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Allegato 1 
 
 
TITOLO:  Sicurezza e salute dei lavori stranieri del comparto edile 
 
 
ANALISI STRUTTURATA DEL PROGETTO 
 

Descrizione ed analisi del problema 
La presenza di lavoratori stranieri nei differenti settori del tessuto produttivo italiano e , in particolare, nel 

comparto delle costruzioni è aumentata in modo costante negli ultimi anni (+170.000 unità nel 2011), in 
controtendenza rispetto a quanto avvenuto per i lavoratori italiani (Caritas, 2012).  

Il settore dell’edilizia rappresenta da molti anni uno dei maggiori settori d’inserimento lavorativo della 
popolazione migrante presente in Italia e anche uno di quelli con la maggiore numero di infortuni sul lavoro. 
Dal Rapporto Annuale dell’INAIL (2011), emerge che il 94,4% degli infortuni dei lavoratori stranieri si 
verifica nell’Industria e Servizi, in particolare nel settore delle costruzioni (12,5% del totale delle denunce) 
che risulta primo anche per numero di decessi (32, pari al 23,2% del totale). Sul totale delle denunce di 
infortuni sul lavoro occorsi ogni anno ai lavoratori stranieri nel settore dell’edilizia, oltre il 50% interessa 
lavoratori provenienti da Romania, Albania e Marocco. Inoltre, oltre il 70% dei casi mortali riguarda 
lavoratori dei tre Paesi menzionati.  

Sempre secondo i dati INAIL, nel 2012 i lavoratori stranieri che hanno ricevuto un indennizzo per 
infortunio sono stati 3.750: al primo posto la Lombardia con il 21,8% dei casi, seguita dal Veneto con il 
12,9% ed il Lazio con il 7,7% dei casi e il maggior numero di decessi. La rilevanza di queste 3 regioni si 
conferma anche con riferimento alla ripartizione degli stranieri residenti in Italia, dei quali quasi un quarto 
(23,3%) è residente in Lombardia, l’11,9% nel Lazio e l’11% in Veneto  (ISTAT, 2012)  

La maggior vulnerabilità dei lavoratori stranieri è dovuta principalmente al fatto che essi sono spesso 
adibiti ai lavori “più sporchi, pericolosi e faticosi” (Connell J., 1993). Inoltre, la scarsa conoscenza delle 
norme, la difficoltà di comprensione linguistica, la giovane età, la carenza di informazione e formazione e la 
ridotta percezione dei rischi legati al lavoro, vanno ulteriormente ad amplificare il rischio per la salute, 
nonché la frequenza degli infortuni sul lavoro (Iavicoli S., Valenti A., Persechino B., 2011), elementi 
evidenziati anche da alcune indagini conoscitive rivolte ai lavoratori stranieri (IRES – FILLEA CIGL, 2007; 
Istituto psicanalitico per la ricerca sociale, 2008).  

Le malattie professionali e gli incidenti sul lavoro comportano costi umani, sociali ed economici che 
riguardano i lavoratori, le aziende, le compagnie assicurative e il sistema sanitario e previdenziale, la cui 
riduzione passa attraverso il miglioramento e potenziamento delle azioni di formazione/informazione per la 
promozione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro rivolte ai lavoratori in generale e a quelli stranieri in 
particolare. Così come previsto dalla normativa vigente (Decreto legislativo 81/2008 e s.m.i.) il contenuto 
della informazione/formazione, che il datore di lavoro è tenuto a fornire, “deve essere facilmente 
comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in 
materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche” (art.36). Lo stesso D.Lgs prevede 
inoltre che nella valutazione dei rischi debbano essere considerati anche quelli “connessi alle differenze di 
genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi” (art.28) e chiama le amministrazioni pubbliche, nell’ambito 
dei rispettivi compiti istituzionali, a promuovere attività specificamente destinate  ai lavoratori immigrati, 
finalizzate a migliorare i livelli di tutela dei medesimi negli ambienti di lavoro (art.11).  

