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La tutela della salute e della sicurezza La tutela della salute e della sicurezza 
dei lavoratori immigrati: dei lavoratori immigrati: 

unun’’esperienza desperienza d’’integrazioneintegrazione
 delle competenze delle competenze

Carmelo Carmelo ScarcellaScarcella, Laura Benedetti, Fiorenza , Laura Benedetti, Fiorenza CominciniComincini,,
Issa Issa ElEl  HamadHamad, Marta Provasi, Domenica , Marta Provasi, Domenica SottiniSottini  
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di Brescia Secondo i dati ISTAT gli immigrati

presenti all’1 gennaio 2009 sono
3.891.000 ( + 13,4% dal 2008)

Dimensioni del
fenomeno migratorio in Italia

Circa il 6% sullaCirca il 6% sulla
popolazione totalepopolazione totale

62,5% Nord62,5% Nord

25% Centro25% Centro

12,5% Sud12,5% Sud
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Immigrazione in Lombardia
Presenza straniera regolare stimata al 1.7.2008

Rapporto 2008: gli immigrati in Lombardia della Fondazione ISMU di Milano
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Popolazione immigrata assistita
nell’ASL di Brescia

145.755140.677117.694109.89589.76977.832Totale
stranieri

Iscritti al
31.03.2009

Iscritti al
31.12.2008

Iscritti al
31.12.2007

Iscritti al
31.12.2006

Iscritti al
31.12.2005

Iscritti al
31.12.2004

Provenienza

38.061

48.411

4.657 80

51.434
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Motivi presenze immigratiMotivi presenze immigrati
regolari in Italiaregolari in Italia

Motivi Presenze %
Motivi di lavoro 2.083.470 56,5%

Motivi familiari 1.312.587 35,6%

Motivi di studio 107.427 2,9%

Motivi religiosi 70.152 1,9%

Residenza
elettiva

51.204 1,4%

Altri motivi 65.212 1,8%
Dossier Statistico Immigrazione Caritas/Dossier Statistico Immigrazione Caritas/MigrantesMigrantes 2007. Elaborazione dati Ministero dell 2007. Elaborazione dati Ministero dell’’Interno e Affari EsteriInterno e Affari Esteri
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Ruolo degli immigrati nel mondo del lavoroRuolo degli immigrati nel mondo del lavoro

INAIL: rapporto annuale 2008INAIL: rapporto annuale 2008

Nel Nel 20082008 l l’’occupazione regolare straniera: 3.266.000occupazione regolare straniera: 3.266.000

DipendentiDipendenti
(92%)(92%)

InterinaleInterinale
 (4%) (4%)

ArtigianiArtigiani
 (5%) (5%)

ParasubordinatiParasubordinati
 (3%) (3%)

Brescia: 1 lavoratore 
su 5 occupati 

è nato all’estero

Distribuzione delle assunzioni rispetto al dato nazionaleDistribuzione delle assunzioni rispetto al dato nazionale

Lombardia 21,4%Lombardia 21,4%
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Ruolo degli immigrati nel mondo del lavoroRuolo degli immigrati nel mondo del lavoro

Quale lavoro viene offerto?Quale lavoro viene offerto?

Un lavoro a basso tasso di qualificazione Un lavoro a basso tasso di qualificazione 
e sempre più temporaneo (interinale), e sempre più temporaneo (interinale), 
con caratteristiche di precarietà:con caratteristiche di precarietà:

- difficoltà di radicamento nel territorio e di realizzazione - difficoltà di radicamento nel territorio e di realizzazione 
   compiuta del progetto migratorio   compiuta del progetto migratorio
- scarsa cultura sindacale- scarsa cultura sindacale
- problematica tutela dei diritti del lavoratore- problematica tutela dei diritti del lavoratore
- più probabile  slittamento in situazioni di abuso- più probabile  slittamento in situazioni di abuso
- maggior probabilità di scivolare nell- maggior probabilità di scivolare nell’’illegalitàillegalità
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Infortuni sul lavoro negli immigratiInfortuni sul lavoro negli immigrati
(dati nazionali)(dati nazionali)

Costante aumento degli infortuni accorsi negli immigrati

2008
Aumento degli assicurati INAIL del 6%
Incremento degli infortuni del 2%
Oltre 143.000 denunce, di cui 176 mortali (40 in
Lombardia)

Incidenza infortunistica è più elevata negli
stranieri rispetto agli italiani

44/1000 casi denunciati
(stranieri)

39/1000 casi denunciati
(italiani)

 13% in più
25% in più se si tiene conto di

durata contratti e teste assicurate di lavoratori/anno
INAIL: rapporto annuale 2008INAIL: rapporto annuale 2008
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Elaborazione su dati INAIL - fonte Epiwork 2008

Infortuni denunciati nell’ASL di Brescia
(dati locali)

