
  PRESENTAZIONE

La presente ricerca è stata realizzata dalla Fiom-Cgil Toscana in accordo e con la partecipazione

delle Fiom territoriali di Venezia, Pisa e Lecco.

Nel mese di giugno è nata l'idea della stesura di un questionario da distribuire negli stabilimenti del

Gruppo Piaggio per monitorare, sotto molteplici aspetti, l'organizzazione del lavoro, le opinioni e le

condizioni di vita lavorativa delle lavoratrici e dei lavoratori che vi operano. 

Conclusa la fase di stesura, è iniziata la fase di distribuzione del questionario nei tre stabilimenti del

Gruppo, resa particolarmente agevole grazie al prezioso ausilio e all'impegno delle delegate e dei

delegati, che ringraziamo per la disponibilità.

La fase di raccolta si è conclusa nel mese di agosto e, dopo un riordino dei materiali, è seguita la

fase di elaborazione dei dati raccolti. Di tutti i questionari distribuiti, ne sono tornati indietro

compilati 834 così distribuiti: 628 provenienti dallo stabilimento Piaggio (Pontedera), che conta

2830 dipendenti (1993 operai, 837 impiegati), 148 dalla sede di Aprilia (Noale e Scorzè) con 550

dipendenti (366 operai, 184 impiegati) e 58 dalla Guzzi (Mandello del Lario) con un totale di 90

lavoratici/lavoratori.

Un risultato di adesione quindi sicuramente apprezzabile in termini numerici e superiore alle

aspettative che vi avevamo riposto, anche in considerazione della novità dell'iniziativa. E' da

sottolineare inoltre il ritorno di questionari compilati da una elevata percentuale di partecipanti non

attualmente iscritti ad alcuna sigla sindacale (59% sul totale complessivo) o iscritti ad una

organizzazione diversa dalla Fiom-Cgil (il 15,7%).

Obiettivi

L'idea di un'indagine rivolta alle lavoratrici e ai lavoratori del Gruppo Piaggio nasce dalla volontà di

capire e conoscere meglio non solo la realtà lavorativa ma anche le opinioni dei dipendenti in

merito a varie tematiche. Un'indagine a tutto campo dunque, che prende in considerazione i temi

fondamentali del lavoro e che si promette di fornirci strumenti utili per rilevare quali sono le

aspettative, i bisogni e le criticità sul lavoro come anche sul sindacato.

L'analisi dei dati rappresenta di conseguenza un'importante opportunità per acquisire utili

informazioni e contribuire al miglioramento della nostra azione, sia da un punto di vista qualitativo

che di indirizzo.

Le risultanze della ricerca potranno fornire uno stimolo, uno spunto o un indirizzo anche a livello

nazionale ma la scelta di indagare una così specifica realtà è stata operata in considerazione della



difficile e particolare condizione che in questi anni il Gruppo Piaggio sta vivendo e che si riversa

poi conseguentemente sulle spalle dei lavoratori.

Il questionario

Tra i punti che rendono l'indagine un contributo particolarmente utile alla nostra riflessione ci

preme sottolinearne almeno tre:

– le domande poste dall'indagine toccano diversi aspetti dell'ambito lavorativo;

– all'indagine hanno partecipato un buon numero di lavoratrici e lavoratori;

– la distribuzione effettuata nei tre stabilimenti (Piaggio, Aprilia, Guzzi) ci permette di

confrontare i dati per ogni sede e fare un'analisi complessiva del Gruppo tenendo conto delle

diverse percezioni avvertite. 

Il questionario è strutturato in ambiti di indagine e per ciascuna tematica è stato individuato un

gruppo di domande per un totale complessivo di 29 quesiti.

L'indagine è completamente anonima e per garantire un assoluto anonimato i dati sugli anni di

nascita sono stati aggregati in fasce di età.

A questo proposito, nell'elaborazione dei dati dello stabilimento Guzzi è stata rilevata la presenza di

un solo caso inerente la fascia di età under 30: questo dato è stato utilizzato solo per le domande

inerenti al genere e alla fascia di età, mentre per le altre risposte è stato considerato come non

risposto. Come è facilmente intuibile, si è preferito non utilizzare questi dati per evitare qualsiasi

possibile collegamento di risposte alla persona, visto anche il numero totale dei lavoratori (90) non

particolarmente elevato.

