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9I LAVORATORI IMMIGRATI NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI

L'immigrazione in Italia è in continua e rapida espansione, come documentato  dalle diverse fonti statistiche.
A fine 2005, secondo le elaborazioni del Dossier immigrazione - 2006 della  Caritas/Migrantes, sono già
oltre  3 milioni gli stranieri regolarmente  soggiornanti pari al 5,2 % sulla popolazione italiana contro il
5 % del Regno Unito, il 5,6 % della Francia, il 7,8% della Spagna e l'8,8 % della Germania.
Quest'anno nelle scuole italiane gli studenti figli di immigrati saranno solo il 4,8% del totale: nel Regno
Unito sono il 15%, in Germania il 10%.

Quest'anno nelle scuole italiane gli studenti figli di immigrati saranno solo il 4,8% del totale: nel Regno
Unito sono il 15%, in Germania il 10%..
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La  vivace dinamica è stata favorita dai vari e diversi provvedimenti legislativi  che hanno consentito l'in-
gresso nella legalità a numerosi lavoratori irregolari.
Tale interventi hanno messo in luce consistenti flussi in entrata non autorizzati che si muovono paralle-
li a quelli programmati e, contemporaneamente la capacità del mercato del lavoro di assorbirli in larga
misura.
Gli aspetti demografici e migratori stanno assumendo sempre più importanza per un paese come l'Italia
a bassa natalità e, dunque, soggetto a rapido invecchiamento della popolazione residente e a squilibri
nel mercato del lavoro.
Al 1 gennaio 2006 gli stranieri residenti in Italia sono 2.670.514 (1.350.588 maschi e 1.319.926 femmine);
rispetto all'anno precedente gli iscritti all'anagrafe sono aumentati di 268.357 unità (+11,2%). 
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1985 1990 1995 2000 2005 1980 1985 1990 1995 2000 2005

Italia (milioni) Europa (milioni)

Albania 270.383 42.6 316.659 42.6 348.813 43.6

Marocco 253.362 38 294.945 38.1 319.813 43.6

Romania 177.812 51.2 248.849 50.4 297.5700 51.8

Cina 86.738 47.3 111.712 46.5 127.822 46.6

Filippine 72.372 60.4 82.625 59.7 89.668 59

Tunisia 68.630 33.3 78.230 33.2 83.564 33.7

Ucraina 57.971 85.2 93.441 83.4 107.118 81.8

Serbia e Montenegro 51.708 44.8 58.174 43.9 64.070 44.7

Macedonia (Ex Rep. Jugos.) 51.208 39.6 58.460 40 63.245 41.1

Senegal 46.478 15.3 53.941 15.9 57.101 17

India 44.791 38.7 54.288 37.1 61.847 38

Perù 43.009 63.2 53.378 62.7 59.269 61.8

Egitto 40.583 30.5 52.865 26.9 58.879 27.7

Polonia 40.314 73.8 50.794 73.8 60.823 72.9

Sri Lanka 39.231 44.9 45.572 44 50.528 43.9

Ecuador - - 53.220 63.2 61.953 61.6

Germania 34.664 61.3 - - - -

Totale 1.990.159 49.2 2.402.157 48.9 2.670.514 49.4

L'incremento della pressione migratoria e la regolarizzazione degli stranieri extracomunitari ha fatto emerge-
re il fenomeno in modo drastico rendendo però rilevabile un settore in precedenza nebuloso.
Il numero stimato di stranieri con permesso di soggiorno   è di 2.271.680  e  di questi il 62,7 % riguarda i moti-
vi di lavoro, il 29,5 per motivi di famiglia. 

Popolazione straniera 
residente per paese 
di cittadinanza e sesso 
al 1° gennaio 2004 - 2006.
Primi 16 paesi.
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Cittadinanza Totale          % F Totale          % F Totale          % F



1312 I LAVORATORI IMMIGRATI NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONIRAPPORTO DELLA FILCA CISL

La crescita della popolazione straniera e i dati sui  permessi di soggiorno dimostra come sia il lavoro lo
scopo prevalente  della presenza in Italia.
Presenza nel mercato del lavoro italiano, che nel corso degli ultimi anni, è divenuta sempre più rilevan-
te; ma nonostante l'accresciuta importanza di questo fenomeno, il quadro informativo è rimasto fram-
mentario e incompleto.
I dati forniti dagli enti previdenziali relativI a iscritti e assicurati non forniscono un quadro completo del
fenomeno. Si tratta però di dati difficilmente confrontabili e discordanti che non descrivono a sufficienza le
modalità della partecipazione al mercato del lavoro che rimane l'aspetto più rilevante della immigrazione.
L'Istituto centrale di statistica per la prima volta a partire dal primo trimestre 2005 fornisce  le stime sulla
partecipazione al mercato del lavoro della popolazione straniera.
Questi dati basati sulla rilevazione continua delle forze di lavoro fanno riferimento alla popolazione stra-
niera che comprende gli individui regolarmente presenti sul territorio nazionale.
Le stime, pertanto, escludono di fatto gli stranieri presenti in Italia in modo irregolare e i non iscritti nelle
liste anagrafiche, anche se provvisti di valido permesso di soggiorno.
In questo rapporto della FILCA CISL si fa riferimento prevalentemente ai dati ufficiali acquisiti dagli Enti
Bilaterali del mondo dell'edilizia riguardanti lavoratori regolarmente impiegati nel settore.
In ogni caso, il quadro che sembra emergere, ci offre una fotografia chiara e precisa della condizione par-
ticolare dell'essere emigrato e di lavorare in un settore come l'edilizia.

Presenze straniere nel Paese
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Romania F 131.039 244.476
M 113.437

Albania F 102.557 235.915
M 133.358

Marocco F 82.365 223.978
M 141.613

Cina popolare F 47.437 101.995
M 54.558

Ucraina F 83.051 99.120
M 16.069

Filippine F 44.482 71.387
M 26.905

Tunisia F 16.455 57.592
M 41.137

India F 18.409 48.484
M 30.075

Perù F 30.287 47.035
M 16.748

Egitto F 9.513 45.873
M 36.360

Senegal F 5.622 43.324
M 37.702

Ecuador F 26.557 41.389
M 14.832

Moldavia F 27.540 40.592
M 13.052

Sri Lanka F 17.236 40.158
M 22.922

Macedonia F 14.983 38.389
M 23.406

Serbia-Montenegro F 16.709 37.426
M 20.717

Bangladesh F 8.930 34.935
M 26.005

Pakistan F 7.223 32.056
M 24.833

Brasile F 20.423 28.744
M 8.321

Altri 594.023

Totale 2.106.891

Nel 2006 le quote d'ingresso di nuovi lavoratori extracomunitari sono state portate a 159.000 (raddoppiate
rispetto all'anno precedente) mentre le domande sono triplicate ( sono diventate 486.542, rispetto alle
162.000 domande dell'anno precedente).
Il 64% degli stranieri vive al nord, il 24 % al centro e solo il 12 % nel mezzogiorno.

Titolari di permesso 
di soggiorno
(dati al 31 - 7 - 2006)

PREMESSA

Nazionalità Sesso Totale



L’ANDAMENTO OCCUPAZIONALE 
NELLE COSTRUZIONI  
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Il 2005 è stato ancora un anno molto positivo per il mercato del lavoro nel settore delle costruzioni.
I dati provenienti dalle rilevazioni Istat sulle forze di lavoro riferite all'anno 2005, evidenziano un tasso di
crescita annuo degli occupati nelle costruzioni pari al 4,4 % che va ad aggiungersi all'incremento del 5,2
% registrato nel 2004.

Occupati per settori 
di attività economica

L’ANDAMENTO OCCUPAZIONALE NELLE COSTRUZIONI  

L’andamento occupazionale nelle costruzioni                      

Variazioni  %                                
Settori di attività                     Migliaia                    
Economica                               (2005)                      2004/2003           2005/2004        2005/1998

Agricoltura                             947                              2,4                -4,3                  -13,2

Industria                               5.028                           - 0,9                -0,2                  - 0,8

Costruzioni                          1.913                             5,2                   4,4                    28,1

Totale industria                    6.940                            0,7                1,0 5,8 

Totale servizi                       14.675                          0,7                 0,9  13,4

Totale occupati                  22.563                           0,7                  0,7         9,6

Il contributo delle costruzioni alla crescita dei livelli occupazionali è risultato determinante. Nel 2005,
oltre la metà ( 50,4 %) della crescita di occupati nell'intero sistema economico è avvenuto nell'industria
delle costruzioni.
Rilevante è anche il peso degli occupati nelle costruzioni rispetto a quelli dell'industria e del totale dei
settori economici. Gli addetti nell'edilizia nel 2005 rappresentano, infatti il 27,6 % dell'occupazione indu-
striale e l'8,5 % dell'economia.
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La  vivace dinamica è stata favorita dai vari e diversi provvedimenti legislativi  che hanno consentito l'in-
gresso nella legalità a numerosi lavoratori irregolari.
Tale interventi hanno messo in luce consistenti flussi in entrata non autorizzati che si muovono paralle-
li a quelli programmati e, contemporaneamente la capacità del mercato del lavoro di assorbirli in larga
misura.
Gli aspetti demografici e migratori stanno assumendo sempre più importanza per un paese come l'Italia
a bassa natalità e, dunque, soggetto a rapido invecchiamento della popolazione residente e a squilibri
nel mercato del lavoro.
Al 1 gennaio 2006 gli stranieri residenti in Italia sono 2.670.514 (1.350.588 maschi e 1.319.926 femmine);
rispetto all'anno precedente gli iscritti all'anagrafe sono aumentati di 268.357 unità (+11,2%). 

L’ANDAMENTO OCCUPAZIONALE NELLE COSTRUZIONI  
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Per i lavoratori autonomi, nel 2005, si è verificata una sostanziale stazionarietà (-0,1%), a differenza del
2004 che aveva visto  un tasso di sviluppo superiore a quello dei lavoratori dipendenti.
La composizione della forza lavoro nel settore delle costruzioni è costituita per il 62% da persone dipen-
denti e per il 38 % da lavoratori autonomi.

Occupati nelle costruzioni
(in migliaia)

Occupati nelle costruzioni  
per posizione nella professione
Anno 2005
Elaborazione  su dati Istat
Rilevazione continua 
delle forze di lavoro

L’ANDAMENTO OCCUPAZIONALE NELLE COSTRUZIONI  

Anni                              Dipendenti                     Indipendenti              Totale occupati

1999                                   890                                       631                             1.521 

2000                                   923                                       636                             1.559

2001                                   974                                       667                             1.641

2002                                 1.011                                       663                             1.674

2003                                 1.066                                       675                             1.742

2004                                 1.106                                       727                             1.833

2005                                 1.186                                       727                             1.913

In particolare l'80,6 % degli occupati alle dipendenze è rappresentato da operai, il 13,2 % da impiegati, il
4,3% da apprendisti ed un 2% è costituito da dirigenti e quadri.
Mentre rispetto ai lavoratori autonomi, 80,9 % è costituito da lavoratori in proprio, il 9,3 % da imprendi-
tori, il 4,6% da coadiuvanti familiari, il 3,2 % da liberi professionisti ed il restante 2 % da soci in coopera-
tiva, dai Co.co.co. e dai prestatori d'opera occasionali.

Composizione %

Posizione nella professione Migliaia sul totale Per posizione

Indipendenti: 727 38,0 100,0

Imprenditori 67 3,5 9,3

Liberi professionisti 23 1,2 3,2

Lavoratori in proprio 588 30,7 80,9

Soci di cooperativa 4 0,2 0,5

Coadiuvanti familiari 33 1,7 4,6

Co.co.co. 9 0,5 1,2

Prestatori d'opera occasionali 2 0,1 0,3

Dipendenti: 1.186 62 100,0

Dirigenti 7 0,3 0,6

Quadri 16 0,9 1,4

Impiegati 156 8,2 13,2

Operai 956 50 80,6

Apprendisti 51 2,7 4,3

Totale 1.913 100,0
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Occupati dipendenti nelle
costruzioni per regione
(in migliaia)
Elaborazione Ancesu dati
Istat - Rilevazione continua
sulle forzedi lavoro

L’ANDAMENTO OCCUPAZIONALE NELLE COSTRUZIONI  

Variazione % rispetto allo stesso 
periodo dell’anno precedente

I Trim.   II Trim.  I Trim.   II Trim.
Regione 2004  2005 2006  2006   2004  2005   2006   2006

Piemonte 74 73 69 72 -6,3 -0,7 0,0 -6,7

Valle d’Aosta 4 5 4 5 17,0 9,1 -19,8 11,6

Lombardia 177 210 207 205 5,8 18,7 -8,6 -0,9

Trentino A. A. 25 26 26 27 -2,2 2,2 2,2 2,4

Veneto 87 95 114 108 11,8 9,3 11,3 12,4

Friuli V. G. 23 22 20 23 -8,9 -6,4 -3,5 -13,4

Liguria 27 26 29 28 4,6 -2,7 1,3 22,6

Emilia Romagna 68 72 82 63 12,8 5,9 -1,3 -2,4

Toscana 57 66 73 57 3,8 16,5 7,3 -23,4

Umbria 15 18 20 23 -3,1 19,1 13,1 16,8

Marche 20 26 26 28 1,4 26,9 13,3 22,0

Lazio 86 93 111 99 1,4 8,2 27,4 6,4

Abruzzo 25 27 26 25 -9,2 8,6 -8,8 -8,9

Molise 8 8 7 8 -5,8 4,4 -10,0 1,1

Campania 112 118 105 114 2,6 6,0 -9,8 -4,8

Puglia 83 87 75 81 18,3 4,8 -5,4 -11,5

Basilicata 17 17 16 17 4,9 -0,3 2,4 3,8

Calabria 45 46 41 44 -2,0 1,6 -7,2 -2,1

Sicilia 99 99 97 94 4,5 0,1 3,1 -8,8

Sardegna 51 49 49 47 -2,6 -3,8 4,8 -6,7

Italia 1.106 1.186 1.198 1.171 3,7 7,3 0,7 -2,4

Nord 486 530 552 534 4,4 8,9 -1,6 1,2

Centro 179 203 229 207 1,7 13,9 17,5 -1,5

Sud ed isole 441 453 417 430 3,6 2,7 -3,9 -6,8

Piccole differenze nelle totalizzazionisono dovut agli arrotondamenti

L’OCCUPAZIONE STRANIERA
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L’Istat nell’ambito della rilevazione periodica sulle forze di lavoro, ha pubblicato  per la prima volta le
stime sulla partecipazione della popolazione straniera al mercato del lavoro in Italia, con riferimento
all’anno 2005.
Tale rilevazione assume un notevole significato, in quanto per la prima volta viene quantificata ufficial-
mente la presenza straniera nel mercato del lavoro in Italia divenuta sempre più cospicua.

Occupati stranieri 
per settori di attivita’
Anno 2006
(in migliaia)

% di occupati stranieri 
sul totale occupati 
per settore di attività
Economica – Anno 2006

L’OCCUPAZIONE STRANIERA

L’occupazione straniera

Agricoltura                   47                     3,4

Industria                     303                   22,0

Costruzioni                 240                  17,4

Totale industria          543                 39,5

Totale servizi               786                  57,2

Totale occupati         1.375              100,0

Nel corso del 2006 gli occupati stranieri in Italia risultano pari a 1.375.000 e rappresentano il 5,9 dell’oc-
cupazione complessiva.
Gli addetti stranieri sono distribuiti per il 57,2 % nel settore dei servizi ed in particolare oltre la metà di
questi si collocano, nel commercio, negli alberghi e ristorazione e nei servizi alle famiglie.
Il 22 % è occupato nell’industria in senso stretto, il 17,4% nelle costruzioni ed il restante 3,4 % nel setto-
re agricolo.
Rapportando il numero degli occupati stranieri al totale degli occupati risulta che è il settore delle
costruzioni ad impegnare più lavoratori stranieri con un’incidenza pari al 12,6 %
Un valore nettamente superiore all’incidenza nazionale che è pari al 5,9 più del doppio di quella nel set-
tore dei servizi che è stata pari al 5,1 %. 

Occupati           Occupati           % Occupati
stranieri           totale su totale

Agricoltura                     47                  979                       4,7

Industria                         303                 5.016                     6,0

Costruzioni                     240                 1.897                     12,6

Totale industria            543                 6.913                     7,8

Totale servizi                 786               15.294                    5,1

Totale occupati                            1.375              23.187                   5,9     
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L’incrocio delle informazioni sul fenomeno degli stranieri intrecciando i dati Istat, con quelli dell’Inail
porta il CRESME a stimare l’entità del contributo occupazionale di tale componente nel 2005 nel setto-
re delle costruzioni in:
• 406 mila occupati complessivi pari al 21,2% degli stessi;
• 90.000 occupati senza permesso di soggiorno pari al 22,2% degli stranieri  impiegati in edilizia 

Anche nel settore del Legno-Mobili-Arredamento la presenza di lavoratori stranieri è costantemente
aumentata nel corso degli ultimi anni.
I dati dell’Inps, aggiornati all’anno 2002, evidenziano la presenza di lavoratori stranieri nel modo seguente:

Anno         n° stranieri

1998              10.307

1999              12.358

2000              16.910

2001              20.306

2002              26.952

Assume negli ultimi anni un’importanza crescente il rapporto imprenditoria-immigrati fino a diventare
un elemento decisivo della presenza nel mercato del lavoro.
Le modifiche normative avvenute negli ultimi anni  consentono agli immigrati l’accesso al lavoro auto-
nomo e successivamente alla regolarizzazione.
La presenza delle imprese individuali nelle costruzioni è cresciuta, quindi, in maniera esponenziale. I dati
di Unioncamere mostrano l’andamento della crescita delle imprese individuali a partire dall’anno 2000.

Dati rapporto CRESME

Presenza lavoratori stranieri
nel settore del legno

La presenza dell’imprenditoria
immigrata nelle costruzioni

L’OCCUPAZIONE STRANIERA

Le imprese individuali gestite da cittadini stranieri rappresentano in media il 3,6 %. Tale rapporto nelle
costruzioni sale fino a oltre il 7%.
Come si evince dalla tabella, il ruolo dell’imprenditoria straniera è ormai determinante per la prospetti-
va produttiva ed occupazionale dell’intero settore delle costruzioni.
Il rapporto Eurispes segnala che circa il 48% delle imprese individuali sono nate a partire dal 2002 e che
il valore percentuale più alto riguarda imprenditori  provenienti dall’est europeo.
Soprattutto nel settore dell’edilizia è particolarmente forte la presenza di imprenditori provenienti dal-
l’est Europa: il 25,9 % sono albanesi, il 18,9% rumeni, a cui seguono i maghrebini, di cui 9,9% sono tuni-
sini e il 9,7 % marocchini.
Da rilevare che nella provincia di Roma, dove il settore dell’edilizia, è il secondo per importanza, la pre-
senza dei rumeni è schiacciante: il 46,2 %; seguono con notevole distacco i polacchi (14,2%) e gli egizia-
ni (3,1%).
A Milano, invece, i due forti poli sono caratterizzati dagli  egiziani con il  (40,6%), dai  rumeni e albanesi
(rispettivamente il 14,3% ed il 12,9%).
La presenza consistente di imprese individuali nel settore dell’edilizia ha anche un’altra spiegazione: la
Bossi – Fini, che legando il rinnovo del permesso di soggiorno alla continuità dell’occupazione - condi-
zione particolarmente difficile nell’edilizia -  induce molti lavoratori stranieri a trasformarsi in false par-
tite IVA.

Infatti, le rilevazioni trimestrali Istat per il 2006 evidenziano un ulteriore aumento di ben 44.000 unità. Al
30/6/2006 gli occupati stranieri sono risultati complessivamente 240.000  rispetto alle 196.000 rilevate
alla stessa data nel 2005.
L’incremento occupazionale degli immigrati riguarda principalmente il Nord con 30.000 unità e il centro
con + 14.000 addetti. Rimane stazionaria la presenza nel mezzogiorno.

Andamento occupazionale
immigrati nel 2006

L’OCCUPAZIONE STRANIERA

Nel corso del quinquennio 1998/2002, quindi, la presenza di lavoratori stranieri è
aumentata di 2,5 volte.

Commercio 23.585 37.633 47.485 55.852 65.569 76.867 325,9

Costruzioni 11.822 16.190 21.795 28.141 38.244 48.681 411,8

Manifatturiere 11.965 13.844 16.335 18.042 19.765 21.227 177,4

Trasporti call/center 2.598 3.379 4.286 5.393 6.700 9.689 372,9

Attività immobiliari 4.349 5.057 5.832 6.771 7.748 7.572 174,1

Agricoltura 4.694 4.940 5.243 5.592 5.906 6.152 131,1

Alberghi e ristoranti 3.774 3.982 4.185 4.374 4.585 4.721 125,1

Altri servizi 3.073 3.261 3.454 3.696 4.066 4.225 137,5

Interm. Finanziaria 810 932 1.016 1.040 1.079 1.151 142,1

Altro 776 912 1.118 1.196 1.472 1.488 191,8

Totale 87.446 90.130 110.749 130.097 155.134 181.773 207,9

Var. %
Attività 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2000/2005

Area                   II trimestre 2005    II trimestre 2006         variazione %

Nord                          119               149                   + 25,2 %

Centro                         62        76                            + 22,6

Sud                              15 15                                0

Totale                     196             240                  + 22,5 %
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Negli ultimi anni, l’Italia ha assunto, nello scenario migratorio, il ruolo di principale paese importatore
di manodopera per risolvere il problema delle difficoltà di reperimento di manovalanza riconducibile a
motivazioni di ordine  diverso (picchi produttivi, professioni poco appetibili ecc.).
Secondo il rapporto Excelsior  2006I comparti che registrano maggiore capacità di assorbimento di
manodopera immigrata sono le costruzioni e l’industria dei metalli ( che coprono rispettivamente il 65
% e il 63,3, % delle assunzioni previste).
Nelle previsioni per il 2006 e il 2007   nel settore edilizio le nuove assunzioni riguarderanno  il 90,0%  livel-
li con bassa  professionalità (operai e personale non qualificato), per il 9,8% il livello tecnico(quadri,
impiegati e tecnici) e solo per lo 0,2% il livello più elevato (dirigenti).
Le nuove assunzioni previste per il prossimo biennio riguarderanno soprattutto il mezzogiorno che ne
assorbirà quasi un terzo  nel settore edile, in crescita rispetto al 2005.
Dinamica in crescita anche per le isole, mentre il Nord –Ovest dovrebbe mantenere invariata la propria inci-
denza sulle nuove assunzioni e Centro e nord – est la previsioni è di una riduzione di nuove assunzioni.
Il rapporto Unioncamere relativo al progetto Excelsior6 evidenzia che nel 2006/2007 le costruzioni rap-
presentano il settore trainante dell’occupazione.
Dall’analisi dei dati emerge un saldo positivo del 2,2% che equivale alla creazione di 22.600 nuovi posti
di lavoro nel corso del 2006 derivanti da un flusso di ingressi pari a 101.640 unità e da un flusso di usci-
te (pensionamenti e scadenze di contratto) pari a 78.980 unità.

Mercato del lavoro e ricorso
agli immigrati

Movimenti occupazionali 
previsti dalle imprese 
nel 2006 per settore 
di attività economica 
in Italia

L’OCCUPAZIONE STRANIERA

Industria in senso stretto 168.870 163.870 5.000 171.590 164.700 6.890

Costruzioni 90.850 64.480 26.370 101.640 78.980 22.660

Servizi 388.020 326.920 61.100 422.540 352.890 69.650

Totale 647.740 555.270 92.470 695.770 596.570 99.200

2005 2006

Entrate Uscite Saldo Entrate Uscite Saldo

Muratori e assimilati        32. 460   di cui 12. 860 extracomunitari

Carpentieri edili                  5.620 di cui 1.520 extracomunitari

Conduttori macchine m.t.   4.150    di cui 1.340 extracomunitari

Addetti alle finiture 2.540 di cui 1.660 extracomunitari

Installatori idraulici           8.900     di cui 2.090 extracomunitari

Installatori elettrici            7.050      di cui 1.050 extracomunitari

PRESENZA IMMIGRATI NELLE CASSA EDILI
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Da qualche anno nel corso delle rilevazioni sulla consistenza degli addetti nelle Casse Edili e sulla rappre-
sentatività delle organizzazioni sindacali abbiamo rilevato anche la presenza dei lavoratori immigrati. 
E’ un dato  molto utile per comprendere dettagliatamente la localizzazione territoriale dei lavoratori
immigrati e  il peso della presenza nelle singole realtà.
L’andamento degli occupati regolari all’interno delle Casse Edili evidenzia un dato sorprendente sulla
presenza degli immigrati in edilizia.
Infatti, dal 2001 al 2005 i lavoratori immigrati regolari presenti sono passati da 50.710 corrispondenti al
9,15 % sul totale degli addetti a 167.092.

Andamento addetti Casse
edili e lavoratori immigrati

Variazione immigrati 
nelle casse edili 2001/2005

PRESENZA IMMIGRATI NELLE CASSA EDILI

Presenza immigrati nelle Cassa edili

anno addetti immigrati % immigrati

2001 554.218 50.710 9,15

2002 681.067 90.581 13,30

2003 711.362 118.797 16,70

2004 754.967 152.503 20,20

2005 765.355 167.092 21,8
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Nel corso del 2005 i lavoratori immigrati regolari presenti all’interno delle Casse Edili è stato pari a
167.092 unità corrispondente al 21,8 % del totale degli addetti che risultano essere 765.354.
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Addetti Casse edili 
e lavoratori immigrati
nelle aree regionali

PRESENZA IMMIGRATI NELLE CASSA EDILI

Struttura Addetti casse edili Addetti immigrati % immigrati

Valle d'aosta 3.986 809 20,3

Piemonte 44.476 13.609 30,6

Liguria 23.105 6.339 27,4

Lombardia 129.498 35.719 29,8

Trento 13.346 3.248 24,3

Bolzano 15.139 3.415 22,6

Friuli Venezia Giulia 16.389 6.467 39,5

Veneto 68.357 23.065 33,7

Emilia Romagna 59.877 16.863 28,2

Toscana 51.715 15.081 29,2

Marche 19.554 5.519 28,2

Umbria 19.987 6.787 34,0

Lazio 60.193 16.151 26,8

Abruzzo 21.765 5.260 24,2

Molise 7.003 440 6,3

Campania 54.959 1.588 2,9

Puglia 38.117 835 2,2

Basilicata 9.530 355 3,7

Calabria 18.942 573 3,0

Sicilia 57.222 994 1,7

Sardegna 32.195 446 1,4

Totale 765.355 167.092 21,8

Analizzando i dati numerici e le percentuali delle diverse aree regionali balza agli occhi una realtà comple-
tamente diversificata tra  nord e  centro ed il sud.
Nelle aree del Nord la presenza degli immigrati è consistente fino ad arrivare al 39,5 % in  Friuli V.G., al
33,7 in Veneto e al 30,6 % in Piemonte. Mentre nelle Regioni del Nord la presenza si attesta  tra il 20 e il
30  di presenza di lavoratori immigrati. Anche nelle aree regionali del Centro la presenza di lavoratori
immigrati è molto elevata: dal 34 % dell’Umbria,  al 29,2 % della Toscana , al 28,2 %  nelle Marche  e in
Emilia Romagna,  fino al 26,8 %  nel Lazio e del 24,2 % in Abruzzo. Nel mezzogiorno tutte  le  percentuali
sono molto basse:  dall’ 1,4 % in Sardegna, l’1,7% in Sicilia, il 3 % in Calabria fino al 6,3 % in Molise.

% Presenza lavoratori 
stranieri nelle Casse edili

Presenza immigrati 
nelle regioni

PRESENZA IMMIGRATI NELLE CASSA EDILI
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Regioni N° immigrati

Lombardia 39.029

Veneto 23.065

Emilia r. 16.863

Lazio 16.151

Toscana 15.081

Piemonte 13.609

Umbria 6.787
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Presenze lavoratori 
immigrati nei territori

Presenze lavoratori 
stranieri nelle Casse edili

PRESENZA IMMIGRATI NELLE CASSA EDILI

Cassa Edile Addetti Lavoratori stranieri % Su addetti

Aosta 3.986 809 20,3

Torino 17.352 5.820 33,5

Vercelli 1.980 592 29,9

Biella 1.664 278 16,7

Verbania 2.541 421 16,6

Novara 5.410 1.343 24,8

Alessandria 5.765 1.903 33,0

Asti 2.469 1.062 43,0

Cuneo 7.295 2.190 30,0

Piemonte 44.476 13.609 30,6

Genova 11.648 3.012 25,9

Imperia 4.208 1.299 30,9

La Spezia 3.309 1.096 33,1

Savona 3.940 932 23,7

Liguria 23.105 6.339 27,4

Bergamo  (a) 21.196 5.626 26,5

Brescia 20.577 6.030 29,3

Como 8.060 2.700 33,5

Lecco 4.684 1.283 27,4

Cremona 3.735 1.515 40,6

Mantova 4.289 1.286 30,0

Milano   45.686 14.108 30,9

Pavia 7.454 2.585 34,7

Sondrio 4.352 586 13,5

Varese 9.465 3.310 35,0

Lombardia 129.498 39.029 30,1

La città con maggiore presenza in cassa edile di lavoratori immigrati regolari è Milano con  14.108 unità;
seguono Roma con 12.554 e Brescia con 6.030.  La Cassa Edile Regionale Artigiani del Veneto ha 6.360 lavo-
ratori immigrati,  Torino  5.820, Bergamo 5.626, Perugia  5.628, Bologna 4.263 immigrati e Firenze  4.176 unità.

