connotazione irrilevante data la sola componente di maschi imprenditori presenti nel cam-

pione.

Tab. 1 - Ripartizione per genere degli intervistati

VALORE ASSOLUTO VALORE PERCENTUALE

Femmina 0 0
Maschio 124 100,0
TOTALE 124 100,0
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Il progetto nel suo insieme vuole dare un modello di inserimento socio-lavorativo degli immigranti impie-

gati a diverso titolo nell’economia agricola e zootecnica della regione. A tal fine l’analisi non poteva non

tenere conto della situazione strutturale delle aziende operanti nel settore, e delle condizioni attuali

degli immigrati nel mercato del lavoro agricolo per poter individuare le dinamiche attraverso le quali

questi lavoratori potessero accedere a quei diritti di cittadinanza che la partecipazione ai processi pro-

duttivi rende legittimi.

La ricerca si pone come obiettivo, non la semplice ricognizione scientifica, quanto piuttosto, la creazio-

ne di una strumento che prefiguri azioni e strategie da mettere a disposizione delle parti sociali e degli

attori economici ed istituzionali, per definire strategie innovative tese a valorizzare il grande fattore della

produzione rappresentato dal lavoro dei migranti.

L’attenzione posta da questa parte della ricerca sui rapporti fra lavoro immigrato ed azienda da un punto

di vista contrattuale, temporale, formativo e di reclutamento pone un forte accento sull’integrazione tra

azioni di inserimento lavorativo e di inclusione sociale dei migranti che ha portato a riconsiderare il ruolo

della ricerca in senso qualitativo, in modo da rapportare il funzionamento del mercato del lavoro in agri-

coltura, all’incontro tra bisogni (spesso inespressi) degli immigrati e risposte non sempre adeguate da

parte dei servizi di protezione sociale e socio-sanitaria. 

2.2 La metodologia 

L’indagine è stata svolta su un campione di 125 aziende agricole agro-alimentari che impiegano mano-

dopera immigrata.

Il questionario utilizzato per le aziende nel territorio di riferimento che impiegano forza lavoro straniera

è stato articolato in sei sezioni:

1. caratteristiche anagrafiche delle aziende (anno di costituzione, natura giuridica, comune di ubica-

zione e superficie complessiva dell’azienda);

2. indirizzo produttivo delle aziende;

3. informazioni sul personale operante in azienda (n. addetti, n. lavoratori stagionali, n. di addetti che

hanno seguito corsi di formazione nel 2002);
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Tab. 4 - Anno di costituzione delle aziende

ANNO VALORE ASSOLUTO VALORE PERCENTUALE

1957-1960 1 0,80
1961-1965 10 8,06
1966-1970 5 4,03
1971-1975 10 8,06
1976-1980 15 12,09
1981-1985 20 16,12
1986-1990 16 12,90
1991-1995 9 7,25
1996-1999 28 22,58
2000 5 4,03
2001 2 1,61
2002 2 1,61
2003 1 0,80
TOTALE 124 100,00

Gli anni in cui si rileva la maggiore costituzione di aziende è compreso fra il 1976 ed il 1999, in questo

intervallo di 25 anni, su un totale di 56, si sono costituite il 71% delle aziende rilevate, con un picco nel

periodo 1996-99 con il 22,58% di nuove aziende costituite. Interessante è anche il dato relativo al solo

anno 2000 con un 4% di nuove aziende costituite.

In riferimento alla natura giuridica, dalla lettura della tabella 5 si evince che il 91,2% delle aziende si è

costituita in ditta individuale, nell’88% dei casi troviamo società di persone.

Resta da rilevare che non compaiono società di capitali ed i dati rispettano in modo particolare quelle

che sono le caratteristiche generali della agricoltura meridionale dal punto di vista della natura giuridi-

ca delle aziende, che in prevalenza risultano essere ditte individuali a conduzione diretto coltivatrice che

insistono su superfici aziendali medio-piccole.
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Rispetto alla variabile età, gli imprenditori si collocano in un range molto ampio passando dai 23 ai 72

anni. Le concentrazioni più significative si sono registrate nelle classi di età fra 36-46 anni e 47-57 anni

(tab. 2).

Tab. 2 - Ripartizione per classi d’età

CLASSI D’ETÀ VALORE ASSOLUTO VALORE PERCENTUALE

23-35 22 18,03
36-46 45 36,88
47-57 42 34,42
58-72 13 10,65
TOTALE 125 100,00

Il titolo di studio che si presenta con maggiore frequenza risulta essere la licenza media con una per-

centuale del 33% circa, mentre con nessun titolo di studio risultano essere il 19% degli imprenditori

intervistati. Il 26% degli imprenditori agricoli possiede un diploma di scuola media superiore ed il 17%

la licenza elementare. Solo il 3,5%, degli imprenditori agricoli è laureato.

Tab. 3 - Ripartizione per titolo di studio degli imprenditori

TITOLO DI STUDIO VALORE ASSOLUTO VALORE PERCENTUALE

Nessuno 23 19,65
Licenza elementare 20 17,09
Licenza media 39 33,33
Diploma 31 26,49
Laurea 4 3,41
TOTALE 117 100,00

Con riferimento agli anni di costituzione delle aziende troviamo che essi variano in un intervallo dal 1957

al 2003 con presenze regolari di tutti gli anni compresi nel range. 
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Per ciò che attiene al conferimento del prodotto il dato rilevato conferma una delle caratteristiche del-

l’agricoltura nostrana, con circa il 50% delle aziende che conferiscono a terzi la propria produzione ed

il 27% delle aziende che ha un tipo di conferimento misto. 

Tab. 8 - Conferimento prodotto

VALORE ASSOLUTO VALORE PERCENTUALE

Conferimento a terzi 61 48,8
Vendita diretta 30 24,0
Conferimento/vendita 34 27,2
TOTALE 125 100,0

Annoso problema della nostra agricoltura, che come insegna la letteratura economica, dipende in pre-

valenza da un mancato funzionamento del credito agricolo.

Dall’analisi del dato che riguarda il fatturato aziendale relativo al 2002 emerge che esso è caratterizza-

to da un range di valori molto ampio che variano da 5.000 a 500.000 euro rendendo così necessario

suddividere le aziende per fasce di fatturato che variano all’incirca per valori di 5.000 euro.

Nelle fasce più basse di fatturato (fino a 30.000 euro) lo scarto fra ogni valore e quello successivo varia

nell’ordine dei 1.000 euro rendendo, quindi, sensibili tali differenze di valore ai fini del significato eco-

nomico dei fatturati. 

Nelle fasce più alte di fatturato invece lo scarto fra ogni valore e quello successivo varia nell’ordine dei

10.000-20.000 euro rendendo meno economicamente significativi gli scarti di valori ridotti, per cui gli

intervalli di valore, in tabella, risultano notevolmente più ampi.
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Tab. 5 - Natura giuridica delle aziende

VALORE ASSOLUTO VALORE PERCENTUALE

Ditta individuale 114 91,2
Società di persone 11 8,8
TOTALE 125 100,0

Relativamente al dato riguardante la superficie aziendale i dati mostrano quella che è da sempre un pro-

blema strutturale dell’agricoltura meridionale, ovvero, troppe aziende caratterizzate da superfici medio

piccole. Infatti il 75% degli imprenditori intervistati dichiara di avere un’azienda con una superficie com-

presa fra 1 e 5 Ha e nell’ambito di questo range quelle che si presentano con frequenza maggiore sono

le aziende di 1 Ha con il 16%, 3 Ha con il 15% e 4 Ha con il 20%.

Irrilevanti come frequenza sono le aziende con superfici superiori agli 8 Ha.

Tab. 6 - Superficie aziendale espressa in Ha

VALORE ASSOLUTO VALORE PERCENTUALE

1 20 16,12
2 17 13,70
3 19 15,32
4 26 20,96
5 13 10,48
6 10 8,06
7 1 0,80
Oltre 7 18 14,50
Totale 124 100,00

2.4 Indirizzo produttivo

La seconda sezione del questionario aziende agricole/agroalimentari ha indagato le caratteristiche eco-

nomiche e produttive delle aziende in termini di conferimento del prodotto, fatturato aziendale, ade-

sione a consorzi o ad altre organizzazioni di produttori e finanziamenti pubblici.
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Tab. 9 - Fasce di fatturato orientativo anno 2002 in euro

VALORE ASSOLUTO VALORE PERCENTUALE

5000-10.000 13 11,01
11.000-20.000 30 25,42
21.000-30.000 19 16,10
31.000-40.000 13 11,01
41.000-50.000 10 8,40
51.000-60.000 4 3,38
61.000-70.000 2 1,60
71.000-80.000 2 1,60
81.000-90.000 5 4,23
91.000-100.000 4 3,38
101.000-110.000 2 1,60
111.000-120.000 2 1,60
121.000-130.000 1 0,80
131.000-140.000 1 0,80
141.000-150.000 4 3,38
151.000-180.000 1 0,80
181.000-200.000 2 1,60
201.000-230.000 1 0,80
230.000-275.000 1 0,80
275.000-500.000 1 0,80
TOTALE 118 100,00

Il 63% circa degli imprenditori dichiara un reddito compreso fra 5.000 e 40.000 euro con una maggio-

re frequenza nell’intervallo 11.000-20.000 euro (25%), il 16% delle aziende dichiara un reddito fra

21.000 e 30.000 euro. 

Per quanto riguarda i dati sull’adesione a consorzi o ad altre organizzazioni di produttori si precisa che

per una maggiore chiarezza espositiva i dati riportati dall’indagine quantitativa, originariamente in una

sola tabella, sono stati suddivisi in due tabelle, una per la conferma di appartenenza ed un’altra per indi-

care l’organizzazione a cui appartiene l’azienda. L’88% delle aziende non appartiene ad organizzazioni

o consorzi di produttori mettendo in evidenza quello che anche gli imprenditori, hanno indicato come

un problema della nostra agricoltura, ovvero lo scarso grado di associazionismo ed il conseguente basso

potere contrattuale.
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Tab.10 - Adesione a consorzi od organizzazioni

VALORE ASSOLUTO VALORE PERCENTUALE

No 110 88,0
Si 15 12,0
TOTALE 125 100,0

Tab. 11 - Consorzi ed organizzazioni di appartenenza

VALORE ASSOLUTO VALORE PERCENTUALE

Non indicati 1 6,7
ANASB 1 6,7
Ass. patate 2 13,3
Ass. tabacchi 5 33,3
Assonapa 1 6,7
Coop. Masaniello 3 20,0
Giotto 1 6,7
Perugini 1 6,7
TOTALE 15 100,0

Scarso risulta essere il ricorso ai finanziamenti pubblici da parte degli intervistati, non certo per la man-

canza degli stessi, ma per la complessità delle procedure necessarie ad accedervi.

Tab. 12 - Finanziamenti pubblici

VALORE ASSOLUTO VALORE PERCENTUALE

No 108 93,10
Si 6 5,17
Parziale 2 1,72
TOTALE 116 100,00

Il 69,7% del campione adotta un ordinamento produttivo specialistico monocolturale ed in modo par-

ticolare si evidenzia l’importanza dell’indirizzo floricolo che viene adottato dal 29,5% delle aziende

oggetto di indagine.
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- caratteristiche delle tradizioni della nostra agricoltura che delega la funzione di trasformazione dei

prodotti a terzi. 

2.5 Informazioni sul personale

La terza sezione dell’analisi è dedicata al personale occupato in azienda ed è tesa a cogliere i diversi

aspetti di questo fattore della produzione aziendale, in relazione:

• ai dati generali sul personale suddivisi in uomini, donne, stranieri;

• informazioni sull’impiego di minorenni;

• informazioni sulla qualifica;

• informazioni sulla durata del contratto di lavoro;

• informazioni sugli incidenti, le ore ed i giorni lavorati in azienda, la formazione. 

La tabella 14 indica il personale impiegato al 31/12/2002, suddiviso in stranieri e donne straniere. 

Il 4% delle aziende impiega 1 dipendente, il 31% occupa 2 dipendenti, il 28% occupa 3 dipendenti, il

22,5% occupa 4 dipendenti, il 10,5% occupa 5 dipendenti, marginali sono le percentuali di aziende, su

campione valido, che occupano più di 5 dipendenti.

Sul campione valido di 123 aziende, risultano impiegati 140 dipendenti di cui il 25% donne, il 43%

immigrati e solo il 2,1% di donne immigrate.

Una sola azienda sul totale del campione dichiara di utilizzare personale minorenne straniero per un

totale di tre unità.
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Tale preponderante presenza di indirizzo produttivo certamente risente del “comune di ubicazione delle

aziende intervistate”, che si trovano in prevalenza nei comuni a sud est di Napoli (Volla, Ercolano,

Cercola) e a nord di Napoli di antica tradizione floricola e vivaistica, con alti investimenti per unità di

superficie non certamente orientate ad un’agricoltura di tipo estensivo.

Interessante anche l’indirizzo zootecnico per la produzione di latte e quello frutticolo adottato per

entrambi dal 12,3% delle aziende.

Tab. 12 - Indirizzo produttivo

VALORE ASSOLUTO VALORE PERCENTUALE

Floricolo 36 29,5
Latte 15 12,3
Frutticolo 15 12,3
Ortive p.c. 9 7,4
Ortive serra 6 5,0
Tabacco 2 1,6
Viticolo 1 0,8
Carne 1 0,8
Produzione mista 37 30,3
TOTALE 122 100,0

Delle due aziende che trasformano il prodotto solo una effettua una prima e seconda trasformazione.

Tab. 13 - Trasformazione del prodotto

VALORE ASSOLUTO VALORE PERCENTUALE

No 118 98,33
Si 2 1,66
Totale 120 100,00

Un risultato così evidente della mancanza di trasformazione dei prodotti agricoli nel campione di azien-

de intervistate è giustificato da:

- caratteristiche dell’ordinamento produttivo prevalente nel campione;
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Tab. 15 - Personale impiegato come operaio generico in azienda

N. AZIENDE

TOTALE GENERICI DI CUI STRANIERI DI CUI DONNE VALORE ASSOLUTO VALORE PERCENTUALE

Non rilevato 1 0 1 0,8
Non rilevato 2 0 3 2,4
Non rilevato 2 1 1 0,8
Non rilevato 3 1 1 0,8

1 0 0 6 4,8
1 1 0 5 4,0
2 1 0 1 0,8
2 0 0 1 0,8
2 1 0 23 18,4
2 2 0 4 3,2
2 1 1 1 0,8
3 0 0 1 0,8
3 1 0 6 4,8
3 2 0 7 5,6
3 1 0 1 0,8
4 1 0 3 2,4
4 2 0 1 0,8
4 3 0 1 0,8
4 3 1 1 0,8
5 1 0 1 0,8
5 3 0 1 0,8
5 5 0 1 0,8
5 2 1 1 0,8
5 1 2 1 0,8
6 1 0 1 0,8
7 3 4 1 0,8
8 0 0 1 0,8
9 3 6 1 0,8

11 1 7 1 0,8
Totale 106 47 24 125 100,0

Nella tabella 15 appare per i primi valori un dato non rilevato ossia il totale degli operai generici e que-

sto per il 4,8% delle aziende.
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Tab. 14 - Informazioni sul personale

TOTALE PERSONALE DI CUI STRANIERI DI CUI DONNE STRANIERE VALORE ASSOLUTO VALORE PERCENTUALE

1 1 0 1 0,81
1 0 0 4 3,20
2 1 0 38 30,89
2 1 0 1 0,81
3 0 0 2 1,62
3 1 0 16 13,00
3 2 0 12 9,75
3 1 0 4 3,20
3 2 0 1 0,81
4 1 0 6 4,87
4 2 0 5 4,06
4 3 0 2 1,62
4 1 0 2 1,62
4 2 0 5 4,87
4 3 0 1 4,06
4 1 0 1 0,81
4 3 1 1 0,81
5 1 0 1 0,81
5 1 1 1 0,81
5 3 0 3 2,43
5 2 0 4 3,20
5 3 0 1 0,81
5 4 0 1 0,81
5 1 0 1 0,81
5 0 1 1 0,81
6 1 0 1 0,81
6 3 0 1 0,81
6 4 0 1 0,81
6 3 0 2 1,62
7 3 0 1 0,81
8 5 0 1 0,81
8 2 0 1 0,81

Totale 140 61 3 123 100,00
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Tab. 17 - Personale addetto alla trasformazione

N° AZIENDE

PERSONALE VALORE ASSOLUTO VALORE PERCENTUALE

0 123 98,4
2 1 0,8
3 1 0,8

TOTALE 5 125 100,0

L’88,7% degli imprenditori intervistati impiega manodopera stagionale da un minimo di 1 dipendente

ad un massimo di 8, variamente caratterizzati.

La maggiore frequenza di aziende, si ha nell’impiego di 2 stagionali di cui 1 straniero, pari al 25,2% su

campione valido. 

Le 123 aziende del campione indagato, impiegano 107 stagionali, di questi il 49,53% sono stranieri,

dimostrando così come il 50% circa della manodopera straniera venga impiegata come stagionale, il

13% sono donne, e nessuna donna straniera. 

Il 23,2% delle aziende, nel 2002 non ha assunto personale, il restante 76,8% ha assunto personale

diversamente caratterizzato.

Ricompare un dato interessante che si ripete con una certa costanza in diverse tabelle, ovvero la pre-

senza di aziende, in questo caso pari al 21,6%, che ha creato recenti rapporti di lavoro, con 2 dipen-

denti, di cui un immigrato, stagionale e con mansioni generiche.

Le 125 aziende censite hanno assunto 110 unità lavorative. Il dato è molto vicino a quello rilevato per

gli stagionali, il che dovrebbe indicare che le assunzioni riguardano esclusivamente manodopera stagio-

nale.

Sul totale dei nuovi assunti il 35% sono stranieri, solo lo 0,9% sono donne straniere.

Il 37,6% non dichiara personale impiegato come operaio generico in azienda di nessuna nazionalità,

mentre il 57,6% delle aziende censite impiega operai generici e di queste il 18,4% di impiegare 2 ope-

rai generici di cui uno straniero. 

Il 44,3% dei generici dichiarati sono stranieri, il 22,6% sono donne e nessuna donna straniera. 

Tab. 16 - Personale impiegato come operaio specializzato

N° AZIENDE

TOTALE SPECIALIZZATI DI CUI STRANIERI VALORE ASSOLUTO VALORE PERCENTUALE

Non rilevato 1 1 0,8
1 0 18 14,4
1 1 1 0,8
2 0 6 4,8
4 0 1 0,8
6 0 1 0,8

TOTALE 14 2 125 100,0

Il 77,6% delle aziende non impiega operai specializzati, od almeno come avviene normalmente nella

nostra agricoltura, gli stessi, non vengono considerati tali.

Il 15,2% degli imprenditori dichiara di impiegare un operaio specializzato, ed il 4,8% di impiegarne due,

solo 1,6% più di due.

Sul campione di 125 aziende censite sono impiegati 14 operai specializzati e di questi solo 2 stranieri

pari al 14,2%.     

L‘1,6% delle aziende impiega addetti alla trasformazione, senza stranieri, donne e donne straniere.



Tab. 19 - Personale assunto in azienda nel 2002

N° AZIENDE

TOTALE ASSUNTI DI CUI STRANIERI DI CUI DONNE STRANIERE VALORE ASSOLUTO VALORE PERCENTUALE

0 0 0 29 23,2
Non rilevato 1 0 7 5,6
Non rilevato 2 0 2 1,6

1 0 0 6 4,8
1 1 0 3 2,4
2 0 0 2 1,6
2 1 0 27 21,6
2 2 0 1 0,8
2 1 0 2 1,6
3 0 0 2 1,6
3 1 0 7 5,6
3 2 0 7 5,6
3 1 0 1 0,8
3 2 0 1 0,8
4 0 0 2 1,6
4 1 0 5 4,0
4 2 0 1 0,8
4 3 0 1 0,8
4 1 0 2 1,6
4 2 0 1 0,8
4 3 0 1 0,8
4 0 0 1 0,8
5 0 0 2 1,6
5 0 1 1 0,8
5 3 0 1 0,8
5 2 0 5 4,0
5 4 0 1 0,8
7 0 0 1 0,8
8 0 0 1 0,8
9 3 0 1 0,8

11 1 0 1 0,8
Totale 110 39 1 125 100,0
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Tab. 18 - Personale impiegato come stagionale in azienda

PERSONALE N° AZIENDE

TOTALE STAGIONALI DI CUI STRANIERI VALORE ASSOLUTO VALORE PERCENTUALE

0 0 14 11,38
Non rilevato 1 7 5,69
Non rilevato 2 4 3,25
Non rilevato 18 1 0,81

1 0 3 2,40
1 1 8 6,50
2 0 2 1,60
2 1 31 25,20
2 2 2 1,60
2 1 2 1,60
3 0 2 1,60
3 1 8 6,50
3 2 8 6,50
3 3 1 0,81
3 1 1 0,81
3 0 1 0,81
4 1 5 4,06
4 2 1 0,81
4 3 1 0,81
4 4 1 0,81
4 1 2 1,60
4 2 2 1,60
4 3 1 0,81
5 0 3 2,40
5 2 1 0,81
5 3 2 1,60
5 5 1 0,81
5 2 4 3,25
5 1 1 0,81
6 0 1 0,81
7 0 1 0,81
8 0 1 0,81

TOTALE 107 53 123 100,00
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effettuata da immigrati, il 4,8% da donne e lo 0,8% da donne straniere.

Dichiarano fra le 9 e le 11 ore lavorative al giorno il 22,2% delle aziende di cui il 12% effettuata da

immigrati ed il 2,4% da donne.

Dichiarano 5 ore lavorative al giorno lo 0,8% delle aziende.

Tab. 22 - Informazioni sul numero di ore medie lavorate al giorno
N° AZIENDE

TOTALE ORE LAVORO DI CUI DA DONNE STRANIERE DI CUI DA STRANIERI VALORE ASSOLUTO VALORE PERCENTUALE

0 0 0 3 2,4
5 0 0 1 0,8
6 0 0 9 7,2
7 0 0 33 26,4
7 0 7 2 1,6
8 0 0 17 13,6
8 0 0 1 0,8
8 0 8 28 22,4
8 8 8 1 0,8
8 0 8 6 4,8
9 0 0 3 2,4
9 0 9 3 2,4

10 0 0 5 4,0
10 0 10 8 6,4
10 0 10 2 1,6
11 0 0 1 0,8
11 0 11 1 0,8
11 0 11 1 0,8

TOTALE 125 100,0

Dichiarano fra le 100 e le 151 giornate lavorate all’anno il 41,16% delle aziende di cui nel 29,6% dei

casi, giornate lavorate da stranieri. 

Dichiarano fra le 160 e le 180 giornate lavorate all’anno il 16,8% delle aziende di cui nello 3,2% dei

casi, giornate lavorate da stranieri.

Dichiarano fra le 220 e le 250 giornate lavorate all’anno il 15,2% delle aziende di cui nel 12% dei casi,

giornate lavorate da stranieri.
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Solo il 2,4% di aziende ha licenziato 1 dipendente nel corso del 2002, evidentemente non vengono con-

siderati licenziati i dipendenti alla fine della stagione lavorativa.

