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Precariato in Italia e Olanda - 2

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 italiane in Olanda.
Lei è una donna italiana in Olanda?

 Si  32  100.00% 

 No sono una donna olandese in Italia: vada a http://www.kwiksurveys.com?s=NOIKGN_eabcc5e4  0  0.00% 
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Generalità

Question 2

Nome (opzionale)
ID Text Answers (15) View
6950880 cristina antonini View

6914968 donatella monteforte View

6898201 Marisa Jansen-Miglioli View

6781439 Giulia Stermieri View

6751682 Elena Torta View

6739535 Luisa View

6718951 anna View

6709552 samantha View

6704003 Ilaria View

6676568 Margherita View

6660998 Samantha Volponi View

6660846 samantha View

6655787 Claudia Cardinali View

6644069 Silvana Parasiliti View

6637366 Roberta D'Alessandro View

Question 3

Quanti anni ha?

 10-20  0  0.00% 

 21-30  4  15.38% 

 31-40  13  50.00% 

 41-50  5  19.23% 

 51-60  2  7.69% 

 60+  2  7.69% 

Question 4

Dove è nata?

 Italia  24  96.00% 

 Olanda  0  0.00% 

 Altro  1  4.00% 
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Question 5

Dove abita?

 Italia  0  0.00% 

 Olanda  26  100.00% 

 Altro  0  0.00% 

Question 6

Quanti anni ha vissuto in Olanda?

 0-5  11  42.31% 

 6-10  4  15.38% 

 11-15  5  19.23% 

 15+  6  23.08% 

Question 7

Quanti anni ha lavorato in Olanda?

 0-5  13  52.00% 

 6-10  3  12.00% 

 11-15  5  20.00% 

 15+  4  16.00% 

Question 8

Quanti anni ha vissuto in Italia?

 0-5  0  0.00% 

 6-10  0  0.00% 

 11-15  0  0.00% 

 15+  26  100.00% 

Question 9

Quanti anni ha lavorato in Italia?

 0-5  18  69.23% 

 6-10  6  23.08% 

 11-15  1  3.85% 

 15+  1  3.85% 



Question 10

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

 1  5  19.23% 

 2  4  15.38% 

 3  3  11.54% 

 4  9  34.62% 

 5  4  15.38% 

 6+  1  3.85% 

Question 11

Qual è il Titolo di studio più alto conseguito da Lei?
ID Text Answers (15) View
6950880 laurea View

6914968 maturitá magistrale View

6904629 Ingegneria Elettronica View

6898201 titolo universitario View

6808811 Laurea in Ingegneria Elettronica View

6781439 Laurea triennale in design grafico View

6780028 HBO conseguito nel regno Unito View

6751682 Laurea Specialistica in Ingegneria View

6746629 diploma di ragioneria View

6743020 Laurea Specialistica in Psicologia Clinico-Dinamica View

6739535 Master View

6718951 laurea View

6709552 Master View

6704003 Laurea magistrale View

6676568 Laurea in Scienze Politiche View
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Question 12

Potrebbe descrivere la sua esperienza lavorativa?
ID Text Answers (15) View
6950880 http://www.verbouwen-italie.nl/cv.html View

6914968 ho insegnato alla scuola materna nella scuola europea di Bergen, ho fatto supplenze per l`ente scuola italiana in Olanda. ho insegnato
per vari centri culturali olandesi. Lavoro attualmente come precaria per un centro di bambini"De Kinderkamer"

View

6898201 Do lezioni di italiano a diversi livelli di lingua e di letteratura alla Dante Alighieri di Leida e L'Aja e presso diverse università popolari e a
privati.

View

6808811 8 anni in una compagnia di elettrodomestici View

6781439 durante gli anni di univeristà ho svolto diversi lavori part-time (commessa, cameriera ecc..)per mantenermi, pagare l'affitto, le spese e le
tasse universitarie. Inoltre in estate ho sempre lavorato nell'azienda agricola dei miei nonni. Finita l'università ho trovato lavoro

abbastanza rapidamente presso un'azienda della mia città come Graphic Designer, ma con un contratto di apprendistato full-time.

View

6780028 Ho lavorato presso dei call center e successivamente, in Olanda, come traduttrice in-house e PM presso una agenzia di traduzioni
(sono laureata in lingue e ho fatto dei corsi per interpreti). Attualmente lavoro come traduttrice freelance.

View

6751682 Dottoranda presso l' università di Eindhoven View

6743020 In Italia mi sono dedicata prettamente agli studi. In Olanda ho avuto un'esperienza di 5 mesi nel 2007 come procacciatrice di leads per
l'azienda dove attualmente lavoro. A fine 2010, dopo i miei studi sono stata riassunta da questa azienda, e mi occupo di marketing in

senso lato. Sono comunque alla ricerca di un lavoro piú affine al mio percorso di studi.

View

6739535 Gestione ed organizzazione delle risorse umane (HR Management) ed insegnamento e training View

6718951 in italia anni come cameriera del fine settimana e estati per pagare gli studi, 5 anni di contratto a progetto (di cui anche 6 mesi senza
essere completamente pagata in attesa del rinnovo del contratto), terminato quando sono finiti i soldi. In olanda contratto on-call per

call-center, quindi ferie non pagate

View

6709552 Soddisfacente ma precaria in Italia. Più soddisfacente in Olanda anche se non ancora ottimale. View

6704003 Ricercatrice View

6676568 In Italia ero giornalista. Adesso insegno lingua italiana agli Olandesi. View

6668844 Docente View

6660998 Precaria in Italia, migliore in Olanda anche se non ancora totalmente soddisfacente. View

Question 13

Ha un contratto a tempo determinato oppure a tempo indeterminato?

 Tempo indeterminato  6  23.08% 

 Tempo determinato  8  30.77% 

 Sono un lavoratore autonomo  9  34.62% 

 Non ho un lavoro  1  3.85% 

 Altro  2  7.69% 

Question 14

Lavora a tempo pieno o a tempo parziale?

 A tempo pieno  12  50.00% 

 A tempo parziale  12  50.00% 

http://kwiksurveys.com/results-overview.php?mode=5&survey_ID=NOJNLK_6d5c85a5&session_ID=LBIMFGJ_3dec51f2
http://kwiksurveys.com/results-overview.php?mode=5&survey_ID=NOJNLK_6d5c85a5&session_ID=LBMIGIB_d694afee
http://kwiksurveys.com/results-overview.php?mode=5&survey_ID=NOJNLK_6d5c85a5&session_ID=LCEELOK_44bd78f1
http://kwiksurveys.com/results-overview.php?mode=5&survey_ID=NOJNLK_6d5c85a5&session_ID=LCLEFNK_5d21ae17
http://kwiksurveys.com/results-overview.php?mode=5&survey_ID=NOJNLK_6d5c85a5&session_ID=LLDLJLC_d4f80b5d
http://kwiksurveys.com/results-overview.php?mode=5&survey_ID=NOJNLK_6d5c85a5&session_ID=LLDMNMB_551c533
http://kwiksurveys.com/results-overview.php?mode=5&survey_ID=NOJNLK_6d5c85a5&session_ID=LLILHGH_5bca1bc1
http://kwiksurveys.com/results-overview.php?mode=5&survey_ID=NOJNLK_6d5c85a5&session_ID=LLHNNMJ_dccf0fee
http://kwiksurveys.com/results-overview.php?mode=5&survey_ID=NOJNLK_6d5c85a5&session_ID=LLODKLO_6ee834bf
http://kwiksurveys.com/results-overview.php?mode=5&survey_ID=NOJNLK_6d5c85a5&session_ID=LLMEGJK_f4b99a41
http://kwiksurveys.com/results-overview.php?mode=5&survey_ID=NOJNLK_6d5c85a5&session_ID=LLLDKJH_e1767c4a
http://kwiksurveys.com/results-overview.php?mode=5&survey_ID=NOJNLK_6d5c85a5&session_ID=LLLINOI_1fa7a2af
http://kwiksurveys.com/results-overview.php?mode=5&survey_ID=NOJNLK_6d5c85a5&session_ID=LMKKKIB_b91d974
http://kwiksurveys.com/results-overview.php?mode=5&survey_ID=NOJNLK_6d5c85a5&session_ID=LMJEFKN_e5763a0d
http://kwiksurveys.com/results-overview.php?mode=5&survey_ID=NOJNLK_6d5c85a5&session_ID=LMJMGFB_9d184ab3


Question 15

Quanto percepisce di stipendio al mese, netto?

 0-500  5  20.83% 

 500-1000  4  16.67% 

 1000-1500  6  25.00% 

 1500-2000  2  8.33% 

 2000+  3  12.50% 

 Confidenziale  4  16.67% 

Question 16

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

 0-500  2  8.33% 

 500-1000  6  25.00% 

 1000-1500  4  16.67% 

 1500-2000  4  16.67% 

 2000+  3  12.50% 

 Confidenziale  5  20.83% 
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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  15  71.43% 

 Sì in Olanda  1  4.76% 

 Sì in entrambi i paesi  2  9.52% 

 No  3  14.29% 



Question 18

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

 Sì  2  9.52% 

 No  19  90.48% 

ID View
Survey

Commenti

6644069 View Un lavoro come questo va bene solo per un periodo temporaneo e in una fase di ricerca di un lavoro piu` interessante.

6655787 View Perché il lavoro precario non offre la possibilità di vivere una vita sicura, di fare progetti a lungo termine. Inoltre, spesso, le persone
che accettano un lavoro precario lo fanno perché non hanno altra possibilità e si ritrovano a fare un lavoro "alienante", che non li

motiva.