 
Rivolgendo l’attenzione al più ampio tema della promozione della salute dei lavoratori stranieri, infatti, 

emergono barriere linguistiche e culturali che ostacolano il pieno godimento del diritto alla salute sancito 
dalla legislazione nazionale (D.Lgs. 286/98) che prevede l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) 
come strumento per garantire “parità di trattamento” per tutti gli stranieri presenti regolarmente in Italia. 
Secondo il più recente rapporto sull’attività dei Consigli Territoriali per l’Immigrazione (2009), circa il 17% 
degli stranieri regolarmente soggiornanti non risulta però iscritto al SSN; inoltre, è tra gli stranieri spesso 
carente la consapevolezza del proprio diritto alla salute e la conoscenza delle modalità di accesso ai servizi 
territoriali, come emerge dall’esperienza dell’INMP nell’attuazione di progetti per l’integrazione socio-
sanitaria degli immigrati.  

Gli ostacoli incontrati dai cittadini/lavoratori stranieri nell’accesso ai servizi sanitari insieme a una scarsa 
cultura della prevenzione – riscontrata, per esempio, nei giovani immigrati presenti da alcuni anni in Italia, i 
quali dichiarano di non essersi mai rivolti ad un medico perché si percepiscono in buone condizioni di salute 
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– sono tra i principali fattori alla base dell’inappropriato ricorso ai servizi d’emergenza (pronto soccorsi 
ospedalieri), del ridotto ricorso ai servizi di prevenzione, diagnosi e cura (resi accessibili attraverso il 
medico di medicina generale),  e della frequente discontinuità dei percorsi diagnostico-terapeutici da essi 
intrapresi. Ne deriva un aggravio di costi per il SSN e per le casse dello Stato (morbilità) ma, ancora di più, 
la difficoltà a guidare il cittadino/lavoratore straniero verso misure di promozione della salute che 
permettano di affrontare in modo appropriato e precoce eventuali malattie professionali.  
 
Soluzioni proposte sulla base delle evidenze 

A partire dal quadro descritto, il presente progetto mira a sostenere il sistema delle PMI del settore edile 
per una migliore presa in carico della salute del lavoratore straniero. 

Per far ciò, l’INMP e l’INAIL, insieme alla Commissione Nazionale dei Comitati Paritetici Territoriali 
(CNCPT), collaboreranno alla definizione di  un modello replicabile di azione formativa diretta ai lavoratori 
stranieri del comparto edile, incentrato sulla elaborazione, sperimentazione e valutazione di un specifico 
modulo formativo che verrà erogato in Lazio, Lombardia e Veneto. Inserendosi nel quadro di quanto 
disposto dal D.Lgs 81/08 e dell’Accordo Stato Regioni del 2011, il modulo formativo sarà caratterizzato da 
elementi innovativi per quel che attiene la metodologia e i contenuti proposti.  

Esso integrerà, infatti, la trattazione delle nozioni di base relative la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 
– con particolare riferimento alle nozioni di rischio – con la trasmissione di informazioni inerenti il diritto 
alla salute, l’accesso al SSN e l’organizzazione dei servizi sanitari territoriali, favorendo, in questo modo, 
l’integrazione sanitaria dei lavoratori stranieri e facilitando la migliore comprensione delle nozioni di base 
trasmesse.  

Quanto alla metodologia di realizzazione, il modulo formativo prevede l’impiego sperimentale di 
mediatori linguistico-culturali appartenenti alle stesse nazionalità dei lavoratori/discenti (Romania, Albania 
e Marocco) e precedentemente formati ad hoc. Oltre ad essere incaricati di veicolare le informazioni relative 
al diritto alla salute e alle modalità di accesso ai servizi sanitari del territorio, i mediatori saranno chiamati, 
operando in sinergia con i docenti dell’INAIL, a facilitare la comunicazione in aula tra docente e discenti, 
agendo sulle variabili che intervengono in contesti comunicativi tra individui di lingue e culture differenti, 
superando gli ostacoli alla piena comprensione e acquisizione delle informazioni veicolate, nonché una 
corretta valutazione dei rischi connessi alle attività nel cantiere.  
 
Fattibilità / Criticità delle soluzioni proposte 

L’attuale quadro di azioni in materia di formazione dei lavoratori sulle salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro, individuate dal D.Lgs 81/2008 e successivamente meglio definite dall’Accordo Stato Regioni del 
2011, contiene specifiche indicazioni per quanto riguarda la formazione dei lavoratori stranieri, prospettando 
l’impiego di mediatori linguistico-culturali per rispondere ai bisogni particolari di cui sono portatori.   