Tab. 20 - Personale licenziato nel 2002

N° AZIENDE

TOTALE LICENZIATI DI CUI STRANIERI VALORE ASSOLUTO VALORE PERCENTUALE

0 0 114 91,2
1 0 3 2,4
2 1 1 0,8
2 1 1 0,8
3 1 1 0,8
3 2 1 0,8
4 0 1 0,8
4 1 1 0,8
5 2 1 0,8
5 4 1 0,8

TOTALE 29 12 125 100,0

Tab. 21 - Informazioni sul personale che ha avuto incidenti negli ultimi 5 anni

N° AZIENDE

TOTALE INCIDENTI DI CUI STRANIERI VALORE ASSOLUTO VALORE PERCENTUALE

0 0 121 96,8
1 0 2 1,6
1 1 1 0,8

10 7 1 0,8
TOTALE 12 8 125 100,0

Il 96,8% degli intervistati dichiara che il personale impiegato nella propria azienda non ha avuto inci-

denti negli ultimi 5 anni. Si registrano incidenti nel 3,2% dei casi.

Per quel che concerne le informazioni sul numero di ore medie lavorate al giorno non sono dichiarate

dal 2,4% delle aziende oggetto d’indagine.

Dichiarano fra le 7 e 8 ore lavorative al giorno il 77,6% delle aziende di cui il 29,6% delle ore viene



250 100 1 0,8
250 120 1 0,8
250 250 4 3,2
250 350 1 0,8
250 250 1 0,8
250 0 1 0,8
255 0 1 0,8
255 150 1 0,8
255 255 2 1,6
255 180 1 0,8
255 255 1 0,8
260 0 1 0,8
260 120 1 0,8
260 180 1 0,8

TOTALE 125 100

Tab. 24 - Informazioni sul numero di addetti che nel 2002 ha seguito corsi di formazione

N° AZIENDE

TOTALE ADDETTI DI CUI STRANIERI VALORE ASSOLUTO VALORE PERCENTUALE

0 0 117 93,6
1 0 7 5,6
3 1 1 0,8

TOTALE 4 1 125 100,0

Nel 5,6% dei casi gli addetti hanno partecipato a corsi di formazione, nello 0,8% si tratta di immigra-

ti.

Il quesito, che raccoglieva le possibili combinazioni di risposte relative alle diverse figure professionali, in

un unico schema, per chiarezza espositiva si è preferito suddividerlo in tante tabelle quante sono le figu-

re professionali previste ed indicate dagli imprenditori. 

Per ogni tabella, riferita a ciascuna figura professionale, sono riportate valore assoluto e valore percen-

tuale del numero di aziende che hanno avuto bisogno delle diverse figure, suddivise per numero di

addetti totale, stabilmente impiegati, stagionali ed immigrati.
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Dichiarano fra le 255 e le 260 giornate lavorate all’anno il 7,2% delle aziende di cui nel 5,6% dei casi,

giornate lavorate da stranieri. Dichiarano 6 giornate lavorate all’anno lo 0,8% degli imprenditori.

Tab. 23 - Informazioni sul numero medio di giornate lavorate nel 2002 per addetto

N° AZIENDE

TOTALE ORE LAVORATE DA STRANIERI VALORE ASSOLUTO VALORE PERCENTUALE

0 0 3 2,4
6 0 1 0,8

50 0 2 1,6
51 0 12 9,6
53 0 1 0,8
55 0 1 0,8
80 0 1 0,8

100 0 2 1,6
102 0 3 2,4
120 0 2 1,6
130 0 1 0,8
150 0 6 4,8
150 150 2 1,6
151 0 18 14,4
151 151 17 13,6
151 151 3 2,4
160 0 12 9,6
160 160 3 2,4
161 0 4 3,2
170 0 1 0,8
180 0 1 0,8
180 180 1 0,8
220 220 1 0,8
230 0 1 0,8
230 230 1 0,8
240 150 1 0,8
240 240 1 0,8
240 180 1 0,8
245 245 1 0,8
250 0 3 2,4
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Tab. 26 - Esigenza di operai potatori

N° AZIENDE

TOTALE ADDETTI STAGIONALI TOTALMENTE IMPIEGATI VALORE ASSOLUTO VALORE PERCENTUALE

0 0 0 118 95,2
1 0 0 2 1,6
1 0 1 1 0,8
1 1 0 2 1,6
5 0 0 1 0,8

TOTALE 8 1 1 124 100,0

Il 66,4% delle aziende oggetto di indagine, non ha avuto bisogno nel 2002 di braccianti.

L’8,1% delle aziende ha avuto bisogno di 1 bracciante agricolo

L’8,1% delle aziende ha avuto bisogno di 2 braccianti agricoli 

Il 3,2% delle aziende ha avuto bisogno di 3 braccianti agricoli

Il 7,3% delle aziende ha avuto bisogno di 4 braccianti agricoli

Il 3,2% delle aziende ha avuto bisogno di 5 braccianti agricoli

Il 3,2% delle aziende ha avuto bisogno fra i 7 ed i 10 braccianti agricoli

Tab. 27 - Esigenza di braccianti agricoli

N° AZIENDE

TOTALE ADDETTI TOTALMENTE IMPIEGATI IMMIGRATI STAGIONALI VALORE ASSOLUTO VALORE PERCENTUALE

0 0 0 0 81 66,4
1 0 0 0 4 3,3
1 0 1 0 1 0,8
1 1 0 0 1 0,8
1 1 1 0 2 1,6
1 0 0 1 2 1,6
2 0 0 0 6 4,9
2 0 1 0 1 0,8
2 2 0 0 1 0,8
2 0 1 1 1 0,8
2 0 0 2 1 0,8
3 3 3 0 1 0,8
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Il 31,6% delle aziende oggetto di indagine, non ha avuto bisogno nel 2002 di operai generici.

Il 13,6% delle aziende ha avuto bisogno di 1 operaio generico.

Il 28,2% delle aziende ha avuto bisogno di 2 operai generici.

Il 14,4% delle aziende ha avuto bisogno di 3 operai generici.

Il 6,8% delle aziende ha avuto bisogno di 4 operai generici.

Il 5% delle aziende ha avuto bisogno di 5 operai generici.

Lo 0,8% delle aziende ha avuto bisogno di 8 operai generici.

Tab. 25 - Esigenza di operai generici

N° AZIENDE

TOTALE ADDETTI STAGIONALI TOTALMENTE IMPIEGATI VALORE ASSOLUTO VALORE PERCENTUALE

0 0 0 37 31,6
1 0 0 5 4,2
1 0 1 8 6,8
1 1 0 3 2,6
2 0 0 26 22,3
2 0 1 1 0,8
2 1 0 2 1,7
2 1 0 4 3,4
3 0 0 15 12,8
3 1 0 1 0,8
3 2 0 1 0,8
4 0 0 8 6,8
5 0 0 4 4,2
5 2 3 1 0,8
8 0 0 1 0,8

TOTALE 42 8 5 117 100,0

Il 95,2% delle aziende oggetto di indagine, non ha avuto bisogno nel 2002 di operai potatori.

Il 4% delle aziende ha avuto bisogno di 1 operaio potatore.

Lo 0,8% delle aziende ha avuto bisogno di 5 operai potatori, non sono utilizzati immigrati con tale qua-

lifica.

rapporto di ricerca



Tab. 29 - Esigenza addetto mungitura

N° AZIENDE

TOTALE ADDETTI VALORE ASSOLUTO VALORE PERCENTUALE

0 110 88,7
2 7 5,6
3 5 4,0
4 1 0,8
5 1 0,8

14 124 100,0

Il 94,4% delle aziende oggetto di indagine, non ha avuto bisogno nel 2002 di operai addetti al tabac-

co.

L’1,6% delle aziende ha avuto bisogno di 2 addetto al tabacco di cui 1 totalmente impiegato e di cui 1

immigrato.

Lo 0,8% delle aziende ha avuto bisogno di 3 addetti al tabacco di cui 1 immigrato.

L’1,6% delle aziende ha avuto bisogno di 4 addetti quasi tutti immigrati. 

Lo 0,8% delle aziende ha avuto bisogno di 5 addetti al tabacco di cui 4 stagionali immigrati.

Lo 0,8% delle aziende ha avuto bisogno di 6 addetti al tabacco di cui 4 impiegati a tempo pieno.

Tab. 30 - Esigenza per addetto al tabacco

N° AZIENDE

TOTALE ADDETTI IMMIGRATI STAGIONALI TOTALMENTE IMPIEGATI VALORE ASSOLUTO VALORE PERCENTUALE

0 0 0 0 118 94,4
2 1 0 1 1 0,8
2 0 0 2 1 0,8
3 1 0 0 1 0,8
4 4 0 0 1 0,8
4 3 3 0 1 0,8
5 4 4 0 1 0,8
6 0 0 4 1 0,8

TOTALE 26 13 7 7 125 100,0

81

capitolodue • i n d a g i n e  s u l l e a z i e n d e  a g r i c o l e  a g r o a l i m e n t a r i

80

3 0 0 0 2 1,6
3 2 3 1 1 0,8
4 0 0 0 6 4,9
4 0 4 0 1 0,8
4 4 2 0 1 0,8
4 4 3 0 1 0,8
5 0 0 0 3 2,4
5 5 4 0 1 0,8
7 0 0 0 1 0,8
8 0 0 0 1 0,8
9 0 0 0 1 0,8

10 0 0 0 1 0,8
TOTALE 84 22 23 5 122 100,0

Il 97,6% delle aziende oggetto di indagine, non ha avuto bisogno nel 2002 di operai trapiantatori.

L’1,6% delle aziende ha avuto bisogno di 1 trapiantatore.

Lo 0,8% delle aziende ha avuto bisogno di 2 trapiantatori.

Il 50% dei trapiantatori risultano totalmente impiegati.

Tab. 28 - Richiesta per la qualifica di trapiantatori

N° AZIENDE

TOTALE ADDETTI TOTALMENTE IMPIEGATI VALORE ASSOLUTO VALORE PERCENTUALE

0 0 122 97,6
1 1 1 0,8
1 0 1 0,8
2 1 1 0,8

TOTALE 4 2 125 100,0

L’88,7% delle aziende oggetto d’indagine, non ha avuto bisogno nel 2002 di operai addetti alla mungitura.

Il 5,6% delle aziende ha avuto bisogno di 2 addetti alla mungitura.

Il 4% di 3 addetti alla mungitura.

Lo 0,8%di 4 addetti alla mungitura.

Lo 0,8% di 5 addetti alla mungitura
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tato fedelmente dall’indagine statistica.

Il 90% delle aziende oggetto di indagine, non ha avuto bisogno nel 2002 di figure diverse da quelle pre-

viste dall’intervista.

Il 7,3% delle aziende ha avuto bisogno di 1 o 2 addetti specializzati floricultori.

Il 2,4% delle aziende indica di aver avuto bisogno di 1 o 2 operai come specializzati generici.

Tab. 33 - Esigenza di operatori con diversa specializzazione

TOTALE ADDETTI TOTALMENTE IMPIEGATI VALORE ASSOLUTO VALORE PERCENTUALE

Non indicato Non rilevato 111 90,0
Floricultore 1 0 2 1,6
Floricultore 1 1 4 3,3
Floricultore 2 2 1 0,8
Floricultore 1 0 1 0,8
Floricultore 2 0 1 0,8
Spec. Generico 1 0 1 0,8
Spec. Generico 1 1 2 1,6
TOTALE 13 4 123 100,0

L’85,4% degli intervistati non ha effettuato riqualificazione del personale interno all’azienda, solo il

4,8% ha effettuato una riqualificazione di cui il 50% all’interno dell’azienda.

Tab. 34 - Tipo di riqualificazione delle unità lavorative

VALORE ASSOLUTO VALORE PERCENTUALE

Formazione esterna 3 7,3
Formazione interna 3 7,3
Nessuna 35 85,4
TOTALE 41 100,0

Le risposte che fanno riferimento all’esigenza di nuovi addetti, anche se in qualche caso apparente-

mente diverse fra di loro, sono state aggregate, quando si è ritenuto che si riferissero alla stessa figura

professionale. Non sono stati invece aggregati i casi in cui la richiesta di figura professionale risulta con-
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Il 93,6% delle aziende oggetto di indagine, non ha avuto bisogno nel 2002 di operai trattoristi.

Il 6,4% delle aziende ha avuto bisogno di 1 trattorista  di cui 1 stagionale.

Tab. 31 - Richiesta per la qualifica di trattorista

N° AZIENDE

TOTALE ADDETTI STAGIONALI VALORE ASSOLUTO VALORE PERCENTUALE

0 0 117 93,6
1 0 6 4,8
1 1 2 1,6

TOTALE 2 1 125 100,0

Il 94,7% delle aziende oggetto di indagine, non ha avuto bisogno nel 2002 di operai addetti alla rac-

colta in tunnel.

Il 1,8% delle aziende ha avuto bisogno di 1 addetto alla raccolta in tunnel.

Il 2,7% delle aziende ha avuto bisogno di 2 addetto alla raccolta in tunnel.

Lo 0,9% delle aziende ha avuto bisogno di 4 addetti alla raccolta in tunnel.

Tab. 32 - Richiesta per operatori raccolta in tunnel

N° AZIENDE

TOTALE ADDETTI STAGIONALI TOTALMENTE IMPIEGATI VALORE ASSOLUTO VALORE PERCENTUALE

0 0 0 108 94,7
1 0 1 2 1,8
2 2 0 1 0,9
2 0 0 2 1,8
4 0 0 1 0,9

TOTALE 9 2 1 114 100,0

L’indagine svolta, dava agli imprenditori la possibilità di indicare delle figure professionali di cui avevano

avuto bisogno nel 2002 e che erano riferite alla voce “altro”.

Nella tabella di seguito sono riportate il numero delle aziende che hanno dato le varie indicazioni, non

aggregandole, per cui la stessa indicazione compare più volte anche sotto la stessa dicitura,come ripor-

rapporto di ricerca



2.6 Fabbisogni formativi in agricoltura

La quarta sezione dell’analisi è dedicata alla formazione in azienda intendendo rilevare sia le attività di

formazione effettuate sia le esigenze formative, avendo la ricerca come obiettivo di promuovere attivi-

tà formative tese alla miglioramento occupazionale dei lavoratori immigrati.

Sul campione indagato l’82% degli imprenditori non ha promosso corsi di formazione. Sono stati pro-

mossi dal 17,5% degli stessi.

Tab. 36 - Promozione di addetti o del titolare a corsi di formazione

VALORE ASSOLUTO VALORE PERCENTUALE

No 99 82,5
Si 21 17,5
Totale 120 100,0

Tab. 37 -  Anno di partecipazione a corsi di formazione

VALORE ASSOLUTO VALORE PERCENTUALE

Nessuno 109 87,2
1996 2 1,6
1997 2 1,6
1999 1 0,8
2001 4 3,2
2002 7 5,6
Totale 125 100,0

L’87,2% degli imprenditori non indica gli anni in cui sono stati promossi corsi di formazione.

Il 5,6% dei corsi di formazione sono stati promossi nel corso del 2002.

Nella tabella 38 sono indicati i corsi di formazione promossi dagli imprenditori.
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giunta, (es.potatori- trattoristi) in quanto si è ritenuto che la richiesta fosse rivolta a personale che possa

svolgere mansioni specialistiche diverse, come del resto avviene spesso in agricoltura.

Tab. 35 - Esigenza di nuovi addetti

N° AZIENDE

VALORE ASSOLUTO VALORE PERCENTUALE

Nessun nuovo addetto 17 34
Esp. floricoltori 16 32
Esp. gest. impianti 3 6
Esp. gest. Impianti e propagazione 1 2
Esp. selezione e confezionamento 1 2
Esperto impianto* 1 2
Mungitore 1 2
Orticoltore-costitutore 1 2
Potatore 3 6
Spec. potatori, trattoristi 1 2
Specializzati generici 1 2
Specializzati commercializzazione 1 2
Tabacchicoltori 2 4
Trattoristi 1 2
TOTALE 50 100

* In relazione all’annata

Sul campione valido di 50 aziende che hanno risposto al quesito il 34% dichiara di non aver avuto esi-

genza di nuovi addetti.

Su tale campione il 66% delle aziende si è servita di nuovi addetti con diversi profili professionali, fra i

quali emergono gli esperti floricoltori per il 32% delle aziende
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Tab. 38 - Tipo di corso di formazione e figura di riferimento  

VALORE ASSOLUTO VALORE PERCENTUALE

Aggiornam. floricoltore 4 20,0
Aggiornam. potatore 3 15,0
Aggiornam. sicurezza 1 5,0
Profession. non indicato 1 5,0
Profession. 626/94 5 25,0
Profession. floricoltore 1 5,0
Altro1° insediamento 3 15,0
Altro POP, POR 2 10,0
TOTALE 20 100,0

Il corso che si presenta con maggiore frequenza è quello sulla sicurezza 626/94 nel 25% dei casi, seguo-

no con il 20% dei casi i corsi per floricultori, poi di seguito quelli per potatori e primo insediamento in

agricoltura.

I corsi sono anche stati classificati per tipologia:

- il 40% sono corsi di aggiornamento;

- il 35% sono corsi professionali;

- il restante 25% sono classificati come altri.

Tab. 39 - Fonti di finanziamento per le attività di formazione e aggiornamento

ENTE VALORE ASSOLUTO VALORE PERCENTUALE

Ass. di categoria 3 15
Coldiretti 4 20
FSE 5 25
INAIL 1 5
Sicurezza, Patentino, Bilancio Az. 1 5
Non dichiarato 6 30
TOTALE 14 100

La tabella 40  indica che il 78,9% dei corsi effettuati sono stati destinati al titolare dell’azienda, il 15,7%

ai nuovi assunti e il 5,2% ad addetti interni.
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Tab. 40 - Personale a cui sono state indirizzate le attività di formazione e aggiornamento 

VALORE ASSOLUTO VALORE PERCENTUALE

Addetto interno 1 5,2
Nuovo assunto 3 15,7
Titolare 15 78,9
TOTALE 19 100,0

In riferimento alle modalità con cui si sono trasferite competenze ai dipendenti si può affermare che nel

60% dei casi tale trasferimento avviene attraverso la pratica agricola, nel 23,3% verbalmente.

Tab. 41 - Modalità con cui si sono trasferite competenze ai dipendenti

VALORE ASSOLUTO VALORE PERCENTUALE

Verbalmente 7 23,3
Pratica agricola 18 60,0
Informazione sulla sicurezza 4 13,3
Non indicato 1 3,3
TOTALE 30 100,0

Per il 29,26% degli imprenditori la formazione effettuata in azienda risulta essere molto onerosa.

Tab. 42 -  Adeguatezza della formazione rispetto al fabbisogno degli addetti

VALORE ASSOLUTO VALORE PERCENTUALE

No 9 21,9
Poco professionale 7 17,07
Troppo onerosa 12 29,26
Esigenze di mercato 1 2,43
Mancanza di continuità 1 2,43
Alta concorrenzialità 1 2,43
Si 8 19,51
Si ma troppo costosa 1 2,43
Non so 1 2,43
TOTALE 41 100,0



Tab. 45 - Facilità di reperimento delle figure professionali indicate 

VALORE ASSOLUTO VALORE PERCENTUALE

No 72 63,7
Si 41 36,3
Totale 113 100,0

Si è passati poi ad analizzare i settori produttivi di cui è prevista maggiore espansione nei prossimi anni.

I dati, per chiarezza espositiva, saranno suddivisi in due tabelle, nella prima sono riportati in valore asso-

luto, nella seconda gli stessi dati sono espressi in valori percentuali.

Nella tabella sono stati inserite due voci, tabacco e biologico che sono state indicate dagli imprenditori

nella voce “altro”. 

Tab. 46.1 - Valore assoluto n° aziende e grado di espansione previsto

MOLTO BASSO BASSO MEDIO ALTO MOLTO ALTO NON INDICATO TOTALE

Lattiero caseario 11 19 36 17 28 14 125
Pataticolo 20 26 39 7 6 27 125
Zootecnico 19 30 38 13 9 16 125
Vitivinicolo 9 23 39 16 31 7 125
Ortofrutticolo 5 9 29 22 35 25 125
Florovivaistico 19 29 39 4 8 26 125
Conserviero 18 29 35 8 9 26 125
Tabacco 0 0 1 1 0 123 125
Biologico 0 0 1 1 0 123 125

Il settore che si evolverà in modo più interessante sarà l’ortofrutticolo per il 28% delle aziende, il vitivi-

nicolo per il 24,8% delle aziende e di seguito il lattiero caseario per il 22,4% delle aziende.

Secondo il campione intervistato le cause che portano ad affermare che le aziende del territorio non

siano preparate a rispondere alle opportunità che si presentano sono, la scarsa informazione/formazio-

ne per il 21,7% degli intervistati e gli scarsi finanziamenti per il 15,2%.
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Le figure professionali maggiormente richieste dal campione indagato sono di operai generici e brac-

cianti con il 37,6% ed il 36,8% (tab. 43).

Tab. 43 - Valore percentuale del n° aziende per figura professionale e grado di esigenza

MOLTO BASSO BASSO MEDIO ALTO MOLTO ALTO NON INDICATO TOTALE

Trattorista 17,6 30,0 23,2 4,8 3,2 20,8 100
Operaio Gen. 5,6 6,4 20,0 12,8 37,6 17,6 100
Potatore 26,4 21,6 18,4 8,0 4,8 20,8 100
Mungitore 25,6 19,2 12,0 6,4 16,0 20,8 100
Bracciante 11,2 11,2 9,6 10,4 36,8 20,8 100
Raccolta tunnel 23,2 22,4 21,6 12,8 13,6 6,4 100
Cura tabacco 29,6 21,6 15,2 7,2 5,6 20,8 100
Addetto derivati latte 33,6 24,0 15,2 3,2 3,2 20,8 100
Altro 0,8 20,0 79,2 100

Il 20% delle aziende ha specificato la categoria “altro”. Dalla tabella 44 emerge che le figure maggior-

mente richieste  saranno quelle di specialisti floricoltori e specialisti nella gestione degli impianti per un

settore che si va sempre più automatizzando.

Tab. 44 - Grado di esigenza delle figure professionali indicate con “altro”

ALTO MOLTO ALTO TOTALE

Floricoltori 0 18 18
Specialisti impianti 0 4 4
Esperto marketing 0 1 1
Tecnico di propagazione 0 1 1
Esperto processi 0 1 1
Specialista Gen. 1 0 1
TOTALE 1 25 26

Dall’indagine svolta risulta che per il 63,7% delle aziende non sarà facile in futuro reperire le figure pro-

fessionali necessarie al settore, mentre il 36,2% ritiene che saranno facilmente reperibili.
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Tab. 48 - Fattori positivi

VALORE ASSOLUTO VALORE PERCENTUALE

Si Senza motivazione 8 25,8
C’è volontà 7 22,6
C’è esperienza 5 16,1
C’è fiducia 2 6,5
C’è attesa 2 6,5
Competenza e avanguardia 2 6,5
Non so 2 6,5
Altro 3 9,6
TOTALE 31 100,0

2.7 Gli immigrati in azienda

La quinta sezione dell’analisi è dedicata agli immigrati presenti in azienda intendendo rilevare sia l’enti-

tà della loro presenza sia le caratteristiche degli stessi come provenienza, periodo di assunzione, dispo-

nibilità di permessi di soggiorno, mansioni svolte, modalità di reclutamento.

Dall’indagine di campo risulta che il 4,9% degli immigrati sono stati assunti fra il 1980 ed il 1989, il

36,9% fra il 1990 ed il 1999 ed il 58,2% fra il 2001 ed il 2003.

Tab. 49 - Periodo di assunzione dei primi immigrati in azienda

VALORE ASSOLUTO VALORE PERCENTUALE

1980-1989 6 4,9
1990-1999 45 36,9
2000-2003 71 58,2
TOTALI 122 100,0

Dalla lettura della tabella che si riferisce agli immigrati occupati in azienda con permesso di soggiorno

risulta che il 49,6 degli immigrati ne è sprovvisto; il 47,2% sono in corso di regolarizzazione.

