
Per contrastare lo sfruttamento lavorativo è fondamentale considerare cause e condizioni che
stanno alla base della vulnerabilità sociale ed economica dei migranti. Rispondere attraverso
meccanismi efficaci e tempestivi per la messa in protezione e il reinserimento socio-lavorativo
garantisce una reintegrazione stabile e duratura nel tempo.

La paura è un elemento trasversale che caratterizza i fattori sopra citati. I lavoratori migranti temono
di far emergere situazioni di sfruttamento per paura di ritorsioni o di perdere il lavoro (qualunque
esso sia), in quanto requisito per godere di un valido permesso di soggiorno e unico mezzo di
sostentamento delle famiglie, in Italia o nel Paese di origine.
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PERCHÉ I MIGRANTI SONO PIÙ ESPOSTI ALLO SFRUTTAMENTO LAVORATIVO?
Sebbene l'essere vittima di sfruttamento lavorativo prescinda dalla nazionalità dei soggetti coinvolti, i migranti
sono più esposti a tale rischio in ragione della loro accentuata vulnerabilità derivante dal combinarsi di diversi
fattori. Tra i principali:

La precarietà della posizione giuridica e sociale dei migranti, che si traduce immediatamente
nella mancanza di un titolo di soggiorno stabile e, nel tempo, può contribuire a rendere il lavoratore
ricattabile, in quanto il permesso per lavoro in Italia è tendenzialmente subordinato all’esistenza di un
contratto di lavoro

L’assenza di una safety-net che possa supportare la persona nei momenti di assenza di uno
stipendio, anche alla luce delle persistenti criticità nell’accesso agli ammortizzatori sociali. 

La necessità di dover ripagare il debito contratto per poter sostenere le spese del viaggio migratorio
che può intensificare la vulnerabilità del migrante nel tempo.

Le responsabilità familiari, le obbligazioni etiche e le esigenze economiche che finiscono per
costringere i lavoratori migranti ad accettare salari bassi e condizioni di lavoro indecenti pur di poter
dare sostentamento alla famiglia nel Paese di origine e di dimostrare il "successo" dell'esperienza
migratoria.

L’isolamento che caratterizza alcuni settori come quello domestico e agricolo: relegati nelle
campagne o all’interno delle mura domestiche, i lavoratori migranti sono fortemente dipendenti dai
datori di lavoro e/o dai caporali per qualsiasi esigenza.

La scarsa informazione in materia di diritto del lavoro, su contratti e buste paga, sul ruolo del
sindacato e sulla funzione ispettiva, che si aggiunge anche a una generale diffidenza nei confronti
delle istituzioni e dei servizi offerti.

La mancata percezione di sé come vittima di sfruttamento lavorativo: spesso il migrante ritiene
che lo sfruttamento sia una questione di sfortuna (se non di disonore) e finisce per accettarlo come
“male minore”. 

Contrasto allo sfruttamento lavorativo e caporalato
SCHEDA TECNICA - LE VULNERABILITÀ DEI LAVORATORI MIGRANTI


