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Ipotesi della nuova indagine IresIpotesi della nuova indagine Ires

Articolazione dell’indagineArticolazione dell’indagine

Analisi di  secondo livello e Analisi di  secondo livello e 

definizione di indicatori di sistemadefinizione di indicatori di sistema
Un’indagine qualitativa sul lavoroUn’indagine qualitativa sul lavoro

precoce dei minori migrantiprecoce dei minori migranti

Quali condizioni alla base del Quali condizioni alla base del 
lavoro minorile?lavoro minorile?
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Come e quanto incide 
l’appartenenza etnica

nelle esperienze di lavoro
precoce?

Come si caratterizzano
i lavori precoci dei minori 

migranti rispetto a
quelli dei minori italiani ?

lavoro minorile?lavoro minorile?

Fattori di rischio e di 
protezione



Una matrice del rischio lavoro precoceUna matrice del rischio lavoro precoce

Indicatore Fattori di rischio Fattori protettivi

Sesso Essere di sesso maschile

Età Al crescere dell’età

Nazionalità Essere straniero

Avere più di un 
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Caratteristiche del 
nucleo familiare

Avere più di un 
fratello/sorella

Vivere in una famiglia 
monogenitoriale

Vivere in una famiglia 
con entrambi i genitori

Titolo di studio dei 
genitori

Madre con titolo di 
studio elevato

Indicatori socio-
economici territoriali

Tasso di disoccupazione 
elevato

PIL pro capite elevato



I descrittori dei minori che lavoranoI descrittori dei minori che lavorano

�� UnaUna frequenzafrequenza settimanalesettimanale costantecostante :: tendenzialmentetendenzialmente chichi
lavoralavora lolo fafa inin modomodo costantecostante nell’arconell’arco delladella settimana,settimana, ovveroovvero
piùpiù oo menomeno tuttitutti ii giornigiorni oo piùpiù didi unauna voltavolta aa settimanasettimana

�� UnUn impegnoimpegno orarioorario giornalierogiornaliero intensointenso :: analogamenteanalogamente ilil
numeronumero delledelle oreore didi lavorolavoro èè risultatorisultato elevatoelevato tratra moltimolti deidei minoriminori
cheche lavoranolavorano

�� UnaUna pagapaga regolareregolare :: adad un’attivitàun’attività costantecostante eded intensaintensa
corrispondecorrisponde nellanella maggiormaggior parteparte deidei casicasi unauna regolaritàregolarità nellenelle
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corrispondecorrisponde nellanella maggiormaggior parteparte deidei casicasi unauna regolaritàregolarità nellenelle
paghepaghe ricevutericevute

�� PiùPiù livellilivelli didi esperienzaesperienza :: spessospesso chichi èè coinvoltocoinvolto inin un’attivitàun’attività didi
lavorolavoro precoceprecoce haha giàgià avutoavuto piùpiù didi unauna esperienzaesperienza

Il tratto principale che caratterizza il profilo de i Il tratto principale che caratterizza il profilo de i 
minori che lavorano è minori che lavorano è l’intensità dell’esperienzal’intensità dell’esperienza



La microLa micro--analisi qualitativa sui minori migrantianalisi qualitativa sui minori migranti

Ricostruzione delle Ricostruzione delle 
caratteristiche d’insieme caratteristiche d’insieme 

del lavoro precoce dei del lavoro precoce dei 
minori migrantiminori migranti

Analisi dei lavori precoci dei Analisi dei lavori precoci dei 
minori stranieri non minori stranieri non 

accompagnati presenti in accompagnati presenti in 
alcune aree della Regione alcune aree della Regione Dalle elaborazioni su circa 2.000 Dalle elaborazioni su circa 2.000 
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alcune aree della Regione alcune aree della Regione 
LazioLazio

Due flash sulle Due flash sulle 
esperienze di lavoro esperienze di lavoro 
precoce nel territorio precoce nel territorio 

romanoromano

Dalle elaborazioni su circa 2.000 Dalle elaborazioni su circa 2.000 
interviste agli 11interviste agli 11--14enni, italiani e 14enni, italiani e 

stranieristranieri

Per un totale di circa Per un totale di circa 
200 interviste 200 interviste di cui 50 ai di cui 50 ai 
minori non accompagnatiminori non accompagnati



Il Il focusfocus sul lavoro precoce dei minori stranierisul lavoro precoce dei minori stranieri

% dei minori italiani che lavorano 20.9 %

25.5%

Esperienze di

lavoro precoce
% dei minori migranti che lavorano

� I minori stranieri sono più esposti al lavoro preco ce di quelli italiani
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� La connotazione forte dei lavori precoci dei minori  stranieri

� L’influenza della famiglia nelle esperienze di lavo ro minorile

� L’incertezza degli esiti formativi



L’influenza della famiglia sul lavoro minorile

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Le esperienze di lavoro dei minori migranti si realizzano prevalentemente all’interno del 
gruppo familiare: quasi tutti i minori cinesi collaborano con la famiglia, gli altri minori 

stranieri per il 65% lavorano con i genitori fuori o in casa
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0%

10%

20%

30%

40%

Collaborare con genitori 63% 56% 90%

Lavorare presso
parenti/amici/conoscenti

26% 29% 3%

Lavorare per conto terzi 9% 6% 7%

Lavorare in casa 2% 9%

italiani stranieri cinesi 



La connotazione forte dei lavori precoci dei minori  La connotazione forte dei lavori precoci dei minori  
stranieristranieri

