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(Attenzione! Per le domande contrassegnate dall’asterisco “*” è obbligatorio fornire una risposta) 

Sezione A - Informazioni sul Comune e sul Rispondente 

A1) Denominazione Comune: * 

_______________________________________________________________________________________ 
 
A1a) Codice Catastale del Comune: (Il Codice catastale deve essere composto da 4 caratteri, ad es. H501) * 

_______________________________________________________________________________________ 

A2) Nome e Cognome del Referente della compilazione: * 

 _______________________________________________________________________________________ 

A3) Ruolo del Referente della compilazione: (scegliere solo una delle seguenti voci) * 

1. □ Sindaco/Vicesindaco/Commissario Straordinario 
2. □ Assessore 
3. □ Dirigente/Responsabile di Settore/Funzionario 
4. □ Comandante/Agente Polizia Locale 
5. □ Referente Servizi Sociali/Assistente Sociale 
6. □ Altro (specificare): ________________________________________________________________ 
 

A3a) Indicare di seguito la/le materia/e delegata/e: (rispondere solo se le seguenti condizioni sono 

rispettate: la risposta era “Assessore” alla domanda “A3, Ruolo del referente della compilazione”) * 

_______________________________________________________________________________________ 

A3b) Indicare di seguito settore/area/ufficio di competenza: (rispondere solo se le seguenti condizioni 

sono rispettate: la risposta era “Dirigente/Responsabile di Settore/Funzionario” alla domanda “A3, Ruolo 

del referente della compilazione”) * 

_______________________________________________________________________________________ 

 
A4) E-mail del referente della compilazione: * 
_______________________________________________________________________________________ 
 
A5) Recapito telefonico di servizio del referente della compilazione (se disponibile, inserire cortesemente 
il cellulare): 
_______________________________________________________________________________________ 
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Sezione B – La presenza di lavoratori migranti occupati nel settore agro-alimentare 

 

B1) Nell’ultimo anno si è registrata nel suo Comune la presenza di lavoratori migranti occupati nel settore 

agro-alimentare? (scegliere solo una di queste voci) * 

1. □ Sì, solo lavoratori stagionali, mobili/temporanei (occupati nel settore agro-alimentare) 
2. □ Sì, solo lavoratori stanziali/di lunga durata (occupati nel settore agro-alimentare) 
3. □ Sì, sia lavoratori stagionali mobili/temporanei che stanziali/di lunga durata (occupati nel settore 

agro-alimentare) 
4. □ No, non si è registrata la presenza di lavoratori migranti occupati nell’agro-alimentare 

 
B1a) Rispetto alla media annuale, in quali mesi dell'anno nel suo Comune si verificano variazioni 

(incrementi/contrazioni) dei lavoratori migranti occupati nel settore agro-alimentare: [rispondere solo se 

le seguenti condizioni sono rispettate: la risposta era “Sì, sia lavoratori stagionali mobili/temporanei che 

stanziali/di lunga durata (occupati nel settore agro-alimentare)” o “Sì, solo lavoratori stagionali, 

mobili/temporanei (occupati nel settore agro-alimentare)” alla domanda “B1, nell'ultimo anno si è 

registrata nel suo Comune la presenza di lavoratori migranti regolari/irregolari occupati nel settore agro-

alimentare?”] * 

 

B1b) Quali sono le motivazioni cui sono riconducibili gli incrementi transitori (rispetto alla media 

annuale) dei lavoratori migranti occupati nel settore agro-alimentare presenti nel suo Comune? (possibili 

risposte multiple): * 

1. □ stagionalità delle colture agricole/raccolta primaria dei prodotti 

2. □picchi di domanda lavorativa delle imprese di trasformazione agro-alimentare 
3. □ picchi di domanda lavorativa delle imprese legate alla filiera agricola (immagazzinaggio,
 trasporto, ecc.) 
4. □ altro (specificare): ________________________________________________________________ 

 
 

B1ba) Indicare gli eventi che danno luogo a questi incrementi transitori del numero di lavoratori migranti 

occupati nell’agro-alimentare presenti nel suo Comune: 

_______________________________________________________________________________________ 
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B2) Quali sono i principali Paesi di provenienza dei lavoratori migranti impiegati nell’agroalimentare 

presenti attualmente nel suo Comune? (Indicare i paesi secondo un ordinamento decrescente, ossia 

indicando in prima posizione [1°] il Paese da cui proviene il maggior numero di migranti impiegati nell’agro-

alimentare) 

 

B3) Indicativamente, nell’ultimo anno, qual è il numero dei migranti occupati nel settore agro-alimentare 

che effettivamente dimorano/vivono nel suo Comune?  

_______________________________________________________________________________________ 

 

B4) Indicativamente, qual è la suddivisione percentuale di genere dei migranti occupati nel settore agro-

alimentare che effettivamente dimorano/vivono nel suo Comune? 

