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Il disegno 
della ricerca 

L’indagine aveva l’obiettivo di ricostruire i fattori di rischio di natura psicologica e 
sociale e le eventuali derive traumatiche o patologiche che lo svolgimento di 

determinate mansioni può comportare per i lavoratori immigrati, con un’attenzione 
particolare al ruolo che tali traumi o patologie possono giocare all’interno di processi 
di marginalizzazione e di esclusione sociale.  
Dal momento che l’inserimento dei lavoratori stranieri nel mercato del lavoro 
nazionale assume caratteristiche alquanto distinte anche a seconda delle 
caratteristiche del territorio, si è per questo deciso, nell’ambito dell’indagine, di 
disaggregare le azioni esplorative in tre moduli territoriali indicati nella seguente 
tabella: 

Tab. 1 
I tre moduli territoriali, le nazionalità e il settore lavorativo oggetto di indagine 

Territorio Nazionalità popolazione target Settore lavorativo 

Area urbana milanese 
Equadoriana 

Filippina 
Lavoro di cura 

Pulizia-manutenzione 

Area urbana romana 
Cinese 
Filippina 

Ristorazione 
Lavoro di cura 

Area urbana e suburbana napoletana 
Ucraina 
Cinese 

Lavoro di cura 
Tessile(a S.Giuseppe Vesuv.) 

 

Per ognuno dei tre moduli territoriali si è inteso perseguire i seguenti obiettivi 
fondamentali: 
� realizzare un’accurata ricostruzione dell’orizzonte del rischio per la sicurezza e la 
salute psicosociale dei lavoratori; 

� analizzare le caratteristiche specifiche del fenomeno migratorio considerato ed i 
condizionamenti che ne derivano per le scelte lavorative ed esistenziali degli 
individui; 

� studiare il ruolo dei fattori extralavorativi per la salute psicosociale delle lavoratrici 
e dei lavoratori stranieri; 

� tracciare un profilo accurato delle dinamiche di reclutamento, di inquadramento 
e di relazione prevalenti nei contesti occupazionali considerati; 

� studiare le modalità di accesso alla rete dei servizi socio-sanitari da parte delle 
lavoratrici e dei lavoratori stranieri; 

� sviluppare un insieme di spunti di riflessione e di indicazioni operative per le 
politiche sociali e del lavoro. 

L’indagine sul campo è stata condotta con metodologie qualitative, alternando sui 
diversi territori interviste in profondità a testimoni privilegiati e lavoratori immigrati, lo 
studio di casi volto a esaminare le dinamiche di rapporto tra lavoratore e datore di 
lavoro - nonché le condizioni ambientali e organizzative del lavoro - focus group con 
operatori socio-sanitari della rete dei servizi pubblici territoriali, delle associazioni di 
terzo settore attive in campo socio-sanitario, dei sindacati e delle associazioni di 
categoria. 
 

Area urbana 
Milanese 

Gli immigrati  Equadoriani e il settore del lavoro di cura 
L’inserimento lavorativo prevalente del gruppo ecuadoriano nell’area metropolitana 
milanese interessa il settore dei servizi (corrieri espressi e trasporti), il settore edile e, in 
prevalenza per le donne, quello domestico e di cura; si riscontrano comunque 
anche le prime esperienze di lavoro autonomo. Se il contesto del lavoro di cura 
domiciliare è connotato, più di altri segmenti di mercato, da forme di lavoro 
sommerso, parzialmente irregolare e costituisce, proprio per questa porosità, una 
struttura vantaggiosa d’accesso per chi giunge in Italia irregolarmente, tuttavia la 
condizione di irregolarità prolungata rende maggiormente vulnerabili le lavoratrici e 
le espone costantemente a forme di ritorsione, ricatto, mancato pagamento delle 
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prestazioni, elusione dei patti verbali raggiunti all’inizio della relazione di lavoro. 
L’impatto con il mercato del lavoro di cura, la vicinanza alla malattia, la richiesta di 
un’attenzione psicologica ed emotiva elevata, la solitudine e il poco supporto che in 
alcuni casi viene fornito dai datori di lavoro, portano la lavoratrice ad 
un’autoaddossamento di oneri assistenziali, relazionali, gestionali che sfociano nel 
sovraffaticamento fisico e nella spossatezza psicologica che può sfociare a sua 
volta in patologia. Un’esperienza di benessere sembra scaturire, invece, dal 
conseguimento di un obiettivo del progetto migratorio o di un tappa fondamentale 
del corso di vita come l’acquisto di una casa, il ricongiungimento o l’arrivo di un 
parente stretto che mette fine alla solitudine. In fondo il benessere si identifica qui 
con il racconto della propria success story, reale o presunta, percepita o a venire. Il 
peso maggiore di conciliazione grava sulle donne: la spesa delle proprie risorse 
affettive e di tempo in contesti ad alta intensità relazionale come il care domiciliare, 
rischiano di portare ad un esaurimento complessivo che rende faticoso assolvere i 
doveri di accadimento all’interno della propria famiglia e affrontate tutti gli oneri 
che il progetto familiare comporta.  
 