Presenze lavoratori 
stranieri nelle Casse edili

PRESENZA IMMIGRATI NELLE CASSA EDILI

Cassa Edile Addetti Lavoratori stranieri % Su addetti

Bolzano 15.139 3.415 22,6

Trento 13.346 3.248 24,3

Udine 7.557 2.617 34,6

Trieste 2.907 1.566 53,9

Pordenone 4.413 1.613 36,6

Gorizia 1.512 671 44,4

Friuli Venezia Giulia 16.389 6.467 39,5

Venezia 10.858 3.255 30,0

Belluno 4.021 683 17,0

Treviso 6.354 2.253 35,5

Padova 7.454 2.567 34,4

Rovigo 3.135 565 18,0

Vicenza 6.194 2.126 34,3

Verona 9.514 3.803 40,0

Ceav 16.912 6.360 37,6

Ceva 3.915 1.453 37,1

Veneto 68.357 23.065 33,7

Piacenza 3.914 1.313 33,5

Parma 5.893 1.511 25,6

Reggio emil. 6.009 2.083 34,7

Modena 9.394 2.819 30,0

Bologna 13.977 4.263 30,5

Ferrara 4.084 962 23,6

Ravenna 5.416 1.105 20,4

Forli' 6.634 948 14,3

Rimini 4.556 1.859 40,8

Emilia Romagna 59.877 16.863 28,2

Carrara 1.538 265 17,2

Lucca 4.716 905 19,2
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Presenze lavoratori 
stranieri nelle Casse edili

PRESENZA IMMIGRATI NELLE CASSA EDILI

Cassa Edile Addetti Lavoratori stranieri % Su addetti

Pistoia 2.573 741 28,8

Prato 2.947 1.067 36,2

Firenze 11.774 4.176 35,5

Pisa 4.302 1.150 26,7

Livorno 3.509 643 18,3

Siena 3.971 1.271 32,0

Grosseto 3.634 981 27,0

Arezzo 6.173 2.106 34,1

Edilcas.toscana 6.578 1.776 27,0

Toscana 51.715 15.081 29,2

Pesaro 4.862 677 13,9

Macerata 4.493 1.646 36,6

Ancona 6.051 1.820 30,1

Ascoli piceno 4.148 1.376 33,2

Marche 19.554 5.519 28,2

Perugia 16.383 5.628 34,4

Terni 3.604 1.159 32,2

Umbria 19.987 6.787 34,0

Viterbo 3.273 605 18,5

Rieti 1.795 - 0,0

Roma 37.025 12.554 33,9

Latina 5.508 849 15,4

Frosinone 7.862 1.000 12,7

Edilcas. Lazio 4.730 1.143 24,2

Lazio 60.193 16.151 26,8

Chieti 4.200 808 19,2

Aquila 5.264 1.165 22,1

Pescara 4.290 1.483 34,6

Teramo 4.331 1.048 24,2

Presenze lavoratori 
stranieri nelle Casse edili

PRESENZA IMMIGRATI NELLE CASSA EDILI

Cassa Edile Addetti Lavoratori stranieri % Su addetti

Edilcas. Abruzzo 3.680 756 20,5

Abruzzo 21.765 5.260 24,2

Avellino 5.779 189 3,3

Benevento 3.434 73 2,1

Caserta 9.985 505 5,1

Napoli 21.755 495 2,3

Salerno 14.006 324 2,3

Campania 54.959 1.586 2,9

Molise 7.003 440 6,3

Bari 15.847 438 2,8

Foggia 7.431 363 4,9

Lecce 5.926 53 0,9

Taranto 6.899 290 4,2

Brindisi 2.014 54 2,7

Puglia 38.117 1.198 3,1

Matera 2.017 23 1,1

Potenza 5.187 190 3,7

Edilcas.basilcata 2.326 - 0,0

Basilicata 9.530 213 2,2

Cosenza 6.903 332 4,8

Reggio calab. 4.866 151 3,1

Catanzaro 7.173 90 1,3

Calabria 18.942 573 3,0

Palermo 11.903 93 0,8

Messina 6.906 334 4,8

Agrigento 4.135 25 0,6

Caltanissetta 3.345 49 1,5

Catania 10.673 186 1,7

Enna 2.165 18 0,8
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Presenze lavoratori 
stranieri nelle Casse edili

Province con oltre il 30 % 
di Lavoratori stranieri 
sul totale degli iscritti

PRESENZA IMMIGRATI NELLE CASSA EDILI

Cassa Edile Addetti Lavoratori stranieri % Su addetti

Ragusa 4.112 97 2,4

Siracusa 6.391 22 0,3

Trapani 7.592 170 2,2

Sicilia 57.222 994 1,7

Sassari 9.094 359 3,9

Nuoro 3.095 10 0,3

Oristano 1.683 4 0,2

Cagliari 5.459 3 0,1

Edilcas. Sardegna 12.864 70 0,5

Sardegna 32.195 446 1,4

Totale generale 765.355 167.092 21,8 

Territori con maggiori 
presenze  di lavoratori 
immigrati

Presenza immigrati nelle
Casse edili   

PRESENZA IMMIGRATI NELLE CASSA EDILI

Casse edili con maggiori presenze di immigrati

Cassa edile N° immigrati

Milano 14.108

Roma 12.554

CEAV 6.360

Brescia 6.030

Torino 5.820

Perugia 5.628

Bergamo 5.626

Bologna 4.263

Firenze 4.176

Casse edili con maggiori percentuali di immigrati

Cassa edile %  immigrati

Trieste 53,9

Gorizia 44,4

Asti 43,0

Rimini 40,8

Verona 40,0

Ceav 37,6

Ceva 37,1

Pordenone 36,6

Macerata 36,4

Il territorio che vede una maggiore presenza in percentuale sul totale degli addetti è Trieste, terra di fron-
tiera con il 53,9 % di lavoratori immigrati. Segue in ordine di percentuale Gorizia con il 44,4 %, Asti con
il 43 %, Rimini con il 40,8 % e Verona con il  40,0 %.
Le due Casse edili artigiane del Veneto Ceav e Ceva  registrano  il 37,6 % e il 37,1 %, seguite da Pordenone
con il 36,6 % e Macerata con il 36,4 %.

> 30% su addetti cassa edile

25 -30 % su addetti cassa edile

20 - 25% su addetti cassa edile

< 20 % su addetti cassa edile
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L’albanese e il rumeno 
sono le lingue piu’diffuse 
nei cantieri

PRESENZA IMMIGRATI NELLE CASSA EDILI

Per quanto riguarda la provenienza  dei lavoratori, il rapporto   evidenzia e rappresenta una vera e pro-
prio “ babele”  di nazionalità e lingue.
L’Albania e la Romania sono i paesi al primo posto per la fornitura della manodopera utilizzata  nei can-
tieri edili che hanno superato negli ultimi anni i lavoratori   marocchini ed Egiziani.  Sono in ascesa anche
i lavoratori provenienti dall’Ucrania e dai paesi della ex Jugoslavia. Nella provincia  di Milano la lingua
straniera più diffusa nei cantieri edili è l’arabo  al primo posto poi i  lavoratori provenienti dal Marocco
e dall’Egitto, subito seguiti dagli albanesi e rumeni. Mentre a Roma la lingua più parlata  in assoluto è
il rumeno con quasi il 50% di lavoratori sul totale degli stranieri presenti nei cantieri, seguono poi gli
albanesi con il 20%. Sul versante nazionale la prevalenza di lavoratori stranieri nei cantieri edili spetta
alla Comunità Albanese con il 23,1 %  sul totale degli addetti regolari. A seguire quella Rumena con il
20,5 %  e  la comunità del Marocco con il 13,5 % di lavoratori. Distanziati seguono  i lavoratori provenien-
ti dalla Ex-Jugoslavia con il 5,0% ed lavoratori Tunisini con il 4,8%.

Nazionalita' %

Albania 23,1

Romania 20,5

Marocco 13,5

Ex-Jugoslavia 5

Tunisia 4,8

Egitto 2,9

Macedonia 2,9

Ecuador 2,5

Polonia 1,7

Moldavia 1,5

Nazionalita' %

Ucrania 1,5

Senegal 1,3

Turchia 1

Bosnia 1

Turchia 1

Peru' 0,9

Pakistan 0,5

Altre 14,4

Totale 100

Dall’esame dei dati analitici delle Casse edili si evidenzia che la Comunità Rumena  è presente in modo
consistente a Brescia, Firenze,  Milano, Torino ed in maniera preponderante a Roma dove rappresenta
quasi il 50 % del totale degli stranieri.
La Comunità albanese è presente in particolare ad Alessandria, Brescia, Firenze, Genova, Milano, Roma,
Varese ed in modo più consistente in Umbria.

Maggiori comunità presenti
in edilizia

PRESENZA IMMIGRATI NELLE CASSA EDILI
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Il lavoro irregolare 
e sommerso

IL LAVORO IRREGOLARE E SOMMERSO

Il lavoro irregolare e sommerso

I lavoratori provenienti dal Marocco che, fino a qualche anno fa era la comunità maggiormente presente
nelle costruzioni, mantiene la sua  equilibrata consistenza in diverse realtà territoriali, tra cui annotiamo
Alessandria, Bergamo, Brescia, Milano, Torino, Umbria e in Val d’Ossola.
Va  in ultimo segnalata una ragguardevole  presenza di lavoratori ecuadoregni  nel territorio di Genova.

Nei dati  ufficiali Istat  2004, a fronte di una occupazione complessiva pari a 24,4 milioni di unità di lavo-
ro, ne  sono state stimate oltre 3,27 milioni  non regolari pari ad un tasso di irregolarità del 13,4 % del-
l’intera economia italiana.
E’ significativo notare che, dopo due anni di riduzione del lavoro irregolare, nel 2004 si è verificato un
incremento di circa 31 mila unità.
L’andamento è legato molto probabilmente all’esaurirsi del contributo positivo della regolarizzazione
della Bossi-Fini e all’entrata in vigore della legge 30 del 2003, la legge Biagi che ha inteso mettere ordi-
ne nel mercato del lavoro soprattutto attraverso strumenti di flessibilità.
Nel settore delle costruzioni, invece, si osserva una tendenza diversa  di intensa riduzione del lavoro irre-
golare, causa soprattutto di un numero elevato di interventi normativi che hanno avuto una maggiore
efficacia in edilizia poiché in questo settore è molto utilizzata la  manodopera straniera ed   è diffusa la
tipologia contrattuale a “ tempo determinato”.
Inoltre, il decreto attuativo della Legge 30/2003 prevede un provvedimento specifico per il settore edile
con l’introduzione del DURC (Documento Unico di regolarità Contributiva) anche per lavori promossi da
privati.
Fortemente voluto dalla FILCA CISL questo importante strumento di contrasto al lavoro nero e irregola-
re in edilizia attesta la regolarità nei pagamenti e adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi
nei confronti dell’Inps, dell’Inail e della Cassa edile.
Per il sindacato, il Documento unico di regolarità contributiva rappresenta il mezzo più efficace per lot-
tare contro il lavoro nero, facilitando il dialogo tra gli enti di emanazione pubblica e quelli paritetici con
l’obiettivo di regolarizzare i lavoratori sul piano contributivo e, di conseguenza su quello della sicurezza.
Infine, prima di passare ad esaminare alcuni dati riguardanti l’andamento del lavoro sommerso in edili-
zia, va fatto accenno al recentissimo provvedimento noto come Legge Bersani-Visco che tra le varie misu-
re di contrasto all’evasione si prevede:
- la sospensione dei lavori del cantiere qualora gli ispettori del ministero riscontrano l’impiego di personale 

in nero, in misura pari o superiore al 20 % del totale degli addetti delle singole imprese;
- Tesserino di riconoscimento a decorrere dal 1 ottobre 2006;
- Comunicazione dell’assunzione il giorno antecedente a quello di inizio dell’attività del lavoratore;
- La proroga della riduzione contributiva dell’11,50 % ai datori di lavoro in possesso dei requisiti per 

il rilascio del Durc.
Esaminando la tabella elaborata dal Cresme su dati Istat, si evidenzia una riduzione nel settore delle
costruzioni delle unità irregolari da 252.000 del 2001 a 215.100 del 2005 (dal 15,3 % del 2001 all’11,6% del
2005) a fronte dell’aumento dei regolari che nello stesso periodo sono passati da 1.390.000 del 2001 a
1.640.000 del 2005.
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Unità di lavoro regolari, 
non regolari, totali e tasso 
di irregolarità complessiva 
(in migliaia) 
Fonte ISTAT

IL LAVORO IRREGOLARE E SOMMERSO

1992 1.407,1 233,1 1.640,2 14,2%

1993 1.354,7 -3,7% 235,7 1,1% 1.590,4 -3,0% 14,8%

1994 1.301,0 -4,0% 238,8 1,3% 1.539,8 -3,2% 15,5%

1995 1.261,3 -3,1% 248,8 4,2% 1.510,1 -1,9% 16,5%

1996 1.260,6 -0,1% 234,5 -5,7% 1.495,1 -1,0% 15,7%

1997 1.273,3 1,0% 245,5 4,7% 1.518,8 1,6% 16,2%

1998 1.246,8 -2,1% 246,2 0,3% 1.493,0 -1,7% 16,5%

1999 1.281,8 2,8% 243,2 -1,2% 1.525,0 2,1% 15,9%

2000 1.326,1 3,5% 243,8 0,2% 1.569,9 2,9% 15,5%

2001 1.390,9 4,9% 252,1 3,4% 1.643,0 4,7% 15,3%

2002 1.451,8 4,4% 233,7 -7,3% 1.685,5 2,6% 13,9%

2003 1.517,7 4,5% 216,0 -7,6% 1.733,7 2,9% 12,5%

2004 1.571,6 3,6% 221,8 2,7% 1.793,4 3,4% 12,4%

2005 1.640,0 4,4% 215,1 -3,0% 1.855,1 3,4% 11,6%

Anni Unità  Var.% Unità  Var.% Totale  Var.% Tasso 

di lavoro di lavoro unità di 

regolari non regolari di lavoro irregolarità

Andamento delle unita' 
di lavoro regolari e non 
regolari nel settore 
delle costruzioni 
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Dal punto di vista territoriale, l’irregolarità del lavoro nel settore  risulta estremamente squilibrata e
denota una forte concentrazione nell’Italia meridionale.
Tale squilibrio è ancora più evidente  poiché nel confronto tra il 2002 e il 2003, si osserva un ulteriore
incremento dell’incidenza del lavoro irregolare proprio negli anni in cui essa si è maggiormente ridotta
a livello nazionale.
Nel Meridione, a fronte di una presenza di lavoro regolare al  26,1%,  nel 2002, le unità irregolari costitui-
vano il 61%; nel 2003 le unità di lavoro regolari erano diminuite al 25% mentre quelle irregolari aumen-
tavano al 64,8%.
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Valle d’Aosta               7,0    1,4 19,6 %   12,2 %

Piemonte              135,7    25,6 18,9 %  5,7 %

Lombardia               338,7 84,3 24,9 % 5,5 %

Liguria               48,7 10,3 21,1 % 17,1 %

Trentino Alto Adige           39,6 14,5 36,5 % 6,3 %

Veneto               177,3 46,4 26,1 % 6,8 %

Friuli Venezia Giulia 34,5 9,0 26,2 % 10,1 %

Emilia Romagna 135,6 31,8 23,4 % 2,4 %

Toscana 121,2 28,0 23,1 % 8,8 %

Umbria 32,7 8,2 25,0 % 10,2 %

Marche 50,4 11,0 21,9 % 3,8 %

Lazio 147,5 34,0 23,1 % 41,8 % 

Abruzzo 43,7 10,7 24,5 % 30,4 %

Molise 11,9 1,9 16,0 % 39,4 %

Campania 176,7 24,7 14,0 % 52,6 %

Puglia 121,5 17,7 14,5 % 63,4 %

Basilicata 22,9 3,4 15,0 % 54,6 %

Calabria 61,5 14,1 22,9 % 70,5 %

Sicilia 136,7 23,6 17,2 % 65,1 %

Sardegna 68,8 5,5 8,0 % 53,6 %

Nord - Ovest 530,1 121,6 22,9 % 6,6 %

Nord - Est 387,0 101,7 26,3 % 5,7 %

Centro 351,7 81,2 23,1 % 22,1 %

Sud 438,2 72,5 16,5 % 55,2 %

Isole 205,5 29,1 14,2 % 62,9 %

ITALIA 1.912,5 406,1 21,2 % 22,2 %

Tabella 2.39 - Partecipazione
degli stranieri all’occupazione
nelle costruzioni - stima 2005
(valori in migliaia)
Fonte:: Elaborazioni e stime
Cresme su dati ISTAT, INAIL

Occupati 
stranieri in
edilizia (B)

Occupati 
totali in

edilizia (A)

% Occupati 
stranieri in

edilizia (B/A)

% Occupati 
stranieri 
irregolari

Stima del numero di 
dipendenti extracomunitari
in edilizia e peso sul totale
Fonte: Elaborazioni e stime
Cresme su dati Excelsior e
INAIL
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Stranieri in edilizia 21,2% Italiani 78,8%
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In termini quantitativi e tasso di irregolarità si rilevano nel 2005 quasi 140 mila unità di lavoro irregola-
ri nel meridione per un tasso di irregolarità del 27,0 %, ben oltre il doppio della media nazionale  pari al
12,5%.
Nel centro i 43 mila  lavoratori non regolari  rappresentano il 12,3 % del totale delle unità di lavoro in
costruzioni in tale area, mentre nel nord l’irregolarità occupazionale appare quasi fisiologica Nord –
Ovest con circa 20.000 irregolari pari al 3,9 % e del 3,7%, nel Nord Est con poco meno di 14 mila.
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Stranieri irregolari nelle
Costruzioni

Il contrasto al lavoro
irregolare
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Intrecciando i dati Istat-Inail e prendendo a riferimento anche quelli  sull’entità del lavoro irregolare nelle
costruzioni stimato dal Cresme in 215.000 unità, il numero dei lavoratori  stranieri presenti e iscritti nelle
Casse edili, (la percentuale del lavoro sommerso riscontrato dalle verifiche ispettive) si può stimare in
60-65 mila il numero di immigrati irregolari operanti nell’attività sommersa dell’edilizia. L’esistenza di
questi livelli di irregolarità degli immigrati ne limita fortemente la libertà, la dignità e l’esistenza.
L’impossibilità di accedere regolarmente ad una casa, ad esempio, porta l’immigrato senza permesso di
soggiorno a procurarsi alloggi di fortuna, spesso disagiata o in cattive condizioni.
Non di rado questa condizione di irregolarità si presta ad essere sfruttata dai proprietari di case che chie-
dono affitti notevolmente più alti di quelli di mercato, sapendo che l’immigrato irregolare difficilmente
denuncia questo comportamento alle autorità.
Così come, molto spesso la condizione di irregolarità spinge a non accedere nemmeno ai servizi sanita-
ri nazionali, nonostante che la normativa preveda che i presidi sanitari non debbano chiedere informa-
zioni sui permessi di soggiorno, perché l’assistenza deve essere fornita indipendentemente dalla posizio-
ne amministrativa. 
La possibilità di percepire un reddito, anche in condizione di lavoro disagiate e senza alcuna garanzia
retributiva, contributiva e sindacale, costituisce comunque un fattore d’attrazione per le migliaia di
immigrati irregolari che arrivano clandestinamente in Italia.
Questo anche perché le quote di ingresso di lavoratori non comunitari stabilite dal Governo negli anni
passati non sono state in grado di coprire la domanda di manodopera, che molto spesso è stata soddi-
sfatta dagli immigrati irregolarmente presenti.
Dall’analisi dei dati sulla consistenza del lavoro irregolare e di quelli riguardanti la presenza degli immi-
grati sono le regioni meridionali  ad essere maggiormente interessate  con preferenza per il settore agri-
colo e delle costruzioni.

L’ampia diffusione del sommerso in Italia, rispetto al quale l’attività di vigilanza risulta assolutamente
insoddisfacente, è un elemento catalizzatore  dei flussi irregolari.
Le visite ispettive vengono svolte dall’INPS, dall’INAIL e dal Nucleo Ispettivo del Ministero del Lavoro,
che intervengono su tutto il territorio nazionale.
L’attività ispettiva, un deterrente tutt’altro che trascurabile per contrastare il sommerso, risulta di fatto
insufficiente, specialmente in realtà produttive a notevole dispersione  o eccessivamente frammentate
come il settore delle costruzioni, rispetto al quale l’attività di vigilanza è altrettanto più complessa.
I risultati dell’attività di vigilanza sono di grande aiuto per inquadrare le dinamiche del sommerso e per
acquisire maggiori informazioni sul coinvolgimento degli immigrati.
Quanto alla tipologia del lavoro nero, nel Sud, a causa della disoccupazione diffusa, le infrazioni assu-
mono un carattere più strutturale (aziende mai registrate o  fantasma).
Nel Nord, invece, l’economia sommersa cerca di assumere facciate solo apparentemente regolari (ad
esempio contratti fittizi di collaborazione coordinata e continuativa) o forme di lavoro subordinato fatte
passare come autonomo (doppio lavoro, occultamento di ore lavorative).
Un caso a parte è rappresentato dalle “cooperative in nero” del Nord, concepite per offrire manodopera a
prezzi stracciati; solitamente gestite da stranieri, sono molto flessibili e la durata è limitata a solo pochi mesi. 
Molte di esse si comportano alla stregua di agenzie per la fornitura di lavoro interinale (per questo
dispongono di schede di potenziali lavoratori non risultanti soci della cooperativa) e sfruttano i provve-
dimenti di promozione e sostegno di cui alla legge n. 196/1997.
Altre cooperative, operanti specialmentenel  Nord-Italia con l’apporto di professionisti e prestanomi, for-
niscono manodopera ad imprese utilizzatrici e trattengono parte dei contributi previdenziali e delle
somme da versare a titolo di sostituto d’imposta, e a tal fine omettono o falsificano le registrazioni e le
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denunce obbligatorie o, gestiscono una contabilità parallela per frodare gli enti previdenziali. 
Per eludere od ostacolare i controlli, queste cooperative cessano l’attività dopo un breve periodo, per
ricostruirne altre  successivamente  con diverse ragioni sociali, ma sempre avvalendosi dello stesso
impianto organizzativo e spostando la sede legale in altri centri.
Il ventaglio dei reati in materia penale o giuslavoristica è ampio: le inosservanze riguardano l’obbligo contri-
butivo, le norme sulla prevenzione degli infortuni e per la sicurezza sul lavoro (utilizzo in lavori pericolosi,
faticosi e insalubri; la mancata effettuazione delle visite preventive e periodiche, il mancato rispetto delle
regole relative all’orario di lavoro, ai riposi intermedi e settimanali, al lavoro notturno), la normativa sulle
assunzioni (caporalato e intermediazione di manodopera), lo statuto dei lavoratori e altre norme sul lavoro
(tutela del lavoro domestico, tutela della maternità, assolvimento dell’obbligo scolastico da parte dei mino-
ri), le norme del Testo Unico sull’immigrazione, la disciplina degli appalti e dei finanziamenti pubblici.
I reati si configurano come malversazione o truffa a danno della Pubblica Amministrazione, abuso d’uf-
ficio od omissione d’ufficio, vari tipi di falso, appropriazione indebita, ricettazione, estorsione, esercizio
abusivo della professione, sostituzione di persone, riduzione in schiavitù, associazione per delinquere.
L’INPS, nel corso del 2005 ha, effettuato 147.469 accertamenti ispettivi, di cui 92.514 hanno interessato
le aziende di area Denuncia Mensile (cioè aventi lavoratori dipendenti che versano contributi mensil-
mente), 6.244 quelle agricole, 44.449 lavoratori autonomi e 4.262 tra committenti e prestatori di collabo-
razione coordinata e continuativa.
Gli ispettori a disposizione sono stati 1.662 e mediamente hanno compiuto 7,4 ispezioni pro capite al
mese. Nel  61% delle aziende ispezionate è stata riscontrata una situazione di irregolarità. In queste sono
stati rilevati in posizione irregolare 111.484 lavoratori, dei quali 94.420 totalmente in nero (completamen-
te sconosciuti all’Istituto) e cioè quasi nove su dieci. Quindi, la pratica più ricorrente, ove vi sia irregola-
rità, è l’evasione totale dei contributi. Troviamo un’indicazione sull’incidenza della presenza straniera sui
lavoratori in nero (non dichiarati): su 90.386 riscontrati in tale posizione nelle aziende non agricole, 10.709
sono stranieri non comunitari (11,9%) e 2.593 stranieri comunitari (2,9%). Da ciò emerge che il 14% dei lavo-
ratori sconosciuti all’Istituto è  costituito da cittadini stranieri, con un’incidenza molto più alta rispetto alla
loro incidenza percentuale sulle forze lavoro; questo dato indica una loro maggiore precarietà e debolezza
sul mercato del lavoro per quanto riguarda la tutela dei diritti assistenziali e previdenziali.
A livello di settori merceologici si riscontra un tasso più elevato di irregolarità nelle aziende edili e in
quelle manifatturiere, sia nell’ambito industriale che in quello artigiano.
Considerando che l’edilizia rappresenta uno dei settori di maggiore “occupabilità” per i lavoratori non
comunitari , l’elevato tasso di irregolarità  si traduce in una situazione di precarietà e di carenza di tute-
la che interessa soprattutto i lavoratori stranieri. In questa rea  si colloca il 37,9% dei non comunitari in
nero individuati nelle aziende industriali e il 46,9% di quelli riscontrati nelle aziende artigiane; anche il
tasso dei lavoratori comunitari è rilevante, rappresentando il 42% in entrambe le tipologie aziendali.
È quanto mai opportuno completare il quadro delle ispezioni aziendali, confrontando i dati di fonte INPS
con quelli  delle ispezioni effettuate nel periodo 2000-2005 dal Nucleo dei Carabinieri operante in veste
ispettiva presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Gli immigrati in posizione irregolare erano il 41,3% nel 2000, il 39,5% nel 2001 e sono scesi al 31,9% nel 2002.
Questa diminuzione è continuata anche nel successivo biennio: 19,8% nel 2003, 19,7% nel 2004 e 17,4 nel 2005. 
E’ diminuita anche la quota di lavoratori clandestini, sprovvisti cioè del permesso di soggiorno, che dal
2000 al 2004 ha seguito il seguente andamento: 27,3% nel 2000, 21,9% nel 2001, 17,9% nel 2002, 5,5% nel
2003, 10,5% nel 2004 e 9,7 nel 2005.
All’esito degli accertamenti condotti dal Nucleo Ispettivo dei Carabinieri va riconosciuto un valore posi-
tivo relativamente alle realtà aziendali ispezionate, ma non rappresentativo dell’intero mondo lavorati-
vo, non trattandosi peraltro neppure di un’indagine a campione. Purtroppo c’è da presupporre che le aree
della irregolarità e della clandestinità possano essere più ampie.
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Motivi delle vertenze 

Salario: 3 o 4 euro l’ora 
la paga per chi lavora in nero
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Completiamo, sempre relativamente all’INPS, i dati riportati con quelli relativi al 2005, anno in cui sono
disponibili maggiori disaggregazioni.
Nel 2005 sono state ispezionate dall’INPS 26.256 aziende: nel 54,8% delle aziende (14.400) sono state
riscontrate situazioni di parziale irregolarità e nell’1,3% dei casi (342) situazioni di totale irregolarità
(aziende totalmente sommerse).
Si è trattato in prevalenza di piccole aziende, delle quali 1.017 con meno di 10 dipendenti e altre 264 a
carattere artigiano.
Questi i settori maggiormente coinvolti: 6.771 edilizia (25,8%), 5.621 alberghi e pubblici esercizi (21,4%),
4.480 commercio (17,1%), 1.504 agricoltura (5,7%), 1.220 metalmeccanica (4,6%).

L’impossibilità di poter far valere qualsiasi diritto porta gli immigrati ad una situazione di pesante sfrut-
tamento. Ai lavoratori immigrati irregolari vengono imposte condizioni di lavoro disumane che raggiun-
gono anche le dodici ore al giorno, per un guadagno misero  appena sufficiente per la sopravvivenza.
Analizzando i dati pervenuti dagli Uffici vertenze FILCA emerge che la  Busta paga “troppo sottile”e  il TFR
non versato sono le richieste più frequenti che spingono ad aprire una vertenza di lavoro. 
Le motivazioni più frequenti sono:
• Differenze retributive:  93 %
• Richiesta TFR:              85 %
• Indennità di malattia:    3%
• Infortunio:                     6%
• Licenziamento:              7 % 
Lo scorso anno ben il 99,34% degli immigrati , praticamente ogni persona che si rivolgeva agli uffici ver-

tenza della FILCA , chiedeva una retribuzione regolare, quella cioè prevista dal contratto di lavoro. 

Il salario degli edili stranieri nel 1999 oscillava tra le 50 e le 60 mila lire al giorno (80 per gli specializza-
ti), senza limite di  orario (in genere intorno alle 10 ore). 
Sono passati sei  anni e la situazione non si discosta molto da quella di allora. Il salario medio dei lavo-
ratori regolari oggi è intorno ai 30/40 euro al giorno per giornate lavorative che oscillano tra le 8 e le 10
ore. 
Ma molti di coloro che aprono una vertenza denunciano un salario medio leggermente più basso: si arri-
va a minimi salariali pari a 3,6 l’euro l’ora e non si superano mai i 5 euro.
Quasi la metà dei lavoratori immigrati regolari, che hanno avviato vertenza di  lavoro, dichiara di perce-
pire una retribuzione di 25 euro al giorno; quasi un terzo ha dichiarato di percepire solo 3 giornate di
retribuzione alla settimana.Un quarto degli immigrati dichiara, al momento di avviare la vertenza,  di
essere stato  costretto a pagare il caporale per il trasporto fino al luogo di lavoro (in media 5 euro al gior-
no). Dal punto di vista del lavoro regolare non è raro che il lavoratore straniero venga inquadrato nei due
livelli più bassi anche quando lavora come operaio specializzato, piastrellista, ecc. 
Analizzando i dati INPS (disponibili quelli fino al 2003) si evidenzia un consistente divario sull’imponibi-
le contributivo tra lavoratori italiani e lavoratori immigrati.
Le retribuzioni medie registrate all’INPS nel 2003  per i lavoratori immigrati (1.392.066) sono state di
9.423 euro, pari ad una media mensile di 790 euro.
Sempre nel 2003, italiani e stranieri hanno registrato nel  lavoro dipendente una retribuzione media di
17.675 euro all’anno, 1.745 euro mensili. Appare chiaro che i lavoratori dipendenti immigrati hanno avuto
una retribuzione imponibile INPS pari al 53 % della media registrata per gli altri lavoratori. Il lavoro degli
immigrati viene, di conseguenza, pagato poco più della metà di quello di un lavoratore italiano.

RISCHIO INFORTUNISTICO IMMIGRATI  



53I LAVORATORI IMMIGRATI NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI

Infortuni sul lavoro 
nel periodo 2003-2005 
nelle costruzioni

Dati Inail non veritieri?

RISCHIO INFORTUNISTICO IMMIGRATI  

Rischio infortunistico immigrati                                           

Rimane alto il rischio per i lavoratori impegnati nel settore edile e altissimo il rischio per i lavoratori
immigrati. Nell’anno 2005, nonostante una lieve diminuzione degli infortuni sul lavoro  avvenuti in edi-
lizia, il settore si colloca ancora ai primi posti per rischiosità con un indice di frequenza che supera quel-
lo medio dell’industria e dei servizi.

Dall’esame della tabella si rileva che pur rappresentando il 9,6 % sul totale delle costruzioni, i lavorato-
ri immigrati subiscono una % quasi doppia sul totale degli infortuni.