Donne   | __ | % 
Uomini   | __ | % 
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Sezione C – Condizioni abitative dei migranti che lavorano nell’agro-alimentare 

C0) Le domande seguenti sono finalizzate a raccogliere informazioni sulle strutture abitative in cui 

dimorano i migranti che sono occupati nel settore agro-alimentare. Le tipologie abitative sono state 

suddivise in 4 macro-gruppi: 

- domanda C1 - Abitazioni private 

- domanda C2 - Strutture alloggiative (temporanee o stabili) attivate da soggetti pubblici o privati 

- domanda C3 - Insediamenti informali o spontanei (non autorizzati) 

- domanda C4 - Altre strutture/insediamenti diversi per natura e tipologia da quelli sopra elencati 

L’ultima tipologia (C4) va considerata come “residuale” rispetto alle prime tre e si caratterizza per essere 

una domanda aperta. Al contrario, le prime tre tipologie contemplano al loro interno una serie di 

risposte chiuse, ovviamente è possibile fornire risposte multiple e, quindi, selezionare 

contemporaneamente più opzioni abitative. Se invece nel Comune non ci dovessero essere tipologie 

abitative riconducibili alle singole domande (C1, C2, C3, C4), si prega di selezionare laddove opportuno 

l'opzione di risposta evidenziata con il colore arancio. 

C1) I lavoratori migranti occupati nel settore agro-alimentare che dimorano nel suo Comune vivono in 
una o più delle seguenti tipologie di ABITAZIONI PRIVATE? (possibili risposte multiple) * 
 
1. □ abitazioni private (in affitto o di proprietà) 
2. □ alloggi condivisi/coabitazione tra lavoratori 
3. □ alloggi messi a disposizione dalla Aziende dove lavorano 
4. □ NON vivono in nessuna tipologia di abitazioni private 
5. □ altro (specificare): ________________________________________________________________ 

 
C2) I lavoratori migranti occupati nel settore agro-alimentare che dimorano nel suo Comune vivono in 

una o più delle seguenti STRUTTURE ALLOGGIATIVE (TEMPORANEE O STABILI) ATTIVATE DA SOGGETTI 

PUBBLICI O PRIVATI? (possibili risposte multiple) * 

1. □ foresteria 
2. □ container 
3. □ posti letto in edifici sfitti 
4. □ campo accoglienza 
5. □ ex caserme 
6. □ dormitorio 
7. □ tensostrutture 
8. □ appartamento messo a disposizione da realtà/associazioni del terzo settore/volontariato 
9. □ alloggio residenziale pubblico/housing sociale 
10. □ appartamento della rete SPRAR/SIPROIMI/SAI 
11. □ NON vivono in nessuna tipologia di strutture alloggiative (temporanee o stabili) attivate da 

soggetti pubblici o privati 

12. □altro (specificare): ________________________________________________________________ 
 
 

C2a) Complessivamente quante sono le strutture alloggiative (temporanee/stabili) attivate da soggetti 
pubblici o privati presenti sul territorio del suo Comune? * 
_______________________________________________________________________________________ 
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C3) I lavoratori migranti occupati nel settore agro-alimentare che dimorano nel suo Comune vivono in 

uno o più dei seguenti INSEDIAMENTI INFORMALI O SPONTANEI NON AUTORIZZATI? (possibili risposte 

multiple) * 

1. □ uno o più palazzi/edifici occupati 
2. □ case in muratura abbandonate/casolari-cascine dismessi 
3. □ altri immobili/locali dismessi  
4. □ case in legno 
5. □ container 
6. □ baracche (con materiali di risulta) 
7. □ camper/roulotte 
8. □ tende 

9. □NON vivono in nessuna tipologia di insediamenti informali o spontanei non autorizzati 
10. □ altro (specificare): ________________________________________________________________ 

 
C3a) Complessivamente quanti sono gli insediamenti informali o spontanei non autorizzati presenti sul 
territorio del suo Comune? * 
_______________________________________________________________________________________ 
 
C4) I lavoratori migranti occupati nel settore agro-alimentare che dimorano nel suo Comune vivono in altre 

strutture/insediamenti DIVERSI PER NATURA E TIPOLOGIA DA QUELLI INDICATI PRECEDENTEMENTE? * 

1. □ Non vivono in altre strutture/insediamenti diversi per natura e tipologia da   
 quelli indicati precedentemente 
2. □ Sì (specificare il tipo di struttura/insediamento): _________________________________________ 
 
C4a) Complessivamente quante sono le strutture/insediamenti diversi per natura e tipologia da quelli 

precedentemente elencati presenti sul territorio del suo Comune? * 

_______________________________________________________________________________________ 

C5) Sulla base del numero dei migranti occupati nel settore agro-alimentare che effettivamente 

dimorano/vivono nel suo Comune, indicativamente come si distribuiscono percentualmente nelle 

seguenti macro-tipologie di alloggi indicate? * 

Abitazioni private | __ | % 

Strutture alloggiative (temporanee o stabili) attivate da 
soggetti pubblici o privati: 

| __ | % 

Insediamenti informali o spontanei non autorizzati | __ | % 

Altre strutture/insediamenti diversi per natura e 
tipologia da quelli indicati in precedenza 

| __ | % 

 
C6) [nota di sistema] 

C7) Nelle sezioni che seguono saranno rilevate informazioni relative alle singole tipologie abitative 

presenti sul territorio comunale nelle quali vivono i lavoratori occupati nel settore agro-alimentare. 

