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Lavoro: sindacati, questionario per progettare futuro Torino 

 

Realizzato con l'Ismel permetterà di formulare proposte 

 

07 Luglio , 11:16 

(ANSA) - TORINO, 07 LUG - Cgil, Cisl e Uil di Torino hanno avviato un'indagine "per realizzare una 

straordinaria campagna di ascolto delle opinioni di lavoratrici e lavoratori, di disoccupate e 

disoccupati, di pensionate e pensionati, per conoscere meglio le loro esigenze e su questa base 

formulare proposte per garantire una più efficace tutela dei diritti e delle prospettive del lavoro, 

oltre che di sviluppo di servizi sociali adeguati alle necessità dei cittadini". I risultati permetteranno 

ai sindacati, impegnati dal 2019 nella Vertenza Torino", di perfezionare e sostenere con maggior 

forza la piattaforma proposta per lo sviluppo della società e dell'economia del nostro territorio. 

Con la collaborazione dell'Ismel (Istituto per la Memoria e la Cultura del Lavoro di Torino) è stato 

realizzato un questionario che potrà essere compilato on line all'indirizzo 

https://www.aevento.info/_/progefutu/ e che verrà diffuso tra le iscritte e gli iscritti al sindacato, 

nei servizi sindacali, nei luoghi di lavoro, tra le pensionate ed i pensionati e tra le cittadine ed i 

cittadini. "Pensiamo sia molto importante per il sindacato coinvolgere direttamente lavoratori, 

disoccupati, pensionati, cittadini, mettendoci in ascolto. L'obiettivo è quello di raggiungere una 

larga platea nella compilazione del questionario, per comprendere le trasformazioni del lavoro nel 

nostro territorio e per sostenere con più forza le proposte di tutela del lavoro e del rilancio della 

Città Metropolitana" spiegano Enrica Valfrè, Domenico Lo Bianco, Gianni Cortese, segretari 

generali di Cgil, Cisl e Uil Torino. "L'Ismel ha messo a disposizione la propria competenza e la 

propria struttura organizzativa per realizzare questa importante indagine, che si propone non solo 

di analizzare la condizione delle persone ma anche di coglierne le prospettive" aggiunge Giovanni 

Ferrero, presidente Ismel Torino. I primi risultati saranno disponibili alla fine di settembre. (ANSA). 
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Torino, sindacati: questionario per 
progettare futuro lavoro 
Obiettivo comprendere condizioni sociali e formulare proposte 
Torino, 7 lug. (askanews) – Cgil, Cisl, Uil di Torino hanno avviato un’indagine per realizzare una 

straordinaria campagna di ascolto delle opinioni di lavoratrici e lavoratori, di disoccupate e 

disoccupati, di pensionate e pensionati, per conoscere meglio le loro esigenze e su questa base 

formulare proposte per garantire una più efficace tutela dei diritti e delle prospettive del lavoro, 

oltre che di sviluppo di servizi sociali adeguati alle necessità dei cittadini. “Negli ultimi anni – si 

legge in una nota dei sindacati – il lavoro ha subito grandi trasformazioni e l’impatto della 

pandemia, in particolare sull’organizzazione del lavoro, è stato molto forte. Sono cambiate le 

condizioni nelle fabbriche e negli uffici, spesso l’occupazione è diventata più precaria, i giovani 

hanno grandi difficoltà a trovare un lavoro che consenta di realizzare i loro progetti di vita. Da 

tempo parti importanti del tessuto produttivo del nostro territorio sono interessate da un declino che 

solleva preoccupanti interrogativi sul futuro”. 

 

Con la collaborazione dell’Ismel (Istituto per la Memoria e la Cultura del Lavoro di Torino) è stato 

realizzato un questionario che potrà essere compilato on line e che verrà diffuso tra le iscritte e gli 

iscritti al sindacato, nei servizi sindacali, nei luoghi di lavoro, tra le pensionate ed i pensionati e tra 

le cittadine ed i cittadini. I risultati dell’indagine permetteranno anche a Cgil, Cisl, Uil, impegnate 

dal 2019 nella ‘Vertenza Torino’, di perfezionare e sostenere con maggior forza la piattaforma 

proposta per lo sviluppo della società e dell’economia del nostro territorio”. 