I dati statistici ufficiali dell’INAIL decretano un andamento decrescente degli infortuni nel tempo, feno-
meno allineato alla decrescita europea, ma è opinione comune degli addetti ai lavori che il dato sia fal-
sato dalla mancanza di numerosi incidenti non dichiarati, tra i quali spesso si nascondono gli  incidenti
mortali. Occorre poi considerare il crescente aumento del lavoro nero – è di questi giorni un rapporto
Inps che riferisce che il 75% delle aziende ispezioniate impiegano lavoro irregolare – e sottolineare la sua
incidenza sui dati degli infortuni attraverso l’occultamento degli incidenti, per lo meno di tutti quelli
lievi. Secondo diverse stime questi eventi “sommersi” oscillano in un numero che va dalle dieci alle venti
volte di  quelli denunciati.,Vediamole:
1. gli incidenti denunciati andrebbero rapportati alla popolazione lavorativa
assicurata all’Inail, non a quella Istat, che è più ampia e quindi porta a sottostimare il rischio relativo;
2. gli indici di frequenza sugli occupati andrebbero esaminati per settore,
cercando di avere come riferimento quindi una certa omogeneità dei rischi,
poiché l’indice generale viene “diluito” dai settori lavorativi più numerosi
(quelli dei Servizi) che sono anche quelli nettamente a più basso rischio;
3. dovrebbe essere valutata l’influenza dell’evasione dell’obbligo di denuncia
degli infortuni dovuta al “sommerso”, fornendo alcuni indicatori significativi,
come il trend degli infortuni denunciati il primo giorno di lavoro, che
evidenziano come il rapporto sia regolarizzato solo quando accade
l’incidente, soprattutto quando è grave e non è prudente camuffarlo;
4. questi dati andrebbero poi confrontati con i tassi infortunistici territoriali, per capire come mai molte
province del Sud appaiono negli ultimi anni
sorprendentemente virtuose a confronto di quelle delle Nord.
In materia di sicurezza del lavoro, il settore edile, di notevole rilevanza data l’alta attività occupazionale
e produttiva nazionale, è in crescita anno dopo anno e detiene un ruolo prevalente nella casistica di dati
circa gli infortuni ed il livello di mortalità sul lavoro.

Casi di infortunio denunciati nel settore costruzioniì anni 2003 – 2005

n° infortuni 2003 2004 2005 Var. 2004/05

complessivi 110.529 110.365 104.554 - 5,26 %

Immigrati 17.764 19.164 18.155 - 5,2

% su Totale
Infortuni 16,0 % 17,4  % 17,3 %
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Infortuni mortali denunciati
nel periodo 2003 – 2005
nelle costruzioni

Situazione in peggioramento
nel 2006

RISCHIO INFORTUNISTICO IMMIGRATI  

Ma l’occultamento può riguardare incidenti più gravi compresi quelli mortali come raccontano le scon-
volgenti cronache di quegli operai stranieri, irregolari, quelli che nessuno cercherà mai, che dopo una
caduta da una impalcatura in un cantiere edile vengono spostati in fin di vita o già cadaveri
lungo il ciglio di una strada per simulare, un incidente stradale o in un campo o in un fosso, come avve-
nuto al lavoratore marocchino del video mostrato in apertura dei lavori.
Inoltre quando la legge lo permetteva molti incidenti venivano dichiarati al primo giorno di lavoro.
Da quel momento il lavoratore in nero poteva essere regolarizzato garantendo anche la posizione del
datore di lavoro in quanto la legislazione permetteva la regolarizzazione entro tre giorni.

Significativa è la tabella sugli infortuni mortali in Italia. A fronte di un consistente calo degli infortuni
mortali in edilizia passati da 352 del 2003 a 263 del 2005 con una diminuzione del 25,3 %, quelli riguar-
danti i lavoratori stranieri tendono a diminuire più lentamente (-13,6%).

Nel 2006 la tendenza al calo degli infortuni mortali dei lavoratori stranieri nelle costruzioni si è arrestata.
Al 10 novembre del corrente anno sono già 40  gli infortuni mortali che hanno interessato lavoratori
immigrati su un totale di 225 che hanno interessato l’edilizia.
Gli infortuni mortali tra i lavoratori stranieri per la gran parte sono concentrati al Nord Italia:
sia nel 2005 che nel 2006 la percentuale di infortuni mortali verificati nei cantieri del Nord, si attesta oltre
il 60%.
Al 15 novembre sono stati  25 su 40, pari al 62,5 % del totale. Mentre 9 hanno interessato lavoratori stra-
nieri nel centro, il 22,5 % e 7 lavoratori sono rimasti vittime nei cantieri localizzati nel sud  pari al 17,5%.
Il numero più elevato di infortuni riguarda la Lombardia con 8 infortuni mortali (23,5 %), 7 sono avvenu-
ti in Veneto ed Emilia Romagna (17,6 %) seguite dal Piemonte, Campania, Lazio, Liguria, Puglia e Sicilia
con 2 infortuni mortali.

N° infortuni 2003 2004 2005 Var. 2003/05

Complessivi 1.449 1.328 1.280 - 11,6 %

Costruzioni 352 311 263 - 25,3 %

(immigrati
costruzioni) 44 49 38 -13,6% 

Totale industria 729 636 539

% costruzioni
Su tot. Industria 48,8                   48,9             48,8         

Vittime di infortuni in edilizia
nel 2006

RISCHIO INFORTUNISTICO IMMIGRATI  

N° DATA TERRITORIO ANNI NAZIONALITA' QUALIFICA

1 10-gen-06 Reggio Calabria 40 Romania Operaio

2 11-gen-06 Milano 49 Romania Operaio

3 18-gen-06 Pavia 31 albania Operaio

4 9-feb-06 Venezia 27 albania Operaio

5 22-feb-06 Roma 25 Romania Operaio

6 6-mar-06 Rimini 42 Macedonia Operaio

7 22-mar-06 Rimini 25 Cina Carpentiere

8 25-mar-06 Firenze 56 Romania Muratore

9 27-mar-06 Bologna 35 Serbia Muratore

10 30-mar-06 Milano 28 Brasile Operaio

11 6-apr-06 Rovigo 38 Tunisia Operaio

12 2-mag-06 Cuneo 50 Marocco Artigiano edile

13 6-mag-06 Napoli 30 Marocco Operaio

14 25-mag-06 Pordenone 34 Bosnia Operaio

15 5-giu-06 Mantova 36 India escavatorista

16 11-giu-06 Cremona 23 Brasile Operaio

17 22-giu-06 Varese 35 Kosovo Operaio

19 28-giu-06 Verona 35 Romania Operaio

20 28-giu-06 Verona 30 Romania Operaio

18 28-giu-06 Genova 60 Senegal Muratore

21 29-giu-06 Bergamo 25 Egitto Operaio
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RISCHIO INFORTUNISTICO IMMIGRATI  

N° DATA TERRITORIO ANNI NAZIONALITA' QUALIFICA

22 1-lug-06 Latina 27 Romania Operaio

23 6-lug-06 Torino 24 Romania Operaio

24 12-lug-06 Enna 56 Belgio Muratore

25 20-lug-06 Rovigo 34 Cina Carpentiere

26 24-lug-06 Vicenza 19 Serbia Operaio

27 29-lug-06 Benevento 38 Ucraina Operaio

28 9-ago-06 Reggio Emilia 36 NordAfrica Operaio

29 22-ago-06 Bergamo 45 Bosnia Operaio

30 18-set-06 Chieti 45 Romania Operaio

31 22-set-06 Agrigento 32 Romania Operaio

32 2-ott-06 Bologna 59 Muratore

33 12-ott-06 Piacenza 42 Albanese Operaio

34 18-ott-06 La Spezia 35 Albanese Operai6

35 26 ott- 06 Foggia 19 Tunisia Operaio

36 30 ott 06 Reggio Emilia 41 Tunisia Muratore

37 31 ott. 06 Roma 36 Romania Operaio

38 31 ott. 06 Ravenna 33 Tunisia Muratore

39 3 nov -06 Lecce 48 Moldavia Operaio

40 3 nov – 06 Treviso 48 Albanese Operaio

In merito al paese di nascita delle vittime di infortuni mortali, 10 lavoratori sono di nazionalità rumena
(quasi il 30 %), seguono gli Albanesi con 4 decessi e poi Marocco, Serbia, Bosnia, Cina e Brasile  con 2
decessi.

La tragedia di Licata

Morire a diciassette anni…

Alcune cause degli infortuni
dei lavoratori stranieri

RISCHIO INFORTUNISTICO IMMIGRATI  

Quanto accaduto a Licata è lo specchio della realtà che vivono ogni giorno migliaia di immigrati privi del
permesso di soggiorno e quindi più esposti allo sfruttamento.
Il 22 settembre scorso crolla una palazzina in ristrutturazione a Torre di Gaffe nel comune di Licata.
Il titolare dell’impresa edile che stava ristrutturando l’edificio aveva dichiarato, subito dopo il crollo, che
la palazzina era disabitata e che nessuno stava lavorando quel giorno.
La macchina dei soccorsi si è messa in moto 24 ore dopo il crollo quando la moglie di un lavoratore
rumeno Spiridon Mircea ne aveva denunciato la scomparsa, raccontando che suo marito lavorava in quel
cantiere a nero e senza permesso di soggiorno.
Quando venerdì mattina, i vigili del fuoco lo hanno individuato sotto la massa di detriti sembrava che
l’uomo ce l’avesse fatta. Ma per estrarlo dalle macerie i medici hanno dovuto amputargli i piedi e Mircea
è morto poco dopo in ospedale. Sotto i resti dell’edificio di 5 piani e 17 appartamenti l’uomo era rima-
sto per ben due giorni.
Spiridon Mircea, romeno di 32 anni, sposato con 3 figli era venuto in Italia per un futuro migliore per sè
e per la propria famiglia; ha trovato la morte mentre aspettava un permesso di soggiorno.
La Procura di Agrigento ha aperto un’inchiesta sul crollo dell’edificio ipotizzando il reato di disastro col-
poso contro l’imprenditore edile.

Quello che riportiamo è un incidente mortale avvenuto il 26 settembre del 2005 in un cantiere di Napoli
che ha interessato un manovale di diciassette anni. Era poco più di un ragazzino e già lavorava in un can-
tiere come manovale. Aveva scelto il lavoro per costruirsi una vita regolare in un quartiere malfamato,
non aveva accettato  le offerte che gli espedienti della strada potevano offrire. Lavorava in una impresa
edile in subappalto, in nero come tutti i suoi compagni. La committenza era di un comune limitrofo. Ciro
ha perso la vita cadendo da un ponteggio. Un ragazzo che è diventato grande troppo presto. Uno come
tanti, specie nel sud del nostro paese, costretto a lavorare anche nelle condizioni più disagiate, quando
i suoi coetanei più fortunati studiano ancora. In edilizia si muore ad ogni età e perdono la vita per infor-
tuni anche operai più esperti. Questa è la descrizione dell’evento, manca ovviamente la parte umana,
quello che aveva e quello che lascia. Lo potete bene immaginare. Uno che lavora a diciassette anni non
necessariamente è infelice. Vive passioni ed emozioni intense come tutti e spera in una vita futura tran-
quilla. Le statistiche ed i numeri, che vengono di seguito rappresentati,  sono riferiti a fattori umani e
sociali legati a vite piegate e recise. Un “campo di guerra” occupato da operai e manovali spesso vittime
dell’esasperata speculazione sulla forza lavoro.

Una ricerca effettuata dall’Istituto Italiana di Medicina Sociale ha messo in evidenza che, il maggior
rischio dei lavoratori stranieri è da individuarsi in alcuni fattori che incidono sulla maggiore possibilità
di subire infortuni, quali ad esempio:
• problemi di comprensione linguistica
• reale difficoltà di formazione/informazione sulle misure di sicurezza
• probabile differenza nella percezione del rischio
• situazioni di vita extralavorativa che gravano sul benessere psicologico dell’individuo.
A tutti questi elementi, bisogna aggiungerne altri che contribuiscono ad accentuare il rischio infortuni-
stico come la scarsa esperienza degli assunti, la giovane età, il Lavoro “nero” e la maggiore possibilità di
essere impiegati in aziende dove sono poco attivi strumenti, organismi  e politiche per la sicurezza.
Infine, bisogna anche tener conto che aver legato il permesso di soggiorno all’esistenza di un contratto
di lavoro rende il lavoratore immigrato più facilmente ricattabile da parte del datore di lavoro e in molti
casi non espone denuncia in caso di infortunio.
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Carenze per tipologie 
di impresa

La causa più frequente? 
La caduta dall’alto

Per gli italiani età a rischio
oltre 35 anni, per gli stranieri
dai 26 ai 35

Rischi infortuni più frequenti
nelle piccole imprese

RISCHIO INFORTUNISTICO IMMIGRATI  

La prima causa per morte nei posti di lavoro è la caduta dall’alto (44,16%). Le altre cause sono: travolto
da gru, carrello elevatore o ruspa (25,11%), il crollo di una struttura (9,96%), colpito da materiali di lavo-
ro 9,52%), folgorato (4,76%). Il restante 6,46% è rimasto vittima per altri motivi.

La maggior parte degli edili italiani, vittime di un infortunio sul lavoro ha un’età compresa tra 35 e 55
anni. Per gli stranieri, la maggior parte arrivati in Italia con il miraggio di un lavoro, l’età a rischio è tra i
26 e i 35 anni.

Secondo l’Osservatorio Nazionale sulla Salute e Sicurezza la microimpresa è “il settore più esposto agli
infortuni professionali, con indici di frequenza di 80 infortuni ogni 1000 addetti (tra le imprese artigiane)
e di 50 ogni 1000 (rispetto al totale delle microimprese) ben maggiore dell’indice generale, che è di
11/1000”. Data la natura che definisce la stessa microimpresa, sono notevoli i problemi
economici e di gestione organizzativa che conducono a ridotte capacità tecniche e tecnologiche, minima
valutazione dei rischi e, spesso, difficoltà di realizzazione ad un adeguato sistema di tutela dei lavorato-
ri nel rispetto delle linee guida, della prevenzione e delle normative atte a garantire la sicurezza sul luogo
di lavoro.
Il ramo Costruzioni indica fortemente la correlazione tra infortuni e dimensioni aziendali. Settore con il
maggior numero di casi di infortunio e morte sul lavoro, gli indici di frequenza di rischio infortunio in
Edilizia sono tra i più alti nel panorama dell’impresa Italiana a causa dell’elevata gravità delle tipologie
di infortunio che caratterizzano il settore e che variano dalle lesioni di gravità temporanea a quelle per-
manenti fino ad un consistente numero di decessi.
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RISCHIO INFORTUNISTICO IMMIGRATI  

Si evidenzia come il sistema dei subappalti, molto diffuso nelle Costruzioni, provochi un aggravamento
dei rischi.
I morti dichiarati dall’Inail per l’anno 2004 sono 1.278 ed il trend è in costante calo. Si dichiara questo
nonostante il dato sia ancora oggi provvisorio, la cifra vera dovrebbe aggirarsi attorno ai 1400.
Le stime ISPSEL ( Ministero della Sanità) relativamente agli infortuni ipotizzano un 40% dei casi che sfug-
gono a qualsiasi statistica perché nessuno li denuncia.
Ma l’occultamento può riguardare incidenti più gravi compresi quelli mortali come raccontano le scon-
volgenti cronache di quegli operai stranieri, irregolari, quelli che nessuno cercherà mai, che dopo una
caduta da una impalcatura in un cantiere edile vengono spostati in fin di vita o già cadaveri lungo un
ciglio di una strada per simulare un incidente stradale o in un campo o in un fosso.
Inoltre quando la legge lo permetteva, molti incidenti venivano dichiarati al primo giorno di lavoro. Da

quel momento il lavoratore in nero poteva essere dichiarato,  regolarizzando anche la posizione del dato-
re di lavoro in quanto la legislazione la permetteva  entro tre giorni

Se il trend infortunistico dei lavoratori immigrati sembra essersi invertito o quantomeno arrestato, non
è così per le malattie professionali che, nell’ultimo quinquennio sono passate da 676 a 1069 denunce con
un incremento che sfiora il 60%.
Un fenomeno in forte ascesa, dunque, che se da una parte è da ricondurre alla precarietà delle condizio-
ni lavorative  e al tipo di attività svolta, si tratta spesso di lavoratori non qualificati che operano nel set-
tore, dall’altra sembra essere un segnale positivo, di una crescita dell’integrazione sociale dell’immigra-
to, che acquisisce una sempre maggiore consapevolezza dei propri diritti.
La malattia professionale più denunciata è l’ipoacausia che tra le gabellate rappresenta il 41 % delle
denunce, seguita dalle malattie cutanee con il 26 %. 
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Affitti maggiorati

IMMIGRATI E CASA

Immigrati e casa

Il motivo principale per cui gli stranieri giungono in Italia è quello del lavoro (il 66,1% dei soggiornanti è
in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro), ma numerose indagini, realizzate negli ultimi anni,
dimostrano che la casa resta a lungo il principale problema da risolvere.
Un problema che non è di poco conto, in quanto il possesso di un alloggio decoroso influisce fortemen-
te sulle condizioni di vita e sulla possibilità di integrazione dell’immigrato e rappresenta, fra l’altro, il
requisito indispensabile per aspirare al ricongiungimento con il proprio nucleo familiare.
La condizione abitativa degli immigrati, così come emerge dalle più recenti analisi, si diversifica sulla
base di una serie di variabili tra cui il numero di anni di permanenza nel nostro paese, il tipo di lavoro
svolto, il reddito disponibile, la presenza o meno del nucleo familiare.
In linea del tutto generale, si può affermare che la crescita del numero degli immigrati ha portato ad una
polarizzazione delle sistemazioni abitative: da un lato, gli immigrati di vecchio insediamento che hanno deciso
di compiere il proprio progetto migratorio nel nostro paese e che migliorano la propria condizione abi-
tativa; dall’altro si assiste ad una persistente precarietà o ad un peggioramento per le componenti più
deboli e all’inizio del percorso migratorio.
Sulla base di recenti indagini, si può stimare che   gli immigrati regolarmente presenti in Italia,  pari al
5,7% del totale, abbiano una casa di proprietà, il 57,8%, siano in affitto, mentre il restante    37, 5 % versa
in condizioni abitative precarie. 
Tali situazioni comprendono chi abita con il proprio datore di lavoro, chi è ospite presso parenti, amici
o conoscenti, chi vive in pensionati o centri di accoglienza, ma anche chi si trova in situazioni fortemen-
te  disagiate e vive per strada o in baraccopoli, aree industriali dismesse, depositi ferroviari.
Quello che è certo e che emerge con forza anche dalla presente indagine, è che gli immigrati, quando ne
hanno le possibilità, si rivolgono per la stragrande maggioranza al mercato delle abitazioni in affitto; un mercato
che, invece, risulta scarsamente appetibile per i cittadini italiani: infatti, solo il 18,7% delle famiglie  vive
in affitto.
Questo determina un primo problema di carattere strutturale, di esiguità dell’offerta: in base ai dati del-
l’ultimo Censimento, in Italia le case in affitto rappresentano solo il 20% del patrimonio abitativo dispo-
nibile. 
A questo dato, di fatto, occorre aggiungere che lo stock di abitazioni in affitto è in massima parte (il 68%)
di proprietà di persone fisiche e solo  il 21% è pubblico. Ne risulta che in Italia si hanno solo 5 abitazio-
ni sociali ogni 100 famiglie (la media europea è del 20%).
Gli immigrati si rivolgono, dunque, ad un mercato in cui l’offerta è scarsa  e costosa. A queste difficoltà, che
sono le stesse che incontrano anche le fasce deboli delle popolazione italiana, se ne aggiungono altre
strettamente connaturate con l’essere straniero.
Affitti maggiorati  a persona anziché al metro quadrato, pregiudizi relativamente agli usi e ai costumi di
origine e sulla solvibilità, offerta di abitazioni sottostandard, impossibilità di accedere ad un mutuo; que-
sti sono solo alcuni dei problemi che gli immigrati spesso si trovano ad affrontare e che determinano per-
corsi di esclusione abitativa anche per fasce di popolazione che non presentano forme di debolezza strut-
turale legate al reddito o alla posizione lavorativa.
C’è da aggiungere che gli immigrati che cercano una casa in affitto si trovano a dover fare i conti con alcu-
ne particolari forme di discriminazione dettate dal loro stesso essere stranieri.

Alcuni proprietari che affittano a stranieri pretendono un costo aggiuntivo e in molti casi, per i regolari,
anche la stipula di una fideiussione bancaria.
Secondo il rapporto “Il colore delle case” curato da Ares 2000, in una città come Roma gli immigrati
sarebbero soggetti a canoni di affitto superiori del 40-70% rispetto a quelli richiesti agli italiani (le due
percentuali si riferiscono alla differenza rispetto al canone libero e a quello concordato).
In altre città il divario scende al 17%-44% (Torino), al 21%-51% (Milano), al 16%-44% (Genova). Inoltre, specie
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Diffidenza

Speculazione

Inadeguatezza dello spazio
abitativo

Le leggi regionali

IMMIGRATI E CASA

nelle grandi città, l'affitto richiesto agli immigrati è in genere transitorio e si paga a persona anziché a mq.

I proprietari di case non affittano a stranieri senza adeguate garanzie. Tramontato il cliché dell’immigra-
to sporco, delinquente, si sono creati nuovi muri divisori che precludono l’accesso agli stranieri: affida-
bilità, numerosità del nucleo famigliare, usi e costumi diversi, orari, paura del terrorismo.

L’immigrato in cerca di casa è diventato oggetto di business: si vendono o si affittano agli immigrati i
resti del patrimonio immobiliare, le case “sotto standard” che il mercato sta estromettendo. Anche le
agenzie immobiliari approfittano della situazione chiedendo spesso somme rilevanti a titolo di media-
zione per la ricerca di un appartamento che mai si materializzerà e negando il risarcimento, anche par-
ziale, della somma ricevuta.

Gli immigrati, soprattutto all’inizio del loro percorso migratorio, hanno l’esigenza di “far quadrare il
bilancio” e tendono a condividere l’abitazione, e quindi il costo dell’affitto, con altre persone. In base alla
già citata ricerca del Censis condotta su un campione di immigrati regolarmente residenti nelle regioni
del Meridione, risulta che mediamente in un’abitazione vivono 4,3 persone, di cui 2,1 della famiglia del-
l’immigrato e 2,2 non appartenenti alla sua famiglia. 
La media cresce fino a 4,5 abitanti nel caso di immigrati che si trovano in Italia da 2-3 anni (con 2,8 per-
sone che non sono familiari) e decresce fino a 3,7 se si considerano gli immigrati di più vecchia data, con
una media di 3,1 persone della famiglia. Una condizione di sovraffollamento estremo affiora nitidamen-
te quando si prende in considerazione la media di abitanti in case che non superano i 40 metri quadrati
che è pari a 3,7 e quella in appartamenti con una o due camere (41- 60 mq) che è uguale a 4,1.
La misura media delle abitazioni degli intervistati è di 75 metri quadri (17,4 mq pro-capite), ma il 13,6%
vive in abitazioni che hanno meno di 40 metri quadrati, il 26,8% tra 41 e 60 mq, mentre solo il 10,0%
dispone di oltre 100 metri quadrati.

A partire dall’inizio degli anni ‘90, quando i flussi migratori hanno iniziato a farsi più consistenti, numerose
regioni hanno emanato proprie normative per regolare gli interventi a favore degli immigrati. Questo è avve-
nuto in assenza di adeguate politiche abitative nazionali, che colpisce insieme gli immigrati e gli italiani più
deboli e conseguentemente i progetti di assistenza abitativa più interessanti nascono su base territoriale per
iniziativa degli enti locali o del privato sociale in collaborazione spesso tra loro. Ad oggi 15 regioni e la pro-
vincia di Trento hanno emanato una legge ad hoc; di contro, 5 regioni (Liguria, Molise, Valle d’Aosta, Trentino
Alto Adige e Sicilia) non hanno nessuna normativa in materia (tav. 1). Solo 4 regioni hanno delle leggi suc-
cessive all’emanazione della L. Bossi Fini (Abruzzo, Emilia Romagna, Toscana, Friuli Venezia Giulia).
All’interno di queste normative il tema della casa non è sempre presente. 14 leggi regionali (fanno ecce-
zione il Lazio e la Sardegna) contengono articoli specifici, così chiamati:
• diritto all’abitazione in Abruzzo, Marche, provincia di Trento, Umbria e Puglia;
• alloggi in Basilicata e Campania;
• interventi e provvidenze in Lombardia, Calabria, Piemonte e Veneto;
• politiche abitative in Emilia Romagna, Friuli V.G. e Toscana.
All’interno di questi articoli è sempre previsto l’accesso degli stranieri all’edilizia residenziale pubblica
(rimandando per i requisiti alle leggi regionali di competenza), e ad altri benefici, nonché l’impegno degli
enti locali a reperire e mettere a disposizione alloggi per far fronte a situazioni di emergenza.
Una nota a parte deve essere fatta per le normative più recenti, ed in particolare per quelle delle regioni
Emilia Romagna, Friuli, Abruzzo e Toscana che hanno elaborato delle vere e proprie politiche abitative a
favore degli immigrati.

Le politiche abitative per 
gli immigrati all’interno
delle leggi regionali 
sull’immigrazione.
Anno 2005
Fonte : indagine Censis, 2005
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Regioni Leggi Articoli

Abruzzo L.R. n.46 del 13-12-2004 “Interventi a sostegno Art.15 Diritto all’abitazione
degli stranieri immigrati” comma 1,2,3,4

Basilicata L.R. n.21 del 13-04-1996 “Interventi a sostegno Art.16 Allogi
lavoratori extracomunitari in Basilicata ed comma 1,2
istituzione della commissione regionale
dell’immigrazione”

Calabria L.R. n.17 del 9-04-1990 “Interventi regionali nel Art.5 indirizzi
settore della emigrazione e della innigrazione” dell’intervento regionale

comma 1 p

Campania L.R. n.33 del 3-11-1994 “Interventi a sostegno dei Art.16 Alloggi
diritti degli immigrati stranieri in Campania comma 1,2
provenienti da paesi extracomunitari”

Emilia L.R. n.5 del 24-03-2004 “Norme per l’integrazione Art.10 Politiche abitative
Romagna sociale dei cittadini stranieri immigrati” comma 1,2,3,4,5

Friuli L.R. n.5 del 4-03-2005 “Norme per l’accoglienza e Art.20 Politiche abitative
V. G. l’integrazione sociale delle cittadine e cittadini comma 1,2,3,4,5

immigrati stranieri”

Lazio L.R. n.17 del  16-02-1990  “Provvidenze a favore
degli immigrati extracomunitari”

Lombardia L.R. n.38 del 4-07-1988 “Interventi a tutela degli Art.7 Interventi
immigrati extracomunitari in Lombardia e delle straordinari nel settore
loro famiglie” abitativo

comma 1,2,3,4

Marche L.R. n.2 del 2-03-1988 “Interventi a sostegno dei Art.19 Diritto
diritti degli immigrati” all’abitazione

comma 1,2,3,4

Piemonte L.R. n.64 dell’8-11-1989 “Interventi regionali a Art.10 Interventi Comma
favore degli immigrati extracomunitari residenti 1 b); art.13 Assegnazione
in Piemonte” di alloggi di tipo

popolare comma 1
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Regioni Leggi Articoli

Puglia L.R. n.29 del 11-05-1990 “Interventi a favore dei Art.9 Diritto alla casa
lavoratori extracomunitari in Puglia” comma 1,2,3

Sardegna L.R. n.46 del 24-12-1990 “Norme di tutela e di 
promozione delle condizioni di vita dei lavoratori
extracomunitari in Sardegna”

Toscana L.R. n.41 del 24-02-2005 “Sistema integrato di Art.54 Politiche per gli
interventi e servizi per la tutela dei diritti di immigrati comma 1, 2, e)
cittadinanza sociale”

Trento L. P.  n.13 del 2-05-1990 “Interventi nel settore Art.10 Diritto
provincia di dell’immigrazione straniera extracomunitaria” all’abitazione

comma 1,2, 3, 4

Umbria L.R. n.18 del 10-04-1990 “Interventi a favore degli Art.11 Diritto
immigrati extracomunitari” all’abitazione

comma 1,2,3, 4

Veneto L.R. n.9 del 30-01-1990 “Interventi nel settore Art.6 Provvidenze in
dell’immigrazione” materia abitativa

comma 1, 22, 3

Dall’esame delle iniziative legislative approvate a livello regionale  spesso gli unici strumenti di politica abi-
tativa sono i contributi all’affitto o quelli sul mutuo per la prima casa, di cui possono beneficiare sia i cittadi-
ni italiani che immigrati.
La maggior parte delle iniziative (49 su 99) è stata promossa da soggetti del privato sociale (associazione e
cooperative), 31 da soggetti pubblici (enti locali, ex Iacp), le restanti sono state realizzate dal partenariato pub-
blico-privato.

IMMIGRATI E PREVIDENZA COMPLEMENTARE
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Fondo Prevedi

IMMIGRATI E PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Immigrati e Previdenza Complementare

Particolare interesse rivestono i dati riguardanti l’adesione dei lavoratori stranieri ai Fondi di Previdenza
Complementare  di natura contrattuale perché  essi rappresentano uno dei segnali che rivelano la voglia
dell’immigrato di radicarsi nel sistema produttivo e occupazionale italiano e soprattutto dimostrano l’at-
tenzione verso la prospettiva della pensione integrativa.

Le adesioni complessive dei lavoratori al Fondo Prevedi rilevate al 31 ottobre 2006 sono pari a 25.481.
Di questi il 93,11% riguardano le adesioni di operai (23.726) e il 6,89% impiegati e quadri.