Le attività proposte, finalizzate alla sperimentazione e definizione di un modello di azione formativa 
specificamente destinato ai lavoratori stranieri, si inseriscono nel quadro dell’obbligo formativo previsto 
dalla normativa vigente (D.Lgs 81/08), offrendo garanzie di fattibilità e replicabilità di tale modello a livello 
nazionale e nelle diverse realtà regionali. 
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Allegato 2 
 
 
OBIETTIVI E RESPONSABILITA’ DI PROGETTO 
 
 
OBIETTIVO GENERALE:  
 
Sostenere il sistema delle PMI del settore edilizio per una migliore presa in carico della salute del lavoratore 
straniero. 
 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 1: 
Definire un nuovo modulo formativo sperimentale sul diritto alla salute e sulla promozione della salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro destinato ai lavoratori stranieri del comparto edile, che sia parte di un modello 
replicabile di azione info-formativa a favore dei lavoratori stranieri del comparto edile  nel quadro del D.Lgs 
81/08. 
 
Attività:  
Attività 1: Costituzione e gestione di un Gruppo di lavoro dei soggetti partecipanti al progetto per il coordinamento e il monitoraggio 
delle attività. 
Attività 2: Revisione della letteratura e delle esperienze formative (in Italia e Europa) che abbiano coniugato la formazione sulla 
salute e la sicurezza sul lavoro e la valutazione dei rischi con l’attenzione alla dimensione interculturale e alle variabili culturali 
legate alla provenienza dei lavoratori stranieri. 
Attività 3: Elaborazione iniziale del modulo formativo sperimentale in termini di obiettivi, competenze in ingresso e in uscita, 
durata, struttura, ecc. 
Attività 4: Definizione e finalizzazione del modulo formativo sperimentato e del modello di azione formativa replicabile, a seguito 
dell’erogazione della formazione ai lavoratori stranieri nelle 3 regioni e della valutazione d’efficacia (cfr.  Ob. spec. 2 - Attività 5 e 
6). 
Attività 5: Presentazione del modello formativo replicabile e delle buone prassi attuate mediante la realizzazione di un incontro 
conclusivo e di una breve pubblicazione. 
 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 2: 
Accrescere le conoscenze dei lavoratori stranieri delle norme generali su salute e sicurezza sui luoghi di 
lavoro nonché in merito alle modalità di accesso e di funzionamento del Servizio Sanitario Nazionale nel 
quadro della normativa sul diritto alla salute. 
 
Attività:  
Attività 1: Identificazione e coinvolgimento delle imprese partecipanti al progetto, a seguito della definizione di criteri e requisiti 
prioritari di selezione, e identificazione dei lavoratori stranieri discenti della formazione. 
Attività 2: Selezione e reclutamento di 3 mediatori linguistico-culturali (Albania, Marocco, Romania). 
Attività 3: Predisposizione del pacchetto formativo e erogazione della formazione specialistica ai mediatori in ambito socio-sanitario 
e sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 
Attività 4: Produzione di materiale didattico e informativo in lingua (albanese, arabo, rumeno). 
Attività 5: Erogazione del modulo formativo sperimentale nelle 3 regioni (Lazio, Lombardia, Veneto) e del solo modulo formativo di 
base sulla salute e sicurezza, senza l’intervento di mediatori culturali, al fine di permettere la successiva valutazione comparativa 
dell’efficacia. 
Attività 6: Valutazione di efficacia degli interventi formativi mediante la conduzione di un’indagine per la rilevazione ex ante ed ex 
post delle conoscenze e della consapevolezza dei rischi sul lavoro dei discenti che hanno partecipato alle due tipologie di modulo 
formativo. 
Attività 7: Produzione del report dell’indagine. 
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CAPO PROGETTO: INMP – Dr. Gianfranco Costanzo,  Direttore U.O.C. Rapporti con organismi nazionali e 
internazionali, project cycle management e corporate social responsibility. 
 

 
UNITA’ OPERATIVE COINVOLTE 

Unità Operativa 1 Referente Compiti 

 
Istituto Nazionale per la promozione 
della salute delle popolazioni 
Migranti e per il contrasto delle 
malattie e della Povertà (INMP) 

 
Dr. Gianfranco Costanzo,  Direttore 
U.O.C Rapporti con organismi 
nazionali e internazionali, project 
cycle management e corporate social 
responsibility 
Tel: 06 45503117 
Fax 06 45503115 
E-mail: costanzo@inmp.it 
 

 
- Coordinamento, attuazione e 
monitoraggio di tutte le attività 
definite per gli obiettivi specifico 1 e 
2. 
 
