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Contesto di riferimento 
 
 
Con questo rapporto, attraverso una breve disamina della situazione dei lavoratori migranti 
impiegati in agricoltura in Campania, Puglia e Sicilia, l’OIM intende fare emergere le criticità del 
sistema di ingresso dei lavoratori stagionali, provando, sulla base di dati ufficiali, come esso venga 
spesso “strumentalizzato” e non riesca a rispondere alle reali esigenze dei territori. Un sistema che, 
suo malgrado, favorisce il proliferare di meccanismi di intermediazione informale, spesso criminali, 
e contribuisce a creare situazioni di grave sfruttamento dei lavoratori. 
 
I dati raccolti presso le Prefetture di riferimento forniscono un quadro critico: negli anni 2008, 
2009, 20101 nelle Province interessate dal rapporto, a fronte di migliaia di Nulla Osta e visti di 
ingresso rilasciati per lavoro stagionale, sono stati emessi soltanto poche centinaia o decine di 
relativi permessi di soggiorno.  I migranti entrano in Italia con un visto di ingresso ma, dopo pochi 
giorni, diventano irregolari.  
 
 Nulla Osta rilasciati 

per lavoro 
stagionale  2008 

Richieste di permessi 
di soggiorno per 
lavoro stagionale 2008 

Nulla Osta rilasciati 
per lavoro stagionale  
2009 

Richieste di permessi 
di soggiorno per 
lavoro stagionale 2009 

Campania     
Caserta Dato non 

disponibile 
Dato non 

disponibile 
868 249 

Napoli 567 46 764 31 
Salerno 1226 336 1708 427 
Puglia     
Foggia 3005 822 3615 663 
Lecce 407 98 743 152 
Sicilia     
Agrigento 6 6 12 12 
Ragusa 2319 437 2702 314 
Siracusa 150 41 26 8 
Trapani 53 53 93 93 

Fonte: Prefetture di riferimento 

 
Tale circostanza è determinata dal fatto che in moltissimi casi i datori di lavoro non sono 
genuinamente interessati ad assumere i migranti, ma presentano la domanda di lavoro stagionale a 
fronte di un compenso, ovvero di una somma pattuita con un intermediario che si occupa di reperire 
stranieri interessati ad ottenere un visto di ingresso in Italia2. Si tratta di un vero e proprio 
“commercio” che vede da una parte migranti pronti a pagare fino a 8000 Euro per ottenere un visto 
e dall’altra cittadini italiani e stranieri senza scrupoli disposti a presentare domande di lavoro 
stagionale fittizie.   
 
Tali datori di lavoro non hanno ovviamente alcun interesse a regolarizzare i migranti entrati in Italia 
con tale sistema, ed è per questa ragione che, una volta che gli stranieri sono giunti nel paese, si 
rifiutano di accompagnarli presso gli Sportelli Unici delle Prefetture per sottoscrivere il relativo 
contratto di soggiorno. Privi di contratto di soggiorno, gli stranieri non possono richiedere 
l’emissione di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale, diventano automaticamente 
irregolari e come tali, ai sensi della normativa vigente, autori del reato di immigrazione 
clandestina.  

                                                 
1 La tabella generale non riporta i dati del 2010 che sono invece indicati, anche se solo parzialmente all’interno del 
rapporto. Anche i dati del 2010 confermano il trend degli anni precedenti. 
2 Si vedano, al riguardo, le inchieste delle Procure di Siracusa e di Benevento. Anche il rapporto dell’OIM sulla 
situazione dei lavoratori stagionali truffati nella zona di San Nicola Varco (SA) mette in luce lo stesso sistema di 
ingresso. 
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La situazione è particolarmente critica considerato che un solo imprenditore può fare richiesta di 
ingresso per lavoro stagionale per più di un migrante e che la truffa dunque può riguardare un gran 
numero di lavoratori.   
 
La situazione emersa nelle Regioni interessate dal rapporto ricalca il dato nazionale. I dati del 2009 
sono esplicativi: vi è un divario enorme tra i  Nulla Osta per lavoro stagionale rilasciati (34.668) e le 
relative richieste di permesso di soggiorno avanzate (11.719)3. Nel 2009, circa 30.000 migranti 
entrati in Italia in maniera regolare non sono riusciti ad ottenere il permesso di soggiorno a cui 
avevano diritto, e sono verosimilmente finiti in circuiti di sfruttamento lavorativo e marginalità 
sociale.   
 
Il rapporto evidenzia un vero e proprio “sistema” che sfrutta la situazione di necessità e bisogno 
degli stranieri, che, per pagare la somma richiesta per ottenere il visto, sono spesso costretti ad 
indebitarsi o a vendere tutti i propri beni nei paesi di origine. Questo nonostante le verifiche e i 
controlli disposti dagli Sportelli Unici sui datori di lavoro al momento della presentazione delle 
domande per lavoro stagionale4.  
 
Ultimamente, per contrastare tale fenomeno, il Ministero del Lavoro e il Ministero dell'Interno con 
la circolare congiunta n. 3965 del 18 giugno 2010, hanno richiesto alle Direzioni Provinciali del 
Lavoro di valutare con particolare rigore la sussistenza di pregressi episodi in cui i datori di lavoro, 
dopo aver ottenuto i Nulla Osta in favore di lavoratori stagionali, non abbiano provveduto poi alla 
relativa assunzione, ovvero abbiano fatto richiesta di revocare Nulla Osta già rilasciati. La stessa 
circolare invita i datori di lavoro che accompagnano il lavoratore migrante presso lo Sportello 
Unico per la sottoscrizione del contratto di soggiorno ad effettuare, entro 48 ore, la prescritta 
comunicazione all’INPS obbligatoria ai fini dell’assunzione.  
 
La situazione rilevata fa emergere un dato importante: il fatto che i migranti stagionali non 
rientrino  nei propri paesi di origine allo scadere del termine indicato dal visto di ingresso non 
è determinato dalla scarsa propensione degli stessi al rientro quanto, piuttosto, dalla 
circostanza che essi rimangano “bloccati” nel paese, perchè privi di permesso di soggiorno. 
 
Il mancato funzionamento del sistema degli ingressi per lavoro stagionale è tuttavia ascrivibile 
anche ad altri fattori: 

1. Ritardi nell’emanazione del Decreto Flussi che determina ogni anno il numero delle quote 
per lavoro stagionale in relazione alle esigenze degli agricoltori e le lungaggini nei tempi di 
istruttoria delle richieste. L’invio telematico delle istanze da parte dei datori di lavoro 
coincide spesso con l’inizio delle attività di semina (aprile per il 2010) e i Nulla Osta al 
lavoro stagionale sono rilasciati dopo molti mesi, sostanzialmente a raccolta finita.  

2. Preminente offerta di manodopera straniera già presente sul territorio. Vi è una 
cospicua presenza di migranti regolari e irregolari che si trova già in Italia ed è disponibile a 
lavorare nelle occupazioni generalmente destinate ai migranti stagionali (agricoltura, 
turismo, ecc). 

                                                 
3 Dall’Audizione del Ministro Sacconi al Comitato Parlamentare “Shenghen” sul piano straordinario di contrasto a 
irregolari procedure di impiego stagionale di extracomunitari nelle attività agricole. I dati riportati riguardano le quote 
stagionali per il settore del turismo e dell’agricoltura. 
4 Gli Sportelli Unici delle Prefetture, deputati al rilascio dei Nulla Osta per lavoro stagionale richiedono ai datori di 
lavoro una documentazione particolareggiata (visura camerale, esito di valutazione di Dichiarazione Aziendale con 
Modello D.A., CUD, conto economico o copia di fatture acquisti e vendite dell’anno precedente e di quello in corso, 
dichiarazione sottoscritta del numero di lavoratori assunti e delle complessive giornate lavorative effettuate nell’anno 
precedente e in quello in corso). 
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3. La dilagante diffusione del lavoro “nero” nel settore dell’agricoltura . In tutte le Regioni 
analizzate il ricorso al lavoro irregolare è un fenomeno quasi “strutturale”. I piccoli 
imprenditori agricoli, soprattutto a seguito della crisi economica degli ultimi anni5, ricorrono 
sempre più spesso al lavoro irregolare per avere margini di guadagno più consistenti. Tale 
circostanza fa si che sempre meno datori di lavoro reclutino i lavoratori attraverso sistemi 
regolari che prevedono una serie di adempimenti fiscali. Secondo quanto segnalato dal 
Ministro Sacconi all’Audizione dell’11 maggio 2010 presso il Comitato Shenghen sul 
“piano straordinario di contrasto a irregolari procedure di impiego stagionale di 
extracomunitari nelle attività agricole” è proprio il settore agricolo quello con la maggiore 
incidenza di sommerso (nel Meridione il tasso complessivo di irregolarità raggiunge il 
25,3%).  

4. Il ricorso sempre più frequente ad un sistema di reclutamento parallelo ed informale, 
attraverso i cosiddetti “caporali”.  Il caporale svolge, infatti, a pagamento, un’opera di vera 
e propria intermediazione: seleziona i lavoratori, si occupa del trasporto e del vitto. Un 
sistema che si sovrappone, quasi sostituendosi, a strategie finalizzate all’incontro tra 
domanda ed offerta di manodopera nel settore agricolo, e spesso anche in quello edile. Si 
tratta di un fenomeno di particolare allarme sociale, considerato che, molto frequentemente, 
i “caporali” sono affiliati ad associazioni per delinquere che controllano di fatto il mercato 
illegale del lavoro, come dimostrano diverse inchieste delle Procure italiane. 

Tale situazione fa si che i lavori tradizionalmente destinati ai migranti stagionali (agricoltura 
e turismo) vengano in realtà svolti da stranieri titolari di altre tipologie di permessi di 
soggiorno. Nella maggior parte dei casi, infatti, i migranti che lavorano nelle aziende agricole delle 
Province interessate non hanno un permesso di soggiorno per lavoro stagionale ma piuttosto per 
protezione internazionale (asilo, richiesta di asilo, protezione sussidiaria, umanitaria) o per lavoro 
subordinato o autonomo. Molti sono completamente privi del titolo di soggiorno. 
 
Una delle conseguenze delle criticità del sistema delle quote stagionali e della diffusione del lavoro 
nero in agricoltura è che i migranti, regolari e non, sono sottoposti a condizioni di lavoro 
intollerabili, vengono sottopagati e sono completamente privi di alcuna protezione per gli infortuni 
e gli incidenti sul lavoro: “tale quadro è confermato dalle rilevazioni dell’INAIL, secondo cui 
l’agricoltura è insieme all’edilizia il settore che maggiormente risente degli infortuni sul lavoro e 
che (...) i lavoratori stranieri senza permesso di soggiorno siano tra le principali vittime”6. 
 
La situazione è critica anche in presenza di un contratto di lavoro. Nelle Regioni interessate dal 
rapporto sono frequenti le truffe a danno dell’INPS: spesso i datori di lavoro, infatti, istituiscono dei 
rapporti fittizi, il più delle volte con i propri familiari, in modo da poter percepire in maniera 
indebita i contributi assistenziali, mentre impiegano irregolarmente lavoratori migranti.  
 
La legge Biagi che aveva introdotto il sistema di pagamento dei lavoratori attraverso i cosiddetti 
“voucher”7, estesi presto a molte attività agricole, ha avuto nel Meridione un utilizzo molto 
marginale. Secondo le associazioni di categoria, la procedura da seguire sarebbe soggetta ad abusi e 
strumentalizzazioni e i datori di lavoro la utilizzerebbero per evitare di siglare contratti agricoli 
regolari.8 In realtà il mancato utilizzo dei voucher è determinato più che altro dal contesto 

                                                 
5 In particolare gli agricoltori lamentano la forte crisi che il settore agricolo sta vivendo in questo periodo e la crescente 
concorrenza causata dall’importazione di prodotti agricoli dall’America Latina e dall’Africa. 
6 Audizione del Ministro Sacconi sul “piano straordinario di contrasto a irregolari procedure di impiego stagionale di 
extracomunitari nelle attività agricole” maggio 2010. 
7 Il voucher, il cui valore nominale è di 10 o 50 Euro, è un buono prepagato utilizzabile dalle aziende per retribuire 
prestazioni occasionali di tipo accessorio; le attività sono limitate ad alcune tipologie, tra cui: attività agricole stagionali, 
lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione, lavori domestici, consegne porta a porta, vendite ambulanti di stampa, 
insegnamento privato, parchi e monumenti, attività sportive e culturali, attività caritatevoli o solidarietà. 
8 Le associazioni di categoria intervistate, come Confagricoltura, sostengono che il ricorso ai vouher è poco agevole dal 
momento che il datore di lavoro deve fare una dichiarazione preventiva all’INPS (per ottenere il blocchetto di voucher) 
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territoriale e dal diffuso impiego di manodopera irregolare. Ciò è provato dal fatto che a fronte di un 
maggiore controllo da parte degli organi ispettivi nella seconda metà del 2010, si è registrato un 
aumento dell’utilizzo dei voucher anche nelle regioni del Sud. 
 
Il ruolo degli organi deputati alla vigilanza resta dunque cruciale. A tal proposito, tuttavia va 
rilevato come l’attività di ispezione predisposta nel 2010 nell’ambito del “piano straordinario di 
contrasto a irregolari procedure di impiego stagionale di extracomunitari nelle attività agricole” 
prevista nelle principali Regioni meridionali, pur avendo individuato migliaia di situazioni di 
irregolarità, non sia riuscita a far emergere appieno la peculiare situazione dei lavoratori 
migranti.  Gli stranieri intervistati dall’OIM hanno tutti dichiarato che i loro datori di lavoro 
riuscivano a fare allontanare i migranti irregolari poco prima dei controlli ispettivi. 
 
I risultati dell’attività di vigilanza effettuata dal personale ispettivo della Direzione Provinciale di 
Caserta da gennaio a novembre 2010 sono esemplificativi. Gli ispettori che hanno esaminato 624 
aziende agricole, hanno trovato soltanto 233 lavoratori extracomunitari e di questi solo 30 senza 
permesso di soggiorno. Nell’edilizia il dato è ancora più evidente, considerato che su 744 aziende 
ispezionate sono stati trovati 49 lavoratori extracomunitari, dei quali soltanto 9 senza permesso di 
soggiorno. Tali stime contrastano in maniera rilevante con la realtà della Campania e soprattutto 
con quella della Provincia di Caserta, che è una delle aree a più forte presenza migratoria, anche 
irregolare. 
 
La normativa attuale, del resto, non riesce a contrastare in maniera efficace il fenomeno dello 
sfruttamento lavorativo dei migranti che ad ora sono tutelati soltanto dagli artt. 22 comma 12 e 
12 comma 5 del Decreto Legislativo 286/98. Tali norme, che puniscono quanti traggono un ingiusto 
profitto dall’impiego di migranti irregolari, non prevedono infatti alcuna protezione nei confronti 
degli stranieri che decidono di denunciare situazioni di sfruttamento9. Al contrario, le previsioni 
introdotte dal pacchetto sicurezza scoraggiano chiunque, in posizione irregolare, decida di 
collaborare con la giustizia e denunciare situazioni di sfruttamento lavorativo, che innanzi alle 
autorità, si vedrebbe necessariamente contestato il reato di ingresso e soggiorno illegale (art.10 
bis del Decreto Legislativo 286/98)10.  

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                  
e, successivamente, ogni qual volta decida di assumere un lavoratore, effettuare un’ulteriore comunicazione anche 
all’INAIL per ogni giornata lavorativa. Inoltre, è stato sottolineato che, in agricoltura, i contributi sono pagati dal datore 
di lavoro sempre posticipatamente rispetto allo svolgimento del rapporto di lavoro, mentre, con i voucher ai datori è 
richiesto di pagare i contributi al momento dell’acquisto del blocchetto, quindi prima che venga instaurato il rapporto di 
lavoro. Diverse associazioni di tutela dei lavoratori, come CGIL e UILA, si oppongono all’utilizzo dei voucher, 
ritenendo che essi non siano in grado di arginare il lavoro nero, ma al contrario rappresentino una giustificazione per i 
datori di lavoro che non vogliono stipulare contratti agricoli.  
9 Le condotte criminose descritte negli artt. 22 e 12 comma 5 non prevedono la pena dell’arresto obbligatorio (art. 380 
c.p.p.) che è una delle condizioni necessarie per fare richiesta di rilascio di permesso di soggiorno per protezione sociale 
ai sensi dell’art. 18 del Decreto Legislativo 286/98. 
10 Attualmente per ottenere un permesso di soggiorno per protezione sociale (ai sensi dell’art. 18 del Decreto 
Legislativo 286/98) il migrante irregolare dovrebbe trovarsi in una situazione di sfruttamento tale da configurare il reato 
di cui all’art.600 c.p. (riduzione in schiavitù) . Tale reato che prevede la reclusione da otto a venti anni per chiunque 
“riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative..... 
approfittando di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità” è contestato dalle autorità 
compenti, le Procure Distrettuali Antimafia, in maniera residuale e saltuaria.  
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10 PROPOSTE DI INTERVENTO 

 
 

1. Prevedere un’informativa obbligatoria  nei paesi di origine dei migranti prima del rilascio 
del visto di ingresso per lavoro stagionale, che includa informazioni legali sui diritti e i 
doveri dei migranti stagionali (ivi incluso la circostanza che essi debbano tornare nel paese 
di origine una volta scaduto il permesso e le conseguenze legali relative ad un’eventuale 
permanza irregolare in Italia). 

 
2. Istituire un meccanismo di sanzioni penali nei confronti dei datori di lavoro che non 

assumono, senza motivato e giustificato motivo, i migranti per cui presentano domanda di 
ingresso o che non predispongono un alloggio idoneo per gli stranieri, come previsto dalla 
normativa vigente. 

 
3. Prevedere la possibilità che il migrante entrato con un visto per lavoro stagionale che non 

riesce a regolarizzare la propria posizione in Italia, perchè truffato dal proprio datore di 
lavoro, possa denunciarlo e richiedere un permesso di soggiorno di 9 mesi (durata massima 
prevista per il permesso di soggiorno per lavoro stagionale). 

 
4. Utilizzare strutture confiscate alle organizzazioni criminali  o messe a disposizione dalle 

Regioni, Province o Comuni, per creare alloggi da mettere a disposizione dei lavoratori 
migranti impiegati nel settore agricolo. Prevedere altresì, un sistema di trasporti fino al 
luogo di lavoro e servizi di orientamento legale, culturale e sociale presso tali strutture.  

 
5. Prevedere un sistema di incentivi o sgravi fiscali nei confronti degli agricoltori che 

assumono in maniera regolare. Promuovere altresì la riduzione degli oneri sociali e delle 
aliquote previdenziali in vigore nel lavoro stagionale, che in Italia sono significativamente 
superiori a quelle applicate dal resto dei paesi dell’Unione Europea. 

 
6. In linea con la Direttiva 2009/52 “sulle sanzioni e provvedimenti nei confronti dei datori di 

lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”, intensificare il 
contrasto a fenomeni di caporalato e sfruttamento lavorativo e prevedere il rilascio di 
un permesso di soggiorno in favore degli stranieri irregolari che denunciano situazioni 
di grave sfruttamento lavorativo11, ad esempio attraverso il rilascio del permesso di 
soggiorno ex art. 18 del Testo Unico sull’Immigrazione. 

 
7. Potenziare i controlli sulle aziende agricole, nel settore turistico ed edilizio attraverso 

l’incremento del numero degli ispettori e una maggiore frequenza dei controlli (INPS, 
INAIL e Direzione Provinciale del Lavoro). Sarebbe inoltre auspicabile che insieme agli 
ispettori, durante i controlli, venissero utilizzati anche dei mediatori culturali per far 
emergere più facilmente situazioni di sfruttamento.  