Solo il 3,2% degli immigrati occupati nelle aziende campione sono sprovvisti di permesso di soggiorno.
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Tab. 46.2 - Valore percentuale n° aziende e grado di espansione previsto

MOLTO BASSO BASSO MEDIO ALTO MOLTO ALTO NON INDICATO TOTALE

Lattiero caseario 8,8 15,2 28,8 13,6 22,4 11,2 100
Pataticolo 16 20,8 31,2 5,6 4,8 21,6 100
Zootecnico 15 24 30,4 10,4 7,2 13,0 100
Vitivinicolo 7,2 18,4 31,2 12,8 24,8 5,6 100
Ortofrutticolo 4 7,2 23,2 17,6 28,0 20 100
Florovivaistico 15,2 23,2 31,2 3,2 6,4 20,8 100
Conserviero 14,4 23,2 28,0 6,4 7,2 20,8 100
Tabacco 0 0 0,8 0,8 0 98,4 100
Biologico 0 0 0,8 0,8 0 98,4 100

Le risposte che appaiono con maggior frequenza fra coloro che ritengono che le aziende del territorio

siano pronte e preparate a rispondere alle opportunità che si presentano sono, “si” senza motivazione

per il 25,8% degli intervistati e “perché c’è volontà” per il 22,6%.

Tab. 47 - Fattori negativi

VALORE ASSOLUTO VALORE PERCENTUALE

Scarsa formazione ed informazione 20 21,7
Scarsi finanziamenti 14 15,2
Scarso potere contrattuale 6 6,5
Costi elevati 6 6,5
Allontanamento dall’attività agricola 6 6,5
Scarsa professionalità 5 5,4
Mancanza di cultura 5 5,4
Mancanza di programmazione e di ind. politico 3 3,3
Superfici aziendali ridotte 3 3,3
Scarsa unione fra gli agricoltori 3 3,3
No senza motivazione 4 4,3
Altro 17 18,6
TOTALE 92 100,0
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La mansione prevalente svolta dagli immigrati, sulla base del campione valido delle aziende oggetto di

indagine, risulta essere quella di bracciante per il 55,37% delle aziende, segue la funzione di operaio

generico con il 24,79% ed addetto alla mungitura con il 12,39%, di seguito tutte le altre mansioni con

percentuali sempre più marginali facilmente rilevabili dalla tabella.

Tab. 52 - Mansioni svolte dagli immigrati occupati in azienda

VALORE ASSOLUTO VALORE PERCENTUALE

Addetto alla mungitura 15 12,39
Bracciante 67 55,37
Generiche 2 1,65
Operaio generico 30 24,79
Raccoglitore 4 3,30
Tutte 2 1,65
Varie 1 0,82
TOTALE 121 100,0

Rispetto al campione rilevato l’89,1% degli imprenditori dichiara che gli immigrati occupati in azienda

non svolgono altre mansioni oltre quelle per cui sono assunti.

Il 3,9% li impiega in mansioni di sorveglianza e le percentuali diventano poi poco significative per le altre

mansioni indicate in tabella.

Tab. 53 - Altre mansioni svolte

VALORE ASSOLUTO VALORE PERCENTUALE

Raccolta ortaggi 1 0,99
Raccolta tabacco 1 0,99
Potatura 1 0,99
Sorveglianza 4 3,9
Varie 4 3,9
Nessuna 90 89,1
TOTALE 101 100,0
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Tab. 50 - Immigrati occupati in azienda con permesso di soggiorno 

VALORE ASSOLUTO VALORE PERCENTUALE

Regolari 6 62 49,6
In corso di regolarizzazione 10 59 47,2
No 0 4 3,2
Totale 16 125 100,0

Dall’indagine svolta risulta che il 29,6% degli immigrati occupati in azienda proviene dall’Albania,

l’11,2% dal Marocco, il 7,2% dall’Africa sud-ovest, il 6,4% dall’Algeria, il 5,6% dall’Ucraina, il 4,8%

dalla Romania con percentuali più basse da altri paesi.

Tab. 51 - Paesi di provenienza degli immigrati primo occupato in azienda

VALORE ASSOLUTO VALORE PERCENTUALE

Non rilevato 1 0,8
Umago 1 0,8
Albania 37 29,6
Polonia 3 2,4
Romania 6 4,8
Ucraina 7 5,6
Iugoslavia 3 2,4
Bosnia Erzegovina 1 0,8
India 2 1,6
Pakistan 2 1,6
Africa sud-ovest 9 7,2
Algeria 8 6,4
Ghana 1 0,8
Marocco 14 11,2
Nigeria 1 0,8
Senegal 2 1,6
Tunisia 5 4,0
Messico 1 0,8
Totale 125 100,0
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La modalità prevalente di reclutamento di nuova manodopera, avviene per l’80,8% delle aziende, per

conoscenza diretta, lo stesso meccanismo è valido nel 65,6% delle aziende per nuova manodopera

immigrata.

Dalle due tabelle si rileva che il range di modalità di reclutamento è molto più ampio per gli immigrati

e le percentuali, per gli stessi, sono più alte per le stesse modalità, il che dovrebbe indicare una mag-

giore elasticità dell’offerta del lavoro immigrato. 

Tab. 56 - Modalità di reclutamento di nuova manodopera

VALORE ASSOLUTO VALORE PERCENTUALE

Conoscenza diretta 101 80,8
Contatti diretti 9 7,2
Tramite amici 8 6,4
In piazza 2 1,6
Altro 4 3,2
TOTALE 124 100,0

Tab. 57 - Modalità di reclutamento di nuova manodopera immigrata

VALORE ASSOLUTO VALORE PERCENTUALE

Conoscenza diretta 82 65,6
Contatti diretto 12 9,6
Tramite amici 9 7,2
Mercato 8 6,4
In piazza 5 4,0
Nessuna indicazione 2 1,6
Altro 6 4,8
TOTALE 124 100,0

La mancanza di personale locale ha indotto ad assumere personale immigrato nel 55,2% dei casi.

Per il 9,6% del campione il personale immigrato è più disponibile, mentre per il 19,2% li ha conosciuti

personalmente.
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2.8 Condizioni di inserimento socio-lavorativo

Per quel che riguarda la tipologia di contratti applicati agli immigrati il 45,6% del campione valido appli-

ca un contratto a tempo determinato part-time, il 42,1% un contratto a tempo determinato full-time e

con percentuali decrescenti gli altri tipi di contratti.

Tab. 54 - Tipologia di contatti

N° AZIENDE

DETERMINATO INDETERMINATO STAGIONALE VALORE ASSOLUTO VALORE PERCENTUALE

Full time 24 42,10
Full time Full time 4 7,01
Full time Full time 1 1,70
Part time 26 45,60
Part time Part time 2 3,50
TOTALE 57 100,00

In riferimento al trattamento economico il 92,7% degli imprenditori dichiara che il trattamento econo-

mico degli immigrati è lo stesso dei lavoratori italiani.

Solo il 3,2% degli imprenditori denuncia un trattamento economico peggiore.

Il 4,1% denuncia un trattamento economico migliore.

Tab. 55 - Trattamento economico degli immigrati rispetto agli autoctoni

TRATTAMENTO VALORE ASSOLUTO VALORE PERCENTUALE

Stesso 115 92,7
Migliore 5 4,1
Peggiore 4 3,2
TOTALE 124 100,0
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Tab. 60 - Condizionamento 

VALORE ASSOLUTO VALORE PERCENTUALE

Alloggio 9 7,6
Lingua 14 11,8
Alloggio e lingua 14 11,8
Lingua e altro 1 0,8
Nessuno 80 67,2
Altro 1 0,8
TOTALE 119 100

Il 67,2% del campione non indica fattori di condizionamento del rapporto con gli immigrati.

L’11,8% degli imprenditori ritiene che la lingua sia fattore di condizionamento del rapporto di lavoro ed

un altro 11,8% che lo siano la lingua e l’alloggio.
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Tab. 58 - Motivazione per cui l’azienda ha assunto manodopera straniera

VALORE ASSOLUTO VALORE PERCENTUALE

Non ha trovato personale locale 69 55,2
Sono più disponibili 12 9,6
Costano meno 2 1,6
Lavorano meglio 4 3,2
Sono più competenti 7 5,6
Avevano bisogno di lavorare 4 3,2
Li ho conosciuti personalmente 24 19,2
Lavorano di più 3 2,4
TOTALE 125 100,0

Il 52,8% degli imprenditori si ritiene soddisfatto per la flessibilità offerta dagli immigrati, il 40,8% per

la puntualità, il 35,2% per la versatilità solo il 25,6% per la competenza. 

Valori medio-bassi di soddisfazione si rilevano per la conoscenza della lingua. 

Tab. 59 - Grado di soddisfazione

CONOSCENZA ITALIANO PUNTUALITÀ COMPETENZA FLESSIBILITÀ VERSATILITÀ

V. a. V. p. V. a. V. p. V. a. V. p. V. a. V. p. V. a. V. p.
Non indicato 0 0 6 4,8 22 17,6 0 0 17 13,6
Molto alto 15 12,0 51 40,8 32 25,6 66 52,8 44 35,2
Alto 32 25,6 39 31,2 20 16,0 36 28,8 38 30,4
Medio 40 32,0 24 19,2 36 28,8 16 12,8 16 12,8
Basso 31 24,8 3 2,4 9 7,2 4 3,2 7 5,6
Molto basso 7 5,6 2 1,6 6 4,8 3 2,4 3 2,4
Totale 125 100,0 125 100,0 125 100,0 125 100,0 125 100,0

Nella tabella 60 vengono riportati i fattori di condizionamento del rapporto di lavoro con gli immigrati

nelle aziende.
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indagine sui servizi

L’indagine realizzata ha evidenziato il livello di integrazione che il campione degli immigrati intervistati

(619) ha raggiunto nel rapporto con la rete dei servizi sociali, per la salute e per l’inserimento lavorativo,

ma soprattutto con le aggregazioni sociali e le comunità locali dell’area di intervento del progetto Mila.

Oltre al campione degli immigrati, si è ritenuto opportuno approfondire l’analisi relativa ai servizi dell’a-

rea oggetto di indagine. Questa sezione sintetizzerà gli esiti di questa indagine, incrociando alcune delle

informazioni acquisite grazie alle interviste agli immigrati.

Sono stati intervistati così 160 responsabili di servizi pubblici sanitari e del terzo settore presenti sul ter-

ritorio di riferimento dell’indagine. In particolare, tale campione è costituito da 125 servizi pubblici sani-

tari e 35 servizi gestiti dal terzo settore di natura più propriamente sociale e di integrazione lavorativa.

Risulta chiaramente che la quasi totalità dei servizi censiti offre le prestazioni che eroga istituzionalmente

anche ai cittadini immigrati.

Tab. 1 - Da chi è gestito il servizio 

IL SERVIZIO HA UTENTI IMMIGRATI MANCATA INFORMAZIONE PRIVATO PUBBLICO TOTALE

Mancata informazione 0,70% 2,90% 3,60%
No 0,70% 0,70% 9,40% 10,80%
Si 0,70% 18,00% 66,90% 85,60%
TOTALE 1,40% 19,40% 79,10% 100,00%
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co si intrecciano condizioni di incomunicabilità culturale e marginalità sociale. L’emarginazione porta con

sé rassegnazione o impotenza esistenziale che in molti casi diventa critica (v. tab. 3). In ogni caso, l’area

dell’assistenza sanitaria risulta la domanda dominante per l’utenza straniera. Questo valore, se forte-

mente condizionato dalla presenza nel campione di molte strutture e servizi delle Asl terrritoriali, appa-

re comunque un dato significativo del rapporto che gli stranieri hanno con i servizi pubblici ( tribunali,

uffici del lavoro ecc.).

Tab. 3 - Fabbisogni posti dagli utenti immigrati

DA CHI È GESTITO IL SERVIZIO

MANCATA INFORMAZIONE PRIVATO PUBBLICO TOTALE

Mancata informazione 1,4 2,2 10,9 14,6
Assistenza sanitaria 0 0 14,5 14,5
Visite ambulatoriali e domiciliari 0 0 8,7 8,7
Soccorso ed Emergenza 0 0 5,8 5,8
Richieste Attivazioni S.T.P. 0 0 5,8 5,8
Rilascio certificazioni (per patenti, igienico sanitarie,ecc) 0 0 5,1 5,1
Vaccinazioni 0 0 5,1 5,1
Prescrizioni farmaci 0 0 4,3 4,3
Informazione 0 1,4 3,6 5,0
Permesso di soggiorno 0 3,6 0 3,6
Alloggio 0 2,9 0,7 3,6
Lavoro 0 2,9 0 2,9
Altro 0 6,5 14,5 21,0
TOTALE 1,4 19,3 79,3 100,0
TOTALE VALIDI 20,2 79,8 100,0

Distinguendo le esigenze che i cittadini stranieri presentano alla rete dei servizi sanitari pubblici da quel-

li posti agli enti del terzo settore specializzati sul versante dell’integrazione sociale è possibile notare

come il principale problema che determina esclusione e marginalità è la clandestinità, seguita subito

dopo dai bisogni relativi alla condizione lavorativa ed all’alloggio.

Tra le ragioni della difficoltà di soddisfazione di tali bisogni va segnalata da una parte la sostanziale

assenza di strumenti normativi di regolarizzazione per gli immigrati già presenti sul territorio italiano,
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Dal complesso dell’osservatorio dei servizi censiti, è quindi possibile determinare le principali nazionali-

tà dei cittadini stranieri che si rivolgono alla rete territoriale sociale e sanitaria.

Tab. 2 - Principali nazionalità di appartenenza degli utenti immigrati

VALORE ASSOLUTO VALORE PERCENTUALE

Mancata informazione 20
Unione Europea 19 1,6
Benin 26 2,1
Tunisia 100 8,2
Albania 94 7,7
Macedonia 47 3,9
Algeria 77 6,3
Sri-Lanka 19 1,6
Polonia 106 8,6
Senegal 66 5,5
Ukraina 109 8,8
Nigeria 74 6,1
Romania 72 5,9
Marocco 107 8,7
Ghana 59 4,9
Costa d’Avorio 61 5,0
Burkina Faso 48 4,0
Moldavia 50 4,2
Altro 91 7,5
TOTALE 1.225 100,0

Grazie a questa prima elaborazione è possibile distinguere tre gruppi in base alla provenienza geografi-

ca degli immigrati che si rivolgono ai servizi territoriali. Innanzitutto i cittadini dei paesi dell’est Europa

(38,7%), poi gli immigrati dell’Africa sub-sahariana (27,4%), infine i nord africani (23,2%).

I principali fattori di rischio per la stabilità psico-emotiva della persona immigrata risultano legati al fal-

limento o alla minaccia di fallimento del suo progetto di vita: disoccupazione o precarietà occupaziona-

le, inadeguatezza alloggiativa e carenze igieniche, lontananza dagli affetti, sradicamento culturale, dif-

ficoltà di inserimento sociale, discriminazione nell’utilizzo dei servizi. Essere immigrati determina condi-

zioni sociali molto spesso caratterizzate da disagio ed emarginazione dove insieme all’aspetto economi-
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Tab. 4 - Iscritti al Servizio Sanitario Nazionale

VALORE ASSOLUTO VALORE PERCENTUALE

No 371 67,0
Si 74 13,4
STP 109 19,6
TOTALE 554 100,0

In definitiva, il 67% circa dei rispondenti risulta privo di qualsiasi tutela da parte dei servizi sanitari pub-

blici. Tra le ragioni di questa difficoltà di accesso va segnalata da una parte l’inadeguatezza dell’orga-

nizzazione delle Asl, che faticano a far comprendere al personale delle strutture decentrate sul territo-

rio l’importanza della costituzione di un’anagrafe STP. Ciò provoca disfunzioni sia ai fini della rendicon-

tazione delle spese, ma genera sopratutto una percezione delle prestazioni (quasi sempre erogate gra-

zie alla sensibilità e solidarietà che il personale pubblico dimostra nei confronti degli utenti stranieri)

come favori invece che servizi tesi alla soddisfazione dei diritti di cittadinanza di cui godono gli immi-

grati presenti nel nostro paese.

Dall’altra parte bisogna ricordare che la quasi totalità degli uffici pubblici ancora non dispone di media-

tori culturali in grado di leggere ed interpretare i bisogni espressi ed inespressi delle diverse comunità di

migranti: la risposta a queste esigenze viene così fornita, generalmente, attraverso quei servizi del pri-

vato sociale cosiddetti “a bassa soglia” (medici volontari, dormitori, mense). Una conferma di quest’a-

nalisi deriva anche dalla lettura della tabella 5, relativa alle prestazioni offerte dai servizi censiti.
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dall’altra parte la condizione spesso fuori norma del tessuto economico locale, che ostacola di fatto l’e-

mersione del lavoro nero o grigio, provocando in parecchi casi il ritorno all’illegalità da parte di lavora-

tori che una volta riusciti a sanare la loro posizione, cadono inevitabilmente nella clandestinità perché

costretti a non poter dimostrare l’esistenza del proprio rapporto di lavoro. 

Non va sottovalutata inoltre la grave difficoltà degli immigrati stessi ad orientarsi nella rete caotica dei

servizi (sempre più nuclearizzati e purtroppo ancora scarsamente in relazione) e soprattutto delle prati-

che e delle complesse procedure tipiche della burocrazia delle questure e degli altri enti competenti ad

amministrare il diritto di stabilimento (non solo gli uffici di polizia ma anche comunità dei migranti. I flus-

si provenienti dai paesi africani infatti, pur essendo stati storicamente i primi ad investire il territorio di

riferimento, sono rimasti in gran parte culturalmente isolati, e comunque sono i più distanti da espe-

rienze di stato sociale e dalla pratica dei servizi pubblici e dei diritti di cittadinanza universali. Gli immi-

grati dell’Europa dell’Est posseggono invece una consolidata consapevolezza dei diritti sociali fonda-

mentali, ma in sistemi di welfare ben diversi dal nostro che, tuttavia, controllano male perché di più

recente migrazione.

Per quanto riguarda invece il diritto della salute, poco conosciute ed attivate sono le richieste del tesse-

rino STP, che dovrebbe essere lo strumento di accesso alle prestazioni sanitarie pubbliche per coloro che

sono presenti illegalmente sul territorio è evidente quindi come costoro restano esclusi da qualsiasi

forma di tutela sanitaria. L’accostamento ai servizi quindi diviene spesso molto difficile anche se gli immi-

grati sono detentori di bisogni primari plurimi (alimentazione, alloggio, salute).

Questa difficoltà emerge non solo da quanto segnalato dai responsabili dei servizi censiti, ma anche, in

maniera inconfutabile, dalle interviste effettuate al campione degli immigrati che sono stati coinvolti nel-

l’indagine. Secondo quanto risulta dall’elaborazione delle interviste somministrate, il dato relativo all’i-

scrizione al servizio sanitario nazionale vede iscritto solo il 13,4% dei rispondenti. Così pure appare lar-

gamente inferiore al numero degli immigrati presenti illegalmente ma stabilmente sul territorio di riferi-

mento quello di coloro che usufruiscono della tessera STP (19,6%). 
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Una conferma di quanto risulta dalla tabella appena analizzata viene dal quadro delle risorse umane

impiegate per i servizi agli immigrati nel pubblico e nel terzo settore. La mediazione culturale, profes-

sionalità più innovativa nell’ambito delle diverse competenze indispensabili nel ventaglio dei servizi utili

per l’immigrazione, è di totale appannaggio del terzo settore, che coinvolge soprattutto professionisti

stranieri in maniera stabile e non precaria (su progetto).

Lo sforzo innovativo attuato dal settore sanitario in tal senso è ancora estremamente ridotto sia nella

consistenza che nella qualità degli interventi (che per il 50% sono su progetto e quindi precari e che

coinvolgono solo mediatori italiani).

Tab. 6 - Mediatori culturali

MANCATA INFORMAZIONE PRIVATO PUBBLICO TOTALE

Italiani Interni 4,4 4,4 4,4 13,1
Italiani su progetto 0 0 4,4 4,3
Stranieri interni 4,4 69,6 0 73,9
Stranieri su progetto 0 8,7 0 8,7
TOTALE 8,7 82,6 8,7 100,0

Per comprendere meglio allora le difficoltà che i servizi incontrano nel rapporto con l’utenza straniera e le

risorse necessarie a superarle, è stato chiesto ai dirigenti dei servizi intervistati se le problematiche specifi-

che poste dagli utenti immigrati esigono particolari risorse che l’organizzazione del servizio non dispone.

Tab. 7 - Risorse che l’organizzazione del servizio non dispone

MANCATA INFORMAZIONE PRIVATO PUBBLICO TOTALE

Mancata informazione 0,7 0,7 17,3
Altre professionalità 0,7 7,9 46,0 54,6
Altri strumenti/attrezzature 0,7 2,9 10,1 13,7
Altri tempi/orari 0,7 10,1 3,6 14,4
TOTALE 2,9 21,6 65,5 100,0

* domanda a risposta multipla
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Tab. 5 - Prestazioni offerte nell’ambito del servizio

MANCATA INFORMAZIONE PRIVATO PUBBLICO TOTALE

Informazione 0,3 2,9 11,7 14,9
Accompagnamento 0,1 2,0 3,6 5,7
Assistenza materiale 0,1 1,2 5,8 7,1
Consulenza legale 0,1 1,6 0,8 2,5
Cure mediche 0,3 1,1 11,7 13,1
Prima accoglienza 0,3 1,5 12,2 14,0
Pratiche burocratiche 0,3 2,1 9,0 11,4
Informazione e ricerca abitazione 0 0,5 0,9 1,4
Orientamento lavorativo 0 1,5 0,9 2,4
Formazione professionale 0 0,9 1,7 2,6
Mediazione culturale 0,1 1,3 1,3 2,7
Profilassi sanitaria 0,3 1,1 6,9 8,3
Educazione interculturale 0,1 1,9 0,5 2,5
Altro 0,3 1,2 9,6 11,1
TOTALE 23,0 20,8 56,2 100,0

Se consideriamo l’80% del campione dei servizi censiti, che è costituito da unità della rete pubblica sani-

taria, le prestazioni offerte agli immigrati consistenti in cure mediche (11,7%) e profilassi sanitaria

(6,9%) risultano insufficienti, mentre appare sovradimensionato il disbrigo delle pratiche burocratiche

(9%). Quasi inesistenti, sempre nel settore pubblico, le funzioni di accompagnamento e mediazione cul-

turale (rispettivamente 3,6 e 1,3%), mentre andrebbe compresa meglio la specificità della prima acco-

glienza, che risulterebbe essere addirittura la prima prestazione offerta agli immigrati dai servizi sanita-

ri del territorio (12,2%), seguita subito dopo dall’informazione sanitaria (11,7%).

Diversa la distribuzione delle prestazioni che offre il terzo settore, che appare molto più omogenea.

Informazione, assistenza nel disbrigo di pratiche burocratiche ed accompagnamento dimostrano il ruolo

di cerniera che il terzo settore svolge tra le istituzioni ed i cittadini immigrati. Rilmarchevoli anche i ser-

vizi per l’educazione interculturale. I servizi di mediazione culturale invece non sono tanto rilevanti

rispetto alle altre prestazioni offerte nel terzo settore, ma assumono un significato particolare se con-

frontati con l’identico valore che questi raggiungono nel settore pubblico (1,3%), che però risulta com-

plessivamente quattro volte più consistente del privato sociale.
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Se guardiamo a come si cura l’universo degli intervistati che dichiara di avere avuto, in prima persona o

per qualche componente della propria famiglia, problemi di salute nel nostro paese (il 4% problemi seri

ed il 36% problemi di piccola entità), ci si accorge però che la rete sanitaria pubblica resta comunque il

primo interlocutore per la soddisfazione delle prestazioni più propriamente sanitarie.

