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Precariato in Italia e Olanda - 1

Gentile signora,

Mi chiamo Tonnie van Bezouw e sono una studentessa olandese. Mi sono laureata in lingua e cultura italiana presso
l’Università Utrecht e al momento sto scrivendo una tesi di laurea per un Master in comunicazione interculturale.

Davanti a lei si trova il mio questionario “Precariato in Italia e Olanda”. Per mezzo di questo questionario farò una ricerca sul
precariato femminile e la situazione lavorativa di donne in Italia e Olanda.

Con la parola ‘precariato’ s’intende una sottoclasse di lavoratori, per la quale i lavori sono incerti, malpagati e insufficienti.
Questi lavoratori incontrano due fattori di insicurezza:

1. Mancanza di continuità del rapporto di lavoro e certezza sul futuro.
2. Mancanza di un reddito adeguato per poter provvedere al proprio sostentamento.

Il questionario

Il questionario è composto di 25 pagine. Sulla maggior parte delle pagine si trova uno spezzone di un lungometraggio italiano,
dopodiché ci sono alcune domande sull'argomento trattato nel film. Le chiedo di vedere i frammenti e poi rispondere alle

domande. Sono sia domande aperte che domande a scelta multipla. Se non sa la risposta, è possibile saltare la domanda. Le
sarei molto grata se potesse compilare questo modulo partendo dalle sue proprie esperienze.

Compilare il questionario prenderà circa 30-45 minuti. Tra i partecipanti viene estratta a sorte una copia del nuovo romanzo
“Precarietà a tempo indeterminato” di Ferdinando Morabito, firmato dall’autore.

Le partecipanti

Per questa tesi sono alla ricerca di donne olandesi che si sono trasferite in Italia e donne italiane che vivono in Olanda, che
sono disposte a compilare questo questionario.

È necessario che le partecipanti hanno:
• … conoscenza dell’italiano, visto che il questionario e gli spezzoni sono in italiano.

• … vissuto nella loro patria per parecchio tempo, e devono vivere all’estero (Italia o Olanda) per almeno un anno.
• … una laurea (Italia) o una formazione HBO o WO (Olanda).

Non è necessario avere esperienza lavorativa sia in Olanda che in Italia, anche la Sua età e occupazione attuale non sono
d’importanza.

La ringrazio per il suo aiuto e Le auguro buona fortuna e buon divertimento rispondendo alle domande! I risultati restano
strettamente anonimi e confidenziali.



Question 1

Attenzione: questo questionario è mirato a donne olandesi in Italia.
Lei è una donna olandese in Italia?

 Si  61  93.85% 

 No sono una donne italiana in Olanda: vada a http://www.kwiksurveys.com?s=NOJNLK_6d5c85a5  4  6.15% 
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Generalità

Question 2

Nome (opzionale)
ID Text Answers (15) View
7044830 lynda View

6819409 Milena Kok View

6801760 Caroline Chrispijn View

6787184 Mirjam View

6781139 Claudia View

6774003 Mirella View

6758903 Linda van der Mast View

6752219 Ursula Wagenaar View

6721761 Laura Sciotti View

6717939 tissing, Martine View

6695096 Cecilia Stanghellini View

6688442 Alika View

6680422 Irina View

6679718 Ariane Kremer View

6676334 Renate Emsbroek View

Question 3

Quanti anni ha?

 10-20  0  0.00% 

 21-30  7  13.73% 

 31-40  17  33.33% 

 41-50  16  31.37% 

 51-60  8  15.69% 

 60+  3  5.88% 

Question 4

Dove è nata?

 Italia  3  5.88% 

 Olanda  46  90.20% 

 Altro  2  3.92% 
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Question 5

Dove abita?

 Italia  46  92.00% 

 Olanda  3  6.00% 

 Altro  1  2.00% 

Question 6

Quanti anni ha vissuto in Olanda?

 0-5  2  3.92% 

 6-10  1  1.96% 

 11-15  0  0.00% 

 15+  48  94.12% 

Question 7

Quanti anni ha lavorato in Olanda?

 0-5  25  52.08% 

 6-10  10  20.83% 

 11-15  5  10.42% 

 15+  8  16.67% 

Question 8

Quanti anni ha vissuto in Italia?

 0-5  16  31.37% 

 6-10  7  13.73% 

 11-15  8  15.69% 

 15+  20  39.22% 

Question 9

Quanti anni ha lavorato in Italia?

 0-5  19  37.25% 

 6-10  13  25.49% 

 11-15  6  11.76% 

 15+  13  25.49% 



Question 10

Da quante persone è composta la Sua famiglia, includendo anche Lei?

 1  10  20.41% 

 2  11  22.45% 

 3  9  18.37% 

 4  17  34.69% 

 5  1  2.04% 

 6+  1  2.04% 

Question 11

Qual è il Titolo di studio più alto conseguito da Lei?
ID Text Answers (15) View
7117596 HBO View

7080000 Dottorato di Ricerca (Ph.D) View

7044830 mdgo-aw View

6959954 HEAO View

6864672 HBO View

6848511 WO Nederlandse taal-en Letterkunde View

6828214 HBO View

6828121 media superiore View

6819409 Master italiano (post-master Olandese) View

6801760 Ottico View

6787184 Bachelor antropologia (UU) View

6781139 kandidaatsexamen Italiaanse taal-en letterkunde View

6774003 laurea View

6764512 Master italiano (post-master olandese) View

6758903 HBO in Olanda e conservatorio (sempre in Olanda) View
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Question 12

Potrebbe descrivere la sua esperienza lavorativa?
ID Text Answers (15) View
7117596 In Olanda: educatrice in un centro diurno per persone disabili; in Italia educatrice in una strutturara residenziale per persone disabili View

7080000 contratti a progetto nell'ambito bibliotecario/ ricerche storiche View

7044830 assistente anziani in casa di riposo assistente domiciliare oparaia View

6959954 Ho iniziato a lavorare nel 'Customer Service' in Olanda. In Italia ho ricominciato da zero nel campo amministrativo, per poi passare alle
Risorse Umane. Prima come Assistente del Personale, poi come Manager, adesso sono una Dirigente delle Risorse Umane.

View

6864672 Varie esperienze lavorative che sono tutte iniziate con contratto a tempo determinato. Il primo è stato convertito in un tempo
indeterminato alla 3a scadenza di un contratto di 6 mesi. La seconda esperienza lavorativa è iniziata con contratto di 3 mesi poi

convertito in tempo indeterminato. Ora sto alla terza esperienza lavorativa con contratto di 1 anno con possibilità di un temp.
indeterminato

View

6848511 projectmanager Comunicazione & MArketing (in Olanda) insegnante inglese, segretaria, sommelier (in Italia) View

6828214 ho lavorato prevalentemente nel settore del turismo in Olanda e in Italia, coprendo vari ruoli. Gli ultimi 15 annisono responsabile di un
piccolo team, con gestione di un budget superiore a € 500.000

View

6828121 la mia esperienza lvorativa varia da baby sitter ad receptionist ad assiatente di direzione View

6819409 Vari lavoripart-time durante il conseguimento della laurea. Varie esperienze di stage relativamente brevi (massimo 6 mesi)dopo e
durante la laurea in ambito marketing internazionale. Attualmente lavoro in ambito marketing & comunicazione presso una

multinazionale in Italia.

View

6801760 http://www.linkedin.com/in/carolinechrispijn l'ambiente lavorativo in olanda è piu piacevole ch in italia View

6787184 Fino che avevo 22 anni ho visuto in Olanda. Studiavo e facevo diversi lavori part-time (come promotor, secretaria, ecc). Quando sono
arrivata in Italia ho prima fatto qualche lavoro come cameriera e secretaria. Al momento lavoro (da 2 anni) per un touroperator/agenzia

viaggi.

View

6781139 Ho lavorato come segretaria d'azienda per 22 anni. View

6774003 export manager parttime View

6764512 Esperienze di stage (max 6 mesi) durante e dopo la laurea in ambito marketing/comunicazione internazionale. Attualmente lavoro come
assistente marketing/comunicazione in una multinazionale.

View

6758903 In Olanda ero insegnante prima nelle scuole elimentati e poi come insegnante di musica su varie tipo di scuole tramite una scuola di
musica (ambulante si potrebbe dire). In Italia ho insegnato lingue ad una scuola linguistico e privato (quest'ultimo faccio ancora),
lavorato come interprete per istituzioni (tribunali ecc.) e privati, lo faccio ancora. Ho anche lavorato come secretaria/interprete in

un'azienda. Da 12 anni faccio anche la guida turistica attualmente.

View

Question 13

Ha un contratto a tempo determinato oppure a tempo indeterminato?

 Tempo indeterminato  17  34.00% 

 Tempo determinato  10  20.00% 

 Sono un lavoratore autonomo  15  30.00% 

 Non ho un lavoro  3  6.00% 

 Altro  5  10.00% 

Question 14

Lavora a tempo pieno o a tempo parziale?

 A tempo pieno  24  53.33% 

 A tempo parziale  21  46.67% 
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Question 15

Quanto percepisce di stipendio al mese, netto?

 0-500  1  2.22% 

 500-1000  9  20.00% 

 1000-1500  18  40.00% 

 1500-2000  1  2.22% 

 2000+  9  20.00% 

 Confidenziale  7  15.56% 

Question 16

Di quanti soldi ha bisogno ogni mese per poter provvedere al sostentamento della tua famiglia?

 0-500  0  0.00% 

 500-1000  11  22.92% 

 1000-1500  16  33.33% 

 1500-2000  8  16.67% 

 2000+  10  20.83% 

 Confidenziale  3  6.25% 
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Lavori precari

Secondo i suoi amici, Matteo è fortunato avendo un lavoro e uno stipendio di €1000 al mese. Tuttavia, il lavoro non gli piace e
non sa come sarà il suo futuro, perché è un lavoratore precario.

Question 17

Conosce delle persone che si trovino in una situazione analoga?

 Sì in Italia  29  70.73% 

 Sì in Olanda  0  0.00% 

 Sì in entrambi i paesi  8  19.51% 

 No  4  9.76% 



Question 18

Nel paese dove Lei vive, uno è fortunato avendo un lavoro come questo? Perché?

 Sì  25  64.10% 

 No  14  35.90% 

ID View
Survey

Commenti

6758903 View perchè ci sono pochi giovani e, come in tutt'Italia 30% non trovano un lavoro, piacevole o no!

6774003 View è già qualcosa avere un lavoro, dove uno viene pagato a fine mese, visto che c'è anche chi lavora e non percepisce lo stipendio in
modo regolare, perchè le aziende pagano quando credono, ed pare sia già qualcosa venir pagato in regola, da quello che sento in

giro.

6787184 View Perché c'è ancora la crisi. Ci sono tanti disoccupati.

6801760 View su insicurezze e sottopagato / non pagato al livello di studio non puoi progettare un futuro

6819409 View Perché ci sono molti giovani che non riescono a trovare un lavoro e avere un lavoro (pur essendo precario) è sempre meglio di avere
niente. Inoltre, molti dicono che è meglio farsi un'esperienza lavorativa nella speranza di trovare un posto di lavoro fisso, nell'azienda

attuale o in un'altra.

6828214 View Purtroppo è una realtà in Italia, anche se non giusta. Importante spesso inserirsi nel mercato del lavoro, per poi poter passare a
esperienze lavorative migliori.

6864672 View si tratta di contratti regolari conb paga mensile regolare

6959954 View E' comunque fortunato perche' tanti giovanni non trovanno neanche lavoro, o devono lavorare in nero senza contributi pagati. In Italia
bisogna prendere il lavoro (regolare) che capita e cercare di fare esperienza. Il lavoro fisso non e' piu' garantito purtroppo.

7044830 View come si dice qua: è meglio che non avere un lavoro

7080000 View non, perche non offre prospettive di crescità

Question 19

Crede che in Italia una donna con un lavoro come descritto nel film sia più fortunata che un uomo con un lavoro del genere? Perché?

 Sì  10  25.64% 

 No  29  74.36% 

ID View
Survey

Spiegazione

6758903 View per me non c'è differenza: un brutto lavoro e pochi soldi sono terribile per entrambi (ne so qualcosa!)

6774003 View soprattutto della mia età, una volta che sorpassi i trent'anni, ovviamente sei un rischio, perchè sicuramente darai precedenza alle
famiglia che sicuramente farai intorno a quest'età, sempre se te lo poi permettere...

6787184 View Penso che è uguale. Non ho l'idea che per le donne è più difficile trovare un lavoro.

6801760 View uguale come sopra

6819409 View si perché per molte donne giovani è più difficile trovare un lavoro che per gli uomini, soprattutto quando si ha più di 25 anni e il
potenziale datore di lavoro non vuole assumere una donna perché potrebbe rimanere incinta.

