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FINANZIAtO NELL’AMBITO DEL BANDO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI LABORATORI TERRITORIALI PER 
L’INNOVAZIONE E LA SOSTENIBILITA’ DELLE IMPRESE DELL’EMILIA-ROMAGNA 

BIENNIO 2020-2021 - In attuazione L.R.14/2014 art. 17

SGDs correlati 

OBIETTIVI DEL PROGETTO ECO-LAB

Il progetto si prefigge due obiettivi:
1. intervenire sulla filiera agroalimentare in termini di sostenibilità attraverso il
rafforzamento e l’allungamento della filiera, influendo positivamente anche sul turismo e
sul commercio di vicinato delle aree interessate dal progetto;
2.   creare un ecosistema favorevole a imprese e lavoratori attraverso l’erogazione di servizi 
di welfare territoriale prima con un progetto pilota sperimentato su Argenta da trasferire poi 
in altre zone 



CRONOPROGRAMMA delle attività previste giugno 2020-
dicembre 2021

giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic
Avvio del progetto evento di presentazione agli stakeholder

identificazione soggetto gestore
azione 1: rafforzamento e allungamento 
della filiera
laboratori per le imprese
incontro Clust-ER Agrifood
 study-visit valmarecchia
 laboratori nelle scuole
studio fattibilità start up ad Argenta

azione 1: sensibilizzazione e informazione 
laboratori di presentazione case study 
welfare territoriale
identificazione dei servizi
azione 2: studio di fattibilità piattaforma 
territoriale
study visit Modena 
presentazione e somministrazione 
questionario di raccolta fabbisogni dei 
lavoratori
elaborazione dati questionari
laboratori con le imprese
realizzazione piattaforma locale di welfare 
territoriale

Incontri con gli 
stakeholder incontri periodici

distribuzione materiale di comunicazione 
di progetto
presentazione risultati dopo 12 mesi
evento conclusivo

Obiettivo 1- 
valorizzare la 

filiera 
agroalimentare

Obiettivo 2: 
conciliazione vita-

lavoro e 
valorizzazione 

delle differenze di 
genere

Disseminazione 
dei risultati

azione 1: sensibilizzazione e informazione 

azione 2: studio di fattibilità piattaforma welfare  territoriale

attività trasversali



QUESTIONARIO DEDICATO AI DIPENDENTI PUBBLICI

Nell’ambito dell’Obiettivo 2, si è valutato di realizzare un’indagine rivolta ai dipendenti
pubblici del territorio dei comuni di Argenta e Tresignana, per capire quali siano le
problematiche riscontrate nella conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di vita, e
come orientare le politiche pubbliche al fine di trovare soluzioni concrete e misurabili. A
tal proposito, si è provveduto a formulare un questionario a risposta multipla,
compilabile in forma anonima attraverso Google Docs. Il questionario, approvato nel
corso dell’incontro dei partner del 30 settembre 2020, si componeva di 28 domande,
mirate ad approfondire in primis la situazione anagrafica dei destinatari, per poi passare
a questioni riguardanti i fabbisogni di welfare, legati al carico di cura familiare, che
saranno poi oggetto dei servizi inseriti nella piattaforma predisposta ad hoc dal Comune
di Argenta.

La richiesta di partecipare alla compilazione è stata inviata grazie alla collaborazione dei
referenti interni della gestione del personale, accompagnata da una lettera a firma dei
rispettivi Sindaci, a tutti i dipendenti di: Comune di Argenta, Comune di Tresignana,
SOELIA SpA, ASP Manica – Salvatori.

Il Questionario è rimasto online nel corso del mese di novembre, raccogliendo 128 
risposte



La prima domanda richiedeva di esprimersi rispetto all’utilità del questionario
stesso prima di procedere alla compilazione, e ha raccolto l’adesione pressoché
unanime di chi ha accettato l’invito a rispondere.
Il grafico seguente riporta il sesso degli aderenti, e si può notare la netta
preponderanza delle donne, tra i 128 partecipanti, pari a 99 persone,
corrispondenti al 77,3% del totale.

La terza domanda chiedeva di indicare il proprio titolo di studio, 66 persone
hanno indicato la LAUREA, 52 il diploma secondario superiore e i rimanenti
10 un titolo di studio inferiore.