6660846 View No, perchè spesso lo stipendio non basta, e il lavoro non conferisce una sicurezza nel futuro.

6660998 View No perchè lo stipedio non sempre basta, e la precarietà non garantisce un'idea di futuro.

6709552 View In Olanda c'è più possibilità di accedere ad un lavoro meno precario. E comunque la mentalità è diversa: cambiare tipo di lavoro o
azienda è un fatto considerato molto più normale che in Italia.

6718951 View perché chi lo dice generlamente sta già facendo un lavoro che piace per un tempo indeterminato e si è trovato nella situazione
economico-politico di poter persino scegliere quale lavoro fare. adesso non si sceglie, ci si reinventa.

6739535 View Nella mia esperienza di straniera in terra straniere ho avuto difficolta' a trovare un buon lavoro e ben pagato nonostante i titoli
universitari...bisogna accontentarsi!

6781439 View la disoccupazione tra i giovani (e non) è un vero problema. Inoltre una laurea non costituisce una garanzia per ottenere un lavoro
migliore, le aziende sono incentivate da alcune leggi ad assumere con contratti precari.

6808811 View Perche con 1000€ al mese non si vive in Olanda.

6904629 View perche qui il precariato ai livelli che c e in Italia non esiste

Question 19

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

 Sì  3  15.79% 

 No  16  84.21% 

ID View
Survey

Spiegazione

6660998 View Perchè anche in Olanda, nonostante l'emancipazione sia maggiore, il ruolo del capo famiglia è attribuito all'uomo. La donna lavora
per arrotondare o per soddisfare il suo desiderio di stare fuori casa.

6676568 View Non credo ci sia differenza tra uomini e donne.

6709552 View Credo di sì perchè anche in Olanda, nonostante la marcata emancipazione, il ruolo del capo famiglia è attribuito all'uomo.

6718951 View un lavoro del genere è una sfiga comune, il genere maschile o femminile non c'entra

6739535 View Nessuna persono, uomo o donna che sia, e' fortunata in una posizione precaria senza nessuna sicurezza per il futuro

6746629 View penso che 1000 euro al mese non siano sufficienti a vivere ne per un uomo ne per una donna

6751682 View Non ho capito bene la domanda. Essere precari è un problema per uomini e donne. In Olanda come in Italia.

6781439 View uomo o donna non credo faccia differenza.

6808811 View non vedo la differenza tra un uomo e una donna.

6904629 View donne e uomini sono uguali

http://kwiksurveys.com/results-overview.php?mode=5&survey_ID=NOJNLK_6d5c85a5&session_ID=LMHINIC_97f49952
http://kwiksurveys.com/results-overview.php?mode=5&survey_ID=NOJNLK_6d5c85a5&session_ID=LMIHIGM_6e5cc18b
http://kwiksurveys.com/results-overview.php?mode=5&survey_ID=NOJNLK_6d5c85a5&session_ID=LMJMFKL_cecc73ce
http://kwiksurveys.com/results-overview.php?mode=5&survey_ID=NOJNLK_6d5c85a5&session_ID=LMJMGFB_9d184ab3
http://kwiksurveys.com/results-overview.php?mode=5&survey_ID=NOJNLK_6d5c85a5&session_ID=LLLDKJH_e1767c4a
http://kwiksurveys.com/results-overview.php?mode=5&survey_ID=NOJNLK_6d5c85a5&session_ID=LLMEGJK_f4b99a41
http://kwiksurveys.com/results-overview.php?mode=5&survey_ID=NOJNLK_6d5c85a5&session_ID=LLODKLO_6ee834bf
http://kwiksurveys.com/results-overview.php?mode=5&survey_ID=NOJNLK_6d5c85a5&session_ID=LLDLJLC_d4f80b5d
http://kwiksurveys.com/results-overview.php?mode=5&survey_ID=NOJNLK_6d5c85a5&session_ID=LCLEFNK_5d21ae17
http://kwiksurveys.com/results-overview.php?mode=5&survey_ID=NOJNLK_6d5c85a5&session_ID=LBLIHMC_f3c334f1
http://kwiksurveys.com/results-overview.php?mode=5&survey_ID=NOJNLK_6d5c85a5&session_ID=LMJMGFB_9d184ab3
http://kwiksurveys.com/results-overview.php?mode=5&survey_ID=NOJNLK_6d5c85a5&session_ID=LMKKKIB_b91d974
http://kwiksurveys.com/results-overview.php?mode=5&survey_ID=NOJNLK_6d5c85a5&session_ID=LLLDKJH_e1767c4a
http://kwiksurveys.com/results-overview.php?mode=5&survey_ID=NOJNLK_6d5c85a5&session_ID=LLMEGJK_f4b99a41
http://kwiksurveys.com/results-overview.php?mode=5&survey_ID=NOJNLK_6d5c85a5&session_ID=LLODKLO_6ee834bf
http://kwiksurveys.com/results-overview.php?mode=5&survey_ID=NOJNLK_6d5c85a5&session_ID=LLHKHMC_96403bca
http://kwiksurveys.com/results-overview.php?mode=5&survey_ID=NOJNLK_6d5c85a5&session_ID=LLILHGH_5bca1bc1
http://kwiksurveys.com/results-overview.php?mode=5&survey_ID=NOJNLK_6d5c85a5&session_ID=LLDLJLC_d4f80b5d
http://kwiksurveys.com/results-overview.php?mode=5&survey_ID=NOJNLK_6d5c85a5&session_ID=LCLEFNK_5d21ae17
http://kwiksurveys.com/results-overview.php?mode=5&survey_ID=NOJNLK_6d5c85a5&session_ID=LBLIHMC_f3c334f1


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  7  38.89% 

 Sì in Olanda  2  11.11% 

 Sì in entrambi i paesi  8  44.44% 

 No  1  5.56% 

Question 21

Queste persone si vergognano per la loro situazione economica?

 Sì in Italia  2  11.11% 

 Sì in Olanda  0  0.00% 

 Sì in entrambi i paesi  5  27.78% 

 No  11  61.11% 

Question 22

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

 Sì  14  77.78% 

 No  4  22.22% 



Question 23

Ha qualcosa da aggiungere alla spiegazione del protagonista?
ID Text Answers (11) View
6914968 no View

6904629 mi sembra espressa molto chiaramente View

6781439 in realtà questa situazione in Italia è condivisa anche da lavoratori non preacari. In molte aziende operai ed impiegati vengono messi in
mobilità o in cassa integrazione... ormai anche un posto fisso non da più molte sicurezze.

View

6739535 Ho conosciuto questa situazione lavorativa di persona sia in Italia che in Olanda e sono d'accordo con la descrizione data nel film. View

6709552 La situazione di precariato costringe i giovani a trattenersi in famiglia per periodi più lunghi del precisto ritardando così l'entrata vera e
propria nel mondo dell'essere autonomi.

View

6676568 No, direi che sia esauriente. View

6655787 No. View

6652143 no View

6644069 Si' che il lavoro precario non da` nessuna certezza e sicurezza nel futuro. View

6636978 significa che spesso non si possono fare neanche (e soprattutto) piani a lungo termine, al di là dell'acquisto di una macchina, non si sa
se ci si può permettere di fare figli o comprarsi una casa, o persino di sposarsi. Questo porta a procrastinare in modo indeterminato

View

6635225 secondo me è una spiegazione troppo negativa e non in linea con i tempo attuali. Tantissime persone lavorano a progetto, senza
contrario fisso e non lo ritengono un problema

View

Question 24

Secondo lei, quali sono i problemi incontrati dalle giovani precarie femminili, diversamente da quelli incontrati da uomini?
ID Text Answers (15) View
6914968 uguali View

6904629 la maternita View

6781439 Non so, forse un uomo ha più probabilità di vedere il suo contratto passare da precario a fisso, in generale le aziende sono sempre
state più propense ad assumere uomini anzichè donne, soprattutto a causa della maternità

View

6751682 Preoccupazioni legate alla maternità. Lavoratrici precarie non hanno molti diritti nel momento in cui aspettano un bambino. View

6746629 purtroppo i problemi sono gli stessi ,non potersi permettere un mutuo per una casa, una macchina e spesso decidere di non avere figli
perche troppo costoso.

View

6739535 In Italia ed Olanda esistono due approcci culturali diversi alla figura maschile e femminile. Difficile definire e spiegare l'argomento in
poche righe. Sicuramente in Italia l'"uomo precario" e' visto meno bene della "donna precaria". In Olanda, non so dire. Non ho ancora
conosciuto olandesi che vivano cosi' male il precariato. La maggior parte dei precari che conosco in Olanda sono stranieri, cioe' non

olandesi

View

6718951 la necessità che si possano accontentare tranquillamente di un contratto farlocco perché c'è qualcuno che pensa a loro con un
contratto più solido (non è vero, anche gli uomini si trovano nella stessa situazione lavorativa, a meno che non siano altamente

specializzati), la difficoltà nel fare carriera, la probabilità che non si possa fare nè carriera nè andare in cerca di un posto migliore
perché hai 30 anni e non puoi garantire a nessuno che non hai intenzione di fare figli

View

6709552 Le donne vengono considerate ancora meno interessanti degli uomini, d aun punto di vista professionale; il fatto che possano
assentarsi dal lavoro per 'maternità' le rende meno competitive nella lotta per posto di lavoro.

View

6676568 Secondo una mentalità patriarcale ancora esistente, le donne non devono necessariamente lavorare se hanno un marito che le campa.
Per cui il loro lavoro è sempre "il secondo" della famiglia, il meno necessario diciamo.