6828214 View Non ci dovrebbero essere differenze fra uomini e donne, anche se purtroppo ce ne sono tuttora.

6864672 View perchè è difficile trovare una occupazione seria

6959954 View Non vedo differenze tra uomini e donne in questa situazione.

7044830 View con i problemi che ci sono è per tutte due difficile trovare qualcosa, tante ditte hanno lasciato a casa uomini e donne, ci sono famiglie
dove i mariti hanno perso il loro lavoro fisso e fanno fatica a trovare un altro lavoro, e/o abituarsi a un nuovo posto dopo aver lavorato

tanti anni in un solo posto. dopo il crisi non c'è diverenza tra uomini e donne. è piu frustante per gli uomini

7080000 View dovrebbe essere uguale per tutti

http://kwiksurveys.com/results-overview.php?mode=5&survey_ID=NOIKGN_eabcc5e4&session_ID=LLIEGOI_9240a9e8
http://kwiksurveys.com/results-overview.php?mode=5&survey_ID=NOIKGN_eabcc5e4&session_ID=LLKINOI_ad877ebf
http://kwiksurveys.com/results-overview.php?mode=5&survey_ID=NOIKGN_eabcc5e4&session_ID=LLDJOGN_6a1d331c
http://kwiksurveys.com/results-overview.php?mode=5&survey_ID=NOIKGN_eabcc5e4&session_ID=LCLLIIJ_133300f1
http://kwiksurveys.com/results-overview.php?mode=5&survey_ID=NOIKGN_eabcc5e4&session_ID=LCMDJOC_c627a0d5
http://kwiksurveys.com/results-overview.php?mode=5&survey_ID=NOIKGN_eabcc5e4&session_ID=LCNELNN_5a1c8c2e
http://kwiksurveys.com/results-overview.php?mode=5&survey_ID=NOIKGN_eabcc5e4&session_ID=LCJIHHH_5d7a3f39
http://kwiksurveys.com/results-overview.php?mode=5&survey_ID=NOIKGN_eabcc5e4&session_ID=LBIDGJN_f3e5ce1b
http://kwiksurveys.com/results-overview.php?mode=5&survey_ID=NOIKGN_eabcc5e4&session_ID=MKHIFLJ_ed626ca2
http://kwiksurveys.com/results-overview.php?mode=5&survey_ID=NOIKGN_eabcc5e4&session_ID=MKDMNOJ_82ce148f
http://kwiksurveys.com/results-overview.php?mode=5&survey_ID=NOIKGN_eabcc5e4&session_ID=LLIEGOI_9240a9e8
http://kwiksurveys.com/results-overview.php?mode=5&survey_ID=NOIKGN_eabcc5e4&session_ID=LLKINOI_ad877ebf
http://kwiksurveys.com/results-overview.php?mode=5&survey_ID=NOIKGN_eabcc5e4&session_ID=LLDJOGN_6a1d331c
http://kwiksurveys.com/results-overview.php?mode=5&survey_ID=NOIKGN_eabcc5e4&session_ID=LCLLIIJ_133300f1
http://kwiksurveys.com/results-overview.php?mode=5&survey_ID=NOIKGN_eabcc5e4&session_ID=LCMDJOC_c627a0d5
http://kwiksurveys.com/results-overview.php?mode=5&survey_ID=NOIKGN_eabcc5e4&session_ID=LCNELNN_5a1c8c2e
http://kwiksurveys.com/results-overview.php?mode=5&survey_ID=NOIKGN_eabcc5e4&session_ID=LCJIHHH_5d7a3f39
http://kwiksurveys.com/results-overview.php?mode=5&survey_ID=NOIKGN_eabcc5e4&session_ID=LBIDGJN_f3e5ce1b
http://kwiksurveys.com/results-overview.php?mode=5&survey_ID=NOIKGN_eabcc5e4&session_ID=MKHIFLJ_ed626ca2
http://kwiksurveys.com/results-overview.php?mode=5&survey_ID=NOIKGN_eabcc5e4&session_ID=MKDMNOJ_82ce148f


Page: 4/25

Lavori precari

In questo spezzone il protagonista spiega che cosa significa essere precario. Non si può permettere nulla, non ha soldi e la vita
precaria esercita una spinta sulle sue relazioni.

Question 20

Conosce delle persone con un lavoro precario?

 Sì in Italia  23  74.19% 

 Sì in Olanda  1  3.23% 

 Sì in entrambi i paesi  5  16.13% 

 No  2  6.45% 

Question 21

Queste persone si vergognano per la loro situazione economica?

 Sì in Italia  16  55.17% 

 Sì in Olanda  1  3.45% 

 Sì in entrambi i paesi  2  6.90% 

 No  10  34.48% 

Question 22

Lei è d’accordo con questa spiegazione della vita di un lavoratore precario?

 Sì  24  80.00% 

 No  6  20.00% 



Question 23

Ha qualcosa da aggiungere alla spiegazione del protagonista?
ID Text Answers (15) View
7044830 ogni mese ti chiedi quanto guadagnerai e se riesci arrivare a fine mese, e speri che non si rompe qualcosa in casa, lavatrice, tv... e che

i bimbi non hanno bisogno di scarpe nuove, e che devono comprare qualcosa per la scuola...ogni mese fare la spesa con calcolatrice.
uno stress che con fatica riesci dominare, io come donna con lavoro fisso, ma marito che un mese lavora, un altro no o poco, ancora di

piu.

View

6828214 no View

6819409 Molti giovani riescono ad arrivare a fine mese solo grazie al sostegno economico dei genitori. Per molti italiani ciò significa non essere
completamente indipendenti e non avere la possibilità di prendere delle decisioni sulla propria vita senza subire l'influenza dei genitori.

View

6774003 quando ancora vivevo in olanda, spiegazioni come quello del protagonista mi sembravano lamentele inultili, di mammoni viziati, ero
convinta che se uno veramente voleva, avrebbe potuto tirarsene fuori, avrebbe potuto negoziare un contratto valido, invece non è così,
c'è un'impotenza totale, uno sfruttamento vergognoso ed ingiusto, un disequilibrio preoccupante. solo quando hai lavorato per qc anno

all'estero, come in olanda, come nel mio caso, possiedi parametri di confronto diversi, e ti aiuta a mettere dei limiti. invece in italia, il
cosiddetto sacrificio, non ha limiti.

View

6758903 solo che una situazione del genere ti toglie anche una parte della vita sociale: io non posso andare a mangiare una pizza con degli
amici, devo sempre invitare una scusa. Non posso far aggiustare la macchina e viaggiare con i mezzi pubblici mi fare delle giornate

molto più lunghe, quindi sono molto più stanca che quando potevo usare di più la macchina: conta anche la salute!

View

6752219 la paura continuo che il mese prossimo non c'è lavoro, quindi niente stipendio, e la paura x i colleghi che proveranno in tutti i modi di
"usare i gomiti",

View

6721761 no. View

6717939 no View

6695096 Non concordo con l'uguaglianza precariato = basso reddito. Il basso reddito è un problema, il precariato non lo è necessariamente, in
un mondo dove c'è flessibilità e opportunità di lavoro.

View

6684145 ha detto tutto!! View

6679718 no, riassume abbastanza bene cosa si prova essendo un lavoratore precario View

6671544 no View

6669058 No View

6667700 Well, it really depends on the basis of the assumption. In the Netherlands 'uitzend werk' does not have the stigma it has in Italy. Italians
are more inclined to want security I think in the Netherlands it's more seen as an opportunity to look around untill you find something

you like. I realise it is not a one on one comparison. But on the whole the way Italians and Dutch look at work is different.

View

6659567 Nee, jongeren, ook hoog opgeleid hebben weinig kansen en blijven afhankelijk van de familie. Wat niet altijd een probleem hoeft te zijn,
want ze profiteren ook van de bezittingen van de familie: ik ken veel jonge mensen die zich weliswaar geen mutuo kunnen veroorloven,

maar wel kunnen beschikken over een van de woningen in familiebezit.

View
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Question 24

Secondo lei, quali sono i problemi incontrati dalle giovani precarie femminili, diversamente da quelli incontrati da uomini?
ID Text Answers (15) View
6959954 Il uomo viene comunque visto come capo famiglia che deve mantenere la donna ed eventuali figli, mentre la donna potrebbe non avere

tale pressione.
View

6828214 sono situazioni spesso simili. La donna poi si scontra in Italia anche regolarmente con ricatti morali, legati al suo essere donna.
Richiesta da parte di datori di lavoro di prestazioni non legati al lavoro!

View

6819409 il fatto di non avere la possibilità di mettere su una famiglia mentre, per motivi di età, vorrebbero avere un figlio e una vita più stabile. View

6801760 stipendi ancora piu bassi View

6787184 Spero che non ci sono problemi diversi. View

6774003 come spiegato prima, ci si aspetta che una vuol fare la famiglia. View

6758903 E chiaro: i figli e la casa: sono veramente rari i casi degli uomini che si occupano di questa mentre la sua donna lavora: è un squilibrio
ingiusto!!!

View

6752219 più o meno uguali View

6729726 L'unica differenza è il rischio di gravidanza, caso in cui si viene licenziato in un modo o l'altro. View

6721761 gestione della famiglia e dei figli. View

6717939 non lo so quale sono attulamente i problemi per i giovani donne, posso solo basarmi su la mia situazione. View

6695096 Non vedo la differenza View

6684145 non poter essere indipendente, non poter diventare madre o diventare madre con grande difficoltà di mantenere un equilibrio tra essere
mamma e dipendente, per non perdere lavoro si fa in quattro e si sente in colpa verso il figlio per non aver mai abbastanza tempo di

passare insieme

View

6679718 non vedo differenze View

6676029 Non sono sicura, ma può essere che vengono pagate di meno. View

Question 25

In quale misura il precariato è presente nel paese dove Lei vive? (1= non è presente, 5 = è presente in grande misura)

 1  1  3.33% 

 2  0  0.00% 

 3  5  16.67% 

 4  12  40.00% 

 5  12  40.00% 

http://kwiksurveys.com/results-overview.php?mode=5&survey_ID=NOIKGN_eabcc5e4&session_ID=LBIDGJN_f3e5ce1b
http://kwiksurveys.com/results-overview.php?mode=5&survey_ID=NOIKGN_eabcc5e4&session_ID=LCNELNN_5a1c8c2e
http://kwiksurveys.com/results-overview.php?mode=5&survey_ID=NOIKGN_eabcc5e4&session_ID=LCMDJOC_c627a0d5
http://kwiksurveys.com/results-overview.php?mode=5&survey_ID=NOIKGN_eabcc5e4&session_ID=LCLLIIJ_133300f1
http://kwiksurveys.com/results-overview.php?mode=5&survey_ID=NOIKGN_eabcc5e4&session_ID=LLDJOGN_6a1d331c
http://kwiksurveys.com/results-overview.php?mode=5&survey_ID=NOIKGN_eabcc5e4&session_ID=LLKINOI_ad877ebf
http://kwiksurveys.com/results-overview.php?mode=5&survey_ID=NOIKGN_eabcc5e4&session_ID=LLIEGOI_9240a9e8
http://kwiksurveys.com/results-overview.php?mode=5&survey_ID=NOIKGN_eabcc5e4&session_ID=LLIOLNC_8667e32
http://kwiksurveys.com/results-overview.php?mode=5&survey_ID=NOIKGN_eabcc5e4&session_ID=LLNDIML_d01ea99a
http://kwiksurveys.com/results-overview.php?mode=5&survey_ID=NOIKGN_eabcc5e4&session_ID=LLNLIIK_efa2d1d2
http://kwiksurveys.com/results-overview.php?mode=5&survey_ID=NOIKGN_eabcc5e4&session_ID=LLMJGLC_f45ba5a3
http://kwiksurveys.com/results-overview.php?mode=5&survey_ID=NOIKGN_eabcc5e4&session_ID=LMEHNFL_c0ff3bd8
http://kwiksurveys.com/results-overview.php?mode=5&survey_ID=NOIKGN_eabcc5e4&session_ID=LMDIOKO_684630cd
http://kwiksurveys.com/results-overview.php?mode=5&survey_ID=NOIKGN_eabcc5e4&session_ID=LMKDINB_1f378b8b
http://kwiksurveys.com/results-overview.php?mode=5&survey_ID=NOIKGN_eabcc5e4&session_ID=LMKKNMC_1e31ee0d


Question 26

Secondo Lei, quali sono gli effetti della precarietà di lunga durata?
ID Text Answers (15) View
7080000 impoverimento del paese, diminuizione numero figli View

6959954 Ci saranno effetti per la Pensione e figli nasceranno sempre piu' tardi visto che le coppie trovano stabilita' economica solo in eta'
avanzata (dopo il 30 anni).

View

6828214 La demoralizzazione, l'indifferenza, il calò di autostima ecc. ecc. View

6819409 La perdita di perspettive sia lavorative che sul piano personale. Le persone non riescono a stabilirsi né affettivamente né
economicamente; non fanno investimenti, non avranno una pensione e magari non riescono ad avere una famiglia.

View

6801760 insicurezza su tutto View

6787184 I giovanni non hanno più voglia di studiare, perchè pensano che non serve a niente. Che non troveranno comunque un lavoro. View

6774003 sradicamento, frustrazione, arresa e accettare che le cose funzionano solo se si è 'furbi', e dunque aumentare e consolidare e
'appoggiare' lo squilibrio sociale.

View

6758903 La perdità della fiducia nel futuro, un'indiferenza per le cose pubbliche ("tanto non ci ascoltano mai: loro sono ricchi"), un indebolimento
della cultura: loro non possono partecipare alla cultura a pagamento, comprare prodotti ecologici, ecc., non fanno crescere il paese (se

questo debba per forza essere un bene, cosa che vorrei non fosse così!)

View

6752219 depressione e dipendenza economica da genitori View

6729726 non si mette su familia, non si compra casa, si resta figlio di mamma e papa. Devastante per lo sviluppo del paese. Poi si perde la
voglia di investire nel futuro (tanto anche con la laurea e corsi post laurea si lavora per 1.500 se va proprio molto bene, e in tal caso non

dovresti nemmeno lamentare se il contratto non è stabile).