Per quanto riguarda l’età degli intervistati, la componente maggioritaria di persone si
colloca nella fascia tra i 40 e i 55 anni, pari al 57,8%, e una fetta molto rilevante (23,4%),
oltre i 55 anni, quindi in una fase della vita in cui potenzialmente il carico di cura di
eventuali figli coesiste con il carico di cura di persone anziane. Ci sono poi il 18% di
dipendenti tra i 26 e i 40 anni, mentre solo l’1% ha meno di 26 anni.

Il progetto come anticipato in premessa, copre i territori di Argenta e Tresignana, e come
si deduce dal grafico sottostante, quasi il 61% degli intervistati vive e lavora ad Argenta,
mentre solo il 7% vive e lavora a Tresignana. C’è poi una componente meno numerosa
ma rilevante che lavora nel territorio di uno dei due comuni coinvolti, ma vive altrove.



Relativamente all’orario di lavoro, il 92,2% dichiara di lavorare a tempo pieno, e il
restante 7,8% part-time. Rispetto alla tipologia contrattuale, oltre il 95% ha un
contratto a tempo indeterminato. Le mansioni svolte sono per la maggior parte di
tipo impiegatizio, oltre il 77% del totale, con la presenza di un 10% di operai.



Terminate le domande relative all’anagrafica dei partecipanti, il questionario indagava
gli aspetti legati alla mobilità casa-lavoro, da cui risulta che l’89,1% degli intervistati si
reca al lavoro con mezzi privati, e l’8,6% a piedi, non compare in modo rilevante
l’utilizzo di mezzi pubblici.
Il grafico seguente riporta invece la distanza tra il luogo di residenza e quello di lavoro.



Le domande da 13 a 18 fotografavano la situazione familiare dei partecipanti: l’87,5%
dichiara di vivere con qualcuno, e nell’81,8% dei casi il convivente ha un’occupazione.
Relativamente a eventuali figli presenti nel nucleo familiare, il 36,7% dichiara di non
avere figli, tra chi invece dichiara di essere genitore, il 25,8% ha figli maggiorenni, il 13,8%
tra 0 e 6 anni. Tra questi ultimi, il 18,2% dichiara che il bambino frequenta nido o
materna nel luogo di lavoro del genitore, e il 45,5% nel luogo di residenza, mentre il 9%
rimane a casa con i nonni.
Gli adolescenti, in orario extra scolastico praticano sport per l’83% delle risposte raccolte.

Il questionario proseguiva chiedendo se ci fossero nel nucleo familiare persone disabili e/o
anziani non autosufficienti. 97 persone sul totale di 128 dichiara di non occuparsi di persone
bisognose di cure, i rimanenti 31 affermano di occuparsi in modo continuativo dei loro cari,
la maggior parte presso lo stesso domicilio (75,3%), e di poter contare su parenti o altre
tipologie di aiuto (11); il coniuge (7); assistenti familiari (4); servizi a domicilio (3); nessuno
(6).



Le domande conclusive erano finalizzate a raccogliere i fabbisogni in termini di servizi di 
welfare, chiedendo ai partecipanti di esprimere fino a 3 preferenze rispetto alle misure di 
sostegno da agevolare nell’ambito di un progetto di welfare di comunità, da scegliere tra:

- Servizi di assistenza alla persona (es. contributo ai servizi di cura dei figli o di altri famigliari) 
– 82 (64,1%)

- Servizi di supporto pratico (es. spesa a domicilio, etc.) – 20 (15,6%)
- Sostegno economico per la frequentazione di palestre e centri estivi - 35 (27,3%)
- Sostegno economico per piccole cure e visite – 80 (62,5%)
- Convenzioni per iniziative culturali – 53 (41,4%)
- Sostegno per la cura della persona – 64 (50%)
- Altro

I risultati raccolti, come si può vedere dalle preferenze espresse, esprimono in modo prevalente 
la richiesta di servizi legati all’assistenza e alla cura della persona, sia in termini sanitari che di 
sostegno economico per l’accesso ai servizi. 
Alcuni spunti interessanti: sostegno alla PMA; trasporto sociale per anziani autosufficienti ma 
non automuniti; trasporto per attività extrascolastiche per i bambini; servizi a domicilio da 
Comuni limitrofi

Sarà fondamentale leggere questi dati insieme a quelli che verranno raccolti nelle prossime 
settimane dai dipendenti delle imprese private, contribuendo così alla discussione relativa ai 
servizi da inserire in via sperimentale nella piattaforma che il Comune sta elaborando con il 
sostegno di CGMoving.
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