Tab. 9 - Da quando sei in Italia, ti è capitato di avere problemi di salute?

VALORE ASSOLUTO VALORE PERCENTUALE

Si, problemi di piccola entità 191 36,0
Si, problemi seri 23 4,2
No, mai 318 59,8
TOTALE 532 100,00

Tab. 10 - Come hai provveduto ai problemi di salute?

VALORE ASSOLUTO VALORE PERCENTUALE

Rivolgendoti ai servizi del distretto sanitario 101 18,0
Rivolgendoti al pronto soccorso 118 41 7,3
Rivolgendoti a medici privati 35 6,3
Rivolgendoti a “medici” connazionali 6 1,1
Utilizzando rimedi tradizionali 17 3,0
Altro 43 7,6
Non ho avuto problemi 318 56,7
TOTALE 561 100,0

Strettamente legati alla domanda di prestazioni primarie fondamentali talvolta si possono constatare,

tra la popolazione immigrata soggiornante, bisogni inespressi di solitudine, isolamento, carenza di rela-

zioni significative ed attivanti che conducono a situazioni di marginalità sociale. 

In particolare, tra gli immigrati impegnati nel lavoro agricolo, è evidente l’isolamento all’interno della

propria comunità nazionale di origine, nella forma principale della frequentazione a livello amicale di

persone connazionali.

Scarso risulta invece il radicamento delle comunità straniere organizzate all’interno della popolazione

immigrata, che viene invece più facilmente contattata e coinvolta nelle attività promosse dell’associa-
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Appare evidente la consapevolezza dei responsabili dei servizi pubblici della necessità di avvalersi di altre

professionalità specifiche per far fronte alle problematiche connesse con l’accesso dei cittadini stranieri

alle prestazioni erogate.

Il terzo settore invece denuncia l’opportunità di organizzare i propri servizi con orari e tempi diversi che

vadano incontro in maniera più efficace ai bisogni degli immigrati presenti sul territorio, pur condivi-

dendo con i colleghi del settore pubblico l’esigenza di accrescere le professionalità impiegate.

Nonostante ciò, non sembra che sia stato fatto molto per facilitare l’accostamento dell’utenza immi-

grata ai servizi esistenti, e ciò rileva soprattutto nel settore pubblico sanitario (vedi tab. 7). 

Tab. 7.1 - Cambiamenti nell'erogazione del servizio

MANCATA INFORMAZIONE PRIVATO PUBBLICO TOTALE

No 1,4 14,4 77,7 93,6
Si 5,0 1,4 6,4
TOTALE 1,4 19,4 79,2 100,0

Alcuni tentativi invece sono stati attuati dal terzo settore, che indica nella flessibilità ed elasticità nella

risoluzione dei problemi degli immigrati la modalità prevalente di intervento, seguita subito dopo dalla

strategia di coinvolgere gli immigrati stessi e le loro comunità e associazioni nella risoluzione dei pro-

blemi che li riguardano, confermando così il ruolo di promozione della cittadinanza attiva tipico degli

enti non profit.

Tab. 8 - Cambiamenti effettuati nell'erogazione del servizio

PRIVATO PUBBLICO TOTALE

Maggiore disponibilità 0,0 11,1 11,1
Integrazione e volontà di coinvolgere in attività immigrati 11,1 0,0 11,1
Flessibilità ed Elasticità nella risoluzione di problemi degli immigrati 55,6 0,0 55,6
Compartecipare con associazioni di immigrati per favorire
l'incontro tra domanda e offerta di lavoro 11,1 0,0 11,1
Diminuzione dell'utenza italiana 0,0 11,1 11,1
TOTALE 77,8 22,2 100,0
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Scarse infatti sono le relazioni di rete tra i servizi pubblici e tra i servizi pubblici e privati (13%), poche le

azioni informative promosse dai servizi stessi sul funzionamento e le prestazioni offerte, ancora più rare

le iniziative divulgative avviate dagli enti locali, (5,6%) che vengono meno in tal modo a quella funzione

di regia e coordinamento della rete territoriale dei servizi e della protezione sociale che la legge n°328 del

2000 gli affidava. Almeno per quanto riguarda le priorità relative all’integrazione dei cittadini immigrati.

Diretta conseguenza di questo “navigare a vista” è che i bisogni legati tanto alla sfera sociale quanto a

quella lavorativa, vengono soddisfatti per la grande maggioranza dei casi all’interno delle acque sicure

ma povere di occasioni della rete degli amici e conoscenti connazionali. 

Tab. 13 - Canali informativi di accesso ai servizi

MANCATA INFORMAZIONE PRIVATO PUBBLICO TOTALE

Altri enti o servizi 0,0 3,1 9,9 13,1
Comunità di appartenenza 2,4 4,6 13,5 20,7
Ambiente di lavoro 0,0 1,9 18,5 10,5
Relazioni di vicinato 0,0 3,4 20,7 24,2
Azioni informative promosse dal servizio 2,4 3,6 4,6 10,6
Azioni informative promosse dagli enti locali 0,0 1,0 4,6 5,6
Altro 0,0 1,2 9,1 10,3
TOTALE 4,8 18,0 77,2 100,0

*domanda a risposta multipla

Tab. 14 - A chi si rivolge in caso di difficoltà

VALORE ASSOLUTO VALORE PERCENTUALE

Persone connazionali 428 64,3
Comunità straniere organizzate 16 2,4
Associazioni 66 9,9
Sindacato 39 5,8
Partiti politici 6 ,9
Istituzioni 24 3,6
Altro 86 13,1

*domanda a risposta multipla
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zionismo multietnico insieme a cittadini italiani. 

Molto basso è il livello di sindacalizzazione e l’attivismo nelle organizzazioni tradizionali della politica ita-

liana.

Tab. 11 - Conoscenze e frequentazioni in Italia

VALORE ASSOLUTO VALORE PERCENTUALE

Persone connazionali 526 59,6
Comunità straniere organizzate 52 5,9
Associazioni 141 16,0
Sindacato 68 7,7
Partiti politici 24 2,7
Istituzioni 27 3,0
Altro 45 5,1

*domanda a risposta multipla

Solo una percentuale minima di lavoratori migranti hanno utilizzato come veicolo/dispositivo di inserimen-

to sociale la rete dei servizi pubblici e privati, preferendole i dispositivi della “rete etnica” o informale .

Tab. 12 - Modalità di conoscenza e contatto con le varie organizzazioni

VALORE ASSOLUTO VALORE PERCENTUALE

Connazionali 288 85,0
Associazioni 10 3,9
Servizi di informazioni 10 3,9
Altro 19 7,2
Totale 327 100,0

*domanda a risposta multipla

E così l’accesso stesso ai servizi avviene grazie ai rapporti sociali personali che gli immigrati sono riusci-

ti a costruire nell’ambiente del vicinato (24,2%), del lavoro e delle comunità dei connazionali, anche per-

ché risultano deboli o debolissime le risorse comunicative degli enti.
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i testimoni privilegiati
e la ricerca m.i.l.a.

La ricerca si è avvalsa, quale strumento di supporto qualitativo, di 25 interviste in profondità rivolte a

testimoni privilegiati, individuati sulla base della loro capacità di fornire una lettura complessiva del feno-

meno immigrazione nel territorio di riferimento (province di Napoli e Caserta). 

Sono stati intervistati: 3 dirigenti degli uffici di piano degli ambiti territoriali di riferimento; 2 dirigenti

del sindacato responsabili di zona (Ufficio Immigrati CGIL Caserta e FLAI-CGIL Giugliano-Qualiano); 2

responsabili di servizi sanitari; 10 rappresentanti delle realtà del terzo settore impegnati sulle tematiche

dell'immigrazione; 4 immigrati leader di comunità presenti nel territorio e, infine, 4 imprenditori di

aziende agricole del territorio di riferimento individuate tra quelle già intervistate nella fase di ricerca

quantitativa. L’elenco con i nominativi delle persone contattate è posto in appendice al seguente rap-

porto.

Lo strumento utilizzato è stata una traccia di intervista suddivisa in 5 sezioni, o argomenti principali, e

una serie di domande-tipo utilizzate come canovaccio, ma in maniera molto flessibile a seconda dei

diversi interlocutori.

Gli argomenti, che ricalcano i temi di analisi dell’intera ricerca, sono:

• lavoro in agricoltura;

• rapporto con il territorio;

• diritto a vivere in famiglia e diritti dei minori;

• inserimento sociale e culturale;

111110

Questo dato è tanto più preoccupante quando lo si confronta con il livello di conoscenza che invece

risulta abbastanza elevato dei servizi pubblici e privati preposti all’orientamento, all’informazione, all’as-

sistenza ed alla soddisfazione dei diritti sul territorio di riferimento.

Tab. 15 - Sei a conoscenza nel tuo territorio di:

VALORE ASSOLUTO VALORE PERCENTUALE

Sportelli informativi 111 21,7
Sindacati 114 22,4
Servizi per l'impiego 40 7,8
Parrocchie 214 42,1
Altro 31 6,0
TOTALE 510 100,0

*domanda a risposta multipla

Esiste, evidentemente, una difficoltà generalizzata di accesso e utilizzo dei servizi da parte dei migranti,

che può considerarsi allora legata alla:

• capacità effettiva di tali servizi di rispondere adeguatamente alle domande poste dall’utenza non

autoctona e da problemi prettamente comunicativi culturali;

• difficoltà ad offrire e organizzare un servizio mirato, personalizzato e adeguato ai bisogni particola-

ri dell’utenza migrante. L’utente migrante, per la sua specifica condizione porta con sé e quindi

anche nella sua modalità dell’utilizzo dei servizi un serie di bisogni specifici che sono riconducibili alla

difficoltà ad accedere ai dispositivi e alle strutture socio-sanitarie, educative, di consulenza (finanzia-

ria, legale, abitativa) e di sostegno (asili, strutture di doposcuola per minori, sistemazione abitative

adeguate e sostenibili), a individuare sul territorio le risorse per poter ricreare una rete di sostegno

informale e formale. La gestione della complessità del fenomeno migrazione porta i servizi a con-

frontarsi con tematiche indissolubilmente congiunte per la riuscita di un inserimento sociale e lavo-

rativo. 
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in questo paese e qui impiegate in modo particolare nelle piantagioni di cacao e caffè.  Un testimone

Burkinabè spiega che la maggioranza degli immigrati suoi connazionali sono originari di regioni agrico-

le dove hanno già sperimentato questo tipo di impiego, l’agricoltura è l’attività produttiva a cui si dedi-

ca circa il 70% della popolazione di questo paese. 

Appena giungono in provincia di Napoli e di Caserta, gli immigrati provenienti dai paesi in questione

cercano il settore dove ci sono più chance di lavorare e di solito è proprio quello agricolo. Buona parte

di coloro che decidono di iniziare il loro percorso migratorio nella regione Campania conosce già qual-

che connazionale, cui, talvolta, è legato da rapporti parentali, già stabilito in questi territori e che indi-

rizza i nuovi arrivati verso questo settore, avendo già sperimentato questo tipo di occupazione. 

I motivi per cui per molti nuovi arrivati, non solo provenienti dall’Africa, il settore agricolo rappresenta

il primo ambito di impiego sono diversi. In primo luogo, le mansioni svolte dalla gran parte degli stra-

nieri sono scarsamente qualificate e non richiedono un’ottima padronanza della lingua italiana. Aspetto

ancora più rilevante è che l’agricoltura è uno dei settori produttivi caratterizzati da un certo livello di

informalità, rappresentando così uno sbocco lavorativo anche per quanti non sono ancora in possesso

di permesso di soggiorno. 

Durante il periodo di maggiore intensificazione del lavoro nei campi (quello estivo) alcuni migranti afri-

cani, che in seguito all’ottenimento del permesso di soggiorno si sono trasferiti nel nord Italia, ritorna-

no in queste zone per arrotondare i loro stipendi guadagnando un po’ di soldi nella raccolta.

Gli immigrati africani sono impiegati prevalentemente nella raccolta del pomodoro durante i mesi esti-

vi, in minima parte la fragola. 

La raccolta del pomodoro, per quanto estremamente faticosa, è l’attività agricola svolta da buona parte

degli immigrati in quanto più remunerativa. Quando non sono impegnati in questo tipo di attività, si

dedicano alla raccolta di diversi prodotti ortofrutticoli (mele, pere).

I maghrebini rappresentano un’altra componente dell’immigrazione campana coinvolta nel lavoro nei

campi, in special modo i Tunisini e gli Algerini. I Marocchini, invece, più di frequente alternano il lavoro

agricolo ad attività commerciali. Il pomodoro, inoltre, non è l’unico tipo di raccolta in cui i maghrebini

sono impiegati, altri settori sono rappresentati dalla raccolta del tabacco, dei broccoli, degli spinaci, delle

patate, dei cavolfiori, dell’insalata, delle fragole, della frutta in generale. 

Un certo numero di africani è impiegato in agricoltura durante l’intero arco dell’anno ma cambia il tipo
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• razzismo, intolleranza e pregiudizio.

Come si noterà, anche la stesura della relazione che segue ha osservato a grandi linee questa scansio-

ne, tanto per motivi di ordine pratico quanto per ragioni di coerenza interna del discorso, che in questo

modo più facilmente consentirà una comparazione rispetto ai risultati scaturiti dalla ricerca quantitativa

su aziende agricole, immigrati e servizi.

4.1 Il lavoro in agricoltura

Uno dei primi elementi emersi nel corso della ricerca svolta è che la manodopera immigrata rappresen-

terebbe almeno il 50% del totale dei lavoratori impiegati nel settore agricolo.

Un altro elemento fondamentale è legato all’”immigrazione clandestina che molte volte non permette

di far emergere i diritti di queste persone. Penso che, proprio nel settore dell’agricoltura (…) molte volte

lavorano, tra virgolette, un po’ come schiavi, più che in altri settori, quindi facendo un lavoro duro

(…)”come ha opportunamente sottolineato uno dei testimoni privilegiati.

La provenienza di questi lavoratori impiegati nelle province di Napoli e di Caserta è molto diversificata.

Essi sono originari dell’Africa sub-sahariana, sia francofona che anglofona, del Maghreb, di alcuni paesi

dell’Europa Orientale e dell’Asia.

Per quanto concerne l’Africa subsahariana occidentale, sono diverse le nazionalità che si dedicano al

lavoro in agricoltura: Ghanesi (concentrati nella zona del Litorale Domitio), Ivoriani, Burkinabè, Togolesi,

Beninesi. 

La componente più rilevante emersa dalla ricerca è rappresentata dai Ghanesi e dai Burkinabè. Questi

ultimi sembrano essere la manodopera più specializzata e con più esperienza. Molti di loro vengono dal

Burkina Faso solo per effettuare la raccolta, ritornando poi in patria alla fine del lavoro. Si tratta di lavo-

ro stagionale “spontaneo”, nel senso che non rientra nelle quote definite dal Governo. Tali immigrati

varcano la frontiera italiana in possesso di visto turistico e al suo scadere rimangono sul territorio italia-

no per lavorare.

Il corposo impiego dei Burkinabè nei campi sembra dipendere dal fatto che la maggioranza di essi svol-

ge tale attività, oltre che in patria, anche in Costa d’Avorio, nel caso si tratti di persone già immigrate



Indiani, soprattutto nella zootecnia bovina: accudiscono i bovini, li lavano, mungono le mucche, ma si

occupano anche della raccolta di prodotti ortofrutticoli. Gli Indiani si occupano di agricoltura anche

durante l’anno; i Pakistani e i Bengalesi, al contrario, concentrano il loro lavoro soprattutto nei mesi di

settembre e ottobre. La loro attività prevalente è il commercio, in particolare ambulante. 

Molti di questi immigrati già presenti in Italia nel 2002 sono riusciti a regolarizzarsi ma dopo il provve-

dimento di emersione dal lavoro irregolare il flusso degli arrivi da questi paesi non è affatto diminuito,

quindi c’è ancora un numero rilevante di immigrati provenienti da questi paesi dell’Asia che sono privi

del permesso di soggiorno. 

Considerando l’Europa dell’Est, si osserva che gli Albanesi sono impiegati in maggioranza nelle raccolte

intensive di tabacco, fragole ed ortaggi. 

Gli orari di lavoro in genere si protraggono per dodici ore consecutive, dalle cinque del mattino alle cin-

que del pomeriggio, il lavoro straordinario non è pagato neanche a quanti hanno regolare titolo di sog-

giorno e contratto di lavoro. 

A questo proposito, l’assenza del permesso di soggiorno o di un regolare contratto di lavoro è riferita

come molto frequente. In ogni modo, le condizioni di lavoro, molto dure per i lavoratori senza permes-

so di soggiorno, non sembrano essere sensibilmente migliori per quelli dotati di regolari documenti in

quanto l’assenza di un contratto di lavoro sembra essere la norma in ogni caso. Inoltre, molti degli stra-

nieri che hanno potuto fruire dell’ultima regolarizzazione hanno dovuto pagare personalmente i contri-

buti previdenziali. Ciò ha indotto molti lavoratori stranieri a cercare sistemazioni lavorative più stabili

nelle regioni del nord, in modo specifico nelle fabbriche. Le regioni meridionali, la Campania in partico-

lare, sono state invece scelte dagli immigrati senza documenti per la relativa tolleranza delle forze del-

l’ordine, ciò almeno prima dell’entrata in vigore della legge Bossi Fini. La diffusa mancanza di situazio-

ni regolari in questo settore è uno dei motivi che spiegano lo scarso livello di sindacalizzazione dei lavo-

ratori immigrati oltre che il ridottissimo numero di vertenze effettuate.

Il lavoro agricolo è svolto dagli Albanesi senza l’impiego di particolari tecnologie. L’unico attrezzo agri-

colo impiegato è il trattore, tuttavia, anche quest’ausilio è stato riferito come inadeguato. 

In merito alle competenze possedute dai lavoratori stranieri in agricoltura, molti di essi sono in posses-

so di un diploma, o di una preparazione di tipo tecnico, tuttavia, di frequente essi posseggono anche

abilità nel campo dell’agricoltura per aver svolto mansioni di tipo agricolo non di sola raccolta nel paese
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di settore di impiego a secondo del tipo di raccolta che si effettua nei diversi periodi dell’anno. Una parte

di loro si sposta anche verso altre regioni italiane seguendo il ciclo delle raccolte: ad esempio, in Sicilia

e Calabria per raccogliere le arance, in Puglia per raccogliere le olive. 

Ancora più bassa è la percentuale di coloro che lavorano con lo stesso datore di lavoro tutto l’anno. Ciò

si verifica soprattutto per gli Ivoriani e i Burkinabè che lavorano nelle serre nella zona di Ponticelli ed

Afragola, o i più fortunati che lavorano con un agricoltore che è in grado di produrre prodotti diversi.

In altri casi si tratta di immigrati che sono riusciti a stabilire un rapporto di fiducia con un datore di lavo-

ro per cui, anche alla fine del periodo intenso della raccolta, svolgono altri lavoretti nei campi o presso

la sua abitazione. 

Per la maggioranza degli immigrati il lavoro in agricoltura rappresenta un’attività da svolgere solo duran-

te alcuni mesi. Nel resto dell’anno sono impiegati in altre attività lavorative, prevalentemente nel setto-

re edilizio o nel terziario precario (autolavaggi, pompe di benzina, piccole fabbriche, etc.). Si tratta, spes-

so, di lavori a giornata o comunque di breve durata. 

La maggioranza, anche coloro che sono in possesso del permesso di soggiorno, difficilmente ottiene un

contratto di lavoro. Molto spesso si verifica che il datore di lavoro stipula un contratto che si riferisce,

però, solo ad un certo numero di giornate lavorative, o ad 1/3 delle ore effettivamente lavorate, in modo

da ridurre i costi previdenziali a suo carico. Il resto delle giornate o delle ore è pagato a nero. 

Nel corso della recente regolarizzazione diversi immigrati sono riusciti ad ottenere contratti di lavoro in

agricoltura, anche a tempo indeterminato, anche se, nella maggioranza dei casi, così come in altri set-

tori, hanno dovuto provvedere da soli al pagamento dei contributi. La ridotta percentuale che lavora con

contratto non dipende solo dalla diffusa informalità del mercato del lavoro della regione Campania e

dalle ridotte dimensioni di queste imprese, ma anche dalla stagionalità che caratterizza questo tipo di

lavoro. Solo coloro che lavorano tutto l’anno presso uno stesso datore di lavoro che produce prodotti

agricoli diversi in periodi diversi dell’anno hanno la possibilità di ottenere un contratto. 

Questi aspetti sono emersi anche nel corso del focus group in cui sono state incontrate le aziende della

zona di Frattamaggiore.

Veniamo ora agli immigrati provenienti dall’Asia. La presenza degli immigrati di nazionalità indiana su

questi territori è decisamente inferiore rispetto a quella dei Bengalesi e dei Pakistani. L’entità di queste

ultime due comunità è simile. Eppure tra le tre nazionalità appaiono più impiegati in agricoltura gli
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dove vengono raccolti i pomodori. I caporali conoscono bene gli agricoltori perché hanno una lunga

esperienza in questo settore. L’imprenditore comunica loro il numero di lavoratori di cui ha bisogno e i

caporali glieli procurano. Quest’ultimi talvolta “arruolano” i lavoratori in questi territori e li accompagna

fino a Foggia dove raccoglieranno i pomodori. Il caporale guadagna una somma anche dal trasporto. 

Nella zona di Giugliano, Qualiano, Melito oltre ai caporali tradizionali, esistono delle squadre di lavoro

il cui capo è sempre un Italiano. È da loro che dipende se un immigrato deve lavorare, quando non deve

lavorare, che si reca nella piazza a scegliere i lavoratori. Il trasporto viene organizzato in pulmini e non

più in auto e, anche in questo caso, il servizio di trasporto ha un costo. Altro ruolo importante da loro

svolto è la creazione di squadre di lavoro miste, composte da italiani e stranieri. Non esistono campi dove

viene impiegata solo manodopera immigrata, soprattutto se si tratta di lavori per cui si richiede una certa

specializzazione che spesso manca ai lavoratori stranieri.

Le paghe, a parità di raccolta, non sembrano essere diversificate a seconda delle nazionalità. Quelli che

lavorano in modo stabile prendono circa 80 euro a settimana. Chi è impiegato nella raccolta del pomo-

doro viene pagato a cassone che è composto da 12 cassette più piccole. Il cassone negli ultimi due anni

è stato pagato 2,50 e 4 euro anche a Foggia. 

Negli ultimi anni vengono utilizzati dagli agricoltori dei mezzi agricoli meccanici che raccolgono molto

più velocemente i pomodori, riducendo, così, il bisogno di manodopera. La necessità aumenta quando

piove e non è più possibile impiegare le macchine. 

La riduzione del salario dipende, secondo i testimoni, dalla grande disponibilità di manodopera immi-

grata in cerca di lavoro e disposta ad accettare condizioni di lavoro durissime pur di guadagnare qual-

cosa. Altra ragione della riduzione delle paghe potrebbe dipendere dalla concorrenza esercitata dai

nuovi arrivati provenienti dai paesi dell’est Europa che hanno lavorato per cifre ancora più basse rispet-

to a quelle normalmente concordate con i lavoratori africani. 

Le raccolte diverse dai pomodori vengono pagate circa 25 euro per una giornata lavorativa che talvolta

si protrae per più di 10 ore. Capita che la paga venga consegnata con alcuni giorni di ritardo.

Secondo un sindacalista della Flai di Giugliano-Qualiano gli immigrati, a parità di mansioni percepisco-

no salari più bassi rispetto agli italiani. La retribuzione giornaliera può essere anche pari a meno della

metà di quella prevista dal contratto nazionale. 