Le 29 domande prevedono nella maggior parte dei casi una sola risposta chiusa (23 domande): in

questo caso sono state annullate le risposte segnate con più di una scelta. A cinque domande gli

intervistati potevano rispondere con al massimo due risposte (domande multiple). Una sola

domanda prevede una risposta multipla fino a quattro scelte, mentre l'ultima domanda comporta una

possibile risposta aperta (il 13,9% sul totale dei rispondenti ha lasciato un commento).

Purtroppo una parte consistente dei questionari presenta numerose informazioni mancanti, poiché

risultano non compilate una o più domande. Di conseguenza, nell'incrociare i dati, si è preferito

utilizzare come campione di riferimento solo i questionari che nei quesiti presentano voti validi1 al

fine di evitare un sovraccarico di dati comunque non interpretabili, mentre nell'analisi della singola

domanda sono state considerate anche quelle lasciate in bianco, poiché comunque indici possibili di

una motivazione. 

1 Con il termine “voti validi” si fa riferimento a tutti quei voti utili all'elaborazione statistica dei dati. Le domande che
prevedevano una singola scelta e a cui, invece, sono state date erroneamente più risposte sono state conteggiate
come nulle (NR).



Per finire, quattro domande hanno ristretto ancora di più il campione, rivolgendosi solamente a

determinati soggetti.

Il questionario è diviso in 5 sezioni:

– dati di riferimento

– atteggiamenti e percezioni verso il lavoro

– rapporti personali e di ruolo verso i colleghi e verso l'azienda

– atteggiamenti e percezioni verso l'organizzazione del lavoro

– opinioni verso il sindacato e le strutture di rappresentanza

La prima parte del questionario ha comparato le caratteristiche demografiche (classe di età e genere)

dei rispondenti all'indagine, al fine di ricostruire il campione di riferimento.

In tutte e tre le elaborazioni la fascia di età predominante è risultata essere quella centrale (40-45

anni con il 45,6% sul totale) e il genere quello maschile (74% sul totale). Risulta sottodimensionata

e quindi non utilizzabile ai nostri fini di ricerca la classe under 30. Tra gli obiettivi del lavoro vi era,

infatti, anche quello di raccogliere le osservazioni di questo gruppo ben specifico che, per la

giovane età e per la recente entrata nel mondo del lavoro, avrebbe potuto arricchire la nostra

riflessione sul lavoro e sul rapporto con l'organizzazione sindacale.

Un altro gruppo di cui non è stato possibile fare un'analisi per lo scarso numero di questionari

compilati è quello femminile (23% sul totale). La composizione totale di questo genere nel Gruppo

è nettamente inferiore a quella maschile (per lo stabilimento Piaggio di Pontedera si parla di circa il

32% sul totale dei dipendenti, per Aprilia la percentuale si attesta sul 27%) e la compilazione del

questionario rispetta generalmente questa percentuale, producendo un riferimento troppo esiguo.

La seconda e la terza sezione concentrano l'attenzione sulle percezioni delle lavoratrici e dei

lavoratori verso il lavoro e verso il rapporto con i colleghi e i dirigenti aziendali.

Queste tipologie di domande sono state poste per capire il grado di soddisfazione delle lavoratrici e

dei lavoratori, il quale, essendo un tema complesso, è influenzato da un ampia tipologia di variabili

correlate tra loro: culturali, sociali, ambientali e organizzative.

La soddisfazione sul lavoro come i rapporti con i colleghi e l'azienda possono influenzare il

benessere fisico e psichico della persona e portare, se non sufficientemente positivi, ad

atteggiamenti negativi fino ad ingenerare malattie riconducibili allo stress. 

Per dirla con le parole di Maslow2: “Un uomo soddisfatto del proprio lavoro, lavorando in armonia

con l'organizzazione, produce di più e meglio”.