 

 

 

“Pensiamo sia molto importante per il sindacato coinvolgere direttamente lavoratori, disoccupati, 

pensionati, cittadini, mettendoci in ascolto. L’obiettivo è quello di raggiungere una larga platea 

nella compilazione del questionario, per comprendere le trasformazioni del lavoro nel nostro 

territorio e per sostenere con più forza le proposte di tutela del lavoro e del rilancio della nostra 

Città Metropolitana”, dichiarano Enrica Valfrè, Domenico Lo Bianco, Gianni Cortese, segretari 

generali di Cgil, Cisl, Uil Torino. 
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Cgil, Cisl e Uil di Torino hanno avviato un'indagine "per realizzare una straordinaria 

campagna di ascolto delle opinioni di lavoratrici e lavoratori, di disoccupate e disoccupati, 

di pensionate e pensionati, per conoscere meglio le loro esigenze e su questa base 

formulare proposte per garantire una più efficace tutela dei diritti e delle prospettive del 

lavoro, oltre che di sviluppo di servizi sociali adeguati alle necessità dei cittadini". I risultati 

permetteranno ai sindacati, impegnati dal 2019 nella Vertenza Torino", di perfezionare e 

sostenere con maggior forza la piattaforma proposta per lo sviluppo della società e 

dell'economia del nostro territorio. Con la collaborazione dell'Ismel (Istituto per la 

Memoria e la Cultura del Lavoro di Torino) è stato realizzato un questionario che potrà 

essere compilato on line all'indirizzo https://www.aevento.info/_/progefutu/ e che verra' 

diffuso tra le iscritte e gli iscritti al sindacato, nei servizi sindacali, nei luoghi di lavoro, tra 

le pensionate ed i pensionati e tra le cittadine ed i cittadini. "Pensiamo sia molto 

importante per il sindacato coinvolgere direttamente lavoratori, disoccupati, pensionati, 

cittadini, mettendoci in ascolto. L'obiettivo è quello di raggiungere una larga platea nella 

compilazione del questionario, per comprendere le trasformazioni del lavoro nel nostro 

territorio e per sostenere con più forza le proposte di tutela del lavoro e del rilancio della 

Città Metropolitana" spiegano Enrica Valfrè, Domenico Lo Bianco, Gianni Cortese, 

segretari generali di Cgil, Cisl e Uil Torino. "L'Ismel ha messo a disposizione la propria 

competenza e la propria struttura organizzativa per realizzare questa importante 

indagine, che si propone non solo di analizzare la condizione delle persone ma anche di 

coglierne le prospettive" aggiunge Giovanni Ferrero, presidente Ismel Torino. I primi 

risultati saranno disponibili alla fine di settembre.  
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TORINO

IL QUESTIONARIO ONLINE DI CGIL, CISL E UIL

Il mondo del lavoro
e l'impatto del Covid
l'indagine dei sindacati

Comprendere come il Covid
ha modificato il lavoro e i gua-
dagni dei torinesi. E lo scopo
dell'indagine avviata da Cgil,
Cisl e Uil in collaborazione con
l'Ismel (Istituto per la Memo-
ria e la Cultura del Lavoro).
Una vera campagna di ascolto
delle opinioni di lavoratori, di-
soccupati e pensionati, per co-
noscere meglio le esigenze e
formulare proposte per garan-
tire una più efficace tutela dei

dirittie delle prospettive della-
voro, oltre che di sviluppo di
servizi sociali adeguati alle ne-
cessità dei cittadini.