Il numero massimo di schede compilabili per le singole strutture di ciascuna tipologia indicata nella 

sezione precedente è 5. 

In caso necessiti di compilare ulteriori schede oltre quelle disponibili contatti l'assistenza al seguente 

indirizzo: assistenzaindagineANCI@cittalia.it.  

Se dispone dei dati indicati nella guida alla compilazione, può procedere con la compilazione.  
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Sezione D –Strutture alloggiative (temporanei o stabili) attivate da soggetti pubblici o privati 

nella quali vivono lavoratori occupati nell’agro-alimentare 

D0) Nelle sezioni precedenti ha indicato n. (…) struttura/e alloggiativa/e (temporanea/e e/o stabile/i) 

attivata/e da soggetti pubblici o privati.  

Per strutture alloggiative (temporanee o stabili) attivate da soggetti pubblici o privati si intendono 

foresterie, container, posti letto in edifici sfitti, campi accoglienza, ex caserme, dormitori, tensostrutture, 

appartamenti messi a disposizione da realtà/associazioni del terzo settore/volontariato, alloggi residenziali 

pubblici/housing sociale, appartamenti della rete SPRAR/SIPROIMI/SAI. 

Di seguito le saranno proposte le relative schede per rilevare informazioni su ciascuna struttura. 

Nota per la compilazione: riempire cortesemente una scheda informativa per ciascuna struttura alloggiativa 

presente nel Comune. Il questionario elettronico supporta al massimo 5 schede informative (D1 – D2 – D3 – 

D4 – D5). Qualora nel Comune dovesse essere presente un numero maggior di strutture (>5), si prega di 

contattare il servizio di helpdesk. 
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SCHEDA D1 – Struttura alloggiativa (temporanea o stabile) attivata da soggetti pubblici o privati  

 

D1a1) Indicare i dati di anagrafica della struttura alloggiativa (temporanea o stabile) attivata da soggetti 

pubblici o privati per lavoratori occupati nel settore agro-alimentare 

1. Nome struttura/denominazione:  _________________________________________________ 
2. Quartiere/Municipio:    _________________________________________________ 
3. Località/Frazione:    _________________________________________________ 
4. Indirizzo:     _________________________________________________ 
 
D1a2) Indicare la tipologia di struttura alloggiativa: 

1. □ foresteria 
2. □ container 
3. □ posti letto in edifici sfitti 
4. □ campo accoglienza 
5. □ ex caserma 
6. □ dormitorio 
7. □ tensostruttura 
8. □ appartamento messo a disposizione da realtà/associazioni del terzo settore/volontariato 
9. □ alloggio residenziale pubblico/housing sociale 
10. □ appartamento della rete SPRAR/SIPROIMI/SAI 
11. □ altro (specificare): ________________________________________________________________ 
 
D1a3) In quale contesto è ubicata la struttura alloggiativa? 

1. □ urbano 
2. □ rurale 
3. □ periurbano (situato in prossimità di un centro urbano) 
 
D1a4) La struttura alloggiativa ha carattere... 

1. □ stabile/permanente (abitata 365 giorni all’anno) 
2. □ temporaneo/stagionale (abitata periodicamente, magari in funzione della naturale stagionalità 

delle colture) 
3. □ saltuario/emergenziale (creata ad hoc con l’obiettivo di essere dismessa in un futuro più o meno 

immediato) 
 
D1a5) Nel corso del 2021 è stato effettuato un censimento/rilevazione delle persone che vivono 

all'interno di questa struttura alloggiativa? * 

1. □ Sì 
2. □ No 
 
(Rispondere a D1a5a, D1a5b e D1a5c solo se le seguenti condizioni sono rispettate: 

La risposta era “Sì” alla domanda D1a5) 

 

D1a5a) Indicare il numero di abitanti censito/rilevato alla data del censimento/rilevazione * 

_______________________________________________________________________________________ 
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D1a5b) Quale Ente o altro soggetto ha effettuato il censimento/rilevazione? 

_______________________________________________________________________________________ 

D1a5c) In quale mese è stato effettuato il censimento/rilevazione? (La risposta deve essere compresa tra 

01/2021 e 12/2021) 

Inserire una data: | __ | __ | Formato mese/anno 

(Rispondere a D1b5a e D1b5b solo se le seguenti condizioni sono rispettate: 

La risposta era “No” alla domanda D1a5) 

 

D1b5a) Indicare il numero di abitanti stimato alla data di compilazione del questionario * 

_______________________________________________________________________________________ 

D1b5b) Quale Ente o altro soggetto ha effettuato la stima? 