22%248451938354622007

21%257402027854622006

20%254802029951812005

20%258432060552382004

19%267642163351312003

17%276942300546892002

14%284262453438922001

11%275202453329872000

%
StranieriTotaleItalianiStranieriAnno
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Elaborazione su dati INAIL - fonte Epiwork 2008

Grafico 1: Infortuni a lavoratori italiani e stranieri nel territorio 

della ASL di Brescia, var.% rispetto al 2000
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Infortuni Mortali in lavoratori immigrati
ASL di Brescia (Anni 2004 – 2008)

Totale infortuni mortali  75

Di cui in lavoratori immigrati 13 (17,3%)

( 15,7% dato nazionale) 
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Malattie professionaliMalattie professionali
dei lavoratori immigratidei lavoratori immigrati

Costante aumento delle malattie professionali

1.220 casi
(2004)

1.814 casi
(2008)

Il 97% nel settore dell’industria e servizi

•Ipoacusie
•Malattie cutanee
•Malattie dell’app. muscolo-scheletrico

INAIL: rapporto annuale 2008INAIL: rapporto annuale 2008
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Infortuni e malattie professionaliInfortuni e malattie professionali
negli immigrati (perché?)negli immigrati (perché?)

•• Trend decisamente crescente dei lavoratori stranieri Trend decisamente crescente dei lavoratori stranieri
•• Settori a più elevata rischiosità dove prevale att. manuale Settori a più elevata rischiosità dove prevale att. manuale
•• Disponibilità a svolgere turni più lunghi Disponibilità a svolgere turni più lunghi
•• Formazione professionale non sempre adeguata Formazione professionale non sempre adeguata

Dossier Statistico Immigrazione Caritas/Dossier Statistico Immigrazione Caritas/MigrantesMigrantes 2007. Indagine ISTAT 2007. Indagine ISTAT

Il 25% degli                             immigrati lavoraIl 25% degli                             immigrati lavora
     in orari                                        disagiati     in orari                                        disagiati

19%19%
h 20.00-23.00h 20.00-23.00

12%12%
h dopo le 23.00h dopo le 23.00

15%15%
La domenicaLa domenica
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Revisione delle letteratura sulle condizioniRevisione delle letteratura sulle condizioni
di lavoro dei migrantidi lavoro dei migranti
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1. Settori e occupazioni nelle quali sono impiegati

2. Scarsa conoscenza della lingua

3. Minore percezione dei rischi lavorativi legata a differenze
socio-culturali

4. Esperienza di lavoro nel Paese ospite relativamente breve

5. Scarsa conoscenza dei sistemi di salute e sicurezza in
vigore

6. Discriminazione (paghe inferiori, turni peggiori, molestie
più frequenti etc.)

7. Scarsa cultura sindacale, problematica tutela dei diritti

Immigrati e lavoro:Immigrati e lavoro:
elementi di vulnerabilitàelementi di vulnerabilità
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sovra rappresentati nelle categorie dellesovra rappresentati nelle categorie delle

““TRE DTRE D”” ( (dirtydirty, , dangerousdangerous and  and demandingdemanding))

• Agricoltura e orticoltura

• Edilizia

• Sanità

• Trasporti

• Lavori domestici

• Settore alimentare

Segregazione del mercato del lavoroSegregazione del mercato del lavoro
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Segregazione del mercato del lavoroSegregazione del mercato del lavoro

1. Maggiori rischi di infortunio e patologie lavoro-correlate

2. Lavoro più faticoso, monotono o con ritmi di lavoro
pressanti

3. Sovra-qualificazione

4. Instabilità occupazionale più alta

5. Retribuzione più bassa

6. Orario di lavoro più lungo

QUALI CONSEGUENZE?:QUALI CONSEGUENZE?:
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Conoscenza della lingua e lavoroConoscenza della lingua e lavoro

1. l’accesso al mercato del lavoro

2. il modo nel quale egli viene
considerato (posizione lavorativa
bassa e/o precaria)

3. i livelli di sicurezza e di salute sul
luogo di lavoro, rappresentando
spesso una barriera al loro
miglioramento

La conoscenza della lingua delLa conoscenza della lingua del
Paese ospite condiziona in modoPaese ospite condiziona in modo
determinante per ldeterminante per l’’immigrato:immigrato:
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culture diverse, le differenze nellaculture diverse, le differenze nella
Percezione del RischioPercezione del Rischio lavorativo lavorativo
sono maggiormente accresciutesono maggiormente accresciute
considerata anche la considerata anche la DifferenzaDifferenza

CulturaleCulturale

Differenza culturale e Percezione del rischioDifferenza culturale e Percezione del rischio

HABITUSHABITUS È un sistema di disposizioni e regole che lÈ un sistema di disposizioni e regole che l’’individuoindividuo
acquisisce dalla sua esposizione ai condizionamentiacquisisce dalla sua esposizione ai condizionamenti

socialisociali

Esso influenza:Esso influenza:  Strutture Mentali ( Scelte, possibilità, senso del limite)Strutture Mentali ( Scelte, possibilità, senso del limite)