View

6655787 La donna ha una posizione meno sicura dell'uomo anche nel precariato perché viene vista come un problema e/o pericolo, nel caso in
cui decidesse di avere figli.

View

6652143 per glu uomini è in ogni caso più facile raggiungere i loro obiettivi. View

6644069 Discriminazione sessuale, meno possibilita` di fare carriera, difficolta` di combinare la famiglia con il lavoro, essere licenziata quando si
aspetta un bambino.

View

6637366 Se sono in età per avere figli, il precariato può trasformarsi in una condizione permanente perché l'azienda non vuole assumere
qualcuno che poi non lavorerà

View

6636978 Forse una donna con un lavoro precario soffre ancora di più dell'instabilità di portare avanti la propria vita in quella direzione da lei
auspicata. Una donna con un lavoro di questo tipo sa di non avere scelta e di non poter veramente decidere quando interrompere il

lavoro magari per diventare mamma, perchè sa che molto probabilmente in seguito quando vorrà lavorare di nuovo non sarà così facile
trovare un altro lavoro (per quando precario)

View

6635225 non ci sono, già detto View
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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  5.88% 

 2  7  41.18% 

 3  7  41.18% 

 4  2  11.76% 

 5  0  0.00% 

Question 26

Secondo Lei, quali sono gli effetti della precarietà di lunga durata?
ID Text Answers (15) View
6914968 insicurezza nel relazionarsi con gli altri. Vergogna per la situazione View

6904629 instabilita sociale View

6781439 l'insicurezza derivata dal precariato, oltre a un generale senso di sfiducia nel futuro, ha modificato la struttura della società italiana... il
fatto che aumentino convivenze e separazioni, e che moltissimi giovani cambino paese in cerca di un lavoro migliore, come ho fatto io...

è sicuramente il sintomo di una sempre maggiore debolezza. Ricordo ancora quando poco prima di uscire dalle scuole superiori i
professori ci dissero che il futuro del mondo del lavoro era la "flessibilità", essere disponibili a cambiare spesso lavoro, non avevano

spiegato che saremmo stati praticamente costretti a farlo..

View

6751682 Calo delle nascite. Maggiore povertà. Imbarbarimento culturale. View

6746629 a parte quello gia mensionato nelle risposte precedenti la costruzione di una pensione per la vecchiaia View

6739535 Stress Depressione Perdita della fiducia in se stessi e nelle proprie capacita' lavorative Conseguenti problemi si ripercuotono in ambito
famigliare

View

6718951 al macrolivello un paese fermo, scarsamente in grado di guardare il futuro, oppure un paese in grado di poter progettare i prossimi 20
anni ma senza avere una popolazione in grado di poterlo fare. a livello micro la cognizione del futuro estremamente scarsa un

conseguente puntare tutto sul qui e ora

View

6709552 Sono effetti decisamente molto negativi; sono quelli descritti dal ragazzo nel precedente filmato, portati all'esasperazione. Incidono
molto anche a livello sociale perchè il precario non può permettersi tutto quello che uno con un posto fisso può avere ( uscite a cena,

cinema, auto, ecc).

View

6676568 Precariato può anche voler dire flessibilità, e quando si è ancora relativamente giovani non è necessariamente negativo, può servire a
fare esperienze e a migliorare i propri obiettivi. Ma dopo un certo periodo diventa psicologicamente, se non economicamente,

devastante. Trasmette insicurezza.

View

6655787 Le persone non riescono a vivere una vita sicura. Tutto diventa un problema, come pagare il mutuo di una casa, le bollette. Le persone
diventano infelici, depresse e non possono offrire un futuro nemmeno ai propri figli.

View

6652143 dipende, se si vive tutto come un problema diventa un dramma. Se si accetta diventa una bella sfida. View

6644069 Nessuna possibilita` di costruirsi una carriera, fare esperienza lavorativa nello stesso ambiente lavorativo. View

6637366 Depressione, perdita della speranza per il futuro, perdita della fiducia in se stessi View

6636978 la società intera cambia faccia, età, e organizzazione.il numero delle persone che non si possono permettere di investire aumenta. View

6635225 non saprei View
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Lavori precari

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

Question 27

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

 Donne  4  10.53% 

 Uomini  3  7.89% 

 Entrambi  13  34.21% 

 Italiani  13  34.21% 

 Olandesi  1  2.63% 

 Entrambi  4  10.53% 

Question 28

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

 Sì in Italia  11  64.71% 

 Sì in Olanda  0  0.00% 

 Sì in entrambi i paesi  3  17.65% 

 No  3  17.65% 

Question 29

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

 Sì in Italia  8  47.06% 

 Sì in Olanda  1  5.88% 

 Sì in entrambi i paesi  4  23.53% 

 No  4  23.53% 



Question 30

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

 Sì in Italia  13  76.47% 

 Sì in Olanda  0  0.00% 

 Sì in entrambi i paesi  4  23.53% 

 No  0  0.00% 

Question 31

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

 Molto bassi  8  50.00% 

 Bassi  5  31.25% 

 Normali  3  18.75% 

 Alti  0  0.00% 

 Molto alti  0  0.00% 
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Lavori precari

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  6  37.50% 

 Sì in Olanda  2  12.50% 

 Sì in entrambi i paesi  1  6.25% 

 No  7  43.75% 



Question 33

Secondo Lei, ci sono alternative per queste persone?

 Sì in Italia  0  0.00% 

 Sì in Olanda  4  25.00% 

 Sì in entrambi i paesi  7  43.75% 

 No  5  31.25% 

Question 34

Che cosa farà Lei se avesse un lavoro così?
ID Text Answers (15) View
6914968 mi iscricerei al CWI e insisterei nel farmi aiutare......a costo di andarci ogni giorno View

6904629 cercherei di cambiare lavoro View

6781439 I primi colloqui di lavoro che ho ottenuto trasferendomi in Olanda sono stati per Help desk, ricercavano persone che parlassero italiano.
Ora, sebbene questo genere di lavoro non sia esattamente quello a cui aspiro, valuto più positivamente questo genere di impiego di

quello che ho lasciato in Italia, dove pur lavorando 40 ore la settimana guadagnavo tra gli 800 e i 900 euro al mese, i permessi erano
un optional e le ferie erano a discrezione del titolare.

View

6751682 Non ci ho mai pensato e spero che non accada. View

6746629 non saprei, ma spero di non travarmi mai in una situazione del genere View

6739535 Non accetteri mai delle condizioni lavorative del genere View

6718951 ce l'ho già, ma la luce c'è, è quella olandese :) View

6709552 Se avessi davvero bisogno accetterei, ma non smetterei di cercare qualcosa di migliore. View

6676568 Dipende. In passato, in Italia, ho fatto qualche esperienza simile. Io vengo dal Sud Italia. View

6655787 Se avessi un lavoro del genere e non avessi la possibilità di trovare di meglio, sarei costretta ad accettarlo. View

6652143 ne cercherei uno migliore View

6644069 Cercherei sicuramente un lavoro, anche part-time, che mi assicuri un contratto valido con pensione e assicurazione malattia. View

6637366 Emigrerei all'estero View

6636978 Probabilmente non lo accetterei e cercherei qualcosa di meglio. Si può fare all'inizio, quando ancora non si ha nessuna esperienza, ma
dopo un pò di tempo no.

View

6635225 ne cercherei un altro View

Question 35

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

 Sì  5  33.33% 

 No  10  66.67% 

ID View
Survey

Spiegazione

6655787 View Perché in Olanda lo Stato assiste i cittadini, garantendogli un sussidio (uitkering)che gli permette di mantenersi senza chiedere alla
famiglia. Inoltre lo Stato olandese stimola le persone a continuare a cercare un lavoro oppure a studiare.

6676568 View Francamente non lo so.

6709552 View Mi sembra che la tariffa oraria sia troppo bassa.

6718951 View perché la gente arriva all'estero e risponde a tutti gli annunci pur di lavorare. Ma solo questo si trova come lavoro.

6739535 View Il paese e' piccolo e facilmente controllabile fiscalmente e legalmente.

6746629 View penso di no perche in olanda i lavoratori sono piu tutelati rispetto all italia

6751682 View Perchè in Olanda c'è un rispetto della dignità dei lavoratori maggiore.

6781439 View in Olanda sembra esserci più chiarezza e i diritti dei lavoratori sembrano essere più tutelati, spero di non avere brute sorprese :)

6904629 View perche lo stato non lo permette

6914968 View in Olanda esiste la stessa situazione
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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  5  31.25% 

 No  11  68.75% 

ID View Survey Spiegazione
6644069 View Non credo ci siano differenze tra donne e uomini.

6652143 View gli uomini guadagnano di più ed hanno posizioni migliori

6676568 View Le donne lavorano meno, hanno più part time. Ma per loro scelta, in genere se hanno figli.

6709552 View Mi sembra che le donne ricevano lo stesso trattamento riservato agli uomini.

6718951 View rimane una sottile differenza tra gli uomini e le donne a livello lavorativo, seppur mitigata rispetto ad altri paesi, c'è.

6739535 View Devo ammettere che l'Olanda e' il paese in cui la parita' di sesso e' stata raggiunta!

6746629 View no penso che in olanda donne e uomini abbiano pari condizioni di lavoro

6751682 View Non trovo differenze.

6781439 View non so... per adesso sembra di no.

6914968 View uguale
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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.

Question 37

Conosce una donna che si trovi in una situazione analoga?