_______________________________________________________________________________________ 

D1a6) Da chi è gestita la struttura alloggiativa nella quale vivono i lavoratori occupati nell’agro-

alimentare? (possibili risposte multiple) 

1. □ Comune  
2. □ Altro Ente Pubblico 
3. □ Privato sociale/Terzo settore 
4. □ Associazioni di settore (Coldiretti, ecc.) 
5. □ Aziende/privati 
6. □ Altro (specificare): ________________________________________________________________ 
 
D1a7) La proprietà dell’area dove sorge la struttura alloggiativa nella quale vivono i lavoratori occupati 

nell’agro-alimentare è: 

1. □ pubblica/demaniale 
2. □ privata (specificare proprietario): ____________________________________________________ 
 
D1a8) Da quanto tempo esiste questa struttura alloggiativa? 

1. □ da meno di 1 anno  
2. □ 1 -3 anni 
3. □ 4 -6 anni  
4. □ 7 -10 anni 
5. □ 11 -20 anni 
6. □ da più di 20 anni 
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D9) All’interno della struttura alloggiativa in cui vivono i lavoratori occupati nell’agro-alimentare o nelle 

immediate vicinanze, quali dei seguenti servizi sono presenti? (possibili risposte multiple) 

1. □ energia elettrica 
2. □ acqua potabile 
3. □ servizi igienici 
4. □ fognature 
5. □ raccolta rifiuti 
6. □ illuminazione pubblica 
7. □ strade asfaltate 
8 □ collegamenti con i mezzi pubblici 
9. □ nessun servizio 
10. □ altro (specificare): ________________________________________________________________ 
 
D1a10) Per recarsi sul posto di lavoro, gli abitanti della struttura alloggiativa che lavorano nel settore 

agro-alimentare si spostano prevalentemente all’interno di un raggio territoriale compreso tra: 

1. □ 0 – 5 km 
2. □ 6 – 10 km 
3. □ 11 – 20 km 
4. □ 21 – 50 km 
5. □ oltre 50 km 
 
D1a11) All’interno della struttura alloggiativa in cui vivono i lavoratori occupati nell’agro-alimentare, 

quali dei seguenti servizi sono presenti? (possibili risposte multiple) 

1. □ assistenza sociale 
2. □ mediazione culturale 
3. □ formazione professionale 
4. □ assistenza sociosanitaria 
5. □ alfabetizzazione, corsi di lingua e cultura italiana 
6. □ percorsi di integrazione socio-lavorativa 
7. □ orientamento legale 
8. □ emersione lavoro nero / lotta al caporalato 
9. □ rappresentanza sindacale 
10. □ nessun servizio 
11. □ altro (specificare): ________________________________________________________________ 
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D1a11a) Da chi sono erogati i servizi indicati? (possibili risposte multiple) 

Servizi 
Soggetti che erogano il servizio 

Pubblici Privati 3^ settore 

assistenza sociale □ □ □ 

mediazione culturale □ □ □ 

formazione professionale □ □ □ 

assistenza sociosanitaria □ □ □ 

alfabetizzazione, corsi di lingua e cultura italiana □ □ □ 

percorsi di integrazione socio-lavorativa □ □ □ 

orientamento legale □ □ □ 

emersione lavoro nero / lotta al caporalato □ □ □ 

rappresentanza sindacale □ □ □ 

altro (specificare): 
_________________________________________ 
 

□ □ □ 

 

D1a12) Precedentemente ha indicato n. (…) abitanti all’interno della struttura, qual è la suddivisione 

percentuale per genere? 

Donne   | __ | % 
Uomini   | __ | % 
 
D1a13) All’interno della struttura alloggiativa nella quale vivono i lavoratori occupati nel settore agro-

alimentare sono presenti nuclei familiari con minori? 

1. □ Sì 
2. □ No 
 
D1a14) All’interno della struttura alloggiativa in cui vivono i lavoratori occupati nel settore agro-

alimentare, quali dei seguenti cittadini sono presenti? (possibili risposte multiple) 

1. □ italiani 
2. □ comunitari (Paesi della UE) 
3. □ extra-comunitari (al di fuori della UE) 
4. □ apolidi 
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D1a15) All'interno della struttura alloggiativa quali sono le nazionalità prevalenti? (Indicare i Paesi 

secondo un ordinamento decrescente, ossia indicando in prima posizione (1°) il Paese da cui proviene il 

maggior numero di lavoratori migranti impiegati nell'agro-alimentare) 

 

D1a16) Precedentemente ha indicato n. (…) abitanti all'interno della struttura. Indicativamente qual è la 

ripartizione percentuale tra le persone che si trovano in condizione di regolarità con il titolo di soggiorno 

rispetto a quelle irregolari? 

1. Persone in condizioni di regolarità con il permesso di soggiorno   | __ | % 
2. Persone in condizioni di irregolarità con il permesso di soggiorno  | __ | % 

D1a17) All’interno della struttura alloggiativa, sono presenti richiedenti asilo e/o rifugiati? 