 

Unità Operativa 2 Referente Compiti 

 
INAIL – Direzione Centrale 
Prevenzione, con il supporto delle 
Direzioni Regionali di Lazio, 
Lombardia e Veneto 
 

 
Dr. Stefano Signorini 
Dirigente di ricerca – INAIL 
Tel: 06- 54872521 
Fax: 0654872075  
E-mail: s.signorini@inail.it 
 

 
- Partecipazione al coordinamento, 
all’ attuazione e al monitoraggio di 
tutte le attività definite per gli 
obiettivi specifico 1 e 2. 
 

Unità Operativa 3 Referente Compiti 

 
Commissione Nazionale dei Comitati 
Paritetici Territoriali (CNCPT), con il 
supporto dei Comitati Paritetici 
Territoriali di Lazio, Lombardia e 
Veneto*. 
 
* Individuati ai sensi degli art. 2 
lett.ee, art.37 e art. 51 del D.Lgs 
81/2008 e della Circolare 13/2012 del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali 

 
Ing. Massimiliano Sonno 
Tel: 3200576403 
Fax: 0685261600 
E-mail: tecnico@cncpt.it  
 

 
-Partecipazione al coordinamento e al 
monitoraggio delle attività. 
- Pubblicizzazione del progetto presso 
gli stekeholders nelle 3 regioni. 
- Coinvolgimento delle imprese e dei 
lavoratori nella formazione. 
- Organizzazione delle aule formative 
e supporto all’erogazione dei corsi.  
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Allegato 3 
 
PIANO DI VALUTAZIONE 
 

OBIETTIVO 
GENERALE 

 

Sostenere il sistema delle PMI del settore edilizio per una migliore presa in 
carico della salute del lavoratore straniero. 

Indicatore/i di risultato 

 
Definizione e promozione di una nuova modalità di formazione di base dei 
lavoratori stranieri del comparto edile sulla salute e la sicurezza sul lavoro, 
integrata con l’informazione sul loro diritto alla salute e sulle modalità di 
accesso ai servizi sanitari territoriali (SSN) e capace di superare le barriere 
linguistiche e culturali che ostacolano la piena acquisizione di contenuti da 
parte dei discenti. 
 

Standard di risultato 

 
Un modello di azione formativa replicabile, nell’ambito delle linee 
d’intervento del D.Lgs. 81/2008 e dell’Accordo Stato Regioni del 2011. 
 

 
 

 
 

OBIETTIVO 

SPECIFICO 2 

 
Accrescere le conoscenze dei lavoratori stranieri delle norme generali su salute 
e sicurezza sui luoghi di lavoro nonché in merito alle modalità di accesso e di 
funzionamento del Servizio Sanitario Nazionale nel quadro della normativa sul 
diritto alla salute. 
 

Indicatore/i di risultato 

 
Erogazione del modulo formativo sperimentale di base con approccio 
linguistico-culturale e con impiego in aula di mediatori formati ad hoc. 
 

Standard di risultato 
 
Erogazione del modulo formativo sperimentale rivolto ai lavoratori stranieri del 
comparto edile in Lazio, Lombardia e Veneto, in due edizioni per una giornata. 

OBIETTIVO 

SPECIFICO 1 

Definire un modulo formativo di base sperimentale sul diritto alla salute e sulla 
promozione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro destinato ai lavoratori 
stranieri del comparto edile, ai sensi del D.Lgs 81/08, che integri i fattori 
linguistico-culturali e che sia parte di un modello replicabile di azione 
formativa a favore dei lavoratori stranieri del comparto edile. 
 

Indicatore/i di risultato 

 
Il modulo formativo sul diritto alla salute e sulla promozione della salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro, con approccio linguistico-culturale, destinato ai 
lavoratori stranieri del comparto edile. 
 