 Sì in Italia  2  12.50% 

 Sì in Olanda  2  12.50% 

 Sì in entrambi i paesi  4  25.00% 

 No  8  50.00% 
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Question 38

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

 Sì  1  6.67% 

 No  14  93.33% 

ID View
Survey

Commenti

6635225 View secondo me è anche proibito per legge

6637366 View In Olanda la condizione di part-time è riservata principalmente alle donne.

6644069 View I lavoratori hanno diritto asd un contratto di 38-40 ore settimanli ai giorni liberi, vacanze ecc. e non si puo` pretendere la
flessibilita`totale.

6652143 View secondo me non è accettabile, né per donne, né per uomini

6655787 View Le donne hanno gli stessi diritti degli uomini e un'impresa deve garantire sempre i suoi dipendenti.

6709552 View Dovrebbero essere tenuti presenti valori che purtroppo ultimamente sono stati soppiantati dalla corsa al successo e dalla sete di
denaro.

6751682 View Purtroppo mi rendo conto che spesso i lavoratori non hanno difese.

Question 39

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

 Sì in Italia  0  0.00% 

 Sì in Olanda  0  0.00% 

 Sì in entrambi i paesi  4  25.00% 

 No  12  75.00% 

ID View
Survey

Spiegazione

6636978 View perchè penso che la qualità della vita sia dettata da altri fattori, ma chiaramente sarebbe una scelta dettata anche dalle necessità
finanziarie della mia famiglia.

6644069 View Vedi sopra

6652143 View se non ho altri introiti...

6655787 View Se un'impresa non mi sostenesse ed avessi la possibilità di trovare facilmente un altro lavoro, non accetterei queste condizioni. Ma in
un paese come l'Italia dove è difficile trovare un altro lavoro, le persone sono meno tutelate e quindi piú sfruttate dai proprio datori di

lavoro.

6676568 View No, ma naturalmente dipende dallo stato di necessità.

6709552 View Valori come la famiglia sono per me più importanti del denaro.

6718951 View questo lavoro non è una scelta professionale, c'è e ci lavori quando sei in una situazione economica che non accetta i compromessi

6746629 View perche quando si hanno dei figli bisogna fare delle scelte ed io non potrei mai lasciare i miei figli e vederli solo i finesettimana

6751682 View Per adesso dico no, ma non ho ancora una famiglia da mantenere.

6781439 View cercherei al più presto una altro impiego.

Question 40

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

 Sopratutto alle donne  7  43.75% 

 Sopratutto agli uomini  0  0.00% 

 Tanto alle donne quanto agli uomini  9  56.25% 
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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  3  20.00% 

 Sì in Olanda  0  0.00% 

 Sì in entrambi i paesi  10  66.67% 

 No  2  13.33% 

Question 42

Crede che sia necessario che questo tipo di organizzazione esista?

 Sì in Italia  0  0.00% 

 Sì in Olanda  0  0.00% 

 Sì in entrambi i paesi  15  100.00% 

 No  0  0.00% 



Question 43

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

 Sì in Italia  4  26.67% 

 Sì in Olanda  0  0.00% 

 Sì in entrambi i paesi  4  26.67% 

 No  7  46.67% 

ID View
Survey

Spiegazione

6637366 View Sciopero

6636978 View in diversi casi ci sono stati scioperi e proteste scritte

6652143 View scioperando o licenziandosi

6676568 View Con lo sciopero, per esempio.

6739535 View Proprio interpellando i sindacati lavorativi.

6781439 View Spesso in Italia, le persone appartenti ai sindacati si ribellano ale condizioni contrattuali che ritengono ingiuste, indicendo
manifestazioni e scioperi. Tra le diverse categorie sindacali ci sono operai (come mio padre) o insegnanti, lavoratori dei settori

pubblici. Ad esempio, una mia ex collega, dopo aver chiesto più volte al titolare che il riscaldamento in inverno fosse regolato su una
temperatura più alta, si è rivolta al sindacato, che però non ha potuto fare niente per risolvere questo problema

Question 44

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

 Sì in Italia  5  33.33% 

 Sì in Olanda  0  0.00% 

 Sì in entrambi i paesi  8  53.33% 

 No  2  13.33% 
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Anche se non riesce a trovare un altro tipo di lavoro, il protagonista non vuole fare un lavoro precario perché è scienziato.

http://kwiksurveys.com/results-overview.php?mode=5&survey_ID=NOJNLK_6d5c85a5&session_ID=LMOJMIL_a5984964
http://kwiksurveys.com/results-overview.php?mode=5&survey_ID=NOJNLK_6d5c85a5&session_ID=LMOKGHB_ee10b791
http://kwiksurveys.com/results-overview.php?mode=5&survey_ID=NOJNLK_6d5c85a5&session_ID=LMIOOKI_5cde0e95
http://kwiksurveys.com/results-overview.php?mode=5&survey_ID=NOJNLK_6d5c85a5&session_ID=LMKKKIB_b91d974
http://kwiksurveys.com/results-overview.php?mode=5&survey_ID=NOJNLK_6d5c85a5&session_ID=LLODKLO_6ee834bf
http://kwiksurveys.com/results-overview.php?mode=5&survey_ID=NOJNLK_6d5c85a5&session_ID=LLDLJLC_d4f80b5d


Question 45

Conosce qualcuno che si trovi in una situazione analoga?

 Sì in Italia  5  35.71% 

 Sì in Olanda  0  0.00% 

 Sì in entrambi i paesi  2  14.29% 

 No  7  50.00% 

Question 46

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

 Sì  6  40.00% 

 No  9  60.00% 

ID View
Survey

Commenti

6635225 View si, emigrare!

6644069 View I laureati incontrano spesso difficolta` a trovare il lavoro per cui hanno studiato.

6652143 View darsi da fare!

6709552 View Dovrebbe comunque accontentarsi all'inizio e continuare a cercare. Stando a casa si risolve comunque poco.

6739535 View Io credo che chi ha studiato abbia sempre una scelta diversa, migliore. Vero e', che in Italia al momento attuale non sempre chi
studia riesce a trovare un alvoro idoneo al suo livello educativo.

6781439 View Dal mio punto di vista non ci si deve arrendere, insistendo e migliorando le proprie competenze penso che si possa riuscire a trovare
un buon lavoro anche in Italia.Forse purtroppo c'è bisogno di più tempo, più sacrificio e spesso si devono accettare compromessi

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  4  26.67% 

 2  2  13.33% 

 3  5  33.33% 

 4  4  26.67% 

 5  0  0.00% 
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Question 48

Che cosa farebbe Lei in una situazione del genere?
ID Text Answers (14) View
6904629 dipende dal momento. accetterei di fare un lavoro precario se non esiste un altra soluzione, sperando che sia momentaneo View

6781439 Accetterei il lavoro anche se precario e mal pagato, ma continuerei a cercarne uno migliore. In fondo ogni lavoro, per quanto umile è
un'esperienza.

View

6751682 Comincerei con il fare un lavoro di basso livello. View

6746629 mi accontenterei di qualsiasi lavoro e nel frattempo continuerei a cercare il lavoro per il quale sono qualificato View

6739535 Io non mi accontenterei del "lavoretto" se sapessi di poter aspirare a qualcosa di piu', di meglio. View

6718951 lavoro in un call-center e ho due lauree View

6709552 Quello che ho proposto prima. Comincerei con qualcosa rimanendo sempre in allerta rispetto a nuove e migliori occasioni. View

6676568 Non lo so, ma qualche volta mi sono dovuta accontentare di fare lavori assolutamente poco qualificati. View

6655787 Se avessi bisogno di soldi per vivere, accetterai anche un lavoro di livello inferiore al mio titolo di studio, continuando, però a cercarne
un altro.

View

6652143 troverei un lavoro qualsiasi e farei il possibile per occuparmi anche di ciò che mi interessa. View

6644069 Manderei Curriculum Vitae e farei colloqui di lavoro presso ditte, scuole presso le quali vorrei trovare un lavoro. Seguirei dei Masters di
specializzazione per avere piu' possibilita` di essere scelta. E nel frattempo acceterei anche un lavoro di grado piu` basso.

View

6637366 Mi sposterei all'estero View

6636978 mi adatterei e cercherei un qualsiasi lavoro che mi permettesse di arrivare alla fine del mese e di continuare a cercare altro nel
frattempo

View

6635225 non lo so View

Question 49

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

 Soprattutto agli uomini  11  73.33% 

 Soprattutto alle donne  0  0.00% 

 Così spesso agli uomini come alle donne  4  26.67% 
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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.
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Question 50

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

 Sì in Italia  6  42.86% 

 Sì in Olanda  0  0.00% 

 Sì in entrambi i paesi  5  35.71% 

 No  3  21.43% 

Question 51

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

 Sì in Italia  3  21.43% 

 Sì in Olanda  0  0.00% 

 Sì in entrambi i paesi  3  21.43% 

 No  8  57.14% 

Question 52

È normale fare uno stage senza compenso o rimborso spese?

 Sì in Italia  8  57.14% 

 Sì in Olanda  0  0.00% 

 Sì in entrambi i paesi  2  14.29% 

 No  4  28.57% 

Question 53

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

 Sì  1  7.69% 

 No  12  92.31% 

ID View Survey Spiegazione
6636978 View soprattutto nei call centre penso che non si faccia molta differenza

6644069 View Dipende anche da che tipo di lavoro si tratti, ma le donne sono piu' flessibili.

6709552 View Non credo che per lo stage ci sia differenza.

6781439 View non so...

Question 54

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

 Sì in Italia  2  14.29% 

 Sì in Olanda  1  7.14% 

 Sì in entrambi i paesi  8  57.14% 

 No  3  21.43% 
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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.