Impiegati e quadri 6,89% Operai 93,11%

Aderenti italiani 89,98% Aderenti stranieri 10,02%
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Lavoratori stranieri 
iscritti per classi d’età

Lavoratori italiani
iscritti per classi d’età

IMMIGRATI E PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Il numero degli stranieri che aderiscono a Prevedi è di 2.554 lavoratori, pari al 10,02% del totale degli aderen-
ti; di questi 2.521 sono operai (98,71%) e 33  impiegati e quadri (1,29%).
Analizzando il raggruppamento per classi di età si rileva che sul totale degli aderenti il 10,93% hanno meno
dei 30 anni, il 65,37% tra i 30 e 50 anni di età e il 23,70% ha oltre 50 anni.
I lavoratori immigrati aderenti a Prevedi presentano una maggiore presenza tra le fasce di età inferiore:
• al di sotto dei 30 anni sono il 18,64 % 
• tra 30 e 50 anni il 71,57%
• oltre i 50 anni solo il 9,79%

Aderenti oltre 50 anni 9,79 % Aderenti sotto i 30 anni 18,64 %

Lavoratori stranieri
Iscritti per classi di età

Aderenti tra i 30 e i 50 anni 71,57 %

Aderenti oltre 50 anni 23,70 % Aderenti sotto 30 anni 10,93 %

Lavoratori italiani
Iscritti per classi di età

Aderenti tra  30 e  50 anni 65,37 %

Lavoratori stranieri 

Lavoratori italiani

IMMIGRATI E PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Altro dato interessante riguarda il numero di lavorati versanti la quota del  TFR al Fondo:
• sul totale dei lavoratori il 78,32 %  degli aderenti versa la quota del 18% del TFR maturando, mentre soltan-
to il 21,68% versa il 100% .
• per i lavoratori immigrati, invece, il 62,41 % versa l’intero TFR e solo 37,59% la quota del 18% del TFR.

Lavoratori stranieri

Versanti il 100 % del TFR 62,41 % Versanti il 18 % del TFR 37,59 %

Versanti il 100 % del TFR 21,68 % Versanti il 18 % del TFR 78,32 %

Lavoratori italiani
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Altra annotazione sul Fondo Prevedi riguarda il tipo di contratto applicato ai lavoratori immigrati aderenti al
Fondo:
• per l’81,68% si applica il Contratto edili industria e il 18,32% quello dell’artigianato edile; sul totale degli ade-
renti il contratto artigianato edile riguarda invece il 10,79% dei lavoratori. Infine, i dati del Fondo Prevedi ci
indicano le nazionalità dei lavoratori stranieri iscritti e i territori in cui è avvenuta l’adesione:

Le casse Edili che hanno registrato maggiori adesioni di lavoratori stranieri sono:

Fondo Arco

Qualificazione Professionale
lavoratori stranieri

IMMIGRATI E PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Per quanto riguarda le adesioni al Fondo Arco che, raggruppa i lavoratori del Legno (industria e piccola
industria), dei laterizi e dei lapidei, al 31 ottobre 2006 assommavano a 20.641, di cui:
• 13.066  provenienti  dal settore legno, pari al 63,3 % del totale;
• 4.986   dal settore laterizi pari al 24,15%;
• 2.262   dai lapidei.
I lavoratori stranieri che hanno scelto di aderire al Fondo di Previdenza ARCO sono in totale 842, pari al
4,08% del totale.
Gli aderenti per fasce di età sono così suddivisi:
• il 4,7% è al disotto dei 30 anni;
• 82,6% è compreso tra i 30 e i 50 anni di età
• Il 12,7 % è al disopra dei 50 anni di età.
La nazionalità  è così  ripartita:
• 136 sono di nascita in Svizzera, pari al 16,1 %
• 98 del Marocco, pari all’11,6%
• 78 di nascita Francese, corrisponde al 9,2%
• 71 dell’Albania, pari al 8,4 %
• 54  nati in Germania, (6,4%)
• 39 del Ghana (4,6%), 39 della Tunisia (4,6%), 35 del Senegal (4,1%) e 34 della Romania (4,0%).
Per quanto riguarda, invece, i territori di iscrizione al Fondo, la ripartizione è la  seguente:

Lavoratori stranieri

Pordenone              94 11,1 %

Verona                     71              8,4 %

Udine                       70              8,33%

Treviso                    47              5,6%

Milano                     44              5,2%

Pesaro                      41               5,1%

Alcune ricerche indicano in maniera unanime come i cittadini stranieri soggiornanti, per motivi di lavo-
ro, sono spesso in possesso di titoli di studio e di competenze professionali di livello medio e medio-
alto acquisite nel paese di origine.  Tali competenze, ove non riconosciute, risultano non “spendibili” sul
mercato del lavoro. Questa situazione, da un lato sfavorisce l’integrazione sociale degli stranieri, collo-
cati perlopiù ai livelli bassi delle mansioni e, dall’altro, altera artificiosamente il mercato del lavoro nella
misura in cui le competenze professionali dello straniero vengono comunque utilizzate, senza che ciò
corrisponda ad un’adeguata collocazione professionale.
La tendenza che emerge dall’analisi dei dati forniti dalla CNCE a partire dall’anno 2000 e fino al 2005 è
quella di una  crescita costante della manodopera priva di apporto professionale. L’incremento significa-
tivo degli operai comuni inquadrati al primo livello contrattuale, ma anche degli apprendisti, evidenzia
come il lavoratore immigrato sia utilizzato nelle mansioni più dure e meno retribuite. La realtà dei can-
tieri dimostra che l’utilizzo della manodopera straniera avviene  in lavori dequalificanti, il 67 % degli stra-
nieri nel 2005 ha lavorato come operaio comune rispetto al 36% del totale dei lavoratori.

Nazionalita' n° aderenti

Albania                        466

Marocco                      409

Romania                      314

Tunisia                        195

ex jugoslavia               157

Svizzera                      107

Germania                    102

Macedonia                    74

Ecuador                       51

Senegal                        40

Città Adesioni

Firenze                      199

Roma                         152   

Torino                       125    

Milano                       124      

Treviso                      107     

Udine                        102      

Bergamo                    90       

Lecco                        86

Genova                      76     
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Rilevazione quantitativa 
della presenza di lavoratori
stranieri in edilizia
e nelle attività di formazione
delle scuole edili

L’ATTIVITÀ FORMATIVA DELLE SCUOLE EDILI

L’attività formativa delle scuole edili

L’attività formativa svolta dal sistema delle scuole edili riferita all’anno 2004 mostra una crescita dei corsi
e della domanda formativa degli stranieri. Complessivamente nell’anno 2004 gli allievi immigrati hanno
raggiunto il 14 % del totale è sono stati 4.354 contro i 2500 dell’anno 2003. Oltre la metà dei lavoratori
hanno frequentato corsi per la sicurezza, mentre meno di un terzo è stato impegnato in attività di forma-
zione di mestiere. L’attività formativa si concentra soprattutto nella formazione operaia di ingresso, dove
rappresentano il 33 % del totale degli allievi. Da sottolineare, inoltre, come tra gli i partecipanti ai corsi
di aggiornamento professionale gli stranieri  raggiungono il 31%. Gli stranieri, inoltre, crescono anche nel
segmento riservato alla qualificazione dei disoccupati e nella sicurezza.
La tabella che segue presenta i dati 2004 della formazione per stranieri svolta dalle scuole edili, artico-
lata per province e ripartita per tipologie formative.

n. allievi formazione formazione
scuola edile di Regione totali ingresso apprendisti continua sicurezza altro

Alessandria Piemonte 45 14 8 12 1 10

Ancona Marche 8 2 6 0 0 0

Aosta Valle d'Aosta 95 95 0 0 0 0

Arezzo Toscana 8 8 0 0 0 0

Ascoli Piceno Marche 61 8 18 0 35 0

Asti Piemonte 61 0 61 0 0 0

Avellino Campania 0 0 0 0 0 0

Bari Puglia 0 0 0 0 0 0

Belluno Veneto 0 0 0 0 0 0

Benevento Campania 0 0 0 0 0 0

Bergamo Lombardia 72 17 15 40 0 0

Biella Piemonte 34 31 3 0 0 0

Bologna Emilia Romagna 152 17 0 9 91 35

Bolzano Alto adige 166 0 0 0 166 0

Brescia Lombardia 76 30 1 1 10 34

Brindisi Puglia 16 0 0 0 0 16

Cagliari Sardegna 0 0 0 0 0 0

Caltanissetta Sicilia 0 0 0 0 0 0

Campobasso Molise 0 0 0 0 0 0

Caserta Campania 0 0 0 0 0 0

Catania Sicilia 0 0 0 0 0 0

Catanzaro Calabria 0 0 0 0 0 0

dati 30/9/2004 Quadro e allievi stranieri per tipo di formazione
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n. allievi formazione formazione
scuola edile di Regione totali ingresso apprendisti continua sicurezza altro

Chieti Abruzzo 6 0 0 0 5 1

Como Lombardia 434 0 4 5 419 6

Cosenza Calabria 0 0 0 0 0 0

Cremona Lombardia 45 15 3 24 0 3

Cuneo Piemonte 242 0 53 26 163 0

Enna Sicilia 0 0 0 0 0 0

Ferrara Emilia Romagna 20 12 0 7 0 1

Firenze Toscana 90 27 10 40 5 8

Forlì-Cesena Emilia Romagna 48 11 0 15 22 0

Frosinone Lazio 0 0 0 0 0 0

Genova Liguria 99 41 25 1 32 0

Grosseto Toscana 8 0 4 0 4 0

Imperia Liguria 52 20 12 0 0 20

l'Aquila Abruzzo 56 0 0 0 56 0

La Spezia Liguria 34 14 16 0 4 0

Latina Lazio 0 0 0 0 0 0

Lecce Puglia 18 0 0 0 0 18

Lecco Lombardia 76 2 0 38 36 0

Livorno Toscana 7 0 0 5 2 0

Lucca Toscana 24 24 0 0 0 0

Macerata Marche 0

Mantova Lombardia 67 0 10 15 42 0

Massa Carrara Toscana 7 0 0 0 0 7

Matera Basilicata 0 0 0 0 0 0

Messina Sicilia 0 0 0 0 0 0

Milano Lombardia 178 30 5 125 18 0

Modena Emilia Romagna 49 0 6 37 6 0

Napoli Campania 0 0 0 0 0 0

Novara Piemonte 15 0 3 1 11 0

Padova Veneto 48 7 21 6 14 0

dati 30/9/2004 Quadro e allievi stranieri per tipo di formazione
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n. allievi formazione formazione
scuola edile di Regione totali ingresso apprendisti continua sicurezza altro

Palermo Sicilia 0 0 0 0 0 0

Parma Emilia Romagna 85 0 5 25 55 0

Pavia Lombardia 53 7 6 0 38 2

Perugia Umbria 38 25 11 0 2 0

Pesaro Marche 11 0 6 0 5 0

Pescara Abruzzo 0 0 0 0 0 0

Piacenza Emilia Romagna 40 3 5 20 12 0

Pisa Toscana 60 0 0 0 0 0

Pistoia Toscana 3 0 3 0 0 0

Pordenone Friuli 0 0 0 0 0 0

Potenza Basilicata 0 0 0 0 0 0

Prato Toscana 13 3 3 6 1 0

Ragusa Sicilia 0 0 0 0 0 0

Ravenna Emilia Romagna 108 13 4 12 79 0

Reggio Calabria Calabria 0 0 0 0 0 0

Reggio Emilia Emilia Romagna 40 0 1 2 37 0

Rieti Lazio 0

Rimini Emilia Romagna 63 22 0 0 41 0

Roma Lazio 11 2 0 9 0 0

Rovigo Veneto 31 0 0 0 31 0

Salerno Campania 0 0 0 0 0 0

Sassari Sardegna 0 0 0 0 0 0

Savona Liguria 30 6 4 2 18 0

Siena Toscana 87 10 7 0 65 5

Siracusa Sicilia 0 0 0 0 0 0

Sondrio Lombardia 0 0 0 0 0 0

Taranto Puglia 17 17 0 0 0 0

Teramo Abruzzo 0

Terni Umbria 30 23 7 0 0 0

Torino Piemonte 635 52 450 20 74 39

dati 30/9/2004 Quadro e allievi stranieri per tipo di formazione
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n. allievi formazione formazione
scuola edile di Regione totali ingresso apprendisti continua sicurezza altro

Trapani Sicilia 40 40 0 0 0 0

Trento Trentino 115 63 21 25 6 0

Treviso Veneto 205 0 65 10 130 0

Trieste Friuli 61 0 13 0 27 21

Udine Friuli 51 6 37 6 2 0

Varese Lombardia 6 0 3 1 0 2

Venezia Veneto 17 0 0 0 0 17

Verbania Piemonte 0

Vicenza Veneto 90 16 14 14 46 0

Viterbo Lazio 0 0 0 0 0 0

Totale 4357 733 949 559 1811 245

% 98,62 16,82 21,78 12,83 41,57 5,62

dati 30/9/2004 Quadro e allievi stranieri per tipo di formazione

LA FORMAZIONE NEI PAESI DI ORIGINE 
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LA FORMAZIONE NEI PAESI DI ORIGINE 

La formazione nei paesi di origine 

La formazione realizzata, nei paesi di origine, è sicuramente uno degli strumenti più qualificanti per
garantire a questi lavoratori una maggiore professionalità ed un migliore investimento lavorativo.  
L'articolo 23 del Testo Unico sull'immigrazione, modificato dalla legge 189/2002, riconosce ai lavoratori
che hanno partecipato a programmi di istruzione e/o di formazione professionale nel proprio paese di
origine un diritto di priorità per l'ingresso in Italia per motivi di lavoro.
L'importanza di tale canale di ingresso deriva anche dal fatto che, a partire dal 2006, i decreti di program-
mazione annuale del numero massimo di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per motivi di
lavoro (i cosiddetti "decreti flussi") potranno prevedere una quota d'ingressi riservata ai lavoratori forma-
ti all'estero. 
Il Regolamento di attuazione del Testo Unico prevede inoltre che, in caso di esaurimento della quota
riservata a questo tipo di ingressi, possano essere ammessi ulteriori entrate, sulla base di effettive richie-
ste di lavoratori formati ai sensi dell'articolo 23 del Testo Unico.
I programmi di formazione devono essere preventivamente approvati dal Ministero del lavoro e possono
essere realizzati da regioni, province autonome e altri enti locali, nonché da organizzazioni nazionali degli
imprenditori, sindacati, organismi internazionali ed enti e associazioni operanti nel settore dell'immigra-
zione da almeno tre anni.
L'attività di formazione è finalizzata a:
• l'inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che operano all'interno dello Stato;
• l'inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che operano all'interno dei Paesi di origine;
• lo sviluppo delle attività produttive o imprenditoriali autonome nei Paesi di origine.
Nell’ultimo contratto di lavoro è stato inserito un articolo in cui viene esplicitata la volontà di avviare
attività di formazione professionale in altri Paesi, gestiti dai sindacati e dagli imprenditori. 
L’Ance ha avviato alcune attività di qualificazione e formazione di immigrati nei loro paesi di origine. In
Lombardia ed Emilia Romagna sono stati attivati progetti che hanno permesso l’apertura in Moldavia di
scuole di qualificazione per insegnare ad un centinaio di persone sia la lingua italiana che le normative
in materia di lavoro e sicurezza vigenti nel nostro Paese. 
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Sindacato e immigrazione

L’entrata nel mercato del lavoro italiano dei cittadini stranieri comporta problemi e nuove sfide cultura-
li, linguistiche e di integrazione che investono anche le organizzazioni sindacali nelle loro attività di tute-
la e di rappresentanza dei lavoratori. Dall’inizio del fenomeno immigratorio (anni 70-80), in un periodo
di assenza di una legislazione specifica in materia di immigrazione, l’azione  del sindacato era concen-
trata soprattutto su interventi di tipo assistenziale-solidaristico scaturuti dall’iniziativa individuale di sin-
goli operatori. I temi e le problematiche prese in considerazione riguardavano soprattutto il sostegno,
l’accompagnamento e la tutela sociale degli immigrati, terreno già battuto dalle associazioni di volonta-
riato. In quel periodo l’immigrazione, fenomeno marginale, veniva visto più come un indicatore delle tra-
sformazioni del mercato del lavoro e delle sue tendenze che non come fenomeno in continua crescita che
si sarebbe radicato e stabilizzato sul territorio nazionale.
A partire dalla metà degli anni ottanta si aprì una nuova fase di intervento da parte delle organizzazioni
sindacali nei confronti dell’immigrazione; si registrò, infatti,  una maggiore attività nei confronti delle
questioni  immigratorie fino a quel momento marginali, rispetto alla normale iniziativa sindacale e, affi-
date al volontariato di poche persone. In questo periodo le confederazioni sindacali cominciarono ad
organizzare iniziative sul tema dei diritti, della solidarietà, del multiculturalismo e della lotta contro il
razzismo. I problemi e i diritti degli stranieri come lavoratori iniziarono ad essere tutelati sia attraverso
l’attuazione all’interno delle strutture sindacali di attività specifiche, sia attraverso la contrattazione dei
loro diritti e bisogni. Questo intervento più articolato da parte delle organizzazioni sindacali italiane
portò al tesseramento di molti lavoratori stranieri e alla nascita dei primi operatori sindacali e attivisti
di cittadinanza straniera. Iniziarono a costituirsi i primi organismi di elaborazione e coordinamento (a
livello nazionale, regionale e provinciale) come occasioni di consultazione e scambi di esperienze tra
operatori attivi in aree differenti del Paese e si registrarono i primi esempi di contrattazione specifica a
livello territoriale, settoriale e aziendale in alcune zone del Nord Italia (primi anni 90).
Gli anni novanta sono stati caratterizzati dal punto di vista legislativo da due leggi importanti in materia
di immigrazione: la legge 39/90 chiamata anche “Legge Martelli”, con cui furono previste e finanziate
misure di politica sociale per l’accoglienza di immigrati e furono regolarizzati 235.000 stranieri;  la legge
40 del 1998 (che venne poi trasfusa nel Testo Unico sull’immigrazione “Turco- Napolitano”, Decreto legi-
slativo n. 286/98) che introdusse per la prima volta la programmazione dei flussi. 
Questo sistema, contemplato anche dalla legge successiva “Bossi-Fini” del 2002, è un mezzo importante
sia per la percezione del fenomeno immigratorio in Italia, sia come tentativo di contrasto alla clandesti-
nità. Il trasferimento, in questo periodo, di numerosi stranieri dal sud al nord dell’Italia alla ricerca di un
lavoro stabile e più tutelato, e quindi di un miglioramento qualitativo e quantitativo della situazione
occupazionale comportarono l’aumento delle domande di ricongiungimento familiare. 
Questo diede modo ai sindacati, così come al resto della società, di prendere coscienza del cambiamen-
to di tendenza del fenomeno immigratorio in Italia, caratterizzato da un processo di stabilizzazione degli
stranieri sul territorio. Si iniziò a prendere coscienza dei cambiamenti e delle problematiche specifiche
(anche per il sindacato) che dovevano essere affrontate, come: il problema della disoccupazione degli stranieri, i
clandestini, la tutela, le esigenze, i bisogni e anche i rapporti che era necessario instaurare con le associazioni degli immigra-
ti che erano sorte sul territorio nazionale.
Con questo processo di stabilizzazione sul territorio nazionale dei lavoratori stranieri, iniziarono ad esse-
re espressi i bisogni e le necessità (come la ricerca di professionalità e di specializzazione) che prima
erano stati accantonati, sia per le scarse informazioni che essi ricevevano dalle imprese, sia perché le esi-
genze degli stranieri erano rivolte alla possibilità  di trovare un lavoro il più possibile stabile, piuttosto
che, alla ricerca di una valorizzazione della propria professionalità.
Il processo di stabilizzazione quindi  comportò, oltre ai problemi collegati alla sfera lavorativa, anche esigenze
e problematiche connesse al fenomeno dei ricongiungimenti familiari come: l’inserimento scolastico dei bambini stra-
nieri, l’alfabetizzazione e i bisogni formativi degli adulti, l’esercizio dei culti religiosi, l’associazionismo, l’inserimento nella società.
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La risposta della società civile a questo fenomeno in crescita ed in trasformazione portò ad un’intensifica-
zione degli interventi e delle iniziative, ai livelli provinciali (a cui parteciparono imprenditori, sindacalisti e
amministrazioni locali) sui temi della formazione, dell’occupazione e dei vari problemi (come quello della
casa) che avrebbero condizionato i percorsi di inserimento degli stranieri sul territorio nazionale.
Sul piano sindacale si iniziarono a considerare  i diritti degli stranieri in quanto lavoratori con problema-
tiche ed esigenze che non potevano essere eguagliate a quelle dei lavoratori autoctoni e furono create
adeguate strutture organizzative che si differenziano tra le tre maggiori confederazioni sindacali.
La CGIL, prevedeva il consolidamento, all’interno del sindacato di strutture, specifiche che dovevano da
una parte svolgere il compito di orientamento, supporto e tutela collegata alla condizione di immigrati,
dall’altra  dovevano occuparsi di funzioni più propriamente sindacali (come la contrattazione e la tutela
in quanto lavoratori con specifiche esigenze) che erano di pertinenza delle federazioni di categoria.
La CISL  ha mantenuto all’interno della propria organizzazione le funzioni più di pertinenza sindacale e
ha affidato gli altri compiti e  ad una struttura a carattere volontario ANOLF “Associazione Nazionale
Oltre Le Frontiere” (1991) con personale in maggioranza straniero svolgente attività di vario tipo.
Questo cambiamento di tendenze e percezioni del fenomeno immigratorio ha portato, oltre all’aumento
di tesserati stranieri ed alla sindacalizzazione dei loro diritti (ad esempio nella contrattazione), anche ad
un aumento di membri stranieri nelle Rappresentanze Sindacali Unitarie aziendali in alcune province e
settori, di collaboratori stranieri presso i sindacati e di attivisti che prestavano lavoro volontario presso
strutture specifiche. 
Prendendo in considerazione i dati relativi agli ultimi cinque anni possiamo vedere questa continua cre-
scita delle adesioni degli stranieri al sindacato dove si è passati da  223.632  iscritti del 2000 a  526.320
iscritti nel 2005.
Questa crescita è riscontrabile in tutte le tre maggiori confederazioni sindacali nazionali.
Gli stranieri iscritti al sindacato in Italia in generale sono nel 2005 il 9,1 % (6% nel 2003) sul totale degli
iscritti attivi, con alcune sfumature se si leggono i dati per singola organizzazione sindacale. 
La CGIL è passata dal 6,9 % di iscritti stranieri nel 2004 al 7,8 % del 2005, la CISL dal 8,6 % al 10,2 % e la
UIL dal 7,7 % al 9,1%.

Confederazioni Stranieri Totale % sul totale Stranieri Totale % sul totale
iscritti iscritti % iscritti iscritti iscritti % iscritti

attivi attivi attivi attivi

CGIL 171.269 2.478.367 6,9 200.417 2.510.691 7,8

CISL 176.258 2.043.556 8,6 213.022 2.081.370 10,2

UIL 92.366 1.161.641 8,0 112.881 1.184.208 9,5

Totale 439.893 5.683.564 7,7 526.320 5.776.269 9,1

2004                                                   2005

SINDACATO E IMMIGRAZIONE

È importante analizzare l’aumento degli stranieri iscritti alle tre confederazioni sindacali per capire qual è
l’influenza che questa ha avuto sulla crescita di tutti gli iscritti attivi al sindacato in Italia. 
Essa è composta da un incremento dell’1,9% relativo alla componente straniera e da una riduzione dello
0,2% degli iscritti attivi al sindacato (esclusi gli iscritti stranieri).
Ciò significa che, anche se in maniera ancora lieve, il sindacato in generale sta aumentando il numero di
iscritti attivi grazie agli stranieri.
La CISL è l’unica che seppur di pochissimo (0,1%) è cresciuta anche senza l’apporto degli stranieri.
Attualmente le tre maggiori confederazioni sindacali nazionali CGIL, CISL, UIL hanno, al loro interno,  ser-
vizi specifici per i lavoratori stranieri, come: gli Uffici Immigrati della CGIL, l’associazione nazionale oltre le
frontiere “ANOLF” e il Dipartimento Politiche Migratorie per la CISL ed infine l’Ufficio (Servizio) politiche
migratorie della UIL, i quali offrono un servizio di tutela, informazione e supporto per i lavoratori stranieri
presenti sul territorio italiano.
La CISL ha, all’interno della sua organizzazione il Dipartimento Politiche Migratorie che è nato per soddi-
sfare le esigenze di grande rilievo politico, legate alla presenza degli immigrati in Italia. 
Si occupa della realizzazione degli obiettivi proposti dalla CISL sui grandi temi dell’emigrazione e dell’im-
migrazione.
La CISL si è impegnata a livello nazionale e locale a favore dei lavoratori immigrati rispetto alla:
• diffusione in tutte le realtà territoriali dell’ANOLF per rendere gli immigrati protagonisti della loro tutela
• partecipazione degli immigrati ai processi di crescita professionale, il loro inserimento negli organismi
sindacali e nell’attività di gestione dei servizi,
• istituzione di Centri Servizi per gli Immigrati con la collaborazione attiva di operatori degli enti della CISL
• sviluppo di attività di formazione sindacale dedicate agli immigrati (per delegati e dirigenti sindacali),
• accordi di collaborazione con i sindacati dei paesi di provenienza per sviluppare la cooperazione e gli
impegni di reciprocità (Marocco, Senegal, Tunisia, Capo Verde, Perù),
• promozione di iniziative politiche per definire le normative sugli ingressi, sui soggiorni, sulla parità di trat-
tamento e in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa, 
• impegno nell’ambito della contrattazione a livello regionale e aziendale per cercare di rispondere alle spe-
cifiche esigenze degli immigrati,
• rivendicare il riconoscimento dei diritti fondamentali, parità di trattamento e pari opportunità, azioni con-
tro lo sfruttamento e la clandestinità, tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, favorire adesione e pro-
tagonismo nell’azione sindacale, sconfiggere le spinte di chiusura e di razzismo.
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Tesseramento immigrati  
Filca anno 2006  
(dati parziali)

RAPPRESENTANZA IMMIGRATI NELLA FILCA

Rappresentanza immigrati nella Filca

I lavoratori attivi stranieri, iscritti alla CISL nel 2005, sono stati pari a 213.022 corrispondenti al  10,2 %
sul totale degli iscritti attivi che risultano a fine 2005 pari a 2.081.370.
Tra le categorie con maggiore presenza di immigrati, oltre alla FILCA che associa complessivamente oltre
40.000  lavoratori nei diversi settori delle costruzioni ed in modo particolare nel comparto edile e del
legno, si annotano gli associati nel settore agricolo, nel commercio e le colf e badanti.

Cassa Edile Iscritti Iscritti % iscritti
struttura 2005 immigrati immigrati

anagrafe

Aosta 813 114 14,0

Torino 6.590 1.387 21,0

Vercelli 902 45 5,0

Biella 783 118 15,1

Verbania 1.273 209 16,4

Novara 1.603 347 21,6

Alessandria 2.303 881 38,3

Asti 598 194 32,4

Cuneo 4.008 892 22,3

Piemonte 18.060 4.073 22,6

Genova 3.126 1.106 35,4

Imperia 1.385 420 30,3

La spezia 545 139 25,5

Savona 1.453 175 12,0

Liguria 6.509 1.840 28,3

Bergamo 8.470 918 10,8

Brescia 7.308 1.950 26,7

Monza 3.793 500 13,2

Legnano 1.981 445 22,5

Como 3.111 653 21,0

Cremona 1.305 330 25,3

Lodi 1.270 268 21,1

Lecco 981 150 15,3
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RAPPRESENTANZA IMMIGRATI NELLA FILCA

Cassa Edile Iscritti Iscritti % iscritti
struttura 2005 immigrati immigrati

anagrafe

Mantova 1.682 496 29,5

Milano 7.864 1.852 23,6

Pavia 1.845 559 30,3

Sondrio 2.251 174 7,7

Darfo 1.828 224 12,3

Varese 3.219 924 28,7

Regionale

Lombardia 46.908 9.443 20,1

Udine 2.237 566 25,3

Trieste 365 162 44,4

Gemona 948 82 8,6

Pordenone 2.238 573 25,6

Gorizia 428 133 31,1

Friuli V.G. 6.216 1.393 22,4

Trento 3.410 770 22,6

Bolzano 5.199 780 15,0

Venezia 3.522 568 16,1

S.dona' 1.587 240 15,1

Belluno 1.432 210 14,7

Treviso 7.382 1.579 21,4

Padova 4.664 1.128 24,2

Rovigo 1.634 172 10,5

Vicenza 3.209 700 21,8

Verona 3.350 883 26,4

Ceav / / /

Ceva / / /

Veneto 26.780 5.480 20,5

Piacenza 826 132 16,0

RAPPRESENTANZA IMMIGRATI NELLA FILCA

Cassa Edile Iscritti Iscritti % iscritti
struttura 2005 immigrati immigrati

anagrafe

Parma 1.195 430 36,0

Reggio E. 1.362 314 23,1

Modena 2.506 149 5,9

Bologna 2.005 322 16,1

Ferrara 933 143 15,3

Ravenna 603 145 24,0

Forli 1.427 361 25,3

Rimini 701 283 40,4

Emilia R. 11.558 2.279 19,7

Carrara 680 101 14,9

Lucca 1.029 116 11,3

Pistoia 670 235 35,1

Prato 753 204 27,1

Firenze 3.351 868 25,9

Pisa 1.080 320 29,6

Livorno 1.345 165 12,3

Siena 1.471 271 18,4

Grosseto 1.437 226 15,7

Arezzo 2.002 298 14,9

Edilcassa / / /

Toscana 13.818 2.804 20,3

Pesaro 1.574 280 17,8

Macerata 654 48 7,3

Ancona 982 182 18,5

Ascoli pic. 816 118 14,5

Marche 4.026 628 15,6

Terni

Perugia
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Cassa Edile Iscritti Iscritti % iscritti
struttura 2005 immigrati immigrati

anagrafe

Umbria 6.754 1.893 28,0

Viterbo 1.445 195 13,5

Rieti 611 77 12,6

Roma 9.839 3.353 34,1

Latina 1.670 81 4,9

Frosinone 3.208 304 9,5

Edilcassa / / /

Lazio 16.773 4.010 23,9

Avezzano 1.183 1 0,1

Chieti 2.194 251 11,4

L'aquila 1.269 255 20,1

Pescara 1.417 147 10,4

Teramo 2.304 315 13,7

Edilcassa / / /

Abruzzo 8.367 969 11,6

Molise 2.059 58 2,8

Avellino 4.246 121 2,8

Benevento 1.406 128 9,1

Caserta 3.501 72 2,1

Napoli 5.623 48 0,9

Salerno 4.779 164 3,4

Campania 19.555 533 2,7

Bari 5.410 55 1,0

Foggia 3.217 2 0,1

Lecce 1.440 16 1,1

Taranto 1.364 40 2,9

Brindisi 860 12 1,4

Puglia 12.291 125 1,0

RAPPRESENTANZA IMMIGRATI NELLA FILCA

Cassa Edile Iscritti Iscritti % iscritti
struttura 2005 immigrati immigrati

anagrafe

Matera 27

Potenza 40

Edilcassa

Basilicata 4.550 27 0,6

Cosenza 2.534 46 1,8

Reggio C. 2.071 17 0,8

Catanzaro 2.335 5 0,2

Crotone 581 2 0,3

Vibo val. 799 4 0,5

Calabria 8.320 74 0,9

Palermo 3.387 11 0,3

Messina 3.253 0,0

Agrigento 2.290 6 0,3

Caltanis. 1.119 10 0,9

Catania 3.220 63 2,0

Enna 657 4 0,6

Ragusa 857 19 2,2

Siracusa 2.052 67 3,3

Trapani 2.128 65 3,1

Sicilia 18.963 245 1,3

Sassari 2.227 7 0,3

Olbia 850 9 1,1

Nuoro 900 2 0,2

Tortoli' 410 10 2,4

Oristano 602

Carbonia 1.064 5 0,5

Cagliari 1.475 2 0,1

Edilcassa
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Iscritti italiani e stranieri 
alla Filca

RAPPRESENTANZA IMMIGRATI NELLA FILCA

Cassa Edile Iscritti Iscritti % iscritti
struttura 2005 immigrati immigrati

anagrafe

Sardegna 7.528 35 0,5

Totale 248.457 37.736 15,2

Sono 37.736 gli immigrati associati alla FILCA CISL nel 2006 (dati non definitivi) pari al 15,2 % del tota-
le degli associati.

