Gentile amica,
la Commissione Pari Opportunità, recentemente istituita dal Consiglio
Comunale di Minerbe, ti propone di compilare il questionario che
segue.
Non è un test, non ci sono risposte giuste o sbagliate, ma attraverso
questo strumento intendiamo raccogliere in modo preciso le opinioni e
indicazioni del maggior numero di donne del nostro territorio, al fine di
promuovere azioni positive volte a migliorare la comune qualità di vita,
in un’ottica di generale interesse della società.
Ringraziando per il tempo che dedicherai all’iniziativa e confidando
sulla tua responsabile e preziosa collaborazione, ti auguriamo buona
compilazione.
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COMMISSIONE PARI OPPORTUNITÁ (CPO)
ti invitiamo a rispondere al seguente questionario:
1 Comune di provenienza
2 Nazionalità
Italiana
Altro (da specificare)

3 Età
Meno di 25
Da 25 a 35
Da 35 a 45
Da 45 a 55
Da 55 a 65
Oltre i 65
4 Stato civile
Nubile
Coniugata
Convivente
Separata
Divorziata
Vedova
5 Titolo di studio
Nessun titolo
Scuole elementari
Scuola media
Diploma
Laurea di 1° livello
Laurea specialistica
Altro (da specificare)

6 Con chi vivi?
da sola
Con coniuge/convivente
Con coniuge/convivente e figli
Da sola con i figli
Con la famiglia d'origine
Altro

7 Hai degli hobbies?
Sì
No

8 Se sì, quali?
Giardinaggio
Bricolage
Lettura
Sport
Cinema
Attività di volontariato
Altro

9 Riesci a avere il tempo per amicizie personali?
Sì
No

14 Orario lavorativo
A tempo pieno
A tempo parziale
Altro (specificare)
15 Hai avuto notizia di comportamenti discriminatori
subiti da amiche o conoscenti nell'esercizio
del lavoro?

11 Se no, puoi scrivere le motivazioni?

12 Rispetto al lavoro sei:
Studente
Casalinga
Pensionata
Dipendente pubblico
Operaia
Impiegata
Libera professionista
Lavoratrice occasionale
Lavoratrice in nero
Disoccupata
Altro (specificare)

Maternità
Matrimonio
Interessi culturali
Hobby
Altro (specificare)

Sì
No
16 In che modo pensi possano essere aiutate?

10 Hai avuto modo di mantenere amicizie giovanili?
Sì
No

22 Se sì, quali rinunce hai fatto?

17 E tu, ritieni di aver subito discriminazioni
nell'esercizio del tuo lavoro?
Sì
No
18 Se sì, da parte di chi?
Capoufficio/dirigente
Colleghe/colleghi
Altro (specificare)

19 Se sì, di che tipo?
Contratti in bianco
Retribuzione minore a parità di
mansione svolta
Mansioni di qualifica inferiore
Disparità nel processo decisionale
Minore possibilità di partecipazione
a corsi di aggiornamento
Atteggiamenti discriminanti dettati
da pregiudizi culturali

23 Se hai figli, ritieni che la maternità ti abbia
condizionato nell'esercizio del tuo lavoro?
Sì
No
24 Se sì, quanto?
Poco
Abbastanza
Molto
25 In che modo?
Riduzione dell'attività lavorativa
Difficoltà a svolgere determinate
attività professionali
Difficoltà a seguire corsi di
aggiornamento professionale,
convegni, eventi, ecc.
Difficoltà a protrarre il lavoro
oltre il normale orario anche
in caso di necessità
Altro (specificare)

20 Il tuo lavoro ti ha condizionato nelle scelte
personali?

13 Se dipendente che tipo di contratto?
A tempo indeterminato
A tempo determinato
Altro (specificare)

Sì
No
21 Se sì, quanto?
Poco
Abbastanza
Molto

segue

Art. 2 – FINALITÁ

(tratto dal Regolamento Comunale di CPO)
Finalità principale della Commissione è quella di favorire la più ampia
partecipazione delle donne del Comune alla sua organizzazione sociale,
culturale, politica ed amministrativa intervenendo nei processi di formazione
delle decisioni che riguardano in particolare la vita ed il lavoro delle donne.
La Commissione promuove le pari opportunità tra tutti i cittadini con particolare
riferimento alle problematiche legate all’appartenenza ai due sessi:
nell’educazione, nella formazione, nella cultura, nei comportamenti, nella
partecipazione alla vita sociale politica ed economica, nelle istituzioni, nella vita
familiare e professionale. Inoltre, opera per rimuovere gli ostacoli che
costituiscono discriminazione diretta e/o indiretta nei confronti delle donne, per
valorizzare le differenze di genere e per riequilibrarne la rappresentanza in tutti i
luoghi della decisione presenti sul territorio.