 
8. Promuovere sistemi di reclutamento più efficaci che facilitino l’assunzione di coloro che 

sono già presenti regolarmente sul territorio, anche attraverso la valorizzazione del ruolo 
delle Direzioni Provinciali del Lavoro e dei Centri per l’Impiego che risulta attualmente 
poco incisivo e accompagnare la lotta allo sfruttamento lavorativo e al caporalato con 
interventi di sostegno in favore dei migranti attraverso la promozione di percorsi di 
formazione professionale, orientamento al lavoro e integrazione economica e sociale.  

                                                 
11 Alcune sentenze della Corte di Cassazione (Cass. n. 46070 del 2003, Cass. n. 46066 del 2003, Cass. n. 23438 del 
2003, Cass. n. 4770 del 2000, Cass. n. 48826 del 2009) tracciano gli indicatori dello sfruttamento lavorativo: impiego di 
lavoratori stranieri in attività illecite; imposizione di orari prolungati, notturni o festivi; collocazioni lavorative 
pericolose o insalubri, pattuizioni discriminatorie di retribuzione; omesso versamento di contributi assicurativi e 
previdenziali. 
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9. Assicurarsi che chi ha fatto ingresso per lavoro stagionale stipuli il relativo contratto 

agricolo e che la formula del pagamento del corrispettivo attraverso il voucher sia utilizzata 
soltanto per quanti si trovano in Italia con altri titoli di soggiorno.  

 
10. Promuovere l’approvazione della proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del 

Consiglio (COM 2010) 379 sulle condizioni di ingresso e residenza per lavoro 
stagionale dei cittadini di paesi terzi per dotare i paesi dell’Unione Europea di una 
disciplina organica in materia e creare degli standard comuni volti alla promozione di canali 
regolari di immigrazione e al contrasto dello sfruttamento lavorativo dei lavoratori 
stagionali. 
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Rapporto Campania 
La situazione a Caserta, Napoli e Salerno 

 
_________ 

 
 
 

1. Introduzione  
 
 
La Campania è la regione meridionale con il maggior numero di presenze di migranti stranieri. Si 
stima infatti che i migranti regolari siano circa il 3,4% del totale degli stranieri che soggiornano in 
Italia. La sola Provincia di Napoli ospita circa il 47% del totale degli immigrati residenti nella 
Regione. A questo dato va poi aggiunto il numero degli immigrati irregolari presenti nella Regione 
che si aggira intorno alle 50.000 unità12.  
 
Dopo Napoli, sono le province di Salerno e Caserta (rispettivamente terza e quarta tra le Province 
meridionali, alle spalle di Napoli e Bari) ad ospitare il maggior numero di stranieri regolari mentre 
Avellino e Benevento, pur registrando ultimamente un incremento, si attestano ancora su cifre 
modeste: in realtà, un ruolo importante è svolto anche dalla miriade di Comuni, piccoli e grandi, 
che offrono agli immigrati lavoro e abitazioni a costi relativamente contenuti13.  
 
Negli ultimi anni la Campania si è trasformata da Regione di transito a Regione di destinazione di 
flussi migratori. La recente crisi economica e sociale infatti ha fatto si che molti migranti che 
avevano perso un impiego regolare nelle regioni del Nord Italia si trasferissero nelle Province 
campane, attratti dalla possibilità di trovare un lavoro, quasi sempre irregolare in agricoltura o nel 
settore edilizio. La diffusione del sommerso in Campania, d’altronde, soprattutto in tali settori, 
rende la Regione forte polo di attrazione per gli stranieri privi di titolo di soggiorno. 
 
La Campania è una delle Regioni d’Italia che partecipa in maniera determinante alla produzione del 
reddito agricolo nazionale. Si tratta per lo più di agricoltura intensiva generalmente gestita da 
aziende di piccola-media dimensione, spesso a conduzione familiare.  Secondo l’Istat, dopo il crollo 
del 2009, nel 2010 si è registrata un’inversione di tendenza con un aumento dello 0,4% 
nell’andamento del valore aggiunto in agricoltura. La Coldiretti tuttavia avverte che nonostante i 
segnali incoraggianti “permane una grave crisi in settori chiave dell’economia agricola, dalla 
pastorizia alla raccolta del pomodoro destinato alla trasformazione industriale anche per effetto 
delle inefficienze, furbizie e speculazioni lungo la filiera agroalimentare che portano a sottopagare 
la produzione agricola”.  
 
 
 
 
 
 
 
I principali prodotti agricoli della Regione Campania sono il tabacco, la frutta e gli ortaggi. Le 
raccolte seguono le diverse stagioni, indicativamente secondo lo schema che segue: 
                                                 
12 Coordinamento Immigrati Cgil Regionale.  
13 Da MIRA: Un ponte verso la piena cittadinanza per la gestione dei servizi di mediazione culturale nel territorio della 
Regione Campania. E’un progetto promosso dalla Commissione Europea, dal Ministero della Solidarietà Sociale, dalla 
Regione Campania e dalle Province di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno. Il Progetto è gestito 
dall'Associazione Temporanea di Impresa (ATI) costituita da Alisei ong, CIDIS onlus e il Consorzio di cooperative 
sociali GESCO 
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COLTURA PERIODO 
Pomodori luglio/agosto 
Patate maggio/giugno 
Fragole marzo/maggio 
Tabacco luglio/agosto 
Pesche/susine/albicocche giugno/luglio 
Olive novembre/dicembre 
Nocciole agosto/settembre 

 
Si tratta di coltivazioni che spesso vengono realizzate in serra.  
 
Oltre all’agricoltura, anche la produzione di prodotti derivati dall’allevamento ha un peso 
determinante sull’economia regionale. La Campania è la prima Regione italiana per numero di 
imprese del settore lattiero-caseario che rappresentano oltre il 30% del totale nazionale e mantiene 
anche il primato per le attività del commercio al dettaglio. Si calcola che la mozzarella di bufala 
campana generi un fatturato alla produzione di 300 milioni di euro14.  
 
Importante è anche il settore turistico, in particolar modo le zone costiere di Napoli (comprese le 
isole), Salerno e Caserta. 
 
La rilevanza di tali settori determina una costante richiesta di manodopera, che tuttavia, in 
ragione delle condizioni di lavoro offerte, soprattutto per quanto riguarda il lavoro in 
agricoltura e nelle aziende bufaline, non viene generalmente recepita dalla popolazione locale. 
Sono i migranti, regolari e irregolari, ad accettare sempre più spesso lavori pericolosi e 
sottopagati. 
 
Il campo di indagine del presente rapporto riguarda in particolar modo la Provincia di Caserta dove 
è stato possibile incontrare i responsabili delle istituzioni, dei principali enti e organizzazioni locali, 
quali CGIL, CISL, UIL, Confagricoltura, Coldiretti, Centri per l’Impiego, Uffici Provinciali del 
lavoro e altri enti di categoria. Grazie alla sua attitivtà di informazione legale realizzata nell’ambito 
del Progetto “Praesidium”, attualmente alla sua quinta annualità, l’OIM ha inoltre potuto contare su 
rapporti diretti con i migranti e verificare le loro condizioni di lavoro e alloggio. Il rapporto 
contiene anche una breve descrizione delle realtà delle Provincie di Napoli e Salerno.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
14http://www.turismoinsalerno.it/default.aspx?pagina=dettaglioagenda&IdLingua=1&Nascosto=IdEvento&IdEvento=1
442  
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1. CASERTA 
 
 
 
1.2 Principali settori di produzione e/o impiego dei migranti 
 
La Provincia di Caserta detiene il primato nella produzione di prodoti lattiero-caseari, come la 
mozzarella di bufala. Si caratterizza, inoltre, per la coltivazione di pomodori, frutta (soprattutto 
pesche, albicocche, fragole, susine) tabacco ed altri ortaggi (ad esempio patate e broccoli).  
 
Nonostante il settore edilizio non sia in vera e propria espansione, diverse imprese edili operano 
nell’area dell’aversano (Villa Literno e Casal di Principe). Da notare che nella zona vi è un numero 
significativo di privati che ricercano manodopera per effettuare lavori di riparazioni e 
ristrutturazioni.   
 
Nel periodo estivo, nella zona del Litorale Domitio, aprono diverse attività turistiche come 
stabilimenti balneari, piscine, discoteche. Gli alberghi della zona sono aperti tutto l’anno.  
 
Le principali zone dedicate alla produzione agricola e all’allevamento di bufale nella Provincia di 
Caserta sono: 
 
AGRO AVERSANO  Aversa, Villa Literno, Casal di Principe, San Cipriano 

d'Aversa, Casapesenna, Parete, Lusciano, Trentola-
Ducenta, San Marcellino, Casaluce, Teverola 

LITORALE DOMITIO Mondragone, Cancello Arnone, Santa Maria la Fossa 
 
 
1.3 Categorie di migranti e modalità di ingresso in Italia 
 
Nella Provincia di Caserta vi è una significativa presenza di migranti provenienti dall’Africa 
subsahariana. I principali paesi di origine dei migranti sono il Ghana, la Nigeria ed altri paesi 
dell’Africa francofona, come il Burkina Faso, la Costa d’Avorio, il Togo, il Niger, il Mali e il 
Benin. Tali stranieri sono generalmente richiedenti asilo, titolari di un permesso di soggiorno per 
protezione internazionale (asilo, protezione sussidiaria) e motivi umanitari o sono in attesa di 
conoscere l’esito del ricorso avverso la decisione di diniego della Commissione territoriale sulla 
loro richiesta di asilo. Vi sono tuttavia moltissimi migranti in posizione completamente 
irregolare. 
 
Sulla base delle informazioni raccolte dall’OIM, è emerso che la gran parte dei migranti 
subsahariani presenti sul territorio è entrata irregolarmente via mare dalla Libia e, ultimamente, 
seguendo la rotta Turchia-Grecia-Italia.  
 
In merito allo status dei migranti che lavorano in agricoltura nella Provincia di Caserta è 
importante notare come la maggior parte di essi non sia titolare di un permesso di soggiorno 
per lavoro stagionale. E ciò nonostante il fatto che negli ultimi anni i decreti flussi stagionali 
abbiano autorizzato l’ingresso regolare di diverse migliaia di cittadini extracomunitari.  
 
A tal riguardo occorre segnalare come alla Provincia di Caserta ogni anno siano generalmente 
assegnate 2.500 quote. Secondo le informazioni fornite dallo Sportello Unico Immigrazione di 
Caserta, nel 2009 sono state presentate 4.142 domande di Nulla Osta per lavoro stagionale, a 
fronte delle quali sono stati rilasciati 868 Nulla Osta per lavoro stagionale ed emessi soltanto 
249 permessi di soggiorno per lavoro stagionale, ovvero meno del 30% dei Nulla Osta. 
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La tabella che segue indica il numero di permessi di soggiorno per lavoro stagionale in corso di 
validità nel periodo corrispondente: anche nei periodi di lavoro più intenso, coincidenti con le 
raccolte di pomodori e frutta, il numero di permessi in corso di validità risulta essere 
particolarmente esiguo e certamente non in linea con il fabbisogno locale di manodopera agricola. 
 
 
CASERTA Totale Permessi di soggiorno per lavoro stagionale in corso 

di validità 
novembre 2009 1 
dicembre 2009 37 
gennaio 2010 39 
aprile 2010  41 
maggio 2010 57 
giugno 2010 65 
agosto 2010 78 
settembre 2010 70 
ottobre 2010 63 

 
L’utilizzo delle quote stagionali è molto frequente tra i cittadini marocchini, egiziani, indiani e 
pakistani, che, tuttavia, una volta entrati in Italia, non riescono a regolarizzare la propria posizione 
sul territorio attraverso la sottoscrizione del relativo contratto di soggiorno. Stando alle 
dichiarazioni rese all’OIM da diversi migranti, in Egitto, in Marocco, in India e in Pakistan vi 
sono delle vere e proprie organizzazioni criminali che, a fronte del pagamento di somme 
consistenti (talvolta superiori ai 10.000 Euro) facilitano il rilascio dei Nulla Osta attraverso il 
ricorso a prestanomi o datori di lavoro inesistenti. In altri casi sono gli stessi familiari o parenti 
ad agevolare l’ingresso dei migranti, ricorrendo ad “intermediari” che li mettono in contatto con 
presunti datori di lavoro. Anche in questo caso, si tratta di una richiesta di visto “a pagamento” e la 
somma di denaro viene divisa tra “l’agente” ed il presunto datore di lavoro, generalmente di 
nazionalità italiana. 
 
Risulta pertanto evidente come la stragrande maggioranza dei cittadini extracomunitari 
presenti ed impiegati nel settore agricolo nella Provincia di Caserta non sia titolare di un 
permesso di soggiorno per lavoro stagionale.  
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Diversi sono anche i migranti che entrano con un visto turistico, rimanendo però sul territorio dopo 
la scadenza. E’ questo il caso di molti cittadini di nazionalità russa ed ucraina, minore la percentuale 
di stranieri indiani, pakistani e africani. Negli ultimi anni, inoltre, vi è stato un aumento sensibile del 
numero di migranti provenienti dall’Europa dell’est, e in particolar modo di cittadini neo-
comunitari come i Rumeni e i Bulgari. 
 
In ogni caso non esistono, allo stato, dati ufficiali sul numero complessivo degli stranieri regolari e 
irregolari presenti nella Provincia di Caserta. Nel solo Comune di Castelvolturno sono stati 
registrati 2.502 stranieri, di cui 500 neocomunitari, ma anche tra i migranti regolari vi è un numero 
significativo di persone che non si è mai iscritto all’anagrafe. 
 
 
1.4 Condizioni di lavoro, modalità di reclutamento e pagamento dei migranti 
 
Nella provincia di Caserta vi è una vera e propria “specializzazione” delle competenze dei cittadini 
stranieri.  
 
Gli Indiani e Pakistani, in virtù della loro esperienza e pazienza con gli animali, vengono 
generalmente impiegati nelle aziende zootecniche. Nelle aziende bufaline, concentrate 
principalmente nella zona del Litorale Domitio e a Villa Literno, le condizioni di lavoro sono spesso 
paraschiavistiche, soprattutto nelle aziende di piccole dimensioni: i migranti lavorano sette giorni 
a settimana senza un preciso orario di lavoro, praticamente reclusi nella fattoria, per un salario 
medio che va dai 300 ai 600 Euro al mese. Difficilmente entrano in contatto con associazioni o enti 
che possano fornire loro informazioni ed assistenza, ivi compresi i presidi sanitari, ove si recano 
solo in caso di malattie gravi. Molti di loro soffrono di problemi gastrici, dovuti al consumo elevato 
di alcolici e altre malattie derivate dalle condizioni igieniche in cui vivono, come la scabbia.  
 
I migranti subsahariani, magrebini ed egiziani generalmente lavorano, su base giornaliera, nelle 
raccolte di fragole, pomodori e ortaggi o nel settore edilizio. I cittadini marocchini e albanesi sono 
impiegati nella raccolta del tabacco, che si effettua tra agosto e settembre nelle zone di Aversa, 
Marcianise e Capua.  
 
Sempre più frequentemente però gli agricoltori si rivolgono ai cittadini neo-comunitari, in 
particolare bulgari e rumeni. Nel caso di controlli da parte delle autorità, infatti, al datore di 
lavoro che impiega lavoratori “a nero” verrebbe contestato un illecito amministrativo a fronte 
delle sanzioni penali previste per l’impiego di cittadini stranieri irregolari 15. Inoltre, sembra 
che i cittadini neocomunitari siano disposti a lavorare in condizioni ancora più svantaggiose di 
quelle generalmente offerte e che accettino orari di lavoro estenuanti e compensi irrisori, fino 
ad arrivare a soli 10 Euro per l’intera giornata lavorativa.  
 
Tra i cittadini rumeni, bulgari e di altri paesi dell’Est, vi è una presenza considerevole di donne, 
anche in età avanzata. Alcune, in Italia già da diversi anni, si sono trasferite dalle Regioni 
settentrionali dopo aver perso il lavoro a causa della crisi economica. Le migranti contattate 
dall’OIM hanno dichiarato di non avere alcuna possibilità di contrattare il compenso o il tipo di 
lavoro, sostenendo che i datori preferiscono assumere coloro che “non fanno domande”. In 
agricoltura le donne vengono dunque impiegate alle stesse condizioni di lavoro e salariali degli 

                                                 
15 Il Testo Unico sull'immigrazione prevede che: «Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori 
stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale 
non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre 
anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato». Sanzione e pena che possono essere molto più pesanti 
se il lavoratore clandestino è sottopagato: «salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre 
un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente 
articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è 
punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a 15 mila euro». 
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uomini. Inoltre, tra le cittadine dell’Europa dell’est, è stata riscontrata la presenza di minori che 
hanno dichiarato di trovarsi in Italia al seguito della famiglia.  
 
Oltre al settore agricolo, molti migranti, soprattutto subsahariani, indiani e neocomunitari trovano 
impiego nel settore turistico - alberghiero, in particolare nella zona del Litorale Domitio. Anche in 
questo settore, sono rari i casi in cui i migranti hanno un contratto regolare pur essendo titolari di 
permesso di soggiorno. I salari oscillano intorno ai 400-600 Euro al mese per giornate lavorative di 
oltre 12 ore, generalmente con un solo giorno di riposo a settimana. 
 
A molti stranieri vengono spesso richiesti piccoli lavori di carpenteria ed edilizia. Di norma, i datori 
di lavoro sono dei privati cittadini, talvolta proprietari di numerosi immobili, che devono effettuare 
riparazioni o ristrutturazioni di abitazioni o edifici. Non è raro che i datori di lavoro si avvalgano di 
intermediari o “caporali”, che sempre più spesso sono migranti: questa intermediazione permette al 
datore di lavoro di non avere alcun contatto con i lavoratori, lasciando la gestione dell’intero 
rapporto, dal reclutamento al pagamento del corrispettivo, nelle mani del caporale. 
 
Nella Provincia di Caserta vi sono numerose “piazze” o incroci dedicate al reclutamento degli 
stranieri, chiamati dai migranti subsahariani “Kall ifoo”, letteralmente “schiavo a giornata”, 
termine utilizzato in Libia per definire gli africa ni in transito disposti a lavorare in condizioni 
di grave sfruttamento. A partire dalle 4 del mattino tali incroci si riempiono di stranieri che 
attendono di essere reclutati, anche per una sola giornata, da intermediari o datori di lavoro. 
Le piazze più importanti sono quelle del Comune di Parete, dove si trovano soprattutto cittadini 
egiziani, maghrebini e rumeni; Mondragone, dove vi sono per lo più donne provenienti dall’Europa 
dell’est; Villa Literno, dove è possibile trovare Rumeni, Bulgari, Maghrebini e, in misura inferiore, 
cittadini sub-sahariani. In tutti questi luoghi, i migranti vengono caricati sui numerosi furgoni che li 
trasportano nelle campagne circostanti per le diverse raccolte.  
 
Le modalità di pagamento dei compensi sono comuni ai vari gruppi e possono essere sintetizzate 
come segue: in agricoltura e nell’edilizia ai migranti viene generalmente corrisposta una 
somma che varia dai 20 ai 35 Euro a giornata.   
 