View

6721761 perdità di speranza nel futuro, pessimismo, fatalismo, emigrazione. View

6695096 Gli aspetti son due e non necessariamente correlati: il fattore reddito è uno e ovvio. Il fattore insicurezza non è necessariamente grave.
In Olanda moltissimi hanno contratti "a termine", ma questo non gli impedisce di faare una vita normale, compreso per esempio
l'acquisto di una casa. Infatti c'è una aspettativa ragionevole che ci sia [altro] lavoro dopo la fine del contratto e comunque c'è la

sicurezza del reddito, prima l'assicurazione di disoccupazione e poi (se fosse necessario) la sicurezza sociale

View

6684145 troppi per scrivere qui View

6680422 Instabilità sociale View

6679718 Purtroppo avrà riflessi sull'intera società, che alla lunga diventerà più povera, perché ci sarà una generazione che avrà difficoltà a
costruirsi una famiglia, a comprare casa, ad investire e a risparmiare

View
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Per poter arrivare alla fine del mese questi giovani devono cercare un secondo lavoro.
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Question 27

Secondo lei, chi si trovano più spesso in queste condizioni? Donne o uomini e italiani o olandesi?

 Donne  8  12.70% 

 Uomini  7  11.11% 

 Entrambi  19  30.16% 

 Italiani  26  41.27% 

 Olandesi  1  1.59% 

 Entrambi  2  3.17% 

Question 28

Secondo lei, succede spesso che uno deve cercare un lavoro extra per poter arrivare alla fine del mese?

 Sì in Italia  23  79.31% 

 Sì in Olanda  0  0.00% 

 Sì in entrambi i paesi  2  6.90% 

 No  4  13.79% 

Question 29

Conosce qualcuno che debba/abbia dovuto cercare un lavoro extra per poter arrivare alla fine del mese?

 Sì in Italia  20  68.97% 

 Sì in Olanda  0  0.00% 

 Sì in entrambi i paesi  0  0.00% 

 No  9  31.03% 

Question 30

Crede che anche dei laureati si possano trovare in una situazione analoga?

 Sì in Italia  25  86.21% 

 Sì in Olanda  0  0.00% 

 Sì in entrambi i paesi  3  10.34% 

 No  1  3.45% 

Question 31

Per i standard nel paese dove Lei vive, gli importi netti menzionati sono…

 Molto bassi  11  39.29% 

 Bassi  11  39.29% 

 Normali  6  21.43% 

 Alti  0  0.00% 

 Molto alti  0  0.00% 
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Quest’uomo racconta delle circostanze lavorative in un call center: non ti danno un contratto, non c’è la luce, eccetera, ma non
ci sono lavori alternativi.

Question 32

Conosce qualcuno che lavori in queste circostanze?

 Sì in Italia  18  64.29% 

 Sì in Olanda  0  0.00% 

 Sì in entrambi i paesi  0  0.00% 

 No  10  35.71% 

Question 33

Secondo Lei, ci sono alternative per queste persone?

 Sì in Italia  2  7.14% 

 Sì in Olanda  8  28.57% 

 Sì in entrambi i paesi  10  35.71% 

 No  8  28.57% 



Question 34

Che cosa farà Lei se avesse un lavoro così?
ID Text Answers (15) View
7080000 cercero di mettermi in proprio View

7044830 andrai comunque avanti a cercare un altro lavoro View

6959954 Se avevo bisogno di soldi e' non avrei trovato un lavoro regolare (anche precario) lo farei. Intanto avrei cercato di cambiare questa
situazione al piu' presto possibile andando anche alle agenzie interinali per trovarmi un lavoro regolare.

View

6828214 Mi darei da fare attraverso conoscenze, e cercherei di inventarmi qualche attività nuova, dove contare soprattutto sulle miei proprie
forze. Anche insieme ad altre persone nella stessa situazione.

View

6819409 Cercherei qualcosa di meglio- non è facile trovare un lavoro che paghi di più ma le condizioni lavorative sono generalmente meno
esasperati. Personalmente, se mi dovessi trovare in una situazione analoga, mi trasferirei in Olanda perché penso che la situazione

lavorativa sia meglio in Olanda.

View

6801760 cambia paese View

6787184 Cercarmi un altro lavoro. Fino che sei giovane, un lavoro trovi sempre. Si forso 'sotto livello', ma c'è! Io sono convinta che se hai la
voglia di lavorare e di trovarti il lavoro che desideri, sia in Olanda che in Italia, lo trovi!

View

6774003 tornerei in olanda View

6758903 sarei costretta, come lui, a fare come lui, perché non ci sono alternative View

6752219 tornerei in olanda View

6729726 Preferirei rischiare e mettermi in proprio, inventandomi un attività. Ma non è per tutti.Allora meglio formarsi in un settore di nicchia (tipo
studiare cinese e arabo) o molto necessaria, tipo idraulico.

View

6721761 1. cambierei nazione 2. me ne farei una ragione se non potessi fare altrimenti e cercherei un altro lavoro. 3. Nel frattempo cercherei di
frequentare un corso di formazione ad esempio uno offerto dalla Regione o dal Comune.

View

6717939 non fermarmi mai a cercare unlavoro migliore View

6695096 Cercherei a tutti i costi qualcos'altro con piú prospettive, anche se all'inizio pagasse meno View

6684145 purtroppo per ora poco perche ho una bambina e senza firma del suo padre o il giudice non posso tornare in Olanda....pago avvocato (
pure) e spero che il giudice un giorno mi da il permesso di tornare in Olanda dove ho più possibilità di vivere e dare un futuro migliore

alla mia bambina ( non si sa quando tempo ci vuole perche i tempi della giustizia Italiana sono molto lunghi)

View

Question 35

Questa situazione potrebbe aver luogo in Olanda? Perché sì/no?

 Sì  4  14.81% 

 No  23  85.19% 

ID View
Survey

Spiegazione

6729726 View non lo so, manco troppo lungo dall'olanda per conoscere bene la normativa sul lavoro attuale. in passato non si poteva credo.

6752219 View c'è lo stipendio minimo x legge che è già più alto, e secondo me (almeno quando ci abitavo ancora io) più controlli

6758903 View col sistema del obbligo di fare domande per un disoccupato, s'ha il diritto di un sostegno statale. Magari fosse così in Italia...

6774003 View succederà anche in olanda, ma esiste l'alternativa, ed in generale la mentalità non permetterebbe che questi casi diventino la regola,
rimarrebbero un'eccezione.

6787184 View Penso che una cose di genere potrebbe anche esistere in Olanda.

6801760 View tante volte in italia importa chi conosci e non che laurea etc. hai per trovare un bel lavoro

6819409 View perché non sarebbero socialmente accettate e soprattutto, c'`e più lavoro, anche nelle agenzie interinali che devono pagare uno
stipendio minimo (minimumloon) molto più alto dello stipendio medio in Italia.

6828214 View In genere c'è più ripsetto per le persone in Olanda, rispetto all'Italia. I diritti dei lavoratori sono più chiari.

6959954 View In Olanda le leggi vengono piu' controllati ed il lavoro in nero e' quasi escluso, forse anche perche' l'olandese si ribella di piu'. In Italia
le leggi ci sono, ma anche se denunciato le autorita' non intervengono sempre (per motivi varie).

7080000 View ci sono più garanzie politiche, stipendi più alti, più alternative
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Question 36

Crede che (in generale) nel paese dove Lei vive le condizioni di lavoro delle donne siano differenti da quelle degli uomini? Come?

 Sì  22  78.57% 

 No  6  21.43% 

ID View
Survey

Spiegazione

6729726 View per entrambi sono difficilmente compatibile con avere figli.Poi mediamente le donne vengono qualificate peggio degli uomini con
minori stipendi ('segretaria' o 'office manager')

6758903 View L'emancipazione effettiva è molto bassa in Italia. In più ci sono troppi datori di lavoro che ostacolano le donne: non possono rimanere
incinte, se hanno figli non possone essere essenti, sono spesso vitime di stalking e mobbing.

6774003 View come già detto precedentemente, in più le donne (questo anche in olanda) sono meno incline a chiedere per se stesse, dal punto di
vista di condizioni, invece gli uomini chiedono e mettono più limiti.

6787184 View Penso che in Italia, come in Olanda, gli uomini vengono in generale pagato meglio che le donne.

6801760 View pagato meno

6819409 View è difficile trovare un lavoro part-time, quindi nel momento in cui una donna ha dei figli spesso è costretta a scegliere fra lavorare
fulltime o non lavorare per niente. Gli uomini di solito non devono fare questa scelta.

6828214 View Stipendi più bassi, discriminazione nei casi di maternità, e altro

6959954 View Parlo della retribuzione e possibilita' di carriera. Le donne vengono meno pagate per lo stesso lavoro e non hanno la stessa
possibilita' di carriera che gli uomini. Non escludo comunque che in Olanda sia anche cosi', ma meno evidente.

7044830 View dove lavoro io non vedo la diverenza. ma so che ci sono posti dove ci sono deffernze e come

7080000 View stipendi più bassi, discriminazione delle donne
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Lavori precari

Dopo una fusione, le condizioni lavorative in questa ditta sono cambiate. L’impresa chiede la flessibilità totale e la disponibilità
24/7. Questa non è possibile per le donne che lavorano presso la ditta, perche devono anche mantenere le relazioni familiari,

eccetera. Devono fare una scelta tra il lavoro e la vita sociale.
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Question 37

Conosce una donna che si trovi in una situazione analoga?

 Sì in Italia  12  44.44% 

 Sì in Olanda  0  0.00% 

 Sì in entrambi i paesi  3  11.11% 

 No  12  44.44% 

Question 38

Crede che sia accettabile che un’impresa chieda tutto questo dei suoi lavoratori?

 Sì  5  18.52% 

 No  22  81.48% 

ID View
Survey

Commenti

6669058 View E' una vergogna!

6671544 View Per mio parere personale ad una donna deve essere concesso un partime se ne avesse bisogno.

6676029 View Non viviamo nel terzo mondo!

6680422 View Un azienda, per sopravvivere, deve adattarsi a quello che richiede il mercato. Un azienda non è un istituto di assistenza. Ovviamente,
dall'altra parte, l'azienda deve rispettare le leggi per quanto riguarda orario di lavoro, turnistica ecc e deve concordare con il

sindacato le soluzioni migliori per il proprio personale

6695096 View Ci deve essere un elemento di flessibilità da parte dell'impresa, ma anche da parte dei lavoratori. Con flessibilità e maggior stipendio
per ore "disagiate", il problema si dovrebbe poter risolvere. Non bisogna dimenticare che le imprese EU devono sopravvivere alla

concorrenza di imprese da paesi dove su queste cose non c'è discussione

6717939 View credo che l'aziendo non lo farebbe se aveva altre scelte per sopravivere

6758903 View E' veramente assurdo e viene fatto con la scusa della crisi. Come i contratti nella FIAT, che fu un esempio per questo tipo di
sfrutamento (non ho un'altra parola per questo comportamento), anzi: schiavitù!

6774003 View si, solo con consenso e condizioni appropriate.

6819409 View Però a volte lo fanno

6828214 View Soltanto quando un lavoratore ha creato un'azienda propria, quindi chi lavora in proprio, può scegliere di dedicarsi al 200% al lavoro,
ma non deve pretendere che anche il dipendente ha lo stesso impegno. all'interno dell'orario di lavoro si, ma un dipendente ha dei

diritti e anche una vita privata.
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Question 39

Lei continuerebbe a lavorare presso un’impresa del genere? Perché sì/no?

 Sì in Italia  3  11.54% 

 Sì in Olanda  0  0.00% 

 Sì in entrambi i paesi  4  15.38% 

 No  19  73.08% 

ID View
Survey

Spiegazione

6717939 View non credo che ci sono altre scelte, nell fratempo cercherei un altro lavoro

6721761 View La trovo una grave forma di sfruttamento, anche se non è facile neppure per le aziende stare a galla in questo momento.

6729726 View dipende se ti puoi permettere di lasciare il lavoro e cercare un altro, ovviamente no; se hai figli e un marito assente ovviamente lasci
perforza.

6758903 View piuttosto prendo il mio violino e mi metto alla stazione a suonare, ma schiava non voglio essere. Farei un sacco di lettere, azioni
sociali contro persone che vogliano trattare i dipendenti così!

6774003 View il lavoro lo vedo come uno scambio di servizi, non come sfruttamento, e ci vuole rispetto da 2 parti, se no non ci posso rimanere.

6787184 View Un'impresa non può chiedere una cosa di genere. Un lavoro ti serve per vivere, ma non ti deve uccidere.

6819409 View non credo che sia una scelta giusta da fare

6828214 View Ho una vita privata che è importante, più del mio lavoro. Purtroppo ci sono persone che non hanno scelta, perchè non trovano altro
lavoro, o perché non hanno il tempo da dedicare alla ricerca, o per altri motivi

6959954 View Se il lavoro mi piace ci resterei finche posso. Cerchero di combinare la vita privata con il mio lavoro piu' possibile. Comunque le CCNL
in Italia pongono delle regole precise e prevedono dei giorni di riposo. Se poi risulta che alla fine non si puo' per motivi gravi,

cercherei di trovare altro lavoro.

7044830 View a questo momento si, perchè ho marito senza lavoro e non posso permettermi di perdere anche io il mio posto. ma se no
assolutamente no

Question 40

Crede che questa situazione crei dei problemi soltanto alle donne, oppure anche agli uomini?

 Sopratutto alle donne  13  48.15% 

 Sopratutto agli uomini  0  0.00% 

 Tanto alle donne quanto agli uomini  14  51.85% 
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Alla fine di un giorno lavorativo presso il call center Giorgo, un lavoratore presso il CGIL, si rivolge alle lavoratrici precarie
nell’autobus. Il loro padrone non gli faceva entrare negli uffici e Giorgio vuole renderle consapevole dei loro diritti.