Question 55

Ha mai sentito parlare di questo tipo di corsi?

 Sì in Italia  6  42.86% 

 Sì in Olanda  2  14.29% 

 Sì in entrambi i paesi  1  7.14% 

 No  5  35.71% 

Question 56

Crede che questi corsi siano utili?

 Sì  7  50.00% 

 No  7  50.00% 

ID View Survey Commenti
6635225 View conosco persone che hanno trovato lavoro dopo il corso

6644069 View Non sono a conoscenza di tali corsi.

6676568 View Possono aiutare a riqualificarsi.

6709552 View È importante non deprimersi, e frequentando corsi si conosce la gente, aspetto sempre positivo.

6739535 View Dipende dai corsi e da come sono organizzati.

6904629 View perche in italia e molto difficile che ti diano un lavoro
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Question 57

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

 Sì  10  76.92% 

 No  3  23.08% 

ID View
Survey

Commenti

6635225 View ce ne sono molte

6636978 View ci sono molte fiere del lavoro molto attive

6644069 View Si`, ma non sono a conoscenza di tali iniziative.

6676568 View Non lo so, in Italia dove vivevo prima si.

6709552 View In Olanda chi cerca lavoro è molto seguito.

6746629 View non so

6781439 View I centri per l'impiego organizzano corsi e consulenze per aiutare le persone a trovare un lavoro adatto a loro, soprattutto per le
fasce più deboli, come ad esempio le donne immigrate
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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  3  21.43% 

 Sì in Olanda  1  7.14% 

 Sì in entrambi i paesi  2  14.29% 

 No  8  57.14% 
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Question 59

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

 Sì  5  35.71% 

 No  9  64.29% 

ID View Survey Commenti
6635225 View a dire il vero non lo so ma l'opzione di risposta manca

6644069 View In Italia `e difficilissimo licenziare qualcuno che abbia un contratto a tempo indeterminato.

6676568 View Nel settore pubblico in Italia è praticamente impossibile. Nel privato è comunque difficile.

6709552 View Non mi sembra, ma è da tanto che manco dall'Italia, e non sono motlo informata.

6781439 View forse si... in italia i cittadini non sono molto tutelati dalle leggi

Question 60

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

 Sì  11  78.57% 

 No  3  21.43% 

ID View Survey Commenti
6739535 View E' difficile ovunque trovare lavoro dopo i 35/40 anni

Question 61

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

 Sì in Italia  4  28.57% 

 Sì in Olanda  0  0.00% 

 Sì in entrambi i paesi  8  57.14% 

 No  2  14.29% 

Question 62

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

 Sì è più difficile per le donne  3  21.43% 

 No è più difficile per gli uomini  2  14.29% 

 Per le donne è così difficile come per gli uomini  9  64.29% 
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Cercare lavoro

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  3  21.43% 

 Sì in Olanda  0  0.00% 

 Sì in entrambi i paesi  1  7.14% 

 No  10  71.43% 

Question 64

Quali sono i problemi incontrati da una donna quando sta cercando un lavoro, nel paese dove Lei vive?
ID Text Answers (12) View
6904629 non ci sono problemi View

6781439 non saprei, in Olanda sembra davvero che le persone vengano valutate per il loro valore e le loro competenze.. View

6739535 Rispondo come straniera che vive in un altro paese: Conoscenza della lingua locale. Disponibilita' a viaggiare. Disponibilita' a lavorare a
tempo pieno.

View

6718951 dover scendere a dei compromessi View

6709552 Forse non si riesce sempre a trovare un lavoro con orari flessibili che permettano di seguire i figli e la casa. View

6676568 Non saprei...deve avere già esperienza, è sempre richiesta ma naturalmente all'inizio è impossibile. View

6655787 non saprei View

6652143 Posso parlare solo per me: donna e straniera: arroganza, stupidità, razzismo View

6644069 Dimostrare piu` competenza, professionalita`e flessibilita` degli uomini. View

6637366 Dipende dalla sua età. View

6636978 per una donna italiana il problema è spesso la conoscenza delle lingue e la specializzazione, che in italia non viene spesso raggiunta
perchè manca l'iniziativa sia delle univerità che delle aziende che spesso finanziano i corsi. QUi in Olanda tutti a 25 anni sono super

specializzati, mentre gli italiani non lo sono, o lo sono molto più tardi.

View

6635225 l'ho già detto, sono uguali a quelli degli uomini View
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Question 65

Quali di questi problemi non sono incontrati dagli uomini?
ID Text Answers (10) View
6904629 non ci sono View

6739535 Penso siano gli stessi. View

6718951 dover scendere a quei compromessi View

6709552 Non saprei, per l'uomo ci sono in generale meno problemi. View

6676568 Molte imprese puntano sui giovani. View

6655787 non saprei View

6652143 tutti e tre View

6644069 Tutti. View

6636978 nessuno penso View

6635225 == View

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  3  21.43% 

 No gli uomini sono costretti a scegliere una soluzione del genere più che le donne  0  0.00% 

 Non fa differenza  11  78.57% 
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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  5  35.71% 

 Sì in Olanda  0  0.00% 

 Sì in entrambi i paesi  2  14.29% 

 No  7  50.00% 
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Question 68

Conosce un laureato/una laureata con un lavoro precario?

 Sì in Italia  6  42.86% 

 Sì in Olanda  0  0.00% 

 Sì in entrambi i paesi  8  57.14% 

 No  0  0.00% 

Question 69

Crede che ci siano tanti laureati con un lavoro precario?

 Sì in Italia  7  50.00% 

 Sì in Olanda  0  0.00% 

 Sì in entrambi i paesi  7  50.00% 

 No  0  0.00% 

Question 70

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

 Soprattutto donne precarie  5  35.71% 

 Soprattutto uomini precari  0  0.00% 

 Così tante donne come uomini  9  64.29% 
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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  2  14.29% 

 Sì in entrambi i paesi  11  78.57% 

 No  1  7.14% 

Question 72

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

 Sì in Italia  5  35.71% 

 Sì in Olanda  0  0.00% 

 Sì in entrambi i paesi  6  42.86% 

 No  3  21.43% 

Question 73

Secondo Lei, perché fra tanti paesi i registi hanno scelto proprio l’Olanda?
ID Text Answers (13) View
6904629 perche si trova lavoro piu facilmente che in Italia View

6781439 Forse per esperienza personale? o magari attraverso qualche studio.. non so.. Il fatto è che sembra molto realistico che un giovane
laureato italiano che non trova nel suo paese un impiego adeguato si trasferisca in Olanda, un paese europeo dove gli effetti della crisi

economica non sono ancora così gravi come in Italia, o in Grecia, Spagna, Portogallo...e dove gli aspetti culturali di apertura e
accoglienza lasciano pensare ad una più facile integrazione, no?

View

6746629 forse perche in olanda si va avanti per i propri meriti e non per conoscenze e raccomandazioni come in italia View

6739535 Perche' e' il paese europeo con con la piu' alta densita' di popolazione ma il piu' basso tasso di disoccupazione. View

6718951 non lo so View

6709552 In Italia c'è l'idea che l'Olanda sia un Paese nel quale si viva bene e che offra tante possibilità. View

6676568 Non ne ho idea...forse perchè è un paese molto avanzato, e con una bassa percentuale di disoccupazione. View

6655787 Perché l'Olanda è un paese aperto, dove è possibile trovare un lavoro che corrisponde ai tuoi titoli di studio e che tutela i lavoratori. View

6652143 perché hanno un'idea positiva dell'Olanda. View

6644069 Lolanda `e un paese che offre molte opportunita` lavorative in molti campi. View

6637366 Perché l'Olanda offre di sé un'immagine liberale ed evoluta, soprattutto per quanto riguarda l'offerta di lavoro e la condizione della
donna. Questa immagine spesso non corrisponde a realtà,soprattutto per quanto riguarda la condizione femminile, spesso inferiore a

quella maschile.

View

6636978 perchè ha l'immagine di un paese con un'economia stabile View

6635225 perché qui ci sono molte possibilità di lavoro 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.

Question 74

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

 Sì in Italia  2  14.29% 

 Sì in Olanda  0  0.00% 

 Sì in entrambi i paesi  12  85.71% 

 No  0  0.00% 

Question 75

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

 Più importanti  3  21.43% 

 Meno importanti  9  64.29% 

 Così importanti come la formazione  2  14.29% 

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  5  35.71% 

 No per gli uomini è più facile  1  7.14% 

 È così facile per le donne come per gli uomini  8  57.14% 



Question 77

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

 Sì in Italia  8  57.14% 

 Sì in Olanda  2  14.29% 

 Sì in entrambi i paesi  2  14.29% 

 No  2  14.29% 
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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  8  66.67% 

 No  4  33.33% 

ID View
Survey

Spiegazione

6636978 View perchè come si dice nel video non c'è la formazione specialistica necessaria e non c'è informazione, ma chiaramente è solo un lato
della medaglia, dato che il governo non investe nelle nuove imprese e non facilita l'iniziativa privata.

6644069 View Non sempre i giovani conoscono quali sbocchi, nel mondo del lavoro, possono dare determinati studi scelti ed `e compito dello stato
dare tutte le informazioni a riguardo.

6652143 View non lo penso

6676568 View Anche persone con alte qualifiche non trovano un lavoro fisso.

6709552 View La formazione è comunque molto imprtante. Fornisce comunque un'idea sul candidato che si presenta per un lavoro.