Si parte dal presupposto che

negli ultimi anni il lavoro ha su-
bito grandi trasformazioni e
l'impatto della pandemia è sta-
to molto forte: sono cambiate
le condizioni nelle fabbriche e
negli uffici, spesso l'occupazio-
ne è diventata più precaria, i
giovani hanno grandi difficol-
tà a trovare un lavoro che con-
senta di realizzare i loro pro-
getti di vita. «Pensiamo sia
molto importante per il sinda-
cato coinvolgere direttamente
le persone mettendoci in ascol-
to. L'obiettivo è raggiungere
una larga platea per compren-
dere le trasformazioni del lavo-
ro nel nostro territorio e per so-

ANSA

L'indagine è svolta insiemeall'Istituto perla memoria e cultura del lavoro

stenere con più forza le propo-
ste di tutela del lavoro e del ri-
lancio della nostra Città Me-
tropolitana che sono partite
già dal 2019 con la Vertenza
Torino», commentano Enrica
Valfrè, Domenico Lo Bianco,
Gianni Cortese, segretari ge-
nerali di Cgil, Cisl, Uil Torino.
Il questionario potrà essere
compilato on line all'indiriz-
zo https://www.aevento.in-
fo/Jprogefutu/ e verrà diffu-
so tra gli iscritti.

«LIsmel ha messo a disposizio-
ne la propria struttura organizza-
tiva per questa indagine, che si
propone non solo di analizzare

la condizione delle persone ma
anche di coglierne le prospettive
per il futuro proprio e del territo-
rio», sottolinea Giovanni Ferre-
ro, PresidenteIsmel Torino.

I primi risultati saranno di-
sponibili a fine settembre e ser-
viranno a elaborare proposte
da presentare a chi si candida a
governare Torino e la Città Me-
tropolitana. Significativo è che
tra le domande molte sono de-
dicate proprio al pre e post pan-
demia sia per quanto riguarda
la diffusione dello smart wor-
king sia per una conciliazione
sempre più difficile tra il tempo
lavorativo e quello da dedicare
alla famiglia. c. LUI. —
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L'INIZIATIVA DI CGIL, CISL E UIL

I sindacati lanciano un questionario online
su lavoro e condizioni sociali dei torinesi

Cgil, Cisl, e Uil di Torino hanno avviato un'indagine per realizzare una

campagna di ascolto delle opinioni di lavoratrici e lavoratori, di disoccupate e
disoccupati, di pensionate e pensionati, per conoscere meglio le loro esigenze e su

questa base formulare proposte per garantire una più efficace tutela dei diritti e

delle prospettive del lavoro, oltre che di sviluppo di servizi sociali adeguati alle

necessità dei cittadini. Negli ultimi anni il lavoro ha subito grandi trasformazioni e
l'impatto della pandemia, in particolare sull'organizzazione del lavoro, è stato molto

forte. Sono cambiate le condizioni nelle fabbriche e negli uffici, spesso l'occupazio-

ne è diventata più precaria, i giovani hanno grandi difficoltà a trovare un lavoro che

consenta di realizzare i loro progetti di vita. Da tempo parti importanti del tessuto
produttivo del nostro territorio sono interessate da un declino che solleva preoccu-

panti interrogativi sul futuro. I risultati dell'indagine permetteranno anche ai

sindacati, impegnati dal 2019 nella "Vertenza Torino'; di perfezionare e sostenere
con maggior forza la piattaforma proposta. Con la collaborazione dell'Ismel è stato

realizzato un questionario che potrà essere compilato on line all'indirizzo ht-

tps://www.aevento.info/ /progefutu/.
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IN BREVE

sabato 10 luglio

Gigafactory: lunedí Cirio
chiamerà Draghi: "Vogliamo
capire la politica industriale
del Paese"
(h. 17:32)

ADR per il trasporto di rifiuti
pericolosi
(h. 11:00)