I rapporti tra datori di lavoro italiani e lavoratori di origine straniera, in alcuni casi, a detta dei testimo-
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d’origine o in Grecia, da cui molti Albanesi danno avvio alla propria traiettoria migratoria.

I canali attraverso i quali una parte dei lavoratori agricoli ha trovato lavoro è di tipo informale: in una

prima fase, immigrati presenti in Italia da più tempo hanno presentato loro connazionali a datori di lavo-

ro, in una fase di maggiore stabilizzazione, sono stati questi nuovi venuti a muoversi in autonomia ed a

mettersi in contatto con nuovi datori di lavoro. Il tutto avviene senza alcun impiego di canali formali. Per

quanto riguarda gli Albanesi, il testimone ascoltato di questa nazionalità riferisce che molti di essi otten-

gono la possibilità di recarsi all’estero dopo aver preso in prestito somme di danaro da connazionali

rimasti in patria.

Dalle interviste emerge, inoltre, che, rispetto ai primi anni Novanta, per una quota di manodopera immi-

grata si sono create condizioni di lavoro più stabili, in particolar modo nell’area geografica del basso

Volturno. Nel settore produttivo della zootecnia la stabilità ha riguardato in modo specifico gli Indiani

ed in misura minore i Pakistani. In questo settore c’è una maggiore diffusione dei contratti a tempo inde-

terminato come nel settore floricolo. I Rumeni, gli Albanesi e gli Ucraini sono gli immigrati che trovano

collocazioni più stabili nel settore ortofrutticolo e tabacchicolo. In questi ultimi cicli produttivi permane

una prevalenza di contratti a tempo determinato.

Nell’ultimo decennio alcuni tipi di colture, quali l’apicoltura e l’agricoltura biologica, hanno acquisito un

peso maggiore nella produzione agricola ma si tratta pur sempre, secondo quanto dichiarato dalla Cia,

di settori ancora molto ridotti dove è molto scarso anche l’impiego di manodopera immigrata.

Quest’ultimo appare, al contrario, molto ampio nel caso delle produzioni estensive. 

Il lavoro, in altri casi, si trova recandosi nelle “piazze” dove risulta essere ancora presente il fenomeno

del caporalato (la rotonda di Giugliano, di Villa Literno, le piazze di Quarto e Pozzuoli). Più che i datori

di lavoro sono proprio i caporali che giungono nelle prime ore del mattino ad assumere i ragazzi che

sembrano più robusti e resistenti al lavoro e che, talvolta, li accompagnano con l’auto nei campi. Il “capo

nero”, come spesso viene soprannominato, è di solito dell’Africa subsahariana (soprattutto Burkinabè,

perché sono quelli che conoscono meglio il territorio e hanno più contatti con i datori di lavoro) se si

tratta di lavoratori provenienti da questa area geografica. I lavoratori maghrebini fanno riferimento a

caporali nordafricani. Nei campi di tabacco, invece, sono gli Albanesi a gestire la manodopera. I capo-

rali guadagnano una percentuale sia dal lavoratore sia dal datore di lavoro. Un solo testimone ha sapu-

to indicarci l’ammontare che può andare dai 50 centesimi fino ad 1 euro a cassone, se si tratta di campi
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ressati ad intraprendere dei percorsi che potrebbero portarli a lavorare nel settore agricolo con maggio-

re stabilità e maggiore professionalizzazione, soprattutto coloro che hanno già esperienze di lavoro in

agricoltura nel proprio paese o che non hanno livelli di istruzione molto elevati, sarebbero interessati ad

un percorso formativo che potrebbe portarli ad una collocazione regolare in agricoltura. Chi ha qualifi-

che o una scolarizzazione più elevata cerca, se può, di scappare dal lavoro in agricoltura che comporta

una notevole fatica fisica con lo scopo di cercare lavori più tranquilli quale quelli in fabbrica. La mag-

gioranza degli immigrati che già vivono in questa regione vorrebbero restare, ma si vedono costretti a

trasferirsi perché questi territori non offrono nessun tipo di garanzia a livello lavorativo e questo com-

porta anche una maggiore insicurezza rispetto al permesso di soggiorno. Sarebbero interessati anche

perché nei paesi da cui provengono l’agricoltura rappresenta un settore economico molto importante,

le competenze qui acquisite potrebbero tornare molto utili anche una volta tornati in patria.

Gli immigrati provenienti dai paesi dell’Asia sarebbero interessati ad inserimenti stabili in agricoltura a

patto che non siano costretti a seguire alcun corso perché non hanno nessuna intenzione di rinunciare

a giornate lavorative.

4.2 Le condizioni abitative e le relazione di vicinato

La maggior parte dei testimoni privilegiati riferisce di un mutamento avvenuto negli ultimi dieci anni

nelle condizioni abitative degli immigrati, dovuto principalmente a due motivi: da un lato il loro nume-

ro è aumentato ed è aumentata la domanda di stanzialità, a causa della maggiore presenza di nuclei

familiari e dei cambiamenti avvenuti nella tipologia del lavoro svolto da stranieri, per cui sempre più la

questione si pone in termini di alloggi per famiglie e non solo per singoli; dall’altro si riscontra una mag-

giore facilità da parte dei proprietari italiani a concedere case in affitto a stranieri e la scomparsa, salvo

eccezioni, di vere e proprie situazioni da “ghetto” sul modello di quello di Villa Literno di una decina

d’anni fa. Inoltre è senza dubbio cresciuto il ruolo positivo svolto in tal senso dai centri di accoglienza e

dalla rete di ospitalità fornita dalle comunità stesse, quanto meno per risolvere le difficoltà di primo

impatto.

Ciononostante, sussistono problemi di diverso tipo e, se solo in un caso un testimone privilegiato ha par-
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ni, sono improntati alla subalternità e allo sfruttamento di questi ultimi che minano anche le sue possi-

bilità di inserimento nella società. 

Gli imprenditori, talvolta, approfittano della condizione di irregolarità giuridica del proprio lavoratore per

ricattarlo, per proporgli condizioni di lavoro durissime a fronte di paghe molto ridotte sapendo che

molto spesso l’immigrato accetterà per non rischiare di perdere il lavoro. 

Accanto a tali figure troviamo, però, come dimostrato dagli incontri effettuati con le aziende della zona

di Frattamaggiore e Acerra, anche datori di lavoro molto sensibili, consapevoli delle difficoltà vissute dai

lavoratori stranieri e anche molto soddisfatti del lavoro svolto dagli immigrati che essi impiegano.

Altro aspetto molto importante da sottolineare, utile per inquadrare meglio lo status di lavoratore immi-

grato nel settore agricolo casertano e napoletano, è che se nel corso degli anni l’impiego di manodo-

pera immigrata si è fortemente intensificato, tale crescita non è andata di pari passo con lo sforzo effet-

tuato dagli imprenditori per fornire ai propri lavoratori occasioni di specializzazione e di acquisizione di

livelli di professionalità più elevati. Questi continuano a svolgere prevalentemente mansioni generiche e

di manovalanza. Ad esempio, nel settore zootecnico gli immigrati si occupano della cura del bestiame

e della mungitura ma essi non partecipano al processo della produzione casearia. Eppure in alcuni ter-

ritori del napoletano, pensiamo alla zona di Giugliano, Qualiano, Melito emerge l’esigenza di figure con

maggiori abilità, nella viticoltura, ad esempio, o nei vivai. Lo scarso investimento sulla professionalizza-

zione e la specializzazione dei lavoratori immigrati si inscrive in un più generale quadro di mancanza di

mentalità imprenditoriale, di volontà di introdurre innovazioni e di elevare il livello di qualità della pro-

duzione agricola locale. Solo per citare un esempio, in buona parte dei campi viene coltivata solo la parte

superiore, ovvero gli alberi, mentre il terreno è poco sfruttato. Nelle zone considerate si continua a pro-

durre maggiormente frutta trascurando la produzione ortofrutticola. Questo problema concerne anche

il settore caseario dove sono presenti fondamentalmente piccole imprese a conduzione familiare. L’unico

settore che ha dato timidi segnali di innovazione è la floricoltura. Se ciò è vero non è da trascurare il

fatto che ‘è una quota, sia pure minima, di imprenditori agricoli che sentono l’esigenza di poter offrire

ai propria lavoratori di origine straniera delle occasioni per migliorare la propria professionalità. È quan-

to dichiarato dai rappresentanti delle aziende delle zona di Acerra e Frattamaggiore con cui si è discus-

so nel corso dei focus group organizzati nei mesi scorsi.

D’altro canto, i testimoni immigrati intervistati ritengono che i loro connazionali sarebbero molto inte-
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li, per lo più persone che abitano nella zona da molto tempo e conoscono meglio il territorio e la lingua

italiana. Maggiori facilità nella ricerca vengono segnalate quando l’intermediario è un italiano, in grado

di fungere in qualche modo da “garante”: in questo caso la tipologia di abitazione può anche essere

maggiormente dignitosa.

Abbiamo accennato alla presenza di un mercato immobiliare specifico per gli immigrati; in effetti l’in-

contro tra domanda e offerta sembra avvenire sul terreno della precarietà dell’immigrato, nel senso che

ai proprietari naturalmente fa comodo poter trarre rendita netta (a nero) da abitazioni fatiscenti, men-

tre gli immigrati sono costretti ad adeguarsi, soprattutto per motivi economici ma anche, in molti casi,

a causa della loro forte mobilità. Nonostante la tendenza ad una maggiore stanzialità, cioè, si conti-

nuano a registrare continue partenze e arrivi e chi parte spesso lascia la casa a connazionali appena

giunti.

Tutto ciò, naturalmente, segue anche le dinamiche della stagionalità, soprattutto nei territori agricoli.

Alcuni intervistati fanno notare che nel periodo della raccolta dei pomodori, ad esempio, o anche nella

stagione balneare per quanto riguarda i venditori ambulanti, per essere più vicini ai luoghi di lavoro e

perdere meno tempo in spostamenti (quindi guadagnare di più senza spendere nulla per l’affitto), si

ricorre alla coabitazione di tantissime persone in spazi angusti e in ambienti non solo fatiscenti, ma spes-

so neanche adibiti ad abitazione (garage, sottoscala, container, vecchi casolari privi di qualunque tipo di

servizio, baracche o vagoni di fortuna e simili). In altri casi, senza dubbio migliori, si ricorre all’affitto di

ex case di vacanza lungo i litorali, non utilizzate da molti anni e quindi senza alcuna manutenzione, a

costi anche eccessivi per case in pessime condizioni poste in un territorio scarsamente fornito di servizi.

Questo problema viene indicato come maggiormente peculiare degli immigrati “africani”, mentre quel-

li dell’est europeo, tendenzialmente, vengono segnalati come maggiormente stanziali, ma in generale

sembra che le dinamiche abitative all’interno delle province di Napoli e Caserta siano sostanzialmente

simili a prescindere dalla nazionalità degli immigrati e dal luogo di residenza.

Rarissimi i casi di regolari contratti di affitto, si contano sulla punta delle dita le assegnazioni di case

popolari e solo nella provincia di Caserta. Va ricordato, ad onor del vero, che i cittadini immigrati da que-

sto punto di vista scontano le inefficienze e l’illegalità diffusa di tutto un sistema che vede scarse dis-

ponibilità di edilizia popolare e diffusissima pratica del contratto “a nero”, non registrato, ecc.

Ovviamente, per chi vive la situazione di “irregolarità” la strada del contratto di affitto è semplicemen-
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lato espressamente di condizioni peggiorate, in definitiva si può dire che la condizione abitativa conti-

nui ad essere considerata una delle più grandi “note dolenti” della presenza immigrata nelle province

di Napoli e Caserta, in un contesto, va ricordato, di generale emergenza abitativa.

Innanzitutto, non si è vinta la diffusa diffidenza dei proprietari a concedere case a stranieri, e seppure è

innegabile una maggiore facilità nel trovare alloggio, nella grande maggioranza dei casi si tratta di abi-

tazioni fatiscenti o, quanto meno, da ristrutturare, nelle quali la maggioranza degli italiani “non andreb-

be mai a vivere”. Non a caso viene spesso segnalata la presenza di un mercato immobiliare specifico per

l’utenza immigrata. Nei fatti questo ha consentito a numerosi cittadini immigrati di abitare in condizio-

ni più dignitose rispetto a quelle che avrebbe trovato dieci anni fa, ma ancora “chi riesce ad ottenere

un’abitazione degna di tal nome è considerato un privilegiato”.

Quando si parla di case fatiscenti si fa riferimento prevalentemente ad abitazioni in condizioni malan-

date, non ammobiliate, magari umide e poco luminose, che presentano problemi che vanno dalla

“mera” assenza di confort quali acqua calda e riscaldamento, all’assenza completa di impianti idrici,

elettrici, del gas, con soffitti o mura pericolanti, infiltrazioni d’acqua, assenza di servizi igienici e sanita-

ri, collocate in zone periferiche e poco fornite di servizi. Spesso le condizioni sono aggravate dal fatto

che, per risparmiare, in una stessa abitazione convivono più persone di quante le dimensioni della casa

e la qualità dei suoi servizi consentirebbe.

I costi per un appartamento piccolo sono mediamente di 200-300 euro e si può arrivare fino a 700-800

euro per abitazioni più grandi, a cui ovviamente vanno aggiunte le spese per le eventuali utenze. 

Ci riferiamo ad alloggi che si trovano in provincia in quanto quelle al centro di Caserta o di Napoli si

affittano a prezzi non accessibili alla maggioranza degli immigrati, e questo determina anche il feno-

meno della “periferizzazione” delle loro residenze. Anche se il costo in alcuni casi può sembrare non

proibitivo, di solito sono le condizioni, come abbiamo visto, ad essere ai limiti della vivibilità; e comun-

que vengono segnalati addirittura casi di abitazioni con decine di persone affittate a 100-200 euro men-

sili a posto letto (come segnalato a proposito delle villette di Castelvolturno, dove “ci puoi trovare anche

30 immigrati”).

La ricerca dell’alloggio segue canali prettamente informali. Risultando quasi inesistente il ricorso ad

agenzie immobiliari e poco diffusa la ricerca diretta tramite annunci (nel qual caso la diffidenza del pro-

prietario è sempre vincente), sembra che il metodo più utilizzato sia la rete di intermediari connaziona-
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mento di reazione” che viene adottato in molti casi per difendersi: “l’autoesclusione”, per cui si finisce

per richiamare connazionali nelle stesse zone, “creando una sorta di territorio nel territorio”. In tanti

sono a segnalare la “superficialità dei rapporti” o, peggio, veri e propri casi di aggressioni, violenze, raz-

zismo e simili ma, come vedremo, non hanno legami diretti con le relazioni di vero e proprio vicinato.

Qualcuno sostiene che sulla questione delle relazioni con il vicinato ci siano differenze tra zona e zona.

Senza scendere troppo in dettagli, si fa notare che laddove esistono forti problemi di carattere sociale

(prostituzione, tossicodipendenza, ecc.), questi creino “le condizioni per una minore tolleranza da parte

della popolazione locale nei confronti di una popolazione che viene tutta confusa con le [sue] parti peg-

giori”; laddove, invece, gli immigrati sono “più funzionali al mercato del lavoro e ai sistemi produttivi

c’è una maggiore tolleranza, una maggiore accettazione” (spesso si fa il caso esemplificativo di Aversa

a tale proposito), anche se “difficilmente vengono inseriti all’interno della vita comunitaria, restano

comunque isolati” e ciascuna comunità vive generalmente relazioni sociali esclusivamente al proprio

interno, in assenza di comunicazione reale tra le diverse comunità e tra immigrati e popolazione locale

autoctona.

Altri parlano di “pulsione schizofrenica da parte della popolazione”, perché da una parte gli immigrati

“producono commercio, la maggior parte dei supermercati di qui vive dei soldi degli immigrati”, dal-

l’altra costituiscono “il capro espiatorio” di ogni problema, anche in maniera strumentale da parte di

“alcune organizzazioni che hanno interessi politici” che vogliono “creare malessere”.

L’opinione prevalente tra gli intervistati, ad ogni modo, è che, a differenza di quello generico con la

“popolazione locale”, il rapporto con i vicini di casa è sostanzialmente positivo, perché “quando c’è una

maggiore conoscenza le relazioni sono molto più distese”; tutt’al più vengono segnalati dissidi e liti tra

vicini per questioni di stili di vita differenti (orari, cucina, rumori), ma è evidente che le liti condominiali

non costituiscano di per sé una peculiarità del rapporto di vicinato tra italiani e stranieri, almeno non di

più di quanto lo costituiscano nel rapporto tra cittadini italiani che, nei territori oggetto di ricerca, spes-

so non è meno litigioso.
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te impraticabile; eppure ottenere la residenza è fondamentale per chi chiede o deve rinnovare il per-

messo di soggiorno, e questo conduce talvolta a rivolgersi ai centri di accoglienza. Nei rari casi in cui il

contratto viene stipulato, le spese dovute al proprietario vengono spesso pagate dall’inquilino, oppure

sul contratto sono previste meno persone di quelle che in realtà abiteranno la casa.

Più di un testimone privilegiato imputa tali problemi anche ad una “mancanza di progettualità” e di

serie politiche da parte delle amministrazioni locali in materia di locazione, mancanza che va dagli scar-

si controlli sul fenomeno degli affitti in nero a casi maggiormente sospetti in cui, addirittura, il “certifi-

cato di abitabilità” viene stranamente richiesto solo a chi dà la casa in affitto a immigrati e non a chi la

dà a italiani. Più in generale, quello che emerge è una scarsa preparazione all’accoglienza tanto “a livel-

lo organizzativo” che socio-culturale, che ovviamente investe tanti altri settori oltre a quello della casa.

È evidente come l’esclusione sociale sia inevitabile quando si vive in “30 persone in un’abitazione” o

quando in un magazzino “di immigrati ce ne sono una quindicina”. Al di là di questi casi limite, però,

in cui anche gli aspetti igienico-sanitari giocano un ruolo non indifferente, la perifericità degli alloggi

rispetto ai luoghi di lavoro o ai centri di abituale aggregazione sociale della cittadinanza, nonché la stes-

sa difficoltà a trovare case in cui poter vivere con un minimo di privacy, limitano la possibilità di costruir-

si autonomamente un proprio percorso di vita, senza contare che il solo fatto di vivere in spazi poco

ospitali e scomodi crea in chiunque difficoltà di ordine psicologico e relazionale (“se non mi trovo como-

do a casa non resisto a lavorare”).

Inoltre, abitare in alloggi fatiscenti costituisce un ostacolo anche formale all’ottenimento, ad esempio,

dei ricongiungimenti familiari, come si vedrà in seguito.

In generale, comunque, come segnalato da qualche testimone privilegiato, accanto al problema della

individuazione di un alloggio dignitoso in cui vivere, “l’altro problema è più che altro l’habitat”, che nei

territori in questione sembra essere “un orribile conglomerato del terzo mondo dove si allineano con

tranquillità tutte quelle culture extra legali che si possono immaginare oggi” e al quale gli immigrati

devono adattarsi, imparando ad “utilizzare” questo “habitat per quello che è”, per cui è inutile tenta-

re di percorrere la strada dell’ottenimento di un diritto come quello alla casa come se ci si trovasse “in

una situazione normale” laddove “la situazione normale non è”.

La marginalità sociale sembra dipendere anche, secondo alcuni testimoni privilegiati, da altri fattori, non

ultimo “l’atteggiamento di esclusione degli italiani”, la loro “diffidenza” e il conseguente “atteggia-
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traumatizzati da alcune esperienze vissute e provano un’enorme preoccupazione ad uscire di casa quan-

do comincia a fare buio. Al di là degli episodi macroscopici di violenza, le discriminazioni e i pregiudizi

di cui la popolazione di questi territori ha nei confronti degli immigrati sono tante e si esprimono nella

quotidianità: ad esempio al bar capita che gli immigrati siano serviti nei bicchieri di plastica e non di

vetro, se un gruppo di stranieri cammina per strada attira l’attenzione delle Forze dell’ordine che molto

spesso li fermano per controlli perché si ha paura e si sospetta sempre quando degli immigrati si riuni-

scono. Ancora, nei mezzi pubblici i controllori tendono a controllare prima gli immigrati e poi gli italia-

ni e gli stranieri che non hanno il titolo di viaggio vengono maltrattati e subito condotti alla Polizia.

Sempre nell’area del Litorale Dominizio, le condizioni di sfruttamento sul lavoro hanno delle ricadute

negative anche nel rapporto con il territorio. La relazione inizia con un non riconoscimento della perso-

na e quindi questo riduce le possibilità di integrazione sociale. Inoltre, le problematiche legate al per-

corso migratorio si sommano a quelle di un territorio molto degradato da un punto sociale e culturale,

un territorio dove la illegalità e la irregolarità sono diventate la norma ormai da molto tempo, dove

manca del tutto, negli stessi cittadini italiani, il ben che minimo senso civico, il rispetto della cosa pub-

blica. Il pubblico non è nulla, conta solo ciò che è privato, un territorio in cui, al massimo, si lotta per

trasformare il pubblico in beni privati al fine di impossessarsene. 

In questo territorio, le istituzioni locali sono particolarmente assenti e gli interventi rivolti agli immigrati

sono del tutto affidati al volontariato ed al terzo settore. Come un testimone riferisce l’espressione

“integrazione sociale” (di quella della popolazione locale e di quella di origine straniera) non ha alcun

significato perché ci sono gruppi che prosperano e traggono notevoli vantaggi dalla disgregazione socia-

le e dalla mancanza di interventi sociali. L’unico vero legame sociale che abbia senso fa capo alla fami-

glia, anche per le forti tradizioni cristiane ancora presenti su questo territorio.

Diversa è la situazione descritta relativamente ad un’altra zona oggetto della ricerca. Alcuni riferiscono

che a Casandrino si ebbero in passato episodi di aperta intolleranza concretatisi nell’incendio di una

struttura del Centro Astalli gestito dalla Caritas. A Grumo Nevano, pur non essendosi verificati momen-

ti di eclatante rifiuto, non sembra esservi alcuna reale volontà di accettazione di questa presenza stra-

niera. In effetti, la popolazione locale sembra avere con gli stranieri che vivono sul territorio un rappor-

to caratterizzato da una scarsa conoscenza dell’alterità e da una sostanziale mancanza di volontà d’in-

contro. È emblematico a questo proposito il fatto che per la popolazione locale tutti gli stranieri che vivo-
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4.3 Il rapporto con la popolazione locale e l’inserimento socio-culturale

Come visto dagli esiti della ricerca, i rapporti che gli immigrati hanno instaurato con la popolazione loca-

le e relativamente al livello di integrazione culturale non appaiono sempre molto distese. Gli immigrati

ritengono di essere percepiti dagli italiani come portatori di problemi. 

Nonostante degli elementi comuni, emergono dai discorsi dei testimoni ascoltati delle differenze tra la

zona del Litorale Domizio e gli altri territori considerati della provincia di Caserta e di Napoli relativa-

mente al livello di accoglienza. 

Le relazioni di vicinato e di convivenza tra Africani e Italiani nella zona di Castelvolturno sono descritte

come fortemente improntate alla conflittualità, all’indifferenza, al sospetto. 

Gli immigrati intervistati che abitano in questa area sentono di essere oggetto di pregiudizi negativi e di

essere stigmatizzati come “criminali, spacciatori, prostitute, tossicodipendenti sporchi, ignoranti, porta-

tori di malattie, maleducati, incapaci di comportarsi nella società civile, “gli immigrati sono la fonte di

tutti i mali” (penserebbero gli italiani) e questo fa scattare delle reazioni xenofobe. 