Gli immigratiI filippini e il comparto delle pulizie 

Se il settore di presenza storica dell’immigrazione filippina è quello della 
collaborazione domestica full-time o ad ore presso le famiglie, negli anni tuttavia, in 
conseguenza al radicamento progressivo della comunità filippina, il mercato del 

lavoro di prestazioni a bassa qualifica nel comparto delle pulizie si è articolato e ha 
modificato, almeno parzialmente, le strategie di collocamento dei lavoratori filippini. 
L’indagine si è concentrata proprio sui lavoratori occupati in quelle imprese di pulizia 
e manutenzione che prestano i loro servizi presso strutture ospedaliere, scolastiche, 
sportive, fieristiche, uffici, stazioni della ferrovia e delle linee metropolitane. Sono le 
difficoltà di conciliazione di più occupazioni, i tempi stretti in cui si richiedono le 
prestazioni e la sostanziale debolezza contrattuale del lavoratore che vanno a 
comporre una vulnerabilità che ha diverse ricadute, sia sotto il profilo fisico sia 
psicologico. Un maggiore livello di precarietà e vulnerabilità interessa gli occupati 
filippini nelle imprese subappaltatrici di servizi di pulizia. Nella filiera del subappalto 
sono infatti le ditte aggiudicatrici a negoziare con l’azienda appaltatrice le clausole 
contrattuali. Le condizioni per i lavoratori delle cooperative o delle imprese nel 
subappalto divengono progressivamente più vincolanti e meno garantiste via via 
che si scende il livello della catena delle esternalizzazioni, in particolare si fa più 
difficile quando è del tutto eluso il rispetto della normativa sui riposi e sugli 
straordinari. Inoltre la piena consapevolezza di una segmentazione gerarchica tra 

lavoratori chiamati a fare lo stesso tipo di mansioni, nello stesso luogo, con gli stessi 
orari ma contrattualizzati da due imprese diverse, con dotazioni e ausili differenziati e 
livelli salariali differenti, è un elemento che crea malessere e frustrazione, rende 
tangibile una forma di discriminazione che si ritiene di non meritare e assolutamente 
ingiustificata a parità di prestazioni di lavoro. La sottovalutazione dei livelli di usura 
fisica e la relativizzazione del bisogno di riposo e di cura, può sul lungo periodo 
manifestarsi con caratteri di gravità elevata oppure il malessere o una precisa 
patologia possono cronicizzarsi ed essere vissute come la propria normalità, come 
una condizione con cui convivere sperando di poter mantenere standard di attività 
e continuità d’impiego. 
 