1. □ Sì 
2. □ No 

D1a18) Nell'ultimo anno è venuto/a a conoscenza di casi di sfruttamento lavorativo in ambito agro-

alimentare e/o caporalato che hanno avuto come vittime abitanti della struttura alloggiativa? * 

1. □ Sì 
2. □ No 
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(In caso di strutture alloggiative multiple compilare le schede successive che sono del tutto analoghe alla 

scheda D1) 

SCHEDA D2 – Struttura alloggiativa (temporanea o stabile) attivata da soggetti pubblici o privati 

 

SCHEDA D3 – Struttura alloggiativa (temporanea o stabile) attivata da soggetti pubblici o privati 

 

SCHEDA D4 – Struttura alloggiativa (temporanea o stabile) attivata da soggetti pubblici o privati 

 

SCHEDA D5 – Struttura alloggiativa (temporanea o stabile) attivata da soggetti pubblici o privati 
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Sezione E –Insediamenti informali o spontanei non autorizzati 

 

E0) Nelle sezioni precedenti ha indicato n. (…) insediamento/i informale/i - spontaneo/i non 

autorizzato/i. 

Di seguito le saranno proposte le relative schede per rilevare informazioni su ciascun insediamento [Per 

insediamenti informali/spontanei non autorizzati si intendono palazzi/edifici occupati, case in muratura 

abbandonate/casolari-cascine dismessi, altri immobili/locali dismessi, case in legno, container, baracche 

(con materiali di risulta), camper/roulotte, tende, etc.] 

Nota per la compilazione: riempire cortesemente una scheda informativa per ciascun insediamento 

informale/spontaneo presente nel Comune. Il questionario elettronico supporta al massimo 5 schede 

informative (E1 – E2 – E3 – E4 – E5). Qualora nel Comune dovesse essere presente un numero dovesse 

essere presente un numero maggior di strutture (>5), si prega di contattare il servizio di helpdesk. 
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SCHEDA E1 – Insediamento Informale 

 

E1a1) Indicare i dati di anagrafica dell'insediamento informale/spontaneo per lavoratori occupati nel 

settore agro-alimentare 

1. Nome insediamento:    _________________________________________________ 
2. Quartiere/Municipio:    _________________________________________________ 
3. Località/Frazione:    _________________________________________________ 
4. Indirizzo:     _________________________________________________ 

 
E1a2) Indicare la tipologia di insediamento informale/spontaneo 

1. □ palazzo/edificio occupato 
2. □ case in muratura abbandonate/casolari-cascine dismessi 
3. □ altri immobili/locali dismessi  
4. □ case in legno 
5. □ container 
6. □ baracche (con materiali di risulta) 
7. □ camper/roulotte 
8 □ tende 
9 □ altro (specificare): ________________________________________________________________ 

 
E1a3) In quale contesto è ubicato l'insediamento? 

1. □ urbano 
2. □ rurale 
3. □ periurbano (situato in prossimità di un centro urbano) 
 
E1a4) L'insediamento ha carattere... 

1. □ stabile/permanente (abitato 365 giorni all’anno) 
2. □ temporaneo/stagionale (abitato periodicamente, magari in funzione della naturale  
 stagionalità delle colture) 
3. □ saltuario/emergenziale (creato ad hoc con l’obiettivo di essere dismesso in un futuro  
  più o meno immediato) 

 
E1a5) Nel corso del 2021 è stato effettuato un censimento/rilevazione delle persone che vivono 

all'interno di questa struttura alloggiativa? * 

1. □ Sì 
2. □ No 

 
(Rispondere a E1a5a, E1a5b e E1a5c solo se le seguenti condizioni sono rispettate: 

La risposta era “Sì” alla domanda E1a5) 

 

E1a5a) Indicare il numero di abitanti censito/rilevato alla data del censimento/rilevazione * 

_______________________________________________________________________________________ 

E1a5b) Quale Ente o altro soggetto ha effettuato il censimento/rilevazione? 

_______________________________________________________________________________________ 
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E1a5c) In quale mese è stato effettuato il censimento/rilevazione? (La risposta deve essere compresa tra 

01/2021 e 12/2021) 

Inserire una data: | __ | __ | Formato mese/anno 

(Rispondere a E1b5a e E1b5b solo se le seguenti condizioni sono rispettate: 

La risposta era “No” alla domanda E1a5) 

 

E1b5a) Indicare il numero di abitanti stimato alla data di compilazione del questionario * 

_______________________________________________________________________________________ 

E1b5b) Quale Ente o altro soggetto ha effettuato la stima? 

_______________________________________________________________________________________ 

E1a7) La proprietà dell’area dove sorge l'insediamento informale/spontaneo nella quale vivono i 

lavoratori occupati nell’agro-alimentare è... 

1. □ pubblica/demaniale 
2. □ privata (specificare): _______________________________________________________________ 

 
E1a8) Da quanto tempo esiste questo insediamento informale/spontaneo? 