I lavori dei minori stranieri tendono ad assumere una connotazione forte nelle modalità 
di svolgimento: continuatività vs stagionalità, numero di ore al giorno, tipologie e 

mansioni lavorative
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Quando capita 42% 33% 9%

italiani stranieri cinesi 

Il 59% dei cinesi, così come il 42% degli 
altri minori stranieri, lavora in modo 

continuativo durante tutto l’anno, mentre 
la maggior parte degli italiani lo fa 

saltuariamente
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Quando capita 42% 33% 9%

Durante tutto l'anno 25% 42% 59%

Soltanto in alcuni periodi
dell'anno, soprattutto
estivi

33% 25% 24%
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20%

40%
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80%

100%

più o  meno tut t i i g iorni 36% 45% 44%

qualche vo lt a a set t imana 32% 30% 32%

solo  una vo lta a set t imana 11% 18% 10%

qualche vo lt a al mese 21% 7% 7%

italiani st ranieri cinesi

Oltre il 40% dei minori stranieri e di quelli 
di nazionalità cinese lavora più o meno 

tutti i giorni



L’incertezza degli esiti formativiL’incertezza degli esiti formativi

italiani

italiani

italiani

italiani

stranieri

stranieri

stranieri

stranieri

cinesi 

cinesi 

cinesi 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Sì, senza problemi

Sì, ma è stancante

Non sempre, talvolta il lavoro
mi impegna troppo

No, mi dedico solo al lavoro

• in circa il 50% dei minori 
stranieri è diffusa una 
percezione di ‘fatica’ nel 
conciliare scuola e lavoro
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• una frequenza scolastica 
costante, ma con 
un’inadeguata tenuta della 
qualità del percorso 
formativo

it aliani

it aliani

it aliani

it aliani

st ranier i

st ranier i

st ranier i

st ranier i

cinesi

cinesi

cinesi

cinesi

0 10 20 30 40 50 60 70

Nel periodo in cui lavoro non
vado a scuola

Faccio molte assenze ma
continuo ad andare a scuola

Riesco a frequentare, ma
peggiora il mio rendimento

Vado a scuola e i miei vot i non
ne risentono



I lavori dei minori stranieri non accompagnati I lavori dei minori stranieri non accompagnati 

Quelli che hanno lavorato in 
Italia

Sostegno alla 
famiglia

Intrecci tra lavori precoci e progetti migratori: l e tre macrotipologie

Minori provenienti dall’Europa dell’Est

Esperienze Esperienze 
lavorative fortilavorative forti
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Quelli che hanno 
lavorato in altri Paesi

Quelli che hanno lavorato nel 
Paese di origine

Condizionamenti 
familiari

Ricerca di 
autonomia

famiglia

Minori di alcuni Paesi dell’Africa Settentrionale

Minori di origine asiatica 



I lavori dei minori stranieri non accompagnati (2)I lavori dei minori stranieri non accompagnati (2)

Aiuto muratore

Tagliatore di legna

Vendita ambulante in 
città e sulle spiagge

Aiuto elettricista

Pulizia nei cantieri
Aiuto fabbro

Cucitore di tappeti
Aiuto idraulico

Aiuto cuoco

La galassia dei lavoriLa galassia dei lavori
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Pastore

città e sulle spiagge
Aiuto elettricista

Panettiere

Lavapiatti

Saldatore 

Cameriere 

Raccolta di pomodori 

Trasportatore di 
cocomeri 

Intrecciatore di sedie

Cucitore di magliette

Operaio



I lavori dei minori stranieri non accompagnati (3)I lavori dei minori stranieri non accompagnati (3)

Quelli che hanno 
lavorato in 

Paesi diversi

Quelli che hanno 
lavorato in Italia

Quelli che hanno
lavorato nel

Paese di origine

La strutturazione del lavoro
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•C’è chi lavorava dalle 4 alle 
7 ore al giorno 

•Alcuni lavoravano più di 7 
ore al giorno

•La metà non riceveva soldi 
oppure solo quando 
capitava

•Quasi tutti lavoravano per 
più di 7 ore al giorno

•La metà non riceveva 
paghe regolari

•Quasi tutti lavoravano per 
più di 7 ore al giorno

•Ricevevano dei soldi 
regolarmente



Una ricostruzione narrativa delle esperienze di Una ricostruzione narrativa delle esperienze di 
lavoro precocelavoro precoce

Flash sulle esperienze di sfruttamento

Alla ricerca di asilo, le tappe forzate dei minori a fgani
“ In Afghanistan non ho studiato perché nel villaggio dove vivevo non c’era la 
scuola e poi da piccolissimo ho iniziato ad aiutare mio padre nel suo lavoro di 
pastore. Ho lavorato in una piccola impresa, ma in Iran non ero tranquillo perché 
non avrei mai potuto avere i documenti. Dopo un lungo viaggio sono arrivato in 
Italia”
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Flash sulle esperienze di sfruttamento

Il sogno italiano di un futuro migliore

“ Lavoravo tutti i giorni dal pomeriggio a notte fonda. Vendevo le rose per 
strada e nei ristoranti. Non andavo a scuola perché dovevo lavorare”

“Sono venuto in Italia perché voglio fare il ballerino o il calciatore. 
Nel mio paese lavoravo in un ristorante, ma non mi piaceva”



Il tema del lavoro minorile 
è complesso e 

multidimensionaleStoria familiare e 
progetto 

migratorio

Significati attribuiti 

Riflessioni e notazioniRiflessioni e notazioni
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Strutturazione 
dell’esperienza di 

lavoro

Approcci metodologici  
integrati

Significati attribuiti 
alle esperienze di 

lavoro