Area urbana 
Romana 

I cinesi e il comparto della  ristorazione 

L’inserimento lavorativo nel settore della ristorazione di parte degli immigrati cinesi va 
necessariamente spiegato considerando molteplici fattori, alcuni dei quali 
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riguardano direttamente l’evoluzione del territorio urbano e le abitudini dei suoi 
abitanti. La ristorazione è stata una delle prime attività dei cinesi a Roma ma la 
presenza della ristorazione cinese è stata piuttosto limitata fino agli anni ’80. Intorno 
agli anni ’90 la diffusione sul territorio dei ristoranti si fa più marcata anche grazie alla 
progressiva strutturazione dei canali d’importazione dei prodotti cinesi, mentre le 
caratteristiche dell’offerta e della clientela rimangono pressoché le stesse del 
periodo precedente, eccetto che per la popolazione immigrata non cinese che 
diventa parte della clientela abituale1. Un primo aspetto che contribuisce a 
delineare il contesto lavorativo e che ne struttura ambiente e modalità di relazione 
riguarda la selezione e la divisione del lavoro. Molte delle attività sono a conduzione 
familiare, perciò la gestione dell’intera attività ricade su genitori e figli, questi ultimi in 
alcuni casi dividono il loro tempo fra scuola e lavoro. Laddove non si può fare 
affidamento sulla cerchia familiare più stretta si ricorre a parenti o conoscenti che a 
volte arrivano appositamente dalla Cina. La provenienza dalla medesima regione 
permette di superare i problemi linguistici e l’appartenenza alla stessa famiglia, la 
provenienza dalla medesima città, la referenza di un conoscente stretto sono 
prerequisiti importanti per stabilire un rapporto basato sulla fiducia reciproca. Dalle 
interviste realizzate emerge una tendenza - da non interpretare come un 
atteggiamento generalizzante - a suddividere le mansioni lavorative in base al 
genere: il reparto cucina (lavapiatti, aiuto cuoco, cuoco) spesso è destinato agli 
uomini mentre le donne, ma non solo loro, si occupano del servizio ai tavoli, che per 
essere svolto richiede un minimo di conoscenza dell’italiano. Sono invece le pulizie 
del bagno ad essere destinate, la maggior parte delle volte, alle donne. Un aspetto 
centrale per le ricadute sull’equilibrio psicosociale dei lavoratori riguarda il disagio 
abitativo: sia che venga espresso esplicitamente, sia che venga raccontato con 
un’apparente tranquillità dettata da un forte spirito di adattamento, sembra essere 
piuttosto diffuso. Spesso gli spazi vitali sono ridotti all’essenziale e la privacy è 
sacrificata alla necessità di condividere l’appartamento con altre persone (talvolta 
anche con gli stessi datori di lavoro). La vita affettiva quindi, nei casi migliori in cui gli 
spazi abitativi consentono di pensare ad una dimensione familiare o di coppia, è 
spesso ridotta all’essenziale per concentrare sforzi ed energie sul lavoro, nei casi 
peggiori è totalmente sacrificata. 
 

I filippini e il lavoro di cura 

Dalle interviste realizzate prevalentemente con donne (sia di recente immigrazione 
che non) impegnate nel lavoro di cura, emerge spesso come lo spirito di sacrificio e 
di sopportazione e la riconoscenza verso i familiari rimasti nel paese d’origine 
spingano inizialmente ad accettare proposte lavorative non adeguate 
economicamente al carico di lavoro ed alle competenze professionali possedute. 
Una volta accettato un incarico, risulta molto complicato ridiscuterlo esponendo 
difficoltà e nuove esigenze connesse, ad esempio, ad un aggravamento della 
condizione dell’assistito. Lo stato di benessere o di disagio dell’assistente familiare, in 
un contesto totalizzante come spesso è il lavoro di cura, dipende in gran parte dallo 
spazio reale di rinegoziazione del rapporto lavorativo e dalla possibilità di rendere 
esplicite e riconosciute le difficoltà insite nel lavoro stesso. È infatti nel “rimosso” e nel 
non detto che il disagio individuale mette le sue radici. Il tema della “conquista della 
fiducia” ricorre in molte delle interviste realizzate e sembra strutturare lo sforzo 
lavorativo delle assistenti portandole ad accettare situazioni di estremo disagio. Gli 

                                                 
1 Mudu P. (2006), The new Romans: Etnich Economic Activities in Rome, in Kaplan D.H., Wel L. “Landscape of 
the ethnic economy”, Rowman and Littlefield Publishers.  
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ostacoli all’utilizzo dei servizi socio-sanitari territoriali sono ancora in parte connessi, 
per gli irregolari, al timore di subire controlli che possano mettere a repentaglio la 
loro permanenza in Italia, per gli altri all’impossibilità di disporre di tempo libero per 
dare risposta ai propri bisogni di cura. 
 

Area urbana 
e suburbana 
Napoletana 

Gli ucraini e il lavoro di cura 
Il tragitto migratorio dall’Ucraina a Napoli e le modalità di arrivo, più o meno lecite, 
sono ormai aspetti consolidati e sperimentati da centinaia di persone; non sembrano 
essere stati fonte di eccessiva preoccupazione per le persone intervistate. Va però 
segnalato come le difficoltà, talvolta molto pronunciate, abbiano inizio 
immediatamente dopo l’arrivo. Tale approccio al nuovo contesto sociale non può 
che essere traumatico determinando così un ridimensionamento delle aspettative. Il 
disagio abitativo riguarda sicuramente la fase iniziale d’insediamento, anche 
quando si può disporre del sostegno di amici e parenti e di una promessa di lavoro 
concreta, ma può ripresentarsi in corrispondenza di un momento di crisi nella vita 
lavorativa e sociale dell’assistente. Il rischio è piuttosto frequente per le assistenti 
familiari che prestano servizio h24, per le quali la morte dell’assistito coincide con la 
perdita del lavoro e dell’abitazione, oltre che con una rottura psicologicamente 
violenta di un rapporto affettivo su cui si è investito, sia per necessità, sia per un senso 
di umanità che prescinde da calcoli utilitaristici. L’impossibilità pressoché totale di far 
riferimento a servizi di matching domanda-offerta di lavoro di cura e l’assenza di 
forme di sostegno nella delicata fase di passaggio fra la fine di un incarico e l’inizio 
di un altro, rende la ricerca di un nuovo lavoro un momento critico che pesa 
completamente sulle risorse individuali e il cui risultato non ha grossi margini di 
certezza. Passando poi alla quotidianità lavorativa le criticità che ricorrono nelle 
interviste realizzate riguardano il mancato riconoscimento dell’importanza del ruolo 