Italiani

Stranieri

Iscritti italiani e stranieri alla filca

83 % 17 %

Ripartizione geografica 
iscitti immigrati

RAPPRESENTANZA IMMIGRATI NELLA FILCA

Per quanto riguarda la ripartizione geografica è il Nord l’area che registra il maggior numero di lavorato-
ri stranieri iscritti alla FILCA: 21.833, che rappresentano il 58 % del totale.
Il numero degli associati al centro è pari a 12.641, la percentuale è del  33 %.
Al sud e nelle isole la realtà è completamente diversa. La percentuale si riduce al 9 %.

33 % 9 %

Ripartizione geografica iscritti immigrati

58 %

Nord

Centro

Sud

Tra le regioni è la Lombardia con il più alto numero di associati alla FILCA. 9.443 iscritti corrispondente
al 20,1% sul totale degli associati. Segue il il Veneto con 5.480 associati, il Piemonte con 4.073 e il  Lazio
con 4.010 associati pari al 23,9 % del totale.
Confronto iscritti con Fillea-Cgil  e Feneal-Uil
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Iscritti stranieri  per nazionalita’
nei territori

RAPPRESENTANZA IMMIGRATI NELLA FILCA

Nazionalita' Bergamo Brescia Como Firenze Genova

Totale complessivo 918 1.950 653 868 1.106 

Romania 81 272 62 178 46

Albania 138 524 120 381 320

Marocco 277 393 108 151 141

Iugoslavia 59 212 20 3 10

Tunisia 32 97 53 19 43

Egitto 37 26 46 8 1

Ecuador 8 4 9 395

Macedonia 5 36 2 1 1

Polonia 2 15 4 2 2

Moldavia 3 25 11 4 2

Ucraina 13 34 4 7 3

Peru' 6 1 5 35

Senegal 77 48 10 9 15

Varie

Bosnia 1 37 2 2

Turchia 2 2 120 1

Svizzera 51 15 6 3

Germania 9 13 7 7 7

Bulgaria 4 2 4 3 1

India 13 55 2 2 2

Algeria 3 10 1 1 5

Francia 14 8 2 1 4

Pakistan 7 18 5 2

Ghana 8 21 10 2

Brasile 1 11 1 1

Argentina 4 7 2 2 1

Colombia 5 2 2 10

Jugoslavia 42

Milano Pavia Pordenone Roma Torino Umbria Varese Vicenza Totale

1.852 559 593 3.353 1.730 1.835 924 700

246 99 67 1946 903 234 61 82 4.277

368 149 102 345 191 641 331 68 3.678

308 82 16 68 321 269 190 65 2.389

24 5 35 69 7 108 18 257 827

115 47 3 99 55 103 116 14 796

374 98 18 18 1 46 2 675

52 5 18 9 51 18 569

9 2 55 99 6 150 4 34 404

2 3 6 246 35 5 2 324

16 5 10 81 65 29 2 18 271

34 16 2 62 4 32 13 1 225

65 3 52 18 11 16 212

17 1 9 2 7 3 198

182 182

3 4 38 2 3 2 63 157

19 2 1 2 1 2 152

10 1 14 7 8 13 10 9 147

9 4 5 18 25 14 14 4 136

34 6 2 49 2 9 4 5 125

4 4 4 19 1 2 2 5 115

13 1 1 14 6 37 2 2 96

10 1 7 8 6 11 2 12 86

10 3 1 9 1 14 70

3 1 5 2 1 2 11 66

13 3 8 18 6 2 64

10 1 2 8 12 2 4 7 62

5 1 1 8 1 2 3 2 42

42

RAPPRESENTANZA IMMIGRATI NELLA FILCA
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Iscritti stranieri  per nazionalita’
nei territori

RAPPRESENTANZA IMMIGRATI NELLA FILCA

Nazionalita' Bergamo Brescia Como Firenze Genova

Belgio 3 2 10

Bolivia 26 1 1 3

Croazia 6 1

Filippine 13 5

Sri Lanka 5 2 1

Capo verde

Cile 3 3 1 15

Dominicana Rep. 1 2 1 2 4

Costa d'avorio 4 5 2

Bangladesh 7 1

Cina 2 1

El Salvador 3 1 2

Nigeria 2 1

Burkina 10 1 1

Russia 1 3

Siria 1 1 1

Canada 1 1

Venezuela 1 3

Portogallo 2 2

Etiopia 2 2

Australia

Lussemburgo

Mali 8

Cecoslovacchia 2

Polonia 9

Benin 3 1

Giordania 1 1 1

Guinea  1

Libia 1 1 2

Milano Pavia Pordenone Roma Torino Umbria Varese Vicenza Totale

1 7 7 3 3 3 39

3 1 35

5 2 8 4 6 32

3 5 1 27

6 4 2 2 5 27

8 18 26

1 2 25

2 1 2 3 1 3 2 24

2 2 6 1 1 23

2 2 6 1 3 22

13 5 1 22

7 2 1 16

1 2 2 7 1 16

2 1 15

1 1 3 4 2 15

11 1 15

3 5 4 14

1 2 2 2 1 2 14

2 1 1 3 1 1 13

1 6 1 12

2 2 2 2 3 11

1 1 8 10

1 1 10

3 1 3 9

9

1 2 1 8

2 1 2 8

4 1 1 1 8

1 1 2 8

RAPPRESENTANZA IMMIGRATI NELLA FILCA
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Iscritti stranieri  per nazionalita’
nei territori

RAPPRESENTANZA IMMIGRATI NELLA FILCA

Nazionalita' Bergamo Brescia Como Firenze Genova

Stati Uniti 3 1

Afghanistan

Camerun

Liberia 1 2 3

Uruguay 1 1

Cuba 1 1

Gran Bretagna  1 1

Iraq 2 1

Spagna 1

Angola 1

Eritrea 1

Germania  1

Maurizio

Slovacchia  

Somalia 1 1

Togo 2 1

Ungheria 1 1

Austria

Bielorussia 

Libano 1

Madagascar

Ger 2

Sierra leone 1

Slovenia

Sudafrica

Capoverde 2

Milano Pavia Pordenone Roma Torino Umbria Varese Vicenza Totale

1 1 1 1 8

6 6

1 5 6

6

1 1 1 1 6

1 2 5

2 1 5

2 5

2 1 1 5

2 1 4

3 4

1 1 1 4

1 2 1 4

2 2 4

1 1 4

1 4

1 1 4

1 1 1 3

2 1 3

2 3

1 1 1 3

2

1 2

1 1 2

1 1 2

2

RAPPRESENTANZA IMMIGRATI NELLA FILCA
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I delegati stranieri

RAPPRESENTANZA IMMIGRATI NELLA FILCA

Mentre le regioni con la percentuale maggiore di associati immigrati sono la Liguria con il 28,3% di lavo-
ratori immigrati sul totale degli associati e l’Umbria con il 28 %.
La Sardegna, invece, registra solo lo 0,5 % di iscritti immigrati sul totale degli associati alla FILCA.
La ripartizione degli associati immigrati alla FILCA nei singoli territori, è la provincia di Trieste quella con
la percentuale maggiore di immigrati che rappresentano quasi il 45% del totale iscritti, segue  Rimini con
il 40,%, Alessandria con il 38,3%, Parma con il 36%, Genova con il 35,4%
Mentre Roma è il territorio con il numero maggiore di immigrati associati, sono 3.353 corrispondenti al
34,1% del totale degli iscritti.

Nei settori economici dove è alta la presenza di lavoratori stranieri iniziano ad esserci anche  figure di
delegati immigrati, specialmente persone che sono qui da molti anni (oltre 10).
Questo fenomeno è ristretto soprattutto ai settori non stagionali, come nelle grandi industrie che man-
tengono ancora la tradizionale azione sindacale, nell’edilizia, nelle grandi ditte di pulizie presenti sul ter-
ritorio e nelle industrie agro-alimentari o magazzini di frutta. 
Un altro problema che emerge dalla realtà italiana riguarda, il rapporto esistente tra delegati stranieri e
lavoratori stranieri appartenenti a differenti gruppi nazionali. 
Tra le diverse nazionalità sembrano esistere attriti e forme di diffidenza tali che un lavoratore straniero
di una gruppo nazionale difficilmente si rivolge ad un lavoratore straniero di un altro. 
Il problema è  che mentre un italiano può rappresentare i lavoratori, le varie etnie, il tunisino di solito
non riesce a rappresentare il marocchino o l’albanese o l’ungherese e qui bisogna stare attenti perché
spesso scattano anche meccanismi di vecchie ruggini e ciò rappresenta la  difficoltà. 
Questo attrito è stato riscontrato non solo nel rapporto tra delegati stranieri e lavoratori ma anche, per
esempio altri servizi presenti nel territorio, dove la gestione e affidata ad un  immigrato.
Rispetto alla formazione per gli stranieri che decidono di assumere il ruolo di delegato, i corsi vengono
svolti specialmente a livello nazionale più che locale ed in genere (ad eccezione di un caso) corrispon-
dono a quelli seguiti anche dai delegati autoctoni.
È stato espresso più volte nel corso di incontri con  delegati, il bisogno di avere più formazione e più
informazioni, ad esempio, su come si legge una busta paga, sul funzionamento delle pensioni per gli
stranieri e altri aspetti che riguardano il rapporto di lavoro.
Il rapporto con i delegati stranieri non ha fatto emergere complicazioni all’interno delle organizzazioni
sindacali. È stata invece ribadita la loro importanza all’interno del mercato del lavoro e anche la neces-
sità di aver un maggior numero di delegati stranieri nel territorio.
La loro utilità riguarda, sia i lavoratori stranieri stessi che all’interno delle loro aziende hanno pochi con-
tatti con la società e il mondo esterno, sia i sindacati che grazie a queste figure possono far circolare le
informazioni anche tra tutti i lavoratori.
La presenza, poi, di un maggior numero di delegati, specialmente di nazionalità diverse, faciliterebbe
anche il problema linguistico, che in alcuni casi come è stato già messo in luce in precedenza, è uno degli
scogli tra il lavoratore immigrato e l’organizzazione
Nonostante i quasi 37.736 associati il numero degli stranieri dirigenti all’interno della FILCA è ancora
molto limitato. Sono solo 6  su 549 gli operatori a tempo pieno operanti nella FILCA; di cui 3 in
Lombardia, 2 in Emilia Romagna e  1 nel Lazio. Mentre la rappresentanza negli organismi territoriali
riguarda 66 dirigenti sindacali dirigenti sindacali nei luoghi di lavoro in rappresentanza delle diverse
etnie presenti nei diversi territori.

IMMIGRATI E CONTRATTAZIONE
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I lavoratori stranieri nella
contrattazione nazionale

IMMIGRATI E CONTRATTAZIONE

Immigrati e contrattazione

Per avere un’idea del livello fino ad ora raggiunto della tutela degli immigrati nella contrattazione in
Italia,  abbiamo inserito nel Rapporto le norme presenti nei Contratti Nazionali dei diversi settori delle
Costruzioni, nonché le intese presenti nei contratti integrativi provinciali per i lavoratori dell’edilizia in
corso di stipula a livello territoriale.
I temi e le materie regolate dai Contratti Nazionali riguardano alcuni diritti specifici per i lavoratori stra-
nieri ed in particolare:
• la formazione e l’apprendimento della lingua italiana , la cura delle relazioni industriali e la costituzio-
ne di osservatori di monitoraggio delle problematiche di inserimento degli stranieri ,  le ferie e i permes-
si per il rientro in patria. 
Da sottolineare le norme inserite nel contratto nazionale dell’artigianato edile che prevede l’impegno delle
parti di   attivare iniziative  idonee a facilitare le procedure per l’immigrazione di lavoratori  extracomunita-
ri, il loro inserimento civile, sociale ed alloggiativo, nonché la loro formazione. La norma prevede la sotto-
scrizione  di accordi con le rappresentanze di Paesi extracomunitari interessati al collocamento di lavora-
tori edili nel nostro Paese ed intese con i Ministeri, le Prefetture ed altre Istituzioni nazionali competenti,
per definire procedure omogenee allo scopo di facilitare l'inserimento al lavoro delle suddette maestranze.
Di rilievo anche quanto previsto nel contratto nazionale delle Cooperativi edili in materia di  preselezione
da  effettuarsi nei Paesi di origine dei lavoratori, che deve essere accompagnata da una introduzione in lin-
gua italiana e da un primo orientamento finalizzato a fornire elementi di base di educazione civica, di con-
trattualistica e di normative del lavoro. Ulteriori novità per quanto riguarda le norme contrattuali riguardan-
ti i lavoratori immigrati sono in corso di definizione nella stipula dei contratti integrativi territoriali per i
lavoratori edili. Ad oggi, sono stati sottoscritti circa 38 contratti integrativi su 108.
In alcune territori ed in particolare quelle con un presenza consistente di lavoratori stranieri, sono state
definite significative normative in favore dei lavoratori immigrati.
Da segnalare l’intesa contenuta nel contratto integrativo della Provincia di Bologna che prevede misure
per incentivare l’ingresso e la permanenza nella Provincia di Bologna di lavoratori provenienti da altre
regioni e dall’estero con particolare riferimento ai problemi abitativi.
Tra le misure individuate si segnala l’indicazione di istituire una tantum in favore dei lavoratori che  trasferiscono la loro resi-
denza per assunzione in Provincia di Bologna.  
L’altra misura di rilevanza strategica è quella di partecipare attraverso la Cassa Edile al concorso per realiz-
zare e gestire alloggi in locazione convenzionata, o per partecipare all’Agenzia per l’affitto per sostenere inter-
venti sulle politiche abitative  a favore delle necessità dei lavoratori edili delle provincia di Bologna. 
Misure, contenute anche nel contratto territoriale sottoscritto con le Cooperazione, con l’aggiunta  di un’in-
tesa finalizzata a realizzare e/o acquisire, partecipando anche a progetti proposti da altri operatori con le
medesime finalità, nell’ambito delle politiche di patrimonializzazione della Cassa stessa, alloggi da assegna-
re in affitto temporaneo ovvero, individuare contributi/incentivi finalizzati a facilitare l’accesso ad un’ abita-
zione in affitto (es. fondo di garanzia). Così come vanno sottolineate  le norme contenute nel rinnovo del
Contratto integrativo della Provincia di Parma tese a  favorire il reperimento di manodopera e le politiche abi-
tative per  sostenere e promuovere progetti con i quali, tramite la locale Cassa Edile, sono messe a disposi-
zione dei lavoratori, provenienti prioritariamente da paesi esteri o da regioni italiane diverse dall’Emilia
Romagna, unità abitative di transizione, da occupare nel periodo intercorrente tra la prima accoglienza e la
sistemazione definitiva. Di rilievo anche l’impegno a   proseguire  la positiva esperienza di reperimento di
manodopera  in Paesi stranieri, che vede i suoi punti di forza nello svolgimento della formazione dei lavora-
tori direttamente nei paesi di origine, nella possibilità di compiere una selezione tra gli aspiranti, anche sotto
il profilo professionale, estremamente scrupolosa e nell’autonomia gestionale degli Enti Paritetici.
L’accordo integrativo sottoscritto a Ravenna prevede che la Cassa Edile  di Ravenna provvederà alla stampa dei
contratti integrativi provinciali edili e dei materiali sulle prestazioni della Cassa Edile e della Scuola Edile anche
in lingua straniera, limitatamente all’ arabo, rumeno, albanese, francese ed inglese, he in italiano. 
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Le normative nei contratti nazionali

Art. 40  -  Aspettativa
Dopo il primo comma inserire :
Nel caso di necessità di uscita e rientro dell'operaio dal territorio nazionale, il periodo di aspettativa può
essere concesso in misura frazionata con durata minima per ciascun periodo di due settimane. Il viaggio
di andata e ritorno deve essere comprovato dalle opportune documentazioni.
E' possibile cumulare, compatibilmente con le necessità tecnico-organizzative dell'azienda, il periodo di
aspettativa con le ferie ed i riposi annui.

Art. 92  -  Formazione professionale
Il piano formativo degli Enti scuola dovrà essere articolato sui seguenti assi di intervento (protocollo
sulla formazione): 
• Formazione per l’impiegabilità

Istruzione e formazione professionale 
Formazione per l'inserimento di disoccupati adulti 
Formazione professionalizzante integrativa 

• Formazione per la progressione professionale
Formazione per l'apprendistato 
Formazione continua 
Formazione a catalogo per un percorso professionale 

• Formazione per la sicurezza
Su tali assi di intervento l'attività degli Enti territoriali dovrà essere orientata, in coerenza con i profili pro-
fessionali effettivamente presenti nella organizzazione produttiva del settore e con i fabbisogni formati-
vi determinati dall'innovazione tecnologica, normativa e di processo produttivo, secondo tipologie for-
mative standard predisposte dal Formedil nazionale, tenendo presente la catalogazione delle esperien-
ze già realizzate. 
Il Piano generale delle attività sarà predisposto nei limiti della disponibilità finanziaria dell'esercizio,
portato a conoscenza delle Organizzazioni territoriali prima della sua approvazione e successivamente
trasmesso al Formedil nazionale ed al Formedil regionale. 
Le attività di formazione saranno rivolte di massima a: 
• giovani inoccupati o disoccupati da avviare al lavoro nel settore, ivi compresi i lavoratori extracomunitari; 
• giovani neo diplomati e neolaureati; 
• giovani titolari di contratti di apprendistato (formazione esterna) o formazione- lavoro 

(formazione teorica); 
• personale (operai, impiegati, tecnici e quadri) dipendente da imprese; 
• manodopera femminile per facilitarne l'inserimento nel settore;
• lavoratori in mobilità; 
• lavoratori in disoccupazione; 
• lavoratori in Cig. 
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Formazione per l’inserimento degli adulti 

Disoccupati e cassaintegrati (mobilità)
Le parti convengono che il sistema formativo edile debba sviluppare attività di formazione a carattere
breve e flessibile da svolgersi nelle fasi di inattività di tali lavoratori.

Extracomunitari
Le parti inoltre convengono che il sistema formativo edile debba sviluppare attività di alfabetizzazione
linguistica necessaria per l’integrazione sociale e lavorativa, di formazione di base e professionalizzante
per tale categoria di lavoratori, in coerenza ove presenti, con eventuali accordi già siglati dalle parti in
materia (titoli di prelazione art. 19 della legge n. 30 luglio 2002 n. 189.
A tal fine le parti concordato di istituire in via sperimentale, attraverso lo strumento della convenzione
con i locali servizi per l’impiego, un’attività di supporto alla funzione incontro domanda – offerta di lavo-
ro costituendo presso le scuole edili territoriali uno sportello informativo come stabilito all’art….. del
presente Ccnl.

Roma, 1° ottobre 2004
Verificata la diffusa richiesta di reperire maestranze da destinare al comparto delle costruzioni, attual-
mente sempre meno disponibili sul mercato del lavoro nazionale;
nel rispetto della legislazione nazionale vigente sui flussi di migrazione dei lavoratori provenienti da
paesi extracomunitari;
condividendo l'obiettivo di fronteggiare il fenomeno del lavoro sommerso, anche attraverso l'attivazione
di iniziative congiunte nei confronti delle Istituzioni preposte;
nell'intento di sviluppare azioni comuni che possano coordinare e stimolare l'inserimento di manodope-
ra nel settore, anche superando problematiche procedurali e condizionamenti logistici che rischiano di
ostacolare tale collocamento;

le Parti
concordano di attivare iniziative  idonee a facilitare le procedure per l’immigrazione di lavoratori  extra-
comunitari, il loro inserimento civile, sociale ed alloggiativo, nonché la loro formazione,
A tal fine:
promuoveranno accordi con le rappresentanze di Paesi extracomunitari interessati al collocamento di
lavoratori edili nel nostro Paese ed intese con i Ministeri, le Prefetture ed altre Istituzioni nazionali com-
petenti, per definire procedure omogenee allo scopo di facilitare l'inserimento al lavoro delle suddette
maestranze;
attiveranno un monitoraggio periodico delle richieste di manodopera sul territorio nazionale da parte
delle imprese di costruzione allo scopo d'individuare in particolare: localizzazione territoriale, tipologia
professionale delle maestranze, specifici settori d'intervento, eventuale disponibilità sulle fattispecie dei
contratti d'assunzione;
definiranno altresì tempi, modalità e procedure d'inserimento e formazione professionale delle mae-
stranze.

CCNL edili cooperative

CCNL lapidei piccola 
industria
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Allegato 17
Protocollo d'intesa per la qualificazione della manodopera proveniente dai Paesi stranieri da
impiegare per la esecuzione delle c.d. “Grandi Opere”.
Addì, 24 Maggio 2004, in Roma
Le Associazioni cooperative e le categorie Sindacali firmatarie il presente contratto prendono atto che il
settore delle costruzioni manifesta l'esigenza di reperire maestranze qualificate ad oggi sempre più scar-
samente disponibili nel mercato del lavoro nazionale.
Le Parti sottoscritte prendono atto che le maggiori cooperative nazionali lamentano una carenza di mae-
stranze da utilizzare per assicurare il soddisfacimento delle domande di assunzione di manodopera per
l'esecuzione delle cosiddette “Grandi Opere”, intendendo per tali le infrastrutture e gli insediamenti pro-
duttivi strategici individuati a mezzo del programma approvato, in attuazione dell'art.1, comma 1, della
legge 21 dicembre 2001, n.443, del CIPE con delibera 21/12/2003 ed inseriti nel DPEF 2004/2007.
Si riconosce quindi l'esigenza di immettere e mantenere nel settore delle costruzioni operatori e mae-
stranze anche straniere, ovvero proveniente da paesi limitrofi, così come esemplificativamente indicato
nella circolare n.5 del 2004 del Ministero del Lavoro.
E' altresì necessario che tali lavoratori diventino nel tempo sempre più professionalizzati, considerato
che imprese devono mantenere elevati e significativi standards di qualità, competitività e capacità orga-
nizzativa e gestionale nel mercato delle opere pubbliche.
Operativamente, le parti convengono che la preselezione, effettuata nei Paesi di origine dei lavoratori,
sia accompagnata da una introduzione alla lingua italiana e da un primo orientamento finalizzato a for-
nire elementi di base di educazione civica, di contrattualistica e di normative del lavoro.

Allegato 6
Art. 20 - Lavoratori stranieri
Dopo il 2° comma, sono aggiunti i seguenti:
"A richiesta del lavoratore straniero, motivata dall'esigenza di rientro temporaneo nel paese di origine, le
aziende si impegnano a riconoscere, compatibilmente alle esigenze produttive e organizzative, la fruizio-
ne continuativa delle ferie e dei riposi annui di cui all'art. 46-bis, fermo restando, anche per lo stesso
lavoratore straniero, l'osservanza dei periodi collettivi di fruizione delle ferie e delle riduzioni d'orario sta-
bilite per le aziende o per i cantieri.
A richiesta del lavoratore straniero, sempre per la motivazione di cui sopra e sempre compatibilmente
alle esigenze produttive e organizzative, sarà possibile accorpare le ferie e i riposi annui, disponibili indi-
vidualmente, al periodo estivo o invernale di chiusura collettiva dell'azienda o del cantiere.
Nei casi di cui sopra e in deroga a quanto stabilito nell'art. 46-bis, sesto comma , i riposi annui necessa-
ri a tali gestioni non saranno corrisposti alla scadenza di ciascun periodo di paga, ma unitamente alla
retribuzione del mese di loro effettiva fruizione. Nel caso in cui, per sopravvenuti problemi organizzativi
o produttivi ovvero personali del lavoratore interessato, venga meno la possibilità di "cui allo o al 2°
comma, si farà luogo al pagamento cumulativo dei riposi annui accantonati, in occasione della prima
scadenza di paga utile."

Al fine di favorire il ricongiungimento familiare nei paesi d'origine deí lavoratori stranieri, i Paesi non
aderenti alla UE, le aziende accoglieranno, compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative, le
richieste, in tal senso motivate, dei singoli lavoratori di usufruire di periodi continuativi di '' assenza dal
lavoro attraverso l'utilizzo delle ferie e dei permessi retribuiti previsti dal vigente contratto.
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Art .41  -  Categorie dello svantaggio sociale
Le parti, nella premessa delle particolari tipologie di lavorazioni esistenti nelle aziende del settore, nel-
l'ambito degli incontri territoriali previsti dal sistema di relazioni industriali, rilevati i fabbisogni occupa-
zionali e formativi, potranno promuovere e/o sostenere specifiche iniziative finalizzate all'inserimento
lavorativo mirato, in particolare per il collocamento obbligatorio (492/68) e l'inserimento dei disabili
(104/92). Le parti inoltre verificheranno nel caso di processi di ristrutturazione, il rispetto della quota per
i lavoratori invalidi.
Le aziende riconosceranno ai lavoratori donatori d'organi, in particolare di midollo osseo, dei periodi
non retribuiti per le fasi documentate di cura collegata alla donazione.

Art. 42 -  Lavoratori immigrati
Nell'ambito degli incontri territoriali previsti dal sistema di relazioni industriali le parti procederanno a
verifiche periodiche sul flusso nel territorio di lavoratori immigrati, con particolare attenzione all'even-
tuale diffondersi del lavoro irregolare, sulle loro condizioni di lavoro e d'accoglienza e su eventuali spe-
cifiche esigenze formative. Le aziende, nel rispetto delle esigenze tecniche e produttive, faciliteranno il
ritorno in patria periodico e per gravi e/o documentati motivi familiari, anche attraverso la concessione
di permessi non retribuiti.

Art. 44 - Volontariato
Le imprese consentiranno, compatibilmente con le esigenze organizzative, ai lavoratori che facciano
parte di organizzazioni iscritte ai registri di cui all'art. 6 della Legge 11.08.1991, n. 266 e svolgano docu-
mentata attività di volontariato in Italia di usufruire delle forme di flessibilità di orario e delle eventuali
turnazioni concordate ed attuate nelle rispettive imprese. Ai lavoratori aderenti alle Organizzazioni non
governative per la cooperazione internazionale all'estero sarà conservato il posto di lavoro per periodi di
documentata e comprovata assenza.

Art. 45 - Diritto allo studio
I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secon-
daria, universitaria e di qualificazione professionale, statali, parificate o legalmente riconosciute o
comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la fre-
quenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o
durante i riposi settimanali. In attuazione dell'art, 10 della legge 20.5.1970, n. 300, si conviene:
a) lavoratori studenti universitari
A tali lavoratori sarà concesso un giorno di permesso retribuito per ogni esame sostenuto.
Per gli esami di diploma universitario e di laurea i giorni di permesso retribuito sono elevati a quattro.
Ai lavoratori che nel corso dell'anno debbono sostenere esami potranno essere concessi a richiesta per-
messi non retribuiti sino a un massimo di 20 gg. l'anno.
b) lavoratori studenti di scuole medie superiori e di scuole professionali.
A tali lavoratori saranno concessi tanti giorni di permesso retribuito quanti sono i giorni degli esami di
diploma.
Ai lavoratori predetti possono essere concessi permessi non retribuiti fino ad un massimo di 15 gg. nel
corso dell'anno.
Ai lavoratori che nel corso dell'anno debbano sostenere gli esami di diploma, potranno essere concessi
a richiesta permessi non retribuiti fino ad un massimo di 30 giorni.
Le aziende potranno richiedere la produzione delle certificazioni necessarie all'esercizio dei diritti di cui
al presente articolo.
Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori, le aziende concederanno,
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nei casi e alle condizioni di cui ai comma successivi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che
intendono frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico e svolti presso istituti pub-
blici o legalmente riconosciuti, permessi, comunque, non cumulabili con quelli non retribuiti di cui ai
precedenti comma. I corsi di cui al comma precedente non potranno comunque avere una durata infe-
riore a 300 ore di insegnamento effettivo. Il lavoratore potrà richiedere permessi retribuiti per un massi-
mo di 150 ore in un triennio, usufruibili anche in un solo anno.
Nell'arco di ogni anno potrà usufruire dei permessi retribuiti il 3% dei lavoratori occupati dall'azienda
nell'unità produttiva, compatibilmente con l'esigenza del regolare svolgimento dell'attività produttiva.
Potrà, comunque, usufruire dei permessi retribuiti almeno un lavoratore nelle unità produttive che occu-
pano fino a 25 dipendenti.
Potranno beneficiare dei permessi retribuiti di cui al precedente comma, ferme restando tutte le altre
disposizioni, anche i lavoratori che frequentino corsi `di recupero della scuola d'obbligo ivi compresi i
corsi di livello elementare, nonché i lavoratori extracomunitari per i corsi di alfabetizzazione.` Per tali
lavoratori le ore di permesso retribuite sono elevate fino ad un massimo di 200 in un triennio, usufruibi-
li anche in un solo anno.
Il lavoratore dovrà presentare domanda scr.itta all'azienda almeno un mese prima dell'inizio del corso,
specificando il tipo di corso, la durata, l'istituto organizzatore.
Il lavoratore dovrà fornire all'azienda un certificato di iscrizione al corso e successivamente i certificati di
frequenza mensile con l'indicazione delle ore relative.
Nel caso in cui il numero dei richiedenti sia superiore al limite sopraindicato, sarà seguito l'ordine di pre-
cedenza delle domande ferma restando la valutazione delle esigenze di cui a l comma 4° del presente
protocollo.
Nel caso in cui le ore di frequenza ai corsi cadano in ore di sospensione o riduzione di orario, il lavora-
tore conserva il diritto alle integrazioni salariali a norma di legge e non trova applicazione la disciplina
di cui al presente articolo.