Di particolare interesse il caso dei migranti impiegati nella raccolta dei pomodori: laddove vi sia un 
intermediario, il cosiddetto caporale, al lavoratore viene promessa una somma di 3,50 o 4 Euro a 
cassetta; alla fine della giornata, il caporale conta il numero delle cassette riempite dal migrante, e 
trattiene per se 50 centesimi di Euro a cassetta più 5 Euro al giorno per il trasporto. Pasti e acqua 
sono a carico del lavoratore. I migranti devono riempire delle cassette che hanno una capienza di 
circa 100 Kg di pomodori; in media un lavoratore riesce a riempire 10-15 cassette al giorno. A Villa 
Literno, una cassetta da circa 25 chili di pomodori viene venduta al mercato a 5-6 Euro, a seconda 
della qualità del pomodoro. Il caporale è responsabile di controllare ed organizzare le attività 
lavorative, trasportare i migranti sul luogo di lavoro ed effettuare il pagamento dei “salari”, mentre 
il datore di lavoro non è generalmente conosciuto dai lavoratori.  
 
Tale modalità di reclutamento viene in alcuni casi utilizzata anche per la raccolta di altri prodotti e 
nel settore edilizio.  I salari che ricevono i lavoratori impiegati nella raccolta del tabacco sono più 
elevati e arrivano a 50 Euro per una giornata di circa 11-12 ore di lavoro.  
 
Le condizioni di pagamento e lavoro, quasi sempre “a nero”, riguardano indistintamente 
lavoratori regolari e irregolari.  Lo strumento dei voucher, secondo molti utile a contrastare il 
fenomeno del lavoro sommerso, non ha una grande utilizzazione nella Provincia di Caserta dove, 
nel 2009, sono stati venduti solo 47 voucher. Tuttavia, sembra che con i controlli effettuati nel 2010 
e previsti dal piano straordinario di vigilanza nei territori del meridione più sensibili alle 
problematiche del lavoro irregolare, sia notevolmente aumentato il numero di voucher acquistati 
dalle aziende agricole. Alcuni sindacati sono contrati all’utilizzo di un simile strumento, ritenendolo 
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una giustificazione per non assumere regolarmente i lavoratori, ridurre i contributi previdenziali ed 
escluderne altri (malattia, maternità, ecc.).  
 
 
1.5 Condizioni di alloggio dei migranti 
 
Nella Provincia di Caserta, difficilmente si registrano casi in cui datori di lavoro mettono a 
disposizione degli alloggi per i lavoratori migranti. 
 
Nelle aziende bufaline, i lavoratori vengono generalmente alloggiati nelle stalle vicino al 
bestiame, spesso in locali senza servizi sanitari ed elettricità. I lavoratori impiegati 
nell’agricoltura e nel turismo vivono invece solitamente in appartamenti sovraffollati, presi in 
affitto da un connazionale titolare di permesso di soggiorno e poi subaffittati. Molti migranti 
alloggiano nella zona del Litorale Domitio in appartamenti fatiscenti o, in alcuni casi, in casolari o 
prefabbricati, solitamente sprovvisti di servizi igienici adeguati, alloggi per cui viene loro richiesto 
il pagamento di un canone mensile dai 50 ai 100 Euro a persona. 
 
Particolare è la situazione dei migranti magrhebini ed egiziani: molti di coloro che lavorano nelle 
raccolte sono alloggiati in fabbriche e locali abbandonati, o in tende costruite con materiale plastico 
riciclato presso i campi, mentre una percentuale inferiore vive in appartamenti condivisi.  
 
 
1.6 Il ruolo delle istituzioni nei controlli e nel contrasto al lavoro nero 
 
Nel 2010 il Governo ha emanato un piano straordinario per la vigilanza sul lavoro in agricoltura, 
anche sulla spinta dei tragici fatti avvenuti in Calabria, a Rosarno. In particolare nella sola Regione 
Campania sono stati previsti 2.500 accessi ispettivi nelle aziende agricole, di cui circa 400 nella 
Provincia di Napoli, 1.050 in quella di Caserta e 1.050 in quella di Salerno, aree maggiormente 
interessate al lavoro irregolare in agricoltura.  
 
Nella Provincia di Caserta, a partire dall’inizio di aprile, una task force composta dalla Guardia di 
Finanza, Comando Provinciale dei Carabinieri di Caserta, INPS, INAIL e Direzione Provinciale del 
Lavoro di Caserta ha iniziato una vasta operazione di controlli delle aziende agricole e zootecniche.  
 
I primi accertamenti hanno fatto emergere un elevato numero di rapporti di lavoro fittizi16 conclusi 
dai datori di lavoro e dai lavoratori per beneficiare del sussidio previsto per la disoccupazione 
agricola (a cui si ha diritto dopo 102 giornate di lavoro per la disoccupazione con i requisiti normali 
o dopo 78 giornate per l’indennità con i requisiti ridotti) o di altre prestazioni previdenziali.  
 
Secondo dati forniti dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Caserta, nel settore edilizio, nelle 744 
aziende ispezionate è stata riscontrata la presenza di 49 lavoratori non-comunitari, di cui 23 titolari 
di permesso di soggiorno ma privi di contratto di lavoro e 9 sprovvisti di titolo di soggiorno, mentre 
su 52 lavoratori neocomunitari riscontrati 33 erano impiegati irregolarmente. Nel settone agricolo 
invece, nelle 624 aziende ispezionate è stata rilevata la presenza di 370 lavoratori neocomunitari e 
233 non-comunitari; tra i primi, 169 erano impiegati “in nero” mentre tra i non-comunitari, 84 erano 
impiegati irregolarmente pur essendo titolari di titolo di soggiorno, 39 erano irregolari “per altre 
cause” e 30 erano lavoratori irregolarmente soggiornanti.  
 

                                                 
16 Secondo dati dell’INPS, nel 2009, in agricoltura, sono stati annullati 28.898 rapporti di lavoro fittizi ed individuati 
appenda 76 lavoratori senza contratto, mentre nei primi sei mesi del 2010 sono stati annullati 10.776 rapporti di lavoro 
fittizi ed individuato 49 lavoratori irregolari. Dati raccolti in occasione di un incontro con la VIII Commissione 
Consiliare Permanente (Agricoltura, Caccia, Pesca, Risorse Comunitarie e Statali per lo Sviluppo) del Consiglio 
regionale della Campania. 
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Sebbene questi dati non siano definitivi ma relativi al periodo dal gennaio al 30 novembre 
2010, da una prima lettura sembra che i controlli non siano riusciti a cogliere l’entità del 
fenomeno dello sfruttamento lavorativo dei migranti stranieri sul territorio . Le autorità 
coinvolte hanno attributo questi risultati a diversi fattori, in particolare alla procedura di emersione 
per colf e badanti, grazie alla quale molti migranti impiegati anche in altri settori sono riusciti a 
regolarizzarsi, nonchè alla pubblicità fatta alle operazioni di controllo, che ha spinto i datori di 
lavoro a non assumere lavoratori migranti per timore delle sanzioni penali e i migranti a spostarsi in 
altre zone, come la Basilicata e la provincia di Latina. 
 
La quasi totalità dei migranti contattati dall’OIM ha dichiarato di essere a conoscenza dei 
controlli, in quanto avvertiti dai datori di lavoro . Ai lavoratori migranti in possesso di un 
permesso di soggiorno, i datori di lavoro imponevano di dichiarare, nel caso in cui non fossero 
riusciti ad allontanarsi prima dei controlli, di aver iniziato a lavorare il giorno stesso.  
 
Il Cles (Comitato per il Lavoro e l’Emersione del Sommerso), ente istituito presso la Direzione 
Provinciale del Lavoro di Caserta, ha dichiarato che la provincia di Caserta detiene un primato 
negativo per il lavoro sommerso che ha registrato un forte aumento negli ultimi due anni17. Secondo 
una recente elaborazione del Censis, su dati del settore Politiche del lavoro della Provincia di 
Caserta, nell’ultimo anno 1.383 lavoratori immigrati hanno rilasciato la dichiarazione di immediata 
disponibilità al lavoro e il tasso di disoccupazione straniera è più che raddoppiato. Nella Provincia 
di Caserta, nel 2009, 8.241 immigrati si sono visti interrompere il rapporto di lavoro, di questi il 
67,3% è rappresentato da uomini (soprattutto Rumeni e Albanesi ma anche africani) mentre il 
32,7% da donne (per lo più Ucraine).  
 
Secondo il settore Politiche del Lavoro della Provincia di Caserta, Castel Volturno resta la località 
più critica dal momento che su circa 7.000 immigrati presenti in zona, soltanto 237 sono iscritti 
nelle liste di disoccupazione, di cui 126 uomini e 111 donne18.  
 
La maggior parte dei migranti contattati dall’OIM ha dichiarato di non essere a conoscenza né dei 
servizi per l’impiego né della possibilità di rivolgersi ad associazioni di tutela dei lavoratori per 
presentare vertenze sindacali. La mancanza di tutela è naturalmente più grave nel caso di migranti 
irregolari che non hanno alcuna protezione non potendo denunciare situazioni di sfruttamento, in 
quanto laddove lo facessero, verrebbero incriminati del nuovo reato previsto dall’art. 10bis 
(ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
17 Fonte: http://www.inail.it/repository/ContentManagement/information/N164692495/R03NB.pdf  
18 Fonte: http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2010/06/23/disoccupati-desaparecidos-di-

caserta.html e dati del Centro per l’Impiego di Castelvolturno 
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2. NAPOLI E SALERNO 
 
 
2.1 Principali settori di produzione e/o impiego dei migranti 
 
Nella Provincia di Napoli sono diffuse le colture di alberi da frutta ed orticole, soprattutto nelle aree 
del vesuviano, dei campi flegrei ed in alcune zone al confine con la Provincia di Caserta, come 
Giugliano e Acerra.  
 
Il settore edilizio al momento è saturo, tuttavia, in alcune zone della Provincia è ancora diffuso il 
fenomeno dell’abusivismo edilizio e di conseguenza il lavoro irregolare. Nell’ambito del settore 
turistico, le numerose strutture alberghiere che si trovano sia nella città di Napoli che nelle isole 
impiegano diverse tipologie di lavoratori e vi è una continua richiesta di specifiche figure 
professionali che, spesso, vengono ricoperte da migranti. 
 
Nella Provincia di Salerno, oltre alle varie raccolte agricole, tra cui spiccano quelle di agrumi, olive, 
ortaggi e frutta, è particolarmente diffuso l’allevamento di bufale per la produzione lattiero-casearia. 
L’incidenza del settore primario nel sistema produttivo salernitano, ha subito, negli ultimi anni, una 
decisa contrazione. Sembra che tale decrescita sia stata determinata dall’emergere di nuovi 
competitor internazionali sul mercato e dalla progressiva riduzione dei contributi comunitari che 
determinano la fuoriuscita dal mercato delle piccole imprese meno strutturate e caratterizzate da una 
bassa propensione all’esportazione19. La struttura imprenditoriale è composta prevalentemente da 
imprese individuali, come del resto accade nell’intera Regione.  
 
Il settore turistico è una voce importante dell’economia locale, soprattutto nelle zone della costiera 
di Amalfi e Sorrento e nel Cilento.  
 
 
2.3 Categorie di migranti e modalità di ingresso in Italia 
 
Anche nelle Province di Napoli e Salerno, come nel Casertano, sono molti i migranti che lavorano 
in agricoltura o nel settore edile o zootecnico con un permesso di soggiorno per richiesta di asilo, 
protezione internazionale (asilo o protezione sussidiaria) e i migranti in attesa di conoscere l’esito 
del ricorso contro la decisione di diniego della Commissione territoriale sulla loro richiesta di asilo. 
Vi sono, tuttavia, anche soggetti titolari di permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato e 
autonomo.  
 
Alla Provincia di Napoli vengono generalmente assegnate 1500 quote per lavoro stagionale. Nel 
2008 a fronte di 2.306 domande presentate, sono stati emessi 451 visti di ingresso per lavoro 
stagionale, mentre sono stati rilasciati soltanto 46 permessi di soggiorno; nel 2009 a fronte di 
2.424 domande presentate, sono stati rilasciati 454 visti per 31 richieste di permesso di 
soggiorno. I dati relativi al 2010 non sono al momento disponibili. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dati forniti dalla Prefettura e dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Napoli aggiornati a settembre 2010 

                                                 
19 “Rapporto sul settore agricoltura della provincia di Salerno”, Camera di Commercio di Salerno. Disponibile su: 
http://www.salernoinprima.it/pdf/camcom_rapporto_agricolo2010.pdf   
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Anche a Napoli dunque, i cittadini stranieri entrati con visto per motivi di lavoro stagionale non 
riescono a regolarizzare la propria posizione sul territorio attraverso la sottoscrizione del relativo 
contratto di soggiorno.  
 
Nella Provincia di Salerno, nel 2008 sono state presentate 3.545 domande per lavoro stagionale, i 
Nulla Osta rilasciati sono stati 1.226 e 336 le richieste di permessi per lavoro stagionale; nel 
2009, le domande sono state 3.925, i Nulla Osta rilasciati 1.708 e i permessi richiesti 427; la 
situazione a novembre 2010 è di 5.441 istanze pervenute, 1.854 Nulla Osta rilasciati e 118 
richieste di permessi di soggiorno per lavoro stagionale.  
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2.4 Condizioni di lavoro, modalità di reclutamento e pagamento dei migranti 
 
Le principali zone dedicate all’agricoltura e all’allevamento nelle Province di Napoli e Salerno 
sono:  
 
 
PROVINCIA DI NAPOLI  

 
Acerra, Giugliano, zona flegrea e vesuviana 
 

 
PROVINCIA DI SALERNO 
 

 
Piana del Sele, Pontecagnano, Battipaglia, Bellizzi, Eboli, 
Capaccio Scalo 

 
 
Anche nella Provincia di Napoli vi sono numerose “piazze” o incroci dedicate al reclutamento dei 
migranti, dove spesso si recano anche molti subsahariani che alloggiano nella zona di Castel 
Voltuno: in particolare a Pozzuoli, Licola, Giugliano, Pianura, Arzano, Afragola, Sant’Antimo e 
Casandrino. Presso queste rotonde è possibile trovare anche migranti indiani, pakistani e 
dell’Europa dell’Est.  
 
I migranti che alloggiano a Napoli, dove è presente una numerosa comunità burkinabè ed ivoriana, 
si recano generalemente presso la rotonda di Quarto, per essere impiegati per lo più nella raccolta 
delle mele. Molti lamentano che l’arrivo dei lavoratori ghanesi abbia fatto abbassare il prezzo 
giornaliero pagato per i lavori in agricoltura ed edilizia.  
 
Nella Provincia di Salerno si stima che vi siano circa 1000 migranti indiani e pakistani 
impiegati nel settore zootecnico. A differenza che nel Casertano, la maggior parte di questi 
migranti è titolare di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato ed è regolarmente 
assunta, anche se le condizioni di lavoro sono spesso disagiate.  
 
Nel Salernitano, in agricoltura, vengono impiegati generalmente migranti maghrebini.  
 
Per quanto riguarda le piccole aziende agricole, secondo la CGIL di Battipaglia, il 
reclutamento dei lavoratori stagionali non viene effettuato dai proprietari terrieri: il più delle 
volte accade che il proprietario non si occupi della raccolta, ma piuttosto venda in anticipo ad 
un prezzo forfettario tutto il raccolto di un certo appezzamento di terreno ad un 
commerciante all’ingrosso. Il commerciante recluta attraverso uno o due lavoratori migranti 
che ha regolarmente assunto, degli altri lavoratori migranti per la sola fase della raccolta e 
per il tempo strettamente necessario a tali operazioni. In molti casi tale reclutamento avviene in 
strada e senza alcun contratto. Nel Salernitano, il luogo in cui avviene più comunemente il 
reclutamento è la Strada Statale 18.  
 
Le modalità di reclutamento e pagamento dei salari sono comuni a entrambe le Province. Il salario 
medio giornaliero oscilla intorno ai 20-30 Euro a giornata. 
 
 
2.5 Condizioni di alloggio dei migranti 
 
Per diversi anni, a Napoli un numero significativo di migranti subsahariani ha alloggiato in edifici 
occupati nella zona di Pianura; gli stranieri, provenienti per lo più dal Burkina Faso e dalla Costa 
d’Avorio erano per lo più richiedenti asilo, titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari o 
per protezione sussidiaria, ma anche per per lavoro autonomo o subordinato. Nell’agosto del 2010 a 
seguito ad un’operazione di sgombero, i migranti sono stati trasferiti nella zona del porto, presso 
degli alloggi messi a disposizione dal Comune di Napoli. Attualmente sono circa 150 i migranti 
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alloggiati in tali strutture. Gli stranieri pur essendo titolari di documenti di soggiorno si recano tutte 
le mattine presso le rotonde alla ricerca di un impiego giornaliero irregolare.  
 
Nella zona della Piana del Sele, in Provincia di Salerno, le organizzazioni sindacali e 21 Comuni 
dell’area, da Paestum a Valle dell’Angelo, guidati dal Comune di Capaccio, capofila del Piano di 
Zona (un coordinamento dei Sindaci dei comuni interessati) hanno dichiarato di volere attuare un 
progetto pilota per superare il problema abitativo dei lavoratori migranti attraverso l’individuazione 
di immobili confiscati alla camorra, la contrattazione dei canoni di affitto, e il prestito di somme di 
denaro per l’alloggio. 
  
Fino al novembre 2009, presso il Comune di San Nicola Varco (SA) vi era un insediamento di oltre 
1000 cittadini marocchini. L’area che si estendeva per diversi ettari quadrati a ridosso della ferrovia, 
comprendeva due strutture originariamente adibite a mercato ortofrutticolo ed era ricolma di 
immondizia e rifiuti di ogni genere. Tutta la zona si presentava come una discarica a cielo aperto 
sulla quale erano state costruite baracche di cartone e lamiera adibite ad abitazioni. Non esisteva 
alcun sistema fognario o di scolo dei liquami. All’ingresso dell’area vi era una grande pozza di 
liquami stagnanti grande circa 50 mq, utilizzata come abbeveratoio da diversi branchi di cani 
randagi. All’interno dell’insediamento, gli extracomunitari avevano creato due zone di 
aggregazione e vendita di beni di prima necessità. Le condizioni igieniche erano disperate e al di 
sotto di ogni standard di vivibilità e dignità umana. I cittadini marocchini lavoravano generalmente 
nel settoro agricolo in maniera saltuaria e ricevevano una paga giornaliera di circa 15/25 Euro al 
giorno. 
 
La maggior parte dei migranti era entrata in Italia con un visto per lavoro stagionale (che aveva 
pagato circa 8.000 Euro) ma una volta arrivata non aveva trovato alcun datore di lavoro.  
 
La situazione è cessata nel novembre del 2009 quando la polizia ha sgombrato l’area, anche alla 
luce del fatto che nei terreni limitrofi sarebber dovuto sorgere uno dei Centri Commerciali più 
grandi di Europa.  Molti dei migranti che vivevano nella struttura si sono sparsi sul territorio della 
Piana del Sele, ritrovandosi comunque in situazioni di disagio, presso ruderi di campagna e stalle. 
Secondo la CGIL di Salerno, l problema del degrado abitativo e del caporalato non è stato 
affrontato con la necessaria decisione. Tali affermazioni sono state confermate dalle cronache 
degli ultimi mesi: a giugno 2010 una trentina di migranti marocchini sono stati sgomberati da 
un complesso rurale privato in cui vivevano destinato in realtà al ricovero di animali.  
 