Molto diffusa è la tendenza a generalizzare crimini commessi da alcuni e a considerarli come il norma-

le comportamento di tutti. 

Il rapporto con il territorio è reso ancor più difficile dall’atteggiamento dell’amministrazione comunale

che negli ultimi mesi ha adottato una posizione durissima nei confronti degli immigrati, “una perver-

sione dell’operazione alto impatto: tolleranza zero nei confronti degli immigrati”.

Una parte dei cittadini accetta di buon grado la presenza degli stranieri, anche perché sa di poterci rica-

vare il proprio profitto: ad esempio affittando i propri appartamenti. 

Sia in provincia di Napoli che di Caserta si verificano ancora episodi di violenza fisica nei confronti degli

immigrati ma, fortunatamente, sono in netta diminuzione rispetto al passato, quanto meno nei territo-

ri diversi da quello Domizio. Quest’area si connota ancora come l’area dove i comportamenti intolleranti

e le angherie, di cui gli immigrati sono vittime, assumono ancora un aspetto preoccupante. Gli episodi

riportati riguardano aggressioni fisiche oltre che verbali, sputi, lanci di oggetti, spinte da parte di ragaz-

zi a bordo di motorini, furti di cappelli. Tale gesto, in particolare, viene interpretato non come un nor-

male furto ma come un segno di sfregio vero e proprio. Le forze dell’ordine, talvolta, non accettano

neanche le denunce che alcuni hanno deciso di fare. I testimoni stranieri raccontano di connazionali
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In alcuni centri, quali Giugliano, Casale di Principe, le relazioni tra immigrati e popolazione locale sono

più basate sulla comprensione, sull’amicizia e la solidarietà rispetto al passato. Nell’ambito territoriale di

Casale c’è un’agricoltura di tipo intensivo, con coltivazioni che non rispettano più la stagionalità dei

tempi, che manifesta bisogno di manodopera anche in inverno, nelle serre ad esempio. 

Con gli anni il rapporto sempre più stretto tra lavoratori di origine immigrata e datori di lavoro ha crea-

to negli Italiani una maggiore consapevolezza che gli stranieri non sono solo individui che invadono il

territorio napoletano ma che sono delle risorse anche per lo sviluppo dell’economia locale. In questa

zona, dunque, i fenomeni di razzismo sono molto scemati rispetto ad una decina di anni fa. Gli episo-

di di aggressioni che ancor oggi si verificano nei confronti degli immigrati non sono ascrivibili ad un raz-

zismo pienamente consapevole; si tratta più che altro di gesti di mancanza di rispetto da parte di per-

sone, spesso molto giovani, che vivono in condizioni di disagio e deprivazione economica, sociale e cul-

turale per i quali l’immigrato rappresenta il capro espiatorio, il colpevole simbolico delle difficili condi-

zioni vissute. Probabilmente se non ci fossero gli immigrati sarebbero altri a fare da bersaglio alla loro

rabbia. 

Alcuni testimoni stranieri cercano di darsi delle spiegazioni agli atteggiamenti di chiusura da parte degli

Italiani. Anche loro non ritengono si possa parlare di razzismo a tutti gli effetti ma di “ignoranza” nel

senso letterale del termine, ovvero mancanza di conoscenza. E, del resto, le istituzioni e i mass media

non contribuiscono a colmare questa lontananza tra immigrati e italiani; al contrario sono colpevoli, tal-

volta, di diffondere immagini distorte dei paesi da cui provengono gli immigrati, paesi che appaiono, in

casi estremi privi di civiltà e cultura, simbolo di un passato pre-moderno. Molte persone, dunque, non

riescono ad andare al di là e pensano che il loro pre-giudizio sia conforme alla realtà. Gli immigrati

dovrebbero poter avere la possibilità di esprimersi, di dimostrare chi sono. Ciò che manca, dunque, e di

cui si sente molto il bisogno, è la possibilità non solo di preservare la propria cultura e di restare chiusi,

ma di comunicarla all’esterno, di dialogare con quella italiana, di avere la possibilità di farsi conoscere,

di far capire agli altri chi sono.

C’è anche chi fa autocritica. Un testimone immigrato, riferendosi in modo particolare al Litorale

Domizio, sostiene che la popolazione locale dovrebbe essere più preparata ad accogliere persone di ori-

gini diverse ma, da parte loro, gli immigrati devono imparare non solo a chiedere ma a dare dei segni

forti di preparazione alla convivenza con il territorio. Nel corso degli anni si sono troppo autoesclusi, non
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no nelle loro città sono “marocchini”, ciò indica nello stesso tempo una mancata conoscenza ed una

tendenza a risolvere questa mancanza con il ricorso ad uno “stigma”. Anche i momenti di solidarietà

da parte dei locali sembrano improntati alla “beneficenza” ed al “buonismo”, non sono pertanto l’in-

dizio di una vera e propria integrazione. Anche i matrimoni misti sono in numero ridotto, la testimone

ascoltata ne ricorda infatti solo sette e otto casi.

A prescindere dalle differenziazioni, il dato comune che emerge dal lavoro è che nei territori considera-

ti non si è realizzata una vera integrazione, un inserimento costruttivo degli stranieri nel tessuto socia-

le, non c’è ancora uno scambio ed una relazione paritaria tra Italiani e immigrati. Gli Italiani difficilmente

si dimostrano disposti a conoscerli, a comprenderli, ad andare verso di loro. I cittadini di origine stra-

niera, dunque, si sentono costretti ad adeguarsi agli Italiani, ad assomigliare a loro, non si sentono libe-

ri di essere se stessi. Alcuni testimoni immigrati spiegano che se parlano la propria lingua in pubblico o

vestono con abiti tradizionali si sentono osservati, additati, presi in giro, spesso gli viene chiesto “ma che

fai, ti sei vestito per il carnevale?”. 

Ciò fa sì che gli immigrati non si sentano mai del tutto tranquilli, sereni. Buona parte di loro sente sem-

pre la mancanza di qualcosa di importante “il diritto di casa, il diritto di lavoro, diritto allo studio…”,

“c’è sempre qualcosa che non ti fa arrivare a quello che vuoi”. Anche se si ha il permesso di soggiorno

da molto tempo, ci si sente sempre precari, come se gli Italiani gli ricordassero sempre che questa non

è casa loro, non è il loro paese, che possono mandarli via da un momento all’altro, che non sono pari

a loro nei diritti e nelle opportunità. 

Gli Italiani, a detta dei testimoni, non sempre capiscono che gli immigrati non si divertono a lasciare il

proprio paese e la propria famiglia, che l’immigrazione talvolta “è una maledizione”, non comprendo-

no che gli stranieri lasciano il proprio paese perché lì non possono più vivere a causa di critiche condi-

zioni economiche o di disordini politici. Gli Italiani dovrebbero sforzarsi di capire questi problemi e di

“rispettare gli immigrati come persone e non trattarli sempre come animali…molte persone scappano

dalla guerra e non vengono trattati molto bene, quello c’ha paura di morire, viene qua dice ‘aiutatemi

devo vivere’ e invece viene trattato il contrario”.

Tanto più che una parte degli immigrati ha deciso di continuare la propria vita in Italia, ha già iniziato

qui il proprio percorso e intende restarvi, tornerà nel proprio paese solo di tanto in tanto, per andare a

trovare la propria famiglia o per trascorrere la vacanze. 
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turale, ma la scarsa disponibilità di tempo non glielo consente. Gli immigrati in gran parte trascorrono

la maggior parte del tempo impegnati in attività lavorative, spesso molto faticose da un punto di vista

fisico, per cui la sera sono talmente stanchi che vogliono solo riposare a casa propria. Per molti l’unico

giorno libero è costituito dalla domenica, giorno dedicato alle visite agli amici che abitano in altri quar-

tieri o comuni oppure dedicato a semplici passeggiate nella zona della Stazione Centrale di Napoli. In

serata rientrano presto a casa perché il giorno dopo ricomincia la routine. Un interlocutore sostiene che

molti degli immigrati che conosce vorrebbero avere la possibilità di dare vita ad un centro socio-cultu-

rale dove riunirsi, avere a propria disposizione spazi dove poter celebrare le ricorrenze principali dei pro-

pri paesi, coltivare la propria cultura, creare delle biblioteche ed emeroteche in lingua, organizzare atti-

vità di vario tipo, tra cui incontri dove poter comunicare la propria cultura anche agli italiani, per appro-

fondire i rapporti con loro. Difficile è trovare il tempo necessario per dedicarsi a tale tipo di iniziative oltre

che le modalità di accedere ai finanziamenti. La nuova normativa in materia di immigrazione ha aggra-

vato questa situazione perché è diventato più difficile ottenere e conservare il permesso di soggiorno. 

La domanda di corsi di lingua italiana è sempre presente ma molti stranieri sono rimasti delusi delle espe-

rienze di corsi seguiti anni addietro. Il sacrificio in termini di tempo e, dunque di guadagno, avrebbe

senso se alla fine del percorso formativo ci fossero maggiori sbocchi lavorativi. 

4.4 Il rapporto con i servizi socio-sanitari 

Il “mondo dei servizi” e “i mondi degli immigrati” sono mondi separati, entrano in contatto in “modo

intermittente”: questa affermazione, raccolta da uno dei testimoni privilegiati, riassume il rapporto tra

immigrati e servizi socio-sanitari. 

Anche se alcuni testimoni privilegiati riferiscono di un lieve miglioramento, nel rapporto immigrati-ser-

vizi, esso è comunque descritto per motivi diversi in termini negativi da tutti i soggetti intervistati. Spesso

le uniche esperienze positive realizzate sul territorio provengono dal mondo dell’associazionismo,

soprattutto cattolico.

Per quanto riguarda il rapporto tra la pubblica amministrazione e il cittadino straniero, gli intervistati

hanno evidenziato che è molto critico. Innanzitutto, sono ridotti i servizi a cui gli immigrati possono
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provano spesso ad avere rapporti al di là della propria nazionalità, si sentono rigettati e mantengono la

chiusura come forma di difesa. 

Le frequentazioni di questi immigrati avvengono solo all’interno del giro dei connazionali, essi abitano

nelle stesse zone, uno richiama gli altri, creando una sorta di territorio nel territorio. Per loro questa stra-

tegia è molto più rassicurante piuttosto che scontrarsi continuamente con la diffidenza degli Italiani. Le

autorità locali avrebbero il dovere di portare avanti delle politiche che preparino il territorio all’acco-

glienza invece ostacolano il tutto. Un altro punto critico è la frammentazione – favorita dalla dispersio-

ne sul territorio – degli stessi immigrati, la difficoltà ad essere uniti, anche quando portano avanti delle

rivendicazioni comuni.

La chiusura all’interno del proprio gruppo, causata dall’esterno, ma anche utilizzata come forma di dife-

sa, si riflette anche nei discorsi relativi ai luoghi di aggregazione frequentati dagli immigrati. 

Gli immigrati provenienti dall’Europa Orientale (in particolare i Polacchi ed una parte degli Ucraini che

provengono dalle regioni occidentali sono in maggioranza cattolici) hanno come punti di riferimento le

parrocchie e la Caritas, spesso frequentano gli sportelli e i corsi di italiano gestiti da questa associazio-

ne. 

In alcuni casi i luoghi di ritrovo degli immigrati appartengono alla stessa tipologia dei luoghi di socializ-

zazione degli italiani: il bar, la piazza, perché il territorio non offre altro. Gli stranieri non frequentano,

però, tutti i bar, solo alcuni e questi, talvolta, diventano gli unici clienti. In alcuni casi si verificano litigi

tra immigrati o anche con Italiani nei casi in cui si fa abuso di alcool. Questi scontri vedono talvolta coin-

volti immigrati provenienti dai paesi dell’Est Europa e maghrebini. 

Per la maggioranza degli stranieri la frequentazione avviene solo all’interno delle stesse nazionalità o di

nazionalità che hanno dei legami culturali, linguistici o storici (ad esempio, tra ucraini e polacchi o tra

maghrebini di differenti nazionalità). 

Molto di rado i contatti, se non superficiali, avvengono tra immigrati provenienti da aree diverse e con

gli italiani. 

Oltre ai bar ed a alle piazze altri luoghi di ritrovo molto importanti sono costituiti dalle moschee, per gli

immigrati di religione musulmana, dai call center gestiti da stranieri. In altri casi sono le stesse abitazio-

ni a trasformarsi in luoghi di aggregazione dove vengono organizzate anche feste. 

Buona parte degli immigrati vorrebbe dedicarsi a tante attività di natura più squisitamente sociale e cul-
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Dal punto di vista delle politiche sociali, la Regione Campania è tra le più avanzate d’Italia sia a livello

legislativo che per alcune pratiche avviate. In questi ultimi anni, sia l’applicazione della L. 328/00 che le

iniziative comunitarie “Equal” o altri progetti sugli immigrati hanno dato luogo a diverse esperienze

interessanti, che stanno creando, anche se molto lentamente, un’accessibilità maggiore ai servizi della

pubblica amministrazione per tutti i cittadini e dunque per certi versi maggiore anche per i cittadini

extracomunitari. 

Il principio fondamentale su cui si è mossa l’area delle politiche sociali è stato quello non di creare ser-

vizi per gli extracomunitari ma maggiori servizi e maggiore accessibilità per tutti. Uno degli obiettivi della

Regione è quello di porre pochi limiti d’accesso per tutti, anche per gli extracomunitari, che in questo

modo possono essere favoriti nel contatto diretto con le pubbliche amministrazioni. E ancora, la Regione

Campania intende istituire le anagrafi del fabbisogno di lavoratori extracomunitari, comune per comu-

ne, sulla base della domanda dei produttori locali, e di interagire attraverso quest’anagrafe con i paesi

d’origine dei lavoratori stranieri. Le persone che vogliono venire in Italia si iscrivono nelle anagrafi dei

propri comuni di origine, come facevano una volta gli emigranti italiani. 

Per quanto riguarda i servizi sanitari, viene evidenziata la carenza di informazione sui propri diritti. Anche

chi è in regola con il permesso di soggiorno spesso non sa di avere diritto ad esempio all’assistenza sani-

taria. Di conseguenza, i servizi in genere non vengono “fruiti” dalle persone immigrate e d’altro canto

sono pochi i servizi che si fanno carico di informare i propri potenziali utenti. 

Un problema che riguarda gli immigrati è quello dell’approssimazione delle prestazioni fornite dagli ope-

ratori sanitari, restii ad informare il paziente immigrato, spesso oggetto di visite veloci o “arrangiate”,

sulla natura della malattia e delle cure a cui sottoporsi. Un problema particolare, in ambito sanitario, è

rappresentato dall’elevato tasso di abortività clandestina tra le donne immigrate (in un’area come

Castelvolturno su 1000 nati complessivi si registrano 250 morti all’anno per la maggior parte dovute ad

aborti clandestini). 

Emerge quindi la necessità di riflettere per offrire dei servizi alternativi che permettano agli extracomu-

nitari che vivono in condizioni di grosse difficoltà, soprattutto alle donne, di avere un sistema di sicu-

rezza sociale che li sostenga. Andrebbero potenziati i consultori familiari e i servizi sociali, soprattutto

per le donne in gravidanza. Infine, altro problema emergente è quello della carenza di servizi psichiatri-

ci in grado di trattare il problema della malattia mentale che affligge in maniera crescente la popolazio-
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accedere perché, in base alla normativa, la maggior parte delle prestazioni previdenziali o sociali è lega-

ta al possesso della carta di soggiorno (nella provincia di Caserta sono pochi gli immigrati in possesso

della carta di soggiorno). Inoltre, lo sportello unico polifunzionale per i cittadini stranieri, previsto dalla

legge presso tutte le prefetture, spesso non esiste o non è attrezzato adeguatamente. Gli spazi fisici e

il personale a disposizione sono totalmente inadeguati rispetto al numero di presenze; a questo si

aggiungono problemi quali la scarsa professionalità e la scarsa disponibilità alla mediazione da parte dei

funzionari e degli impiegati di questi uffici (ad esempio la scarsa disponibilità a spiegare quali sono le

procedure da seguire o qual è la documentazione necessaria). Anche gli uffici comunali, che sono mag-

giormente coinvolti in termini di gestione e di erogazione di servizi sul territorio, mancano di una vera

politica per quanto riguarda questo nuovo tipo di fasce deboli della popolazione. Inoltre, chi lavora in

questi uffici spesso non ha la formazione necessaria. Fanno eccezione pochi casi, frutto della collabora-

zione tra enti locali e terzo settore. In generale, però, i testimoni privilegiati denunciano il fatto che i

comuni si occupano solo di ciò che è direttamente collegato con la costruzione del consenso e la man-

canza totale di senso civico che influenza negativamente il rapporto con gli immigrati. Solo i gruppi cat-

tolici sono molto attivi nel fornire supporto all’inserimento degli immigrati.

Altra questione messa in evidenza dai testimoni privilegiati è quella relativa alle abilità sociali richieste

per sopravvivere in un territorio “particolare”: abilità di difesa e abilità di relazione che sono fuori dalla

portata di un cittadino straniero. È una società che direttamente ed indirettamente lavora sulla disinte-

grazione sociale e sul senso della famiglia. In questo territorio l’unica difesa è la famiglia che più che un

sistema costitutivo della socialità è diventato un sistema di difesa dell’individualità. I lavoratori migranti

ovviamente non possono inserirsi in questa logica perché arrivano prevalentemente come singoli. Anche

la minoranza che vive nel nostro territorio con la famiglia non è inserita nel contesto socio-relazionale

più ampio che garantisce “protezione” nei confronti del mondo esterno. Anche per quanto riguarda i

servizi socio-sanitari, le organizzazioni cattoliche sono in prima linea per sopperire alle carenze di un

sistema teoricamente egualitario ma di fatto trasformatosi, in assenza di risorse finanziarie, in servizio

sanitario privato, che non garantisce l’accesso a chi non partecipa al sistema di potere locale.

Altro problema che investe la popolazione locale nel suo complesso è quello della scuola, che registra

tassi di abbandono scolastico del 20%. Deve essere sviluppata un sostegno alla maggiore frequenza della

scuola dell’obbligo. Questo permetterà anche ai bambini stranieri di essere più presenti nelle scuole.
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la “paura di non capirsi” nei confronti di donne italiane, ma anche di altre etnie o, addirittura, conna-

zionali che vivono sullo stesso territorio (qualcuno maligna: meglio tenerle “al sicuro” nel paese di ori-

gine).

Poche quindi le nuove famiglie, e di conseguenza le nuove nascite, all’interno di queste comunità (salvo

il caso, riportato da un testimone privilegiato, della comunità ghanese) e pochi, anche se in aumento, i

matrimoni misti (sia con italiani/e che con rappresentanti di diverse comunità non italiane), a testimo-

niare di un cambiamento in corso che però sconta ancora grosse diffidenze. D’altro canto, alcuni tra gli

stessi intervistati (prevalentemente di matrice cattolica) tendono a mettere in guardia da unioni di que-

sto tipo, perché a loro dire troppo spesso si minimizzano inizialmente le differenze, salvo scontarle in

seguito, quando magari ci sono anche figli. Qualcuno ritiene che quello delle unioni miste sia talvolta

addirittura un fenomeno “di moda”. A proposito di differenze, c’è chi auspica che nella formazione di

nuove famiglie, così come nella costituzione di nuove classi miste nelle scuole, si tenga conto di “alcu-

ne regole universalistiche”, accettate e condivise da tutti e da tutti “ottemperate”.

Qualche piccola (ma in aumento) percentuale di matrimoni con donne italiane o dell’Europa dell’est

viene segnalata ancora a proposito della comunità maghrebina, nonché tra italiani/e e cittadini/e

dell’Europa dell’est (favoriti da “una radice culturale simile”), mentre il numero delle famiglie asiatiche

(indiane, pakistane, bengalesi) sembra essere decisamente maggiore, anche in conseguenza di un buon

numero di matrimoni misti con donne italiane o di altra nazionalità e, di conseguenza, maggiormente

numerose le nuove nascite. A proposito di queste ultime, nessuno degli intervistati nega l’aumento del

numero di bambini nati in Italia da coppie straniere o miste, ulteriore indice della stabilizzazione in corso

nel fenomeno migratorio (basta dare un’occhiata alle classi delle scuole elementari o “alla sala d’attesa

di un ambulatorio di pediatria”), ma ad alcuni preoccupa (è il caso dell’ASL di Caserta) il problema del

“grande fenomeno abortistico” presente e delle numerosi morti di neonati dovute a parti clandestini; è

anche una questione di inefficienza dei servizi e di cattivo rapporto con essi, di cui si è già parlato, per

la quale bisogna consentire alle donne di muoversi in un “sistema di sicurezza sociale che faccia sce-

gliere la vita anziché la soppressione della vita”.

Sul mondo dei minori, le opinioni degli intervistati differiscono non poco le une dalle altre.

Quanto al fenomeno dei minori soli non accompagnati, c’è chi lo considera semplicemente inesistente

e chi “grave”; lo stesso dicasi per quello dello sfruttamento del lavoro dei minori immigrati. Quanto al
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ne immigrata. La causa di questi problemi è da ricercare nelle difficoltà incontrate dall’immigrato, che

arriva in Italia impreparato ad affrontare le difficoltà che lo attendono, pensando che la vita sia facile e

che in Italia sia facile fare soldi. Stereotipo dovuto all’immagine distorta offerta dai mass media.

4.5 Il diritto a vivere in famiglia e i diritti dei minori

Il numero dei ricongiungimenti familiari è considerato in crescita da tutti i testimoni privilegiati ascolta-

ti. Anche questo aspetto, come altri già affrontati, rientra pienamente nel “percorso complessivo dei

fenomeni migratori”, vale a dire in una fase di stabilizzazione di buona parte della popolazione immi-

grata, nella quale le esigenze di un maggiore radicamento nelle società di accoglienza, a livello sociale

e affettivo oltre che esclusivamente lavorativo, sono decisamente aumentate.

Ciononostante, il ricongiungimento familiare resta molto difficile da conseguire, sia per la difficoltà del-

l’ottemperamento dei requisiti formali richiesti (situazione di regolarità, alloggio con certificazione di

idoneità igienico-sanitaria, reddito dimostrabile sufficientemente alto), sia perché le procedure sono

lente e faticose e talvolta complicate da norme burocratiche in continuo cambiamento. Questo tipo di

difficoltà, secondo alcuni testimoni, scoraggia anche chi ne avrebbe i requisiti previsti per legge, che da

parte loro appaiono sempre più restrittivi, con la conseguenza che per raggiungere l’obiettivo molti fini-

scono per rivolgersi a canali informali o, peggio, criminali.

Questi problemi, oltre ad ostacolare i “percorsi di una società interculturale e multietnica”, limitano

ovviamente il diritto a vivere in famiglia, e del resto si manifestano in modo più o meno intenso un po’

in tutte le comunità considerate. Taluni ostacoli sono posti dalle caratteristiche stesse dei loro compo-

nenti e dalle dinamiche che al loro percorso migratorio si accompagnano. Tante comunità, ad esempio,

soprattutto quelle maggiormente impegnate nel lavoro agricolo (africani occidentali e subsahariani,

maghrebini, albanesi) sono costituite in schiacciante maggioranza da uomini giovani, che spesso prefe-

riscono venire da soli in Italia, anche quando hanno una donna e una famiglia nel paese di origine, sia

perché senza la famiglia è più facile sopportare le dure condizioni di vita in cui si ritrovano, sia perché

talvolta si preferisce comunque legarsi a donne della stessa cultura, lingua, religione. Più di un testimo-

ne privilegiato si sofferma, a proposito, sul timore “di affrontare le differenze culturali e di mentalità”,
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no segnalazioni di casi di “minori extracomunitari impiegati in lavori disonesti” (soprattutto furti) o di

“prostitute minorenni”, piaghe rispetto alle quali si fa ben poco, laddove bisognerebbe “mettere in

piedi dei sistemi di sostegno”. Si necessiterebbe, in realtà, di tutto un lavoro sul “contesto sociale all’in-

terno del quale questi minori vivono” (che andrebbe al di là del solo mondo dell’immigrazione) e allora

si scoprirebbe, ad esempio, che “non si è in presenza di fenomeni alla brasiliana di bimbi che vivono da

soli all’età di 7-8 anni, hanno sicuramente una serie di rapporti con gli adulti alle spalle, si dovrebbe

andare ad indagare su quali sono questi rapporti” e lì individuare i casi di sfruttamento.

