
Ricerca sulle condizioni abitative 
dei migranti che lavorano 

nel settore agro-alimentare

Attività promossa nell’ambito del progetto InCas finanziato dal Fondo nazionale 
per le politiche migratorie 2021



Finalità della Ricerca

La ricerca, frutto della collaborazione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e 
Anci, si inserisce nel contesto del Piano Triennale di contrasto allo sfruttamento 

lavorativo in agricoltura e al caporalato 2020-2022 ed è volta a mappare puntualmente 
su tutto il territorio nazionale le situazioni di disagio e precarietà abitativa in cui 

versano i lavoratori stranieri impiegati nel settore agro-alimentare, individuando le aree 
esposte a maggiore rischio e verso le quali indirizzare prioritariamente le azioni in 

materia di soluzioni alloggiative dignitose.

La ricerca si avvale del supporto del Gruppo alloggi e foresterie, attivato nel quadro 
dell'infrastruttura di governance del Piano triennale e coordinato da ANCI, al cui 

interno è stato istituito un apposito sottogruppo incaricato proprio di 
accompagnare e validare la ricerca.



Strumenti & Obiettivi

La mappatura sarà realizzata attraverso un’indagine statistica
su tutti i Comuni italiani, la rilevazione avrà dunque carattere censuario. 

In particolare sarà la prima rilevazione di carattere nazionale volta 
ad acquisire dati da  fonti istituzionali omogenee (i Comuni).

L'obiettivo dichiarato è quello di massimizzare la partecipazione 
dei Comuni italiani alla ricerca, cosicché si possa arrivare a delineare una 

mappatura piuttosto granulare (e statisticamente significativa) del fenomeno in studio.

Gli studi realizzati finora sulle situazioni di precarietà e disagio abitativo sono piuttosto 
numerosi, tuttavia rappresentano spesso approfondimenti su situazioni specifiche e 

locali, caratterizzate solitamente da situazioni di degrado particolarmente grave e 
pervasivo. 



Strumenti & Obiettivi

MANCA UNA VISIONE NAZIONALE E 
LA RICERCA VUOLE COLMARE QUESTO GAP INFORMATIVO

La riduzione del gap informativo passa attraverso una quantificazione 
attendibile delle dimensioni del problema, ossia attraverso la mappatura delle realtà 

formali e informali nelle quali vivono i 
lavoratori stranieri impiegati nell'ambito agro-alimentare.

Al contempo, la ricerca consentirà anche di:

• valutare, a distanza, l'impatto delle iniziative volte a mitigare il fenomeno                  
(in coerenza con quanto previsto dal Piano triennale - creazione di indicatori di 

risultato sull'implementazione)
• acquisire informazioni preliminari sui bisogni dei Comuni, anche in termini di 
supporto finanziario, che possano orientare fin da subito la definizione puntuale di 

politiche e interventi rivolti ai territori (PNRR)
• individuare i territori nei quali realizzare attività di approfondimento qualitativo, di 

accompagnamento e di supporto al fine di redigere i Piani locali multisettoriali



Il Disegno della Ricerca

Il processo d’indagine è stato suddiviso in 5 attività/fasi consequenziali



Il Questionario

L'indagine censuaria sarà realizzata online grazie alla somministrazione di un questionario 
strutturato



Il Questionario

I FOCUS sulle strutture alloggiative e sugli insediamenti (sezioni D. E. F.)
sono speculari e contemplano i seguenti quesiti 



Comuni Prioritari

L’analisi della letteratura e degli interventi realizzati dai Ministeri del Lavoro e degli Interni 
ha permesso di individuare circa 3.500 Comuni di particolare interesse conoscitivo. 
La partecipazione di questi Comuni alla ricerca sarà incentivata con estrema cura. 

Tempistica
La rilevazione di campo si concluderà entro la fine dell’anno 2021 .

Il report finale sarà consegnato entro la fine del mese di febbraio 2022. 



Grazie per l’attenzione