ricoperto e l’indifferenza percepita rispetto ai bisogni d’affetto, di confronto, di 
scambio relazionale. Il malessere si manifesta quando le mansioni da svolgere 
diventano la frontiera ultima ed unica della propria identità, sia a causa di una 
semplice disattenzione o mancanza di tatto da parte del datore di lavoro o 
dell’assistito, sia quando la disattenzione è intenzionale e funzionale a stabilire una 
distanza che rimarca le posizioni gerarchiche fra datore di lavoro e lavoratore. 
 
I cinesi e il settore tessile 
Durante la crisi generalizzata del settore tessile è emerso il modello delle 

microimprese cinesi che lavorano in stretto contatto con committenti italiani. Dopo 
una prima fase di espansione, si trovano ora ad affrontare un periodo di grosse 
difficoltà. Le condizioni di lavoro e di vita dei lavoratori cinesi si connotano qui, come 
altrove, per un alto grado di condivisione forzata degli spazi ed una dipendenza 
assoluta dal datore di lavoro che fornisce anche cibo e posti letto. La generale 
situazione di crisi e le motivazioni che sembrano caratterizzarla fanno da cornice ad 
una condizione di precarietà quotidiana vissuta dai lavoratori delle microimprese 
gestite da proprietari di origine cinese. Nella quasi totalità dei casi incontrati il luogo 
di lavoro è anche quello in cui si consumano i pasti quotidiani e si riposa al termine 

di giornate di lavoro che, in prossimità dei periodi di consegna della merce ai 
committenti, possono durare anche quindici ore. La vita in stretto e continuo 
contatto con colleghi e datori di lavoro genera necessariamente conflitti ed in ogni 
caso richiede un alto grado di disciplina per condividere e rispettare spazi, ritmi, 
abitudini ed esigenze di tutti. Nel rapporto di mutua fiducia che si instaura fra datore 
di lavoro e lavoratori, questi ultimi riconoscono una componente di generosità e di 
attenzione da parte del datore di lavoro, una sorta di obbligo etico che nasce nel 
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momento in cui si stipula un accordo di lavoro, spesso solo verbale. Le particolari 
condizioni di vita a cui è sottoposta questa categoria di lavoratori sono 
notevolmente aggravate da una situazione socio ambientale percepita ed esperita 

come fortemente ostile. Sono numerose le testimonianze di aggressioni e rapine 
subite per mano di giovani italiani residenti nella zona. Dalle dichiarazioni raccolte 
emerge netta la sensazione di un diffuso clima di discriminazione in cui sui soggetti 
con meno possibilità di difesa, gli irregolari, si convogliano le pulsioni violente di un 
contesto sociale caratterizzato da un disagio diffuso. 
 

Alcune 
indicazioni di 

policy 

Dall’indagine è emerso come le caratteristiche individuali dei lavoratori risultino 
fondamentali nel definire le strutture di adattamento e di fronteggiamento del 

disagio psicosociale; nel percorso d’integrazione è un fattore determinante il grado 
di definizione del progetto migratorio ed il livello di consenso e condivisione di quel 
progetto da parte di più individui; inoltre, i casi migliori di contenimento di forme di 
disagio, sono risultati quelli in cui progetto migratorio comprende volontà di 
radicamento e stabilizzazione con progetti di riunificazione o formazione familiare 
nel contesto d’immigrazione. Va poi considerato che oltre alle dotazioni fisiche di 
partenza, capitale iniziale importante e nella maggior parte dei casi subito messo 
sotto stress dalle nuove condizioni alloggiative e lavorative, conta il grado di 
presocializzazione al contesto d’accoglienza e il grado di realismo che connota le 