Question 41

Crede che sia normale che un’organizzazione dei lavoratori interpelli delle persone sulle loro condizioni di lavoro in pubblico?

 Sì in Italia  7  26.92% 

 Sì in Olanda  0  0.00% 

 Sì in entrambi i paesi  8  30.77% 

 No  11  42.31% 

Question 42

Crede che sia necessario che questo tipo di organizzazione esista?

 Sì in Italia  6  22.22% 

 Sì in Olanda  0  0.00% 

 Sì in entrambi i paesi  19  70.37% 

 No  2  7.41% 



Question 43

Conosce qualcuno che si sia ribellato contro le sue condizioni di lavoro? Come?

 Sì in Italia  8  29.63% 

 Sì in Olanda  1  3.70% 

 Sì in entrambi i paesi  4  14.81% 

 No  14  51.85% 

ID View
Survey

Spiegazione

6669058 View Hanno fatto lo sciopero, non c'era un'alternativa.

6676029 View In qualsiasi organizzazione i dipendenti difendono i loro diritti (dalla pulizia delle stanze alla riduzione di stress e workload

6684145 View tanti vorebbero fare ma hanno paura!!

6721761 View con l'ausilio dei sindacati.

6729726 View ex dipendenti alitalia

6752219 View in olanda si può, in italia no, in italia corri subito il rischio di finire senza lavoro

6758903 View Io stesso: quando lavoravo in ufficio lo facevo e venivo punita con degradazione, due volte ed alla fine m'hanno chiesto di licenciarmi
(cosa che ho fatto col sindacato, chiedendo un risarcimento, ottenuto)

6774003 View appoggiandosi alla cgil in effetti, o con avvocato.

6819409 View Con i sindacati

6828214 View Rivolgendosi al sindicato del suo settore

Question 44

Crede che il sesso (m/f) abbia un’influenza sulle condizioni di lavoro?

 Sì in Italia  9  33.33% 

 Sì in Olanda  0  0.00% 

 Sì in entrambi i paesi  9  33.33% 

 No  9  33.33% 

Page: 9/25

Cercare lavoro

Anche se non riesce a trovare un altro tipo di lavoro, il protagonista non vuole fare un lavoro precario perché è scienziato.
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Question 45

Conosce qualcuno che si trovi in una situazione analoga?

 Sì in Italia  13  50.00% 

 Sì in Olanda  0  0.00% 

 Sì in entrambi i paesi  5  19.23% 

 No  8  30.77% 

Question 46

Considerando che quest’uomo vive in Italia, crede che lui abbia una scelta per quanto riguarda il livello del lavoro?

 Sì  13  52.00% 

 No  12  48.00% 

ID View
Survey

Commenti

6676029 View Si e no. Uno non deve avere delle ambizioni troppe alte quando finisce l'università. E' meglio cominciare con un lavoro di meno alto
livello (se non trova quello di alto livello), fare una esperienza di lavoro e da li passare ad un lavoro più adatto, sia nella setssa

organizzazione o altrove.

6695096 View Magari un po' di flessibilità all'inizio aiuta

6721761 View In Italia la ricerca offre poche possibilità.

6729726 View Deve fare quello che trova, poi con impegno forse arriva di meglio un giorno.

6752219 View conviene accontentarsi con un lavoro di livello inferiore se vuole rimanere al posto dove abita, se no li conviene andare altrove,
eventualmente all'estero (preferibilmente)

6774003 View dovrai pur lavorare per mantenerti direi, se no come si mangia?

6787184 View Forse non c'è molto lavoro nel suo settore. Però se comincia a lavorare può conoscere altre persone e magari dopo il suo lavoro
desiderato lo trova pure.

6801760 View si, ma poco

6819409 View è difficile trovare un lavoro fisso e ad un livello soddisfacente ma se ci si impegna si può trovare qualcosa.

6828214 View Fondamentale in Italia per chi desidera lavorare è la conoscienze dell'inglese per potersi mettere in gioco anche all'estero.
Importante non "fossilizzarsi" in Itlaia

Question 47

Secondo Lei, nel paese dove vive, succede spesso che uno non riesca a trovare lavoro perché rifiuti di fare un lavoro di basso livello? (1 =
quasi mai, 5 = quasi sempre)

 1  5  19.23% 

 2  5  19.23% 

 3  9  34.62% 

 4  5  19.23% 

 5  2  7.69% 
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Question 48

Che cosa farebbe Lei in una situazione del genere?
ID Text Answers (15) View
7080000 accettero un lavoro di livello piu basso piuttosto di fare nulla View

6959954 Farei altri lavori. Penso che lavorando uno puo' far vedere quanto vale. Succede che uno poi va finire in tutt'altra direzione. Ci sono poi
'mestieri' come scienziato dove uno entra soltanto se e' molto bravo, se no finisce a lavorare a pochi soldi per tutta la vita. Qui serve

anche un'esperienza all'estero, che non tanti Italiani sono disponibili a fare.

View

6828214 Considerei le possibilità all'estero. Chiaro su uno ha un partner che lavora e dei figli diventa già più complicato, ma soprattutto i giovani
non devono limitarsi al paese dove sono cresciuti

View

6819409 Mi impegnerei di più a trovare un lavoro senza accettare una posizione troppo bassa. View

6801760 non so... View

6787184 lavorare sotto livello e intanto cercare il lavoro desiderato. View

6774003 o accetterei per un periodo determinato, per sopravvivenza, o tornerei in olanda. View

6758903 quello che fanno tutti: cercare qualcosa per cui si è qualificato meno, anzi lo sto facendo! View

6752219 spostarmi View

6729726 Prender il lavoro piu basso e crescere piano piano. io stesso dovevo, a 33 anni, con esperienze lavorative presso università olandese,
iniziare con uno stage di 3 mesi gratis, poi 6 mesi a ca. 300 €, e cosi via.... umlità ci vuole in italia. Adesso, grazie all'esperienza che la

PMI mi ha permesso di fare, lavoro in proprio (anzi: loro hanno chiuso nel mentre l'attività che svolgevo io, i clienti poi mi hanno
ritrovato...)

View

6721761 mi adatterei, cosa che d'altra parte ho fatto prima di trovare il lavoro che svolgo oggi. View

6717939 acceto il lavoro ma continuo a cercare un lavoro migliore View

6695096 Accetterei qualunque lavoro pur di non stare a casa, che è piú degradante che fare un lavoro di livello inferiore al titolo di studio View

6684145 pur di lavorare mi abbasso la cresta e vado a fare qualcosa con livello più basso, ma con tanta fatica e dispiacere View

6680422 Accetterei senza altro un lavoro più basso. Farsi conoscere in azienda e farsi apprezzare è sicuramente un modo di crescere in Italia View

Question 49

Crede che il non voler degradarsi sia una cosa che riguardi soprattutto gli uomini o le donne?

 Soprattutto agli uomini  10  38.46% 

 Soprattutto alle donne  0  0.00% 

 Così spesso agli uomini come alle donne  16  61.54% 
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Una persona viene a vari colloqui di lavoro, ma tutti i principali gli offrono uno stage, non retribuito, senza rimborso spese e
senza garanzia d’assunzione.

Question 50

Conosce qualcuno che stia facendo uno stage ma che voglia un lavoro fisso?

 Sì in Italia  18  69.23% 

 Sì in Olanda  0  0.00% 

 Sì in entrambi i paesi  2  7.69% 

 No  6  23.08% 

Question 51

È normale che uno viene offerto uno stage mentre fa domanda per un lavoro fisso?

 Sì in Italia  16  61.54% 

 Sì in Olanda  0  0.00% 

 Sì in entrambi i paesi  4  15.38% 

 No  6  23.08% 

Question 52

È normale fare uno stage senza compenso o rimborso spese?

 Sì in Italia  15  57.69% 

 Sì in Olanda  0  0.00% 

 Sì in entrambi i paesi  3  11.54% 

 No  8  30.77% 



Question 53

Crede che alle donne che cercano lavoro venga offerto uno stage più facilmente che agli uomini? Perché?

 Sì  6  24.00% 

 No  19  76.00% 

ID View
Survey

Spiegazione

6669058 View Penso che le donne siano piu coraggiose, sperano di trovare un lavoro tramite questo sistema indecente.

6676029 View Può darsi perché avvolte pensono che le donne non sono indipendenti economicamente.

6695096 View Nei confronti delle donne, anche in Olanda, c'è spesso la presunzione che il loro è il "secondo" introito della famiglia e perció meno
essenziale.

6721761 View non ho idea.

6758903 View perchè vengono considerate meno perché non capo famiglia, oppure faranno figli, quindi non hanno bisogno (pensieri sbagliattissimi
ovviamente)!

6787184 View In Italia purtroppo funziona così. Commercialisti, avvocati ecc. devono fare il praticantato (2/3 anni) nel maggior parte dei casi non
pagato! (La stessa cosa per i lavori per cui non serve la laurea, però sono tempi di 3/6 mesi.)

6801760 View accetano piu facilmente

6819409 View a tutti in ugual misura

6828214 View Personalmente quando devo selezionare stagisti guardo soprattutto le esperienze lavorative e l'attidtudine verso la vita delle persone
che si propongono

6959954 View Le stage offerte da noi non fanno differenza tra uomini o donne e comunque sono collegate ad un Istituto scolastico.

Question 54

Lei farebbe uno stage nella speranza di trovare un lavoro fisso?

 Sì in Italia  5  19.23% 

 Sì in Olanda  2  7.69% 

 Sì in entrambi i paesi  10  38.46% 

 No  9  34.62% 
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Durante la cena, due uomini descrivono un corso che seguono presso l’ufficio di collocamento per trovare un lavoro. Questi
corsi esistono anche per dirigenti.
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Question 55

Ha mai sentito parlare di questo tipo di corsi?

 Sì in Italia  9  34.62% 

 Sì in Olanda  3  11.54% 

 Sì in entrambi i paesi  9  34.62% 

 No  5  19.23% 

Question 56

Crede che questi corsi siano utili?

 Sì  17  73.91% 

 No  6  26.09% 

ID View
Survey

Commenti

6676029 View Poosono preparare le persone a prepararsi ad un colloquio, a fare delle ricerche più realistiche, a conoscere le proprie
competenze e punti deboli.

6680422 View Possono essere utili. Ovviamente ci vuole anche la motivazione da parte delle persone.

6684145 View se non si trova facilmente lavoro nel tuo settore almeno hai la possibilità di imparare un altro lavoro magari più cercato

6729726 View forse, dipende dal corso.

6752219 View utili nel senso ch studiare fa sempre bene e finché uno non ho lavoro non è un perditempo, ma se veramente aiutono a trovare
un lavoro ne dubito

6758903 View almeno me lo auguro, anche se sono abbastanza scettica

6787184 View Non sono sicura che sia utile, ma se non lo provi, non lo sai. Io non ho mai frequentato un corso di questo tipo.

6819409 View possono aiutare le persone a capire cosa vogliono fare e cosa possono fare realmente

6828214 View Credo che spesso siano uin passatempo, un esperieza in più, che forse possono servire, ma ne dubito

6959954 View Purtroppo non funziona. L'idea e' buona ma la qualita' in Italia e' spesso scarsa e per le societa' non vale niente.

Question 57

Nel paese dove Lei vive sono intraprese altre iniziative per aiutare la gente a trovare lavoro in modo più veloce?

 Sì  12  52.17% 

 No  11  47.83% 

ID View Survey Commenti
6671544 View agenzia interinari?

6676029 View Sarà cosí, ma non conosco queste iniziative.

6679718 View a dire il vero, non saprei se ci sono altre iniziative

6721761 View non saprei.

6758903 View almeno per quanto so io, ma onestamente non mi sono interessata in persona

6774003 View ci si prova

6787184 View Non lo so.

6801760 View si ma poco

6819409 View corsi di lingua o corsi specializzati presso istituti privati

6828214 View So che ce ne sono, ma per ora non ne ho avuto il bisogno e non le conosco personalmente
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Dopo una modifica della legge Biagi è diventato più facile per le imprese licenziare i loro dipendenti quando non gli servono
più. Putroppo, il mercato di lavoro non ti consente di ricollocarti in età avanzata. In Inghilterra però è possibile ricollocarti a

ognun’età.

Question 58

Conosce qualcuno che si trovi in questa situazione?

 Sì in Italia  11  44.00% 

 Sì in Olanda  1  4.00% 

 Sì in entrambi i paesi  3  12.00% 

 No  10  40.00% 



Question 59

Secondo Lei, in Italia è più facile licenziare qualcuno che in Inghilterra o Olanda?

 Sì  11  44.00% 

 No  14  56.00% 

ID View
Survey

Commenti

6671544 View non conosco le leggi attuali, ma podarsi di si.

6676029 View In Olanda e Inghilterra è più facile di lincenziare del personale che in Italia. Ma visto che i mercati di lavoro sono più flessibili in quei
paesi è meno difficile trovare un nuovo posto di lavoro.

6721761 View per il momento lo statuto dei lavoratori rende difficile il licenziamento (sopra i 15 dipendenti). In Olanda il mercato del lavoro è da
tempo molto piú flessibile.

6729726 View non lo so oggi. Lei mi chiede ogni volta 'in italia ' e 'in olanda' , ma io vivo in italia. conosco benissmo la situazione in olanda di 15 anni
fa, ma mi dicono che è molto cambiato. quindi: non lo so.