1. □ da meno di 1 anno  
2. □ 1 -3 anni 
3. □ 4 -6 anni  
4. □ 7 -10 anni 
5. □ 11 -20 anni 
6. □ da più di 20 anni 
 
E1a9) All’interno dell'insediamento in cui vivono i lavoratori occupati nell’agro-alimentare o nelle 

immediate vicinanze, quali dei seguenti servizi sono presenti? (possibili risposte multiple) 

1. □ energia elettrica 
2. □ acqua potabile 
3. □ servizi igienici 
4. □ fognature 
5. □ raccolta rifiuti 
6. □ illuminazione pubblica 
7. □ strade asfaltate 
8. □ collegamenti con i mezzi pubblici 
9. □ nessun servizio 
10. □ altro (specificare): ________________________________________________________________ 
 

E1a10) Per recarsi sul posto di lavoro, gli abitanti dell’insediamento che lavorano nel settore agro-

alimentare si spostano prevalentemente all’interno di un raggio territoriale compreso tra: 

1. □ 0 – 5 km 
2. □ 6 – 10 km 
3. □ 11 – 20 km 
4. □ 21 – 50 km 
5. □ > 50 km 
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E1a11) All’interno dell'insediamento in cui vivono i lavoratori occupati nell’agro-alimentare, quali dei 

seguenti servizi sono presenti? (possibili risposte multiple) 

1. □ assistenza sociale 
2. □ mediazione culturale 
3. □ formazione professionale 
4. □ assistenza sociosanitaria 
5. □ alfabetizzazione, corsi di lingua e cultura italiana 
6. □ percorsi di integrazione socio-lavorativa 
7. □ orientamento legale 
8. □ emersione lavoro nero/lotta al caporalato 
9. □ rappresentanza sindacale 
10. □ nessun servizio 
11. □ altro (specificare): ________________________________________________________________ 
 

E1a11a) Da chi sono erogati i servizi indicati? (possibili risposte multiple) 

Servizi 
Soggetti che erogano il servizio 

Pubblici Privati 3^ settore 

assistenza sociale □ □ □ 

mediazione culturale □ □ □ 

formazione professionale □ □ □ 

assistenza sociosanitaria □ □ □ 

alfabetizzazione, corsi di lingua e cultura italiana □ □ □ 

percorsi di integrazione socio-lavorativa □ □ □ 

orientamento legale □ □ □ 

emersione lavoro nero / lotta al caporalato □ □ □ 

rappresentanza sindacale □ □ □ 

altro (specificare): 
_________________________________________ 
 

□ □ □ 

 

E1a12) Precedentemente ha indicato n. (…) abitanti all’interno dell’insediamento, qual è, la suddivisione 

percentuale per genere? 

Donne   | __ | % 
Uomini   | __ | % 
 
E1a13) All’interno dell'insediamento in cui vivono i lavoratori occupati nel settore agro-alimentare, sono 

presenti nuclei familiari con minori? 

1. □ Sì 
2. □ No 
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E1a14) All’interno dell'insediamento in cui vivono i lavoratori occupati nel settore agro-alimentare, quali 

dei seguenti cittadini sono presenti? (possibili risposte multiple) 

1. □ italiani 
2. □ comunitari (Paesi della UE) 
3. □ extra-comunitari (al di fuori della UE) 
4. □ apolidi 
 

E1a15) All'interno dell'insediamento quali sono le nazionalità prevalenti? (Indicare i Paesi secondo un 

ordinamento decrescente, ossia indicando in prima posizione (1°) il Paese da cui proviene il maggior numero 

di lavoratori migranti impiegati nell'agro-alimentare) 

 

E1a16) Precedentemente ha indicato n. (…) abitanti all’interno dell’insediamento. Indicativamente qual è 

la ripartizione percentuale tra le persone che si trovano in condizione di regolarità con il titolo di soggiorno 

rispetto a quelle irregolari? 

1. Persone in condizioni di regolarità con il permesso di soggiorno   | __ | % 
2. Persone in condizioni di irregolarità con il permesso di soggiorno  | __ | % 

E1a17) All’interno dell'insediamento, sono presenti richiedenti asilo e/o rifugiati? 

1. □ Sì 
2. □ No 

E1a18) Nell'ultimo anno è venuto/a a conoscenza di casi di sfruttamento lavorativo in ambito agro-

alimentare e/o caporalato che hanno avuto come vittime abitanti dell'insediamento? * 

1. □ Sì 
2. □ No 
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(In caso di insediamenti informali multipli compilare le schede successive che sono del tutto analoghe alla 

scheda E1) 

SCHEDA E2 – Insediamento Informale 

 

SCHEDA E3 – Insediamento Informale 

 

SCHEDA E4 – Insediamento Informale 

 

SCHEDA E5 – Insediamento Informale 
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Sezione F –Altre Strutture/Insediamenti diversi per natura e tipologia da quelli sopra elencati 

 

F0) Nelle sezioni precedenti ha indicato n. (…) struttura/e - insediamento/i diverso/i per natura e 

tipologia da quelli precedentemente elencati.  

Di seguito le saranno proposte le relative schede per rilevare informazioni su ciascuna 

struttura/insediamento. 