 

3. Associazioni a tutela dei migranti, attori e politiche a sostegno del 
lavoro dei migranti in Campania 
 
In Campania, la Legge Regionale n. 14 del 18 novembre 2009 ha consolidato in un Testo Unico la 
normativa regionale in materia di lavoro e formazione professionale.  Nell’ambito del terzo asse di 
intervento, la Regione è chiamata a promuovere misure per contrastare il lavoro sommerso e 
favorire l’occupazione regolare privilegiando il metodo del coinvolgimento delle parti sociali e 
della cooperazione tra i soggetti istituzionali. Inoltre, la Regione può utilizzare anche incentivi in 
favore delle imprese che si impegnano a sanare rapporti di lavoro irregolari, nonchè promuovere 
campagne di informazione e sensibilizzazione sociale per la lotta al lavoro sommerso, per la 
conoscenza dei sistemi regionali di incentivazione all’emersione nonché per la diffusione di codici 
di comportamento che promuovono il rispetto delle normative sociali e fiscali e delle norme sulla 
salute e sicurezza sul lavoro. 
 
La stessa legge attribuisce alla Regione l’ulteriore compito di programmare interventi di 
formazione, riqualificazione e aggiornamento professionale per facilitare l’ingresso, l’accoglimento 
e l’inserimento degli immigrati extracomunitari nel mercato del lavoro, finanziando appositi 
percorsi formativi ulteriori rispetto a quelli ordinari di formazione professionale, nonchè 
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promuovendo politiche di accesso all’abitazione per favorire l’integrazione sociale, culturale e 
professionale dei lavoratori extracomunitari che soggiornano regolarmente in Italia.  
 
Ciononostante, nel Regolamento di attuazione adottato dalla Giunta regionale ad aprile 
201020 non vi sono disposizioni che prevedono misure volte specificamente a sostegno dei 
lavoratori migranti.  
 
In Campania l’attività di intermediazione tra domanda ed offerta di lavoro svolta dal settore 
pubblico copre percentuali molto basse. I Centri per l’Impiego contattati dall’OIM, in 
particolare quelli di Pozzuoli, Giugliano, Caserta e Castel Volturno- non svolgono attività di 
intermediazione nell’ambito del lavoro agricolo e zootecnico, ma soltanto – in pochi casi - per 
quanto riguarda il settore turistico-alberghiero; tale situazione è dovuta al fatto che i datori di 
lavoro difficilmente si rivolgono a tali centri per la ricerca di manodopera, preferendo utilizzare altri 
canali. I Centri contattati hanno dichiarato di svolgere attività soprattutto per quanto attiene 
all’offerta di percorsi formativi, che tuttavia sono raramente indirizzati in modo specifico ai 
lavoratori migranti.   
 
Le agenzie private per l’impiego, ricevono richieste di manodopera per lo più per quanto concerne il 
settore dell’industria, mentre non vengono solitamente contattate da imprenditori agricoli. Nel 2009, 
in tutta la Provincia di Caserta, le agenzie private hanno raccolto le richieste per soli 13 
braccianti agricoli.  Leggermente migliore è la situazione nel settore turistico: in questo ambito le 
agenzie private ricevono richieste di lavoratori stagionali per lo più da strutture situate in costiera 
amalfitana e nelle isole, mentre raramente dalla zona del Litorale Domitio.   
 
Per affrontare l’ulteriore criticità dell’alloggio dei migranti lavoratori, all’inizio del 2010, la Giunta 
regionale della Regione Campania aveva adottato una delibera che prevedeva misure di contrasto 
alle condizioni di degrado socio-economico degli stranieri presenti sul territorio campano21 in 
particolare della zona del Litorale Domitio e della Piana del Sele. Tale delibera, che prevedeva 
azioni volte al miglioramento delle condizioni abitative dei migranti, anche favorendo il 
ripopolamento di aree rurali, il potenziamento dei trasporti e la qualificazione professionale dei 
lavoratori migranti, non sembra abbia avuto attuazione.  
 
L’8 ottobre 2010 centinaia di lavoratori migranti hanno scioperato presso le diverse rotonde tra 
Napoli e Caserta contro lo sfruttamento lavorativo, portando al collo un cartello con su scritto: 
“Oggi non lavoro per meno di 50 Euro!”22. Sono molte le associazioni a tutela dei lavoratori 
migranti che da anni denunciano le modalità di ingaggio e di lavoro nel territorio, nonchè il 
diffondersi di situazioni di sfruttamento a seguito alla crisi economica che ha spinto molti migranti 
impiegati nelle aziende del Nord a spostarsi al Sud in seguito alla perdita del lavoro.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
20 Regolamento n. 8/2010 adottato con decreto del Presidente della Giunta regionale della Campania n. 90 del 2 aprile 
2010. 
21 A.G.C. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - Deliberazione n. 16 del 15 gennaio 2010 
22 http://napoli.repubblica.it/cronaca/2010/10/08/news/sfida_al_caporalato_scioperano_gli_immigrati-7840341 
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Associazioni locali che forniscono assistenza ai lavoratori migranti 
 
 
 
 
 
 

Denominazione 
 

 
Indirizzo 

 
Servizi offerti 

 
Target group 

 
PROVINCIA DI CASERTA 

 
Centro Fernandes-Caritas Castel Volturno . supporto legale prevalentemente per 

permessi di soggiorno per motivi di 
lavoro  

. assistenza medica gratuita 

. ospitalità per 200 uomini e 6 donne 

. corsi di lingua italiana 

Uomini con problemi 
di salute, richiedenti 
asilo e titolari di PdS 
umanitari 
Donne vulnerabili  

CGIL Castel Volturno e 
Caserta 

· sindacato 
· supporto legale prevalentemente per 

permessi di soggiorno per motivi di 
lavoro e per richiedenti asilo 

Lavoratori migranti e 
richiedenti asilo 

UILA  Castel Volturno · assistenza a lavoratori migranti 
· orientamento lavorativo e assistenza 
per la creazione di impresa 

Lavoratori migranti  

CSA Ex Canapificio Caserta · supporto legale per migranti in 
particolare casi di richiesta di asilo, 
protezione umanitaria e PdS per motivi 
di lavoro 

Migranti irregolari, 
richiedenti asilo, 
titolari PdS per 
motive di lavoro  

Associazione “Nero e non 
solo” 

Caserta . supporto legale per lavoratori migranti Lavoratori migranti  

Moschea di San Marcellino San Marcellino e 
Parete 

. punto di ritrovo per le comunità 
maghrebine ed egiziane 

. assistenza sociale e supporto legale  

Comunità maghrebine 
ed egiziane  

 
PROVINCIA DI NAPOLI 

 
L.E.S.S. Onlus Napoli . accoglienza e assistenza legale per 

richiedenti asilo e lavoratori 
. orientamento, assistenza e 
accompagnamento al lavoro autonomo 
e ai servizi per migranti e datori di 
lavoro 

Richiedenti asilo e 
lavoratori migranti 

Cooperativa Dedalus Napoli . attività a favore di vittime di tratta, 
sfruttamento sessuale e lavorativo 

Vittime di tratta e 
sfruttamento 

UIL Napoli .   
Cooperativa La Locomotiva Napoli . servizi di accoglienza e formazione 

. attività di studio e di monitoraggio 
delle situazioni di povertà e di 
emarginazione sociale 

Categorie vulnerabili 
della popolazione 
immigrata 

Caritas Diocesiana  . sportelli informativi e di segretariato 
sociale 

. accoglienza ed orientamento al lavoro 

Migranti regolari ed 
irregolari 

CIDIS Onlus Napoli e Caserta . segretariato sociale 
. corsi di lingua italiana 
. sostegno all’inclusione delle donne         
nel mondo del lavoro 

Migranti regolari ed 
irregolari 

CGIL Napoli . assistenza legale per richiedenti asilo e 
lavoratori 

Lavoratori migranti 
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PROVINCIA DI SALERNO 

 
A.R.C.I.  Salerno . assistenza legale, accoglienza ed 

inserimento lavorativo per richiedenti 
asilo e lavoratori migranti 
. attività a favore di vittime di tratta, 
sfruttamento sessuale e lavorativo 
. promozione dell’associazionismo e 
della partecipazione civica dei migranti  

Richiedenti asilo, 
lavoratori migranti, 
vittime di tratta e 
sfruttamento sesuale e 
lavorativo 

CGIL Salerno e 
Battipaglia 

. assistenza legale per richiedenti asilo 
e lavoratori 

Lavoratori migranti 

Caritas Diocesiana Salerno, Nocera, 
Sarno 

. assistenza legale per richiedenti asilo e 
lavoratori migranti 

Richiedenti asilo e 
lavoratoru migranti 

Patronato ACLI Salerno . assistenza nelle pratiche di 
regolarizzazione e rinnovo dei permessi 
di soggiorno 

Lavoratori migranti 

ANOLF-CISL Salerno   

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 24 

 
Rapporto Puglia 

La situazione a Foggia e Lecce 
 
 
 

________ 
 
 

1. Introduzione 
 
La particolare posizione geografica della Puglia ha fatto si che negli ultimi 20 anni essa fosse 
caratterizzata dall’arrivo di un significativo numero di cittadini extracomunitari. Mentre all’inizio 
degli anni 90 - con la caduta del regime comunista - circa 20.000 cittadini albanesisi riversarono 
sulle coste pugliesi, alla fine dello stesso decennio, i migranti provenivano per lo più dai paesi 
dell’Est Europa e dell’ex Unione Sovietica23.   Recentemente si registra un nuovo cambiamento di 
flussi migratori con l’arrivo, soprattutto nella Provincia di Lecce24, di cittadini afghani, iracheni e 
iraniani,  provenienti dalla Turchia e dalla Grecia. Per tutti questi migranti, salvo alcune 
significative eccezioni25, la Puglia ha rappresentato una terra di “transito”, una tappa intermedia di 
un complesso processo migratorio che termina nelle grandi città del Nord Italia o in altri paesi 
dell’Unione Europea.   
 
La Puglia, tuttavia, è da molti anni anche polo di attrazione per i migranti che cercano un lavoro in 
agricoltura, nell’allevamento, nella piccola industria manifatturiera e nel turismo. Esiste, infatti, un 
flusso costante di cittadini extracomunitari che si stabilisce in questa Regione per periodi 
determinati: si tratta di lavoratori che “migrano” tra le varie zone del Sud Italia seguendo le stagioni 
delle raccolte agricole. La mancanza di un lavoro stabile e regolare, però, fa si che pochi stranieri 
diventino stanziali sul territorio, e che solo un numero esiguo riesca a integrarsi nel tessuto sociale 
pugliese.  
 
La Puglia ha sempre avuto una grande vocazione agricola, sia in termini di quantità che di qualità 
dei prodotti realizzati. La Regione primeggia a livello nazionale e anche internazionale in numerosi 
comparti produttivi, in particolare olio e ortofrutta anche grazie al fatto che quasi i 3/4 della 
superficie pugliese sono utilizzati da ben 350.000 agricoltori. Il settore agricolo rappresenta dunque 

                                                 
23 La prima fase di arrivi risale al 1990, quando migliaia di persone hanno occupato le ambasciate straniere a Tirana e 
chiesto asilo politico. Il primo gruppo che è riuscito a varcare irregolarmente i confini, è arrivato in Italia il 3 luglio del 
'90. Si è trattato di sei persone, tutti uomini, sbarcati a Otranto a bordo di una zattera. Successivamente a questo 
episodio, sono arrivati in Italia 800 albanesi rifugiati nelle ambasciate in Albania. Gli esodi massicci del '91 vengono 
distinti in due fasi, Marzo '91 e Agosto '91. Il primo esodo di massa si è verificato alla vigilia delle prime elezioni libere 
e multipartitiche concesse da Ramiz Alia, quando, 25 mila persone (secondo le stime del Ministero dell'Interno) sono 
giunte nei porti di Bari, Otranto e Brindisi su imbarcazioni di fortuna. Nel secondo esodo (agosto '91) sono arrivate 
circa 20 mila persone, che sono state  rimpatriate dopo essere state trattenute  nello stadio di Bari.  P.Resta (a cura di), Il 
vantaggio dell’Immigrazione, Armando editore, 2008, p. 64. 
24 Le nuove ondate migratorie in Puglia si sono intensificate a partire dal mese di maggio 2010 fino a raggiungere un 
flusso quasi giornaliero di arrivi nel mese di agosto 2010. Le località maggiormente interessate coinvolgono le coste del 
Salento e del basso Salento. Di fronte alla necessità di gestire al meglio queste nuove ondate migratorie, la Prefettura di 
Lecce insieme al Comune di Otranto, le forze dell’ordine, le associazioni locali e con la partecipazione delle 
organizzazione partner del progetto Praesidium V, hanno siglato un Protocollo che ha tra l’altro previsto la riapertura 
del centro di Otranto “Don Tonino Bello” volto a garantire una primissima accoglienza dei migranti. Dai dati forniti 
dalla Questura di Lecce, da gennaio ad dicembre 2010 le persone giunte sulle coste pugliesi sono state 1456, di cui il 
60% di nazionalità afghana, seguiti da curdi di nazionalità siriana, turca ed irachena (23%) ed iraniani (10%).  
25 Secondo i dati ISTAT al 1° Gennaio 2010 in Puglia,sono residenti 21.986 Albanesi, seguiti da 19.061 Romeni e 6.776 
Marocchini. Nella Regione si registra una presenza totale di 84.320 cittadini stranieri residenti.   
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una delle principali risorse economiche della Regione e da lavoro a circa il 10%26 della popolazione 
attiva. Nel 2009, tuttavia, il PIL prodotto dall’agricoltura è sceso del 4,7%. 
 
In Puglia, ma lo stesso vale per tutto il Mezzogiorno, la quasi totalità delle aziende agricole è a 
conduzione diretta. Il ricorso a forze lavoro esterne all’azienda è limitato all’esecuzione delle 
operazioni colturali (es. raccolta) che richiedono un maggior fabbisogno lavorativo27. Le produzioni 
agricole più significative sono quelle degli ortaggi (pomodori, carciofi, finocchi, lattuga) 
l’olivicoltura e le produzioni cerealicole e vitivinicole. Le raccolte seguono le diverse stagioni, 
indicativamente secondo lo schema che segue: 
 
 
COLTURA PERIODO 
Carciofi novembre/marzo 
Verdure invernali dicembre/marzo 
Verdure estive giugno/agosto 
Pesche agosto/settembre 
Uva agosto/ottobre 
Olive novembre/dicembre 
Angurie giugno/agosto 
Patate maggio/luglio 
Agrumi dicembre/marzo 
Pomodori giugno/settembre 
 
 

Il settore zootecnico pugliese è costituito prevalentemente dagli allevamenti bovini, ovini e caprini. 
Attualmente le oltre 7000 aziende zootecniche presenti in Puglia, però, stanno vivendo un momento 
di difficoltà a causa dell’abbassamento del livello del latte, e della forte competitività di paesi esteri.   
Preminente è anche la produzione di fiori.  
 
Il campo di indagine del presente rapporto riguarda le Province di Foggia e Lecce dove è stato 
possibile incontrare i responsabili delle istituzioni, dei principali enti e organizzazioni locali, quali 
CGIL, CISL, Confagricoltura, Coldiretti, Centri per l’impiego, Uffici Provinciali del lavoro e altri 
enti di categoria. Grazie alla sua attività di informazione legale realizzata nell’ambito del Progetto 
“Praesidium”, attualmente nella sua quinta annualità, l’OIM ha inoltre potuto contare su rapporti 
costanti e diretti con i migranti e verificare le loro condizioni di lavoro e di alloggio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
26 Dato rilevato dal Programma di Sviluppo Rurale FEASR 2007-2013. 
27 Programma di Sviluppo Rurale FEASR 2007-2013 – Regione Puglia. 



 26 

 
2. FOGGIA 
 
 
 
2.1 Principali settori di produzione e/o impiego dei migranti 
 
Nella Provincia di Foggia il 42% del totale delle imprese opera nell’agricoltura, rispetto ad una 
media regionale del 27%. La zona comprende parte della vasta area del Tavoliere e del Gargano che 
viene comunemente chiamata “Capitanata”. Circa 88.150 ettari della Capitanata sono dedicati alla 
coltivazione di colture erbacee: pomodoro (7,06%), carciofo (6,13%). Entrambe le raccolte 
richiedono l’impiego di molta manodopera.   
 
Degli oltre 50 milioni di quintali di pomodori prod otti in Italia, più di un terzo è coltivato nelle 
campagne pugliesi della Capitanata (il famoso “oro rosso pugliese”). 
 
 
 
2.2 Categorie di migranti e modalità di ingresso in Itala 
 
Ogni anno in Capitanata, per la stagione della raccolta, arrivano circa 15.000 braccianti stranieri.28  
I cittadini albanesi, rumeni, polacchi29 e marocchini sono i più numerosi ma secondo l’Osservatorio 
Provinciale sull’Immigrazione di Foggia, istituito presso l’Università di Foggia Facoltà di Lettere e 
Filosofia, tra i lavoratori vi sono anche cittadini eritrei, togolesi, ivoriani, burkinabé, iracheni e 
sudanesi.  
 
In merito allo status dei migranti che lavorano in agricoltura nella Provincia di Foggia, è importante 
notare come la maggior parte di essi non sia titolare di un permesso di soggiorno per lavoro 
stagionale. E ciò nonostante il fatto che negli ultimi anni i decreti flussi stagionali abbiano 
autorizzato l’ingresso regolare di diverse migliaia di cittadini extracomunitari.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
28 Caritas/Migrantes, Dossier Statistico 2009, Idos Edizioni, 2009, p.441 
29 Nel luglio del 2006, a seguito di un’operazione dei Carabinieri del ROS di Foggia, 16 persone, fra cui, unico italiano, 
un imprenditore agricolo di Orta Nova (Foggia), furono arrestate su ordinanza di custodia cautelare del Gip del 
tribunale di Bari, richiesta dai Pubblici Ministeri della Procura Distrettuale Antimafia di Bari; 4 persone furono arrestate 
in Polonia su mandato di arresto europeo e, nell'ambito della stessa inchiesta, sempre in Polonia, altri 15 soggetti furono 
arrestati per procedimenti penali autonomi ma collegati a questa operazione. La Procura Distrettuale Antimafia di Bari 
aveva raccolto tutti i procedimenti penali aperti dalla procura di Foggia su denunce di lavoratori polacchi ridotti in 
schiavitù durante il periodo della raccolta di pomodori, o di cittadini polacchi che non avevano più notizie dei loro 
familiari partiti per l’Italia in cerca di lavoro. Molti Polacchi, infatti, partivano dal loro paese pagando 150-200 euro, 
trasportati a bordo di camion o furgoni. Rispondevano ad annunci pubblicati su quotidiani locali o, in qualche caso, 
venivano contattati direttamente. I Polacchi così ingaggiati erano costretti a lavorare anche per 15 ore al giorno per una 
retribuzione dai 2 ai 5 Euro all’ora. Chi non era in buone condizioni di salute, e si rifiutava di lavorare per un giorno, 
pagava una penale di 20 Euro.  
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Dalla tabella che segue si evince come a fronte di migliaia di domande presentate e Nulla Osta 
al lavoro rilasciati, solo una percentuale di migranti molto esigua sia riuscita a finalizzare il 
contratto di lavoro per motivi stagionali e richiedere il relativo permesso di soggiorno. 
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Di fatto anche nella Provincia di Foggia è emerso che le aziende preferiscono impiegare 
stranieri già presenti sul territorio anziché avvalersi del meccanismo delle quote dei flussi 
stagionali.  Ciò per ragioni di urgenza (i datori di lavoro non possono aspettare i lunghi tempi di 
attesa per il rilascio dei Nulla Osta) e della grande disponibilità di lavoratori migranti già presenti 
sul territorio. 
 