6718951 View perchè il sistema formativo non è collegato al mercato del lavoro (e in un certo senso è anche meglio così)

6739535 View In Italia non esiste una pre-informazione scolastica. In Olanda i ragazzi vengono spinti ed istruiti sulle differenze fra carriera e carriera
prima di scegliere un tipo di studio piuttosto che un altro.

6746629 View in parte e vero quello detto nel video ma ci sono anche professinisti che continuano a lavorare fino a 70 75 anni e poi lasciano il
proprio lavoro a figli o nipoti lasciando poco spazio a chi ha origini piu umili e comunque e riuscito a laurearsi

6781439 View In realtà è abbastanza logico, oggi molti più giovani hanno accesso alla formazione universitaria rispetto a quaranta, cinquanta anni
fa, quindi c'è un altissimo numero di giovani laureati che si affacciano al mondo del lavoro, tutti con la stessa ambizione di trovare un

impiego adeguato alle loro aspettative, d'altra parte la formazione univeristaria italiana non è sempre di buon livello, i motivi sono
molteplici, mancanza di fondi e di strutture, piani di studio inadeguati, corruzione all'interno delle facoltà che porta ad avere professori

non esattamente competenti o interessati a svolgere al meglio il loro lavoro, o anche lauree "facili" spesso scoppiano scandali per
lauree comprate.. quindi due persone con la stessa laurea possono alla fine avere livelli di competenza molto diversi... Gli studi sono

sicuramente importanti, ma non basta un pezzo di carta, ci vogliono le capacità..

6904629 View puo essere vero, ma non al 100%

Question 79

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

 Ai genitori  3  21.43% 

 Allo stato  4  28.57% 

 Altro  7  50.00% 

ID View
Survey

Commenti

6637366 View A nessuno

6636978 View spetta ai giovani stessi. non pensa che debbano essere indirizzati, ma sempliecemnte informati in modo chiaro e non fuorviante o
manipolante.

6644069 View La scuola e lo stato che deve facilitare i giovani per entrare nel mondo del lavoro tramite l'informazione e l'organizzazione di stage e
praticantado presso ditte e istituzioni.

6652143 View ognuno deve decidere da solo

6709552 View Lo stato, rispetto ai genitori, ha un'influenza maggiore su un giovane di quell'età che vuol dimostrare di riuscire a cavarsela da solo.

6718951 View a entrambi e a nessuno

6739535 View Il governo che deve fornire informazioni adeguate ai giovani sul modo del lavoro, prospettive di crescita ed eventuali scelte educative
adeguate.

6781439 View non saprei, sicuramente ogniuno dovrebbe scegliere secondo la sua vocazione no? In italia è anche molto alto il tasso di abbandono.
Se si scelgono i propri studi in base a quello che si ama di più, e non in base al presunto reddito che dovrebbero portare, forse si

troverebbe con più facilità un lavoro che piace...
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Question 80

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

 Sì in Italia  5  35.71% 

 Sì in Olanda  0  0.00% 

 Sì in entrambi i paesi  5  35.71% 

 No  4  28.57% 

Question 81

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

 Soprattutto delle donne  1  7.69% 

 Soprattutto degli uomini  0  0.00% 

 Non fa differenza  12  92.31% 

Question 82

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

 Sì  5  38.46% 

 No  8  61.54% 

ID View
Survey

Spiegazione

6637366 View Le ultime proposte di legge governative eliminano di fatto la possibilità di dedicarsi a ciò che piace per via della tassazione sui
secondi studi. La mentalità preponderante è quella che vuole gli studenti frequentare studi 'utili'.

6636978 View perchè c'è più varietà e più informazione e dopo gli studi ci sono dei programmi di stage e pratica che ti mettono in diretto contatto
con le aziende

6644069 View No, perche' in Olanda ci sono delle selezioni a livello scolastico che ti indirizzano gia` verso la professione piu` adatta.

6652143 View al momento della scelta non si sa come sarà il mercato del lavoro negli anni successivi.

6676568 View Non saprei. Ma non ci sono studi che garantiscono al 100% un lavoro fisso!

6709552 View In Olanda il rpoblema dell disoccupazione è minore rispetto all'Italia.

6718951 View conosco poco il sitema formativo olandese, so che non tutti possono scelgiere l'università, come capita in italia

6739535 View La mia impressione e' che in Olanda i giovani vengano "aiutati" ed "inquadrati" fin da piccoli a scegliere un percorso ben preciso.
Questo porta ad avere generazioni di giovani piu' specializzati in base alle necessita' del paese.

6746629 View nonsaprei

6781439 View A quanto ho visto del sistema scolastico olandese il tipo di scelta che si fa già dalle scuole superiori è molto più mirata... mentre in
Italia, magari scegliendo un liceo si ha una formazione più generica, dopodichè, a parte quelle università a numero chiuso che hanno

test di ingresso specifici, è possibile iscreversi più o meno a qualsiasi facoltà...
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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  3  21.43% 

 Sì in Olanda  1  7.14% 

 Sì in entrambi i paesi  8  57.14% 

 No  2  14.29% 

Question 84

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

 Sì in Italia  6  42.86% 

 Sì in Olanda  0  0.00% 

 Sì in entrambi i paesi  4  28.57% 

 No (vai a domanda 4)  4  28.57% 

Question 85

Perché l’ha/l'hanno fatto?

 Per fare carriera  4  40.00% 

 Perché non aveva un lavoro fisso  6  60.00% 

 Altro  0  0.00% 



Question 86

Secondo Lei, qual è la conseguenza di questa procrastinazione?
ID Text Answers (11) View
6904629 non so View

6781439 a quanto pare le coppie fanno sempre meno figli e in età sempre più avanzata, spesso poi si tratta di figli unici che vengono straviziati
dai genitori...

View

6746629 non conosco il significato di questa parola View

6739535 Mancanza di crescita demografica con conseguente mancanze di futura forsa lavoro. Cio' significa che i "vecchi" continueranno a
lavorare per moltissimi anni posponendo la pensione con conseguente mancanza di posti lavoro pe i giovani...il ciclo si chiude con la

degenerazione completa della societa', vecchia e priva di risorse.

View

6718951 attualmente vedo solo delle conseguenze che si ripercuoterano sui figli di genitori più vecchi rispetto alla generazione precedente, e
sarà un fenomeno tutto da studiare

View

6709552 Sicuramente stress che genera stress: avere un figlio non è poi sempre facile come si crede; più si apsetta più diminuisce la fertilità. La
frustrazione di non vedere arrivare il figlio quando poi lo si desidera innesca una reazione a catena di stress differenti che toccano tutti i

componenti della famiglia.

View

6655787 Che le famiglie diventano sempre piú piccole ed i genitori sempre piú anziani View

6652143 non lo so View

6637366 La diminuzione del numero dei figli View

6636978 meno figli e sicuramente più stress View

6635225 nessuna, e'una scelta libera in NL View

Question 87

Per le donne è possibile conciliare lavoro e vita familiare?

 Sì in Italia  0  0.00% 

 Sì in Olanda  6  42.86% 

 Sì in entrambi i paesi  6  42.86% 

 No  2  14.29% 

Question 88

Nel paese dove vive, quali sono i problemi incontrati da giovani madri quando lavorano?
ID Text Answers (13) View
6904629 pianificare correttamente l asilo e considerare che le babysitter sono care View

6781439 penso gli stessi che si riscontrano in tutti gli altri paesi, conciliare i tempi del lavoro con quelli della famiglia View

6746629 in olanda e molto piu facile avere dei figli che in italia si e ben assisti dallo stato e esistono molti asili nido rispetto all italia View

6739535 Costi elevati per nursery school e asili. View

6718951 non lo sp View

6709552 Trovo che in Olanda ci sia poco tempo dedicato al periodo di 'maternità'. Tornare a lavorare con un neonato di tre mesi è dura, sia dal
punto fisico che psicologico.

View

6676568 I figli devono sempre essere accuditi dalle madri e non dai padri. Anche quando ci sono asili nido e simili, spetta alle madri provvedere
che i figli li possano frequentare, quindi non hanno molto tempo a disposizione per il lavoro come gli uomini.

View

6655787 conciliare un lavoro flessibile oon la famiglia. Il costo alto e la lista d'attesa degli asili. View

6652143 spesso lavorano poco e male View

6644069 Organizzazione della giornata, gli orari di lavoro devono combinare con quelli dei figli, necessita` di una buona baby-sitter e/o asilo. View

6637366 Pochi asili nido. Poca assistenza. Part time deleterio, che ferma la carriera. Le donne restano a casa per periodi lunghissimi. Grande
pressione psicologica da parte della società perché le donne restino a casa e si dedichino ai figli.

View

6636978 i prezzi degli asili per i bambini sono altissimi, spesso non è sufficiente uno stipendio per pagarlo. A differenza dell'Italia la famiglia è
meno presente per prendere cura dei bambini quando i genitori lavorano quindi spesso i bambini crescono con sconosciuti

View

6635225 gli stessi dei giovani padri. View
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Question 89

Nel paese dove vive, quali sono i problemi incontrati da giovani padri quando lavorano?
ID Text Answers (13) View
6904629 nessuno View

6781439 non saprei View

6746629 penso che non abbiano problemi particolari View

6739535 Costi elevati per nursery school e asili. View

6718951 non lo so View

6709552 Forse la mancanza di più tempo libero da dedicare ai figli. View

6676568 Gli stessi dei non padri. View

6655787 i padri hanno meno problemi delle madri, perché di solito ai padri viene data la possibilità di fare carriera. View

6652143 nessuno View

6644069 Piu' o meno gli stessi di quella della donna. View

6637366 Nessuno. View

6636978 niente di specifico View

6635225 + tempo con i figli significa carriera + lenta, anche x le donne 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  14  100.00% 

 Sì in Olanda  0  0.00% 

 Sì in entrambi i paesi  0  0.00% 

 No  0  0.00% 
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Question 91

Crede che questi concorsi siano tipicamente italiani?