Quello che un gruppo sociale può ritenere auspicabile,Quello che un gruppo sociale può ritenere auspicabile,
doveroso, pericoloso o non lecito, per un altro gruppo puòdoveroso, pericoloso o non lecito, per un altro gruppo può

assumere valenze completamente differentiassumere valenze completamente differenti
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Infortunio, Salute, Malattia, Lavoro,Infortunio, Salute, Malattia, Lavoro,
Progetto di vitaProgetto di vita

Nelle differenti Culture possono assumere sensi e accezioniNelle differenti Culture possono assumere sensi e accezioni
profondamente diversiprofondamente diversi

In ambito culturale è necessario:
-promuovere una sensibilità verso le differenze culturali
-prestare attenzione ai gruppi di lavoro che non operano
in sicurezza e generano una cultura della non sicurezza,
costringendo coloro che si inseriscono a conformarsi al
gruppo.
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I lavoratori immigrati nel D.LGS 81/2009I lavoratori immigrati nel D.LGS 81/2009

Articolo 1: (…) rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo … alla
condizione … dei lavoratori immigrati.

Articolo 11: (…) le amministrazioni pubbliche promuovono attività
specificamente destinate ai lavoratori immigrati …  finalizzate a
migliorare i livelli di tutela dei medesimi negli ambienti di lavoro.

Articolo 28(...) la valutazione deve riguardare tutti i rischi per la
sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti
gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli
collegati allo stress lavoro-correlato,…, nonché quelli connessi …
alla provenienza da altri paesi e quelli connessi alla specifica
tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di
lavoro.
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I lavoratori immigrati nel D.LGS 81/2009I lavoratori immigrati nel D.LGS 81/2009
Articolo 37

Formazione dei lavoratori e dei
loro rappresentanti

(…)
13. Il contenuto della formazione deve

essere facilmente comprensibile
per i lavoratori e deve consentire
loro di acquisire le conoscenze e
competenze necessarie in materia
di salute e sicurezza sul lavoro.
Ove la formazione riguardi
lavoratori immigrati, essa
avviene previa verifica della
comprensione e conoscenza della
lingua veicolare utilizzata nel
percorso formativo.

Articolo 36
Informazione ai lavoratori

(…)
4. Il contenuto della informazione

deve essere facilmente
comprensibile per i lavoratori e
deve consentire loro di acquisire le
relative conoscenze. Ove la
informazione riguardi lavoratori
immigrati, essa avviene previa
verifica della comprensione della
lingua utilizzata nel percorso
informativo.

CAPACITACAPACITA’’ LINGUISTICHE LINGUISTICHE

DIFFERENZE CULTURALIDIFFERENZE CULTURALI
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La valutazione del rischio per iLa valutazione del rischio per i
lavoratori immigratilavoratori immigrati

Presso l’ASL di Brescia si è costituito un
gruppo di lavoro multidisciplinaregruppo di lavoro multidisciplinare
composto da:

• medici del lavoro del Servizio di Prevenzione e Sicurezza
negli Ambienti di Lavoro

• medici esperti della salute dei migranti
• esperti dell’area della promozione della salute
• esperti dell’area antropo-sociologica
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Modello pluridimensionaleModello pluridimensionale

Questionario che indaga le diverse fragilità caratteristiche
della condizione di migrante, prendendo in considerazione
sia l’ambito personale e sociale che lavorativo:

Fattori personali (31 items):

- tempo di permanenza in Italia

- competenze linguistiche

- aspettative del progetto migratorio

- conoscenza servizi socio-sanitari

- condizioni abitative

- supporto familiare e della
comunità locale di riferimento

- etc.

Fattori lavorativi (24 items):

- esperienza professionale

- atteggiamento culturale nei
confronti della sicurezza

- tipologia di contratto

- condizioni lavorative

- livello di integrazione

- conoscenza dei diritti

- etc.
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- tempo medio compilazione: 10-15 min

- domande formulate con espressioni e
parole semplici, comprensibili anche da
immigrati con scarsa padronanza della
lingua

-al termine del questionario il medico
competente esprime un giudizio sulla
collaborazione e sulla comprensione
linguistica

-ad ogni variabile indagata, tramite una
o più domande, viene attribuito un
punteggio attraverso una griglia
appositamente predisposta

Il questionarioIl questionario
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… (…)

La griglia per lLa griglia per l’’attribuzione dei punteggiattribuzione dei punteggi
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La valutazione del rischio per iLa valutazione del rischio per i
lavoratori immigratilavoratori immigrati

 MODELLO A    MODELLO A   ““SEMAFOROSEMAFORO””
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Identificazione delle misure aziendaliIdentificazione delle misure aziendali
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   Questo strumento ha permesso di
costruire un accordo con le OO.SS.
e l’Associazione Industriali Bresciani
per approfondire la valutazione dei

rischi dei lavoratori immigrati e
individuare gli interventi preventivi

più idonei.