Nota per la compilazione: riempire cortesemente una scheda informativa per ciascuna 

struttura/insediamento presente nel Comune. Il questionario elettronico supporta al massimo 5 schede 

informative (F1 – F2 – F3 – F4 – F5). Qualora nel Comune dovesse essere presente un numero maggior di 

strutture/insediamenti (>5), si prega di contattare telefonicamente il servizio di helpdesk. 
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SCHEDA F1 – Altra tipologia di insediamento/struttura  

 

F1a1) Indicare i dati di anagrafica della struttura/insediamento per lavoratori occupati nel settore agro-
alimentare 
 

1. Nome insediamento/struttura:   _________________________________________________ 
2. Quartiere/Municipio:    _________________________________________________ 
3. Località/Frazione:    _________________________________________________ 
4. Indirizzo:     _________________________________________________ 
 
F1a2) Indicare la tipologia di insediamento/struttura  
 

1.         □ palazzo/edificio occupato 
2. □ case in muratura abbandonate/casolari-cascine dismessi 
3. □ altri immobili/locali dismessi  
4. □ case in legno 
5. □ container 
6. □ baracche (con materiali di risulta) 
7. □ camper/roulotte 
8. □ tende 
9. □ altro (specificare): ________________________________________________________________ 
 
F1a3) In quale contesto è ubicato l'insediamento/struttura? 
 
1. □ urbano 
2.   □ rurale 
3. □ periurbano (situato in prossimità di un centro urbano) 
 
F1a4) L'insediamento/struttura ha carattere... 

1. □ stabile/permanente (abitato 365 giorni all’anno) 
2. □ temporaneo/stagionale (abitato periodicamente, magari in funzione della naturale stagionalità 
delle colture) 
3. □ saltuario/emergenziale (creato/a ad hoc con l’obiettivo di essere dismesso/a in un futuro più o 
meno immediato) 
 
F1a5) Nel corso del 2021 è stato effettuato un censimento/rilevazione delle persone che vivono 

all'interno di questa struttura alloggiativa? * 

1. □ Sì 
2. □ No 

 
(Rispondere a F1a5a, F1a5b e F1a5c solo se le seguenti condizioni sono rispettate: 
La risposta era “Sì” alla domanda F1a5)                          
 
F1a5a) Indicare il numero di abitanti censito/rilevato alla data del censimento/rilevazione * 
_______________________________________________________________________________________ 

 

F1a5b) Quale Ente o altro soggetto ha effettuato il censimento/rilevazione 

________________________________________________________________________________ 
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F1a5c) In quale mese è stato effettuato il censimento/rilevazione? (La risposta deve essere compresa tra 
01/2021 e 12/2021) 
 
Inserire una data: | __ | __ | Formato mese/anno        
 
(Rispondere a F1b5a e F1b5b solo se le seguenti condizioni sono rispettate: 
La risposta era “No” alla domanda F1a5)                           

                                                 
F1b5a) Indicare il numero di abitanti stimato alla data di compilazione del questionario * 
_______________________________________________________________________________________ 

 
F1b5b) Quale Ente o altro soggetto ha effettuato la stima?  
_______________________________________________________________________________________ 

 
F1a7) La proprietà dell’area dove sorge l’insediamento/struttura nella quale vivono i lavoratori occupati 

nell’agro-alimentare è: 

1. □ pubblica/demaniale 
2. □ privata  

 
F1a8) Da quanto tempo esiste l’insediamento/struttura? 
 
1. □ da meno di 1 anno  
2. □ 1 –3 anni 
3. □ 4 -6 anni  
4. □ 7 -10 anni 
5. □ 11 -20 anni 
6. □ da più di 20 anni 
 
F1a9) All’interno dell’insediamento/struttura in cui vivono i lavoratori occupati nell’agro-alimentare o 

nelle immediate vicinanze, quali dei seguenti servizi sono presenti? (possibili risposte multiple)? 

1. □ energia elettrica 
2. □ acqua potabile 
3. □ servizi igienici 
4. □ fognature 
5. □ raccolta rifiuti 
6. □ illuminazione pubblica 
7. □ strade asfaltate 
8 □ collegamenti con i mezzi pubblici 
9. □ altro (specificare): _________________________________________________________ 
10. □ nessun servizio 
 
F1a10) Per recarsi sul posto di lavoro, gli abitanti dell’insediamento/struttura che lavorano nel settore 

agro-alimentare si spostano prevalentemente all’interno di un raggio territoriale compreso tra: 

1. □ 0 – 5 km 
2. □ 6 – 10 km 
3. □ 11 – 20 km 
4. □ 21 – 50 km 
5. □ oltre 50 km 
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F1a11) All’interno dell’insediamento/struttura in cui vivono i lavoratori occupati nell’agro-alimentare, 

quali dei seguenti servizi sono presenti (possibili risposte multiple)? 

1. □ assistenza sociale 
2. □ mediazione culturale 
3. □ formazione professionale 
4. □ assistenza sociosanitaria 
5. □ alfabetizzazione, corsi di lingua e cultura italiana 
6. □ percorsi di integrazione socio-lavorativa 
7. □ orientamento legale 
8. □ emersione lavoro nero/lotta al caporalato 
9. □ rappresentanza sindacale 
10. □ altro (specificare): ________________________________________________________________ 
11. □ nessun servizio 
 
F1a11a) Da chi sono erogati i servizi indicati?  