Molti migranti impiegati in agricoltura hanno un permesso di soggiorno per asilo o per protezione 
sussidiaria o umanitaria.  Alcuni di essi, dopo essere stati accolti nel Centro di Accoglienza per 
Richiedenti Asilo (CARA) di Borgo Mezzanone, si trovano a lavorare alle stesse condizioni di 
quanti non posseggono alcun titolo di soggiorno che rappresentano comunque una percentuale 
altissima. 
 
Infine, secondo i dati dell’Osservatorio Provinciale sull’Immigrazione, il 68% degli stranieri 
regolari presenti nella Provincia proviene da paesi neo-comunitari e dall’Albania, il 25% dall’Africa 
(soprattutto Africa del Nord), il 4,8% dall’Asia e il 7% dall’America.  Secondo i dati ISTAT al 1° 
Gennaio 2010 il gruppo di stranieri più numeroso presente a Foggia è costituito dai Rumeni con 
7.015 residenti, che rappresenta il 35,5% dei residenti stranieri nella provincia.  
 
2.3 Condizioni di lavoro, modalità di reclutamento e pagamento dei migranti 

 
Nella provincia di Foggia solo una minima percentuale di migranti impiegati nei campi ha un 
regolare contratto di lavoro, mentre la maggior parte è impiegata in maniera irregolare e 
viene pagata solo a fine raccolta. La paga può variare dai 3 ai 3 Euro e 50 centesimi per cassetta di 
pomodori. Accade spesso però che i migranti siano pagati solo in parte.  
 
Per quanto riguarda quanti sono impiegati regolarmente, va sottolineato come la tipologia di 
contratto utilizzata sia generalmente a tempo determinato. Anche nella Provincia di Foggia il 
numero di giornate effettivamente dichiarate dai datori di lavoro coincide quasi sempre con 
quello necessario per ottenere le provvidenze assistenziali. Molti migranti dichiarano di 
provvedere personalmente al pagamento dei propri contributi. 
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Dalle interviste con le maggiori associazioni di categoria, l’OIM ha rilevato come nella 
Provincia di Foggia sia presente il fenomeno dei “falsi braccianti”.  Gli stranieri irregolari che 
non possono dichiarare le giornate di lavoro effettivamente svolte, pagano dei prestanome stranieri 
che hanno un permesso di soggiorno affinché essi possano registrarsi all’INPS e ottenere in loro 
nome le dovute prestazioni previdenziali.  Vi è dunque un vero e proprio “mercato della 
previdenza” gestito per lo più dai caporali.  
 
Le maggiori associazioni di categoria della zona sostengono che il sistema dei voucher non è molto 
utilizzato dagli agricoltori. 
 
2.4 Condizioni alloggio dei migranti 
 
Durante il periodo delle raccolte, soprattutto nel periodo della raccolta dei pomodori, le zone di 
Borgo Mezzanone, Borgo Tressanti, Borgo Tretitoli, Cerignola, Arpinova vengono popolate da un 
grande numero di migranti che occupano le varie case coloniche presenti nelle campagne. Molte di 
esse sono diroccate, prive di servizi e lontane dai centri abitati30. 
 
Secondo la ricerca “Non solo Braccia” finanziata dal Fondo UNRRA 2007 i migranti presenti nella 
Provincia di Foggia risiedono in diverse tipologie di borghi: borghi in cui vivono solo immigrati 
(Villaggio Amendola e Villaggio Cicerone), borghi in cui gli immigrati vivono insieme alla 
popolazione locale (Borgo Segeza, Borgo Mezzanone, Borgo Palmori) e borghi definiti “a 
immigrazione invisibile” in quanto gli stranieri vi vono in casolari abbandonati (Rignano Scalo, 
Borgo Libertà, Borgo Cervaro, Borgo Incoronata, Borgo Tressanti). In molti casi si tratta spesso di 
casolari abbandonati, fatiscenti, dove uomini e donne vivono in condizioni di vulnerabilità e 
degrado.  
 
I cittadini rumeni e bulgari vivono prevalentemente a Villaggio Amendola, alcuni insieme alle loro 
famiglie. Gli stranieri provenienti dal Mali, Senegal, Costa d’Avorio, Ghana sono residenti per lo 
più a villaggio Cicerone. Questi ultimi vivono in gruppi di 5 o più persone in uno stesso casolare 
spesso in condizioni igieniche molto disagiate. Negli anni passati grazie all’intervento di MSF 
(Medici Senza Frontiere) sono state realizzate cisterne d’acqua potabile e bagni chimici. Le difficili 
condizioni di alloggio e l’abbandono di questi luoghi rendono le condizioni di salute dei migranti 
molto precarie.  A 18 km da Cerignola, a Borgo Tressanti, vi è un vero e proprio villaggio 
“parallelo” immerso in una vasta pineta dove gli immigrati hanno occupato vecchie case coloniche 
abbandonate. 
 
Dal 2008 al 2009, insieme a Medici Senza Frontiere, la Regione Puglia ha attivato nei mesi estivi 
oltre 20 punti di prima assistenza igienico-sanitaria nelle campagne tra San Severo, San Marco in 
Lamis, Foggia, Cerignola, Lucera. Tali interventi hanno previsto la realizzazione di bagni, acqua 
potabile e docce. Anche quest’anno la Regione Puglia con l’acquedotto pugliese ha assicurato 
attraverso apposite cisterne la fornitura di acqua potabile, da agosto ad ottobre, periodo della 
raccolta dei pomodori. 
 
A 13 km da Foggia, in direzione San Severo, vi è il “ghetto” , luogo conosciuto per la presenza di 
un gran numero di stranieri regolari e non. In estate il ghetto si popola di cittadini extracomunitari 
provenienti dal Senegal, Costa D’Avorio, Ghana, Burkina Faso, Nigeria, Guinea che occupano 
costruzioni e casolari abbandonati in mezzo alla campagna. Alcuni dei migranti vivono in baracche 
di fortuna costruite con pezzi di lamiera e altri materiali.  Il ghetto è organizzato come un vero e 
proprio villaggio. Le presenze di migranti arrivano alle 400/600 unità, ma il numero degli 
stranieri cresce con l’avanzare della raccolta dei pomodori. Gli stranieri intervistati dall’OIM 
hanno dichiarato che generalmente si fermano fino alla fine di ottobre per poi spostarsi in altre 
Regioni a seconda delle varie raccolte agricole.  Stando ai migranti, nel villaggio vi sono anche 
                                                 
30  P.Resta (a cura di), Il vantaggio dell’Immigrazione, Armando editore, 2008, p. 35 
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diverse ragazze di origine nigeriana che si prostituiscono. La condizione giuridica degli stranieri 
del ghetto è varia; vi sono soggetti con un regolare permesso di soggiorno e migranti irregolari. 
Non risultano esserci, invece, migranti con permesso di soggiorno per lavoro stagionale. 
 
Secondo l’associazione OASI 2, da anni impegnata nella lotta allo sfruttamento lavorativo e 
sessuale, nella Provincia di Foggia vi sono anche migranti che finiscono in giri di droga, 
prostituzione, violenza, oltre a gravi casi di alcolismo. E’ il caso di Borgo Tretitoli, luogo del “non 
ritorno” in cui arrivano i migranti che, dopo anni di permanenza in Italia, non sono riusciti ad 
integrarsi nel tessuto sociale nazionale.  
 
A partire dal 2006 la Regione Puglia ha sperimentato, investendo 1,2 milioni di Euro forme 
alternative di accoglienza abitativa in favore dei lavoratori migranti con l’attivazione di 3 
“alberghi diffusi”  nelle campagne di Foggia, Cerignola e San Severo, per un totale di circa 200 
posti letto.  Queste strutture, che prevedono un pagamento che varia dai 3 ai 5 Euro, offrono ai 
lavoratori stranieri e neocomunitari, oltre all’accoglienza anche una serie di servizi: orientamento 
legale, corsi di alfabetizzazione (a costo nullo), distribuzione di pasti e trasporto presso le 
campagne.  Benché ben accolta a livello locale, l’iniziativa non ha riscontrato il favore degli 
stranieri sia in ragione del contributo richiesto per l’accoglienza che per ragioni di lontananza dal 
posto di lavoro. 
 
 
 
 
2.5 Il ruolo delle istituzioni nei controlli e nel contrasto del lavoro nero 
 
Nonostante nella Provincia di Foggia siano presenti ben sette Centri per l’Impiego, sono pochi i 
lavoratori stranieri che si rivolgono a tali strutture per avere assistenza. Il caporalato resta il 
sistema più utilizzato per l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Nella Provincia di Foggia 
operano sia Servizi per l’Impiego pubblici (ex uffici di collocamento), che agenzie di collocamento 
private (Adecco, Manpower, etc...) 
 
Le associazioni di categoria impegnate nella lotta al caporalato ritengono che sia 
fondamentale creare dei percorsi «di premialità» per le aziende che decidono di uscire dal 
sommerso, prevedendo per esempio delle agevolazioni fiscali.  

La Provincia di Foggia con Regolamento del 20 settembre 2009 ha istituito la Commissione 
Provinciale Tripartita. Tale Commissione, che è composta dall’Assessore Provinciale delegato in 
materia di Lavoro, da un consigliere di parità, da sette componenti designati dalle organizzazioni 
sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro e da un ispettore medico, affronta, generalmente, 
problematiche relative alla crisi del settore agricolo. Stando a quanto riferito dall’Assessorato alle 
Politiche del Lavoro della Provincia di Foggia, in sede a tale Commissione non sono state prese 
particolari iniziative in relazione alla questione del lavoro sommerso, né dello sfruttamento 
lavorativo degli immigrati nei campi della Capitanata. 

Presso la Provincia esiste inoltre una Commissione per l’emersione del lavoro nero che però risulta 
non riunirsi da almeno un anno.  
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3. LECCE  
 
 
 
 
3.1 Principali settori di produzione e/o impiego dei migranti 
 
Nella Provincia di Lecce (Nardò, Galatina, Copertino) vi è una vastissima produzione di ortaggi 
(pomodori) ma sono presenti anche coltivazioni di angurie. Tra le altre produzioni vi è anche l’olio 
d'oliva e la vite. 
 
 
3.2 Categorie di migranti e modalità di ingresso in Italia 
 
Nella Provincia di Lecce risiedono stabilmente oltre 10.000 cittadini extracomunitari che 
provengono per lo più dall’Albania, dal Marocco, dalla Cina, dal Senegal e dalla Tunisia31.  
 
Vi è poi un altro gruppo di migranti che arriva nella Provincia per lavorare durante la stagione delle 
raccolte. Durante il periodo estivo, infatti, i lavoratori stranieri popolano le campagne di Nardò, 
Galatina e Copertino per la raccolta delle angurie fino ad arrivare ad oltre 2 mila unità (500 persone 
solo a Nardò)32. Tali migranti, che sono regolari e irregolari, provengono per lo più dal Nord Africa, 
soprattutto dal Marocco e dalla Tunisia, ma vi sono anche cittadini Sudanesi, Eritrei, Senegalesi ed 
Egiziani. 
 
In merito allo status giuridico degli stranieri impiegati in agricoltura nella Provincia di Lecce, è 
importante notare come la maggior parte di essi non sia titolare di un permesso di soggiorno 
per lavoro stagionale. E ciò nonostante il fatto che negli ultimi anni i decreti flussi stagionali 
abbiano autorizzato l’ingresso regolare di diverse migliaia di cittadini extracomunitari.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
31 Dati della Prefettura di Lecce al 31 Dicembre 2009. 
32 Dato confermato dai rappresentanti della CGIL-Lecce, durante un’intervista con l’OIM. 
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Dalla tabella che segue si evince come a fronte di centinaia di domande presentate e Nulla 
Osta al lavoro rilasciati solo una percentuale di migranti molto esigua sia riuscita a finalizzare 
il contratto di lavoro per motivi stagionali e richiedere il relativo permesso di soggiorno. 
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Altro settore d’impiego degli stranieri è quello turistico che vede impegnati molti Indiani e Sri 
lankesi soprattutto nel settore alberghiero e in quello della ristorazione. Si rileva inoltre una forte 
presenza di donne provenienti soprattutto dall’Est Europa, impegnate soprattutto nel settore 
dell’aiuto alla persona, altro settore in cui si è rilevata un’alta percentuale di lavoro nero.  Molti 
stranieri impiegati in questi settori non hanno il permesso di soggiorno e lavorano irregolarmente, 
sottostando alle stesse condizioni dei lavoratori nei campi. L’unica differenza è rappresentata dai 
maggiori controlli che Guardia di Finanza e Ispettorato del Lavoro effettuano nell’ambito del  
settore turistico-alberghiero e in quello della ristorazione. Questo fattore sembra infatti scoraggiare 
significativamente l’ingaggio di forza lavoro a nero.  
  
Un altro dato da registrare è la crescita del numero di stranieri regolari e che risiedono nella 
Provincia di Lecce, che decidono di avviare attività autonome, tra ristoranti ed altre attività 
commerciali, come negozietti e internet point. Le nazionalità più rappresentate sono quelle 
marocchine, senegalesi, srilankesi e cinesi.  

 
 

3.3 Condizioni di lavoro, modalità di reclutamento e pagamento dei migranti  
 
Nella Provincia di Lecce, sono molti i lavoratori immigrati impiegati senza contratto e pagati 
a cottimo. Gli stranieri vengono pagati circa  25 Euro per 10 ore di raccolta di pomodori. Accade 
spesso che la somma finale sia inferiore a quella pattuita. Per la raccolta delle angurie, i migranti 
vengono pagati 1 centesimo di Euro al Kg33.  
 
Anche in provincia di Lecce il reclutamento della forza lavoro avviene tramite la mediazione 
dei caporali, che assicurano lavoro a fronte del pagamento di parte della retribuzione (circa 5 

                                                 
33 Dato fornito dalla CGIL durante un’intervista con l’OIM. 
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Euro). Per la raccolta delle angurie si formano squadre di 4/5 persone, per un guadagno giornaliero 
di circa 30 Euro per 12-14 ore di lavoro.  
 
La Coldiretti locale dichiara che nella Provincia di Lecce il sistema del pagamento attraverso i 
voucher non è utilizzato.  
 
3.4 Condizioni alloggio dei migranti 
 
Le condizioni di alloggio dei migranti che lavorano nell’agricoltura nella Provincia di Lecce sono 
precarie.  A partire dal 2010 però la Provincia di Lecce e il Comune di Nardò, con la collaborazione 
dell’Associazione “Finisterrae” e l’aiuto delle “Brigate della Solidarietà”34, hanno messo a punto un 
piano di assistenza per i lavoratori impiegati nella raccolta delle angurie a Nardò e Copertino. Il 
Comune dopo avere allestito - nell’area della Masseria Boncuri-Nardò - 28 tende per una capienza 
complessiva di 400 persone, ha quindi provveduto alla ristrutturazione della vecchia Masseria, reso 
agibili bagni, installato docce e predisposto locali per consulenza legale e sindacale. E’ stata 
prevista anche la realizzazione di uno sportello gestito dalla A.S.L locale, e la presenza di mediatori 
linguistici e culturali.  
 
L’iniziativa, che è partita il 26 giugno 2010, ha avuto come obiettivo il miglioramento delle 
condizioni di vita dei braccianti agricoli e ha contribuito a sensibilizzare e a sollecitare i datori di 
lavoro a rispettare le norme sulle assunzioni dei lavoratori. Secondo i dati raccolti dall’associazione 
Finisterrae, su 400 migranti registrati, 143 risultano aver firmato un contratto di lavoro regolare. 
I migranti presenti nella struttura provengono dalla Tunisia (24%), dal Sudan (11%), dal Ghana, 
(8%), dalla Costa D’Avorio, Nigeria, Marocco, Burkina Faso ed Eritrea e sono titolari di permessi 
di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, protezione sussidiaria, richiesta d’asilo, asilo, motivi 
umanitari e motivi familiari.  
 
3.5 Il ruolo delle istituzioni nei controlli e nel contrasto del lavoro nero 
 
Rispetto ai dati ricevuti dalla Prefettura di Lecce in riferimento all’anno 2009, gli stranieri iscritti 
presso le Agenzie per l’Impiego erano 2972. Sempre dai dati pervenuti dalla Prefettura, a seguito di 
ispezioni sui luoghi di lavoro, sono risultati 40 i lavoratori extracomunitari senza un regolare 
contratto di lavoro.  
 
Dal 2000 è stata istituita la Commissione Provinciale Tripartite  per la Provincia di Lecce. Ne fanno 
parte l’Assessore Provinciale delegato alle Politiche Attive del Lavoro, rappresentanti delle 
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, rappresentanti delle organizzazioni di 
categoria dei disabili. 
 
4. Associazioni a tutela dei migranti, attori e politiche a sostegno del 
lavoro dei migranti in Puglia 
 
Nel 2006 la Regione Puglia ha varato la legge n. 28 del 2006 “Disciplina di contrasto al lavoro non 
regolare” e il Programma di emersione del lavoro non regolare, per contrastare il lavoro nero e il 
caporalato. Tale legge penalizza le imprese irregolari, cioè quelle che non applicano i contratti 
collettivi, non comunicano preventivamente ai Centri per l’Impiego le assunzioni e non rispettano 
gli indici di congruità fra la produzione realizzata e la manodopera occupata, precludendo loro 
l’accesso ai finanziamenti pubblici della Regione 35. 
 
Sempre nel 2006 è stata varata la Legge Regionale n.19 e il Regolamento regionale d’attuazione n. 
4/2007 sulla “Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle 
                                                 
34 Associazione di volontariato nata dopo il terremoto del 6 Aprile 2009 che ha colpito L’Aquila. 
35 P.Resta (a cura di), Il vantaggio dell’Immigrazione, Armando editore, 2008, p. 190. 
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donne e degli uomini di Puglia”. Con questa legge, la Regione Puglia intende coordinare e 
assicurare un sistema di servizi diretto alla promozione della dignità e il benessere di tutti, cittadini 
e stranieri. Tale normativa, infatti, ha come obiettivo quello di garantire l’accesso ai servizi primari, 
soprattutto quelli sociali e sanitari, in un’ottica di cooperazione istituzionale. In relazione alla tutela 
degli stranieri, la legge prevede interventi per l’accoglienza e l’integrazione sociale e culturale, 
nonché azioni per la prevenzione dei fenomeni di esclusione sociale.  Per l’attuazione degli obiettivi 
previsti dalla legge, la Regione ha predisposto forme di intervento congiunto, soprattutto con i 
Comuni, volte all’individuazione e rimozione degli ostacoli di carattere economico, sociale e 
culturale che impediscono la piena integrazione degli stranieri nella comunità come l’accesso al 
lavoro, all’abitazione, all’istruzione e alla formazione professionale.  
 
Con la legge 32 del 4 dicembre 2009 che reca nuove “Norme per l’accoglienza, la convivenza civile 
e l’integrazione degli immigrati in Puglia” la Regione disegna e codifica il contesto di principi, di 
approcci culturali e di diritti da rendere esigibili per tutti i cittadini stranieri immigrati”. 
La legge mira a garantire l’effettiva realizzazione dell’integrazione e della piena inclusione sociale 
degli immigrati in Puglia sotto vari aspetti: dall’accesso all’abitazione, al lavoro, all’istruzione e 
alla formazione professionale, al credito bancario, alla conoscenza delle opportunità connesse 
all’avvio di attività autonome e imprenditoriali, alle prestazioni sanitarie e socio-assistenziali. Nella 
definizione dell’assetto istituzionale che costituisce l’impalcatura del nuovo approccio alle politiche 
relative alla gestione dell’immigrazione, la legge n.32/2009 istituisce due nuovi organismi 
regionali con compiti diversi ma concorrenti: la Consulta regionale per l’integrazione degli 
immigrati , con funzioni propositive in ambito di programmazione e legislativo e l’Osservatorio 
regionale sull’ immigrazione e diritto d’asilo, con funzioni di monitoraggio sui flussi migratori. 
 