Attenendoci ai casi segnalati, comunque, si rileva la presenza di ragazzi maghrebini impegnati a lavora-

re ai semafori per vendere fazzolettini o lavare i parabrezza delle auto, nei mercati ortofrutticoli, nei cal-

zaturifici clandestini o nei panifici (spesso pagati meno degli adulti) o di minori indiani, pakistani e ben-

galesi impegnati nel commercio ambulante. Si tratta, sia per gli asiatici che per i maghrebini, in preva-

lenza di ragazzi tra i 15 e i 18 anni che partono per l’Italia con le stesse intenzioni degli adulti, cioè lavo-

rare e contribuire così al mantenimento economico delle famiglie rimaste nel paese di origine. Segnalata

invece l’assenza di minorenni lavoratori nelle comunità dell’Africa occidentale e subsahariana. In effet-

ti, si fa notare che “i minori non accompagnati non esistono nel mondo africano [...] I bambini africani

assolutamente non vengono abbandonati!” Semmai, anzi, per il concetto di famiglia allargata, ci sono

famiglie che, in caso di difficoltà, mandano dall’Italia minori in Africa “dove saranno allevati dai nonni

o dagli zii”.

Per quanto riguarda l’inserimento scolastico di bambini e ragazzi immigrati, la situazione presentata dai

testimoni privilegiati è un po’ in chiaroscuro, nel senso che prospetta da un lato una buona disposizio-

ne generale e dall’altro una serie di problemi e di inadempienze tanto formali quanto sostanziali nel-

l’accoglienza di costoro da parte delle istituzioni scolastiche e del loro personale. A questi si va ad

aggiungere il frequente disorientamento delle famiglie, le quali, già prese dal problema di riuscire a tro-

vare tempo e modalità comunicative appropriate per relazionarsi con gli insegnanti, si pongono anche

quello di come garantire una buona istruzione e un buon inserimento sociale ai figli senza che questi

ultimi perdano completamente il legame con la cultura, la lingua, le tradizioni dei genitori o, al contra-

rio, alle prime difficoltà si pongano in atteggiamento di rifiuto nei confronti della scuola e della società

italiana.

Problemi di quest’ultimo tipo vengono riportati, ad esempio, riguardo a ragazzi che giungono in Italia
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loro inserimento scolastico risulta esserci invece maggiore concordanza di opinioni.

Innanzitutto, più di un testimone privilegiato ritiene importante fare chiarezza sui termini, sia quando si

parla di minori soli, o non accompagnati, sia quando si parla di sfruttamento. Quanto alla prima que-

stione, infatti, va detto che ci sono casi di minori realmente soli, ma molto spesso il fenomeno è tale

solo formalmente, in quanto i genitori sono clandestini o irregolari e dunque non risultano presenti,

anche se in realtà lo sono. Qualcuno sottolinea che addirittura “questa questione del non accompa-

gnamento molto spesso è soltanto un escamotage per rimanere qua”, poiché i loro genitori “hanno dif-

ficoltà a mantenerli”. Ecco, la difficoltà a mantenerli è un problema effettivamente più sentito come

reale e concreto. Si segnalano, infatti, casi di bambini (ivoriani, ad esempio) che sono affidati a famiglie

italiane se i genitori vanno al nord a lavorare oppure se non sono in grado di accudirli. Si tratta anche

di affidamenti formali, anche se sono pochi, che determinano notevoli problemi nella personalità dei

bambini (talvolta fratelli sono assegnati a famiglie diverse). Si registrano anche casi di bambini sottratti

ai genitori (tra nigeriani e ghanesi, per esempio), nel caso in cui i genitori siano incapaci di badare a loro.

In questi casi cercano di porre rimedio centri specializzati, come il centro Laila di Mondragone. È opi-

nione comune, a proposito, che il territorio di Napoli e Caserta sia comunque scarsamente attrezzato a

fronteggiare casi di minori soli; lo stesso strumento sin qui utilizzato, “l’albo dei minori non accompa-

gnati”, si è dimostrato secondo qualcuno inefficace.

Per il resto si registrano casi di minori venuti senza la famiglia in Italia, tra le comunità maghrebine e

asiatiche, ma si tratta per lo più di ragazzi che fanno comunque riferimento alla comunità di apparte-

nenza o, addirittura, a qualche parente già sul territorio; difficile in questo caso pensare che siano dav-

vero soli o abbandonati.

Ancora più complesso il problema dello sfruttamento lavorativo dei minori immigrati, che presenta

numerosi aspetti da considerare. In generale sembra evidenziarsi una scarsa incidenza di un vero e pro-

prio sfruttamento da parte di adulti, ma questo non significa che le condizioni dei minori siano ottima-

li nei territori di Napoli e Caserta; non va dimenticato che il fenomeno del lavoro minorile (sottopagato

e sfruttato), così come quello dell’evasione scolastica, è molto diffuso in queste zone e, seppure non

sempre sfruttato per fini criminali, resta pur sempre un indice del disagio sociale esistente (si tenga

anche conto che la ricerca, essendo incentrata sul lavoro in agricoltura, non ha tenuto conto di comu-

nità in cui invece questi problemi sono più presenti, ad esempio quella cinese). D’altronde non manca-
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PROGRAMMA DI INIZIATIVA COMUNITARIA EQUAL
PROGETTO M.I.L.A. - MIGRANTI: INSERIMENTO LAVORATORI IN AGRICOLTURA

CODICE IDENTIFICATIVI P.S. IT - G - CAM - O21

QUESTIONARIO IMMIGRATI

NOTA BENE: Il questionario è rivolto soltanto ad immigrati che lavorano, o hanno lavoratoin passato, in agri-
coltura nelle province di Napoli e Caserta

Intervistatore ………   Codice ……… Num. Questionario ………

CARATTERISTICHE SOCIO DEMOGRAFICHE 

1. Sesso: M � F �

2. Età: ……… anni 

3. Paese di provenienza:  ……………………………………………………………………………………

4. Regione del paese da cui proviene: ………………………………………………………………………

5. Dimora abituale in Italia: Comune ………………………………… Prov. …………………

6. Stato civile: ………………………………………………………………………………………………

7. N. Figli

Se coniugato/convivente:
8. Qual è il paese di provenienza del coniuge/convivente?

� lo stesso dell’intervistato

� Italia

� altro spec. ……………………………………………………………………………………………
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già “grandicelli” o adolescenti, che incontrano grossi problemi nell’apprendimento e quindi vanno spes-

so incontro a traumatici insuccessi scolastici, oppure addirittura non si pongono neanche il problema di

frequentare la scuola perché la loro esigenza è quella di lavorare e guadagnare da subito; non è infre-

quente il caso di conflitti con i genitori proprio su questo punto. 

Per quanto riguarda i bambini più piccoli, invece, e soprattutto per quelli nati in Italia, l’inserimento sco-

lastico è facilitato dal fatto di “sentirsi italiani”, di parlare senza difficoltà l’italiano e il napoletano. Il pro-

blema, in questo caso, nasce però dall’eccessivo distacco tra educazione familiare ed educazione scola-

stica; ci sono bambini che parlano la lingua madre in casa e l’italiano a scuola e con gli amici. Questo

potrebbe rappresentare una ricchezza, ma spesso si traduce in grossi problemi identitari, sia per le fami-

glie che, soprattutto, per i ragazzi stessi. Tra questi due livelli estremi di acculturazione e deculturazio-

ne, si muove la maggior parte dei bambini che frequentano le scuole, che incontrano insegnanti e strut-

ture spesso molto disponibili, ma anche poco attrezzati e poco aggiornati in relazione alle necessità

poste dalla nuova società multietnica. Ancora “sporadiche” e lasciate alla “buona volontà” degli istitu-

ti scolastici, dei singoli insegnanti e di associazioni e organizzazioni più o meno volontaristiche, sono

definite le esperienze di pedagogia interculturale, e ancora vengono segnalati casi di razzismo tra i ban-

chi di scuola, tanto da parte dei compagni quanto dell’organizzazione scolastica stessa. Infatti, trala-

sciando la pur importante questione della programmazione didattica ancora troppo “eurocentrica”,

come definire se non discriminazione razziale di fatto il caso dei bambini che non hanno diritto al pasto

e sono costretti a “mangiare un panino portato da casa” mentre a mezzogiorno gli italiani mangiano la

pasta o la minestra calda”, solo perché sono figli di “irregolari” e peraltro poveri? Allo stesso modo l’i-

gnoranza dei diritti sanciti dalla legge da parte di alcuni dirigenti scolastici lascia che accadano casi di

bambini addirittura rifiutati dalla scuola per lo stesso motivo. Si tratta di casi estremi, è evidente, ma

segnalano che il cammino da percorrere sulla strada di una inclusione sociale compiuta è ancora lungo.
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13. Quali lingue parli ..........................................................................................................................................
1     2     3    4    5

14. Qual è il grado di conoscenza della lingua italiana: basso ………………… alto

15. Come hai imparato la lingua italiana?

� la conosceva già prima di venire in Italia

� sul luogo di lavoro, nella quotidianità

� frequentando un corso di lingua organizzato da .....................................................................................

� altro .........................................................................................................................................................

L’ESPERIENZA MIGRATORIA

16. Quando sei arrivato in Italia?

Anno ............................................................................................................................................................

Frontiera ......................................................................................................................................................

Avevi un Visto di Ingresso? Spec. quale..........................................................................................................

17. Come sei arrivato? (breve racconto del viaggio) ..................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

18. In quale altra città italiana/europea o altra hai vissuto o lavorato? .............................................................

19. In quale occasione hai ottenuto il primo permesso di soggiorno?
� è arrivato già con i documenti per ottenerlo 
� si è regolarizzato nel ...............................................................................................................................
� è in attesa di regolarizzazione 
� non ha mai avuto il permesso di soggiorno (Vai alla dom. 22)
� altro, spec. ...............................................................................................................................................
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9. Dove vive abitualmente il coniuge/convivente?:

� stesso comune stessa abitazione

� stesso comune altra abitazione

� altro comune della regione

� altra regione in Italia

� altro paese europeo

� altro paese ……………………………………………………………………………………………

� nel paese di origine

Se ha figli 
10. Dove vivono abitualmente? 

Con l’intervistato* Con il coniuge** Con altro parente In istituto In affido Altro

stesso comune stessa abitazione

stesso comune altra abitazione

altro comune della regione

altra regione in Italia

altro paese europeo

altro paese 

nel paese di origine

Totale

* con l’intervistato con o senza il coniuge ** con il coniuge senza l’intervistato

11. I figli in età scolare frequentano la scuola? ………………………………………………………………

12. Hai (altri) parenti che vivono qui in Italia con te?

� no

� si, specificare il grado di parentela ……………………………………………………………………

rapporto di ricerca



24. Qual è la modalità con cui fai arrivare i tuoi risparmi alla famiglia nel paese di origine 

(descrivere la rete, i canali che utilizza) ...................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

L’ALLOGGIO

25. L’alloggio in cui vivi è:
� un appartamento in condominio
� una casa unifamiliare
� una casa d’accoglienza/dormitorio
� una casa abbandonata occupata
� un alloggio di fortuna (roulotte, …)
� altro, spec. ...............................................................................................................................................

26. Con chi condividi l’alloggio?
� vive da solo
� vive con la famiglia
� vive con la famiglia e con altre persone, indicare il numero complessivo .......................................................
� vive con amici/conoscenti connazionali, indicare il numero totale di persone conviventi ...................................
� vive con altre persone non connazionali, indicare il numero totale di persone conviventi ..................................
� vive con il datore di lavoro
� altro, spec. ...............................................................................................................................................

27. In questo alloggio:
� paghi da solo un fitto mensile di ............................................................................................................
� paghi quota parte di un fitto pari a ............................................................................................mensile
� sei ospite di un amico pagando come spese ...........................................................................................
� sei ospite del datore di lavoro 
� non paghi (casa d’accoglienza, alloggio di fortuna …)
� altro, spec. ...............................................................................................................................................
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20. Qual è il motivo del permesso di soggiorno attuale:
� motivo di lavoro
� ricerca di lavoro
� ricongiungimento familiare
� turismo
� cura 
� studio 
� altro spec. ................................................................................................................................................
� ha la carta di soggiorno 

21. Da quando sei in Italia ti è mai capitato dopo il rilascio di un permesso di soggiorno di non averlo 
più rinnovato?
� no, non ha mai avuto il permesso di soggiorno 
� no, lo ha sempre rinnovato
� si, specificare in quale circostanza .........................................................................................................

......................................................................................................................................................................

� altro .........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

22. Invii rimesse alla tua famiglia nel paese di origine?
� si regolarmente, spec. .............................................................................................................................
� si in alcune occasioni, spec. ...................................................................................................................
� no mai, perché .......................................................................................................... (Vai alla dom. 25)
� altro spec. ................................................................................................................................................

Se invia rimesse nel paese di origine
23. Cosa invii denaro o merci?

� denaro
� merci
� altro, spec. ...............................................................................................................................................
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34. Quali lavori hai fatto nella tua vita?.............................................................................................................
nel paese di origine.......................................................................................................................................
in altro paese.................................................................................................................................................
in Italia..........................................................................................................................................................

35. Qual è il tuo attuale lavoro? .........................................................................................................................

36. Da quanto tempo svolgi questo lavoro?.......................................................................................................

37. Questo lavoro è per te:
� il lavoro che cercavi
� un lavoro come un altro
� un lavoro temporaneo in attesa di un altro migliore
� altro .........................................................................................................................................................

38. Quante ore in media lavori al giorno? ……… Quanti giorni alla settimana in media? .............................

39. Per questo lavoro:
� ha un contratto regolare di lavoro dipendente
� non ha il contratto
� altro .........................................................................................................................................................

40. Qual è la tua retribuzione scegliere la modalità di pagamento

� al giorno ..................................................................................................................................................
� alla settimana ...........................................................................................................................................
� al mese .....................................................................................................................................................
� altra modalità ...........................................................................................................................................

41. Rispetto ad un lavoratore italiano che svolge le tue stesse mansioni ricevi lo tesso trattamento economico?
� ha lo stesso trattamento economico
� ha un trattamento economico migliore perché ........................................................................................
� ha un trattamento economico peggiore perché........................................................................................
� non lo sa
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28. Da quante stanze è composto questo alloggio? ..........................................................................................

29. L’alloggio in cui vivi ha: .............................................................................................................................
� il bagno 
� il bagno esterno
� l’acqua corrente
� l’acqua calda
� la doccia
� la cucina

30. Da quanto tempo vivi in questo alloggio? ..................................................................................................

31. Come hai trovato questo alloggio?
� tramite amici connazionali
� tramite conoscenti italiani
� tramite annunci (su giornali, bacheche, ecc.)
� intermediari (anche se amici, connazionali ecc.) a pagamento 
� tramite agenzie immobiliari (a pagamento)
� altro, spec. ...............................................................................................................................................

IL LAVORO

32. Quanti anni hai studiato (spec. se ha un titolo di studio)

nel paese di origine ......................................................................................................................................
in altro paese.................................................................................................................................................
in Italia..........................................................................................................................................................
in totale .........................................................................................................................................................

33. Qual era la tua occupazione prima di lasciare il tuo paese:
� studiava
� era disoccupato 
� .................................................................................................................................................................
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50. Ritieni sia stato utile per:
� .................................................................................................................................................................
� .................................................................................................................................................................
� .................................................................................................................................................................

51. Saresti interessato a seguire un corso di formazione in agricoltura, perché?
� no, perché ................................................................................................................................................
� si, perché..................................................................................................................................................

52. … e in un settore diverso da quello dell’agricoltura?
� no, perché ...............................................................................................................................................
� si, quale ad esempio ...............................................................................................................................

53. Il tuo datore di lavoro, o altro personale dell’azienda, ti ha informato, dei pericoli relativi alla tua 
funzione lavorativa in agricoltura?    
� si
� no (Vai alla dom. 55)
� altro .........................................................................................................................................................

54. Se si, quali dispositivi di protezione individuale hai a disposizione?
......................................................................................................................................................................

55. Hai mai avuto incidenti sul lavoro in agricoltura?
� si, gravi
� si, lievi
� no, mai (Vai alla dom. 57)
� altro .........................................................................................................................................................

56. Se si, come sei stato curato?.........................................................................................................................

In riferimento all’ultimo lavoro svolto (eventualmente quello attuale)  in agricoltura nella provincia di Napoli
e Caserta:

57. Quante persone lavorano con te (in media)? ...............................................................................................
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LAVORO IN AGRICOLTURA

42. Il lavoro in agricoltura da quando sei in Italia è stato per te:
� l’occupazione esclusiva
� l’occupazione prevalente
� un’occupazione saltuaria
� un’occupazione occasionale

43. In quale anno hai lavorato per la prima volta in agricoltura in Italia? ........................................................

44. Hai mai avuto difficoltà o problemi sul lavoro? Di che tipo? .....................................................................
......................................................................................................................................................................

45. A chi ti sei rivolto in caso di difficoltà? 
� al sindacato
� direttamente al datore di lavoro
� ad intermediari (caporali, ecc.)
� altro, spec. ...............................................................................................................................................

46. Descrivere se ha risolto le difficoltà, come le ha risolte .............................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

47. Hai mai frequentato un corso di formazione, prima o durante il lavoro in agricoltura?
� no (Vai alla dom. 51)
� si, spec. il tipo di corso…………………………………………………………………………………

48. Dove hai frequentato questo corso? .............................................................................................................

49. Se si, da chi era organizzato? .......................................................................................................................

rapporto di ricerca
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58. Quanti immigrati?.........................................................................................................................................

59. Quali sono stati gli aspetti positivi di questo lavoro? (se più risposte in ordine di importanza)

� continuità
� paga
� facilità nel trovare lavoro
� rapporto con il datore di lavoro
� rapporto con i colleghi
� facilità (poca pesantezza…) 
� altro, spec. ...............................................................................................................................................

60. E quelli negativi? (se più risposte in ordine di importanza)

� non continuità
� paga
� difficoltà nel trovare lavoro
� rapporto con il datore di lavoro
� rapporto con i colleghi
� difficoltà nello svolgimento (pesantezza…) 
� altro, spec. ...............................................................................................................................................

61. Hai avuto ferie nell’ultimo anno? � si    � no   � altro ..........................................................................

62. Ti sono stati riconosciti eventuali giorni di malattia? 
� si, sempre 
� si, ma non sempre
� no, mai
� no, non è capitato 
� altro .........................................................................................................................................................

rapporto di ricerca



69. In caso di difficoltà, bisogno a chi ti rivolgi con maggiore frequenza?
� persone provenienti dallo stesso paese
� comunità straniere organizzate, spec. .....................................................................................................
� associazioni, spec. ..................................................................................................................................
� sindacato, spec. .......................................................................................................................................
� organizzazioni di partito, spec. ...............................................................................................................
� istituzioni, spec. ......................................................................................................................................
� altro, spec. ...............................................................................................................................................

70. Sei a conoscenza nel tuo territorio di:
� sportelli informativi .................................................................................................................................
� sindacati ...................................................................................................................................................
� servizi per l’impiego................................................................................................................................
� parrocchie ................................................................................................................................................
� altro .........................................................................................................................................................

71. Da quando sei in Italia sei mai stato vittima di episodi di razziamo o intolleranza?
� no, mai (Vai alla dom. 75)
� si a livello verbale
� si a livello fisico
� altro spec. ................................................................................................................................................

Se è stato vittima di episodi di razziamo o intolleranza  
72. Dove è avvenuto?

� in strada
� sul luogo di lavoro
� in un locale 
� nella propria abitazione
� in autobus, treno …
� altro, spec. ...............................................................................................................................................
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RAPPORTO CON I SERVIZI

64. Sei attualmente iscritto al Sistema Sanitario Nazionale?  � No     � STP � Si

65. Da quando sei in Italia ti è capitato di avere problemi di salute personalmente o per qualche componente
della famiglia?
� no (Vai alla dom. 67)
� si, problemi di piccola entità
� si, problemi seri

66. Se si, come hai provveduto?
� rivolgendosi ai servizi del distretto sanitario
� rivolgendosi al pronto soccorso - 118
� rivolgendosi a medici privati
� rivolgendosi a “medici” connazionali 
� utilizzando rimedi tradizionali
� altro, spec. ...............................................................................................................................................

67. Da quando sei in Italia, hai avuto modo di conoscere e frequentare:
� persone provenienti dallo stesso paese
� comunità straniere organizzate, spec. .....................................................................................................
� associazioni, spec. ..................................................................................................................................
� sindacato, spec. .......................................................................................................................................
� organizzazioni di partito, spec. ...............................................................................................................
� istituzioni, spec. ......................................................................................................................................
� altro, spec. ...............................................................................................................................................

68. Come sei venuto a conoscenza/ in contatto con queste organizzazioni? 
......................................................................................................................................................................

rapporto di ricerca



79. Se si, come ti procuri questi beni?
� in negozi nella zona dove vive quali .......................................................................................................
� in negozi in altre città italiane .................................................................................................................
� tramite amici che vanno nel paese di origine
� altro .........................................................................................................................................................

80. Pratichi una religione che ha bisogno di luoghi di culto? Se si, dove (preghi) ti rechi?
� no
� si, in casa
� si, in chiesa
� si , in moschea ........................................................................................................................................
� altro .........................................................................................................................................................

Luogo dove è svolta l’intervista
� Azienda ...................................................................................................................................................
� Strada/Piazza ..........................................................................................................................................
� Abitazione privata....................................................................................................................................
� Associazione ...........................................................................................................................................
� Altro ........................................................................................................................................................

Data intervista.......................................................................................................................................................

Durata dell’intervista ............................................................................................................................................

Note ed osservazioni dell’intervistatore...............................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................
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73. In quale città o contesto?

......................................................................................................................................................................

74. Descrivere l’episodio ...................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

TEMPO LIBERO

75. Quando non lavori, cosa fai?........................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

76. Nel tempo libero ti incontri con
� persone provenienti dallo stesso paese
� persone di altre comunità
� conoscenti italiani
� altro .........................................................................................................................................................

77. Dove ti incontri?
� abitazioni private
� luoghi pubblici (bar, …)
� associazioni .............................................................................................................................................
� luoghi all’aperto (piazze, strade, …)
� altro .........................................................................................................................................................

78. Fai abitualmente uso di prodotti del tuo paese di origine? 
� vestiario
� alimenti
� giornali
� audio/video
� altro, spec. ...............................................................................................................................................

rapporto di ricerca



10. L’azienda aderisce ad un consorzio o ad altre organizzazioni?    � Si          � No

11. SE SI, Quali .................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................
12. L’azienda ha beneficiato negli ultimi tre anni di finanziamenti pubblici? Se si Quali?

......................................................................................................................................................................