 Sì  12  92.31% 

 No  1  7.69% 

ID View Survey Commenti
6644069 View Ce ne sono in Francia, Spagna, Germania

6676568 View Almeno lo spero!

6709552 View C'è gente che passa la vita a fare concorsi.

Question 92

Crede che il risultato del concorso sia tipicamente italiano?

 Sì  12  85.71% 

 No  2  14.29% 

ID View Survey Commenti
6644069 View Il film si commenta gia` da solo.

6676568 View Lo spero!

Question 93

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

 Sì in Italia  0  0.00% 

 Sì in Olanda  0  0.00% 

 Sì in entrambi i paesi  5  35.71% 

 No  9  64.29% 
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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

Question 94

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

 Sì  12  92.31% 

 No  1  7.69% 

ID View
Survey

Spiegazione

6635225 View e' importante dappertutto

6636978 View per assicurare più diritti minimi

6644069 View Non saprei rispondere non conosco i termini e le condizioni di questo tipo di contratto.

6652143 View a difesa dei lavoratori

6676568 View Ma già ci sono, il problema è che non vengono sempre applicati.

6709552 View È giusto che esistano regole uguali per tutti, e che queste regole vengano rispettate.

6739535 View Si che e' importante la regolazione dei salari minimi, ma dovrebbe essere legge civile.

6781439 View penso che non dovrebbe esserci bisogno di stipulare questi contratti, basterebbe che tutti si comportassero in modo più corretto e
etico, e non pensassero solo a sè stessi. In Italia sono tutti pronti a nascodersi dietro il Vaticano quando si parla di diritto di famiglia,

aborto o eutanasia, ma se seguissero realmente i precetti della religione cattolica non si sarebbe arrivati a questo punto no?
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Question 95

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

 Sì  8  72.73% 

 No  3  27.27% 

ID View Survey Spiegazione
6635225 View esistono già

6636978 View penso che i diritti di base vengano già rispettati

6644069 View Vedi sopra.

6652143 View vedi sopra

6676568 View Sono sempre a tutela delle categorie lavorative.

6709552 View Non sono così informata rispetto a questi argomenti.

6781439 View non so

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  2  15.38% 

 No le donne hanno un contratto del genere più spesso che gli uomini  1  7.69% 

 Non fa differenza  10  76.92% 

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  7  53.85% 

 Conosco più persone senza un contratto collettivo di categoria  3  23.08% 

 Conosco così tante persone con un contratto collettivo di categoria come senza questo tipo di contratto  3  23.08% 

Page: 21/25

Il futuro

Silvia propone di aumentare il salario dei lavoratori precari, per poter superare i periodi in cui non hanno lavoro.
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Question 98

Che cosa pensa della soluzione proposta in questo frammento?
ID Text Answers (13) View
6904629 non male View

6781439 Per definizione mi sembra irrealizzabile, i contratti precari sono fatti apposta per ridurre al minimo i costi della aziende che assumono i
lavoratori, vengono assunti con salari minimi, con contributi e pensioni minime se non inesistenti...

View

6746629 potrebbe essere una buona soluzione View

6739535 Attutire la discontinuita' del reddito e' fondamentale, soprattutto in un paese come l'Italia dove, lavoratori con contratti precari, spesso
non hanno diritto a disoccupazione.

View

6718951 buona idea ma poco fattibile View

6709552 Mi sembra una soluzione interessante. View

6676568 Utopistica in questo momento di tagli! View

6655787 una buona soluzione. View

6652143 sono d'accordo View

6644069 Sono d'accordo, il salario dei lavoratori precari deve essere equiparato a quelli dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato. View

6637366 È una prosta insensata View

6636978 sono abbastanza d'accordo View

6635225 utopistica View

Question 99

Vede altre soluzioni che quelle proposte in questo frammento?
ID Text Answers (13) View
6904629 no View

6781439 tutelare maggiormente le persone... View

6751682 Si. Il reddito minimo deve esere garantito nei periodi senza lavoro. View

6739535 Abbassamento delle tasse e contributi che un datore di lavoro deve pagare per l'assunzione dei lavoratori. In Italia sono altissime!
Abbassamento o ammortizzamento agevolato per tasse e contributi per liberi professionisti. Aiuterebbe i giovani a creare delle realta'

lavorative autonome.

View

6718951 gli ammortizzatori sociali devono essere rafforzati View

6709552 Al momento non me ne vengono in mente, anche se penso ce ne siano. View

6676568 Più flessibilità nel lavoro ma anche più certezze. View

6655787 no. View

6652143 si View

6644069 Limitare il lavoro precario e assicurare un buon lavoro a tutti View

6637366 Versare contributi pensionistici anche per i precari View

6636978 non saprei View

6635225 certo, un buon sussidio di disoccupazione View
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Question 100

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

 Sì  6  46.15% 

 No  7  53.85% 

ID View
Survey

Spiegazione

6635225 View vedi sopra

6637366 View Bisogna cambiare il sistema sociale. Inutile aumentare gli stipendi. Bisogna equiparare i precari ai lavoratori fossi

6636978 View sarebbe bello, ma penso che le aziende non accetterebbero mai

6644069 View Il lavoro preacrio deve esser sostituito da lavoro a tempo indterminato con gli stessi diritti e doveri.

6652143 View come detto nel frammento: per sopperire...

6676568 View Non saprei.

6709552 View proprio perchè i salari attuali sono bassissimi.

6718951 View non ci sono più soldi, se li sono già mangiati

6739535 View Attutire la discontinuita' del reddito e' fondamentale, soprattutto in un paese come l'Italia dove, lavoratori con contratti precari,
spesso non hanno diritto a disoccupazione.

Question 101

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

 Sì  4  33.33% 

 No  8  66.67% 

ID View Survey Spiegazione
6635225 View v.s.

6636978 View la flessibilità e la possibilità di trovare lavoro qui non giustifica l'innalzamento degli stipendi che osno già più alti rispetto all'Italia

6644069 View Vedi sopra

6652143 View idem

6676568 View Non lo so.

6709552 View Sì, per quello che si dice nel frammento, per sopperire ai momenti nei quali non si lavora.

6718951 View perché la qualità della vita è già piutosto buona
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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.

Question 102

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

 Sì  5  35.71% 

 No  9  64.29% 

ID View Survey Spiegazione
6635225 View sta vgià succedendo

6637366 View Se il precariato equivalesse alla mobilità lavorativa sì. Ma di fatto non è così

6636978 View non organizzato come è in italia. perchè si basa solo su lavoro non specializzato e non crea figure professionali flessibili

6644069 View Non credo che il lavoro precario dara` piu` flesssibilta`, ma solo poche certezze.

6652143 View non come è adesso

6709552 View Se non dura a lungo sì; si fanno comunque esperiemnze interessanti.

6781439 View Più flessibile? Non credo.... meno sereno.

http://kwiksurveys.com/results-overview.php?mode=5&survey_ID=NOJNLK_6d5c85a5&session_ID=LMOHLMO_f3367f66
http://kwiksurveys.com/results-overview.php?mode=5&survey_ID=NOJNLK_6d5c85a5&session_ID=LMOJMIL_a5984964
http://kwiksurveys.com/results-overview.php?mode=5&survey_ID=NOJNLK_6d5c85a5&session_ID=LMOKGHB_ee10b791
http://kwiksurveys.com/results-overview.php?mode=5&survey_ID=NOJNLK_6d5c85a5&session_ID=LMHINIC_97f49952
http://kwiksurveys.com/results-overview.php?mode=5&survey_ID=NOJNLK_6d5c85a5&session_ID=LMIOOKI_5cde0e95
http://kwiksurveys.com/results-overview.php?mode=5&survey_ID=NOJNLK_6d5c85a5&session_ID=LLLDKJH_e1767c4a
http://kwiksurveys.com/results-overview.php?mode=5&survey_ID=NOJNLK_6d5c85a5&session_ID=LLDLJLC_d4f80b5d


Question 103

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

 Sì  11  78.57% 

 No  3  21.43% 

ID View
Survey

Spiegazione

6635225 View domanda sciocca

6637366 View Perché bisogna mangiare

6636978 View perchè almeno paghi le bollette!

6644069 View Si` solo se il lavoro precario `e solo temporaneo.

6652143 View meglio lavorare che non far niente

6676568 View Dipende dalla necessità.

6709552 View È comunque un modo per cominciare, e per chi non ha uno stipendio, ricevere poco è sempre meglio che non ricevere niente. Stare
a casa non risolve tanto.

6739535 View Mobilita' e flessibilita' lavorative sono molto diverse dalla precarieta'. Non e' detto che la precarieta' sia il passaggio che porta alla
mobilita'. Anzi! Un precario accetta qualsiasi lavoro pur di guadagnare uno stipendio, questo comporta perdita di professinalita' e

cattegorizzazione lavorativa. Dopo anni di precarieta' una persona non ha imparato bene nessun lavoro e forse ha anche dimenticato
o perduto quello che ha studiato.

