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Tra questi, i lavoratori di nazionalità marocchina
sono i più rappresentati a livello assoluto. Occorre
però segnalare che, a livello geografico, sono
concentrati per il 71% in sole due regioni, Abruzzo
(37%) e Campania (34%). L’incidenza geografica
associata a specifiche nazionalità si evidenzia anche
in altri casi: il 44% del totale dei lavoratori pakistani
sono stati incontrati in Calabria, il 55% dei lavoratori
indiani nel Lazio e il 43% dei lavoratori senegalesi in
Puglia.

Un dato interessante riguarda la nazionalità dei
lavoratori in base al settore economico. Se in
agricoltura la composizione dei lavoratori migranti
incontrati riflette essenzialmente il grafico generale
sui paesi di provenienza (vedi sopra), negli altri
settori si riscontrano profili diversi. Nel settore edile,
i lavoratori extra-UE provengono principalmente
dall’ Europa sud-orientale (Albania, Bosnia e
Erzegovina, Kosovo, Nord Macedonia, Ucraina).

3002
migranti
informati

RISULTATI ATTIVITÀ DI VIGILANZA 

All'interno dei progetti Su.pr.eme., Alt Caporalato! e Di.Agr.A.M.M.I l'l’OIM mette in
campo azioni di contrasto allo sfruttamento lavorativo e caporalato nel settore
dell'agricoltura, manifattura ed edilizia. In particolare, l’OIM affianca l’Ispettorato
Nazionale del Lavoro (INL) durante l’attività di vigilanza con il supporto di mediatori
culturali specializzati per superare le barriere linguistiche-culturali, facilitando
l’emersione di pratiche di lavoro illecite e garantendo accompagnamento e protezione
per i casi più vulnerabili. Inoltre, i mediatori culturali dell’ OIM svolgono attività di
informativa sul territorio (outreach) per sensibilizzare la popolazione migrante su come
prevenire episodi di sfruttamento lavorativo, chiedere aiuto e accedere ai meccanismi di
tutela previsti dall’ordinamento italiano per le vittime di sfruttamento lavorativo.

Nel settore manifatturiero, invece, la maggior parte
dei lavoratori extra-UE è di nazionalità cinese (67%),
seguiti da cittadini pakistani e bengalesi.

Anche per le lavoratrici, si evidenza una correlazione
tra la nazionalità e il settore economico. Tra le
nazionalità maggiormente rappresentate ci sono le
lavoratici marocchine (22%), albanesi (14%) e
ucraine (12%), tutte impiegate nel settore
dell'agricoltura; mentre nel settore manifatturiero la
totalità delle lavoratrici incontrate sono cinesi (17%).

Le attività dei mediatori culturali OIM a supporto degli interventi ispettivi dell’INL hanno
interessato otto regioni (Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Lazio, Puglia, Toscana e
Veneto) e diversi settori economici, tra cui agricoltura, manifattura e edilizia. In totale, sono
stati informati 3002 lavoratori e lavoratrici proveniente da paesi extra-UE.
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1I riferimenti al Kosovo devono essere intesi nel quadro della Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 1244 (1999)
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RISULTATI ATTIVITÀ DI OUTREACH 

92% 8%

Che cosa significa fare  OUTREACH?

Per ‘outreach’ si intende qualsiasi 
 intervento che abbia come obiettivo
quello di condividere informazioni,
conoscenze ed expertise su un
determinato argomento ad un ampio
spettro di beneficiari. All’interno dei
progetti OIM contro lo sfruttamento
lavorativo, le attività di outreach mirano a
sensibilizzare i lavoratori stranieri extra-
UE sui rischi associati allo sfruttamento
lavorativo e ai meccanismi di tutela per le
vittime di sfruttamento lavorativo previsti
dall’ ordinamento giuridico italiano. 

Per un approfondimento sugli interventi di outreach
consulta la scheda tecnica sul sito OIM Italia

Nell’ambito delle attività di outreach, sono stati
condotti più di 900 interventi di sensibilizzazione,
per un totale di 5169 migranti informati,
principalmente uomini (92%) provenienti da Africa
Subsahariana (Senegal, Gambia, Mali) e Asia
meridionale (Bangladesh, India, Pakistan). Dal punto
di vista dello status giuridico e della situazione
lavorativa, la quasi totalità dei migranti informati
dichiara di essere in possesso di un permesso
soggiorno (88%) e di essere titolare di un regolare
contratto di lavoro (80%). 

