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Il Coordinamento Giovani e il Coordinamento Donne, di concerto con la Segreteria 

Nazionale, invitano tutti i SAB a diffondere, tra i giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni, il 

questionario allegato volto a promuovere la campagna della Commissione “Lavoro Sicurezza e 

Politiche Sociali” del Forum Nazionale dei Giovani, finalizzata a informare e sensibilizzare sui diritti 

e sulle tutele esistenti in favore delle fasce deboli. 

 Il questionario debitamente compilato dovrà essere restituito via mail o per posta presso la 

Federazione, entro il 30 novembre 2009, ai seguenti indirizzi: 

• federazione@fabi.it 
• Via Tevere 46, 00198 Roma 

 

 Cordiali saluti. 
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PROGETTO “GIOVANI e LAVORO CONSAPEVOLE” 
A cura delle Commissioni “Lavoro, Sicurezza e Politiche Sociali”  

“Famiglia, Infanzia e Adolescenza” 
 

Questionario di Rilevazione 
 
1. Sesso  
 1. Maschio � 
 2. Femmina � 
   
2. Età  
 1. 16-19 � 
 2. 20-24 � 
 3. 25-29 � 
 4. 30-35 � 
   
3. Qual è la sua provincia di residenza?  
   
 ………………………………………………………………  
   
4. Lei è iscritto/a ad un’associazione, partito o sindacato?  
 Si � 
 No � 
   
5. Titolo di studio  
 1. Laurea specialistica � 
 2. Laurea triennale � 
 3. Diploma scuola media superiore � 
 4. Diploma scuola media inferiore � 
   
6. Attualmente lei è:  
 1. Studente � 
 2. Studente-Lavoratore � 
 3. Lavoratore � 
 4. Disoccupato in cerca di prima occupazione � 
 5. Disoccupato in cerca di reimpiego  � 
 6. Ha smesso di cercare lavoro � 
   
7. Sarebbe disposto a lavorare o studiare all’estero?  
 1. Si � 
 2. No � 
 3. Non so � 
   
8. Se lei è STUDENTE/ESSA è in linea con il suo piano di studi? 
 1. In corso � 
 2. Ripetente/Fuori corso � 
   
9. Se lei è un LAVORATORE/LAVORATRICE quale tipo di contratto ha stipulato? 
 1. Tempo indeterminato � 
 2. Tempo determinato � 



 3. Apprendistato � 
 4. Collaborazione a progetto � 
 5. Lavoro somministrato (interinale) � 
 6. Associazione in partecipazione/socio in cooperativa � 
 7. Altro 

8. Non lavoro                                                              
� 

   
10. Quali tra le seguenti tipologie contrattuali rientra nel “lavoro atipico”?  
 1. Contratto tempo indeterminato � 
 2. Contratto part-time � 
 3. Contratto a progetto � 
 4. Non so � 
   
11. Se un lavoratore con un contratto a progetto completa il progetto 

prima dei termini stabiliti: 
 

 1. Riceve una parte della somma concordata in funzione del tempo rimanente. � 
 2. Riceve per intero la somma pattuita, indipendentemente dal tempo impiegato. � 
 3. Il progetto non può finire prima della data stabilita. � 
 4. Non so � 
   
12.  Fino a che età si può accedere al Contratto di Apprendistato?  
 1. 29 � 
 2. 35 � 
 3. Non c’ è un limite � 
 4. Non so � 
   
13. In caso di malattia i lavoratori a progetto e categorie assimilate  
 1. Hanno diritto ad una indennità di malattia � 
 2. Non hanno diritto ad una indennità � 
 3. Non so � 
   
14. Lo stage serve a:  
 1. Favorire l’ingresso nel mondo del lavoro agevolando economicamente le aziende. � 
 2. Fornire una adeguata formazione specifica attraverso un preciso percorso formativo � 
 3. Non so � 
   
15. Qual è l’ obiettivo della Flexicurity?  
 1. Coniugare garanzie sociali e flessibilità sul lavoro � 
 2. Modificare la flessibilità in funzione delle esigenze del mercato del lavoro � 
 3. Prevedere una progressiva stabilizzazione dei lavoratori flessibili � 
 4. Non so � 
   
16.  Il congedo di maternità spetta anche in caso di adozione e affidamento?  
 1. Si � 
 2. No � 
 3. Non so � 
   
17. A quali soggetti si rivolge la conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro?  
 Donne � 
 Madri e Mogli � 
 Tutti � 
 Non so � 
   
18.  La lavoratrice non può essere licenziata dall’inizio della gestazione 

fino al compimento di un anno di età del bambino. 
 

