Inchiesta nazionale sulle condizioni delle lavoratrici e dei lavoratori
1. OBIETTIVI
L’obiettivo principale dell’inchiesta è quello di favorire un’analisi collettiva delle grandi
trasformazioni del mondo del lavoro, considerando in particolare gli impatti dell’innovazione
tecnologica e della pandemia di Covid-19, partendo dal punto di vista delle lavoratrici e lavoratori.
In particolare, l’inchiesta si propone di indagare le condizioni di lavoro, le forme di organizzazione
del lavoro, la condizione occupazionale e sociale, il ruolo delle organizzazioni sindacali e le proposte
di intervento e di azione delle lavoratrici e lavoratori. Risulta evidente da questa premessa, il ruolo
delle strutture di categoria a tutti i livelli2. L’INCHIESTA: UNA CO-RICERCA ORIENTATA ALL’INTERVENTO
La ricerca si configura come una co-ricerca (condotta con gli attori sociali oggetto di indagine, le
lavoratrici e i lavoratori e le loro rappresentanze sindacali) e una ricerca-intervento (finalizzata a
produrre conoscenze condivise e contribuire al rafforzamento dell’azione sindacale).
Sarà condotta attraverso un gruppo di ricerca inter-disciplinare e un comitato di pilotaggio che
collaboreranno a ogni fase della ricerca.
Il gruppo di ricerca inter-disciplinare sarà composto da: ricercatrici e ricercatori della FDV, esperti
esterni della comunità scientifica, esperti esterni di altri istituti di ricerca sindacali di riferimento
delle categorie della CGIL.
Comitato di pilotaggio nazionale. Saranno coinvolte tutte le categorie di settore degli attivi e le altre
strutture nazionali della CGIL (SPI, servizi, ecc.), con l’obiettivo di condividere la definizione del
questionario, l’elaborazione della strategia di distribuzione, l’analisi dei risultati.
Le strutture regionali saranno coinvolte per gli approfondimenti di carattere territoriale (schede di
analisi dei risultati e approfondimenti qualitativi).
3. IL CAMPIONE
L’inchiesta è condotta su un campione rappresentativo, non probabilistico, dell’universo delle
lavoratrici e lavoratori in Italia (dipendenti e in para-subordinazione), considerando in particolare i
seguenti fattori: settore, tipologia contrattuale, territorio, genere, età, nazionalità.
1

L’obiettivo è quello di raggiungere la più ampia platea di lavoratrici e lavoratori, cercando di
garantire la rappresentatività del campione con monitoraggi periodici. Il ruolo delle categorie sarà
fondamentale anche da questo punto di vista.
Il campione, in ipotesi, dovrebbe non essere inferiore a 15.000 questionari, con l’ambizione di
superare ampiamente questo obiettivo.
Il campione considererà tutte le forme contrattuali: lavoratori dipendenti (a tempo indeterminato
e determinato) e altre forme di contratti in para-subordinazione.
Per l’analisi del lavoro autonomo, rivolta alle professioni ad alta qualifica, è in corso un’inchiesta
specifica condotta da Apiqa, Filcams, CGIL e FDV in collaborazione con le categorie sindacali.
4. IL QUESTIONARIO
Il questionario sarà standardizzato, a risposta chiusa, per la quasi totalità delle domande (lasciando
l’opportunità di un commento aperto finale).
Il questionario sarà unico, per tutti i settori, i territori e le tipologie contrattuali.
Le risposte potranno essere analizzate per le variabili di interesse (es. genere, età, settore, territorio,
tipologia di contratto, professione, ecc.), al fine di favorire un’analisi comparativa dei fenomeni e i
focus di settore e territorio.
In ipotesi, queste sono alcune delle dimensioni di indagine: area anagrafica - condizione
occupazionale - contesto aziendale - tecnologia, innovazione, sostenibilità - organizzazione del
lavoro - condizioni di lavoro - salute e sicurezza - qualificazione professionale - autonomia e
partecipazione all’organizzazione del lavoro - relazioni di lavoro - riconoscimento del proprio lavoro
- rappresentanza sindacale - proposte di intervento sindacale e sociale - orientamenti politici e
sociali - situazione economica.
5. DISTRIBUZIONE
Il questionario sarà compilabile online e in modalità cartacea.
-

La distribuzione online è il canale primario, per la sua capacità di diffusione e per
l’immissione automatizzata dei dati.

-

La modalità cartacea è funzionale a rispondere a determinate esigenze da parte di lavoratrici
e lavoratori così come a scelte strategiche delle organizzazione sindacali.

Il questionario cartaceo sarà predisposto in un formato compatibile con i sistemi a lettura ottica dei
risultati (OCR).
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La metodologia di distribuzione del questionario è il campionamento a cascata.
I nodi principali del campionamento a cascata sono costituiti dalle reti sindacali di livello aziendale,
territoriale e nazionale.
L’obiettivo è quello di favorire una disseminazione il più possibile inclusiva, favorendo anche il
coinvolgimento dei soggetti più marginali e vulnerabili all’interno delle reti produttive e sociali.
Sarà organizzata una campagna di comunicazione specifica per favorire la diffusione dell’inchiesta,
nella quale sarà coinvolta anche Collettiva.it.
ANALISI DEI RISULTATI DELL’INCHIESTA
Report di analisi generale
I risultati dell’indagine saranno analizzati in un rapporto organizzato per tematiche, al fine di
restituire una lettura complessiva e articolata dei dati.
I temi trattati, in ipotesi, saranno i seguenti: le caratteristiche socio-anagrafiche delle lavoratrici e
dei lavoratori; la condizione occupazionale; i contesti aziendali; l’innovazione tecnologica e di
processo; la sostenibilità; le condizioni di lavoro; le forme organizzative; gli impatti socio-economici
dell’epidemia di Covid-19; la condizione economica; il rapporto con le organizzazioni sindacali e le
proposte di intervento; l’inclusione e la ricomposizione del lavoro.
Saranno inoltre condotti degli approfondimenti sulle questioni di genere, i migranti, le classi di età;
le differenze territoriali; il lavoro vulnerabile.
Focus di settore
Per ogni settore sarà redatta una scheda sintetica di comparazione dei risultati
In ipotesi, i focus di settore potranno essere sviluppati in maniera approfondita con gli istituti
sindacali di riferimento delle categorie della CGIL, tramite gruppi specifici di lavoro.
Focus territoriali
Saranno redatte delle schede sintetiche per ogni regione.
In ipotesi i focus territoriali potranno essere sviluppati in maniera approfondita con gli istituti
sindacali di riferimento della CGIL di livello territoriale, tramite gruppi specifici di lavoro.
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ANALISI DELLO SCENARIO (LETTERATURA E DATI STATISTICI)
L’inchiesta sarà accompagnata da un’analisi dei dati e della letteratura, al fine di contestualizzare
l’inchiesta.
-

Report di analisi delle ricerche prodotte in ambito sindacale negli anni recenti, con un focus
sulle inchieste tramite questionario standardizzato.

-

Report di analisi della contrattazione di secondo livello (Osservatori della contrattazione di
secondo livello CGIL-FDV).

-

Report di analisi dei dati statistici su imprese, mercato del lavoro, salari (anche al fine di
definire l’universo d’indagine).

TEMPI


Elaborazione questionario e predisposizione della modalità online e cartacea: dicembre 2021



Distribuzione del questionario: gennaio 2022-maggio 2022.



Presentazione dei primi risultati dell’inchiesta: Congresso CGIL 2022.



Schede di settore e territoriali (primi risultati): novembre 2022.



Report finale: giugno 2023.
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