
 

       

 

 

 

 

 

 

Direzione Generale per le Politiche 

Attive e Passive del Lavoro 

UNIRE SENZA FONDERE 

   DISTINGUERE SENZA DIVIDERE 

       RIMANENDO UNITI NELLA DIVERSITÀ 



 

 

 

 

 

“L'immigrazione è una realtà. 

Occorre saper coniugare 

insieme quel principio 

dell'accoglienza che ha 

sempre innervato l'anima 

profonda del nostro Paese 

con un altro principio, non 

meno necessario, quello 

della legalità, di cui tutti si 

avverte la necessità per la 

convivenza sociale”. 
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 Taranto Brindisi Lecce Totale 

Settore agricolo 

   

 

Settore edile 

   

 

Settore 
manifatturiero 

   

 

Parziali e Totale     

 



 

  

  

 

 

 

 

  

  

 

  



 

 

 Non mi sembra di vedere un 

atteggiamento ostile nei confronti 

degli immigrati; del resto la Puglia 

è terra di migranti, molti dei nostri 

nonni sono stati costretti ad 

emigrare o a vedere emigrare i 

propri figli. 



 

 Per molti una difficoltà è quella 

linguistica ma anche il modo di vivere 

insieme. Succede molto per i ragazzi 

che non hanno famiglie, figli da 

portare a scuola o altro dove c’è più 

possibilità di interazione. 

 Mio padre era in Italia da oltre 

vent’anni e quando nel 2000 si rese 

conto di soffrire troppo la solitudine 

…fece di tutto per farmi venire nel 

Salento. 

 Mi sento accolto…in molti mi hanno 

aiutato. Certo, voi siamo sempre un 

po’ ai margini nella vita sociale, per 

cui è difficile parlare di vera 

integrazione e più di tutto facciamo 

gruppo fra noi. 



 

 Qui a Lizzanello ho avuto la fortuna 

di incontrare un bravo 

contadino…che da oltre tre anni mi 

ha assunto con regolare 

contratto…è una cara persona e 

spesso sono invitato a pranzo a 

casa della famiglia del mio datore. 

 Gli stranieri qui da noi (bulgari, romeni e 

croati) scontrandosi con una cultura 

chiusa e retrograda non hanno una vita 

facile soprattutto a trovare un alloggio 

con un minimo di decenza.  

 Una delle cause della permanenza 

nel nostro territorio è che nel Sud 

le persone sono meno fredde che 

nel Nord. 



 

 Siamo tutti in regola…Facciamo tutti le 

stesse cose anche se ognuno ha la sua 

bravura per una particolare mansione e 

spesso è dedita a questa. A parità di 

competenze e di anzianità riceviamo 

tutti la stessa paga. 
 Poi loro di norma chiedono 

sempre una casa in tre o in 

quattro e questa crea una sorta 

di diffidenza o di paura. 

 …Poi esiste anche la diffidenza delle 

persone ad affittare le case ai ragazzi 

di colore perché loro puzzano, non 

puliscono etc…la casa l’ho trovata 

con l’aiuto della mamma del datore di 

lavoro e la mia compagna perché ha 

la carnagione bianca e aveva un 

contratto di lavoro.   



 

  È più facile trovare una topaia 

per soli uomini e dormirci in 

sette che trovare una casa per 

una famiglia che abbia tutti i 

requisiti richiesti dalla legge 

che regola i ricongiungimenti. 

 

  Uguali lavori, uguali fatiche, stipendi 

diversi. Questa è la realtà. 

 

 I lavoratori stranieri li considero 

maggiormente esposti ai rischi sia 

per una loro diversa percezione, 

ma anche in considerazione dei 

limiti linguistici e di tutte le 

problematiche che, generalmente, 

un italiano non ha …condizioni 

abitative al limite, bassa qualità 

del sonno e dell’alimentazione, 

disperazione per la lontananza 

della famiglia, scarsa conoscenza 

dei servizi socio-sanitari…  



 

 A livello di manovalanza sono i migliori 

e, con una diversa percezione del 

rischio, sono disposti a fare anche i 

lavori più pericolosi pur di aggraziarsi le 

simpatie del capo e un po’ di rispetto da 

parte dei colleghi. 

 

 Loro per garantire il lavoro sono sempre 

i primi ad accettare i lavori più pesanti e 

rischiosi. 
 

 Per quel che riguarda il mio settore, 

penso che se la maggior parte degli 

obblighi venga ad essere assolta è solo 

per timore dei controlli e delle sanzioni. 

 Penso sia vero che noi stranieri 

abbiamo più coraggio, non siamo 

spaventati da nulla. Io salgo 

tranquillamente altezze di 10-15 

piani, mentre alla maggior parte 

degli italiani gli gira la testa. Sarà 

perché abbiamo trascorsi diversi. 