aspettative degli immigrati.  Se si guarda a come le dotazioni di capitale sociale 
primario e secondario sono state descritte nei differenti contesti territoriali e per i 
diversi gruppi nazionali, appare evidente che i network parentali o di connazionali 
costituiscono una struttura di supporto ambigua e non sempre scevra da condizioni 
di disagio e di strumentalizzazione. Sono queste reti a facilitare e controllare il 
placement lavorativo e abitativo, aggiornando sulla dinamica delle opportunità, ma 
non sempre esplicitandone i rischi. 
Sul fronte del lavoro di cura domiciliare l’indagine mostrava la necessità di un 
intervento forte e di livello sistemico che portasse all’emersione delle forme di lavoro 

nero e grigio e della miriade di pratiche informali sommerse che rendono precari e 
vulnerabili i percorsi lavorativi in questo settore. Data inoltre la strategicità della 
funzione che l’assistenza domiciliare assolve per la tenuta dei livelli di 
fronteggiamento della non autosufficienza sui territori, serve che si irrobustiscano 
quei percorsi di governance territoriale che possano integrare il modulo privato del 
care nella rete dei servizi socio-sanitari, sostenendo la qualificazione delle prestazioni 
e lo sviluppo di pratiche continuate di tutoring e counselling psicologico per le 
lavoratrici.  
Per il settore del tessile nell’area vesuviana e i principali disagi segnalati dai lavoratori 
e dalle lavoratrici cinesi intervistati, oltre all’auspicio di un monitoraggio maggiore 

delle filiere della subfornitura (un discorso analogo vale per il comparto delle 
imprese di pulizia indagato nell’area metropolitana milanese) per garantire la 
certezza del diritto e il rispetto degli standard contrattuali e salariali a tutti i livelli del 
ciclo produttivo diffuso, si indicava la necessità di elaborare politiche territoriali che 
conciliassero strategie di sviluppo dei distretti in chiave economica e 
accompagnamento all’evoluzione dei sistemi del lavoro locale con interventi sociali 

integrati, prevenendo inoltre la formazione di “enclave di fatto” e supportando 
un’integrazione di ordine multidimensionale e complessivo dei lavoratori. 
Un altro elemento di forte criticità emerso nell’indagine è costituito dall’accessibilità 
e della fruibilità dei servizi sociali. Nelle aree metropolitane la ricchezza dell’offerta 
non costituisce di per sé una garanzia all’accesso: l’assenza di un marketing dei 
servizi strutturato e di procedimenti di comunicazione interculturale che sappiano 
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presentare l’organizzazione complessa del sistema dei servizi e la diversità di funzione 
e offerta dei diversi nodi della rete, depotenzia le opportunità inclusive che i sistemi 
di welfare diffuso vorrebbero ottenere. Una difficoltà alla fruibilità dei servizi è stata 
segnalata da alcuni intervistati provenienti dall’Ecuador che pur non negando un 
buon livello di compliance con la figura del medico di base, in alcuni casi tuttavia 
ne hanno lamentato le posture fredde, burocratiche e sbrigative, l’assenza di una 
relazione di ascolto che non si limitasse alla diagnosi della patologia e alla 
prescrizione dei medicinali. Questo bisogno dialogico relazionale e la necessità di 
una figura di riferimento che integri competenze di natura medica a competenze di 

natura psicologica potrebbe essere la frontiera di sviluppo e di specializzazione del 
medico di medicina generale sui territori. In base ai risultati dell’indagine appariva 
auspicabile inoltre che i servizi territoriali dedicati, spesso in gestione al privato 
sociale e le strutture di servizio territoriale permanente trovino una sinergia d’azione e 
si impegnino all’interno di quei dispositivi di governance distrettuali che possono 
favorire l’integrazione tra politiche, vero orizzonte di fronteggiamento delle 
problematiche multidimensionali quali il disagio psicosociale dei lavoratori immigrati. 
La presente indagine ha inoltre mostrato come sia in particolare la donna immigrata 
a farsi carico della gestione e del raccordo di attività plurime e a vivere lo stress della 
doppia presenza con elevati oneri di conciliazione dei tempi di cura, di kinwork 
transnazionale e dei tempi di lavoro, ad essere la principale responsabile del lavoro 
di riproduzione affettiva e di accudimento nei confronti dei coniugi e dei figli.  
L’indagine, nel sondare l’articolato profilo del disagio psicosociale, nella 
combinazione dei suoi caratteri personali e di contesto, non ha registrato solamente 
il sentimento di brain waste dei lavoratori, quanto piuttosto una sorta di rassegnata 
consapevolezza rispetto alla condizione di integrazione subalterna che il nostro 
paese ha proposto loro come processo inclusivo e di accesso alla cittadinanza. 
Nuove conquiste e prospettive vengono proiettate sulle seconde e terze 
generazioni. 
 

  


