
QUESTIONARIO/INCHIESTA
 a cura del COORDINAMENTO DI SOSTEGNO ALLE LOTTE

ANAGRAFICA E SCOLARIZZAZIONE

Fascia di età

SOTTO I 20 20 - 30 30 - 40 40 - 50 SOPRA I 50

Titolo di studio

ELEMENTARI LICENZA MEDIA DIPLOMA LAUREA

ALLA RICERCA DEL PRIMO LAVORO

Sei alla ricerca del primo lavoro?

SI, SONO ALLA RICERCA DEL 1° LAVORO NO, HO GIA’ LAVORATO

Che tipo di lavoro ti aspetti di trovare? E a quali condizioni?
[Per esempio: lavoro a tempo indeterminato o precario, lavoro manuale o intellettuale, 
full - time o part - time, con quale livello salariale, ecc..]

Quali canali stai utilizzando per cercare lavoro?

AG. INTERINALE CENTRO IMPIEGO INTERNET CONTATTI PERSONALI

Da quanto tempo cerchi lavoro?

MENO DI 1 MESE PIU’ DI 1 MESE PIU’ DI 6 MESI PIU’ DI 1 ANNO 

Un’inchiesta/questionario per iniziare come disoccupati, lavoratori e studenti a co-
noscerci e parlarci, iniziare a comprendere collettivamente chi siamo e quali sono 
le nostre condivise problematiche. Per cominciare a non subire più - passivamente e 
individualmente - condizioni che altri hanno deciso per noi. Unirci e organizzarci per 
il nostro presente, lottando per il nostro futuro!



PASSATE ESPERIENZE DI LAVORO

A quanto tempo fa risale il tuo ultimo impiego?

MENO DI 1 MESE FA PIU’ DI 1 MESE FA PIU’ DI 6 MESI FA PIU’ DI 1 ANNO FA

In quale settore lavoravi e con quale contratto?
[Indica anche se lavoravi in nero]

Ci lavori ancora? [Se si, passa alla sezione successiva]

SI NO

In caso negativo, quale è stata la ragione della fine del rapporto di lavoro?

Insieme a te, sono stati espulsi altri lavoratori?

SI NO

C’è stata una reazione? 
[Es. vertenze legali, scioperi, intervento dei sindacati, assemblee dei lavoratori, ecc..]

Hai mai partecipato a corsi di formazione della Provincia?

SI NO

Hai mai trovato lavoro grazie a questi corsi?

SI NO

Per quanto tempo e con quale contratto?

Hai dovuto accettare condizioni peggiori? Quali?
[Inquadramento, orario, retribuzione, ecc]



LOTTA E ORGANIZZAZIONE

Sai cosa è il JOB ACT?

Che giudizio ne dai? E quali conseguenze credi avrà?

Cosa pensi del nostro volantino?

Di fronte alla situazione attuale, intendi organizzarti in qualche modo e con 
qualcuno?

LASCIA UN CONTATTO, ORGANIZZIAMOCI!

Se credi che le tematiche sollevate dal nostro volantino e questionario siano importanti, 
se pensi che solo uniti e organizzati possiamo difendere le nostre condizioni di vita o se 
vuoi semplicemente rimanere in contatto e restare aggiornato sulle nostre iniziative...

Lascia il tuo contatto mail

Oppure il tuo cellulare

TUTTI I MERCOLEDI’, ALLE 19, RIUNIONE DEL COORDINAMENTO
C/O IL GRIMALDELLO, VIA DELLA MADDALENA 81R (CENTRO STORICO)

Contattaci e scivici a:

coordinamentosostegnolottege@gmail.com



ORGANIZZIAMOCI PER IL NOSTRO PRESENTE

LOTTIAMO PER IL NOSTRO FUTURO

LAVORO O NON LAVORO

NOI DOBBIAMO VIVERE!
COORDINAMENTO DI SOSTEGNO ALLE LOTTE

- GENOVA - 