 1. Vero � 
 2. Falso � 
 3. Non so � 



   
19. Il congedo parentale per l’accudimento dei figli spetta:  
 1. Al padre � 
 2. Alla madre � 
 3. Ad entrambi � 
 4. Non so � 
   
20. L’indennità di maternità è prevista:  
 1. Solo per le lavoratrici dipendenti � 
 2. Per tutte le lavoratrici � 
 3. Solo per le lavoratrici con una gravidanza a rischio � 
 4. Non so � 
   
21. Per effettuare i controlli prenatali le lavoratrici gestanti possono fruire:  
 1. Di permessi non retribuiti � 
 2. Di permessi retribuiti o non retribuiti a discrezione del datore di lavoro � 
 3. Di permessi retribuiti � 
 4. Non so � 
   
22. I lavoratori immigrati, al raggiungimento dell’età pensionabile hanno 

diritto allo stesso trattamento dei lavoratori italiani? 
 

 1. Si � 
 2. No � 
 3. Non so � 
   
23. Quali tra le seguenti condizioni NON permette di accedere alla cittadinanza italiana? 
 1. Lavorare per almeno un anno in un’azienda italiana � 
 2. Sposare un cittadino/a italiano/a � 
 3. Ius Sanguinis (avere almeno uno dei due genitori di cittadinanza italiana) � 
 4. Non so � 
   
24. I lavoratori immigrati hanno diritto al ricongiungimento familiare?   
 1. Si � 
 2. No � 
 3. Non so � 
   
25.  A chi bisogna rivolgersi per il riconoscimento dei titoli di studio 

conseguiti all’estero? 
 

 1. Alla propria università � 
 2. All’ambasciata � 
 3. Ad un ufficio di assistenza legale � 
 4. Non so � 
   
26.  I lavoratori diversamente abili se dipendenti:  
 1. Hanno diritto a permessi aggiuntivi � 
 2. Sono equiparati ai restanti lavoratori � 
 3. Non so � 
   
27. I lavoratori dipendenti per l'assistenza ai figli diversamente abili 

hanno diritto a permessi retribuiti: 
 

 a- Se il figlio è minorenne e convivente � 
 b- Anche se il figlio è maggiorenne e non convivente, purché 

l'assistenza sia continua ed esclusiva 
� 

 c- non so � 
   
28. I genitori dei lavoratori diversamente abili hanno diritto a prolungare 

il congedo parentale: 
 

 1. vero � 



 2. falso � 
 3. non so � 
   
29. La legge prevede quote di assunzione riservate per i disabili?  
 1. Sì � 
 2. No � 
 3. Non so � 
   
30. Attraverso quale fonte raccoglie informazioni sui suoi diritti e doveri  
 1. Mass Media (internet, tv, giornali, riviste) � 
 2. Associazioni / Partiti Politici � 
 3. Sindacati / Patronati � 
 4. Istituzioni Pubbliche (Comune, consultori, enti pubblici) � 
 5. Altro � 
   
30.a Pensa che ci sia sufficiente informazione in materia di diritti sul 

lavoro delle categorie più deboli (giovani, donne, immigrati disabili)?  
 

 1. Sì � 
 2. No � 
 3. Non so � 
   
30.b Se NO, secondo lei chi dovrebbe svolgere questa attività informativa?  
 1. Mass Media (internet, tv, giornali riviste) � 
 2. Associazioni / Partiti Politici � 
 3. Scuola / Università � 
 3. Sindacati / Patronati � 
 4. Istituzioni Pubbliche (Comune, consultori, enti pubblici) � 
 5. Altro � 
 
COMMENTI: 