INDIRIZZO PRODUTTIVO

13. Qual è l’indirizzo produttivo dell’azienda?
Orticolo pieno campo ............%
Orticolo serra ............% 
Frutticolo ............%
Zootecnico latte ............%
Tipologia …………………….
Zootecnico carne ............%
Tipologia ……………………
Cerealicolo ............%
Tabacchicolo ............%
Viticolo ............%
Olivicolo ............%
Floricolo ............%
Totale 100 %

14. Trasformazione:    � No      � Si, specificare quale: .................................................................................
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PROGRAMMA DI INIZIATIVA COMUNITARIA EQUAL
PROGETTO M.I.L.A. - MIGRANTI: INSERIMENTO LAVORATORI IN AGRICOLTURA

CODICE IDENTIFICATIVO P.S. IT - G - CAM - O21

QUESTIONARIO AZIENDE AGRICOLE /AGROALIMENTARI

Data intervista …………… Intervistatore ……………… Codice interv………Numero questionario………

DATI SUL CONDUTTORE

1. Sesso: M � F �

2. Età: ……… anni 

3. Titolo di studio: ...........................................................................................................................................

ANAGRAFICA DELL’AZIENDA

4. Data di costituzione dell’impresa: ...............................................................................................................

5. Natura giuridica: ..........................................................................................................................................

6. Superficie complessiva dell’azienda: ……………:….................... Sau ..................................................

7. Comune ubicazione dell’azienda:    ............................................... Prov. ...............................................

8. Conferimento del prodotto:
� Vendita diretta                  
� Conferimento a terzi      

9. Fatturato orientativo (stima 2002):...................................................................................................................

rapporto di ricerca



27. Di quali figure professionali ha avuto bisogno nel 2002? (indicare il numero)

Totale Di cui Di cui Di cui immigrati
stagionali realmente

impiegati

Operaio generico
Potatore
Bracciante agricolo
Trapiantatore
Addetto alla mungitura
Add. alla cura del tabacco
Trattorista
Raccolta in tunnel
Altro spec.
Altro spec.
Altro spec.

28. In caso di riqualificazione delle unità lavorative, di quali figure si è servito?
(Formazione interna, partecipazione a corsi di formazione esterni, ecc.)

......................................................................................................................................................................

29. Ritiene che l’azienda abbia attualmente bisogno di nuovi addetti, con quale profilo professionale?

......................................................................................................................................................................

LA FORMAZIONE

30. L’azienda ha mai promosso la partecipazione dei propri addetti, o del titolare stesso, a corsi di formazione
o aggiornamento? 
� No
� Si
� Altro ……………………….
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INFORMAZIONI SUL PERSONALE (AL 31/12/02)

Totale di cui donne di cui stranieri di cui donne
straniere

15. Numero addetti complessivi 

16. Numero addetti minorenni

17. Numero operai generici

18. Numero operai specializzati
(specificare) .............................................
(specificare)  .............................................
(specificare)  .............................................

19. Numero addetti alla trasformazione
(specificare)  .............................................

20. Num. lavoratori stagionali nel 2002

21. Numero assunzioni nel 2002

22. Numero licenziamenti nel 2002

23. Numero addetti coinvolti in incidenti
in azienda negli ultimi 5 anni

24. Num. ore medio lavorato al giorno

25. Num. medio giornate lavorate
nel 2002 per addetto

26. Numero personale che ha seguito
corsi di formazione in azienda nel 2002

rapporto di ricerca



I FABBISOGNI FORMATIVI IN AGRICOLTURA

37. Quali sono secondo lei le figure professionali di cui ci sarà bisogno nelle aziende agricole nei prossimi 
anni in Campania? per ogni figura esprimere un parere da 1 (per niente) a 5 (molto)

1   2   3   4  5

Trattorista ................................................................................................................per niente _____ molto
Operaio generico.....................................................................................................per niente _____ molto
Potatore ...................................................................................................................per niente _____ molto
Mungitore................................................................................................................per niente _____ molto
Bracciante agricolo .................................................................................................per niente _____ molto
Addetto alla mungitura ...........................................................................................per niente _____ molto
Raccolta in tunnel ...................................................................................................per niente _____ molto
Addetto alla cura del tabacco..................................................................................per niente _____ molto
Addetto alla prod. di derivati del latte ....................................................................per niente _____ molto
Altro spec. ...............................................................................................................per niente _____ molto
Altro spec. ...............................................................................................................per niente _____ molto
Altro spec. ...............................................................................................................per niente _____ molto

38. Ritiene che sarà facile reperire tali figure professionali?
� No
� Si
� altro ........................................................................................................................................................

39. Quali sono, secondo lei, i settori di maggiore espansione della agricoltura?
per ogni settore esprimere un parere da 1 (per niente) a 5 (molto)

1   2   3   4  5

Lattiero / caseario ..................................................................................................per niente _____ molto
Pataticolo.................................................................................................................per niente _____ molto
Zootecnico...............................................................................................................per niente _____ molto
Vitivinicolo..............................................................................................................per niente _____ molto
Ortofrutticolo ..........................................................................................................per niente _____ molto
Florovivaistico ........................................................................................................per niente _____ molto
Olivicolo /oleario ....................................................................................................per niente _____ molto
Conserviero .............................................................................................................per niente _____ molto
Altro _______________ specificare.......................................................................per niente _____ molto
Altro _______________ specificare.......................................................................per niente _____ molto
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31. In quali anni si sono svolte queste attività? 199__   200__ 

32. Se si, si è trattato di formazione professionale o di aggiornamento, e per quali figure?
� Corso di Formazione professionale spec. le figure ........................................................................
� Attività di Aggiornamento spec. le figure ........................................................................
� Altro spec. le figure ........................................................................

33. Le attività di formazione e aggiornamento da chi sono state finanziate?
� Autofinanziati (L.R. 19)
� Finanziati con risorse interne
� Finanziamenti Fse, spec. ........................................................................................................................
� Altro, spec. .............................................................................................................................................

34. A chi erano rivolti?
� Agli addetti interni (aggiornamento e riqualificazione)
� A nuovi addetti assunti 
� A personale esterno da assumere (ricerca di personale qualificato)
� A personale esterno 
� Al titolare dell’impresa 
� Altro .......................................................................................................................................................

Se rivolte al titolare dell’impresa
35. Come ha trasferito le competenze ai propri dipendenti?

36. Ritiene che, relativamente alla sua azienda, la formazione fino ad ora svolta sia sufficiente al 
fabbisogno degli addetti?
� No, spec. .................................................................................................................................................
� Si
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47. Gli immigrati che lavorano in azienda hanno rispetto ai lavoratori italiani:
� lo stesso trattamento
� guadagnano di più, perché .....................................................................................................................
� guadagnano meno perché .......................................................................................................................

48. Qual è la modalità prevalente di reclutamento di nuova manodopera? E di quella immigrata? 
In generale ...................................................................................................................................................
Di immigrati ................................................................................................................................................

49. Per quale di queste ragioni ha assunto manodopera straniera negli ultimi anni? 
(se più risposte, riportare l’ordine di importanza) 1,2,3 etc

� Non ha trovato personale locale 
� Sono più disponibili
� Costano meno
� Lavorano meglio
� Sono più competenti
� Avevano bisogno di lavorare
� Li ho conosciuti personalmente
� È capitato
� Lavorano di più
� Altro ........................................................................................................................................................

50. In riferimento all’inserimento in azienda di lavoratori stranieri, nella sua esperienza quanto si ritiene
soddisfatto rispetto a:

1   2   3   4  5

conoscenza lingua italiana ...................................................................soddisfatto ________ insoddisfatto
puntualità..............................................................................................soddisfatto ________ insoddisfatto
competenza...........................................................................................soddisfatto ________ insoddisfatto
flessibilità .............................................................................................soddisfatto ________ insoddisfatto
versatilità ..............................................................................................soddisfatto ________ insoddisfatto
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40. Ritiene che le aziende del territorio siano pronte e preparate a rispondere alle opportunità che si 
presentano? Perché?
� No, perché ..............................................................................................................................................
� Si, perché ................................................................................................................................................

GLI IMMIGRATI IN AZIENDA

41. In quale anno sono stati assunti i primi immigrati in azienda? ...................................................................

42. Gli immigrati occupati in azienda hanno il permesso di soggiorno? 
� Si, indicare quanti ...................................................................................................................................
� No, ma sono in corso le regolarizzazioni. Di quanti?.............................................................................
� No, nessuno
� Altro ........................................................................................................................................................

43. Gli immigrati occupati in azienda da quali paesi provengono?

......................................................................................................................................................................

44. Gli immigrati occupati in azienda quali attività (mansioni) svolgono?
......................................................................................................................................................................

45. Gli immigrati occupati in azienda sono addetti anche ad altri compiti? Se si quali?
......................................................................................................................................................................

46. Quale tipologia di contratto viene applicato agli immigrati occupati in azienda?

Part time Full time Altro

A tempo determinato

A tempo Indeterminato

Stagionale

Altro
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PROGRAMMA DI INIZIATIVA COMUNITARIA EQUAL
PROGETTO M.I.L.A. - MIGRANTI: INSERIMENTO LAVORATORI IN AGRICOLTURA

CODICE IDENTIFICATIVI P.S. IT - G - CAM - O21

MONITORAGGIO DEI SERVIZI SOCIALI E SANITARI 
- gestiti da soggetti pubblici e del terzo settore -

1. Dati dell’intervistato (referente del servizio)

Sesso: M � F �
nazionalità ...................................................................................................................................................
denominazione ufficiale del servizio ...........................................................................................................
ruolo ricoperto all’interno del servizio.........................................................................................................
da quanto tempo lavora nel servizio ............................................................................................................
eventuale altro ruolo ricoperto all’interno dell’ente gestore........................................................................

2. Descrizione del servizio (per enti gestori di più servizi, compilare 1 scheda per ognuno)

da chi è gestito il servizio: � ente pubblico � ente privato
natura giuridica dell'ente gestore..................................................................................................................
obiettivi dell’ente gestore .............................................................................................................................
data inizio attività .........................................................................................................................................
il s/a è l’attività principale dell’ente 
(solo per i servizi gestiti da enti privati) � ente pubblico � ente privato
obiettivi del servizio .....................................................................................................................................

3. Prestazioni offerte nell’ambito del servizio
� informazione
� accompagnamento
� assistenza materiale
� consulenza legale
� cure mediche
� prima accoglienza
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51. Il rapporto lavorativo con i lavoratori immigrati è condizionato da problemi di:
alloggio � Si    � No 
linguistici � Si    � No
altro spec. � Si    � No  .............................................................................................................

Eventuali altre osservazioni del titolare relativamente all’inserimento nelle aziende agricole di lavoratori
immigrati
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

Note ed osservazioni a cura dell’intervistatore
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
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6. Se si, con quali di questi e per quale ragione?

sul singolo caso strategie comuni rivolti ad immigrati

associazioni degli stranieri � � �

associazioni degli imprenditori � � �

centri di formazione professionale � � �

centri per stranieri � � �

terzo settore � � �

istituzioni scolastiche o educative � � �

parrocchie � � �

questura � � �

prefettura � � �

servizi per l’impiego � � �

servizi sociali � � �

sindacati � � �

singole imprese � � �

uffici comunali � � �

servizi sanitari � � �

Altro (specificare) ...................................................... � � �

7. Indicare i  fabbisogni posti dal complesso degli utenti secondo un ordine di importanza
(1 più importante, 5 meno importante)

1 ....................................................................................................................................................................
2 ....................................................................................................................................................................
3 ....................................................................................................................................................................
4 ....................................................................................................................................................................

8. Il servizio ha utenti immigrati? � Si � No
(Se no, chiudere l’intervista)

163

• a p p e n d i c e  monitoraggio dei servizi sociali e sanitari

162

� pratiche burocratiche
� informazione e ricerca abitazione
� orientamento lavorativo
� formazione professionale
� mediazione culturale
� profilassi sanitaria
� educazione interculturale
� altro (specificare) ....................................................................................................................................

4. Professionalità impiegate, numero, posizione

italiani stranieri 
interni su progetto interni su progetto

Mediatore culturale
Operatore sociale
Psicologo
Sociologo
Amministrativo
Esperto giuridico
Medico
Assistente sociale
Infermiere
Operatore sociosanitario
Altro (specificare)

5. Il servizio ha rapporti con altri enti? � Si � No
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13. L’utenza immigrata porta problematiche che esigono risorse in termini di: 

descrizione:

� altre professionalità .................................................................................................................................
� altri strumenti/ attrezzature .....................................................................................................................
� altri tempi/orari .......................................................................................................................................

14. L’utenza immigrata ha prodotto cambiamenti nelle modalità di erogazione del servizio? 
� Si � No

15. Se si, puoi indicare quali?

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................
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9. Quanti utenti ha avuto nel corso dell'ultimo anno

maschi femmine minorenni maggiorenni

Complessivamente n° % % % %
di cui immigrati n° % % % %

10. Indicare le principali nazionalità di appartenenza degli utenti immigrati
UE � Sri-Lanka � Marocco �

Benin � Polonia � Ghana �

Tunisia � Senegal � Costa d’Avorio �

Albania � Ukraina � Burkina Faso �

Macedonia � Nigeria � Moldavia �

Algeria � Romania � Altro �

11. Attraverso quali canali informativi gli utenti immigrati accedono al servizio?
� altri enti o servizi
� comunità di appartenenza
� ambiente di lavoro
� relazioni di vicinato
� azioni informative promosse dal servizio
� azioni informative promosse dagli enti locali
� altro (specificare) ....................................................................................................................................

12. Indicare i  fabbisogni posti dagli utenti immigrati secondo un ordine di importanza
(1 più importante, 5 meno importante)

1 ....................................................................................................................................................................
2 ....................................................................................................................................................................
3 ....................................................................................................................................................................
4 ....................................................................................................................................................................
5 ....................................................................................................................................................................
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• Nel periodo considerato, vi è stato un innalzamento delle competenze dei lavoratori immigrati?
• Si è verificato un processo di specializzazione? Se no, per quali motivi?

- Indicare inoltre, ove possibile, le fasce di età, la divisione per genere, i progetti migratori  
• Nella filiera del caseario (dall’allevamento, passando per la produzione fino alla commercializzazione) che

coinvolgimento ed in quali fasi della lavorazione sono coinvolti i lavoratori immigrati?
• Quali forme contrattuali vengono applicate? Che peso specifico hanno in questo segmento del mercato del

lavoro agricolo?
• Sono coinvolti nella produzione di prodotti tipici (es. la mozzarella) e quali mansioni svolgono? 
• Quali sono i problemi principali che incontrano gli immigrati che lavorano in agricoltura nel rapporto col

territorio (in termini di socialità, fruizione dei servizi, mobilità e logistica)
- Scenari futuri e possibili indicazioni

2) Il rapporto con il territorio
Ipotesi di testimoni: Ente Locale (Assessorato all’Urbanistica, all’Edilizia ed Uffici amministrativi loro colle-
gati, Servizi sociali comunali), Associazioni di comunità, Associazioni terzo settore, Iacp, Asl

• La condizione abitativa degli immigrati: come è variata negli ultimi dieci anni?
- Quali problemi si manifestano, 
- Che tipologia di abitazioni occupano,
- Che tipologia di contratti locativi è loro applicata

• Vi sono immigrati iscritti nelle graduatorie delle case popolari? Vi sono state assegnazioni?
• Quanto incide la condizione abitativa sulle dinamiche di marginalità che attraversano la popolazione immi-

grata nei territori di riferimento?
- Specificare se vi sono problematiche legate a particolari condizioni igienico-sanitarie 

• Le relazioni di vicinato con i cittadini locali sono improntate a  normale convivenza?
• Si verificano fenomeni di conflittualità, marginalizzazione, indifferenza, sospetto?
• In quest’ultimi casi, quali sono i motivi che inducono tali contrasti?
• Come si configura il rapporto tra immigrati e servizi del territorio (Servizi sociali, sanitari, Pubblica ammi-

nistrazione)?
• È facilitato il loro accesso?
• Esistono servizi di orientamento e di mediazione culturale?
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TRACCIA DI INTERVISTA IN PROFONDITÀ RIVOLTA AI TESTIMONI PRVILEGIATI 

1) Il lavoro in agricoltura
Ipotesi di testimoni: Assessore Regione, CIA, Confagricoltura, Coldiretti, Cgil-Cisl-Uil, Associazioni terzo
settore, Associazioni di comunità immigrate

• Quali sono le modifiche relative al lavoro degli immigrati intercorse nell’ultimo decennio nei vari segmenti
del mercato agricolo?

• Quale è il peso specifico che il lavoro degli immigrati ricopre nel settore agricolo in confronto a quello
negli altri settori produttivi?
- Specificare se sono state introdotte nello stesso arco di tempo produzioni innovative e quali (e la la rile-

vanza della manodopera immigrata in tali settori)
- Indicare eventuali nuove tecnologie acquisite (e le conseguenti trasformazioni nel lavoro)
- Specificare quali e se sono apparsi nuovi segmenti di mercato, nuove figure professionali. 

• Nelle trasformazioni che hanno attraversato il settore agricolo nell’ultimo decennio sono mutati lo status
lavorativo degli immigrati (stagionali e a tempo indeterminato) e le modalità contrattuali utilizzate?

• Quali forme contrattuali sono oggi maggioritarie nel settore agricolo?
• Vi sono state in questi anni vertenze contrattuali?

- Specificare le cause ricorrenti e le più significative. 
• Come avviene l’inserimento della manodopera immigrata, nei vari segmenti produttivi, in rapporto ad

eventuali modifiche avvenute negli ultimi dieci anni?
• Che dimensioni oggi assume il fenomeno del caporalato e quale peso ha nelle dinamiche che regolano i

rapporti di lavoro?
- Specificare quali trasformazioni il fenomeno ha subito in questi anni. 

• Attualmente, rispetto ai primi anni ’90, si può affermare che una quota di manodopera immigrata sia diven-
tata stabile (in termini di lavoro a tempo indeterminato)?
- Indicare settore produttivo e area geografica.
- Indicare le nazionalità di appartenenza e la proporzione rispetto alla totalità dei lavoranti

• Negli ultimi 10 anni, alcune colture  hanno acquisito per motivi diversi (culturali, ambientali) un peso mag-
giore nella produzione agricola. Tra queste, l’agricoltura biologica,e l’apicoltura. 

• Qual è il tipo di coinvolgimento di forza lavoro immigrata in questo settore? 
• Quali sono gli strumenti formativi, le opportunità di inserimento?
• Quali le tecnologie impiegate e il grado di utilizzo di queste da parte degli immigrati?
• Quali elementi innovativi in queste produzioni sono stati indotti dal contributo e dal Know how trasferito

dagli immigrati? 
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5) Razzismo intolleranza e pregiudizio
Ipotesi di testimoni: Associazioni di comunità, Enti del terzo settore, Ente Locale (Assessorato alle Politiche
Sociali), Cgil-Cisl-Uil

• Gli episodi di violenza nei confronti degli immigrati sul territorio di riferimento sono diminuiti/cessati
negli ultimi anni? (esempi: case ed auto bruciate, il “gioco dei birilli”, le esercitazioni di tiro)

• Avete notizia del verificarsi di episodi di “piccole angherie” nei confronti di persone immigrate?: (es. lo
sputo/la spinta, i bicchieri di plastica nei bar, le discriminazioni gratuite)

• Esistono fenomeni (sporadici o ricorrenti) di “razzismo istituzionale”? (es. accade che persone immigrate
siano trattate sgarbatamente agli sportelli di uffici pubblici, banche, posta?)

• Vi sono casi di accanimento rispetto agli immigrati nei controlli di polizia e delle forze dell’ordine?
• Vi sono casi di rifiuto di prestazione medica o di altri tipi di prestazioni dovute per legge?
• Esistono pregiudizi nei confronti delle persone immigrate, come ad esempio luoghi comuni che si sentono

dire per strada o in luoghi pubblici? (es. gli immigrati rubano il lavoro, vendono droga, le donne si prosti-
tuiscono....)
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3) Il diritto a vivere in famiglia e i diritti dei minori
Ipotesi di testimoni: Ente Locale (Assessorato alle Politiche Sociali, Assessorato all’Istruzione, Uffici anagra-
fe, Stato civile), Servizi sociali comunali, Associazioni di comunità, Enti del terzo settore, Tribunale dei
Minori, USSM, Provveditorato agli Studi

• In che termini e con quale dimensionamento si manifesta il fenomeno di ricongiungimento dei nuclei fami-
liari di immigrati sul territorio indagato?
- Distinguere tra la formazione dei nuovi nuclei familiari, quelli  composti da immigrati o da immigrati

ed italiani
• Quale è, allo stato, l’incidenza della nuove nascite sul nostro territorio, sia di figli di coppie immigrate sia

di figli di coppie miste, in relazione al fenomeno dei ricongiungimenti?
• Il fenomeno dei minori soli non accompagnati sta assumendo dimensioni sempre più ampie. Esistono reali

opportunità di affidamento e  che dimensioni ha questo processo?
• Esistono strutture  e servizi attrezzati per seguire il fenomeno? 

- Specificare le diverse dinamiche che causano il fenomeno dell’abbandono dei minori immigrati (moda-
lità, etnie di provenienza, fasce di età)

• Che diffusione ha il fenomeno dello sfruttamento del lavoro dei minori immigrati ed in quali settori di
manifesta maggiormente?

• Che difficoltà si incontrano nell’inserimento scolastico dei minori immigrati?

4) Inserimento sociale e culturale
Ipotesi di testimoni: Associazioni di comunità, Enti del terzo settore, Ente Locale (Assessorato alle Politiche
Sociali)

• Quali sono i luoghi e le attività di socializzazione e svago più ricorrenti tra le comunità degl immigrati pre-
senti sul nostro territorio?
- specificare se sono condivise solo tra immigrati della stessa comunità, tra immigrati di diverse comu-

nità  o anche con italiani
• La domanda di formazione linguistica da parte degli immigrati nel corso degli ultimi anni si è mantenuta

costante, è calata o aumentata?
• Perchè
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Elenco Testimoni Privilegiati:

• Dirigenti degli uffici di piano degli ambiti territoriali di riferimento
Salvatore D’Angelo (Succivo)
Antonio Verrengia (Casal di Principe)
Gaetano Vatiero (Santa Maria Capua Vetere)

• Dirigenti del sindacato responsabili di zona
Ali Bouazza (Ufficio Immigrati CGIL Caserta)
Domenico Liccardo (FLAI-CGIL Giugliano-Qualiano)

• Responsabili di servizi sanitari
Angelo Righetti (ASL Caserta 2)
Un rappresentante della ASL Napoli 2

• Rappresentanti delle realtà del terzo settore impegnati sulle tematiche dell’immigrazione
Luca Fratepietro (associazione “Nero e non solo”, Caserta)
Giovanna Lauro (Centro Astalli, comuni a nord di Napoli)
Antonio Bove (collettivo “La casa dei popoli”, Giugliano)
Renato Natale (associazione “Jerry Essan Maslo”, Caserta)
Jean Bilongo (Centro Fernandes, provincia di Caserta)
Padre Raffaele Grimaldi (Centro di accoglienza “Regina Pacis” e Centro “Agar”, Giugliano)
Roger Silvestre Adjicoude (Caritas di Aversa e associazione “Dadaa Ghezo” di Casandrino)
Un responsabile del centro “Laila” di Caserta
Padre Giorgio (sacerdote comboniano)
Nasser (comunità islamica di San Marcellino)

• Immigrati leader di comunità presenti nel territorio
Idriss Touré (comunità ivoriana)
Muhammad Zulqarnain (comunità pakistana)
Un rappresentante della comunità albanese
Alassane Doulougou (rappresentante burkinabé)

• Aziende agricole del territorio di riferimento individuate tra quelle già intervistate nella fase di ricerca
quantitativa (4 interviste)
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Equal progetto M.I.L.A. - Migranti: Inserimento Lavoratori in Agricoltura
Codice Identificativo P.S. IT-G-CAM-021
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