Lo sfruttamento lavorativo spesso si cela dietro
un’apparente regolarità giuridica e contrattuale,
attraverso strategie e prassi illecite, trasversali a
tutti i principali settori economici e alle diverse
nazionalità. Nella maggior parte dei casi si rileva una
palese difformità tra ciò che prevede il contratto di
lavoro e le condizioni di lavoro effettive -in termini
di retribuzione, orario di lavoro, ferie e riposi
settimanali, sicurezza e igiene, metodi di
sorveglianza- tutti elementi riconducibili agli
indicatori di reato di intermediazione illecita e
sfruttamento lavorativo (art.603 bis c.p.). Dall'attività
di outreach, emerge infatti che il 61% dei migranti
informati sono ‘potenziali vittime’, ovvero dalle loro
dichiarazioni si evidenziano almeno due indicatori
di sfruttamento lavorativo.
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https://italy.iom.int/it/aree-di-attivit%C3%A0/migrazione-e-integrazione/sfruttamento-lavorativo
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Ad oggi sono stati assistiti su base individuale 212 migranti, di cui 180 hanno formalizzato una denuncia e/o
sono stati riferiti a un ente di tutela e 32 hanno fatto una richiesta d'intervento all'INL.

RISULTATI ATTIVITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO INDIVIDUALE E ASSISTENZA DIRETTA 

212
96% 4%

 Genere

 Casi assistiti Numero casi per RegioneNazionalità

Denuncia e referral 
a ente di tutela

32 104

28

48

Referral a ente di tutela

Richiesta 
intervento

 INL

Denuncia di
sfruttamento

lavorativo e/o
caporalato

Stato al 30 giugno

Vittime di grave sfruttamento lavorativo messe in
protezione e/o riferite all' ente anti-tratta
territorialmente competente

Vittime di sfruttamento lavorativo inserite in strutture
della rete SAI

Lavoratori hanno ottenuto il permesso di soggiorno
per vittime di sfruttamento lavorativo e/o il parere
favorevole del procuratore della Repubblica (art. 22, co.
12 quater TU Imm.)

Tipo di supporto fornito
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Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM)
Ufficio di Coordinamento per il Mediterraneo
Missione di Collegamento per l’Italia, Malta e la Santa Sede 
Roma

Tel: +39.06.44 23 14 28 • Fax: +39.06.440 25 33
E-mail: integrationitaly@iom.int 

 Internet: http://www.italy.iom.int
Facebook: @OIMItalia • Twitter: @OIMItalia

Su.pr.eme - Sud Protagonista nel superamento delle Emergenze in ambito di grave sfruttamento e di gravi marginalità degli stranieri regolarmente presenti nelle cinque regioni
meno sviluppate è finanziato dalla Commissione Europea – Fondo EMAS (Emergency Assistance Fund). 

Alt Caporalato!  e Di.Agr.A.M.M.I. di Legalità al centro-nord sono finanziati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Sebbene il bacino di potenziali vittime di sfruttamento lavorativo sia molto ampio, i lavoratori migranti che decidono di
rivolgersi alle autorità e/o agli enti di tutela competenti sono un’esigua minoranza. Questo è dovuto ad una concomitanza di
fattori personali e contestuali che non facilitano l’emersione dei soggetti in condizioni di sfruttamento lavorativo. Tra i
principali fattori che influiscono negativamente sul percorso di emersione vi è il timore di perdere il lavoro che, in molti
casi, è collegato al mantenimento un titolo di soggiorno valido e alla capacità di provvedere al sostentamento del nucleo
familiare, anche nel paese di origine. In mancanza di alternative occupazionali dignitose, i migranti si trovano nella posizione
di dover accettare qualunque lavoro e in qualsiasi condizione. Spesso, la consapevolezza di essere vittime di sfruttamento e
la volontà di uscirne non bastano, servono prospettive di tutela e opportunità di inserimento lavorativo concrete. Il
contrasto e la repressione del fenomeno dello sfruttamento lavorativo e dell’intermediazione illecita vanno di pari passo con
la capacità di tutti i soggetti competenti di rispondere in maniera integrata e sinergica ai bisogni dei lavoratori che ne siano
vittime, tramite meccanismi efficaci e tempestivi per la messa in protezione laddove necessaria e il reinserimento socio-
lavorativo di lungo periodo.

Perchè è difficile emergere da una condizione di sfruttamento lavorativo?