 Mi trovo bene, anche se loro ogni 

due anni mi licenziano, tempo 

necessario per prendere la 

disoccupazione, poi mi assumono 

di nuovo per non pagare i 

contributi. 



 



 



 

 Nella zona, edilizia e agricoltura 

detengono il primato, anche se nella 

seconda, con il lavoro prettamente 

stagionale e gli sporadici controlli a cui è 

soggetta, i numeri dei lavoratori in nero 

sono maggiori e interessano autoctoni e 

immigrati. 

 I settori più toccati dal lavoro sommerso 

sono quello agricolo e delle costruzioni, 

in cui si considera più necessario 

l’impiego di manodopera a basso costo. 

 La mia ditta è veramente all’avanguardia 

quando si tratta di sicurezza…su questo 

siamo tutti sullo stesso piano…noi stranieri 

ci sentiamo trattati bene perché tutti fanno 

tutto e veramente per il capo non c’è 

differenza tra i lavoratori…tutto dipende da 

te, da come rispondi…se un lavoratore 

straniero è bravo nel suo mestiere riesce a 

farsi valere.  

 Le persone straniere che conosco…hanno 

tutte un regolare contratto, anche quelle 

che come me lavorano nell’agricoltura…i 

datori di lavoro hanno così paura dei 

controlli che preferiscono pagare il poco 

che comporta. 



 

 Durante il lavoro ho avuto un incidente 

e loro in giornata mi hanno 

regolarizzato per la paura della 

denuncia. Non so se devo essere 

contento per l’incidente… 

 Spesso si è costretti a ricorrere al 

lavoro irregolare a causa 

dell’eccessivo costo del lavoro…le 

norme cambiano frequentemente e 

costringono i datori di lavoro ad 

adeguarsi con ulteriori spese che si 

sommano già al carico fiscale 

insostenibile. Particolarmente 

onerosa è la sostituzione delle 

vecchie macchine con quelle 

conformi alle norme. 



 



 

 I titolari si lamentano sempre 

che produrre costa tanto ma 

che loro poi di fatto 

guadagnano poco perché 

vendono il prodotto a pochi 

soldi, mentre tutto il guadagno 

lo prendono coloro che 

commercializzano il prodotto. 

Questo ho sentito dire. 

 I prezzi dei prodotti precipitano e 

spesso non coprono neppure i costi di 

produzione. Molti ettari finiscono nelle 

mani di pochi che privilegiano 

investimenti nelle energie rinnovabili 

sottraendo terra fertile al settore 

primario: campi di pannelli solari hanno 

sostituito gli ulivi, gli agrumeti… 



 

 Dall’inizio della crisi ad oggi la mia 

impresa non ha subito drastiche 

perdite…abbiamo lavorato sodo per 

farci valere e diventare unici in 

alcune tecniche - prima fra tutte 

l’isolamento a cappotto - che nel 

2000 non era ancora conosciuto. 

 Mi piace stare in Italia perché la 

gente mi ha sempre trattato 

bene, ma per via delle difficoltà 

di trovare un lavoro sto 

pensando di andare in un altro 

paese. 



 

 Con la chiusura delle grandi 

aziende quelle piccole, quali la 

mia, subentrano alle 

prime…collaboriamo con la 

Facoltà di Ingegneria 

dell’Università del Salento, con 

un’azienda locale di 

fabbricazione di prodotti 

chimici…con un’associazione 

locale che si occupa di 

immigrazione, partecipando in 

prima persona ad un progetto.   

 Tutti sono a conoscenza delle 

porcherie dei politici, della Pubblica 

Amministrazione e dei grossi 

imprenditori, ma nessuno muove un 

dito…È importante conoscere il 

marcio della realtà per fare un 

qualcosa di buono per cambiarla, ma 

in Italia tutti sanno e tranquillamente 

se ne stanno con le mani in mano. 

Sono bravi solo a spendere soldi per 

le novità tecnologiche per le quali 

rinuncerebbero anche al pane 

 In questo Paese, poi, il sistema 

politico è debole e fa ridere: 

quando un governo sta per 

attuare delle misure per 

contrastare la crisi, questo 

cade e se ne riforma un altro 

che avrà lo stesso iter. 

Succede che si ricomincia per 

poi, alla fine, non fare nulla di 

concreto. 

 Venezia è stata la città che mi ha 

accolto. Lì avevo conoscenti 

(pakistani) che mi hanno ospitato 

nella loro casa e aiutato a trovare il 

mio primo lavoro. 

 L’Italia credevo che fosse un 

Paese molto più ricco…invece 

ho capito che opti italiani 

hanno grossi problemi di 

lavoro. 