Art. 26 - Lavoratori  immigrati
Compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive dell’impresa  ed al fine di agevolare il ritorno tem-
poraneo dei lavoratori immigrati nel Paese di provenienza, è facoltà dell’azienda, su richiesta scritta del
singolo lavoratore da presentarsi, salvo gravi motivi familiari, con almeno trenta giorni di preavviso, con-
sentire la fruizione, anche in un unico periodo, delle diverse opportunità di assenza retribuita contrat-
tualmente previste.
Nel caso in cui queste non fossero sufficienti a coprire l’arco di tempo necessario di permanenza nel
Paese di provenienza, possono essere concordati tra azienda e lavoratore, o la concessione di giorni di
permesso non retribuito o l’effettuazione di eventuali recuperi in corso d’anno esenti da qualsiasi onere
di maggiorazione contrattuale. 
Qualora il rapporto di lavoro dovesse risolversi prima dell’effettuazione dei suddetti recuperi, l’azienda
tratterrà l’importo corrispondente al mancato recupero dalle competenze dovute al lavoratore.

Art. 8 -  Formazione professionale
Le parti riconoscono l’importanza che assume la formazione ai fini qualitativi e quantitativi dell’occupa-
zione anche in relazione all’esigenza di fornire un’adeguata risposta ai mutamenti tecnologici ed organiz-
zativi del settore di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei. 
All’interno di questo quadro le parti opereranno affinché le politiche formative elaborate in sede legisla-
tiva ed amministrativa risultino coerenti al comune obiettivo di una sempre maggiore valorizzazione
delle potenzialità occupazionali del mercato del lavoro, anche al fine di rendere più efficiente l’utilizza-
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zione del fattore lavoro nei processi produttivi e di facilitare, nel contempo, l’incontro tra domande ed
offerte. 
Le parti individuano pertanto alcuni campi prioritari sui quali sviluppare l’impegno comune per garanti-
re un percorso omogeneo su tutto il territorio nazionale. 
Il confronto, da avviare nell’ambito della vigenza del CCNL, dovrà affrontare i problemi del settore attra-
verso l’approfondimento delle seguenti tematiche:
• ricerca fabbisogni formativi
• lavoratori extracomunitari
• formazione apprendisti
• formazione continua 
Le parti firmatarie si impegnano ad aprire un confronto con il comitato di pilotaggio della ricerca sui fab-
bisogni formativi per sottolineare le esigenze e del settore in termini di approfondimenti relativi alle
necessità formative ed occupazionali. 
Si impegnano inoltre ad esaminare tutte le possibilità di collaborazione con gli istituti scolastici al fine
di permettere un miglior inserimento di lavoratori extracomunitari anche attraverso programmi a livello
regionale e/o locale mirati a fornire loro le competenze di base necessarie al corretto svolgimento del-
l’attività lavorativa. 
Per quanto riguarda la formazione continua e quella dei lavoratori assunti con qualifica di apprendista si
sottolinea la necessità di sviluppare con le istanze regionali, confederali e di categoria, le iniziative da
prendere per garantire la corretta applicazione delle normative in materia. 

Dichiarazione comune
Le Parti si danno reciprocamente atto che le condizioni contrattuali di cui alle lettere A), B) e C) del pre-
sente articolo non si cumulano con diversi trattamenti già previsti allo stesso titolo a livello aziendale,
ferme restando, ove esistenti, condizioni di miglior favore.

Art. 36. - Tutela alle categorie dello svantaggio sociale e lavoratori immigrati
Le parti, nella condivisa opportunità di interventi di legge in favore delle categorie socialmente svantag-
giate, in particolare i lavoratori immigrati, e altresì a sostegno del volontariato, impegnano le Direzioni
aziendali a dedicare la loro attenzione per una efficace applicazione delle norme di tutela esistenti ren-
dendo coerente la loro azione ed aggiornando i loro comportamenti alle disposizioni che sono introdot-
te per l'attuazione nell'ordinamento interno di direttive comunitarie concernenti le predette categorie.
Le parti, in particolare, impegnano le aziende a prendere in considerazione con la maggiore attenzione,
compatibilmente con le proprie possibilità tecnico-organizzative il problema dell'inserimento nelle pro-
prie strutture dei disabili riconosciuti invalidi civili ai sensi di legge in funzione della capacità lavorativa
degli stessi, tenendo conto anche delle risultanze degli esami svolti a livello nazionale secondo quanto
previsto al punto 1) del sistema di relazioni industriali.

Dichiarazione  congiunta 
Premesso che la materia relativa alle festività è regolata con legge dello Stato; che il presente C.C.N.L.
regolamenta gli istituti delle ferie e dei permessi per riduzione di orario di -lavoro o ex festività; che la
determinazione del momento di fruizione delle ferie o degli altri istituti resta prerogativa dell'organizza-
zione della singola impresa; considerato che nei settori dei laterizi e manufatti in calcestruzzo si registra
un progressivo aumento della presenza di lavoratori immigrati extracomunitari; le Parti convengono che,
tenuto conto delle esigenze tecniche, organizzative e produttive aziendali, possano favorevolmente esse-
re prese in considerazione le richieste avanzate dai suddetti lavoratori, anche per il tramite delle RSU,
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per il godimento, anche in forma accorpata, di riposi o ferie legato alla loro specifica condizione ed alle
conseguenti esigenze.
La parti si danno altresì atto che i permessi di cui all'art 37 (Permessi per lavoratori studenti) potranno
essere richiesti di migliorare il livello di alfabetizzazione. 
Di cui al 3° comma, ferme restando tutte le altre disposizioni, i lavoratori che frequentino i corsi speri-
mentali di recupero della scuola dell'obbligo. Per tali lavoratori le ore di permesso retribuito sono eleva-
te fino ad un massimo di 200 ore in un triennio, usufruibili anche in un solo anno. Nell'arco di un anno
potrà usufruire di permessi retribuiti il 3% dei lavoratori occupati nell'unità produttiva, compatibilmen-
te con l'esigenza del regolare svolgimento dell'attività produttiva dello stabilimento.
Potrà comunque usufruire dei permessi retribuiti un lavoratore nelle unità produttive che occupino alme-
no 25 dipendenti.
Oltre ai destinatari della presente norma, così come individuati al 1 ° comma, potranno beneficiare dei
permessi retribuiti di cui al 3° comma, ferme restando tutte le altre disposizioni, i lavoratori che frequen-
tino i corsi sperimentali di recupero della scuola dell'obbligo. Per tali lavoratori le ore di permesso retri-
buito sono elevate fino ad un massimo di 200 ore in un triennio, usufruibili anche in un solo anno.
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Le normative nei contratti integrativi edili

Allegato 8  
Misure a favore della residenzialità della manodopera
Straniera ed extra-regionale
Le parti concordano che la ormai strutturale carenza di manodopera costituisce causa frenante per uno
sviluppo qualificato del settore edile a Bologna. Si ritiene pertanto necessario individuare misure che
incentivino l’ingresso e la permanenza nella Provincia di Bologna di lavoratori provenienti da altre regio-
ni e dall’estero con particolare riferimento ai problemi abitativi.
Si individuano le azioni positive di seguito specificate.
a) Sostegno al trasferimento della propria residenza nella provincia di Bologna
Si conviene di affidare alla Cassa Mutua Edile della Provincia di Bologna lo studio della fattibilità di una
prestazione temporanea o una-tantum in favore dei lavoratori operai che trasferiscano, a seguito di
assunzione, la loro residenza nella Provincia di Bologna, alle seguenti condizioni:
• Al momento dell’assunzione i lavoratori devono risultare residenti, da almeno 24 mesi, all’estero o in
località distante almeno 200 chilometri dal luogo di assunzione, come risultante dalla lettera di assun-
zione;
• Il luogo di assunzione, inteso come luogo abituale di lavoro, deve essere sito nella Provincia di
Bologna;
• L’assunzione deve avvenire da parte di impresa iscritta alla Cassa Mutua Edile della Provincia di
Bologna da almeno 3 anni edili ed in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti della Cassa
Edile medesima;
• L’agevolazione deve essere attribuita subordinatamente al superamento del periodo di prova da parte
del lavoratore e a condizione che il rapporto di lavoro, al momento della domanda, sia in essere da alme-
no 2 mesi;
Ai fini delle necessarie verifiche, il lavoratore dovrà fornire alla Cassa Mutua Edile la documentazione
necessaria ad attestare la sussistenza delle condizioni sopra citate.
La prestazione di cui al presente paragrafo, la cui misura, modalità di accesso ed attuazione verranno
definite con separate intese, viene finanziata attraverso la riserva APE Straordinaria.
Le parti concordano di effettuare entro il 30 novembre 2007 una verifica sull’efficacia delle prestazioni
introdotte.
b) Individuazione di progetti di edilizia residenziale pubblica agevolata da destinare alle necessità alloggiative dei dipendenti
del settore nella provincia di Bologna – Partecipazione all’agenzia per l’affitto.
Le parti concordano sulla opportunità di proseguire con l’esperienza avviata con l’accordo 7 dicembre
2005 finalizzato alla presentazione di un’offerta, per il tramite della Cassa Mutua Edile, per la partecipa-
zione al concorso pubblico per “la selezione di operatori per la realizzazione e la gestione di alloggi in
locazione convenzionata”, in attuazione del progetto “Case in locazione per i lavoratori”.
Qualora si presentassero analoghe possibilità, le parti individuano nella Cassa Mutua Edile, ente pari-

tetico del settore con caratteristiche di mutualità, sulla base di specifiche intese fra le parti firmatarie del
presente accordo, il soggetto attraverso cui promuovere interventi sulle politiche abitative rispondenti
alle necessità delle 10 di 14 imprese e dei lavoratori edili della provincia di Bologna, quali, a titolo esem-
plificativo, la partecipazione all’Agenzia per l’Affitto promossa da Enti Pubblici della provincia di
Bologna.
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Integrativo Cooperative
Bologna 
1 Agosto 2006

Integrativo ANCE Parma
1 Agosto 2006

LE NORMATIVE NEI CONTRATTI INTEGRATIVI EDILI

Art. 5 – Accoglienza dei lavoratori
a) Il mercato del lavoro nel settore edile è caratterizzato da una significativa presenza di manodopera non
residente.
Tale situazione sarà confermata se non accentuata, nei prossimi anni, e si scontra con una carenza di
alloggi o residenze temporanee in affitto a prezzi contenuti.
In ragione del fenomeno descritto le Parti auspicano che, vista la carenza di alloggi o residenze tempo-
ranee in affitto, nella provincia di Bologna, con riferimento agli appalti pubblici o a concessioni di impor-
to superiore a 21.000.000 di euro, si preveda, in sede di Capitolato di Appalto, la realizzazione o la dispo-
nibilità di alloggiamenti per lavoratori alle dipendenze delle imprese aggiudicatarie e delle imprese
subappaltatrici.
Le Centrali cooperative, si faranno promotrici di progetti da sottoporre alle Amministrazioni pubbliche
nell’ambito dei programmi di intervento previsti per la promozione di alloggi da affidare in affitto a prez-
zi calmierati.
Le Parti ritengono che sia opportuno sostenere la promozione di progetti di Agenzie per l’affitto predi-
sposte dagli Enti Pubblici; in questo ambito si ritiene possibile la partecipazione dei propri Enti
Bilaterali.
b) Le parti sociali convengono di dare vita, ad un comitato tecnico rappresentativo di tutte le parti
sociali che in sede di Calec, entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, realizzi uno studio
di fattibilità con il fine di:
1) realizzare e/o acquisire, partecipando anche a progetti proposti da altri operatori con le medesime
finalità, nell’ambito delle politiche di patrimonializzazione delle Cassa stessa, alloggi da assegnare in
affitto temporaneo
2) ovvero, individuare contributi/incentivi finalizzati a facilitare l’accesso ad una abitazione in affitto (es.
fondo di garanzia).
L’assegnazione degli alloggi avverrà ai lavoratori non in prova delle cooperative contribuenti della Calec
da almeno 3 anni. A tal fine la Calec si doterà di un apposito regolamento che individuerà le compatibi-
lità economiche complessive dell’operazione, la quantificazione dei canoni di affitto, i criteri di assegna-
zione degli alloggi.
Dichiarazione a verbale
Le parti sociali auspicano che sul tema dell’accoglienza dei lavoratori si possa arrivare in sede di contrat-
tazione collettiva ad un accordo quadro complessivo sulla accoglienza dei lavoratori non residenti ed in
particolare i neocomunitari e/o gli extracomunitari che riguardi esemplificatamene: la formazione, i con-
tratti di soggiorno, la classificazione dei lavoratori, la sicurezza, il trattamento economico di garanzia, il
cumulo delle ferie ecc...

Punto d) Favorire il reperimento di manodopera e le politiche abitative
Le parti convengono sull’opportunità:
di proseguire con la positiva esperienza di reperimento di manodopera  in Paesi stranieri, che ha i suoi
punti di forza nello svolgimento della formazione dei lavoratori direttamente nei paesi di origine, nella
possibilità di compiere una selezione degli aspiranti, anche sotto il profilo professionale, estremamente
scrupolosa e nell’autonomia gestionale degli Enti Paritetici.
- di sostenere e promuovere progetti con i quali, per il tramite della locale Cassa Edile, sono messi a
disposizione dei lavoratori, provenienti prioritariamente da paesi esteri o da regioni italiane diverse
dall’Emilia Romagna, unità abitative di transizione, da occupare nel periodo intercorrente tra la prima
accoglienza e la stabilizzazione definitiva sul territorio.

Integrativo ANCE Roma
27 Luglio  2006

Integrativo ANCE Ravenna
31 Luglio 2006

Integrativo ANCE Aosta
3 Agosto 2006

Integrativo ANCE Piacenza
13 Luglio 2006

Integrativo ANCE Lecco
24 Luglio 2006

Integrativo ANCE Como
27 Luglio 2006

LE NORMATIVE NEI CONTRATTI INTEGRATIVI EDILI

Immigrati 
Vista l’elevata occupazione di lavoratori edili immigrati nel nostro territorio, che ha raggiunto circa il 30%
del totale degli iscritti in Cassa Edile, con una previsione di aumento di percentuale nei prossimi anni,
le Parti intendono attivare, attraverso gli Enti bilaterali politiche contrattuali mirate alla loro integrazio-
ne con particolare riguardo a corsi di alfabetizzazione, di conoscenza delle leggi italiane e della loro
osservanza nonché, di corsi professionali. 

Lavoratori immigrati 
Si concorda che la Cassa Edile di Ravenna provvederà alla stampa dei contratti integrativi provinciali
edili e dei materiali sulle prestazioni della Cassa Edile e della Scuola Edile, sia in lingua straniera, limi-
tatamente alla lingua araba, rumena, albanese, francese ed inglese, che italiana. 
Esclusivamente per il periodo del Ramadan, ai lavoratori musulmani sarà riconosciuta l’indennità sosti-
tutiva del pranzo. Le RSU e le OO.SS. comunicheranno all’impresa il periodo suddetto. 
Ai lavoratori extracomunitari che ne facciano richiesta e compatibilmente con le esigenze organizzative e
produttive, l’impresa concederà un’aspettativa non retribuita per un massimo di 30 giorni consecutivi di
calendario, eventualmente da agganciarsi alle ferie e permessi retribuiti, per il rientro al Paese d’origine. 

La sicurezza nel lavoro e strumenti a sostegno
Restano troppi gli infortuni sul lavoro nel settore delle costruzioni. Quotidianamente vi sono lavoratori che
restano vittime della inadeguatezza delle attrezzature e dell’organizzazione del lavoro in cantiere.
Per questo le parti concordano di mettere in atto tutti gli strumenti per favorire la cultura della sicurezza e della
prevenzione degli infortuni, attraverso una maggiore formazione e vigilanza sui luoghi di lavoro e l’impegno
concreto delle imprese e dei responsabili sul rispetto delle norme atte a garantire la tutela delle persone.

Art. 5 – Lavoratori non residenti
Con l’intento di promuovere la stanzialità ed il miglioramento delle condizioni dei lavoratori stranieri e
di quelli non appartenenti al tessuto provinciale, le parti concordano sulla necessità di attivarsi, presso
gli Enti preposti, al fine di verificare le condizioni per l’avvio di iniziative volte alla individuazione di aree
e/o edifici da destinare all’accoglienza di tali lavoratori.

Periodi feriali:
in ragione delle particolari crescenti esigenze in particolare di lavoratori stranieri, si prevede la possibi-
lità- fatte salve le oggettive esigenze tecnico-organizzative dell’impresa – di cumulare su esplicita richie-
sta e dietro relativa approvazione dell’impresa stessa il normale periodo delle ferie collettive con permes-
si individuali di cui all’art. 5, lett. B), CCNL industria e art. 7, parte operai del CCNL 1° ottobre 2004 arti-
gianato.

Ferie – Art. 18 
L’azienda valuterà l’opportunità di concedere al lavoratore, su specifica richiesta in caso di viaggio com-
provato nel paese di provenienza, la possibilità di fruire di periodi continuativi di durata adeguata utiliz-
zando se necessario anche i riposi annui già maturati alla data della richiesta.
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Integrativo ANCE Livorno
25 Luglio  2006

Integrativo ANCE Piacenza
26 Luglio  2006

Integrativo ANCE Milano,
Lodi, Brianza
13 Settembre  2006

Integrativo ANCE Frosinone
Agosto  2006

LE NORMATIVE NEI CONTRATTI INTEGRATIVI EDILI

Considerato che il fenomeno della presenza di lavoratori extracomunitari ha dimensioni significative
nella provincia di Livorno, le parti si impegnano a promuovere, tramite gli enti bilaterali competenti,
nuovi progetti con l’obiettivo di creare un bacino di professionalità che dovranno essere supportate da
adeguate politiche di accoglienza.
A livello a aziendale, e compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative della singola azienda, sarà
valutata una gestione delle ferie che tenga presente la necessità dei lavoratori extracomunitari, di rien-
tro periodico nei paese di origine.

Art. 5 – Lavoratori non residenti 
Con l’intento di promuovere la stanzialità ed il miglioramento delle condizioni dei lavoratori stranieri e
di quelli non appartenenti al tessuto provinciale, le parti concordano sulla necessità di attivarsi, presso
gli Enti preposti, al fine di verificare le condizioni per l’avvio di iniziative volte alla individuazione di aree
e/o edifici da destinare all’accoglienza di tali lavoratori.

Art. 5 – Ferie e permessi
Nel caso di uscita e di rientro dell’operaio straniero nel territorio italiano in occasione dei periodi feria-
li o per gravi motivi familiari, le imprese sono tenute, su richiesta del lavoratore, a concedere il godimen-
to cumulativo delle ferie e dei permessi.

Allegato – adempimenti per i lavoratori stranieri
Le imprese provvederanno a consegnare tempestivamente ai lavoratori stranieri la documentazione di
propria competenza, necessaria all’instaurazione o alla prosecuzione del regolare rapporto di lavoro.
I lavoratori sono tenuti a consegnare all’azienda tutti i dati per la predisposizione dell’anzidetta docu-
mentazione, nonché a richiedere il rinnovo del permesso di soggiorno con congruo anticipo rispetto alla
scadenza.

Lavoratori stranieri
Considerata la forte crescita e presenza dei lavoratori stranieri nella nostra Provincia, le parti assumono
l’impegno di individuare specifiche politiche contrattuali, cin il pieno coinvolgimento degli EE. PP., aven-
do forte attenzione ai seguenti temi:
• Regolarità contributiva ed applicazione contrattuale, con specifico monitoraggio in Cassa Edile a cura
dell’Osservatorio, per una verifica continua delle condizioni applicate;
• Gestione degli orari annuali, con particolare riferimento alla possibilità di concentrare in un unico
periodo tutte le ferie ed eventuali permessi non retribuiti a disposizione, onde facilitare l’eventuale viag-
gio nel paese di provenienza;
• Predisposizione di uno specifico Protocollo di sorveglianza sanitaria, con il coinvolgimento delle strut-
ture teritoriali del Sistema Sanitario Nazionale e di quelle convenzionate con il C.T.P. per le visite medi-
che, rispettoso della normativa vigente e nel contempo attento agli elementi culturali propri dei lavora-
tori stranieri;
• Specifici programmi e percorsi di formazione professionale, da articolare in tre fasi modulari:

- Formazione di primo ingresso (o alfabetizzazione)
- Formazione professionale per il riconoscimento di un’abilità
- Formazione specifica sulla sicurezza

• Sviluppo di guide informative nelle lingue madri più diffuse, e studio di idonea segnaletica di cantiere.

Integrativo ANCE Reggio
Calabria
26 Ottobre  2006

LE NORMATIVE NEI CONTRATTI INTEGRATIVI EDILI

Lavoratori extracomunitari
Con riferimento agli artt. 83 e 91 del C.C.N.L. 20 maggio 2004 le parti convengono di attivare presso l’Ente
Scuola corsi specifici, della durata minima di 16 ore, finalizzati alla formazione dei lavoratori immigrati e
riguardanti oltre la formazione obbligatoria di base il SSN, la lingua italiana e la segnaletica di cantiere.
Le parti convengono, inoltre, che il presente contratto integrativo venga diffuso anche in lingua inglese
ed in quella francese.
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Storie di caporalato 

Il fenomeno  del Caporalato sta coinvolgendo da alcuni anni anche il settore dell’edilizia, dove spesso i
lavoratori vengono assunti a giornata, secondo l’antico “ mercato delle braccia “; i reclutati dai “ capora-
li “, spesso anche loro immigrati, che li portano sul luogo di lavoro e li affittano ai proprietari, sono paga-
ti a cottimo e ricevono salari molti inferiori a quelli degli italiani irregolari.
L’edilizia rappresenta il settore di inserimento degli ultimi arrivati, la situazione di informalità diffusa nel
settore e la scarsa formazione richiesta per alcune mansioni favoriscono, questo ingresso.
L’alto grado di destrutturazione e informalità del mercato del lavoro in edilizia, la pratica diffusa del subap-
palto per quanto riguarda le opere più grandi e, la quasi totale invisibilità nel caso dei piccoli cantieri di
ristrutturazione di appartamenti, rendono questo un luogo di primo inserimento. L’edilizia, quindi, come
terra di frontiera del “ mercato delle braccia”  e di una nuova forma di schiavitù.
Le persone che si mettono nelle mani del caporale e che accettano di andare a lavorare per il prezzo estor-
tegli, compresa la mazzetta, è alla mercè  totale di questi criminali, senza alcuna difesa, con una mancan-
za assoluta di diritti, senza sicurezza, annientati nella dignità e perfino, fisicamente.
Questo nuovo fenomeno che riguarda prevalentemente gli immigrati clandestini o irregolari non può
essere solo un problema del sindacato che pure ha lo sottovalutato in parte.
Non è immaginabile che alla cinque del mattino, in diverse piazze d’Italia ci sia una processione di uomi-
ni che vengono caricati sulle macchine, sui pullmini indirizzati ai diversi cantieri come semplice merce,
molto spesso ripresi anche dalle telecamere televisive e non esista un intervento repressivo delle forze
di polizia.
Sia nei  cantieri delle grandi metropoli come Milano, Roma, Torino, sia nei piccoli cantieri del profondo
sud, le imprese edili privilegiano il lavoro nero degli extracomunitari perché consente loro il massimo
profitto e soprattutto  perché chi è clandestino non può porre condizioni, deve accettare tutto quello che
gli viene chiesto: orari impossibili e massima flessibilità. Non possiamo come sindacato abituarci a que-
sto mercato di braccia a cielo aperto o far finta che non esista.

Una fila di uomini sospesa sul bordo del marciapiede. Un’auto si avvicina, rallenta e riparte con un cari-
co di sfruttati e sfruttatori. Questa scena si ripete sempre uguale da oltre due anni, il teatro è la via
Emilia, da Borgo Panigale a San Lazzaro, il copione, il caporalato e il lavoro nero.
A sporcarsi le mani nei cantieri edili di Bologna e provincia sono sempre più spesso lavoratori immigrati.
Il loro sudore costa meno ai datori di lavoro: il salario è dimezzato rispetto a quello dei colleghi italiani, i
diritti sindacali sono sconosciuti e quando butta male si può mandare tutti a casa senza paga, ché il ricat-
to del permesso di soggiorno è un ottimo deterrente per ogni rivendicazione.
Ma ogni mattina tornano sulla strada, perché il poco che guadagnano è comunque molto di più di quel-
lo che guadagnerebbero nel loro paese e spesso serve per mantenere la famiglia lontana, o per sperare
di poterla tenere vicina un giorno.
La comunità rumena (854 residenti a Bologna, 2730 in provincia di cui 313 iscritti ai Centri per l’impiego
in provincia di Bologna), è tra le più
coinvolte nel fenomeno. Abbiamo incontrato alcuni lavoratori rom-rumeni che molto presto hanno dovu-
to imparare il significato delle parole “caporalato” e “sfruttamento.” Sono Walter, Aghiran, Vania e Fulvio,
seduti intorno a un tavolo raccontano la loro storia.
“Ci alziamo alle 5 di mattina, perché alle 7 aprono i cantieri e dobbiamo essere pronti. Ma anche perché
a quell’ora a volte arrivano i carabinieri a svegliarci – racconta Walter - Ci incontriamo tutti davanti
all’Edilcam (ditta che vende materiale edile su via Emilia Ponente). Non siamo solo rumeni, ci sono
anche moldavi e qualche volta marocchini. 
Quando vediamo una macchina che comincia a rallentare, capiamo che sono i padroni e allora ci mettia-
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Alle sei di mattina 
Ostia - Castelfusano
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ti in borghese capisce che gli accertamenti vanno approfonditi in questura, con fotosegnalazioni e impronte.
Arriva anche una volante: se c’era un cantiere che li aspettava, non li ha visti arrivare. 
Immigrazione clandestina e 'caporalato': due fenomeni che vanno a braccetto, quasi imprescindibili l’uno
all’altro perché l’uno dell’altro si alimentano. 
Il prefetto Eleonora Maffei aveva promesso, dopo l’ultimo vertice per la sicurezza e l’ordine pubblico, una con-
troffensiva: "Arrivano segnali, anche dalla stampa cittadina: ci attiveremo presto, in accordo con la procura". 
Detto e fatto. 
Nelle ultime ore la questura ha organizzato servizi di controllo, come quello sopra descritto, specifici sul-
l’immigrazione clandestina e sul mercato del lavoro, spesso a cottimo e sottopagato, che essa alimenta.
Ieri mattina agenti delle volanti sono stati inviati ad un casolare di via Molino del Ginori dove sono stati
trovati quattro magrebini clandestini, di età compresa fra i 20 e i 30 anni: saranno avviati all’espulsione. 
Un clandestino che non voglia darsi alla delinquenza ha solo una strada davanti per sopravvivere: affi-
darsi a chi gestisce e manipola il mercato del lavoro a giornata. I 'caporali', appunto. E questi ultimi si
avvantaggiano di un ruolo che senza disoccupazione e immigrati non avrebbe senso. 

Siamo all’imbocco della pineta di Ostia, in via di Castelfusano e in via Stradella all’Infernetto. Manovali polacchi e rumeni,
soprattutto, cercano un ingaggio per la giornata. I caporali li scelgono, per portarli nei cantieri edili della zona  

Cronaca di una mattina con Savel, Piotre e Andrei: i manovali dei nuovi cantieri sono soprattutto polac-
chi e rumeni, in mano a «caporali» con pochi scrupoli e molte pretese.
Savel, Piotre e Andrei sono già in piedi. Si alzano ogni giorno all’alba, incrociano i saluti per il corridoio
della casa che dividono insieme ad altri due connazionali polacchi,  un breve scambio di parole e inizia-
no i preparativi. Si infilano una vecchia tuta oppure un paio di jeans già sporchi di calce e di vernice bian-
ca, indossano un giubotto che odora di polvere, zaino in spalla ed escono di casa.
Il borsone è uno per tutti e tre, contiene panini già pronti dalla sera prima e qualche bottiglia di birra. Si
mangerà insieme a mezzogiorno in punto. Percorrono a piedi il tratto di strada che li separa dal luogo
dove troveranno altri connazionali. Oggi al «muretto» sono in dodici ad aspettare un lavoro ma domani
il numero potrebbe raddoppiare. La voce circola velocemente tra gli immigrati: «Se vai lì la mattina pre-
sto un lavoretto lo trovi sicuro perché nei cantieri c’è sempre bisogno di manodopera in nero».
I punti d’incontro dove reclutare braccia clandestine nel municipio XIII si conoscono bene, all’imbocco
della pineta di Ostia in via di Castelfusano e in via Stradella all’Infernetto. Polacchi da una parte e rume-
ni dall’altra, tra di loro non si mischiano. Sono le sette di mattina quando Savel e i suoi due amici arri-
vano allo «smorzo» di Castelfusano, oggi non sono i primi, c’è già qualche faccia conosciuta all’ingresso
della pineta. Anche in questo caso lo scambio di saluti è rapido, hanno tutti poca voglia di parlare, è
ancora troppo presto, fa freddo e il solito furgoncino bianco potrebbe passare anche fra due ore. 
In pochi minuti lo slargo si riempie, con il passare del tempo i volti si svegliano e il vociare inizia a farsi
sentire. Savel non sa quale sarà oggi la sua destinazione, non sa neanche quanto riuscirà a intascare alla
fine di un’intera giornata di lavoro a ritinteggiare pareti,sistemare tetti, a montare, smontare e salire su
impalcature senza sicurezza.
Il compenso varia a seconda del padrone e poi c’è sempre la percentuale, quella che spetta all’uomo del
furgoncino bianco che si prende la «briga» di selezionarli per poi smistarli nei cantieri. 
La pratica Savel la conosce bene, è in Italia da 15 anni, è robusto, parla bene la lingua e per questo rie-
sce quasi sempre a trovare un lavoro. Ma soprattutto è clandestino, senza tutele e senza un permesso di
soggiorno e per questo facile da sfruttare e da ricattare a fine giornata. Insomma, è lui l’operaio ideale
scelto dai «caporali». Sono loro gli schiavisti del XXI secolo, passano ogni mattina in via di Castelfusano
o in via Strabella e caricano sui furgoni decine di facce segnate dalle ingiustizie. 