6758903 View sì, anche perchè non assumano quasi mai più a termine indeterminato!

6774003 View contrattualmente in tutti e 3 i paesi esistono soglie che rendono il licenziamento meno facile, ma comunque se un'azienda vuole un
modo lo trova. sicuramente un'assicurazione per assistenza legale come in olanda sarebbe opportuno, ma d'altra parte conoscendo
il sistema giudiziario italiano, rischi di risolvere un conflitto del genere quando già ti trovi in pensione... dunque probabilmente anche

l'assicurazione legale non porta tanto. che gioia eh...?

6787184 View So che tanti dattori di lavoro al inizio ti fanno già firmare un documento dove c'è scritto che ti licenzi.

6819409 View i lavoratori sono meno tutelati

6828214 View Proprio grazie a la legge Biagi

6959954 View In Inghilterra e' facilissimo, in Olanda abbastanza facile, in Italia quasi impossibile. E' per questo che nessuno assume piu' personale
a tempo indeterminato.

Question 60

In Italia è più difficile trovare lavoro che in Inghilterra o Olanda (a qualsiasi età)?

 Sì  24  96.00% 

 No  1  4.00% 

ID View
Survey

Commenti

6654733 View Nel regione dove abito io, Sì

6659567 View Zeker waar, er zijn minder banen en ook van minder hoog niveau.

6667700 View less possibilities.

6669058 View Avevo già piu di 50 anni quando ho cercato lavoro in Italia. Impossibile. In Olanda non è consentito la discriminazione a base di età.
Invece in Italia quando hai piu di 35 anni non riesci a trovare un lavoro decente.

6676029 View Vedi domanda 2

6758903 View soprattutto per i giovani ed i over 40

6774003 View è tutto poco chiaro qui. se penso che differenza entrare in un ufficio di selezione o interinale in olanda... ma anche il modo in cui i
candidati vengono trattati, completemente sbilanciata la situazione. la uk non so sinceramente.

6828214 View Bisonga conoscere spesso persone influenti, c'è il nonnismo, chiusura nelle aziende verso i giovani, ecc

Question 61

Crede che il mercato di lavoro non ti consenta di ricollocarti dopo che abbia raggiunto una certa età?

 Sì in Italia  7  29.17% 

 Sì in Olanda  2  8.33% 

 Sì in entrambi i paesi  14  58.33% 

 No  1  4.17% 
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Question 62

In età avanzata, per le donne è più difficile trovare lavoro che per gli uomini?

 Sì è più difficile per le donne  5  19.23% 

 No è più difficile per gli uomini  1  3.85% 

 Per le donne è così difficile come per gli uomini  20  76.92% 
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In questo frammento sono descritte tre situazioni in cui uno che non riusciva a trovare lavoro ha ideato una soluzione
d’emergenza. Alessio è tornato alla sua famiglia in Molise, Sonia ha iniziato lavorare come prostituta e Giulia ha commesso

suicidio.

Question 63

Conosce qualcuno che si sia sentito costretto a cercare una soluzione del genere?

 Sì in Italia  12  46.15% 

 Sì in Olanda  0  0.00% 

 Sì in entrambi i paesi  0  0.00% 

 No  14  53.85% 



Question 64

Quali sono i problemi incontrati da una donna quando sta cercando un lavoro, nel paese dove Lei vive?
ID Text Answers (15) View
7080000 richiesta di bella presenza (sessismo) View

6959954 Maggiormente la gestione dei figli ed altri famigliari. Poi essere assunta al livello giusta con una corretta retribuzione. Spesso le donne
qui vanno a finire come segretarie.

View

6828214 Il maschilismo italiano, spesso si guarda l'aspetto fisico, meno le esperienze. La donna in Italia deve essere più competente del collega
maschile, perché spesso sottovlutata.

View

6819409 avere anche la fiducia della propria famiglia nel stare fuori casa e abitare magari altrove nella speranza di trovare lavoro View

6801760 cè poco lavoro se x donne se per uomini View

6787184 C'è poco lavoro. View

6774003 già trattato nelle domande precedenti View

6758903 * un lavoro fisso non danno quasi più, anche se sei single * da un sipendio part time non si può vivere * non ti fanno fare figli * non ti
danno nessuna flessibilità quando hai bisogno (per i figli p.es.) * spostarti in un'altra città con un famiglia? Assurdo, distrugge la vita di

tutta la famiglia * i stipendi per le donne sono più bassi che per gli uomini

View

6752219 prima che lavori part-time non esistono, se esistono sono sempre 32 ore, o in turni strani, quindi avendo figli un grande casino, perché
gran parte dello stipendio si deve usare x baby-sitter se parenti non ci sono, e il doposcuola a malapena esiste

View

6729726 consigliare gli orari di lavoro. posizioni di un certo livello richiedono partecipazione ad incontri aziendali, che vengono fissati spesso dalle
18 in poi. inoltre, nei primi anni bisogna essere sempre disponibile, a qualsiasi ora.

View

6721761 l'esempio di sonia che si mette a fare la prostituta lo trovo poco plausibile. Vivo a Milano, le donne sono meno discriminate che altrove.
Resta difficile trovare lavoro in relazione alle condizioni recessive del momento. Nel centro-sud lo è ancora di piú.

View

6717939 in italia devi conoscere qualcuno per entrare in una azienda, inutile mandare Cv in giro o rispondere a un colloquio. View

6684145 orario di lavoro e difficile trovare part-time View

6680422 Curriculum, esperienza lavorativa, conoscenza lingue, età View

6676029 Non ho mai cercato lavoro per molto tempo. Ho sempre colto delle occasioni che passavano o le ho cercato e sono arrivata ad un livello
più alta che mi potesse mai immaginare. Essere donne mi ha solo partato dei vantaggi.

View

Question 65

Quali di questi problemi non sono incontrati dagli uomini?
ID Text Answers (15) View
7080000 richiesta di bella presenza (sessismo) View

6959954 tutti. View

6828214 Direi tuttu View

6819409 hanno gli stessi problemi View

6801760 ????? cè poco lavoro se x donne se per uomini View

6787184 C'è poco lavoro View

6774003 idem come sopra View

6758903 quello dei figli View

6729726 non si occupano dei figli, o almeno non in prima persona. View

6721761 Non saprei. View

6717939 vale anche per gli uomini View

6680422 Idem View

6676029 Nessuno View

6669058 Non lo so. View

6667700 ? View
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Question 66

Crede che le donne siano costrette a scegliere una soluzione del genere più che gli uomini?

 Sì le donne sono costrette a scegliere una soluzione del genere più che gli uomini  5  19.23% 

 No gli uomini sono costretti a scegliere una soluzione del genere più che le donne  2  7.69% 

 Non fa differenza  19  73.08% 
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Formazione

Il suo capo dice a Gianfranco che in quel call center lavorano soltanto persone laureati con lode.

Question 67

Secondo lei, è realistico che nel call center si trovino soltanto laureati?

 Sì in Italia  7  26.92% 

 Sì in Olanda  0  0.00% 

 Sì in entrambi i paesi  2  7.69% 

 No  17  65.38% 

Question 68

Conosce un laureato/una laureata con un lavoro precario?

 Sì in Italia  16  61.54% 

 Sì in Olanda  0  0.00% 

 Sì in entrambi i paesi  9  34.62% 

 No  1  3.85% 



Question 69

Crede che ci siano tanti laureati con un lavoro precario?

 Sì in Italia  19  73.08% 

 Sì in Olanda  0  0.00% 

 Sì in entrambi i paesi  6  23.08% 

 No  1  3.85% 

Question 70

Crede che nel paese dove Lei vive ci siano soprattutto donne o uomini precari?

 Soprattutto donne precarie  3  11.54% 

 Soprattutto uomini precari  2  7.69% 

 Così tante donne come uomini  21  80.77% 
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Formazione

Questo professore racconta di tanti ‘masterizzati’, studenti che hanno fatto parecchi Master, ma che tuttavia hanno un lavoro
precario. L’ultimo studente si è trasferito in Olanda.

Question 71

Secondo lei, è utile specializzarsi?

 Sì in Italia  0  0.00% 

 Sì in Olanda  4  15.38% 

 Sì in entrambi i paesi  21  80.77% 

 No  1  3.85% 



Question 72

Conosce qualcuno che abbia fatto parecchi Master ma che tuttavia non riesca a trovare un lavoro fisso?

 Sì in Italia  13  52.00% 

 Sì in Olanda  0  0.00% 

 Sì in entrambi i paesi  5  20.00% 

 No  7  28.00% 

Question 73

Secondo Lei, perché fra tanti paesi i registi hanno scelto proprio l’Olanda?
ID Text Answers (15) View
7080000 perche è un paese molto più aperto View

6959954 Poteva essere anche Inghilterra, Germania, USA o Francia. Io direi a caso. View

6828214 Proprio per l'apertura e la presenza/possibilità di ricevere finanziamenti View

6819409 in Olanda c'`e più libertà e anche più lavoro View

6801760 conosciuto per una economia bella forte. View

6787184 Non ho idea View

6774003 perchè l'investimento nel proprio curriculum in olanda viene considerato un plus View

6758903 perchè Olanda è un paradiso sociale! Ed è vero, anche se gli abitanti non lo vedono, essendoci dentro e non vedendo com'è altrove View

6752219 più protezione dei diritti dei dipendenti View

6729726 perche si paga bene, si trova lavoro al proprio livello, e la consigliazione familia-lavoro è facilitato. View

6721761 perché l'Olanda ha un mercato del lavoro tra i piú flessibili d'Europa e un giovane laureato trova un impiego entro tre mesi di media. View

6717939 non lo so View

6684145 stile di vità, stipendi più alti, più possibilità View

6680422 L'Olanda viene considerato un paese molto corretto in Italia View

6679718 L'Olanda è un paese con una bassa percentuale di disoccupati e mi sembra che ci siano più opportunità di lavoro per i laureati, il
mercato di lavoro è comunque più flessibile.

View
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Formazione

Fabiana non ha preso un diploma. Tuttavia ha immediatamente trovato un lavoro fisso, con un orario flessibile e ben pagato,
per mezzo dei suoi contatti.
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Question 74

Secondo Lei, è importante prendere un diploma per poter trovare un bel lavoro?

 Sì in Italia  3  11.54% 

 Sì in Olanda  5  19.23% 

 Sì in entrambi i paesi  17  65.38% 

 No  1  3.85% 

Question 75

Nel paese dove Lei vive, i contatti sono più importanti o meno importanti della formazione?

 Più importanti  15  57.69% 

 Meno importanti  1  3.85% 

 Così importanti come la formazione  10  38.46% 

Question 76

Per le donne è più facile trovare lavoro quando non hanno completato gli studi che per gli uomini?

 Sì per le donne è più facile  4  15.38% 

 No per gli uomini è più facile  3  11.54% 

 È così facile per le donne come per gli uomini  19  73.08% 

Question 77

Conosce qualcuno che abbia trovato un bel lavoro usando i suoi contatti, senza che abbia completato gli studi?

 Sì in Italia  15  57.69% 

 Sì in Olanda  1  3.85% 

 Sì in entrambi i paesi  3  11.54% 

 No  7  26.92% 
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Formazione

Secondo Silvia in parte dipende dagli studi che la gente non riesce a trovare un lavoro fisso. Inoltre, è la responsabilità del
governo di indirizzare e informare i giovani su questa cosa.

Question 78

Che cosa pensa di quest’affermazione, dipenda dagli studi che la gente non riesca a trovare un lavoro fisso? Perché sì/no?

 Sì  12  50.00% 

 No  12  50.00% 

ID View
Survey

Spiegazione

6679718 View Non dipende dagli studi, ma dalle aziende che a tutti i costi cercano di risparmiare

6680422 View In Italia effettivamente si fa poco orientamento al lavoro e dovrebbero mettere molti più corsi di laurea a numero chiuso

6684145 View no dipende dalla mentalità sbagliata, ciòe che vale più chi conosci e quanto sei ruffiana che le proprie competenze ed esperienze

6721761 View l'Italia ha un gran numero di precari laureati. La disoccupazione giovanile è in gran parte responsabilità dl gogerno.

6729726 View A volta si (m a in questo quiz tutto è bianco o nero). Tanti ragazzi scelgono studi che non preparano ad un lavoro in un settore dove
c'è richiesta, bisogna migliorare l'orientamento.

6758903 View perchè chi governa fa niente per il paese ed il lavoro

6774003 View alla fine anche in italia un pò di differenza fà. in un ambiente come dove io, dove è forte la metalmeccanica, comunque si trova
meglio un lavoro essendo ingegnere invece che filosofo...

6819409 View molte persone studiano troppo a lungo e non hanno esperienze lavorative pratiche dopo la laurea.

6828214 View Tanti studi in Italia sono molto teorici e troppo poco pratici. In Olanda viene insegnato a come comportarsi e presentarsi all'interno di
un ambiente di lavoro. Gli Italiani iniziano più tardi a fare esperienze lavorative

6959954 View Gli studi finiscono troppo tardi in confronto con altri paesi Europei. Non si indirizzono a mestieri che servono, manca un buon Inglese
e mance una pratica presso aziende.
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Question 79

Secondo Lei, a chi spetta la responsabilità a indirizzare i giovani per quanto riguarda la scelta degli studi?

 Ai genitori  5  19.23% 

 Allo stato  9  34.62% 

 Altro  12  46.15% 

ID View
Survey

Commenti

6695096 View i giovani stessi si devono informare bene prima di scegliere uno studio. Ovviamente i dati sulle prospettivce di lavoro devono essere
disponibili (da parte dello stato e da parte delle università medesime)

6721761 View e'una combinazione di fattori: ragionare con la propria testa, ascoltare il consiglio dei genitori, individuare un corso di studi che dia
sbocchi sul lavoro.