Servizi 
Soggetti che erogano il servizio 

Pubblici Privati 3^ settore 

assistenza sociale □ □ □ 

mediazione culturale □ □ □ 

formazione professionale □ □ □ 

assistenza sociosanitaria □ □ □ 

alfabetizzazione, corsi di lingua e cultura italiana □ □ □ 

percorsi di integrazione socio-lavorativa □ □ □ 

orientamento legale □ □ □ 

emersione lavoro nero / lotta al caporalato □ □ □ 

rappresentanza sindacale □ □ □ 

altro (specificare): 
_________________________________________ 
 

□ □ □ 

 

F1a12) Precedentemente ha indicato n. (…) abitanti all'interno dell'insediamento/struttura, qual è la 

suddivisione percentuale per genere? 

Donne   | __ | % 
Uomini   | __ | % 
 
F1a13) All’interno dell’insediamento/struttura in cui vivono i lavoratori occupati nel settore agro-

alimentare, sono presenti nuclei familiari con minori? 

1. □ Sì 
2. □ No 

 
F1a14) All’interno dell'insediamento/struttura in cui vivono i lavoratori occupati nel settore agro-

alimentare, quali dei seguenti cittadini sono presenti? (possibili risposte multiple) 

1. □ italiani 
2. □ comunitari (Paesi della UE) 
3. □ extra-comunitari (al di fuori della UE) 
4. □ apolidi 
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F1a15) All’interno dell’insediamento/struttura quali sono le nazionalità prevalenti? (Indicare i Paesi 

secondo un ordinamento decrescente, ossia indicando in prima posizione (1°) il Paese da cui proviene il 

maggior numero di lavoratori migranti impiegati nell'agro-alimentare) 

 

F1a16) Precedentemente ha indicato n. (…) abitanti all'interno dell'insediamento/struttura. 

Indicativamente qual è la ripartizione percentuale tra le persone che si trovano in condizione di regolarità 

con il titolo di soggiorno rispetto a quelle irregolari? 

1. Persone in condizioni di regolarità con il permesso di soggiorno   | __ | % 
2. Persone in condizioni di irregolarità con il permesso di soggiorno  | __ | % 

F1a17) All’interno dell’insediamento/struttura, sono presenti richiedenti asilo e/o rifugiati? 

1. □ Sì 
2. □ No 

F1a18) Nell’ultimo anno è venuto/a a conoscenza di casi di sfruttamento lavorativo in ambito agro-

alimentare e/o caporalato che hanno avuto come vittime abitanti dell’insediamento/struttura? * 

1. □ Sì 
2. □ No 
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(In caso di strutture/insediamenti multipli compilare le schede successive che sono del tutto analoghe alla 

scheda F1) 

SCHEDA F2 – Altro Insediamento/Struttura 

 

SCHEDA F3 – Altro Insediamento/Struttura 

 

SCHEDA F4 – Altro Insediamento/Struttura 

 

SCHEDA F5 – Altro Insediamento/Struttura 
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Sezione G – Interventi per l’inserimento abitativo dei migranti impiegati nell’agro-alimentare 

 

G1) Negli ultimi 3 anni il Comune ha promosso interventi per favorire l’accesso alla casa/insediamento 

abitativo dei lavoratori migranti impiegati nel settore agro-alimentare? 

1. □ Sì 
2. □ No 
 
G1a) Può cortesemente dettagliare gli interventi promossi dal Comune? 

_______________________________________________________________________________________ 
 

G2) All’interno del Comune ci sono spazi/immobili che potrebbero essere destinati a ospitare i lavoratori 

impiegati nel settore agro-alimentare (eventualmente previa ristrutturazione e messa a norma)? 

1.  □ Sì 
2.  □ No 

 

G2a) Si tratta di spazi / immobili di proprietà: (possibili risposte multiple):  

1. □ del Comune 
2. □ di altro Ente pubblico (Stato, Regione, ecc.) 
3. □ di privati 
4. □ di Enti ecclesiali 
5. □ altro (specificare): ________________________________________________________________ 
 

G2b) Quanti sono gli spazi/immobili che potrebbero essere destinati a ospitare i lavoratori impiegati nel 

settore agro-alimentare?  

Numero spazi        | __ | 
 
G2c) Potenzialmente quanti lavoratori impiegati nel settore agro -alimentare potrebbero ospitare?  

Numero lavoratori               | __ | 

G3) Attualmente il Comune ha elaborato o intende elaborare nel breve periodo un progetto di fattibilità 

volto alla realizzazione di alloggi destinati ad ospitare lavoratori migranti? 

1.  □sì 
2.  □no 
 

G3a) Quanti di questi studi di fattibilità sono stati già elaborati?  

Numero studi                       | __ | 
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G3b) Tra gli studi di fattibilità effettuati, a Suo parere, quale spazio/immobile potrebbe essere ritenuto 

particolarmente strategico e meritevole di essere eventualmente supportato? 

 

G3c) Se disponibile allegare di seguito eventuale materiale documentale a supporto del progetto sullo 

spazio/immobile indicato: (selezionare al massimo 5 file per l'upload) 

 

Sezione H – Questionario terminato 

H1) Il questionario è terminato. Qualora lo ritenga opportuno, prima di inviare può riportare nel box di 
seguito eventuali note/osservazioni. 
 
_______________________________________________________________________________________ 
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