Immigrazione clandestina
Blitz della polizia, controlli 
in strada e nei casolari
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mo tutti in fila, loro passano davanti e scelgono. Sì, è come ai tempi degli schiavi. Scelgono in base ai
lavori da fare, per esempio per fare una “gettata” scelgono uno grosso come me e non lui – dice rivolgen-
dosi al magrissimo Aghiran -che pesa 30 chili! Poi ci chiedono quanto vogliamo per fare quel lavoro, di
solito ci accordiamo per 30 o 40 euro al giorno, per 10 ore. Anche se non c’è lavoro ci fermiamo in quel-
la zona: lì incontriamo parenti e amici, ci troviamo tutti lì per lasciare le baracche, così se arrivano i cara-
binieri trovano solo le donne e i bambini e loro non li possono portare via.
Aghiran, è più piccolo, ma non certo meno combattivo. “«Domani», questa è la parola. È quella che usano i
padroni quando devono pagarci e i servizi sociali quando devono aiutarci. La storia è sempre la stessa ti metti
d’accordo per 30 euro, alla fine della settimana hai lavorato 6 giorni, dovresti avere 180 euro e il padrone te
ne da 100. “Gli altri 80 te li do domani, o la settimana prossima, chiamami, anzi ti chiamo io.” 
Ma poi sparisce per sempre. “Sono in Italia da un anno e otto mesi, per 6-7 mesi ho lavorato sempre,
cambiando spesso padrone, magari persone che si conoscevano tra loro. Le condizioni erano sempre le
stesse, 30-40 euro al giorno, senza nessuna sicurezza, a volte ci danno i guanti, quelli costano niente, ma
gli scarponi dobbiamo comprarli coi nostri soldi.” 
Lavorare duro e guadagnare poco, e non è tutto, troppe volte si aggiunge la beffa e le minacce . “All’inizio
mi hanno detto ti pago 30 euro e ti faccio i documenti, ti metto in regola. Intanto io lavoravo tanto, ci
mettevo il cuore, per far vedere che ero bravo, sperando che il padrone mi facesse i documenti. 
Dopo 4-5 mesi ho capito che non era vero, che il padrone non stava facendo niente per me, né aveva
intenzione di farlo. Allora ho deciso di denunciare chi mi sfruttava. Questo ha minacciato di uccidermi.
Io non so lui dove abita, ma lui sa dove vivo io e la mia famiglia.” 
Vania focalizza il problema della sicurezza sul lavoro. “Per noi non esiste la sicurezza nei cantieri. Una
volta un mio amico stava cadendo dal secondo piano, io ero di sotto e ho visto tutto. Ho parlato col geo-
metra che dirigeva i lavori. 
Questo mi ha risposto che non gliene fregava niente e che se fosse morto cadendo l’avrebbe buttato in
un fosso in campagna. Avevamo cominciato a lavorare in quel cantiere solo da mezz’ora, ma io e i miei
amici ce ne siamo andati subito, non volevamo rischiare la vita per 30 euro. Per noi non esistono diritti:
se arriviamo 10 minuti tardi ci licenziano, invece noi possiamo anche lavorare 2 ore in più che non cam-
bia niente.” 
“Rischiamo la nostra vita nei cantieri d’Italia. Con Ceaucescu quando noi zingari non avevamo un lavoro
ci facevamo 6 mesi di carcere, adesso, dopo il comunismo, ci mettiamo un pezzo di pane in tasca e fac-
ciamo migliaia di chilometri per una giornata di lavoro.” Le ultime parole sono di Fulvio. Una buona sin-
tesi, l’Europa cambia, si unifica, ma continua a camminare sulle teste degli ultimi.

Fermato un furgone con operai stranieri a bordo. In un edificio di via Molino del Ginori scovati quattro magrebini clandesti-
ni. Accertamenti in corso in questura
Prato, 27 ottobre 2006 - La paletta è spuntata improvvisa davanti all’autocarro che si stava affacciando
all’incrocio della zona del Soccorso. Non sono ancora le 7: la strada, poco distante da un bar già noto
come punto di reclutamento di operai a giornata (nella foto) è semivuota, ma qualcuno che sta andan-
do a prendere la propria auto parcheggiata per recarsi al lavoro, nota la scena e osserva incuriosito.
Dall’auto scendono due uomini e una donna che subito si qualificano: "Polizia, documenti prego". 
I minuti successivi seguono il classico copione dei controlli sugli extracomunitari: chi ha i documenti li
tira fuori, chi non ce li ha si raccomanda, inventa qualche scusa, si stringe nelle spalle rassegnato. Il fur-
gone fermato ieri mattina è del tipo abitualmente utilizzato dalle imprese edili. Forse è un caso, forse no:
sembra però verosimile pensare che non si tratti di accertamenti casuali. A bordo, difatti, sono in quat-
tro e almeno tre hanno i tratti caratteristici degli slavi. 
Quando parlano, sembrano più verosimilmente albanesi. Nel giro di qualche minuto, l’equipaggio di poliziot-
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gini hanno dimostrato, delle forme strutturate di caporalato. Fanno capo soprattutto a stranieri. Gente
che si organizza. E gestisce questa massa di lavoro in maniera anche condizionante per il mondo impren-
ditoriale. I datori di lavoro in nero devono capire che fra poco non avranno più di fronte il caporale, che
a sua volta è uno schiavo perché dipende interamente dal datore di lavoro. Fra poco avranno come inter-
locutore un piccolo boss. Non dimentichiamo le nostre esperienze negli anni '60 con i sorvegliati specia-
li al Nord. Molti di quei mafiosi gestivano i posti di lavoro degli immigrati meridionali nelle grandi aree
industriali. E qualche segnale lo abbiamo colto di recente".
Dove?
"In Campania, nella piana del Sele. I caporali hanno bloccato la raccolta del pomodoro e imposto agli
agricoltori prezzi più alti. Il mondo del lavoro che sfrutta gli stranieri in nero deve stare attento perché
rischia di diventare esso stesso vittima di questo fenomeno".
Quel mondo del lavoro sommerso intanto è un richiamo per buona parte dell'immigrazione clandestina.
"Questo lo sappiamo. Il traffico dei clandestini è un business indotto. C'è un sacco di gente che chiede il
trasporto e i trafficanti si sono organizzati per trasportarli. Alcune organizzazioni, soprattutto cinesi, benga-
lesi e pachistane hanno modelli di riferimento criminali diversi che hanno importato in Europa. È la schia-
vitù perdente. Ai loro passeggeri dicono: non puoi pagare il viaggio, vieni in Europa, lavori e produci per un
valore pari a quello che mi devi pagare. Fino a quando non pagano, li fanno lavorare come schiavi". 
Questo sistema si diffonderà anche in Italia?
"Lo deduciamo dal fatto che negli ultimi tempi c'è stato un aumento notevole dei prezzi che i clandesti-
ni pagano. Dalla Libia ma soprattutto dai Paesi d'origine. Abbiamo già qualche esempio sudanese: per
arrivare al Mediterraneo i prezzi sono saliti da mille a tremila dollari. Ma ce li immaginamo questi pove-
ri sudanesi con 3, 4, 5 mila dollari? Il rischio è che quel costo sia in buona parte un debito. Ed è un debi-
to che comporta schiavismo. Di fronte a questo fenomeno bisogna intervenire".
Come è successo a Foggia, la legge attuale però non tutela le vittime di caporali e imprenditori.
"Sulle misure normative abbiamo verificato qualche carenza. C'è la legge Biagi che sanziona l'interme-
diazione di lavoro non autorizzata e il datore di lavoro che occupa il personale in nero. Sono sanzioni
amministrative non eccessive. Poi per ottenere un'altra sanzione dobbiamo arrivare agli articoli 600, 601,
602 del codice penale. Cioè la riduzione in schiavitù e la tratta di esseri umani. Il fenomeno del capora-
lato si va a collocare proprio in mezzo a questi due estremi. Questo vuoto va coperto facendo diventare
il comportamento del caporale una condotta sanzionata dalla legge. Anche il datore di lavoro deve esse-
re sanzionato. Ma a questo punto ci dobbiamo porre il problema delle vittime".
Nel governo c'è chi vorrebbe estendere il diritto al permesso di soggiorno a tutti gli stranieri sfruttati nel
lavoro nero.
"L'immigrato sfruttato dal caporale deve ottenere un permesso di soggiorno temporaneo. Ma dobbiamo
stare attenti, nel tutelare la posizione del lavoratore in nero, a non dare la possibilità ai trafficanti di
sfruttare questa norma. Il ministro Amato l'ha detto chiaramente: facciamo quello che dobbiamo fare,
ma cerchiamo di non dare un vantaggio ai criminali. Ed è proprio questo il pericolo: dobbiamo stare
attenti che organizzazioni che fanno il trasporto, che possono gestire il lavoratore in nero, poi non gesti-
scano anche la sua regolarizzazione. Perché altrimenti i trafficanti cominciano a vendere il pacchetto tra-
sporto, lavoro nero, emersione dal lavoro nero, tutto compreso. Cioè vendono al clandestino un permes-
so di soggiorno partendo dall'origine. Bisogna stare attenti a non creare un nuovo business".
Come farete?
"L'ipotesi che abbiamo affacciato nel gruppo di studio è questa: riteniamo che il lavoratore in nero possa
usufruire di una normativa simile all'articolo 18 della Bossi-Fini che già tutela le vittime della prostitu-
zione e del traffico di esseri umani. Se noi individuiamo il caporalato come reato a sé, tutte le persone
sfruttate dal caporale sono vittime di un reato specifico e possono ottenere un permesso di soggiorno
temporaneo. Ma il permesso va collegato a una condizione oggettiva di sfruttamento prevista come

Caporali fuori legge
di Fabrizio Gatti
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Volti senza diritti che parlano straniero, che vengono sfruttati e appaltati al miglior offerente.
Savel ormai aspetta da circa un’ora, la stanchezza inizia a farsi sentire ma non può abbandonare lo smor-
zo. Tra qualche giorno deve pagare l’affitto di casa, duecentocinquanta euro per un appartamento che
divide con altri quattro connazionali.
Con il lavoro da manovale riesce a portarsi a casa trenta, a volte quaranta euro al giorno: una media di
quattro euro l’ora contro gli otto e settanta dovuti a un operaio in regola.
Ma i soldi non arrivano direttamente nelle sue tasche, passano prima per le mani del caporale che sot-

trae dallo stipendio una somma che si aggira dai dieci ai venti euro a operaio. Ormai sono le otto e tren-
ta, finalmente Savel si avvicina e mi parla: «Siamo mucche sai? Dobbiamo produrre senza parlare.
Quando arriviamo al cantiere non ci vengono fatte domande, non veniamo forniti di nessuna attrezzatu-
ra: elmetto, guanti o agganci di protezione.
Se la calce brucia o l’impalcatura è instabile non è poi così grave quando la manodopera è clandestina.
Ma al contrario delle bestie veniamo addestrati a scappare in tempo prima delle ispezioni e a risponde-
re in un certo modo: se per caso ci facciamo male dichiariamo che questo è il nostro primo giorno di lavo-
ro, che siamo ancora in prova e così il padrone la passa liscia».
Alle nove finalmente arriva il caporale, all’imbocco di via di Castelfusano il furgoncino bianco rallenta,
compie una curva come per guardarsi bene intorno e poi si ferma.
Gli immigrati si accalcano davanti allo sportello e aspettano di essere scelti. L’uomo alla guida si affac-
cia dal finestrino, seleziona bene la merce e poi emette il verdetto.
Parla in polacco, proprio come Salvel.

La tratta di lavoratori in nero diventi reato. Perché il fenomeno è molto grave. E ad alto rischio di crimi-
nalità organizzata. Parla il vicecapo della polizia colloquio con Alessandro Pansa
Prefetto Pansa, dove è più diffuso lo sfruttamento del lavoro nero?
"Dipende dai settori. Per l'agricoltura le regioni sono Campania, Puglia, parte di Basilicata e Calabria,
Sicilia, il sud Pontino. Un po' meno in Toscana. Per l'edilizia, le grandi aree metropolitane. Soprattutto
Piemonte e Lombardia, Campania e Lazio. Abbiamo anche individuato aree più piccole nelle quali c'è
uno sfruttamento forte nel settore della collaborazione domestica: Friuli Venezia Giulia, Veneto, Umbria
e Sicilia. Per l'allevamento del bestiame, soprattutto Sardegna e Sicilia. Per le manifatture, il fenomeno
si localizza moltissimo in Campania, Puglia, Toscana, Lombardia, un po' in Emilia Romagna e Piemonte".
In questa Italia senza scrupoli non c'è nulla di positivo da segnalare?
"Il Trentino, un modello che dovremmo studiare meglio. Perché la percentuale di lavoratori in nero in
Trentino per la raccolta di mele è bassissima. E lì gli stranieri hanno anche il permesso di soggiorno".
Quanti sono gli immigrati vittime dello sfruttamento in Italia? 
"È un numero oscuro. Ma sono prevalentemente stranieri che vengono dall'Europa dell'Est e, in percen-
tuale molto più bassa, nord-africani, africani e orientali. Nei controlli fatti, però, abbiamo visto che una
cifra tra il 60 e il 70 per cento dei lavoratori stranieri in nero ha il permesso di soggiorno. L'altro 30-40 è
completamente clandestino, in assoluto i più vulnerabili".
Questo non significa che il lavoro nero sia accettato dagli stranieri: ci sono migliaia di immigrati costret-
ti a licenziarsi formalmente una volta che hanno ottenuto il permesso di soggiorno, così l'azienda rispar-
mia sui loro contributi.
"Il fenomeno è di tutto il mondo del lavoro. Lasciamo stare gli immigrati e guardiamo cosa sta succeden-
do agli italiani. È chiaro che laddove il lavoratore ha una posizione ancora più debole, perché straniero
o clandestino, il sistema di sfruttamento è peggiore".
Un sistema che funziona grazie alla mediazione del caporalato.
"Il fenomeno del caporalato è un fenomeno ad alto rischio. Cogliamo già in alcuni settori, come le inda-
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reato. Solo così possiamo indagare e sventare eventuali manovre organizzative decise a monte dai traf-
ficanti. Un altro aspetto riguarda i datori di lavoro".
Quale?
"Chi si avvale di caporali e di lavoratori in nero deve perdere tutti i benefici fiscali, le prebende, tutti i
vantaggi e i finanziamenti che gli possono venire a livello comunitario, nazionale o locale. Se uno ha
preso un appalto pubblico, lo deve perdere. Per queste regole non c'è neanche bisogno di fare una legge.
Potrebbero essere inserite immediatamente nei contratti". 
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Premesso:
che il reportage pubblicato lo scorso primo settembre dal settimanale l’Espresso, a cura di Fabrizio Gatti,
“Io schiavo in Puglia. Sfruttati. Sottopagati. Alloggiati in luridi tuguri. Massacrati di botte se protestano.
Diario di una settimana nell’inferno. Tra i braccianti stranieri della provincia di Foggia.”, ha portato alla
luce un gravissimo fenomeno di sfruttamento della manodopera a danno di migranti, regolari e non, rifu-
giati e asilanti;
che l’inchiesta di Gatti, si sofferma in particolare su un triangolo che copre quasi tutta la provincia di
Foggia, da Cerignola a Candela e più a Nord fin oltre San Severo, e denuncia gravissime violazioni dei più
elementari diritti umani e del lavoro, ad opera di imprenditori senza scrupoli. Si tratta di piccole e gran-
di aziende alimentari che quando devono assumere personale stagionale per la raccolta nei campi, quasi
tutte scelgono “la scorciatoia del caporalato”. Esse agiscono impunemente in un territorio sottratto alla
legalità e al controllo dello Stato. Gatti denuncia che “nell’ultimo anno in provincia di Foggia soltanto un
imprenditore, a Orta Nova, è stato arrestato per sfruttamento dell’immigrazione clandestina”;
che il fenomeno sia più vasto e che riguardi diversi territori del nostro meridione: Puglia,Calabria,
Basilicata, Campania e Sicilia, era già stato dettagliatamente denunciato dall’associazione umanitaria
internazionale Medici Senza Frontiere (MSF) sui lavoratori stranieri impiegati stagionalmente nell’agri-
coltura nel Sud d’Italia, il 31 marzo del 2005 con la pubblicazione del rapporto: "I frutti dell’ipocrisia.
Storie di chi l’agricoltura la fa di nascosto.";
che secondo il rapporto di Medici Senza Frontiere gli immigrati impiegati nell’agricoltura vivono in con-
dizioni disumane e inaccettabili per un paese civile. Essi arrivano sani nel nostro paese e dopo qualche
tempo si ammalano. Secondo la ONLUS, la grande maggioranza dei lavoratori incontrati vive in condi-
zioni igieniche e abitative inaccettabili. Il 40% delle persone visitate vive in edifici abbandonati; il 36%
vive in spazi sovraffollati; più del 50% non dispone di acqua corrente; il 30% non ha elettricità; il 43,2%
non dispone di toilette; la maggior parte dei lavoratori immigrati riesce a mangiare solo una volta al gior-
no e spesso si nutre dello stesso prodotto di raccolta con enormi limiti nell’apporto calorico e nutrizio-
nale. In conseguenza di tutto ciò le patologie riscontrate sono spesso gravi e di origine infettiva: patolo-
gie dermatologiche; parassiti intestinali e malattie del cavo orale; malattie respiratorie con casi di tuber-
colosi. In queste condizioni di lavoro e di vita si vengono a trovare non solo migranti irregolari 51,4%, ma
anche rifugiati 6,3%, richiedenti asilo 23,4% e persone con permesso di soggiorno 18,9%;
che le stesse condizioni di sfruttamento e precarietà riguardino anche altri settori delle attività lavorative
e produttive del nostro paese quali l’edilizia, l’industria tessile e manifatturiera è dimostrato dalle quoti-
diane notizie di cronaca sulle tante “morti bianche” e di donne, minori e uomini ridotti in schiavitù a lavo-
rare in turni massacranti, anche 16 ore al giorno, in malsani e lugubri scantinati. Condizioni ancora più
gravi di ricatto, violenza, anche sessuale e di segregazione domestica, conosciute e quasi mai denunciate,
sono l’apice di un malessere profondo che, a nostro avviso andrebbero urgentemente indagate;
impegna il governo:
• a intraprendere tutte le iniziative possibili a livello locale e nazionale, per contrastare i fenomeni di
sfruttamento della manodopera, del caporalato e dello schiavismo, coinvolgendo in forma attiva, le forze
di polizia, gli enti locali, le organizzazioni professionali dei produttori, dei coltivatori e dei consumatori,
le organizzazioni sindacali, le organizzazioni della società civile. A promuovere, a tale scopo, l’istituzione
di un tavolo comune per la realizzazione di strumenti di controllo dell’intera filiera produttiva e di tra-
sformazione dei prodotti agroalimentari, individuando marchi di certificazione etica nello spirito del
Global Compact e sulla responsabilità d’impresa;
• a sostenere le vittime dello sfruttamento che denunciano violazioni alle leggi dello Stato e ai diritti
umani dando piena attuazione, a tale fine, all’articolo 18 del TU delle leggi sull’immigrazione, che preve-
de l’accesso alla protezione per collaborazione di giustizia a tutti i migranti che denunciano tali situazio-
ni di sfruttamento e schiavismo, indipendentemente dal loro status di presenza sul territorio;
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• a promuovere campagne di sensibilizzazione pubblica contro ogni forma di sfruttamento e discrimina-
zione e a dare sostegno alle organizzazioni della società civile organizzata nella loro opera di denuncia,
di aiuto umanitario e solidale alle vittime dello sfruttamento, di sensibilizzazione pubblica per un con-
sumo consapevole e per la promozione e tutela dei diritti umani;
• a dare attuazione alla risoluzione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite n. 48\134 del 1993 che,
in sintonia con i "Principi di Parigi", invita gli stati membri a dotarsi sul proprio territorio di una istitu-
zione nazionale indipendente ed efficace in materia di promozione e protezione dei diritti umani.
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Decreto Ministero Lavoro su programmi formativi
nei paesi d’origine                                                            

Svolgimento dei programmi di istruzione e formazione da effettuarsi nei Paesi d'origine dei citta-
dini extracomunitari. (GU n. 159 del 11-7-2006)

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Il Ministro dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, «Testo unico delle disposizioni concernenti la discipli-
na dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», e successive modificazioni;
Visto, in particolare, l'art. 23, commi 3 e 4, del citato decreto legislativo n. 286/1998, che prevedono
rispettivamente l'emanazione nell'apposito regolamento di attuazione di norme regolanti sia le modali-
ta' di preferenza degli stranieri che abbiano partecipato alle attivita' di istruzione e formazione professio-
nale nei Paesi d'origine nei settori d'impiego ai quali le attivita' si riferiscono sia le agevolazioni d'impie-
go per i lavoratori autonomi stranieri che abbiano seguito i corsi medesimi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di
attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero.»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 «Regolamento recante modifiche
ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigra-
zione.»;
Considerato che l'art. 34, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, cosi'
come sostituito dall'art. 29 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 334/2004 prevede che
«con decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di intesa con la Conferenza Stato-regioni, sono fissate le modalita' di pre-
disposizione e di svolgimento dei programmi di formazione e di istruzione da effettuarsi nei Paesi d'ori-
gine ai sensi dell'art. 23, comma 1, del Testo unico, e sono stabiliti i criteri per la loro valutazione»;
Acquisita l'intesa della Conferenza Stato, regioni e province autonome, come previsto dal citato art. 34,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, nella seduta del 1° marzo 2006;
Decreta:
Art. 1. - Finalita'
1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'art. 34, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, cosi' come sostituito dall'art. 29 del decreto del Presidente della
Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, le modalita' di predisposizione e di svolgimento dei programmi di
istruzione e formazione da effettuarsi nei Paesi d'origine dei cittadini extracomunitari e stabilisce i crite-
ri per la loro valutazione.

Art. 2. - Destinatari e finalita' dei programmi di istruzione e formazione
1. I programmi di cui all'art. 1 del presente decreto sono rivolti ai cittadini extracomunitari residenti nei
Paesi d'origine e sono finalizzati all'inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che ope-
rano all'interno dello Stato o all'inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che operano
all'interno dei Paesi d'origine o allo sviluppo delle attivita' produttive o imprenditoriali autonome nei
Paesi d'origine, ai sensi dell'art. 23, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, cosi' come sostituito dall'art. 19 della legge 30 luglio 2002, n. 189.

Art. 3. - Agevolazioni all'impiego
1. La partecipazione alle attivita' di istruzione e di formazione svolte nell'ambito dei programmi di cui
all'art. 1 del presente decreto, permette l'acquisizione delle attestazioni previste dagli ordinamenti regio-
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Art. 7. - Istruttoria
1. I programmi proposti dai soggetti operanti solo sul territorio regionale possono essere presentati alle
regioni e province autonome tramite procedura aperta «a sportello».
2. Le regioni e province autonome procedono alla validazione dei programmi di cui al comma 1 rispon-
denti ai requisiti di cui all'art. 4 ed in coerenza con il fabbisogno formalizzato dalle medesime ai sensi
dell'art. 21, comma 4-ter, del citato decreto legislativo n. 286/1998.
3. I programmi di cui al comma 1, accompagnati dall'esito della validazione espressa dalle regioni e pro-
vince autonome interessate, ai sensi e per gli effetti previsti dal citato art. 34, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 394/1999, sono trasmessi in duplice copia alla Direzione generale dell'im-
migrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
4. Si prescinde dalla validazione nell'ipotesi di programmi presentati dalle regioni e province autonome
in forma singola o associata.
5. I programmi di cui al comma 4 ed i programmi proposti da organismi di livello nazionale o internazio-
nale devono essere presentati in duplice copia alla Direzione generale dell'immigrazione del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali. I programmi proposti da organismi di livello nazionale o internazio-
nale che intendano avvalersi della precedenza di cui al citato art. 34, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 394/1999, devono essere accompagnati dall'esito della validazione espressa dalle
regioni e province autonome interessate.
6. A seguito della trasmissione dei programmi di cui al comma 1 e della presentazione dei programmi di
cui al comma 5, la Direzione generale dell'immigrazione del Ministero del lavoro e delle politiche socia-
li richiede tempestivamente al Ministero degli affari esteri il parere previsto dal citato art. 34, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, parere che deve essere reso entro quindici gior-
ni dalla ricezione della richiesta.

Art. 8. - Valutazione
1. I programmi di cui all'art. 7, commi 1 e 5, sono presentati, in sede di prima applicazione, entro tre mesi
dalla data di pubblicazione del presente decreto. A regime, la valutazione e' effettuata con riferimento ai
programmi presentati entro ciascun mese.
2. I programmi sono valutati, entro trenta giorni dalla ricezione del parere del Ministero degli affari este-
ri, da un apposito comitato di valutazione, istituito con provvedimento ministeriale e composto da tre
membri titolari designati dalle seguenti amministrazioni: due membri dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali; un membro dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
3. Per ogni membro titolare e' prevista la nomina di un supplente.
4. Il comitato di cui al comma 1 nel valutare i programmi, assegna un voto, ricompreso tra un minimo di
uno ed un massimo di dieci, a ciascuno dei criteri di seguito indicati:
a) rilevanza del programma (obiettivi, scopo del progetto, risultato atteso);
b) congruenza tra analisi di contesto e programma di intervento;
c) livello di qualita' organizzativa e didattica;
d) esperienze maturate dal proponente nel settore economico-produttivo di riferimento o formazione
realizzata all'estero;
e) idoneita' della dotazione di strutture logistiche;
f) raccordo con i referenti pubblici locali;
g) esperienza e competenza delle risorse umane addette alla formazione.
5. La somma complessiva dei voti attribuiti a ciascuno dei criteri di cui al comma 4 costituisce il punteg-
gio finale del programma, che ai fini della valutazione positiva non potra' comunque essere inferiore a
quaranta.
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nali con certificazione delle competenze maturate, ai fini dell'inserimento dei partecipanti nelle liste di
cui all'art. 34, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, cosi' come sosti-
tuito dall'art. 29 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 334/2004, istituite presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. I cittadini extracomunitari che hanno partecipato a progetti pilota sperimentali dell'istituto di cui
all'art. 23 del citato decreto legislativo n. 286/1998 su iniziativa o promozione del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, sono inseriti nelle liste, di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 4 .- Contenuti essenziali dei percorsi di istruzione e formazione
1. I percorsi di istruzione e formazione devono necessariamente prevedere l'insegnamento della lingua
italiana ed il superamento di un esame che attesti almeno il raggiungimento del livello soglia (A2), cosi'
come definito nel Quadro comune europeo di riferimento per le lingue contenuto nella raccomandazio-
ne R(98)6 emanata dal Consiglio dei Ministri UE il 17 marzo 1998.
2. I percorsi di istruzione e formazione devono prevedere, inoltre, nozioni in materia di tutela e sicurez-
za sul lavoro, nonche' di educazione civica.

Art. 5. - Proponenti
1. I programmi di cui all'art. 1 possono essere presentati dai seguenti soggetti, singolarmente o in forma
di partenariato:
a) regioni e province autonome e loro enti strumentali;
b) enti locali e loro enti strumentali;
c) organizzazioni nazionali di imprenditori e datori di lavoro e
lavoratori;
d) organismi internazionali finalizzati al trasferimento di
lavoratori stranieri in Italia ed al loro inserimento nei settori
produttivi;
e) enti e associazioni operanti nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni ed iscritti nel registro di
cui all'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, cosi' come sostituito dall'art. 46
del decreto del Presidente della Repubblica n. 334/2004;
2. Nel caso di partenariato, unitamente a uno o piu' dei soggetti elencati al comma 1, e' ammessa la parteci-
pazione alle iniziative anche di soggetti ulteriori previa documentata dichiarazione di compatibiita' dell'ogget-
to sociale o degli scopi statutari con l'attivita' contemplata nel programma nonche' l'assenza di cause ostati-
ve, in capo ad essi ed ai propri rappresentanti, rispetto all'attivita' prevista nel programma medesimo.