6729726 View a genitori, scuola, e università.

6752219 View allo stato ed i genitori insieme, lo stato può dare dei consigli x gli studi che potrebbero essere giusti negli anni da seguire

6758903 View non solo, anche ai genitori, ma importante rimane che ci siano creati posti di lavoro, non toglierli, come succedo ora in Italia con uno
stato ingessato

6774003 View sarebbe l'insieme delle istituzioni che dovrebbe farlo.

6787184 View ai giovani.

6801760 View gentori e stato

6819409 View agli studenti stessi e alle università

6828214 View Genitori assieme alle scuole/lo stato. Lo stato deve formire gli strumenti neccessari ai genitori per poter aiutare a inidirzzare il figlio

Question 80

Conosce qualcuno che sia precario perché non abbia una formazione adatta?

 Sì in Italia  11  42.31% 

 Sì in Olanda  0  0.00% 

 Sì in entrambi i paesi  5  19.23% 

 No  10  38.46% 

Question 81

È un problema che si tratta soprattutto delle donne o degli uomini?

 Soprattutto delle donne  3  11.54% 

 Soprattutto degli uomini  0  0.00% 

 Non fa differenza  23  88.46% 
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Question 82

In Olanda è più facile scegliere gli studi che ti piacciono, invece che ti garantiscano un lavoro fisso? Perché sì/no?

 Sì  14  60.87% 

 No  9  39.13% 

ID View
Survey

Spiegazione

6717939 View in olanda vale ancora uno studio o un esperienza in italia valgono solo i contatti

6721761 View gli studi conducono anche alla pratica del lavoro.

6729726 View non si capisce la domanda.

6752219 View In olanda conta in genere il livello degli studi seguiti, almeno se non si tratta di un lavoro specifico tipo medico

6758903 View per lo stesso motivo di prima: facendo domande, hai un sussidio

6774003 View è più facile, perche vengono prese in considerazione anche altre qualità ed impegni collaterali, del tipo stage, lavori svolti durante lo
studio, iniziative, il fatto di avere comunque una preparazione accademica, ecc. però alla fine stringi stringi vale sempre anche in

olanda, che certi ruoli sicuramente richiedono certe conoscenze che non tutti gli indirizzi di studi offrono.

6801760 View il sistema a basata sui livelli in itali ben poco

6819409 View molti studi hanno degli spocchi professionali

6828214 View C'è più chiarezza e inforamzione e una scelta più ampio. Si inizia prima a parlarne e ci sono aiuti fianziari, come borse di studio,
quindi raggiungibili per tutti

6959954 View In olanda ci sono i blocchi di studio. Non ti garantisce nessuno un lavoro fisso.
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Famiglia

Secondo Silvia fare una famiglia non è più una cosa naturale, ma è una cosa ben ragionata: la gravidanza viene pianificata in
base ai contratti lavorativi. Nello spezzone del film la protagonista dice che con i contratti precari non si può avere una famiglia.

Question 83

Crede che al momento dalle giovani venga considerato importante andare a vedere qual è il periodo migliore per mettersi incinta?

 Sì in Italia  10  40.00% 

 Sì in Olanda  0  0.00% 

 Sì in entrambi i paesi  11  44.00% 

 No  4  16.00% 
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Question 84

Conosce qualcuno che abbia rinviato mettere al mondo dei bambini a causa del lavoro?

 Sì in Italia  11  42.31% 

 Sì in Olanda  0  0.00% 

 Sì in entrambi i paesi  11  42.31% 

 No (vai a domanda 4)  4  15.38% 

Question 85

Perché l’ha/l'hanno fatto?

 Per fare carriera  6  27.27% 

 Perché non aveva un lavoro fisso  11  50.00% 

 Altro  5  22.73% 

ID View
Survey

Commenti

6639987 View TRA AFFITTI,NN ESSERE SICURI DEL LAVORO..

6659567 View Sturende vraag en onzin, iedereen weet dat vrouwen het krijgen van kinderen uitstellen uit carriere motieven, en daarin zitten beide
mogelijkheden inbegrepen: het maken van carriere, of het niet hebben van een vaste baan, of het niet kunnen combineren van wat in

Nederland zo lelijk zorg en arbeid wordt genoemd, heeft ook met werk te maken. Weinig doordachte vraag dus.

6669058 View Sia in Italia che in Olanda mettere su una famiglia non è facile.

6679718 View per entrambi i motivi

6729726 View entrambi (la domanda 1 non si capisce, scritto male.)

6752219 View in olands in genere x la carriera, in italia non avendo lavoro fisso( il marito poi)

6758903 View non dovrebbe essere necessario: un paese muore se le cose naturale vengono determinate dei soldi!

6774003 View io stessa.

6819409 View sia per fare carriera che per la mancanza di un lavoro fisso
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Question 86

Secondo Lei, qual è la conseguenza di questa procrastinazione?
ID Text Answers (15) View
6959954 Genitori anziani ed una generazione senza nonni o con nonni che non si ricorderanno. View

6828214 Le nascite diminuiscono. le persone vivono per il lavoro e non osano rischiare. Se si programma tutto/troppo, la vita non è sentita e
spontanea.

View

6819409 meno fertilità, più possibilità di avere un bambino malato ecc. View

6787184 La gente decide di 'prendere' i bambini a un'eta sempre più vecchia. View

6774003 ulteriore sbilanciamento del sistema. View

6758903 Quello che sta già succedendo: l'adorare il Dio Denaro e diventare schiava/o di questa. Ma anche un precariato non scelto ed ingiusto
per la paralisi delle istituzioni

View

6729726 non si fanno piu figli in italia (basta leggere le statistiche) View

6721761 evidentemente l'abbassamento del tasso di natalità. View

6717939 in italia devi scegliere fra famiglia e lavoro e molto raro trovare un bell equilibrio tenendo entrambe View

6695096 che l afertilità diminuisce View

6684145 che ci saranno sempre meno bambini, allora meno futuro View

6680422 Di fare meno figli View

6679718 In Italia la situazione è già drammatica da decenni: pochi figli, in tarda età: andando avanti così, gli italiani spariranno nel giro di qualche
decennio.

View

6676029 Spesso le giovani donne pianificano la loro carriera con l'idea che solo loro sono responsabili della gravidanza, dalla nascita e dalla cura
del bambino nel primo anno. Inseriscono una fase "on-hold" nella loro carriera in cui non cercano rischi e acettano spesso che questo

può avere un impatto negativo sulla lor carriera.

View

6669058 Che molti finiscono senza avere i figli che desideravano. View

Question 87

Per le donne è possibile conciliare lavoro e vita familiare?

 Sì in Italia  1  4.17% 

 Sì in Olanda  7  29.17% 

 Sì in entrambi i paesi  15  62.50% 

 No  1  4.17% 
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Question 88

Nel paese dove vive, quali sono i problemi incontrati da giovani madri quando lavorano?
ID Text Answers (15) View
7080000 non esiste il part-time View

6959954 I sindacati continuano a considerare il part-time un sfruttamento e cosi' per le donne non e' facile ottenerlo. Anche ai datori di lavoro
non piace il part-time pertanto la donna si trova a lavorare 40 ore la settimana per poi dover stare dietro i figli piccoli. Il babysit costa,
l'asilo non c'e' o costa e cosi' la paga se ne va al bambino. Se no bisogna trovare i nonni disponibili, se sono in buona salute e ce la

fanno.

View

6828214 Molto spesso difficoltà per accudire i figli, gestione complessa di lavoro e famiglia. Spesso tempi lunghi per raggiungere il lavoro.
Spesso dopo rientro dalla maternita la donna non può riprendere lo stesso lavoro, ma mansioni minori, con meno responsabilità

View

6819409 non poter lavorare part-time View

6801760 no so View

6787184 Non lo so. View

6774003 quello che vedo è che alla fine quì ci si riesce quando si ha nonni che magari vivono vicini, se no non è possibile, gli stipendi non
consentono di pagarsi sia la vita che asili nidi e/o babysitter.

View

6758903 non possano fare full time, non ci sono i nidi, o impagabili, gli orari sono proebitivi per una donna che non ha una "nonna" disponibile View

6752219 assenza di doposcuola e scuole a tempo pieno e la mancanza di lavoro part-time or "deeltijd" (un posto di lavoro diviso da 2 persone) View

6729726 risposta a 5: è possibile ma difficile. perdono il lavoro precario; vengono marginalizzato, perdono opportunità di cariere (comunque non
ci sono piu giovani madri)

View

6721761 scarsa disponibilità di asili nido, ma anche la famiglia disposta a farsi carico della gestione dei figli. View

6717939 problmei più grando sono soluzione dopo scuola-vacanze-babysit, le scuole escono presto, le vacanze sono troppo lungo, e trovare
una babysit è molto costoso e difficle

View

6684145 già nominato nelle domande precedente View

6680422 La disponibilità di posti part time ed in generale contratti che diano la possibilità di lavorare 20- 28 -32 ore settimanali sono scarsi. View

6679718 In Italia l'assistenza viene fornita soprattutto dalle famiglie: nonni che crescono i nipoti. View

Question 89

Nel paese dove vive, quali sono i problemi incontrati da giovani padri quando lavorano?
ID Text Answers (15) View
6959954 Non ci sono problemi per padri se no il mantenimento della famiglia. View

6828214 Molto meno di quelli qui sopra View

6819409 non poter lavorare part-time View

6801760 no so View

6787184 Non lo so View

6774003 sicuramente non esiste che un uomo propone al datore di lavoro di lavorare a.e. 4 gg alla settimana per poter dedicare una giornata
alla famiglia!

View

6758903 vedono poco i figli e non se ne occupano abbastanza View

6752219 la mancanza di non poter lavorare 4 gg in settimana o eventualmente da casa View

6729726 non vedono la familia se volgiono fare carriera View

6721761 i padri hanno nella media meno problemi di gestione dei figli, in genere questi vengono risolti dalla madre e dai nonni. View

6717939 non credo che ci siano grande problemi per loro View

6684145 lavorare sempre più ore per i stessi soldi, costretti a farlo per paura di perdere lavoro perche ci sono tanti altri che hanno bisogno e
faranno più per meno soldi

View

6680422 Idem View

6679718 Non so, i problemi legati ai figli sono soprattutto delegati alla madre View

6676029 Forse di avere una moglie e madre stressata a canto a loro? View
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Concorsi

Matteo ha partecipato a un concorso per trovare il lavoro dei suoi sogni presso l’università, ma non ha vinto. L’ha vinto il nipote
di un senatore. Tuttavia, non perde la speranza e riproverà.

Question 90

Conosce qualcuno che abbia partecipato a un concorso del genere?

 Sì in Italia  19  73.08% 

 Sì in Olanda  0  0.00% 

 Sì in entrambi i paesi  1  3.85% 

 No  6  23.08% 

Question 91

Crede che questi concorsi siano tipicamente italiani?

 Sì  24  92.31% 

 No  2  7.69% 

ID View Survey Commenti
6639987 View PURTROPPO ESISTE QUESTA SISTEMA ancora!!

6654733 View Non ho sentito mai una cose in genere in olanda

6659567 View Standaard in Italie, in Nederland gebruikelijk voor Internationale banen bij bijvoorbeeld de EU of de VN.

6667700 View I believe they also exist in France and also the EU uses this type of selection

6669058 View Un sistema che non funziona per niente (tranne per i "nipoti" ovviamente)

6721761 View Concorsi ne esistono dappertutto, diciamo che in Italia sono uno strumento prediletto.

6729726 View ma che domande sono.... il quiz è troppo lungo, devo lavorare e cucinare.

6758903 View in Olanda penso che questi casi siano rari e verrebbero subito fuori ed in prima pagina

6787184 View Non ho mai sentito che in Olanda ci sono questi concorsi
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Question 92

Crede che il risultato del concorso sia tipicamente italiano?

 Sì  22  88.00% 

 No  3  12.00% 

ID View
Survey

Commenti

6639987 View danno il posto a chi vogliono,nn a chi merita..

6654733 View lavoro come il treno o la posta funzione lo stesso

6659567 View Hangt er vanaf. Er is in Italie veel Nipotismo, maar in Nederland zijn de kruiwagens ook nog steeds actief. Ik ken ook veel mensen
die op eigen kracht het examen hebben gehaald.

6667700 View I think it gives an indication of one's capacities, but then it has to be done in a fair way

6669058 View come sopra

6717939 View vince chi ha dei contatti!

6758903 View purtroppo!

6774003 View non che non succeda in olanda, ma più per eccezione che per regola.

6787184 View Penso che anche in altri paesi c'è questo problema.

Question 93

Conosce dei precari che siano così positivi per quanto riguarda il loro futuro?

 Sì in Italia  1  3.85% 

 Sì in Olanda  2  7.69% 

 Sì in entrambi i paesi  8  30.77% 

 No  15  57.69% 
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Il futuro

Giorgio si impegna a persuadere il governo di promuovere i contratti collettivi di categoria. La definizione di un contratto
collettivo di categoria:

Il contratto che regola le condizioni di lavoro ed i minimi salariali delle diverse categorie di lavoratori. E' uno strumento di diritto
privato (non è legge) che di fatto ha però la forza di una legge, atteso che la disapplicazione dello stesso trova nella giustizia del

lavoro un orientamento univoco in favore del contratto stesso.
Fonte: http://it.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080514091412AAOxSss
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Question 94

Secondo Lei, è importante che in Italia questo tipo di contratto sia stipulato? Perché sì/no?