Intelligenza artificiale, Torino
va verso il Centro per
l'automotive e l'aerospazio
(h. 07:23)

venerdì 09 luglio

GigaFactory a Termoli, Torino
scrive a Draghi: "Chiarisca il
ruolo industriale della città"
[VIDEO]
(h. 19:01)

Gigafactory ed ex Embraco, il
rammarico di Nosiglia: "Ancora
amarezza per come viene
trattata Torino"
(h. 13:31)

Mete turistiche da godersi in
auto
(h. 12:34)

Stellantis, a Torino la prima
metà del 2021 fa 7 volte
meglio dell'anno Covid. Ma le
ombre su 2019 e Gigafactory
rimangono
(h. 12:24)
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CERCA NEL WEB

 Cerca

Lavoro e futuro a Torino e
provincia: i sindacati
chiedono alle persone
cosa sperano di vedere

ECONOMIA E LAVORO | 11 luglio 2021, 07:50

Cgil, Cisl e Uil hanno avviato un'indagine per una
campagna d'ascolto per lavoratori, disoccupati o
pensionati

Cgil Cisl e Uil interrogano i cittadini sul futuro della città di Torino

Cosa vi aspettate dal futuro? Lo stanno chiedendo Cgil, Cisl e
Uil Torino, che hanno avviato un’indagine per realizzare una straordinaria
campagna di ascolto delle opinioni di lavoratrici e lavoratori, di disoccupate
e disoccupati, di pensionate e pensionati, per conoscere meglio le loro
esigenze e su questa base formulare proposte per garantire una più
efficace tutela dei diritti e delle prospettive del lavoro, oltre che di sviluppo
di servizi sociali adeguati alle necessità dei cittadini.
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Elkron sfida il mercato nel
segno del rinnovamento con
una miniserie web in stile
'Netflix'
(h. 12:15)

Torino si candida ufficialmente
ad ospitare l’Eurovision Song
Contest 2022
(h. 11:10)

L'odissea di Lara, la ragazza
che sognava di diventare
bibliotecaria scartata perché
diversamente abile
(h. 11:09)

Leggi le ultime di: Economia e lavoro

ACCADEVA UN ANNO FA

Attualità
Via libera in Piemonte
a quotidiani e giornali
negli esercizi pubblici
e al gioco a carte

Sanità
Nei pronto soccorso di
Città della Salute
arrivano le “Schede
triage multilingua”

Cronaca
Truffe assicurative a
Torino, denunciati due
ragazzi di 24 e 26 anni

Leggi tutte le notizie

Ricevi le nostre ultime notizie da Google News SEGUICI

"Negli ultimi anni il lavoro ha subito grandi trasformazioni e l’impatto
della pandemia, in particolare sull’organizzazione del lavoro, è stato
molto forte ‐ spiegano i sindacati ‐. Sono cambiate le condizioni nelle
fabbriche e negli uffici, spesso l’occupazione è diventata più precaria, i
giovani hanno grandi difficoltà a trovare un lavoro che consenta di
realizzare i loro progetti di vita. Da tempo parti importanti del tessuto
produttivo del nostro territorio sono interessate da un declino che solleva
preoccupanti interrogativi sul futuro".

I risultati dell'indagine permetteranno anche a CGIL, CISL, UIL, impegnate
dal 2019 nella “Vertenza Torino”, di perfezionare e sostenere con maggior
forza la piattaforma proposta per lo sviluppo della società e dell’economia
del nostro territorio.

Con la collaborazione dell’Ismel (Istituto per la Memoria e la Cultura del
Lavoro di Torino) è stato realizzato un questionario che potrà essere
compilato on line e che verrà diffuso tra le iscritte e gli iscritti al sindacato,
nei servizi sindacali, nei luoghi di lavoro, tra le pensionate ed i pensionati e
tra le cittadine ed i cittadini.