Infine gli Assessorati alla Solidarietà e al Lavoro, Cooperazione e Formazione Professionale della 
Regione Puglia hanno promosso un’iniziativa chiamata “Progetto R.O.S.A” (Rete Occupazione 
Servizi Assistenziali) per l’emersione del lavoro sommerso nel settore dei servizi domiciliari. Il 
progetto, che mira da un lato ad agevolare le pratiche burocratiche per il pagamento dei contributi e 
dall’altro a promuovere la formazione professionale degli operatori impegnati in questo settore, ha  
come destinatari sia il datore di lavoro che gli stranieri che svolgono attività di assistenza familiare.  
 
Sono molte le realtà associative e non che si occupano di offrire servizi o assistenza agli 
stranieri.  
 
Dal 2006 è attivo nel territorio del foggiano e del nord barese il progetto “Le Città Invisibili” volto 
al contrasto dei fenomeni di tratta degli immigrati per sfruttamento lavorativo. Il progetto ha 
l’obiettivo di rilevare casi di sfruttamento non denunciati, assistere gli immigrati nei percorsi di 
denuncia e di emersione, affiancare le forze dell’ordine nel contrasto ai caporali e alle 
organizzazioni criminali che sfruttano gli immigrati. Il progetto va avanti da 4 anni ed è realizzato 
con la partecipazione delle  associazioni: Oasi2, Caps, Giraffa e Micaela. 
 
Nella Provincia di Foggia in molti casi l’assistenza è prestata dalle parrocchie dei vari comuni della 
Capitanata. Esistono inoltre ambulatori della A.S.L che prestano assistenza ai migranti residenti in 
quasi tutti i comuni della Provincia. 
 
Diverse associazioni locali e sindacali fanno regolari visite presso il ghetto così come Padre 
Arcangelo, un missionario Scalabriniano della Pastorale Scalabriniani di Siponto, che grazie 
all’iniziativa del Progetto “Io ci sto” organizza insieme ad alcuni volontari provenienti da tutta 
Italia, oltre ad interventi di prima assistenza, anche corsi di italiano e attività ricreative e di 
aggregazione per i migranti che vivono nel “villaggio”. 
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La FLAI e la CGIL di Foggia ogni anno propongono dal 2 al 12 agosto una campagna nazionale per 
i diritti dei lavoratori, incontrano i migranti e distribuiscono volantini informativi sui loro diritti.36  
Tra le iniziative dei sindacati vi è la realizzazione della certificazione dei prodotti locali con bollino 
equosolidale che porterebbe ad una migliore consapevolezza del ciclo produttivo e 
conseguentemente ad un maggiore rispetto dei diritti di tutti i lavoratori impegnati nelle diverse fasi. 

La CGIL di Lecce, che organizza in zona Nardò, Galatina e Copertino una distribuzione della Carta 
dei Diritti e Servizi per gli stranieri, ha intenzione di istituire una banca dati che possa raccogliere la 
domanda e l’offerta di lavoro per contrastare il fenomeno del caporalato.  
 
Tra le altre iniziative e progetti in favore dei migranti: il Progetto Amici Nardò che offre servizi 
informativi; ASIA Puglia Aperta Solidale Nardò che offre servizi di assistenza  per la sistemazione 
alloggiativa dei migranti; lo Sportello Immigrati (per il piano di zona Nardò) e Safia Ama Jan 
Galatina che offrono servizi informativi; infine il Progetto Passi Promozione Salute-Ambito Zona 
Maglie-A.S.L Lecce della Regione che prevede assistenza sanitaria.  
 
Infine, il Comune di Lecce insieme alla Provincia, ha promosso dei tirocini formativi per 10 
cittadini di origine Rom presso le aziende delle Provincia. 
 

Associazioni che forniscono assistenza ai lavoratori migranti: 

 

 
PROVINCIA DI FOGGIA 

 
 

Denominazione 
 

 
Indirizzo 

 
Servizi offerti 

 
Target group 

Baobab - Sotto La Stessa 
Ombra 

Foggia - Sportello Immigrazione, Sito Web  
- Laboratori interculturali 

Principalmente 
immigrati 

CGIL Foggia - Supporto legale prevalentemente per 
permessi di soggiorno per motivi di 
lavoro (tre volte a settimana) 

Lavoratori migranti  

ARCI Foggia -“Foggia Welcom-ing” si inserisce nel 
programma di assistenza nazionale 
attuato dal “Servizio Centrale del 
Sistema di Protezione per Richiedenti 
Asilo e Rifugiati” (SPRAR). 
- Lucera Welcom-ing si occupa 
dell’integrazione socio-economica di 
una categoria particolare di migranti, i 
cosiddetti RARU (Richiedenti Asilo, 
Rifugiati e titolari di protezione 
Umanitaria). 

Richiedenti asilo, 
rifugiati, titolari di 
protezione 
internazionale e 
umanitaria 
 

IL Filo di Arianna San Severo  - Servizi per donne vittime di 
maltrattamento e abusi; donne straniere 
in difficoltà,accoglienza,  inserimento 
socio-lavorativo. 

Donne italiane e 
straniere. 
 

                                                 
36 La FLAI-CGIL ha pubblicato la raccolta fotografica “Oro Rosso, dal Reality alla Realtà” (campagna nazionale 2009) 
in cui si racconta la vita e le condizioni dei braccianti stranieri delle campagne della Capitanata. 
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ROXANA/AQUILONE 
 

Foggia - Attività di strada e assistenza socio-
sanitaria con ambulatorio  
- accoglienza in strutture residenziali ex 
art.18, e informazione attraverso incontri 
nelle scuole superiori, informazioni 
online e distribuzione di depliant e 
locandine.  

Donne vittime di 
tratta e sfruttamento 
lavorativo 
 

Caritas Diocesana San Severo Distribuzione indumenti,ambulatorio 
medico; distribuzione pasti; dormitorio; 
assistenza legale   

Soprattutto immigrati 

Associazione P.A.S.E.R “F. 
Imhoff”-Progetto Capitanata 
Solidale 

Manfredonia Orientamento legale Richiedenti asilo 

Associazione Interetnica 
Migrantes 

Manfredonia - Distribuzione pasti e indumenti 
- ambulatorio e orientamento legale 

Soprattutto immigrati 

Associazione Fraternità di 
accoglienza Paolo VI 

Manfredonia - Distribuzione di pasti ed indumenti 
- docce e servizi igienici 

Cittadini comunitari 
ed extra-comunitari 

Associazione Mondo Nuovo Lucera - Distribuzione pasti 
- Sportello informativo/disbrigo pratiche 
burocratiche 
- gestione di circa 50 posti progetti 
SPRAR 

 Cittadini comunitari 
ed extra-comunitari; 
Richiedenti Asilo, 
Titolari di Protezione 

Centro di Accoglienza 
S.Giuseppe-Albergo Diffuso 
 

Cerignola -Struttura alloggio per 60 uomini, 20 
donne e 20 minori; (3 Euro a notte) 
 -distribuzione pasti (3 Euro a pasto)  e 
indumenti 
- ambulatorio e orientamento legale  

Per cittadini 
comunitari ed extra-
comunitari 

Centro di accoglienza “A 
Casa”-Albergo Diffuso 

Via Manfredonia, 
km8, località Torre 
Giudicci (FG) 

Struttura alloggio per 45 ospiti (5 Euro 
per pernottamento, 3 Euro per 
ristorazione)  
- Sportello informativo, Internet point e 
Tv gratuita, corsi di Italiano 

Cittadini comunitari e 
extra-comunitari 

Associazione Emmanuel-c/o 
Parrocchia San Francesco 

Cerignola Dormitorio: 3 posti solo per una notte; 4 
posti per  per un massimo di 10 giorni 

Senza fissa dimora e 
cittadini extra-
comunitari 

 
PROVINCIA DI LECCE 

 
 

Denominazione 
 

 
Indirizzo 

 
Servizi offerti 

 
Target group 

Controinformazione Terzo 
Mondo CTM 

Lecce - Consultorio (consulenza legale ed 
amministrativa, aiuto nella ricerca di 
alloggi e nell’inserimento lavorativo, 
assistenza sanitaria in collaborazione 
con la ASL/LE 1) 

Cittadini 
extracomunitari; 
richiedenti asilo, 
rifugiati 

CGIL 
 

Lecce - Supporto legale prevalentemente per 
permessi di soggiorno per motivi di 
lavoro (tre volte a settimana) 

 

Lavoratori migranti  

Arci Nuova Associazione 
Nazionale 

Lecce - Consulenza legale ed amministrativa, 
aiuto nella ricerca di alloggi e 
nell’inserimento lavorativo, assistenza 
sanitaria in collaborazione con la 
ASL/LE 1 

Cittadini stranieri 

Migrantes Lecce - Centro ascolto, sostegno morale e 
materiale, attività interculturali, 
consulenza legale, scuola di italiano per 
stranieri, orientamento al lavoro 

Cittadini stranieri 

CIR Lecce - Sportello informativo presso la 
Provincia di Lecce 

Richiedenti asilo 
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Emmanuel Per il Sud del 
Mondo 

Lecce Attività di ascolto e assistenza Cittadini stranieri, 
richiedenti asilo e 
rifugiati 

Lecce Accoglie Lecce Sportello informativo, di 
assistenza/consulenza giuridica, fiscale e 
al lavoro 

Cittadini stranieri 
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Rapporto Sicilia 
La situazione ad Agrigento, Ragusa, Siracusa e Trapani 

 
 

__________ 
 
 
 
1. Introduzione 
 
I primi gruppi di migranti sono giunti in Sicilia alla fine degli anni sessanta. Inizialmente si è 
trattato di cittadini nordafricani, prevalentemente tunisini, ingaggiati dopo il sisma del Belice del 
1968 dai proprietari terreni del trapanese e dagli armatori di pescherecci di Mazara del Vallo per 
sostituire la manodopera venuta a mancare con il terremoto. Quasi contemporaneamente piccoli 
gruppi di nordafricani si inserivano nell’agricoltura specializzata del ragusano mentre verso la metà 
degli anni settanta alcuni nuclei di donne mauriziane, seguite da gruppi di donne filippine, davano 
origine alla catena migratoria dal fronte africano e asiatico, aiutate da organizzazioni italiane 
specializzate nel collocamento di donne straniere come collaboratrici domestiche37. Il fenomeno era 
comunque circoscritto e riguardava oltre al trapanese e al ragusano, le due grandi aree urbane della 
Sicilia (Catania e Palermo). 
 
Dalla fine degli anni ottanta e nel decennio successivo, la Sicilia è diventata progressivamente una 
delle Regioni italiane a più alta densità di popolazione straniera, andando ad occupare l’ottavo posto 
tra le Regioni italiane per tasso di immigrazione straniera. Ad accrescere tale fenomeno, hanno 
contribuito delle caratteristiche tipiche dell’isola quali la sua posizione geografica, l’allontanamento 
dei giovani dalle aree rurali e la diffusione del ricorso al lavoro irregolare. 
 
Le località di insediamento dei cittadini stranieri soggiornanti in Sicilia seguono spesso criteri legati 
alla specializzazione lavorativa dei migranti. I cittadini tunisini, che sono molto apprezzati per il 
loro lavoro nel comparto agricolo, risiedono maggiormente nelle province di Ragusa e Trapani, 
dove si concentrano i due terzi di tutti i tunisini presenti in Sicilia. I cittadini del Marocco sono 
presenti in tutte e nove le province dell’isola e sono la prima comunità ad Agrigento, Caltanissetta e 
Siracusa. I migranti provenienti dallo Sri Lanka e dalle Filippine, che sono occupati nei settori della 
collaborazione domestica o dell’assistenza alla persona, sono presenti principalmente nelle tre 
grandi aree metropolitane, Palermo, Messina e Catania. La comunità albanese risiede soprattutto 

                                                 
37 Il vuoto di forza lavoro nei due settori trainanti dell’economia mazarese, l’agricoltura e la pesca, creato dagli effetti 
distruttivi del terremoto della Valle del Belice, è stato all’origine della catena migratoria che dal 1968 in poi ha 
interessato in particolar modo Mazara del Vallo (TP) che già sul finire degli anni novanta ha assistito al triplicarsi del 
movimento di imbarco dei cittadini tunisini, registrato anche dalla Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo. I cittadini 
tunisini hanno trovato lavoro, in forma regolare ed irregolare, anche nei cantieri navali, nelle officine meccaniche, negli 
impianti di produzione del ghiaccio per il pescato, nelle piccole imprese che commercializzano il prodotto della pesca. 
Accanto a Mazara del Vallo, un altro luogo che dalla fine degli anni ottanta ha registrato un particolare numero di arrivi 
di cittadini extracomunitari è stata Santa Croce Camerina, in Provincia di Ragusa. La presenza di colture specializzate e 
serre sul finire degli anni ottanta ha attirato, infatti, un flusso consistente di braccianti proveniente dal Nord Africa e 
dall’Albania. Tale presenza ha attivato processi di integrazione degli immigrati nel tessuto sociale del territorio di 
particolare rilevanza. Si pensi, a titolo di esempio, all’introduzione nei contratti provinciali di lavoro per l’agricoltura, 
del diritto per il lavoratore arabo di poter lavorare mezza giornata durante il Ramadan o al passaggio, alla fine degli anni 
novanta, di un nucleo di lavoratori stranieri specializzati dal lavoro bracciantile alla compartecipazione o all’affitto delle 
serre. Tale tendenza sembra essersi recentemente arrestata a seguito della crisi che attraversa l’agricoltura e a causa 
della competizione posta in essere dall’arrivo dei cittadini neo-comunitari.  
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nelle Province di Messina e Ragusa, mentre le maggiori concentrazioni di mauriziani e bengalesi 
occupati nel settore del commercio si trovano per lo più nelle province di Palermo e di Catania. 
Enna infine richiama una grande presenza di cittadine rumene, nel settore dell’assistenza agli 
anziani o ai malati. 38 
 
Come nel resto dell’Italia del Sud, anche in Sicilia i settori agricolo e agroalimentare hanno un peso 
determinante nell’economia della Regione. Il numero degli addetti al settore agricolo è nettamente 
superiore alla media nazionale, anche se, la concorrenza di altri paesi del Mediterraneo e le 
difficoltà incontrate nello sviluppo di sistemi idrici efficienti, contribuiscono a determinare un 
rallentamento nella crescita generale del settore. 
 
La Sicilia è la prima produttrice di arance, con metà dell’intera produzione nazionale e si colloca ai 
primissimi posti per la coltura di vari altri prodotti (uva, olive, melanzane, zucchine, legumi e 
ortaggi in genere). In linea di massima, per quanto riguarda l’agricoltura, nell’isola è ancora 
possibile registrare due comparti contrapposti e non coordinati: una zona costiera con coltivazioni 
intensive e specializzate e aziende di piccola e media dimensione, destinate alla produzione di 
agrumi, vite e altre piante legnose come mandorli, legumi e ortaggi, e una vasta area interna, con 
aziende di ampia superficie, occupate dalla cerealicoltura estensiva.39 Importante è l'attività della 
pesca (Mazara del Vallo) e del turismo, presente quasi tutto l'anno. Un altro ambito in grossa 
espansione è rappresentato dalla vivaistica di piante e fiori. 
 
Le raccolte seguono le diverse stagioni, indicativamente secondo lo schema che segue: 
 
COLTURA PERIODO 
Agrumi novembre/febbraio 
Uva agosto/settembre 
Olive ottobre/novembre 
 
La valenza del settore agricolo nell’economia siciliana, anche in riferimento alla sua rilevanza nella 
determinazione del PIL regionale e la vasta offerta di lavoro poco qualificato, hanno fatto si che 
negli anni la Sicilia divenisse non soltanto un punto di transito ma anche la meta di migliaia di 
cittadini extracomunitari e neocomunitari in cerca di occupazione. Secondo stime recenti 
della Banca d’Italia il 72% dei lavoratori stranier i residenti in Sicilia sono occupati in 
agricoltura o in comparti manifatturieri a basso contenuto tecnologico.  
 
Il campo di indagine del presente rapporto riguarda le Province di Agrigento, Ragusa, Siracusa e 
Trapani dove è stato possibile incontrare i responsabili delle istituzioni, dei principali enti e 
organizzazioni locali, quali CGIL, CISL, Confagricoltura, Coldiretti, Centri per l’Impiego, uffici 
provinciali del lavoro e altri enti di categoria. Grazie alla sua attività di informazione legale 
realizzata nell’ambito del Progetto “Praesidium”, attualmente nella sua quinta annualità, l’OIM ha 
inoltre potuto contare su rapporti costanti e diretti con i migranti e verificare le loro condizioni di 
lavoro e di alloggio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
38 Ricostruzione storica e dati tratti da Immigrazione Dossier statistico dal 2001 al 2009, Caritas/ Migrantes. 
39 "Sicilia" Microsoft® Encarta® Enciclopedia Online 2009. 
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2. Agrigento  
 
 
 
2.1 Principali settori di produzione e/o impiego dei migranti 
 
Nella provincia di Agrigento le produzioni agricole principali sono quelle delle arance, delle olive 
(Ribera) e dell’uva da tavola (Canicattì). Da aprile a settembre a Canicattì vi è anche la raccolta 
delle pesche. All’interno delle serre di Licata e Palma di Montechiaro, si raccolgono 
prevalentemente i cantalupi.  Anche se sono impiegati in maniera intensiva durante il periodo della 
raccolta, i migranti continuano a lavorare durante tutto l’anno per la preparazione del terreno. 
 
 
2.2 Categorie di migranti e modalità di ingresso in Italia 
 
Secondo la Coldiretti di Agrigento i lavoratori impiegati nelle attività agricole a Ribera, sono in 
prevalenza cittadini di nazionalità tunisina e in misura ridotta marocchina mentre negli ultimi anni 
c’è stato un aumento di lavoratori neo-comunitari, in particolare di origine rumena.  
 
Secondo la CIA - Confederazione Italiana Agricoltori - di Ribera, si possono distinguere due 
categorie di lavoratori stranieri. La prima, che è anche la più esigua, riguarda i migranti impiegati 
durante tutto l’anno all’interno di aziende medio/piccole a gestione prettamente familiare. Su circa 
130 aziende iscritte alla CIA di Ribera, solo una decina ha assunto personale straniero. Tali 
migranti, residenti sul territorio da molti anni, hanno generalmente un permesso di soggiorno per 
lavoro subordinato, sono conosciuti dalle aziende locali e hanno stabilito con loro un rapporto di 
fiducia.  
  
La seconda categoria riguarda invece i migranti che sono assunti nei periodi delle raccolte delle 
olive e delle arance, ovvero da ottobre a novembre e da dicembre a marzo. Durante questo periodo 
il numero di stranieri presenti a Ribera aumenta visibilmente. Si tratta di persone che non sono 
residenti stabilmente sul territorio agrigentino, ma che si spostano appositamente su tutto il 
territorio siciliano e talvolta anche in altre regioni, a seconda della richiesta di manodopera.  
 