 

 Considero l’italiano la mia seconda 

lingua anche se mi sento più a mio agio 

quando parlo il dialetto salentino che i 

colleghi di lavoro mi hanno insegnato 

con affetto e simpatia. Mia moglie, però, 

anche lei Marocchina, pretende che 

durante le cene a casa dei nostri amici 

italiani mi sforzi a parlare l’italiano in 

modo da non fare brutte figure e al 

contempo essere un buon esempio per 

nostro figlio… 

 Al mio arrivo sono stato ospitato nella 

casa dei miei cugini a 

Belluno…Quando sono arrivato in 

Italia non si stava ancora tanto male, 

ma poi è arrivata la crisi e tutti, italiani 

e stranieri, siamo stati costretti a 

rivedere le nostre scelte.  



 

 Da otto anni lavoro come operaia 

orlatrice…In Albania ero un’infermiera 

professionale e ho lavorato all’ospedale di 

Valona per tre anni…da quando è arrivata 

la crisi stiamo valutando seriamente la 

possibilità di spostarci in Albania. 

 Le occasioni di confronto con gli italiani 

oltre l’orario di lavoro non sono tante e i 

miei colleghi, tra l’altro, parlano 

sostanzialmente il dialetto leccese. 

  Mio zio è emigrato…e ogni volta che 

è rientrato in Pakistan mi ha 

raccontato della bella vita di questo 

Paese e dei suoi buoni valori. Quando 

è toccato a me non ho pensato troppo 



 



 

  Napoli è stato la mia prima 

destinazione. Poi sono venuto con 

degli amici a Brindisi per trovare dei 

loro parenti. Nella permanenza in 

quella città ho conosciuto la mia 

compagna una donna polizza che 

convivo da sei anni e ho una bambina. 

Spero di essere la tappa definitiva. 

  L’Italia…la considero la mia scelta 

definitiva e mi auguro, molto presto, di 

trovare una moglie con la quale 

costruire una famiglia. A quel punto 

avrò realizzato una buona parte dei 

miei propositi iniziali. Mi impegnerò poi 

a risparmiare per il futuro dei miei figli e 

per la loro istruzione. 



 

 L’Italia e Brindisi è stata per me la 

prima e la definitiva scelta. Appena 

arrivato, ho conosciuto tante persone 

che con il loro calore hanno colmato il 

vuoto dentro di me. Agli inizi potevo 

andare al Nord per trovare lavoro ma 

io sono rimasto a Brindisi e non me 

ne pento. 



 

 

A 

ADDESTRAMENTO  

  Brindisi è stato per me la mia 

prima tappa ma non so se sarà 

la definitiva. Mi piace vivere qui 

dove ho tanti amici. Le città 

grandi mi spaventano. Ti trovi in 

mezzo al caos e ti sembri 

perduto. 

 L’Italia è il primo paese dove ho 

vissuto dopo il Marocco e, se tutto 

va bene, sarà anche l’ultimo…non 

posso lamentarmi della vita che ho 

costruito a San Cesario di Lecce… 

L’unico mio desiderio, come ogni 

buon musulmano, è quello di avere 

i soldi per andare alla Mecca. 

L’importante nella vita è stare 

tranquilli.  Spero di rimanere in Italia. Mi 

piacerebbe far venire anche la mia 

famiglia qui dove vivo io. 

 Credo che in Italia si stia meno peggio rispetto ad altri Paesi e quindi mi 

sposterei solo se avessi difficoltà lavorative e se le cose, nella vita in 

generale, dovessero seriamente precipitare. Non so dire se l’Italia è la 

mia scelta definitiva, ma se un giorno avrò un figlio gli consiglierò di 

vivere qua, perché non si sta poi tanto male. 



 

AZIENDA 

 

B 

BUONE PRASSI 

 

D 

DATORE di LAVORO 



 

 

F  

FORMAZIONE 

 

I  

INFORMAZIONE 

INFORTUNIO  

 



 

L  

LAVORATORE 

 

LUOGO DI LAVORO 

 

M 

MALATTIA 



 

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE 

MEDICO 

O 

ORGANISMI PARITETICI 



 

P 

PREPOSTO 

PERICOLO 

PREVENZIONE 

R 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E 

PROTEZIONE 

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI 

RISCHIO 



 

 

S 

SALUTE 

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI 

SISTEMA DI PROMOZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA 

SORVEGLIANZA SANITARIA 

T 

TESTO UNICO IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI 

LUOGHI DI LAVORO 



 

U 

UNITA’ PRODUTTIVA 

V 

VALUTAZIONE DEI RISCHI 

 



 



 



 

 



 

 



 

 

 

 



 

 



 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

  



 

 