“Pensiamo sia molto importante per il sindacato coinvolgere
direttamente lavoratori, disoccupati, pensionati, cittadini, mettendoci in
ascolto. L’obiettivo è quello di raggiungere una larga platea nella
compilazione del questionario, per comprendere le trasformazioni del
lavoro nel nostro territorio e per sostenere con più forza le proposte di
tutela del lavoro e del rilancio della nostra Città Metropolitana”,
dichiarano Enrica Valfrè, Domenico Lo Bianco e Gianni Cortese, segretari
generali di CGIL, CISL, UIL Torino.

“L’Ismel ha messo a disposizione la propria competenza e la propria
struttura organizzativa per realizzare questa importante indagine, che si
propone non solo di analizzare la condizione delle persone ma anche di
coglierne le prospettive per il futuro proprio e del territorio”, dichiara
Giovanni Ferrero, presidente Ismel Torino.

I primi risultati del questionario saranno disponibili alla fine di settembre,
per permettere a CGIL, CISL, UIL di utilizzarli nell’elaborazione delle
proposte da presentare a chi si candida a governare Torino e la Città
Metropolitana.

 M.Sci
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Torino: sindacati
lanciano campagna
ascolto dei lavoratori

C
gil, Cisl, Uil di Torino hanno av-

viato un'indagine per realizza-

re una straordinaria campagna

di ascolto delle opinioni di lavo-

ratrici e lavoratori, di disoccupati e

pensionati, per conoscere meglio le lo-

ro esigenze e su questa base formula-

re proposte per garantire una più effi-

cace tutela dei diritti e delle prospetti-

ve del lavoro, oltre che di sviluppo di

servizi sociali adeguati alle necessità

dei cittadini. La ricerca dal titolo: "In -

sieme per progettare il futuro: lavoro,

condizioni sociali e aspettative delle la-

voratrici e dei lavoratori dell'area tori-

nese" è realizzata in collaborazione

con Ismel (Istituto perla Memoria e la

Cultura del Lavoro di Torino) e si basa

su quattro questionari, rigorosamente

anonimi, rivolti a lavoratori, pensiona-

ti, cassintegrati e disoccupati.

Per Cgil Cisl Uil territoriali "negli ulti-

mi anni il lavoro ha subito grandi tra-

sformazioni e l'impatto della pande-

mia, in particolare sull'organizzazione

del lavoro, è stato molto forte. Sono

cambiate le condizioni nelle fabbriche

e negli uffici, spesso l'occupazione è

diventata più precaria e i giovani han-

no grandi difficoltà a trovare un lavoro

che consenta di realizzare i loro proget-

ti di vita. Da tempo parti importanti

del tessuto produttivo del territorio so-

no interessate da un declino che solle-

va preoccupanti interrogativi sul futu-

ro". I risultati dell'indagine permette-

ranno anche a Cgil, Cisl, Uil, impegnate

dal 2019 nella "Vertenza Torino", di

perfezionare e sostenere con maggior

forza la piattaforma proposta per lo svi-

luppo della società e dell'economia

del nostro territorio.

II questionario, che richiede una venti-

na di minuti per Ia compilazione, è ac-

cessibile direttamente al link

(https://www.aevento.info/ jproge-

futui) e verrà diffuso, oltre che sui siti

e i social delle tre organizzazioni sinda-

cali, tra le iscritte e gli iscritti al sindaca-

to, nei servizi sindacali, nei luoghi di la-

voro, tra i pensionati e i cittadini.