Art. 6. - Requisiti dei programmi
1. I soggetti proponenti debbono indicare nel programma:
a) le finalita', il settore e l'area territoriale d'impiego cui l'attivita' programmata si riferisce, unitamente
all'analisi di contesto;
b) le modalita' dettagliate di svolgimento dell'attivita' di formazione e/o istruzione con la specificazione
della durata e della data prevista di inizio;
c) l'indicazione dell'organismo realizzatore e delle generalita' della persona designata quale responsabi-
le didattico-organizzativo del programma, con la specificazione dei titoli professionali e dell'esperienza
posseduta;
d) le risorse umane con la specificazione dei titoli professionali e dell'esperienza rispettivamente posseduti;
e) le risorse strumentali che saranno utilizzate per lo svolgimento dell'attivita' e la disponibilita' di ido-
nee sedi operative didattiche nel Paese ove intendono realizzare le azioni e le eventuali modalita' di rac-
cordo con i referenti pubblici locali.
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L'articolo 23 del Testo Unico sull'immigrazione, modificato dalla legge 189/2002, riconosce ai lavoratori
che hanno partecipato a programmi di istruzione e/o di formazione professionale nel proprio paese di
origine un diritto di priorità per l'ingresso in Italia per motivi di lavoro.
Si tratta di una delle novità più significative della legge Bossi-Fini. Questa innovazione permette ai dato-
ri di lavoro italiani, anche tramite le proprie associazioni di categoria, di selezionare e formare risorse
umane nei paesi di origine, sulla base del loro reale fabbisogno, e facilita i percorsi di integrazione in
Italia degli stranieri che vi fanno ingresso.
L'attività formativa può costituire inoltre uno strumento di sostegno allo sviluppo economico e sociale
dei paesi di origine, perché arricchisce risorse umane destinate magari un giorno a tornare a casa per
intraprendervi un'attività produttiva col know-how acquisito.
E' importante sottolineare che con il meccanismo della selezione e formazione all'estero non esaurisce
le modalità di ingresso regolare nel mercato del lavoro italiano ma si colloca accanto alla "procedura
ordinaria" di accesso al mercato del lavoro dalla quale si differenzia essenzialmente per una modalità più
mirata di incontro tra domanda e offerta di lavoro.
Questo vuol dire che rimangono fermi i presupposti fondamentali per l'assunzione di un lavoratore non
comunitario, ovvero:
• un'offerta di lavoro;
• la disponibilità di quote.
Anche la procedura per presentare la richiesta di assunzione agli uffici competenti è la stessa. Ciò che
cambia è la modalità di incontro tra domanda e offerta di lavoro.
A fronte di un incontro "normale" basato sulle reti amicali e parentali, sul passaparola, ecc, i progetti di
formazione all'estero consentono di sperimentare una modalità di incontro tra domanda e offerta di lavo-
ro caratterizzata dalla presenza, in un contesto di collaborazione tra il governo italiano e il governo del
paese di origine, di due soggetti:
• un soggetto portatore degli interessi dei datori di lavoro di un certo territorio di cui conosce il fabbiso-
gno e per conto dei quali può operare la selezione degli aspiranti lavoratori;
• un soggetto istituzionale del paese di origine che mette a disposizione la propria banca dati di candi-
dati all'emigrazione. 
Tale meccanismo è stato sperimentato, nel corso del 2004/2005, dalla Direzione generale
dell'Immigrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali che ha realizzato progetti pilota in
alcuni paesi di origine.
La progettazione ha preso avvio da una valutazione - ad opera delle Regioni coinvolte - del fabbisogno
del loro mercato interno del lavoro. La stima è stata effettuata consultando il sistema imprenditoriale
locale e/o le famiglie che hanno bisogno di personale domestico.
Sulla base del fabbisogno così individuato, la Direzione generale dell'Immigrazione, in stretto raccordo
con le autorità del paese in questione, ha promosso corsi di formazione, orientamento e lingua italiana
in loco, destinati a lavoratori che a fine corso hanno fatto ingresso in Italia, per essere assunti dalle
imprese/famiglie delle Regioni coinvolte nel progetto. 
La scelta dei corsisti è avvenuta tra candidati all'emigrazione registrati presso le competenti amministra-
zioni del paese d'origine.
Il primo dei Progetti pilota è stato realizzato in Tunisia nel corso del 2004, in collaborazione con il
Ministero del Lavoro tunisino e con il  diretto coinvolgimento delle   Regioni Veneto e Lombardia, attra-
verso le rispettive agenzie regionali per il lavoro: Veneto Lavoro e Agenzia Regionale Lombardia Lavoro. 
La selezione dei lavoratori è stata effettuata direttamente da rappresentanti delle imprese italiane e delle
Regioni, con l'assistenza tecnica di Italia Lavoro, tra 600 lavoratori tunisini interessati a lavorare in Italia.
Vista l'elevata specializzazione dei lavoratori selezionati (saldatori, edili, ecc..), non è stato necessario
attivare corsi di formazione professionale. 
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Art. 9. - Approvazione dei programmi
1. Sulla base del punteggio finale riportato, il comitato trasmette i programmi alle competenti Direzioni
generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, ai sensi dell'art. 8 del presente decreto, attribuendo titolo di precedenza ai programmi di
cui all'art. 7, comma 1, validati dalle regioni e province autonome, ai sensi dell'art. 34, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999.
2. I programmi con valutazione positiva sono approvati con decreto di concerto dei competenti direttori
generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, ai fini dell'accesso alla quota di cui all'art. 34, comma 7, del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 394/1999, cosi' come sostituito dal citato art. 29 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 334/2004. 
Dell'esito di tutti i programmi sara' data comunicazione da parte della competente Direzione generale
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
3. Il decreto di approvazione di cui al comma 2 e' comunicato ai soggetti proponenti.
4. Il soggetto proponente comunica alle competenti Direzioni generali del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ed alle regioni e province
autonome interessate, entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, il piano esecutivo di
lavoro con il cronogramma delle attivita'.
5. Entro dieci giorni dall'inizio delle attivita' il soggetto proponente comunica l'evento alle amministra-
zioni di cui al comma 4.
6. Entro venti giorni dalla conclusione delle attivita', il soggetto proponente trasmette alle competenti
Direzioni generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'istruzione, del-
l'universita' e della ricerca, una relazione sul programma svolto, accompagnata da un documento redat-
to dal responsabile del progetto che specifichi l'attivita' di istruzione e formazione effettivamente soste-
nuta. Nella relazione andra' inserito l'elenco nominativo dei cittadini extracomunitari che vi hanno preso
parte, allegando in copia le attestazioni acquisite.

Art. 10 - Verifica
1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali cura la programmazione ed il coordinamento dell'atti-
vita' di verifica dei programmi approvati sia nel corso della loro realizzazione sia a conclusione delle atti-
vita', onde valutare l'effettivo raggiungimento degli obiettivi prefissati nel programma.
2. L'attivita' di verifica di cui al comma 1 e' effettuata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e dalle regioni e province autonome interes-
sate, prevedendo il necessario raccordo con il Ministero degli affari esteri.
3. Qualora all'esito della verifica sia accertato il mancato rispetto dei requisiti minimi dei percorsi di
istruzione e formazione di cui all'art. 4, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali non procede
all'iscrizione dei lavoratori nelle liste di cui al citato art. 34, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 394/1999.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 22 marzo 2006
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I 250 lavoratori tunisini selezionati hanno invece seguito un corso di lingua italiana, realizzato dalla
società Dante Alighieri per conto della Direzione generale dell'Immigrazione del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali.
I datori di lavoro italiani lombardo-veneti hanno in seguito avviato le pratiche per l'ingresso in Italia e
l'assunzione dei lavoratori così selezionati. Si è trattato della prima sperimentazione della traducibilità
operativa dell'articolo 23 quale particolare modalità di ingresso regolare in Italia di manodopera qualifi-
cata, un modello replicabile anche in altri contesti territoriali. 
Un altro progetto di selezione, orientamento ed inserimento lavorativo è stato intrapreso in collaborazione con
la Regione Toscana ed ha riguardato lavoratori e lavoratrici del settore domestico provenienti dallo Sri Lanka. 
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Direzione Generale dell'Immigrazione), la Regione
Toscana e la delegazione diplomatica dello Sri Lanka in Italia, hanno infatti sottoscritto nel luglio 2004
un apposito accordo che recepiva l'impegno delle Parti a realizzare un progetto di selezione, orientamen-
to ed inserimento lavorativo in Italia di 100 lavoratori dallo Sri Lanka, che hanno poi trovato un impiego
nel settore dell'assistenza e della cura alla persona presso famiglie toscane (precisamente nelle provin-
ce di Firenze, Pistoia, Prato e Siena). 
Per l'espletamento delle attività operative in loco, il Ministero si è avvalso dell'assistenza dell'OIM
(Organizzazione Internazionale per le Migrazioni) che ha curato in Sri Lanka sia la fase delle selezioni, sia
il disbrigo delle pratiche relative ai visti di ingresso e l'organizzazione del trasferimento in Italia, d'inte-
sa con gli Uffici della Regione Toscana.
L'esito del percorso formativo previsto dal progetto è costituito dall'acquisizione della qualifica profes-
sionale di "assistente familiare".
Un terzo progetto pilota ha previsto la formazione di circa 200 lavoratori provenienti dalla Moldavia (pia-
strellisti, metalmeccanici, addetti a stoccaggio e movimentazione merci), che hanno preso servizio pres-
so imprese lombarde, venete e piacentine.
Il Progetto pilota - iniziato a dicembre 2004 - è stato attivato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali in accordo con il Governo della Repubblica di Moldavia e in stretta collaborazione con le Regioni
Veneto e Lombardia, con la Provincia di Piacenza e con l'assistenza tecnica dell'Organizzazione
Internazionale per le Migrazioni (OIM).
Il Progetto ha previsto: 
• La selezione di circa 200 lavoratori moldavi, scelti tra i candidati all'emigrazione registrati presso le
competenti amministrazioni della Moldavia e selezionati sulla base delle professionalità richieste da
Veneto, Lombardia e Piacenza.
• La formazione linguistica. Sulla base della convenzione stipulata dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali con la società Dante Alighieri, è stato organizzato in Moldavia un corso di lingua italia-
na per i 200 lavoratori selezionati.
• L'orientamento socio-culturale. Si tratta di un percorso di orientamento giuridico, al lavoro ed alla cul-
tura e società italiana, attuato in Moldavia dall'OIM per facilitare il processo di integrazione socio-cultu-
rale degli immigrati al loro arrivo in Italia. 
In considerazione dei buoni risultati scaturiti da questo percorso sperimentale e a seguito dell'entrata in vigo-
re del Regolamento di attuazione del T.U. che consente la messa a regime del sistema previsto dall'art. 23, si è
ritenuto opportuno promuovere l'utilizzo di tale meccanismo, stanziando nuove ed importanti risorse volte a
finanziare tali attività. Un finanziamento complessivo di 5 milioni di euro è stato destinato alle Regioni e alle
Province autonome di Trento e Bolzano, in conformità con quanto previsto dal D.M. 16 maggio 2005.
Ciascuna amministrazione dovrà integrare tali risorse con un proprio co-finanziamento, nella misura
minima del 15% dell'importo ricevuto. Le Regioni destinatarie di un importo superiore ad ? 180.000,00
dovranno inoltre necessariamente destinare parte delle risorse ad attività di formazione da realizzare
negli Stati beneficiari di quote riservate.
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Progetto di Tirocinio
Formativo per i lavoratori
stranieri del Comparto
dell’Edilizia da realizzare
nella Provincia di Mantova
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Norme e decreti regionali sulla formazione immigrati

Con riferimento al protocollo d’intesa sottoscritto dall’Agenzia Regionale per il Lavoro e l’Ufficio
Nazionale di Collocamento Slovacco e in relazione allo specifico progetto approvato dalla Giunta
Regionale della Lombardia denominato” World-Job: programma regionale per la mobilità dei lavoratori
non comunitari e la cooperazione allo sviluppo”, le imprese aderenti alle Associazioni di Categoria e le
Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori Dipendenti del settore delle costruzioni di Mantova, anche con il
tramite della Scuola Provinciale Apprendisti Edili di Mantova e in stretto rapporto operativo con
l’Agenzia Regionale per il Lavoro, intendono dare attuazione ad un progetto che sia rivolto ad attivare
una collaborazione finalizzata alla realizzazione di “tirocini di addestramento formativo” che possono
prevedere anche prestazioni che rientrano nell’ambito del lavoro subordinato e che, ai sensi della nor-
mativa italiana vigente, non costituiscono rapporto di lavoro.

Obiettivi generali del progetto
Favorire lo sviluppo di forme di collaborazione in materia di formazione e lavoro coerenti con gli orien-
tamenti dettati dall’Unione Europea e che tengano anche conto della prossima entrata della Repubblica
di Slovacchia nell’ambito comunitario. In questa ottica il progetto deve essere inteso come esperienza
propedeutica a sostegno di un inserimento lavorativo di lunga durata, in funzione delle necessità del
mercato del lavoro e, nell’ambito di un controllo dei flussi migratori, sia anche attento all’integrazione
sociale e abitativa dei cittadini Slovacchi. 

Obiettivi specifici del progetto
Rendere i partecipanti in grado di operare con sufficiente autonomia nella realizzazione di tutte le lavo-
razioni “ a regola d’arte” attinenti la professione di riferimento, in modo tale che arrivino ad avere, al ter-
mine del tirocinio, le abilità necessarie per inserirsi in maniera permanente nel mercato del lavoro. 

Metodologia
L’attività didattica presuppone un processo di apprendimento in “progres” che partendo dalla conoscen-
za del contesto si sviluppa attraverso il trasferimento di conoscenze per arrivare all’acquisizione delle
concrete abilità e capacità operative, costituenti le competenze fondamentali per il corretto svolgimen-
to del proprio processo lavorativo.
L’intero programma di addestramento formativo comprende 920 ore di formazione, da effettuarsi in un
periodo di 6 mesi eventualmente prorogabili, e verrà suddiviso in 460 ore di formazione teorica (50%) e
460 ore di formazione pratica (50%).
Il percorso formativo teorico avrà una fase di “puro studio”,della durata di 40 ore necessario per acquisi-
re le conoscenze basilari della lingua italiana e delle norme sulla sicurezza che si terrà presso la Scuola
Provinciale Apprendisti Edili di Mantova, ente di formazione accreditato, come previsto dalle norme
vigenti e dotato di strutture logistiche e attrezzature adeguate allo scopo. 
La formazione proseguirà con un percorso di teoria applicata, indispensabile per apprendere le fasi di
lavorazione, che verrà sviluppato all’interno dell’azienda. La realizzazione delle fasi di apprendimento
teorico in azienda, della durata di 420 ore, sarà svolta con l’ausilio di personale specializzato, fornito
dalla Scuola Provinciale Apprendisti Edili, che dovrà interfacciarsi con il tutor aziendale in tutte le fasi di
evoluzione del percorso formativo.
Questo processo congiunto di monitoraggio e verifica costante del raggiungimento degli obiettivi forma-
tivi è necessario per dare la massima efficacia alla parte teorica applicata e favorire l’accompagnamento
al lavoro in un contesto operativo nuovo per i tirocinanti.
Un alto valore sarà attribuito,infine, allo svolgimento delle 460 ore di formazione pratica “on the job” che
si realizzerà presso l’azienda ospitante.
L’azienda ospitante assegnerà ad una persona qualificata il ruolo di tutor del processo formativo. 
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• euro 189.560,00 quota finanziamento nazionale (Decreto Direttoriale 16/5/2005 del Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali);
• euro 80.440,00, quota cofinanziamento regionale (Misura 3.4, “inserimeno lavorativo e reinserimento di
gruppi svantaggiati” - POR Campania 2000/2006, FSE, UPB 22.79.216 Capitolo 5717,esercizio finanziario
2006);

Ritenuto
- di dover provvedere all’individuazione dei soggetti attuatori dei progetti formativi rivolti a cittadini extra-
comunitari che aspirano a fare ingresso in Italia per motivi di lavoro, mediante un avviso al pubblico;
- di dover approvare, pertanto, l’avviso pubblico “Disposizioni pe la presentazione di progetti formativi rivol-
ti a cittadini extracomunitari che aspirano a fare ingresso in Italia per motivi di lavoro (D.D. 16/5/2005
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali)” finalizzato alla realizzazione di detti interventi, che allegato
al presente atto ne forma parte integrante (All. A);
- di dover provvedere con successivi atti amministartivi agli adempimenti consequenziali. 

Visti
- il Por Campania 2000/2006;
- il D.L. n. 286/98;
- il D.P.R. n. 394/99;
- la L. 189/02;
- il D.P.R. 334/04;
- il D.D. 16/5/2005 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- la L.R. n. 7 del 30/4/2002;
- la L.R. n. 24 del 29/12/05, art. 4;
- il Decreto di Delega di Funzioni n. 219 del 8/9/05 del coordinatore dell’area 17;
- la L.R. n. 25 del 29/12/05 - approvazione bilancio 2006;
- la D.G.R. n. 31 del 18/01/06 - approvazione bilancio gestionale 2006;
- il D.D. n. 194 del 5/7/06
Alla stregua dell’istruttoria compiuta al servizio Gruppi Etnici del settore Osservatorio del Mercato del
Lavoro e dell’Occupazione - Emigrazione, Immigrazione, nonchè dall’espressa dichiarazione di regolarità
resa dal Dirigente del servizio medesimo.

Decreta
per quanto espresso in premessa che si intende integralmente riportato:
- di realizzare progetti formativi rivolti a cittadini extracomunitari che aspirano a fare ingresso in Italia per
motivi di lavoro, in attuazione del D.D. del Ministero del Lavoro  e delle Politiche Sociali del 16/5/2005.
- di provvedere all’individuazione dei soggetti attuatori di detti interventi, mediante un avviso pubblico.
- di approvare l’avviso pubblico “Disposizioni pe la presentazione di progetti formativi rivolti a cittadini
extracomunitari che aspirano a fare ingresso in Italia per motivi di lavoro (D.D. 16/5/2005 Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali)” che allegato al presente atto ne forma parte integrante (All. A) finalizzato
alla realizzazione delle attività prefissate per un importo complessivo di euro 270.000,00 così ripartiti:
• euro 189.560,00 quota finanziamento nazionale (Decreto Direttoriale 16/5/2005 del Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali);
• euro 80.440,00, quota cofinanziamento regionale (Misura 3.4, “inserimeno lavorativo e reinserimento di
gruppi svantaggiati” - POR Campania 2000/2006, FSE, UPB 22.79.216 Capitolo 5717,esercizio finanziario
2006, giusto impegno assunto con D.D. n. 194 del 5/7/06).
- di provvedere con successivi atti amministartivi agli adempimenti consequenziali.

RAPPORTO DELLA FILCA CISL

Decreti dirigenziali A.G.C.N.
17 Istruzione - Educazione -
Formazione professionale -
Politica giovanile e del Forum
regionale della Gioventù -
Osservatorio Regionale 
del mercato del lavoro
(O.R.M.E.L.)

NORME E DECRETI REGIONALI SULLA FORMAZIONE IMMIGRATI

Si sottolinea che al momento dell’ingresso in azienda, come previsto dalla normativa vigente, sarà garan-
tita agli stranieri idonea copertura assicurativa verso la Responsabilità Civile e per eventuali Spese
Sanitarie e si provvederà alle necessarie iscrizioni previdenziali e assicurative INAIL.
Inoltre, ai tirocinanti, a titolo di indennità, sarà erogata una borsa di studio. Si fa presente che con i tiroci-
nanti non verrà instaurato alcun rapporto di lavoro e non si farà conseguire alcuna qualifica professionale.

Decreto Dirigenziale n. 279 del 4 agosto 2006
Area Generale di Coordinamento Istruzione - Educazione - Formazione professionale - Politica gio-
vanile e del Forum Regionale della Gioventù - Osservatorio Regionale del Mercato del Lavoro
(O.R.M.E.L.) settore  Osservatorio del Mercato del Lavoro e dell’Occupazione, Emigrazione ed
Immigrazione - P.O.R. Regione Campania 2000-2006 misura 3.4 approvazione Avviso Pubblico
“Disposizione per la presentazione di progetti formativi rivolti a cittadini extracomunitari che aspi-
rano a fare ingresso in Italia per motivi di lavoro (DD 16 maggio 2005)”

Premesso
- che l’art. 23 del D.Lgs. 25/7/1998 n. 286 (Testo Unico dell’Immigrazione) - così come modificato dall’art. 19
della L. 30/07/2002 n. 189 - e l’art. 34 del successivo D.P.R. n. 394/1999, così come sostituito dall’art. 29 del
lavoro a favore dei cittadini extracomunitari che abbiano partecipato a programmi di istruzione e formazio-
ne professionale nei propri paesi d’origine; 
- che detti programmi devono essere finalizzati all’inserimento lavorativo mirato dei cittadini extracomuni-
tari nei settori produttivi italiani che operano all’interno dello Stato italiano o nei settori produttivi italiani
che operano all’interno dei paesi di origine o, infine, allo sviluppo delle attività produttive o imprenditoria-
li autonome nei paesi di origine;
- che, al fine di rispondere a tali finalità, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha, in data
16/05/2005, emanato un apposito Decreto Direttoriale di ripartizione delle risorse finanziarie (afferenti al
Fondo di rotazione per la formazione professionale e l’accesso al FSE) all’uopo resi disponibili dalla com-
petente Direzione Generale per le politiche e per l’orientamento e la formazione del suddetto Ministero,
destinandole alla realizzazione di attività di selezione, istruzione e formazione finalizzate all’inserimento
lavorativo mirato di cittadini extracomunitari residenti in Paesi d’origine.

Considerato
- che con il suddetto Decreto Direttoriale sono state assegnate alle Regioni e alle Provincie Autonome risor-
se finanziare pari euro 5.000.000,00 per la realizzazione delle attività sopraindicate che dovranno essere
integrate con un cofinanziamento, nella misura minima del 15%, da parte di ogni singola Amministrazione,
assicurato anche mediante risorse derivanti dai fondi strutturali;
- che nell’ambito di tale ripartizione alla Regione Campania sono state assegnate risorse pari ad euro
189.560,00;
- che la Regione Campania intende avvalersi di tale risorse per destinarle alla realizzazione di progetti for-
mativi rivolti a cittadini extracomunitari che aspirano a fare ingresso in Italia per motivi di lavoro;
- che, pertanto, è stato previsto un cofinanziamento pari a euro 80.440,00, coperto mediante risorse deri-
vanti dai fondi strutturali relativi al POR Campania 2000-2006, FSE, Misura 3.4, “inserimento lavorativo e
reinserimento di gruppi svantaggiati”;
- che tale cofinanziamento è stato impegnato col D.D. n.194 del 5/7/06, UPB 22.79.216 Capitolo 5717, eser-
cizio finanziario 2006;
- che, pertanto, l’importo complessivo, da destinare ai progetti formativi rivolti a cittadini extracomunitari
che aspirano a fare ingresso in Italia per motivi di lavoro, è di euro 270.000,00 così ripartiti
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NORME E DECRETI REGIONALI SULLA FORMAZIONE IMMIGRATI

Gli enti attuatori, nella fase di selezione e reclutamento dei partecipanti agli interventi formativi nel
paese di origine, devono rispettare criteri di trasparenza chiaramente esplicitati nel progetto.
I progetti finanziabili si configurano come segue;

Progetto A
Azioni finanziabili:
Azione 1
Interventi di formazione linguistica e di base in uno dei seguenti settori: edilizia, agricoltura e zootecnia,
artigianato, industria, logistica e distribuzione, servizi di pulizia e servizi alle imprese, della durata mas-
sima di 200 ore da realizzare nel Paese di origine del cittadino extracomunitario

Art. 1 - Finalità generali 
L’art. 23 del D.Lgs. 25/7/1998 n. 286 (Testo Unico dell’Immigrazione) - così come modificato dall’art. 19
della L. 30/07/2002 n. 189 – e l’art. 34 del successivo D.P.R. n. 394/1999, così come sostituito dall’art. 29
del D.P.R. n. 334/2004 - prevedono l’attribuzione di un titolo di prelazione ai fini dell’ingresso in Italia per
motivi di lavoro a favore dei cittadini extracomunitari che abbiano partecipato a programmi di istruzio-
ne e formazione professionale nei propri paesi di origine finalizzati all’inserimento lavorativo mirato dei
cittadini medesimi nei settori produttivi italiani che operano all’interno dello Stato italiano o nei setto-
ri produttivi italiani che operano all’interno dei paesi di origine o, infine, allo sviluppo delle attività pro-
duttive o imprenditoriali autonome nei paesi di origine.
Al fine  di corrispondere alla predetta finalità il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha, in data
16/05/2005, emanato un apposito Decreto Direttoriale di ripartizione delle risorse finanziarie (afferenti al
Fondo di rotazione per la formazione professionale e l’accesso al F.S.E.) all’uopo rese disponibili dalla
competente Direzione Generale per le politiche per l’orientamento e la formazione del suddetto
Ministero, destinandole alla realizzazione di attività di selezione, istruzione e formazione finalizzate
all’inserimento lavorativo mirato di cittadini extracomunitari residenti nei Paesi d’origine.

Art 2 - Progetti finanziabili 
Con il presente avviso sono finanziabili interventi formativi e misure di accompagnamento rivolti a citta-
dini extracomunitari che aspirano a fare ingresso in Italia per motivi di lavoro. A questo fine la Regione
Umbria intende utilizzare le risorse assegnatele dal Decreto Direttoriale del 16 maggio 2005 del Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali (Fondo di Rotazione) congiuntamente alle risorse a valere sulle misu-
re A2 ed E1 del  proprio POR Ob. 3 2000-2006.
L’importo complessivo a disposizione della Regione Umbria, incluso il cofinanziamento della stessa, è
pari ad euro 311.280,00.
Il presente bando finanzia tre progetti integrati (progetto A, progetto B, progetto C) ognuno dei quali dovrà
essere realizzato in parte nei paesi di origine dei cittadini extracomunitari che aspirano a fare ingresso in
Italia per motivi di lavoro (formazione linguistica e di base) e in parte in Italia (interventi di accompagnamen-
to e formazione professionalizzante). Il soggetto attuatore che si impegna alla realizzazione dei progetti dovrà
sviluppare le attività previste in una logica di integrazione, cioè dovrà realizzare gli interventi previsti nel loro
complesso. Non sono ammessi i progetti che prevedono la realizzazione parziale degli interventi. Gli enti
attuatori devono produrre, alla data di scadenza del bando, lettere di impegno all’assunzione dei lavoratori
che avranno superato la fase formativa all’estero da parte di soggetti (persone fisiche, enti pubblici e priva-
ti, cooperative sociali, imprese) con residenza o sede centrale o periferica in Umbria.
Gli enti attuatori, nella fase di selezione e reclutamento dei partecipanti agli interventi formativi nel
paese di origine, devono rispettare criteri di trasparenza chiaramente esplicitati nel progetto.
I progetti finanziabili si configurano come segue;

RAPPORTO DELLA FILCA CISL

Bando per la presentazione
di progetti formativi 
integrati rivolti a cittadini
extracomunitari che aspirano
a fare ingresso in italia per
motivi di lavoro (POR OB. 3
Misure a2 – e1, Decreto
Direttoriale del Ministero 
del Lavoro e delle Politiche
Sociali del 16 maggio 2005)

NORME E DECRETI REGIONALI SULLA FORMAZIONE IMMIGRATI

- di trasmettere copia del presente decreto all’Assessore alle Politiche Sociali, Giovanili, Pari
Opportunità, Immigrazione, demanio e Patrimonio; al responsabile del fondo Sociale Europeo;
all’Autorità di Pagamento per il Fondo Sociale Europeo; all’A.G.C. 02 Affari Generali della Giunta
Regionale - Settore 01 - Servizio 04 - “Regiostrazione Atti Monocratici” - Archiviazione Decreti Dirigenziali;
al Settore “Stampa, documentazione, informazione e Bollettino Ufficiale” per la pubblicazione sul
B.U.R.C. e sul sito web della Regione Campania (www.regione.campania.it).

4 agosto 2006                                                                                                            Il Dirigente di Settore
Dott. Massimo Angrisano

Ndr. Per l’Avviso vedere in Parte III alla pag 245

Art. 1 - Finalità generali 
L’art. 23 del D.Lgs. 25/7/1998 n. 286 (Testo Unico dell’Immigrazione) - così come modificato dall’art. 19
della L. 30/07/2002 n. 189 – e l’art. 34 del successivo D.P.R. n. 394/1999, così come sostituito dall’art. 29
del D.P.R. n. 334/2004 - prevedono l’attribuzione di un titolo di prelazione ai fini dell’ingresso in Italia per
motivi di lavoro a favore dei cittadini extracomunitari che abbiano partecipato a programmi di istruzio-
ne e formazione professionale nei propri paesi di origine finalizzati all’inserimento lavorativo mirato dei
cittadini medesimi nei settori produttivi italiani che operano all’interno dello Stato italiano o nei setto-
ri produttivi italiani che operano all’interno dei paesi di origine o, infine, allo sviluppo delle attività pro-
duttive o imprenditoriali autonome nei paesi di origine.
Al fine  di corrispondere alla predetta finalità il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha, in data
16/05/2005, emanato un apposito Decreto Direttoriale di ripartizione delle risorse finanziarie (afferenti al
Fondo di rotazione per la formazione professionale e l’accesso al F.S.E.) all’uopo rese disponibili dalla
competente Direzione Generale per le politiche per l’orientamento e la formazione del suddetto
Ministero, destinandole alla realizzazione di attività di selezione, istruzione e formazione finalizzate
all’inserimento lavorativo mirato di cittadini extracomunitari residenti nei Paesi d’origine.

Art 2 - Progetti finanziabili 
Con il presente avviso sono finanziabili interventi formativi e misure di accompagnamento rivolti a citta-
dini extracomunitari che aspirano a fare ingresso in Italia per motivi di lavoro. A questo fine la Regione
Umbria intende utilizzare le risorse assegnatele dal Decreto Direttoriale del 16 maggio 2005 del Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali (Fondo di Rotazione) congiuntamente alle risorse a valere sulle misu-
re A2 ed E1 del  proprio POR Ob. 3 2000-2006.
L’importo complessivo a disposizione della Regione Umbria, incluso il cofinanziamento della stessa, è
pari ad ? 311.280,00.
Il presente bando finanzia tre progetti integrati (progetto A, progetto B, progetto C) ognuno dei quali
dovrà essere realizzato in parte nei paesi di origine dei cittadini extracomunitari che aspirano a fare
ingresso in Italia per motivi di lavoro (formazione linguistica e di base) e in parte in Italia (interventi di
accompagnamento e formazione professionalizzante). Il soggetto attuatore che si impegna alla realizza-
zione dei progetti dovrà sviluppare le attività previste in una logica di integrazione, cioè dovrà realizzare
gli interventi previsti nel loro complesso. Non sono ammessi i progetti che prevedono la realizzazione
parziale degli interventi. Gli enti attuatori devono produrre, alla data di scadenza del bando, lettere di
impegno all’assunzione dei lavoratori che avranno superato la fase formativa all’estero da parte di sog-
getti (persone fisiche, enti pubblici e privati, cooperative sociali, imprese) con residenza o sede centrale
o periferica in Umbria.
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Bando per la presentazione
di progetti di formazione 
per cittadini extracomunitari
da realizzare nei rispettivi
paesi d’origine.
Regione Piemonte

NORME E DECRETI REGIONALI SULLA FORMAZIONE IMMIGRATI

Progetto A
Azioni finanziabili:
Azione 1
Interventi di formazione linguistica e di base in uno dei seguenti settori: edilizia, agricoltura e zootecnia,
artigianato, industria, logistica e distribuzione, servizi di pulizia e servizi alle imprese, della durata mas-
sima di 200 ore da realizzare nel Paese di origine del cittadino extracomunitario

Azione 2
Interventi di accompagnamento all’inserimento lavorativo tramite la concessione di un bonus di almeno
euro 1.117,00 da erogare, in un’unica soluzione, a favore di cittadine extracomunitarie all’ingresso in Italia

Azione 3 
Misura E1 promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro.
Interventi di formazione professionalizzante non superiore a 200 ore finalizzati alla qualificazione delle
lavoratrici  nei settori dei servizi alla persona

Il Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale, in accordo con la Direzione Formazione
Professionale–Lavoro, ha approvato con Determinazione n.582 del 22/9/2006 il “Bando per la presen-
tazione di progetti di formazione per cittadini extracomunitari da realizzare nei rispettivi Paesi di origi-
ne” per il periodo 2006/2007.
Il Bando è stato emanato in applicazione della normativa nazionale che ha assegnato alle Regioni un
contributo per la realizzazione, a titolo sperimentale, di tali attività, e ne ha stabilito le modalità di pre-
disposizione, valutazione e svolgimento (Decreto del Direttore Generale dell’Immigrazione–Ministero
Lavoro e P.S.- del 16 maggio 2005 / Decreto Interministeriale del 22 marzo 2006).
Il Bando è aperto alle Agenzie formative ex L.63/95 in eventuale ATS con Organizzazioni non governative
localizzate in Piemonte, operanti nel campo dei rapporti internazionali e riconosciute ai sensi della
L.49/87.
Le azioni formative previste dal Bando devono essere finalizzate all’inserimento lavorativo mirato dei cit-
tadini extracomunitari e devono essere realizzate nei Paesi di origine dei partecipanti.
Possono partecipare ai corsi i cittadini extracomunitari residenti dei rispettivi Paesi, che siano già occu-
pati (ad eccezione dei dipendenti pubblici e dei titolari di azienda) o che aspirino ad impiegarsi presso
imprese pubbliche o private italiane localizzate nei Paesi stessi o in Piemonte, oppure che intendano avviare
un’attività autonoma nel proprio Paese.
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