ANCHE QUEST’ANNO, NELL’AMBITO DELLA IV FESTA SULLA
SICUREZZA DI ROMA, VERRÁ EFFETTUATA L’INDAGINE SU
“CULTURE DELLA SICUREZZA E LAVORO EDILE NEI CANTIERI DI
ROMA E PROVINCIA”
Anche quest’anno, il Laboratorio LABICA della Facoltà di Scienze Politiche, Università degli studi
“Roma Tre”, parteciperà alla IV festa interculturale sulla sicurezza di Roma realizzando la III
indagine su “Culture della sicurezza e lavoro edile nei cantieri di Roma e Provincia”.
L’indagine, diretta dal dott. Francesco Antonelli (fantonelli@uniroma3.it), è stata progettata con il
concorso di tutti gli enti promotori della festa e ad ha come obiettivo quello di analizzare le pratiche
lavorative, gli atteggiamenti e le condizioni dei lavoratori edili di Roma e Provincia. A differenza
delle ricerche realizzate nel 2009 e nel 2010 sui medesimi temi, quest’anno verranno intervistati
non solo i lavoratori migranti ma anche quelli italiani, con lo scopo di rilevare differenze e
similitudini nel modo in cui ci si approccia al tema della sicurezza.
Nelle due precedenti indagini, condotte nel 2009 e nel 2010 su vasti campioni di lavoratori edili
migranti, abbiamo rilevato come l’atteggiamento prevalente dei migranti, indipendentemente dalla
loro nazionalità di origine, fosse di tipo adattivo: di fronte ad una organizzazione del lavoro
giudicata come oppressiva e discriminatoria, non in grado di tutelare in modo adeguato la propria
sicurezza, i lavoratori elaborano strategie individuali di risposta; incentrate sul buon senso e sulla
iper-responsabilizzazione individuale, senza confidare troppo nell’intervento esterno.
In particolare, nell’indagine condotta nel 2010, abbiamo accertato che il 30% degli intervistati era
incorso in almeno un infortunio nella sua vita lavorativa mentre il 36% dichiarava che i propri
colleghi di lavoro indossavano raramente i dispositivi di sicurezza prescritti dalla legge. Sul piano
della percezione della discriminazione, l’80% degli intervistati dichiarava di svolgere, nel cantiere, i
lavori più pericolosi e di essere pagato meno, a parità di lavoro, dei colleghi italiani.
L’incalzare della crisi economica, infine, sembrava comportare un peggioramento nella percezione
delle condizioni di sicurezza nei cantieri edili, diffondendo presso i lavoratori, sempre più precari,
un senso di impotenza e di scoramento.
L’indagine di quest’anno servirà allora ad approfondire ulteriormente i temi e le problematiche
emerse nelle precedenti ricerche consentendoci, allo stesso tempo, una più accurata analisi delle
condizioni dei lavoratori edili rispetto alla sicurezza, in tempi di accentuata crisi economica e
sociale.
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CULTURE DELLA SICUREZZA, IMMIGRAZIONE E LAVORO
EDILE A ROMA E PROVINCIA 2010.
(Indagine diretta da: Francesco Antonelli, Facoltà di Scienze Politiche
fantonelli@uniroma3.it)
Il Campione
Campione casuale semplice composto da 260 soggetti di sesso maschile.
Principali caratteristiche socio-demografiche e professionali del campione relativo all’indagine del 2010.
Esperienza
Tasso di scolarità:
Anni di residenza
Nazionalità
lavorativa nel
Età media
numero medio di
in Italia:
prevalente:
settore edile:
anni di studio
media
valore modale
media in anni

Condizione
occupazionale:
valore modale

39,9

11,25

9,34

Romena

6,1

Occupato a tempo
indeterminato

Deviazione
Standard

Deviazione
Standard

Deviazione
Standard

Percentuale sui
rispondenti

Deviazione
Standard

Percentuale sui
rispondenti

9,13

2,23

4,73

70%

2,7

50%

Alcuni dati significativi relativi all’indagine 2010
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Piano di ricerca 2011:
- Indagine sociologica su un campione casuale semplice di lavoratori edili migranti.
- Aree di indagine del questionario:
a) I area: il modo in cui i lavoratori edili immigrati percepiscono le condizioni di sicurezza nei
cantieri di Roma e Provincia, con particolare riferimento agli orientamenti culturali che essi
assumono verso la questione della sicurezza (attribuzione causale e percezione delle misure
preventive giudicate più efficaci);
b) II area: rilevazione del vissuto personale, del comportamento del gruppo di pari e della
percezione, da parte dei migranti, del grado di discriminazione attuato sul posto di lavoro e
nella più ampia società nei loro confronti.
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