Verso un patto di welfare territoriale del pinerolese e delle Valli Olimpiche
Il presente questionario è stato predisposto dal Laboratorio Percorsi di secondo welfare nell’ambito
dell’attività di monitoraggio e valutazione del progetto “Verso un patto di welfare territoriale del
pinerolese e delle Valli Olimpiche”. L’obiettivo del questionario è principalmente quello di rilevare i
bisogni e le risorse del territorio al fine di orientare i contenuti del “Patto di welfare territoriale del
pinerolese e delle Valli Olimpiche”.
Garantiamo la riservatezza e l’anonimato delle Sue risposte, che saranno trattate ed elaborate
sempre in forma anonima e aggregata, nel pieno rispetto della legge sulla privacy, ai sensi del
Regolamento UE 2016/679.
* Accetta che i Suoi dati personali siano elaborati come descritto sopra? Deve rispondere Sì per poter
partecipare all'indagine?
o
o

S
No

Caratteristiche dell’impresa
1. Rispetto all’impresa, lei è:
o Titolare o socio
o Dipendente o collaboratore (es. partita Iva)
o Altro, specificare______________________________
2. Qual è il settore produttivo della Sua impresa?
o Agricoltura
o Artigianato
o Commercio
o Costruzioni
o Industria
o Servizi
o Studi e servizi professionali
Altro, specificare______________________________
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3. Nella Sua impresa sono occupati dei dipendenti?
o
, sono tutti miei familiari
o
, in parte sono miei familiari
o
, non sono miei familiari
o No, non ho dipendenti
4. Quanti sono i dipendenti della Sua impresa?
______________________________
5. Quanti di questi sono Suoi familiari?
______________________________
Servizi di welfare aziendale e territoriale
6. Quali dei seguenti bisogni sono per lei più rilevanti?
Bisogno

Rilevanza
Molto
rilevante

Abbastanza
rilevante

Poco
rilevante

Per niente
rilevante

Cura e gestione dei figli
Cura di persone anziane
Cura di persone disabili
Bisogni riguardanti la sanità
Maggiori sicurezze economiche per la
pensione futura
Sostegno economico per alcune spese
Maggiore flessibilità nell’organizzazione
della giornata lavorativa
Contenimento delle spese per il trasporto
(tragitto casa-lavoro)
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7. Considerando i bisogni per lei più rilevanti, potrebbe specificare se ci sono servizi o prestazioni
specifiche che le sarebbero particolarmente utili?
(es. doposcuola, ludoteche e centri invernali o estivi, pensioni integrative, assistenza domiciliare
generica, assistenza infermieristica, voucher per l’accesso a servizi di badantato, accesso a
prestazioni sanitarie non coperte dal SSN, buoni acquisto, buoni spesa e altri strumenti di sostegno al
reddito, telelavoro, smart working, abbonamento al trasporto pubblico, buoni benzina)

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

8. All’interno della sua impresa sono già attive misure o prestazioni volte a coprire i bisogni
menzionati nelle domande precedenti?
o

Sì

o

No

9. Se ha risposto positivamente, specifichi quali sono i servizi attivi all'interno dell'azienda
_______________________________________________
________________________________________________________

Le reti territoriali

10. Nell’ambito della sua attività lavorativa ha occasione di collaborare con altre imprese presenti
nel suo territorio? (ad es. per risolvere problemi comuni o per sviluppare iniziative congiunte)
o
o

Sì
No
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Se sì, per quale scopo è stata attivata la collaborazione e quali sono le imprese coinvolte?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

11. Se no, sarebbe interessato ad attivare collaborazioni con altre imprese presenti nel territorio?
o
o
o

Sì, molto
Sì, abbastanza
No

12. Se sì, ci sono questioni sulle quali sarebbe particolarmente interessato a collaborare?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Informazioni generali
Nome e Cognome
Telefono
Indirizzo mail
Impresa/organizzazione di appartenenza
Sede dell’impresa o dell’organizzazione di appartenenza
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