"Pensiamo sia molto importante per

il sindacato - dichiarano i segretari ge-

nerali di Cgil, Cisl, Uil Torino, Enrica Val-

frè, Domenico Lo Bianco, Gianni Corte-

se - coinvolgere direttamente lavorato-

ri, disoccupati, pensionati, cittadini,

mettendoci in ascolto. L'obiettivo è

quello di raggiungere una larga platea

nella compilazione del questionario,

per comprendere le trasformazioni

del lavoro nel nostro territorio e per so-

stenere con più forza le proposte di tu-

tela del lavoro e del rilancio della no-

stra Città Metropolitana". II presiden-

te di Ismel Torino, Giovanni Ferrero,

spiega invece il ruolo dell'Istituto nel-

lo studio condotto insieme ai sindacati

torinesi. "L'Ismel ha messo a disposi-

zione Ia propria competenza e la pro-

pria struttura organizzativa - afferma

Ferrero - per realizzare questa impor-

tante indagine, che si propone non so-

lo di analizzare Ia condizione delle per-

sone ma anche di coglierne le prospet-

tive per il futuro proprio e del territo-

rio". I primi risultati del questionario

saranno disponibili alla fine di settem-

bre, per permettere a Cgil, Cisl, Uil di

utilizzarli nell'elaborazione delle pro-

poste da presentare a chi si candida a

governare Torino e la Città Metropoli-

tana.

Rocco Zagaria

>Masso

~~

Logistica,
Confronto
sul settore
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la Repubblica

Torino
Questionario online di Cgil, Gisl e Uil coordinato dall'Ismel

Il futuro del lavoro, sindacati in ascolto
Cgil, Cisl e Uil di Torino hanno av-
viato un'indagine «per realizzare
una straordinaria campagna di
ascolto delle opinioni di lavorato-
ri, disoccupati e pensionati, per
conoscere meglio le loro esigenze
e su questa base formulare propo-
ste per garantire una più efficace
tutela dei diritti e delle prospetti-
ve del lavoro, oltre che di svilup-
po di servizi sociali adeguati alle
necessità dei cittadini». I risultati
permetteranno ai sindacati, impe-
gnati dal 2019 nella "Vertenza To-
rino", di perfezionare e sostenere
con maggior forza la piattaforma
proposta "per lo sviluppo del terri-

torio". Con la collaborazione
dell'Istituto per la memoria e la
cultura del lavoro di Torino) è sta-
to realizzato un questionario che
potrà essere compilato online
all'indirizzo https://www.aeven-
to.info/,progefutu/.
«Pensiamo sia molto importan-

te per il sindacato coinvolgere di-
rettamente lavoratori, disoccupa-
ti, pensionati, cittadini, mettendo-
ci in ascolto. L'obiettivo è quello
di raggiungere una larga platea
nella compilazione del questiona-
rio, per comprendere le trasfor-
mazioni del lavoro nel nostro ter-
ritorio e per sostenere con più for-

Vertenza
Da sinistra: Enrica
Valfrè, Domenico
Lo Bianco e
Gianni Cortese, i
tre segretari
generali di Cgil,
Cisl e Uil Torino
Loro l'idea
di ascoltare
lavoratori,
disoccupati e
pensionati

za le proposte di tutela del lavoro
e del rilancio della Città Metropo-
litana» spiegano Enrica Valfrè, Do-
menico Lo Bianco, Gianni Corte-
se, segretari generali di Cgil, Cisl
e Uil Torino. «L'Ismel ha messo a
disposizione la propria competen-
za e la propria struttura organiz-
zativa per realizzare questa im-
portante indagine, che si propo-
ne non solo di analizzare la condi-
zione delle persone ma anche di
coglierne le prospettive» aggiun-
ge Giovanni Ferrero, presidente
Ismel Torino.

I primi risultati saranno dispo-
nibili alla fine di settembre. — r.t.
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5CORRIERE TORINO

A cura di Cgil, Cisl e Uil

Indagine sui lavoratori
dell'area di Torino

gil,Cisl e Uil di Torino con Ismel hanno
avviato un'indagine sulle opinioni di
lavoratori, disoccupati e pensionati per

conoscere meglio le loro esigenze e su questa
base formulare proposte per garantire una
più efficace tutela dei diritti e delle
prospettive del lavoro, oltre che di sviluppo di
servizi sociali adeguati alle necessità dei
cittadini. I risultati permetteranno di
perfezionare e sostenere la piattaforma
proposta per lo sviluppo dell'economia del
territorio. www.aevento.info/_/progefutu/.
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