
La ricerca-intervento, realizzata fra 2017 e 2018 da Andrea Cagioni e Giulia Coccoloni per la 
cooperativa sociale CAT, in collaborazione con il progetto regionale antitratta Satis e il Comune di 
Prato, è consistita in tre azioni principali: 1) 64 interviste in profondità totali, di cui 42 a 
lavoratori/trici e 22 a testimoni privilegiati; 2) azioni di osservazione e di mappatura sul territorio 
pratese, specie nell’area del Macrolotto 1 e 2 e nel quartiere di Soccorso; 3) informazione e 
consulenza sulla normativa e sui temi dello sfruttamento lavorativo con lavoratori/trici e immigrati, 
sia in strada che in incontri realizzati presso Cas e Sprar pratesi. 
Alla ricerca ha fatto seguito, a maggio 2018, l’apertura di uno sportello settimanale sullo sfruttamento 
lavorativo presso il Comune di Prato.  
La condizione di sfruttamento lavorativo e di vulnerabilità socio-economica, che a Prato, come in 
tante zone d’Italia, colpisce una fascia significativa di lavoratori migranti e di richiedenti protezione 
internazionale, rende necessario il rafforzamento degli interventi e dei progetti di prevenzione, 
informazione, tutela del lavoro e delle politiche di inclusione sociale. Il Protocollo d'intesa in materia 
di prevenzione e contrasto dei fenomeni di sfruttamento lavorativo e di tutela delle vittime, firmato a 
maggio 2018 dal Comune di Prato con la Procura della Repubblica, e l’apertura di uno sportello per 
la denuncia e l’emersione dello sfruttamento lavorativo rappresentano passi importanti in tale 
direzione.  

Focus della ricerca-intervento è stato l’approfondimento sul territorio pratese delle forme di 
sfruttamento lavorativo e di caporalato: i casi più gravi documentati riguardano da una parte aziende 
e cooperative agricole, dall’altra imprese del distretto pratese del tessile-abbigliamento a danno di 
cittadini migranti e richiedenti protezione internazionale. Nel settore agricolo nella quasi totalità dei 
casi di sfruttamento lavorativo rilevati i lavoratori sfruttati sono cittadini non comunitari che abitano 
a Prato e che lavorano nelle campagne di altre province toscane per cooperative e aziende italiane. 
Fra i migranti oggetto invece di grave sfruttamento lavorativo nel distretto tessile e 
dell’abbigliamento, le nazionalità di provenienza più ricorrenti sono Bangladesh, Pakistan, Senegal, 
Costa d’Avorio, Nigeria, Mali, Gambia. In generale, il reclutamento della forza-lavoro si appoggia 
soprattutto sulla presenza di canali informali, per lo più su base amicale, fra migranti e richiedenti 
protezione internazionale.   

Pur emergendo varie forme di sfruttamento lavorativo, la maggioranza di casi documentati si colloca 
nel grave sfruttamento lavorativo per la presenza dei seguenti indicatori:  
1) mancato pagamento della prestazione o retribuzione molto inferiore rispetto ai livelli stabiliti dal 

CCNL, e che risulta sproporzionata rispetto alla quantità e qualità del lavoro effettuato. Il 68% 
dei lavoratori è retribuito meno di 3 euro all’ora;  

2) evidenti violazioni della normativa sull’orario di lavoro giornaliero e settimanale, che ledono il 
diritto al riposo e alle ferie. Il 62% dei lavoratori è occupato sette giorni su sette, per l’84% 
l’orario giornaliero dura dalle 9 alle 14 ore;  

3) violazioni delle norme sulla sicurezza, sulla salute e sull’igiene nei luoghi di lavoro che sovra-
espongono i lavoratori al rischio di infortuni e di malattie;  

4) assenza di contratto, oppure stipula di contratti palesemente irregolari rispetto alle effettive 
prestazioni lavorative: il 68% dei rapporti di lavoro è al nero.    

 
Dalle interviste e dai colloqui è inoltre emerso che le ragioni che in genere hanno determinato la scelta 
di denunciare i casi di sfruttamento lavorativo sono: la pesantezza e l’insostenibilità delle condizioni 
e degli orari di lavoro; l’avere subito un inganno da parte del datore di lavoro sul contratto; non essere 
stati pagati o avere ricevuto un salario molto inferiore a quanto pattuito; l’avere subito un infortunio 
o avere riportato problematiche di salute a causa del lavoro. Conoscere le motivazioni all’origine 
della denuncia fornisce preziose indicazioni per aumentare l’efficacia degli strumenti e delle azioni 
di contrasto al grave sfruttamento lavorativo.  

  