26 E a cosa hai rinunciato?
Specializzazione / crescita professionale
Attivazione di una attività in proprio
Avanzamento di carriera
Altro (specificare)

36 Hai ricevuto promesse implicite o esplicite di agevolazioni e privilegi oppure di avanzamenti di carriera in
cambio di prestazioni sessuali? Subisci ritorsioni o minacce in caso di rifiuto?
Sì
No
37 Subisci contatti fisici indesiderati e inopportuni?

27 Quali e in che misura conosci queste violenze?

Non lo so

Poco

Abbastanza

Molto

Stalking
Violenza fisica
Violenza sessuale
Violenza psicologica
Violenza economica
Isolamento sociale
Isolamento dalla famiglia di origine
28 Conosci qualcuno che ha subito una delle violenze precedentemente elencate?
Sì
No

Sì
No
38 Sei oggetto di apprezzamenti verbali sul corpo, il sesso o l'orientamento sessuale, ritenuti offensivi?
Sì
No
39 Hai sentito parlare di Commissione Pari Opportunità (CPO)?
Sì
No
40 Come ne sei venuta a conoscenza?
Internet
Attività divulgativa da parte delle colleghe del CPO
Passaparola
Altro (specificare)

29 Se sì, in quale ambito?
Lavoro
Famiglia
Rapporto di fidanzamento

41 Ritieni che la CPO risponda ad una reale esigenza sociale e territoriale?

Altro (specificare)

30 E tu, hai subito una o più violenze tra quelle elencate al punto 27?
Sì
No

42 Hai idee o proposte per le attività del CPO?

31 Potresti specificare quali:

32 Subisci modalità di comportamento non rispettose, umilianti o lesive della tua integrità psicofisica?
Sì
No
33 Subisci discriminazioni di genere, di appartenenza etnica e/o religiosa, o perché sei portatore di
disabilità o hai un'opinione politica diversa da quella delle/dei colleghe/i?
Sì
No
34 Sei oggetto di offese, intimidazioni, calunnie, insulti, rimproveri, di diffusione di notizie riservate,
insinuazioni e di ogni altra azione tesa a sminuire il valore della tua persona e i risultati da te conseguiti
nel lavoro o nello studio, minando con critiche infondate la tua autostima?

43 Riguardo le esigenze territtoriali, quali sono i problemi che avverti maggiormente nella tua città?
(anche più di una risposta)

Carenza di asili nido
Carenza di centri estivi per bambini
Carenza di parchi attrezzati per bambini
Traffico
Trasporti pubblici
Parcheggi
Abitazioni
Strutture per cura di anziani
Strutture ricreative per anziani
Altro (specificare)

44 Quali sono i tuoi bisogni importanti non ancora soddisfatti dal territorio?

Sì
No
35 Sei oggetto di richieste implicite o esplicite di prestazioni sessuali offensive, o comunque non gradite?
Sì
No

Modalità per l’invio del questionario
Il questionario, compilato, dovrà essere restituito entro il 31 ottobre 2012 secondo le seguenti modalità:
- scaricando il file dal sito del Comune di MINERBE e inoltrandolo compilato all’indirizzo di posta elettronica:
pariopportunita@comune.minerbe.vr.it
- nella cassetta della CPO posta all'entrata della Biblioteca Comunale (sotto la loggia in Piazza IV Novembre)
- presso il gazebo che sarà presente nei seguenti giorni:
la sera di venerdì 31 agosto presso Piazza IV Novembre Sabato 1 Settembre e Domenica 2 Settembre presso
il PalaMinerbe le Domeniche mattina del 2 - 9-16-23-30 Settembre davanti alla Farmacia.
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Il questionario è anonimo, tutte le informazioni contenute sono riservate e coperte per legge dal segreto statistico
e saranno trattate secondo modalità che garantiscono la privacy degli intervistati e delle loro opinioni (D. Lgs. 322/89).
I dati e le informazioni non verranno comunicati ad altre istituzioni o persone se non in forma anonima solo per fini di
studio e ricerca.

