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Rilevanza sociale e scientifica
La salute dei
migranti

Il viaggio
L’esperienza
migratorie in sé
Cattive
condizioni di vita
Lavori rischiosi

Nell’Accordo globale
per migrazioni sicure
e ordinate è stato
proposto di introdurre
la Componente
Salute

Nonostante l’importanza del ruolo
dei lavoratori migranti nell’UE
(7.4 % degli occupati nel 2015) gli
studi condotti sulla loro salute
occupazionale rimangono limitati
(Ahonen et al. 2007; AgudeloSuarez et al. 2009; Rechel et al.
2012)

Le donne  lavoro domestico e di cura  a rischio di
sviluppare problemi di ansia e depressione (Denton 2002;
Ahonen et al. 2009; Christensen and Manthorpe 2009; Sarli
2014)  negative implicazioni sulla salute dei loro assistiti

Obiettivo e innovatività scientifica

Studiare la salute occupazionale delle lavoratrici
migranti, dedicando particolare attenzione alle donne
impiegate nel settore dell’assistenza domiciliare agli
anziani e alle persone non-autosufficienti.

Frame teorico
Approccio interdisciplinare: sociologia ed epidemiologia

Determinanti sociali di salute (Marmot 2016) e meccanismi alla base
della diseguale distribuzione della salute (Diderichsen, Evans, Whitehead
2001)
 Contesto sociale
 Esposizione a fattori di rischio  lavoro
 Vulnerabilità  status migratorio, genere, età, istruzione
 Conseguenze sociali di malattia  impoverimento e peggioramento
delle condizioni lavorative
Lavoro domestico e di cura:
Lavoro emotivo (Hochschield 1983)
Lavoro del corpo (Wolkowiz 2002, 2006)
Vivere al lavoro (Smith 2003; Perry 2018)

Domande di ricerca
1) Quali sono i principali problemi di salute percepiti dalle lavoratrici
migranti?
2) Esiste una correlazione tra cattive condizioni di lavoro (inclusa la violenza
nei luoghi di lavoro) e la presenza di problemi di salute?
3) Le lavoratrici migranti sono consapevoli dei rischi per la salute connessi
al loro lavoro?
4) Quali sono secondo le lavoratrici migranti le cause dei loro problemi di
salute?
5) Le lavoratrici migranti si rivolgono ai servizi sanitari? Dove si curano?
Focus sulle assistenti familiari
1) Come vivono l’esperienza del lavoro emotivo e del corpo? E come vivono
la sovrapposizione tra luogo di vita e di lavoro?
2) Quali sono le implicazioni sulla loro salute di queste esperienze?
3) Quali sono le implicazioni di eventuali condizioni di salute problematiche
sulla qualità del loro lavoro?
4) Come affrontano i loro problemi di salute?

Disegno della ricerca

Dove: Comune di Padova
Target group: donne migranti rumene e moldave residenti a Padova
Strumenti di indagine:
1) 15 interviste strutturare a informatori privilegiati;
2) Survey rappresentativa con questionario validato per misurare la salute
occupazionale (sample size 300);
3) 60 interviste in profondità ad assistenti familiari.

Aspetti metodologici innovativi
Ricerca interdisciplinare
- Sociologia (del lavoro,
della salute e delle
migrazioni)
- Epidemiologia

Analisi multidimensionale
delle determinanti sociali
della salute
-

Lavoro
Tipo di migrazione
Status migratorio
Genere

Ricerca multi-metodo
- Survey con campione
rappresentativo
- Interviste in profondità

Analisi comparativa tra
differenti occupazioni

Gruppo di ricerca

 PI: Francesca Alice Vianello

 Assegnista di ricerca: dott.ssa Federica Zaccagnini (conduzione
dell’indagine quantitativa)
 Assegnista di ricerca: da reclutare (conduzione della ricerca
qualitativa)
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October 9, 2018
9.30-15.30

Symposium
Work, body and health: challenges of interdisciplinary research
Chair: Devi Sacchetto (University of Padua)
9.30-11.00
Introduction
Francesca Alice Vianello (University of Padua)
Studies on migrants' occupational health: methodological and conceptual
problems
Emily Q. Ahonen (Indiana University)
Discussant: Alessandra Buja (University of Padua)
11.00-11.30 Coffee break
11.30-12.30
Vulnerable Bodies: workplace accidents, injury and ill health
Carol Wolkowitz, University of Warwick
Discussant: Sabrina Marchetti (Ca’ Foscari University)
12.30-13.00 Discussion