Attualmente gli stranieri impiegati nelle raccolte delle arance e delle olive sono 
prevalentemente cittadini neo-comunitari, principalmente rumeni. Tale cambiamento è 
determinato dalla scelta dei datori di lavoro di assumere soggetti che non hanno problemi di 
permanenza sul territorio nazionale e dalla circostanza che anche in caso di assunzione a 
“nero” essi non incorrerebbero nelle sanzioni penali previste per l’utilizzo di manodopera 
extracomunitaria. Inoltre secondo diverse testimonianze, sembra che i cittadini rumeni siano 
disposti a lavorare alle stesse condizioni dei cittadini extracomunitari ma con corrispettivi 
molto inferiori.   
 
In merito allo status dei migranti che lavorano in agricoltura nella Provincia di Agrigento è 
importante notare come la maggior parte di essi non sia titolare di un permesso di soggiorno 
per lavoro stagionale.  
 
A tal riguardo si consideri che secondo i dati della Coldiretti nel 2008 su circa 650 aziende presenti 
nella provincia di Agrigento, solo 10 si sono avvalse del meccanismo delle quote per lavoro 
stagionale, il che in percentuale si riassume nel 2% sul totale delle aziende presenti nella Provincia.  
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Da colloqui svolti con la Direzione Provinciale del Lavoro di Agrigento, inoltre, è emerso che 
nell’ambito del decreto flussi 2009, a fronte di 50 quote disponibili, lo Sportello Unico per 
l’Immigrazione della Provincia ha rilasciato soltanto 12 Nulla Osta al lavoro stagionale.  
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Secondo i maggiori enti di tutela dei lavoratori e associazioni di categoria locali, il mancato 
ricorso alle quote stagionali è determinato dall’eccessiva lentezza del meccanismo burocratico 
che costringerebbe i datori di lavoro ad attendere quasi un anno prima di poter assumere il 
lavoratore. Considerata la cospicua presenza di lavoratori extracomunitari irregolari e neo-
comunitari si preferisce inoltre assumere migranti che si trovano già sul territorio. 
 
 
2.3 Condizioni di lavoro, modalità di reclutamento e pagamento dei migranti 
 
I lavoratori stranieri impiegati durante tutto l’anno sono iscritti presso gli elenchi anagrafici 
dell’INPS e ricevono un corrispettivo sulla base delle giornate lavorative che l’azienda dichiara 
all’INPS ogni trimestre.  
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I migranti residenti sul territorio da molti anni h anno generalmente un permesso di soggiorno 
per lavoro subordinato, sono conosciuti dalle aziende locali e hanno stabilito con loro un rapporto 
di fiducia. Le modalità di reclutamento sono dunque “dirette” e stando alle testimonianze 
rilevate sul posto, il ricorso al caporalato o comunque alla mediazione è poco diffuso. Il migrante 
che non lavora per un determinato periodo, viene assunto da un’altra azienda, sulla base di un 
accordo fiduciario tra datori di lavoro che preferiscono avvalersi sempre della stessa manodopera. 
Gli stranieri, ben inseriti nelle attività agricole, sono stabili sul territorio, hanno una 
bassissima mobilità sul territorio nazionale e nessuna propensione al ritorno nel proprio paese 
di origine.  
 
Nella Provincia di Agrigento altre forme di pagamento del lavoro come, ad esempio il ricorso al 
voucher, sono poco diffuse. I lavoratori irregolari, che attualmente sono in prevalenza rumeni 
vengono pagati a giornata circa 25 Euro per 8/9 ore di lavoro.  
 
 
2.4 Condizioni alloggio dei migranti 
 
I lavoratori impiegati durante tutto l’anno vivono presso alloggi, normalmente ubicati all’interno 
dell’azienda agricola, messi a disposizione dal datore di lavoro. La Direzione Provinciale del 
Lavoro di Agrigento ha dichiarato di svolgere delle accurate verifiche sull’idoneità degli alloggi 
prima di rilasciare i Nulla Osta al lavoro stagionale.   
 
I lavoratori stranieri che giungono nel periodo delle raccolte non dispongono invece di alcun 
alloggio; se ne hanno l’opportunità vengono ospitati dai loro connazionali già presenti sul territorio, 
altrimenti si avvalgono di soluzioni di fortuna nelle periferie o nei dintorni delle campagne adiacenti 
al luogo della raccolta.  
 
 
 
2.5 Il ruolo delle istituzioni nei controlli e nel contrasto del lavoro nero 
 
Secondo le principali associazioni di categoria, gli accessi dell’Ispettorato del Lavoro alle aziende 
agricolo della zona non sono costanti e non riescono a fare emergere con evidenza le situazioni 
di irregolarità e sfruttamento del territorio . Ciò anche in virtù del fatto che molte aziende, in 
particolare quelle medio o piccole a conduzione familiare sono ubicate in luoghi isolati e di difficile 
accesso.  
 
Dal momento che l’azienda è tenuta a dichiarare le giornate lavorative svolte dal lavoratore soltanto 
al termine del trimestre, è difficile che con un solo accesso presso le aziende, gli Ispettori del 
Lavoro riescano a verificare, oltre a mere irregolarità, l’effettivo sfruttamento degli stranieri.   
 
Diversa è la situazione dei lavoratori impiegati nei periodi di raccolta quando i controlli 
dell’ispettorato del lavoro congiuntamente a quelli delle forze dell’ordine si fanno più intensi. 
Durante tali periodi si è riscontrato un aumento dell’impiego di lavoratori neocomunitari o di 
lavoratori stranieri con regolare permesso di soggiorno. 
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3. Ragusa 
 
 
 
3.1 Principali settori di produzione e/o impiego dei migranti 
 
Nella provincia di Ragusa vi sono i due terzi della sericoltura siciliana e si produce un terzo di tutti i 
fiori italiani. In particolare, nella zona di Vittoria, Comiso, Acate e Santa Croce Camerina 
predominano i comparti ortofrutticolo e floricolo in coltura protetta a serra (la cosiddetta zona 
trasformata), mentre la zona marina di Scicli, Pozzallo e Ispica è caratterizzata principalmente dagli 
ortaggi a pieno campo. 
 
La coltivazione in serra prevede un impiego di manodopera per tutto il corso dell’anno. Tra Modica 
e Ragusa sono infine presenti vigneti e allevamenti gestiti a livello familiare. 
 
 
3.2 Categorie di migranti e modalità di ingresso in Italia 
 
Sul finire degli anni ’80 grazie allo sviluppo della produzione agricola in serra, la Provincia di 
Ragusa ha registrato l’arrivo di un significativo numero di manodopera straniera.  
 
I primi ad arrivare sono stati i cittadini tunisini, provenienti per lo più dalla zona di Mahdia. Grazie 
alla loro professionalità, sul finire degli anni ’90, tali stranieri venivano retribuiti come i cittadini 
italiani. In alcuni casi sono riusciti ad affittare le serre creando un vero e proprio modello 
imprenditoriale.  
 
Nonostante le nazionalità maggiormente presenti nella Provincia siano quella tunisina e quella 
rumena, con una tendenza all’aumento di quest’ultima (Ragusa e Santacroce Camerina), vi è da 
registrare un significativo numero di cittadini albanesi (Ragusa, Santa Croce, Scicli e Vittoria) e 
algerini (Vittoria). Si tratta di stranieri con regolare titolo di soggiorno che risiedono stabilmente e 
che non mostrano alcuna propensione al ritorno. 
  
Nonostante la forte vocazione della Provincia (quote stagionali previste: 3.100), appare 
evidente come il sistema non riesca a funzionare in maniera corretta, dal momento nel 2009 a 
fronte di 2.702 Nulla Osta rilasciati, sono stati stipulati soltanto 314 contratti stagionali (che 
rappresentano solo l’11% dei contratti che dovevano essere siglati).  
 
Dati forniti dalla  
Prefettura di Ragusa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anno Quote previste Nulla Osta 
rilasciati 

Richieste Pds 

2008 925 2319 437 
2009 3.100 2.702 314 
Ottobre  
2010 

2500   
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Recentemente l’arrivo dei cittadini rumeni che sono disposti a lavorare per corrispettivi molto 
più bassi e non hanno problemi di permesso di soggiorno, ha fatto si che i cittadini tunisini 
impiegati nelle serre venissero rapidamente sostituiti dai neo-comunitari, divenendo molto 
spesso irregolari.  
 
Tra Modica e Ragusa si registra inoltre la presenza di piccole comunità di Albanesi ed Indiani che 
lavorano in vigneti e allevamenti gestiti a livello familiare. Tali soggetti, che hanno un permesso di 
soggiorno per lavoro subordinato, risultano lavorare e risiedere presso gli allevamenti e nelle 
campagne in cui lavorano.  
 
 
3.3 Condizioni di lavoro, modalità di reclutamento e pagamento dei migranti 
 
Il corrispettivo percepito dai migranti che lavorano nelle serre nella Provincia di Ragusa si aggira 
intorno ai 25 Euro al giorno per 8/9 ore di lavoro. Si tratta di un salario ben al di sotto degli standard 
previsti dai contratti nazionali. Anche i migranti irregolari ricevono un corrispettivo di circa 25/30 
Euro per 8/9 ore di lavoro e vengono generalmente pagati al termine della giornata. I migranti 
vengono reclutati presso le rotonde dove si recano di mattina presto per cercare lavoro. 
 
Anche nella Provincia di Ragusa c’è il forte sospetto che le giornate lavorative dichiarate all’INPS 
siano inferiori a quelle effettivamente svolte, pur raggiungendo quasi sempre il numero necessario 
per poter usufruire dei sussidi di disoccupazione. 
 
Gli effetti della recente crisi economica hanno investito anche i migranti della zona. Alcuni 
cittadini tunisini intervistati nel Comune di Vittoria riferiscono che a causa della perdita del 
lavoro, sono stati costretti a rinviare la propria famiglia nel paese di origine; tale situazione 
ha comportato gravi ripercussioni sulle vite dei migranti e, come riferito da enti locali, non di 
rado molti cittadini tunisini soffrono di forti dep ressioni. 
 
La carenza di occupazione ha inoltre inciso in maniera determinante sulle condizioni di lavoro 
dei migranti rimasti, che attualmente sono disposti ad accettare attività particolarmente 
pesanti, come ad esempio, la raccolta all’interno delle serre nei mesi estivi, che a causa delle 
temperature elevatissime, ha causato diversi incidenti. 
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Tra i cittadini rumeni arrivati nella Provincia di Ragusa, le associazioni locali segnalano anche un 
numero significativo di donne.  Molte di queste migranti, portate in Italia con la promessa di 
un’occupazione, oltre a lavorare nelle serre durante il giorno, sarebbero costrette a 
prostituirsi  dietro la minaccia di ritorsioni nei confronti dei familiari ancora nei paesi di 
origine. Le cittadine rumene vivono nelle campagne, in casupole fatiscenti, prive di luce ed acqua, 
utilizzate in precedenza come capanni degli attrezzi. Lo sfruttamento sessuale sarebbe generalmente 
organizzato dal datore di lavoro in favore di altri proprietari delle serre. Il consultorio di Ragusa 
ha riferito che ultimamente si assiste all’allarmante dato di un elevato numero di interruzioni 
di gravidanza. In particolare, dall’aprile al giugno 2010 tra le cittadine rumene che lavorano 
nell’area vi sono state 45 interruzioni di gravidanza. 
 
 
3.4 Condizioni alloggio dei migranti 
 
Le condizioni di alloggio dei migranti presenti nella Provincia di Ragusa variano a seconda della 
nazionalità. I cittadini tunisini si concentrano per lo più nel centro urbano di Vittoria, in maniera 
così significativa che una delle piazze principali viene chiamata “ Piazza Tunisi”. Negli ultimi due 
anni su 20.000 stranieri presenti nella provincia di Ragusa, il 25%, pari circa a 5.000 persone, 
risiede a Vittoria. Si tratta in prevalenza di cittadini tunisini e rumeni.  
 
I cittadini tunisini vivono in case fatiscenti, in quartieri diroccati e, molto spesso, in più persone 
nello stesso appartamento, dal momento che i prezzi degli affitti risultano molto alti e non 
proporzionali al bene offerto.  
 
I cittadini rumeni  che sono venuti in Italia con la propria famiglia, in particolare con le proprie 
mogli che spesso lavorano in zona come badanti, sono soliti affittare case fatiscenti nel centro 
storico spesso abbandonato dal resto della popolazione perché diroccato o pericolante. Ciò sia 
in ragione del fatto che non riescono a trovare facilmente qualcuno disposto ad affittargli un 
immobile sia per i prezzi più convenienti. I cittadini rumeni senza nucleo familiare al seguito si 
accontentano generalmente di casolari abbandonati nelle campagne adiacenti al luogo di lavoro. 
 
 
3.5 Il ruolo delle istituzioni nei controlli e nel contrasto del lavoro nero 
 
Anche in provincia di Ragusa i controlli delle autorità sulle aziende dovrebbero essere potenziati sia 
in relazione agli standard salariali che alle giornate di lavoro dichiarate. Inoltre, secondo le maggiori 
associazioni di categoria, nelle serre si verificano degli incidenti dovuti a condizioni di lavoro 
spesso inumane.  
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4. Siracusa  
 
4.1 Principali settori di produzione e/o impiego dei migranti 
 
Le principali coltivazioni della provincia di Siracusa sono quelle degli ortaggi (pomodori, patate, 
zucchine, ecc). I Comuni maggiormente coinvolti in tali produzioni, che durano per la maggior 
parte dell’anno, sono quelli di Avola, Noto, Pachino, Rosolini, Cassibile. 
 
4.2 Categorie di migranti e modalità di ingresso in Italia 
 
I lavoratori impiegati nelle aziende agricole della Provincia di Siracusa sono sia migranti stabili sul 
territorio da molti anni, titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, che migranti 
irregolari. 
 
Gli stranieri regolari residenti nella Provincia sono 1626, di cui 482 solo a Siracusa e sono 
prevalentemente di nazionalità tunisina e rumena.40  
 
Durante il periodo di raccolta delle patate (aprile-giugno), nelle campagne vicino a Cassibile si 
registra un significativo aumento della presenza di cittadini eritrei e sudanesi generalmente 
titolari di un permesso di soggiorno per asilo o protezione sussidiaria. Tali migranti sono 
generalmente entrati in Italia attraverso la Libia. 
 
Generalmente le aziende della zona non si avvalgono del meccanismo delle quote previste dai 
flussi per lavoro stagionale. Molte tra le ditte che recentemente hanno utilizzato il sistema 
delle quote sono risultate essere delle aziende fittizie. Nel 2007 un’indagine della Digos della 
Questura e del Tribunale della Procura della Repubblica di Siracusa ha condotto all’arresto di 15 
persone tra cui un funzionario della Direzione Provinciale del Lavoro di Siracusa, con l’accusa di 
favoreggiamento e sfruttamento dell’immigrazione clandestina.  
 
Il numero dei migranti che lavorano nella Provincia di Siracusa nelle diverse raccolte o che 
sono titolari di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale è poco significativo.   
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40 Elaborazione dati da parte della FLAI/ CGIL di Siracusa. 
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I dati sopra riportati sono di particolare rilievo. Nel 2009, nonostante la necessità di manodopera per 
le varie raccolte agricole che si effettuano nella Provincia e a fronte delle 1500 quote previste, 
infatti, il numero di Nulla Osta al lavoro stagionale rilasciato è assolutamente esiguo (26) e non 
idoneo a rispondere alle esigenze del territorio, che sopperisce al cattivo funzionamento del sistema 
dell’ingresso per lavoro stagionale, ricorrendo a soggetti già presenti nell’area titolari di permessi di 
soggiorno per protezione internazionale, lavoro subordinato o migranti irregolari. 
 
Unica eccezione il caso di Pachino. Da colloqui svolti con i migranti risulta, infatti, che vi sono 
diversi cittadini algerini che riescono ad entrare in Italia con il sistema delle quote stagionali e che 
sono titolari del relativo permesso di soggiorno. I migranti intervistati dall’OIM hanno riferito che 
da molti anni si recano a Pachino per il lavoro stagionale e che al termine dei nove mesi previsti dal 
permesso di soggiorno, fanno regolarmente rientro nel loro paese di origine.   
 
 
4.3 Condizioni di lavoro, modalità di reclutamento e pagamento dei migranti 
 
Il corrispettivo percepito dai lavoratori migranti varia a seconda della zona. Mentre nei Comuni di 
Avola, Siracusa e Floridia i lavoratori percepiscono 52 Euro per una giornata di lavoro, a Rosolini e 
Pachino i salari (tra i 38 e i 41 Euro) sono al di sotto dei parametri previsti dai contratti nazionali. 
Negli scorsi anni l’arrivo dei cittadini neo-comunitari, aveva determinato una riduzione del 
corrispettivo fino a 25 Euro, ma dopo numerose proteste da parte degli altri lavoratori stranieri, la 
situazione è tornata ai livelli salariali precedenti. Anche nella Provincia di Siracusa non viene 
utilizzato il sistema di pagamento tramite i voucher. 
 
Nonostante vi siano anche casi di assunzioni dirette da parte delle aziende, nella Provincia di 
Siracusa è ancora radicato il fenomeno del caporalato. Il caporale ha il ruolo di caposquadra, 
organizza il lavoro e il trasporto dei lavoratori. In genere le aziende reclutano le squadre di lavoro 
utilizzate l’anno precedente, evitando di assumere quanti abbiano avanzato rivendicazioni in merito 
alle condizioni lavorative o contrattuali.  
 
I migranti algerini in possesso di permesso di soggiorno per lavoro stagionale vengono pagati 42 
Euro al giorno per 8/9 ore di lavoro. Essi denunciano, tuttavia, che al momento di ritirare la busta 
paga spesso si accorgono che sono state dichiarate meno giornate rispetto a quelle che hanno 
effettivamente lavorato. 
 
 
4.4 Condizioni alloggio dei migranti 
 
Molti dei migranti impiegati nelle colture della Provincia di Siracusa vivono in borgate abbandonate 
o nei centri storici diroccati. Difficilmente le aziende mettono a disposizione degli alloggi presso il 
luogo di lavoro e, quando questo accade, si tratta per lo più di vecchi casolari fatiscenti isolati nelle 
campagne circostanti. 
 
Dall’aprile al giugno 2010, in occasione della raccolta di patate che ha luogo presso il Comune 
di Cassibile, la Prefettura di Siracusa ha organizzato insieme alla Croce Rossa locale, un 
campo per accogliere i lavoratori migranti con regolare permesso di soggiorno. Nelle 
intenzioni delle istituzioni la struttura, che poteva accogliere circa 130 persone, avrebbe dovuto 
avere una natura temporanea, dal momento che, per legge, l’alloggio dovrebbe essere messo a 
disposizione dalle aziende che impiegano i migranti.  
 
Nell’estate del 2010 il campo ha registrato una presenza complessiva di circa 500 persone, per 
lo più di cittadinanza eritrea e sudanese, titolari di un permesso di soggiorno per asilo politico 
o per protezione sussidiaria. La struttura era abbastanza isolata e i migranti raggiungevano i 
luoghi di lavoro a piedi, in bicicletta o corrispondendo al “caporale” un prezzo di 3 Euro per 
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il trasporto . Molti migranti che non trovavano sistemazione all’interno del campo e 
stazionavano nei campi adiacenti, sono stati denunciati dai proprietari terrieri per 
occupazione di suolo privato. Stessa sorte è toccata a quanti, accolti nel campo, all’ora di pranzo 
stazionavano nelle campagne adiacenti alla struttura per cucinare, considerato che il campo metteva 
a disposizione un unico pasto all’ora di cena. 
 