 Sì  20  83.33% 

 No  4  16.67% 

ID View
Survey

Spiegazione

6669058 View Perché dovrebbe essere così. Giustizia!

6676029 View Mi sorprende che non esistono ancora in un paese che appartiene al G8!

6680422 View Tutela il lavoratore e dà la possibilità di negozziare condizioni che riguardano un particolare settore lavorativo

6684145 View sennò i datori di lavoro fanno come vogliano

6752219 View per difendere i diritti dei dipendenti e regolare bene i stipendi

6758903 View semplice: perchè manca ed è indispensabile

6774003 View anche se il datore di lavoro ha sempre le carte in mano, e può fare pressione sui dipendenti per cui questi non se lo sognano di
avvalersi dei loro diritto.

6787184 View Non aiuta se la genta comunque lavora in nero.

6819409 View per tutelare il lavoratore

6959954 View Da le regole per tutti (doveri e diritti lavoratori ed datori di lavoro).

Question 95

Sarebbe necessario stipulare questo tipo di contratto anche in Olanda? Perché sì/no?

 Sì  7  31.82% 

 No  15  68.18% 

ID View Survey Spiegazione
6680422 View Non saprei

6684145 View come sopra

6721761 View Anche in Olanda esistono (CAO's).

6752219 View in olanda gia esistono i cao e stipendi minimi

6758903 View lì ci sono già sistemi di giusta divisione del lavoro

6774003 View dico si ma in realtà non lo so.

6787184 View Vedi spiegazione 1.

6819409 View ci sono già delle leggi con stipendi minimi

6828214 View Credo che è già regolato meglio che in ITalia

6959954 View Ci sono gia' le CAO che sono piu' o meno uguali.

Question 96

Crede che nel paese dove vive gli uomini abbiano un contratto del genere più spesso che le donne?

 Sì gli uomini hanno un contratto del genere più spesso che le donne  3  13.04% 

 No le donne hanno un contratto del genere più spesso che gli uomini  0  0.00% 

 Non fa differenza  20  86.96% 
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Question 97

Nel paese dove vive, conosce più persone con, o più persone senza un contratto collettivo di categoria?

 Conosco più persone con un contratto collettivo di categoria  8  40.00% 

 Conosco più persone senza un contratto collettivo di categoria  6  30.00% 

 Conosco così tante persone con un contratto collettivo di categoria come senza questo tipo di contratto  6  30.00% 
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Il futuro

Silvia propone di aumentare il salario dei lavoratori precari, per poter superare i periodi in cui non hanno lavoro.

Question 98

Che cosa pensa della soluzione proposta in questo frammento?
ID Text Answers (15) View
6959954 Va pensato ad un sostegno al redditto per tale persone durante i periodi che non si lavora. View

6828214 Ragionevole View

6819409 non realistico View

6774003 sono d'accordo View

6758903 giusto, ma tutti i stipendi sono troppo bassi in Italia e le tasse le più alte d'Europa: si deve lavorare per mettere a posto questa
situazione ingiusta

View

6752219 è un opzione pensabile View

6729726 giusto, deve essere piu caro del contratto fisso, perchè stimola le aziende di assumere a contratto fisso. View

6721761 e'una soluzione temporanea. View

6717939 sono d'acordo View

6695096 No, penso che i periodi di discontinuità dovrebbero essere finanziati da un'assicurazione detratta dallo stipendio lordo (cioè pagata dal
datore di lavoro). Aumentare il salario a tutti, anche quelli che non subiranno discontinuità, aumenta il costo del lavoro e quindi rende

ancora piú difficile trovare impiego

View

6684145 un bell' inizzio.... View

6680422 Sarebbe una soluzione bella, ma in pratica non funzionerà View

6679718 Potrebbe essere una soluzione View

6676029 Già il fatto che in Italia ci sono degli stupendi così bassi è incredibile. Parliamo davvero di 500 o 600 euro? In Olanda la minima è
intorno ai 1100. Certo che gli stipendi devono aumentare, anche per il lavoro interinale.

View

6671544 una cosa giusta visto che il costo della vita è in continuo aumento. View
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Question 99

Vede altre soluzioni che quelle proposte in questo frammento?
ID Text Answers (15) View
6959954 Vedi sopra. Il datore di lavoro potrebbe anche contribuire ad un fondo per sostegno del reddito . View

6828214 Ce ne saranno senz'altro View

6819409 sfruttare meglio il sistema delle agenzie interinali View

6774003 non a tempi brevi, tutto il sistema dovrebbe essere capovolto. View

6758903 sono giuste, anche se diranno che non ci siano i soldi per farlo. Servirebbe una radicale manovra per diminuire l'enorme differenze tra i
stipendi alti (spesso doppi o tripli) e quelli bassi

View

6752219 immobilità/disoccupazione nei momenti di non-lavoro View

6729726 no View

6721761 politiche del lavoro ben pianificate. Armonizzazione e semplificazione del sistema fiscale. View

6717939 in questo momento no View

6695096 Vedi sopra View

6684145 dare magari più contratti part-time ma a tempo indeterminato, sopratutto alle donne perche cosi possono garantire a più persone lavoro
fisso.

View

6680422 Dare agevolazioni fiscali per un azienda che trasforma un contratto precario in un contratto a tempo indeterminato. View

6679718 Rendere più difficile o meno appetitibile il proporre un lavoro precario View

6676029 non ho tempo per rispondere a questa domanda View

6669058 Non saprei. View

Question 100

Crede che la soluzione proposta nel frammento debba essere applicata nell'Italia? Perché sì/no?

 Sì  13  61.90% 

 No  8  38.10% 

ID View
Survey

Spiegazione

6659567 View Zie boven. Hangt er vanaf voor welk stelsel is gekozen: sociale zekerheid of private oplossingen.

6667700 View They have to change........

6669058 View Almeno la vita diventa quasi possibile per i precari. Adesso riescono a pena a sopravivere.

6671544 View al momento i salari sono troppo bassi

6680422 View Non funzionerebbe

6684145 View cosi saranno piu motivate, tranquille e si impegnano di più perche possono essere sia un dipendente nel mondo lavorativo ed essere
madri e saranno più felice

6758903 View Vorrei dire di sì, ma temo che non sarà ancora possibile prima che si cambi la situazione finaziaria e politica in Italia

6774003 View in questo momento la situazione del dipendente si svaluta sempre di più, si va da male in peggio, applicando una soluzione simile
potrebbe anche costringere le aziende a pensarci bene se le conviene, e magari circolerebbe più denaro nell'economia che avrebbe

conseguenze positive anche sul consumo.

6819409 View le piccole aziende non possono far fronte a delle spese così alte.

6959954 View L'aumento del reddito in se non mi sembre una buona soluzione in quanto il giovanne poi non lo usa per tale scopo e il problema si
sposta solo. Il nuovo reddito poi diventa troppo poco etc etc.
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Question 101

Crede che la soluzione proposta nel frammento debba essere applicata nell’Olanda? Perché sì/no?

 Sì  2  10.00% 

 No  18  90.00% 

ID View
Survey

Spiegazione

6671544 View i salari dovrebbero essere nella norma.

6680422 View Non funzionerebbe

6684145 View debba essere applicata in tutti Europa

6695096 View In olanda l'assicurazione c'è già e funzione

6721761 View non saprei.

6729726 View e gia cosi

6758903 View non lo so molto bene, essendo già via da molti anni da Olanda, ma mi pare che lì le strutture siano meglio organizzate e forse
non sarebbe necessario

6774003 View in qualche modo già è così in olanda.

6819409 View non è necessario

6959954 View In olanda ci sono le sussidie per la gente che non lavora
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Il futuro

La donna pone che il precariato porterà a un mondo più flessibile e che un lavoro precario è meglio che non avere lavoro.
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Question 102

Crede che il precariato porterà a un mondo più flessibile? Perché sì/no?

 Sì  12  48.00% 

 No  13  52.00% 

ID View
Survey

Spiegazione

6695096 View Il "posto fisso" purtroppo in Italia è diventato sinonimo di impossibilità di licenziare un lavoratore qualunque cosa faccia o NON faccia.
Questo fa si che chi ha un lavoro è eccessivamente tutelato e fa si che i potenziali datori di lavoro siano estremamente cauti

nell'assumere

6717939 View più fellsibile per chi non ha bisogno di un lavoro fisso , per esempio in una famiglia dove la donna lavora anche ma solo perchè vuole
lavorare

6721761 View a nessuno piace vivere a lungo nell'insicurezza.

6752219 View ha anche il vantaggio di poter fare diversi tipi di lavoro e decidere quello che è più adatto

6758903 View sarebbe meglio se non fosse così, e quindi spero in un cambiamento

6774003 View perchè precario non deve essere frainteso come se significasse flessibile. sono d'accordo che maggior flessibilità, si da parte del
lavoratore che da parte del datore di lavoro sarebbe opportuno.

6819409 View dipende, ma quello che vedo adesso in italia è solo un maggior riciclo di impiegati nelle aziende senza motivo

6828214 View Bisogna inventarsi sempre delle soluzioni e stimula la flessibilità delle persone

6959954 View In Italia i sindacati si ostinano a rendere piu' flessibile il tempo indeterminato. I contratti sono per la vita. La realta' del 2011 non e'
cosi. Per questo motivo e' nato il lavoro precario. Sarebbe meglio per tutti rendere flessibile i contratti a tempo indeterminato.

7080000 View perche non e un precariato di libera scelta

Question 103

Lei è d’accordo con la tesi che un lavoro precario sia meglio che non avere lavoro? Perché sì/no?

 Sì  22  88.00% 

 No  3  12.00% 

ID View
Survey

Spiegazione

6684145 View non abbiamo altre scelte, finche non ce nessuno che ci paga le bollete e ci da da mangiare

6717939 View certamente, meglio un lavoro e un stipendo che niente

6721761 View meglio che niente, l'importante è nel frattempo cercarne un altro.

6752219 View solo fino ad una certa età

6758903 View da fuori il mercato è molto più difficile entrare, ma a giorno di oggi è meno facile di qualche anno fa rientrare altrove

6774003 View almeno che tu non venga mantenuto/a, bisogna pur mangiare!

6787184 View E necessario lavorare, guadagnare i soldi in un modo onesto, invece di per esempio prendere la disoccupazione

6819409 View è comunque un'esperienza lavorativa

6828214 View Dipende dalla persona. C'è chi vuole la sicurezza del lavoro e c'è chi ama il precariato per doversi riinventare tutte lev olte

6959954 View Non avere lavoro non porta a niente. Bisogna essere attivo e darsi da fare. Andare ad un lavoro stimola e da speranza. Quelli che
non lavorano non possono sperare.
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Question 104

Crede che in Olanda si pensi diversamente su questo che in Italia? Perché sì/no?

 Sì  15  68.18% 

 No  7  31.82% 

ID View
Survey

Spiegazione

6695096 View in Olanda la gente non fa la fissazione col "posto fisso" come invece c'è in Italia. Inoltre in Olanda anche con un "posto fisso" si puó
venir licenziati molto piú facilmente che in Italia

6717939 View perchè lo stato ti da alternative

6721761 View non saprei.

6729726 View non so. in entrata è normale il precariato e la flessibilità, in olanda si stabilisce dopo, prima dei 30 anni di età, in italia no, e sta li
l'errore,.

6752219 View in olanda si tende già di più a cambiare lavoro, come anche casa, sono già più flessibili di carattere

6758903 View anche qui: non lo so molto bene, essendo in Italia da 24 anni

6774003 View perchè in olanda è normale che ad età molto giovane si inizi a fare anche lavoretti per la propria indipendenza, mentre in italia
comunque la famiglia da anche tanto spazio di rimanere dipendente da loro a lungo. com'è possibile che la maggior parte qui si

laurea in 8 ANNI?

6819409 View le risorse umane sono più valorizzate

6828214 View In Olanda la dispoccupazione è la metà, ci sono molto più possibilità di trovare un lavoro e anche di cambiare. In Italia se si ha un
lavoro se lo tiene stretto

6959954 View In Olanda i contratto sono a 3 mesi, 6 mesi, massimo un anno. Nessuno ti da subito il contratto fisso. C'e' meno sfruttamento forse,
ma il precario c'e'.
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Il futuro

Questa donna pone che il precariato sia difficile da ribellare e che il popolo di precari non guardi avanti.
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Question 105

Lei è d’accordo con questa signora? Perché sì/no?

 Sì  12  54.55% 

 No  10  45.45% 

ID View
Survey

Spiegazione

6676029 View Uno deve crearsi le proprie possibilità e non essere vittime di un sistema da cui si può scappare.

6679718 View L'unica soluzione può venire dall'alto, cioè non dai lavoratori precari

6680422 View Sì.

6721761 View provi lei a vivere da precario

6758903 View la posizione dei precari è proprio così, senza diritti e niente

6774003 View ha ragione, ma d'altronde ripeto, se uno deve semplicemente mangiare cosa fà? muore subito piuttosto che lentamente?

6819409 View spesso il precariato non è una scelta del lavoratore

6828214 View Dipende dall'indole del popolo, ma bisogna comunque guardare avanti e aprirsi al futuro, anche il governo deve cambiare
attegiamento, perchè in questo momento l'Italia non fa nulla per i giovani e il loro futuro

6959954 View Secondo me i precari devono sempre cercare di cambiare lo status quo.

7080000 View uno perde tutta l'energie per la sopravivenza quotidiana

Question 106

Conosce una persona precaria che sì guardi avanti?