Standard di risultato 
 
1 modulo formativo definito/codificato. 
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CRONOGRAMMA 
 

 Mese 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

O
bi

et
ti

vo
 s

pe
ci

fi
co

 1
 

Attività 1: Costituzione e funzionamento di 
un Gruppo di lavoro dei soggetti 
partecipanti al progetto per il 
coordinamento e il monitoraggio delle 
attività. 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Attività 2: Revisione della letteratura e 
delle esperienze formative (in Italia e 
Europa).  

x x x                

Attività 3: Elaborazione del modulo 
formativo sperimentale.  x x x x x x            

Attività 4: Codificazione del modulo 
formativo sperimentato a seguito 
dell’erogazione della formazione ai 
lavoratori stranieri e della valutazione 
d’efficacia (cfr. Ob. specifico 2 attività 5 e 
6),  

            x x x x x  

Attività 5: Presentazione e disseminazione 
del modulo formativo e del modello 
d’intervento mediante un Seminario 
conclusivo e una breve pubblicazione.  

                x x

                    

O
bi

et
ti

vo
 s

pe
ci

fi
co

 2
 

Attività 1 Identificazione e coinvolgimento 
delle imprese e dei discenti. x x x x x              

Attività 2: Selezione e reclutamento di 3 
mediatori linguistico culturali (Albania, 
Marocco, Romania).  

 x x x              

Attività 3: Predisposizione pacchetto 
formativo specialistico per i mediatori e 
erogazione della formazione.  

 x x x x x            

Attività 4: Produzione di materiale 
didattico e informativo in lingua. 

  x x x x x            

Attività 5: Erogazione del modulo 
formativo sperimentale nelle 3 Regioni 
(Lazio, Lombardia, Veneto) e del modulo 
formativo di base sulla salute e sicurezza.  

      x x x x x x      

Attività 6: Pianificazione e conduzione di 
un’indagine per la valutazione ex ante ed 
ex post dell’efficacia formativa. 

   x x x x x x x x x     

Attività 7: Produzione del report 
dell’indagine.  

             x x    

 
 

 

Rendicontazione 
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Allegato 4 
PIANO FINANZIARIO PER CIASCUNA UNITA’ OPERATIVA 
 

Unità Operativa 1_ INMP 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale 
 

Esperto formatore  per elaborazione e 
definizione del modello formativo 
Segreteria di progetto 
Coordinamento e monitoraggio progettuale 
Mediatori transculturali esperti da 
utilizzare nelle aule 
Esperti utilizzati nella preparazione e 
erogazione della formazione specialistica 
dei mediatori 
Psicologo sociale e epidemiologo da 
utilizzare nell’indagine valutativa 
Personale dedicato al tutoraggio 

152.400,00 

Beni e servizi 
 
 
 

Cancelleria da utilizzare per le attività 
progettuali 
Materiale di consumo da utilizzare durante 
l’erogazione della formazione 
Diritti per l’acquisto di titoli di viaggio e 
per prenotazioni alberghiere 
Traduzione del materiale informativo 
Pubblicazione finale sui risultati raggiunti 
dal progetto  
Aggio dovuto per l’utilizzo di una agenzia  
somministrazione di lavoro 
 

31.500,00 

Missioni 
 
 

Viaggi e soggiorno personale dedicato alla 
definizione e alla erogazione del modello 
formativo. 
Viaggi e soggiorno personale dedicato al 
coordinamento 
 

6.000,00 

Incontri/Eventi formativi 
 
 

 

Spese generali 
 

Costi indiretti riconducibili alle attività 
progettuali (7%). 

13.293,00 
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Unità Operativa 2 – INAIL  

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale 
 

 
Formatori esperti 
 

8.100,00 

 
Beni e servizi 
 

  

Missioni 
Viaggi e soggiorno personale dedicato alla 
definizione e alla erogazione del modello 
formativo 

8.400,00 

Incontri/Eventi formativi   

Spese generali 
 

  

 
 
 

Unità Operativa 2 – C.N.C.P.T. 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale 
 
 

 
Personale dei Comitati paritetici delle 
regioni interessate, utilizzato 
nell’individuazione delle aziende da 
coinvolgere e nel reclutamento dei discenti 
 

15.000,00 

Beni e servizi 
 

  

Missioni 
 

  

Incontri/Eventi formativi 
 
 

Spese effettuate  per i vari incontri 
formativi svolti in ogni regione coinvolta. 
Affitto aula e servizi accoglienza 

45.000,00 

Spese generali 
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PIANO FINANZIARIO GENERALE 
 

Risorse Totale in € 

Personale 175.500,00 
Beni e servizi 31.500,00 
Missioni 14.400,00 
Incontri/eventi formativi 45.000,00 
Spese generali 13.293,00 

Totale 279.693,00 

 
 
 
 