Anche ai migranti algerini presenti a Pachino titolari di permesso di soggiorno per motivi stagionali, 
i datori di lavoro non forniscono alcuna sistemazione alloggiativa. Gli stranieri riferiscono di 
incontrare molte difficoltà nell’affittare un’abitazione e che generalmente quello che riescono ad 
ottenere è un alloggio in periferia, spesso fatiscente e ad un prezzo di gran lunga superiore al suo 
reale valore economico. Neanche a Pachino, dove la presenza di stranieri è più stabile vi sono 
luoghi di aggregazione o di incontro; i migranti della zona riferiscono di far riferimento alla CGIL 
di Vittoria. Riferiscono inoltre che a Vittoria sono presenti luoghi di aggregazione e moschee. 
 
 
4.5 Il ruolo delle istituzioni nei controlli e nel contrasto del lavoro nero 
 
Le maggiori associazioni di categoria come la FLAI - Federazione Lavoratori Agroindustria di 
Siracusa - e la CGIL di Siracusa dichiarano che i controlli sulle aziende nella Provincia di Siracusa 
sono incostanti e comunque poco efficaci. Secondo le associazioni circa l’80% delle giornate 
agricole lavorative non vengono dichiarate all’INPS.  
 
Secondo la FLAI nel 2008, molte aziende del Siracusano sono state indagate per “compravendita di 
giornate” ai danni dell’INPS che, sostanzialmente si trovava ad erogare contributi sulla base di 
giornate lavorative mai effettuate. Stando alle testimonianze delle principali associazioni di 
categoria, le irregolarità da parte delle aziende nella dichiarazione delle giornate effettivamente 
svolte sono molto frequenti.  
 
Sempre secondo dati della FLAI, nel 2009, risulta che a Pachino, su 342 lavoratori migranti regolari 
soltanto 5 hanno avuto riconosciute le 182 giornate di lavoro (pari a circa sei mesi). Considerato che 
la tipologia di lavoro, ovvero la coltivazione in serra, richiede un impegno lavorativo che dura tutto 
l’anno, vi è, presso i sindacati di categoria, il forte sospetto che il resto delle giornate lavorative 
non venga effettivamente dichiarato all’INPS.   
 
Analoga situazione si rileva a Noto e Rosolini. A Siracusa su 482 iscritti all’INPS, solo 40 migranti 
lavorano per oltre 182 giorni mentre la maggior parte è occupata per circa 50 giorni. 
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5. Trapani 
 
5.1 Principali settori di produzione e/o impiego dei migranti 
 
I principali settori di produzione agricola della Provincia di Trapani sono quelli della viticoltura 
(Alcamo), delle fragole (Marsala) e delle olive (Campobello di Mazara e Castelvetrano). Di 
primaria importanza anche la floricoltura.   
Nel Belice oltre alla viticultura e alla coltivazione dell’olivo è particolarmente diffusa la pastorizia. 
La zona di Mazara del Vallo è invece nota, a livello nazionale, per la pesca.  
 
5.2 Categorie di migranti e modalità di ingresso in Italia 
 
Dal momento che le coltivazioni all’interno delle serre richiedono una tipologia di manodopera 
costante durante tutto il corso dell’anno, i migranti impiegati in tale settore sono generalmente 
soggetti presenti sul territorio in modo stabile e continuativo. Si tratta per lo più di cittadini rumeni 
o tunisini che possiedono un permesso di soggiorno per lavoro subordinato.  
 
Anche nella Provincia di Trapani le aziende preferiscono impiegare stranieri già presenti sul 
territorio anziché avvalersi del meccanismo delle quote dei flussi stagionali.  Nei periodi in cui 
non lavorano, i lavoratori stranieri permangono comunque nel territorio in attesa di essere 
richiamati dalle stesse aziende.  
 
Ad Alcamo l’utilizzo del bracciantato straniero è iniziato negli anni’90. I primi ad essere impiegati 
nella vendemmia sono stati cittadini senegalesi e sudanesi in possesso di un regolare permesso di 
soggiorno. Negli anni vi è stato un incremento del numero dei migranti nord africani (Tunisini) e 
sub sahariani, mentre ultimamente anche nella Provincia di Trapani è riscontrabile una 
significativa presenza di cittadini neo-comunitari, in prevalenza Rumeni.   
 
Diversa appare la situazione della raccolta di olive che avviene tra ottobre e novembre a 
Castelvetrano e a Campobello di Mazara. Secondo la CIA di Trapani la progressiva 
meccanizzazione della raccolta delle olive ha ridotto sensibilmente il bisogno di manodopera e di 
conseguenza il ricorso alla manodopera straniera. 
 
I cittadini rumeni sono impiegati anche nel settore edile, e vi è, nella Provincia, una forte presenza 
di donne rumene che lavorano come badanti. 
 
Il numero dei migranti che lavorano nella Provincia di Trapani nelle diverse raccolte o 
durante la vendemmia che sono titolari di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale è 
poco significativo.   
 
Dati forniti dalla Prefettura e Questura di Trapani  
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Secondo i maggiori enti di tutela dei lavoratori e associazioni di categoria locali, il mancato ricorso 
alle quote stagionali è determinato dall’eccessiva lentezza del meccanismo burocratico che 
costringerebbe i datori di lavoro ad attendere quasi un anno prima di poter assumere il 
lavoratore. Considerata la cospicua presenza di lavoratori extracomunitari irregolari e neo-
comunitari si preferisce inoltre assumere migranti che si trovano già sul territorio. 
 
 
5.3 Condizioni di lavoro, modalità di reclutamento e pagamento dei migranti 
 
I migranti impiegati nella raccolta delle olive a Castelvetrano e a Campobello di Mazara ricevono 
un corrispettivo di 30 o 35 Euro al giorno per 8/9 ore lavorative.  
 
Ad Alcamo gli stranieri che lavorano nella vendemmia ricevono un compenso di 40 Euro al giorno 
per 9 ore di lavoro. Alcuni cittadini italiani residenti ad Alcamo che negli anni passati avevano 
organizzato attività di assistenza in favore di tali lavoratori, hanno dichiarato come fino a 
poco tempo fa i datori di lavoro fossero soliti pagare i migranti soltanto alla fine della 
vendemmia per vincolarli all’intera stagione. In questo modo, oltre a decidere in maniera 
arbitraria di quante giornate lavorative avessero effettivamente bisogno, impedivano agli 
stranieri di trovare degli impieghi più convenienti durante tutto il periodo della vendemmia. 
Accadeva di frequente, inoltre, che sul finire della stagione, vi fossero dei controlli da parte 
delle forze dell’ordine e che a causa di tali verifiche una grande parte degli stranieri impiegati 
nella vendemmia, trovati privi di permesso di soggiorno venissero fermati e trasferiti nel 
vicino centro di Identificazione ed Espulsione senza, dunque, potere ricevere il corrispettivo 
pattuito. 
  
Attualmente, con l’introduzione della vendemmia meccanizzata si è registrata una diminuzione 
del 50% dell’offerta di manodopera. Tale decrescita è stata determinata anche dalla scelta di non 
vendemmiare, la cosiddetta “vendemmia verde”. La vendemmia verde, che è una misura 
dell’Unione Europea nell’ambito delle OCM (Organizzazioni comuni dei mercati agricoli)41 
prevede la concessione di un contributo finanziario a fronte dell’eliminazione totale dei grappoli 
non ancora giunti a maturazione, in modo da ridurre a zero la resa dell’intera unità vitata. A fronte 
di questa pratica, i produttori ricevono un aiuto forfettario ad ettaro che, in ogni caso, non può 
essere superiore al 50% della somma ottenuta dai costi di eliminazione dei grappoli e dalla perdita 
di reddito conseguente.  
 
La scarsa domanda di manodopera, unitamente ad un intensificarsi dei controlli 
dell’ispettorato del lavoro durante il periodo delle vendemmie, sembra aver ridimensionato il 
fenomeno del caporalato. Forme di irregolarità sono invece riscontrabili nell’emissione dei 
voucher che non sempre corrispondono nel numero alle ore di lavoro effettivamente svolte. 
 
A fronte dell’intensificarsi dei controlli, la nazionalità che è risultata maggiormente impegnata nella 
vendemmia è stata quella rumena. 
 
 
5.4 Condizioni alloggio dei migranti 
 
Nella Provincia di Trapani, i migranti che lavorano nelle serre vivono generalmente all’interno delle 
aziende, in abitazioni spesso fatiscenti, senza luce ed acqua. In molti casi affittano alloggi non 
idonei nelle periferie o nei centri storici in strutture disabitate o diroccate. 

                                                 
41 Le OCM sono volte alla regolazione dei mercati nella misura in cui disciplinano la produzione e il commercio dei 
prodotti agricoli di tutti gli Stati Membri dell’UE, eliminando gli ostacoli agli scambi intracomunitari di prodotti 
agricoli e mantenendo una barriera doganale comune nei confronti dei paesi terzi. 
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Nella zona del Marsalese, un’altissima percentuale di cittadini tunisini e rumeni hanno trovato 
alloggio nel piccolo comune di Petrosino. Non si registra alcuna forma di integrazione ma neanche 
episodi di intolleranza razziale. I cittadini rumeni, che rappresentano una comunità particolarmente 
rilevante, vivono spesso insieme all’intero nucleo familiare, dal momento che le donne sono 
generalmente impiegate come colf o badanti nelle zone circostanti.  
 
Ad Alcamo, negli anni passati, alcuni volontari avevano allestito un campo di accoglienza per gli 
stranieri che affluivano durante il periodo della vendemmia. Nel 2004 il campo venne preso in 
gestione dall’ente Misericordia e ospitava circa 100 migranti con regolare permesso di soggiorno.  
Quanti non riuscivano a trovare accoglienza nella struttura venivano accolti, insieme ai migranti 
irregolari, all’interno di una chiesa della cittadina o occupavano case abbandonate nelle campagne 
limitrofe. Sembra tuttavia che tale esperienza non abbia prodotto i risultati attesi. Stando alle 
dichiarazioni delle associazioni di tutela, infatti, dal momento che i controlli dell’Ispettorato del 
Lavoro si concentravano sugli stranieri accolti nel campo, le aziende preferivano avvalersi di 
lavoratori che vivevano al di fuori della struttura. Nel 2010, anzicchè allestire il campo, si è deciso 
di rendere disponibile per i migranti che lavorano nella vendemmia una palestra nei dintorni del 
centro storico di Alcamo. 
 
La situazione dei migranti tunisini presenti a Mazara del Vallo è completamente diversa. Si tratta, 
infatti, di un’immigrazione più “antica” che trova le sue radici nella prima ondata migratoria 
registrata alla fine degli anni sessanta, in conseguenza del terremoto del Belice. A Mazara del Vallo 
i cittadini tunisini sono ben integrati, dispongono di scuole e di luoghi di culto e aggregazione. 
 
 
5.5 Il ruolo delle istituzioni nei controlli e nel contrasto al lavoro nero 
 
I controlli dell’Ispettorato del Lavoro riguardano per lo più alcune zone della provincia di Trapani e 
specifici settori di produzione. Dove i controlli sono più serrati, come nelle zone di Campobello di 
Mazara e Castelvetrano, durante la raccolta delle olive, si registra un maggiore ricorso 
all’assunzione regolare dei migranti e alla stipula dei relativi contratti.  
 
Nelle grandi aziende il ricorso al lavoro nero è infrequente mentre diversa è la situazione delle 
aziende medio/piccole a conduzione familiare, che sono generalmente meno soggette a 
verifiche. Tali aziende, infatti, risultano spesso avvalersi di lavoratori irregolari , 
particolarmente vulnerabili in quanto senza tutele, non di rado si trovano costretti a subire 
condizioni lavorative svantaggiose o ad essere vittime di un vero e proprio sfruttamento lavorativo. 
 
In linea generale comunque anche quando le aziende assumono lavoratori in maniera regolare, 
spesso non dichiarano le giornate di lavoro effettivamente svolte. Carenti risultano inoltre i controlli 
sull’idoneità degli alloggi che spesso si traducono in soluzioni di fortuna.  
 
 
  6. Associazioni a tutela dei migranti, attori e politiche a sostegno del lavoro dei 
migranti in Sicilia 
 
La Regione Sicilia non ha ancora varato una legge organica sull’immigrazione, anche se 
esistono diverse disposizioni in materia. 
 
L’unico tavolo tecnico per l’immigrazione è risultato presente nella Provincia di Palermo. Presso le 
Prefetture delle province siciliane sono attivi i Consigli Territoriali per l’Immigrazione dove si 
esaminano le maggiori criticità relative agli stranieri residenti nelle province di riferimento. 
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Per quanto concerne l’esame del fabbisogno di manodopera di lavoratori stranieri, la Commissione 
Regionale Tripartita che dovrebbe essere costituita ai sensi dell’art. 4, Capo II del Decreto 
Legislativo 23 dicembre 1997, n. 46942 e che si dovrebbe occupare della determinazione delle 
politiche del lavoro e della definizione delle scelte programmatiche e di indirizzo della Regione 
anche in materia di collocamento agricolo, non risulta attualmente operativa. 
 
La Regione Sicilia ha espresso la volontà di costituire un osservatorio regionale sull’immigrazione.  
 
Nella Provincia agrigentina sono risultati assenti luoghi di aggregazione specifici per i migranti. 
Ugualmente assenti sono azioni di promozione dell’integrazione degli stranieri sul territorio. I 
migranti risultano isolati e totalmente immersi nell’attività lavorativa svolta all’interno delle 
aziende, presso le quali, in alcuni casi, risiedono. Dalle informazioni raccolte presso il Centro per 
l’Impiego è emerso che raramente gli stranieri si rivolgono a tale ufficio, fatta eccezione per i 
lavoratori con permesso di soggiorno per lavoro subordinato che chiedono assistenza per le 
procedure di rinnovo del titolo di soggiorno. Del resto presso tale Centro non è presente la figura di 
un interprete o mediatore culturale il che molto spesso rende difficoltosa la comunicazione e la 
comprensione dei servizi offerti.  
 
Le organizzazioni di tutela dei migranti presenti sul territorio agrigentino si occupano 
esclusivamente di assistenza alle vittime della tratta di esseri umani o di richiedenti asilo e rifugiati. 
Non esistono in tutta la Provincia iniziative dedicate ai lavoratori impiegati nel settore agricolo.  
 
Il punto di riferimento principale dei migranti presenti nell’area è costituito dalla Caritas di 
Agrigento, che offre un servizio di mensa e accoglienza temporanea. La Caritas gestisce anche un 
centro di ascolto per migranti. 
 
Nella Provincia di Agrigento, considerato l’elevato numero di minori stranieri che venivano 
trasferiti da Lampedusa fino al 2009, sono state create diverse comunità per minori stranieri. 
Attualmente su 28 comunità che accolgono i minori migranti presenti in Sicilia, 16 sono site nella 
provincia di Agrigento. 
 
Nel 2009, nella Provincia di Ragusa c.d. “ fascia trasformata” è stato attivato il progetto “Creauza 
de Ma” finanziato dal Fondo Europeo per l’Integrazione dei Cittadini dei Paesi Terzi che ha 
l’obiettivo di creare un Centro Polivalente Interculturale nel Comune di Vittoria. Il progetto 
promosso dal Comune di Vittoria43 prevede anche l’istituzione di 4 sportelli di segretariato sociale, 
un percorso formativo rivolto a 20 mediatori culturali di nazionalità straniera e 70 operatori sociali e 
la realizzazione di un sito internet e di una guida multilingua sui diritti e doveri dei migranti. 
 
Nella Provincia di Siracusa vi sono diverse associazioni che si occupano della tutela dei migranti: 
L’Arci di Siracusa offre un servizio di consulenza legale tramite uno sportello, in particolare nei 
periodi della raccolta, quando più alto è il numero di migranti presenti nella zona. In passato 
l’associazione Penelope (con i progetti Acrobate e Nuvole) ha assistito diversi lavoratori migranti 
soggetti a sfruttamento lavorativo, ottenendo per loro anche il rilascio di permessi di soggiorno ai 
sensi dell’art.1844. 
 

                                                 

42 "Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma 
dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59" 

 
43 Il progetto è svolto in partenariato con altri Comuni della fascia trasformata e con l’Azienda Sanitaria Provinciale di 
Ragusa, l’Ufficio Scolastico Provinciale, la Camera del Lavoro territoriale di Ragusa, l’Associazione per i diritti umani 
di Vittoria, l’E.N.A.I.P di Ragusa, la parrocchia Spirito Santo di Vittoria e si avvale della collaborazione della CGIL di 
Vittoria. 
44 Permesso di soggiorno per motivi umanitari – art. 18 del Testo Unico sull’Immigrazione. 
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Associazioni che forniscono assistenza ai lavoratori migranti: 
  
 
 

 
PROVINCIA DI AGRIGENTO 

 
 

Denominazione 
 

 
Indirizzo 

 
Servizi offerti 

 
Target group 

Caritas Agrigento Accoglienza, mensa, orientamento al 
lavoro e centro di ascolto 

Migranti adulti e 
minori stranieri 

Social Help Agrigento Corso di alfabetizzazione di italiano Migranti 
Aquarinto Agrigento Accoglienza presso una struttura art.18 

e presso uno s.p.r.a.r. Sportello di 
orientamento e ascolto.   

migranti adulti, 
vittime di tratta e 
richiedenti asilo. 

Padre Gaspare di Nolfo Licata  - Accoglienza 
- Orientamento al lavoro  

Migranti adulti e 
minori stranieri. 

 
PROVINCIA DI RAGUSA 

 
Caritas  Santacroce 

Camerina 
Accoglienza e mensa. Migranti 

CGIL di Vittoria Vittoria Attività in favore di migranti vittime di 
tratta. Tutela delle vittime di 
sfruttamento lavorativo. Attività a tutela 
dei diritti dei lavoratori stranieri 

Lavoratori stranieri, 
vittime di tratta a 
scopo di sfruttamento 
sessuale e lavorativo. 

Proxima Ragusa Accoglienza e presa in carico presso 
una struttura art.18 delle vittime di 
tratta. 

Migranti vittime di 
tratta. 

Caritas  Modica Sportello informazione ed 
orientamento.  

Migranti 

Padre Beniamino Vittoria Accoglienza e mensa Migranti 
    

 
PROVINCIA DI SIRACUSA 

 
FLAI  Siracusa - 

Rosolini 
- Monitoraggio condizioni di lavoro dei 

migranti 
Lavoratori stranieri e 
vittime di tratta a 
scopo di sfruttamento 
lavorativo. 

CGIL Siracusa - 
Rosolini 

- Monitoraggio condizioni di lavoro dei 
migranti 

Lavoratori 
stranieri,vittime di 
sfruttamento 
lavorativo. 

CIRS Siracusa - Centro accoglienza per ragazze e/o 
madri in situazione di grave disagio 
psico/sociale 

Donne straniere 
vulnerabili. 

Emergency Siracusa Attività sanitarie migranti 
San Paolo Apostolo Siracusa Sportello Immigrati e Punto famiglia migranti 
Eminescu Floridia Sportello Immigrazione e mediazione 

culturale 
migranti 

Cenacolo Domenicano   Accoglienza, assistenza e orientamento 
legale 

Vittime della 
tratta 

 
PROVINCIA DI TRAPANI 
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ARCI Castelvetrano consulenza legale, sportello di ascolto 
ed informazione. 

migranti 

Istituto Scolastico Montalto 
Centro EDA 

Trapani Corsi di alfabetizzazione  e corsi 
professionali 

migranti 

Caritas Trapani Sportello informazioni e orientamento 
al lavoro 

migranti 

 