2 Abraham Maslow (1908 – 1970), psicologo statunitense, concepì per primo il concetto di gerarchia (o piramide) dei
bisogni del genere umano.



Ciò che emerge dall'elaborazione dei dati è generalmente simile in tutti e tre gli stabilimenti.  La

percezione più negativa è verso i rapporti con l'azienda (solo il 33% sul totale giudica i propri

rapporti con i dirigenti buoni o molto buoni) e verso l'elemento retributivo (solo il 27% degli

intervistati giudica il proprio livello retributivo buono). E' invece migliore la percezione dei rapporti

verso i colleghi: più dell'80% degli intervistati ritiene di avere con questi ultimi un buon rapporto.

La quarta sezione del questionario è divisa in due ulteriori parti: la prima sulla sicurezza sui luoghi

di lavoro, la seconda sulla formazione delle lavoratrici e dei lavoratori.

La salute e sicurezza sui luoghi di lavoro è uno dei temi caldi della nostra attualità a causa di una

progressiva sensibilizzazione generale sul tema, che trova la sua giustificazione sia dalla ordinaria

presa di coscienza dell'importanza dell'argomento sia purtroppo a causa dei numerosi incidenti,

spesso mortali (le cosiddette morti bianche) che si stanno verificando sul territorio nazionale con

cadenza quasi giornaliera. Dagli ultimi dati dell'Osservatorio Sicurezza sul Lavoro, la Toscana è

seconda in questa preoccupante e negativa classifica, con 46 incidenti sul lavoro mortali da inizio

anno per un totale di 472 casi in tutta Italia (dati Inail aggiornati al mese di luglio 2015).

Per ciò che riguarda la formazione, con quest'ultima viene intesa quella attività di sviluppo delle

risorse umane collegata al miglioramento di abilità che può direttamente e indirettamente

contribuire al miglioramento delle prestazioni aziendali sia in termini di competitività come rispetto

alla prospettiva di crescita e di autonomia del lavoratore.

Questa tematica è strettamente collegata alla seconda sezione del questionario, relativa alla

soddisfazione sul lavoro: lavoratrici e lavoratori impegnati in una formazione continua sono risorse

umane che si sentono impegnate e valorizzate dall'azienda. 

Ciò può produrre sul singolo individuo soddisfazione in termini di apprezzamento e uno stimolo a

mettere in pratica nell'operato giornaliero quanto appreso, permettendo quindi una personale

rivalutazione delle competenze, un (auspicabile) riconoscimento aziendale e infine un maggior

senso di appartenenza all'azienda.

La quinta e ultima sezione è quella che come organizzazione ci riguarda più da vicino e cioè la parte

inerente i rapporti sindacali.

Come già accennato sopra, l'indagine ha riscosso un discreto successo anche tra coloro che non

sono iscritti alla Fiom-Cgil e questo aspetto è particolarmente visibile nei dati dello stabilimento di

Pontedera. 

Questa peculiarità ci permette di avere una visione generale, senza particolari vizi di parte.

Da quest'ultima sezione deriva uno stato di disagio molto avvertito, quasi di insofferenza; un



discreto riconoscimento e sostegno sembra registrarsi tra i lavoratori più anziani, tra i quali si

registra una sindacalizzazione più presente.

Sarebbe stato interessante avere un campione più ampio di risposte provenienti dalla fascia di età

under 30, per comprendere se l'organizzazione sindacale riesca o meno ad abbattere le barriere del

confine aziendale e a far conoscere le sue idee e la sua utilità nella società, bypassando la fisicità

dell'ambiente “fabbrica”. In un'epoca di utilizzo di social-network e informazioni in tempo reale, le

nuove generazioni potrebbero ipoteticamente essere avvantaggiate dal punto di vista della

conoscenza e quindi essere già preparate sulle tematiche inerenti i loro diritti e doveri nel momento

in cui entrano per la prima volta in azienda. 

Come detto sopra, il campione così esiguo (Piaggio) se non inesistente (Aprilia e Guzzi) di questa

fascia di età non ci ha permesso purtroppo nessun tipo di analisi in questo senso.