 Sì in Italia  5  22.73% 

 Sì in Olanda  2  9.09% 

 Sì in entrambi i paesi  7  31.82% 

 No  8  36.36% 

Question 107

Secondo Lei, qual è l’effetto del precariato a lunga scadenza?
ID Text Answers (15) View
7080000 impoverimento del paese View

6959954 Probabilmente si ha la possibilita' di perdere la fiducia in se stesso se dovesse durare troppo a lungo. View

6828214 Insicurezza, persone che lasciano l'Italia, uno si allarga le sue orizzonti e questo lo trovo positivo View

6819409 l'instabilità dell'economia a causa di mancati investimenti View

6774003 già risposto nelle domande precedenti View

6758903 rende una persona schiavo e debole View

6721761 passività, angoscia, mancanza di visione del futuro, emigrazione. View

6717939 si vive sempre nell ansia di forse non farcelo ad arrivare a fine mese..... View

6695096 dipende dalle condizioni nel mondo del lavoro. L'ho detto piú sopra View

6680422 Instabilità sociale View

6679718 una società più povera che comunque non potrà più reggere lo stato sociale (quel poco che è rimasto qui in Italia) View

6676029 Che non sarà mai escluso. View

6671544 ho già descritto all'inizio delle domande View

6669058 Non lo so, ma temo che sarà molto negativo. View

6667700 As told before negative impact economy View
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Donne lavoratrici

Question 108

Secondo Lei, come sono le possibilità sul mercato di lavoro per donne nel paese dove Lei vive?
ID Text Answers (15) View
7080000 pessime View

6959954 Dipende dal CV e le esperienze, comunque la donna deve lottare di piu' che l'uomo per ottenere le stesse cose. Ai livelli alti non ci sono
molte donne in Italia ma questo puo' anche essere per scelta delle donne che fanno prevalere piu' la famiglia.

View

6828214 Non molto positive, cambia da settore a settore, spesso retribuito male View

6819409 difficile ma chi si impegna può trovare un lavoro soddisfacente View

6774003 bassa View

6758903 difficile, sto provando di cambiare lavoro per motivi di salute, ho fatto ca. 60 domande, ho un curriculum fortissimo, ma mi consideranno
troppo vecchia

View

6752219 pochi, finché non si ha figli forse abbastanza bene, ma dopo non più e tante donne con diploma o laurea si accontentano perfino a fare
le pulizie o baby-sitter pur di poter stare con i loro figli

View

6729726 gia discusso View

6721761 abbastanza discrete, potrebbe essere meglio. View

6717939 difficile come già descritto prima se hai dei contatti non provedo problemi in trovare un lavoro View

6695096 Buone View

6684145 pessimo View

6680422 Uguali a quelli degli uomini View

6679718 scarse, per tutti i motivi citati prima View

6676029 Sono ancora meno positive che per gli uomini. View

Question 109

Nel paese dove vive, quali sono i problemi incontrati da donne durante il lavoro?
ID Text Answers (15) View
6959954 E' un mondo di uomini che bisogna saper gestire. Nel lavoro c'e' il problema della gestione famiglia, figli, madre e padre etc etc. View

6828214 Le donne spesso sono ancora sotto valutate, sottopagate, trattate non come si dovrebbe View

6819409 la mancanza di flessibilità da parte del datore di lavoro (per es. parttime) View

6774003 oltre alla mancanza di crescita per motivi di famiglia, vengono tenute sotto. View

6758903 stalking e mobbing: non sono da sottovalutare, ma in primo luogo sono ovviamente i problemi del precariato ed i lavori part time
permanenti

View

6752219 gelosia delle donne e uomini-piovra View

6729726 gia discusso View

6721761 difficoltà a fare carriera. View

6717939 non ho mai incontrati dei problemi al mio lavoro perchè sono donna View

6684145 orario di lavoro, difficoltà con figli piccoli View

6680422 Nello specifico delle donne, mancata flessibilità oraria View

6676029 Non c'è la possibilità di lavorare part time e allo stesso tempo avere un lavoro interessante e uno stipendio decente. View

6669058 Non lo so. View

6667700 ? View

6659567 Zie hierboven, met als kanttekening dat hier in Zuid-Italie vrouwen minder serieus worden genomen, minder wordt toegestaan in het
openbare leven, kortom op een paar pasjes achter hun man moeten lopen. Nogmaals: het vereist sterke persoonlijkheden om dat te

doorbreken en de ergste vijanden van de vrouwen die het wel proberen zijn andere vrouwen.

View
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Question 110

Che percentuale delle donne che conosce nel paese dove lei vive è senza lavoro?

 00-10 %  4  18.18% 

 11-20 %  1  4.55% 

 21-30 %  8  36.36% 

 31-40 %  2  9.09% 

 41-50 %  1  4.55% 

 51-60 %  3  13.64% 

 61-70 %  2  9.09% 

 71-80 %  0  0.00% 

 81-90 %  1  4.55% 

 91-100%  0  0.00% 

Question 111

Perché non hanno un lavoro? (è possibile segnare più risposte)

 Perché non vuole lavorare  11  12.94% 

 Non è necessario lavorare perché il suo partner lavora  10  11.76% 

 Non può lavorare perché deve occuparsi dei bambini  16  18.82% 

 Non vuole lavorare perché vuole occuparsi dei bambini  9  10.59% 

 Non può lavorare perché deve occuparsi di una persona che richiede cure  8  9.41% 

 Perché è inabile al lavoro  2  2.35% 

 Perché non riesce a trovare lavoro  19  22.35% 

 Perché studia ancora  7  8.24% 

 Altro  3  3.53% 

ID View Survey Commenti
6639987 View qui purtroppo vengono aiutati dei parenti,

6659567 View Zoveel vrouwen, zoveel redenen.........

6774003 View ritengo questa domanda sia troppo generica. in che senso donne che conosce? anche le donne del quartiere?

6828214 View Lavori per studenti ce ne sono davvero poche, perfino nelle grandi città

Question 112

Che percentuale delle donne che conosce nel paese dove lei vive ha un lavoro precario?

 00-10 %  6  27.27% 

 11-20 %  1  4.55% 

 21-30 %  5  22.73% 

 31-40 %  3  13.64% 

 41-50 %  2  9.09% 

 51-60 %  2  9.09% 

 61-70 %  1  4.55% 

 71-80 %  1  4.55% 

 81-90 %  1  4.55% 

 91-100%  0  0.00% 
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Question 113

Pensa che nel paese dove Lei vive i salari degli uomini siano pari a quelli delle donne?

 Sì  0  0.00% 

 No  23  100.00% 

ID View
Survey

Commenti

6638761 View Donne piu basse.

6639987 View del uomo sono piu alti

6654733 View Donne sono meno valutata qui

6659567 View Hangt van de positie af. Ik ken vrouwen die meer verdienen dan hun man en omgekeerd. In het algemeen zullen vrouwen
minder verdienen.

6667700 View ? As before, women wages tend to be lower : you've asked this question before

6669058 View Un'altra vergogna

6721761 View non lo sono neanche in paesi socialmente piú progrediti che in Italia.

6758903 View non lo sono quasi mai

6774003 View ma nemmeno in olanda...

6819409 View uomini guadagnano di più

Question 114

Pensa che nel paese dove Lei vive le donne abbiano possibilità uguali a quelle degli uomini per quanto riguarda il lavoro? Perché sì/no?

 Sì  4  18.18% 

 No  18  81.82% 

ID View Survey Spiegazione
6667700 View ?

6669058 View la cultura e le leggi

6676029 View Gravidanza, figli, meno esigenti, meno avventurose.

6679718 View possibilità uguali, ma retribuzioni comunque più basse

6684145 View sono ancora dell'idea che un uomo sa fare più cose e si impegna di più

6721761 View la discriminazione sessuale esiste.

6758903 View per i figli o le cose dette prima

6774003 View vede domande precedenti

6819409 View la donna è meno libera di stare fuori casa e meno disposta a sacrificare la vita privata per la carriera

6828214 View Non c'è tuttora parità in Italia fra i sessi

Question 115

Per donne olandesi in Italia è più facile o meno facile trovare lavoro che per autoctoni?

 Più facile  7  29.17% 

 Meno facile  8  33.33% 

 Così facile come per autoctoni  9  37.50% 
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Question 116

Potrebbe dare un voto per la situazione lavorativa per donne nel paese dove lei vive? (1 = abominevole, 10 = eccellente)

 1  1  4.35% 

 2  2  8.70% 

 3  1  4.35% 

 4  4  17.39% 

 5  9  39.13% 

 6  3  13.04% 

 7  2  8.70% 

 8  1  4.35% 

 9  0  0.00% 

 10  0  0.00% 
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Grazie mille per il Suo aiuto!

Gli spezzoni usati nel questionario derivano dai lungometraggi seguenti:

• Mi piace lavorare - Mobbing
• Giorni e nuvole

• Tutta la vita davanti
• Fuga dal call center

• Generazione mille Euro
• La ballata dei precari

• Un’intervista con Silvia Lombardo, regista di ‘La ballata dei precari’, alla Radio Articolo 1

Question 117

Tra i partecipanti viene astratta a sorte una copia del nuovo romanzo “Precarietà a tempo indeterminato” di Ferdinando Morabito, firmata
dall'autore. Se vuole avere probabilità di vincere il romanzo, lascia il suo indirizzo e-mail qui. Il suo indirizzo e-mail non verrà usato per altri

scopi.
ID Text Answers (16) View
6638761 umbriaholiday@gmail.com View

6639987 ytarsia@hotmail.it View

6659567 info@thepractice.it View

6667700 jacqueline@vankrieken.net View

6669058 evabeata@gmail.com View

6670365 mienelien@hotmail.com View

6671544 c.schouten@anest-iwataeu.com View

6679718 akremer@virgilio.it View

6680422 irinimini@gmail.com View

6684145 ingrid.boimers@gmail.com View

6721761 laurasciotti@virgilio.it View

6752219 ursula.wagenaar@hotmail.com View

6758903 lindavdm@alice.it View

6774003 mmistroni@hotmail.com View

6819409 milenakok@hotmail.com View
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Question 118

Commenti
ID Text Answers (11) View
6828214 Sondaggio, questionario fatto molto bene e piacvevole con gli spezzoni! View

6774003 Conosce Goodbye Maliconia di Caparezza? Si riferisce sempre alla situazione attuale in Italia. In bocca al lupo per la ricerca! E' un
piacere sapere che c'è gente in Olanda che si rende conto com'è la situazione qui, perché onestamente faccio fatica a verbalizzarla nei

confronti dei miei amici olandesi, perché ero come loro, non ci potevo credere finchè non l'ho vissuta sulla mia pelle, anzi, sto anche
valutando di tornare in Olanda per questo motivo, è difficile, perché per quanto questo paese sia impossibile e da manicomio, lo amo!

View

6758903 Non è facile fare un indagine sul precariato delle donne, senza pregiudizi. Anche in quest'indagine c'erano, ma quasi non si possa fare
a meno, purtroppo!

View

6721761 le domande a volte sono ripetitive e un pó troppo semplificate! Grazie e buon lavoro, Laura View

6679718 interessante questa tesi di laurea, mi piacerebbe conoscere poi l'esito di tutti questi questionari, soprattutto per confrontare le risposte
delle donne olandesi in Italia con quelle delle donne italiane in Olanda, anche per veder confermata la mia impressione che la

situazione in Olanda sia più rosea

View

6671544 non ho potuto compilare tutto in quanto non conosco tanti lavoratori precari, e spero che vada bene anche se non sono laureata... View

6669058 Molto interessante questa ricerca. Spero di poter leggere i risultati da qualche parte. Heel veel succes gewenst! View

6667700 If you would like more or more profound info let me know. View

6659567 Ik heb een en ander ingevuld. 30 minuten was nogal optimistisch, ben er twee uur mee bezig geweest. Commentaar heb ik in het
Nederlands gedaan, ik vind het nogal onzinnig om Nederlandse vrouwen in Italie te verzoeken om in het Italiaans te antwoorden. Verde
ben ik behoorlijk kritisch over sommige vragen, maar dat zal aan de antwoorden wel te zien zijn. Veel vragen zijn heel sturend, of een

open deur, wat mij doet twijfelen aan het objectieve wetenschappelijke gehalte van de scriptie. En veel van de vragen doen mij ook
twijfelen aan de actuele kennis van de Italiaanse arbeidsmarkt en de positie van vrouwen. Als ik onaardig wil zijn zou ik het allemaal

nogal vooringenomen vinden en weinig genuanceerd. Omdat het een interessant onderwerp is ben ik toch maar verder gegaan.
Comlimenten wel voor de layout, alleen de reclame is nogal irritant, maar goed, het moet ergens van betaald worden. Ik weet niet bij

wie dit bericht aankomt, dus stuur ik het ook maar even door naar het "gewone" adres. met vriendelijke groet, Margreet Sjoerts

View

6654733 Scusa se non ho risposto sul tutti, ma non sono troppo brava in scrivere in italiano, Auguri! Ciao Kim View

6639987 Grazie che potevo participare,purtroppo vedo le cose negaive ,e parlo delle miei esperience,da 30 anni di lavoro.... eppure la mentalità
che influisce molto qui al sud-- Saluti da un Olandese che vive da tanti anni qui,

View
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	Il suo capo dice a Gianfranco che in quel call center lavorano soltanto persone laureati con lode.
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	Questo professore racconta di tanti ‘masterizzati’, studenti che hanno fatto parecchi Master, ma che tuttavia hanno un lavoro precario. L’ultimo studente si è trasferito in Olanda.
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	Fabiana non ha preso un diploma. Tuttavia ha immediatamente trovato un lavoro fisso, con un orario flessibile e ben pagato, per mezzo dei suoi contatti.
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