6746629 View sicuramente lavorare e sempre meglio che fare niente

6781439 View sempre un lavoro è meglio di nessun lavoro.

Question 104

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

 Sì  10  71.43% 

 No  4  28.57% 

ID View
Survey

Spiegazione

6635225 View v.s.

6644069 View In Olanda si cambia lavoro per trovarne uno migliore e/o piu` stimolante.

6652143 View la mentalità è diversa.

6676568 View Perchè qui ci sono più garanzie.

6709552 View Sì perchè in Olanda c; è più possibilità di scelta.

6746629 View si perche in italia si ha piu la mentalita da lavoro fisso

6781439 View anche lavori precari vengono accettati con più serenità perchè per lo meno c'è più chiarezza, sulla durata e sul tipo di contratto,
sugli stipendi...
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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.

Question 105

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

 Sì  10  71.43% 

 No  4  28.57% 

ID View
Survey

Spiegazione

6635225 View ma non diciamo cavolate!

6637366 View Non sta ai precari cambiare le leggi

6636978 View sicuramente si è instaurata una spirale che porta molte compagnie a basarsi sugli stessi standard e i giovani a non aspettarsi
niente di meglio

6644069 View Si', perche` non si ha nessuno stimolo di prgredire e migliorare nella vita professionale.

6709552 View Sì, perchè l'idea del precariato è entrata nella mentalità italiana, ed è in effetti una malattia difficile da debellare.

6746629 View penso che anche le persone con un lavoro precario continuino a cercare qualcosa di meglio

6781439 View penso che ormai sia difficile invertire la rotta...

Question 106

Conosce una persona precaria che sì guardi avanti?

 Sì in Italia  1  7.14% 

 Sì in Olanda  0  0.00% 

 Sì in entrambi i paesi  10  71.43% 

 No  3  21.43% 
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Question 107

Secondo Lei, qual è l’effetto del precariato a lunga scadenza?
ID Text Answers (10) View
6904629 insoddisfazione e incapacita di guardare al fututo View

6746629 poche sicurezze per il futuro vivere alla giornata View

6739535 Degenerazione sociale e lavorativa. I pecari non crescono professionalmente, cio' significa un futuro senza professionisti. I precari non
comperano, non spendono denaro perche' non possono permetterselo, cio' significa meno crescita economica per il paese. Stallo

economico! I precari non mettono su' famiglia = crescita demografica zero

View

6709552 Riduce ogni speranza in un futuro migliore e condiziona negativamente molte scelte anche sociali. View

6676568 Depressione. View

6655787 Perdita di valori, demotivazione, mancanza di motivazione. Alienazione. View

6652143 dipende come lo si vive. View

6644069 Vedi sopra View

6637366 Già detto prima View

6635225 non ho già risposto? 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 (13) View
6904629 buone View

6781439 Abbastanza buone View

6751682 In Olanda, credo buone. View

6746629 non so View

6739535 Abbastanza buone. View

6709552 Buone. View

6676568 Sono buone, teoricamente le stesse degli uomini. View

6655787 Buone View

6652143 Buone View

6644069 Ottime View

6637366 Peggiori che per gli uomini View

6636978 piuttosto buone View

6635225 buone View
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Question 109

Nel paese dove vive, quali sono i problemi incontrati da donne durante il lavoro?
ID Text Answers (12) View
6904629 nessuno View

6781439 Gli stessi degli uomini presumo, svolgere il proprio lavoro nel migliore dei modi, rapportandosi con colleghi e superiori nel migliore dei
modi

View

6746629 non so View

6739535 Livello e tipo di educazione scolastica. View

6709552 La mancanza di poter stare più con i figli. View

6676568 Personalmente non ne ho incontrati, per lo meno non ho incontrato problemi solo in quanto donna. View

6655787 conciliare carriera e maternità View

6652143 meno pagate, più difficile far carriera, pigrizia delle donne stesse. View

6644069 Discriminazione Meno guadagno meno possibilita` di fare carriera View

6637366 Pressione sociale perché stiano a casa e lascino spazio agli uomini View

6636978 non saprei View

6635225 già detto View

Question 110

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

 00-10 %  6  50.00% 

 11-20 %  3  25.00% 

 21-30 %  1  8.33% 

 31-40 %  2  16.67% 

 41-50 %  0  0.00% 

 51-60 %  0  0.00% 

 61-70 %  0  0.00% 

 71-80 %  0  0.00% 

 81-90 %  0  0.00% 

 91-100%  0  0.00% 

Question 111

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

 Perché non vuole lavorare  6  17.65% 

 Non è necessario lavorare perché il suo partner lavora  7  20.59% 

 Non può lavorare perché deve occuparsi dei bambini  1  2.94% 

 Non vuole lavorare perché vuole occuparsi dei bambini  7  20.59% 

 Non può lavorare perché deve occuparsi di una persona che richiede cure  1  2.94% 

 Perché è inabile al lavoro  2  5.88% 

 Perché non riesce a trovare lavoro  3  8.82% 

 Perché studia ancora  5  14.71% 

 Altro  2  5.88% 

ID View Survey Commenti
6635225 View altra domanda sciocca

6637366 View Non ho idea delle percentuali, mi spiace.
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Question 112

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

 00-10 %  8  72.73% 

 11-20 %  2  18.18% 

 21-30 %  0  0.00% 

 31-40 %  0  0.00% 

 41-50 %  0  0.00% 

 51-60 %  1  9.09% 

 61-70 %  0  0.00% 

 71-80 %  0  0.00% 

 81-90 %  0  0.00% 

 91-100%  0  0.00% 

Question 113

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

 Sì  8  61.54% 

 No  5  38.46% 

ID View Survey Commenti
6637366 View I salari degli uomini sono superiori a quelli delle donne

6644069 View Piu' o meno.

6676568 View almeno credo!

6709552 View Credo che soprattutto a certi livelli ci sia una disparità.

6781439 View se fossi ancora in Italia probabilmente avrei detto no

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  9  75.00% 

 No  3  25.00% 

ID View Survey Spiegazione
6635225 View x legge

6637366 View Come ho detto, c'è moltissima pressione sociale perché le donne non siano ambiziose e restino indietro rispetto agli uomini

6644069 View (vedi risposta 2)

6652143 View vedi sopra

6676568 View Ripeto, non ho mai trovato problemi in quanto donna.

6709552 View L'emancipazione in Olanda è molto marcata.

6781439 View perchè come ho già detto, quello che contano sono i risultati

Question 115

Per donne italiani in Olanda è più facile o meno facile trovare lavoro che per autoctoni?

 Più facile  1  7.69% 

 Meno facile  10  76.92% 

 Così facile come per autoctoni  2  15.38% 
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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  0  0.00% 

 2  0  0.00% 

 3  0  0.00% 

 4  1  7.69% 

 5  0  0.00% 

 6  1  7.69% 

 7  6  46.15% 

 8  4  30.77% 

 9  1  7.69% 

 10  0  0.00% 

Page: 25/25

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 (7) View
6637366 roberta.dalessandro@gmail.com View

6644069 Frank.silvana@planet.nl View

6676568 m.merone@verbaitalica.com View

6709552 samro.com@planet.nl View

6751682 elena.torta@gmail.com View

6781439 gstermieri@gmail.com View

6904629 sairacc@gmail.com View
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Question 118

Commenti
ID Text Answers (8) View
6781439 Un po' troppo lungo... View

6739535 Complimenti per la scelta dell'argomento della tesi e anche per l'uso della lingua Italiana. In bocca al lupo per i suoi studi! View

6718951 bella tesi, mi piacerebbe darci un'occhiata, lascio mail non per il libro, ma per sapere come procede! annabogo@libero.it View

6709552 Ho trovato il questionario molto interessante. Importante sapere che il tema del precariato è sentito e studiato. View

6676568 Il questionario è interessante, ma un poco troppo lungo. Qualche domanda non è scritta correttamente, ma considerando che l'autrice è
olandese, va bene :-) Auguri!

View

6644069 Spero di essere stata utile con le mie risposte alla sua tesi. Auguri! View

6637366 Buon lavoro! View

6635225 fAMMI UNA CORTESIA, TOGLI TUGGLI GLI ERRORI D' ITALIANO CHE CI SONO NELLE DOMANDE! View

http://kwiksurveys.com/results-overview.php?mode=5&survey_ID=NOJNLK_6d5c85a5&session_ID=LLDLJLC_d4f80b5d
http://kwiksurveys.com/results-overview.php?mode=5&survey_ID=NOJNLK_6d5c85a5&session_ID=LLODKLO_6ee834bf
http://kwiksurveys.com/results-overview.php?mode=5&survey_ID=NOJNLK_6d5c85a5&session_ID=LLMEGJK_f4b99a41
http://kwiksurveys.com/results-overview.php?mode=5&survey_ID=NOJNLK_6d5c85a5&session_ID=LLLDKJH_e1767c4a
http://kwiksurveys.com/results-overview.php?mode=5&survey_ID=NOJNLK_6d5c85a5&session_ID=LMKKKIB_b91d974
http://kwiksurveys.com/results-overview.php?mode=5&survey_ID=NOJNLK_6d5c85a5&session_ID=LMHINIC_97f49952
http://kwiksurveys.com/results-overview.php?mode=5&survey_ID=NOJNLK_6d5c85a5&session_ID=LMOJMIL_a5984964
http://kwiksurveys.com/results-overview.php?mode=5&survey_ID=NOJNLK_6d5c85a5&session_ID=LMOHLMO_f3367f66

	Results for survey: Precariato in Italia e Olanda - 2
	Page: 1/25
	Precariato in Italia e Olanda - 2
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