
CONFEDERAZIONE
GENERALE
ITALIANA
DEL LAVORO

Il Segretario Generale

A Tutte le Strutture

Loro Sedi

Via e-mail

Roma, 20 aprile 2022

Care/i compagne/i,

l’“Inchiesta  nazionale  sulle  condizioni  e  aspettative  delle  lavoratrici  e  dei
lavoratori”  si  avvia  formalmente  giovedì  21  aprile  2022  con  la  pubblicazione
contemporanea  sui  siti  della  CGIL  Nazionale,  della  Fondazione  Di  Vittorio,  di
Collettiva.it e delle Categorie Nazionali e nei giorni successivi su quelli di tutte le
Strutture.

Siete già a conoscenza dei contenuti dell’Indagine che ha come obiettivo principale
favorire  l’analisi  collettiva  delle  grandi  trasformazioni  del  mondo  del  lavoro,
considerando  in  particolare  i  cambiamenti  che  saranno  introdotti  sul  versante
ambientale,  energetico,  delle  trasformazioni  tecnologiche e  delle  ricadute della
pandemia. In particolare, ci si propone di indagare le condizioni di lavoro, le forme
di organizzazione del lavoro, la condizione occupazionale e sociale, il ruolo delle
organizzazioni sindacali partendo dal punti di vista delle lavoratrici e dei lavoratori
e dalle loro proposte di azione ed intervento.

In  questo  percorso,  che  utilizza  una  specifica  modalità  di  ricerca-intervento
finalizzata  a  produrre  conoscenze  condivise  e  a  contribuire  al  rafforzamento
dell’azione sindacale, saranno pienamente coinvolte le rappresentanze aziendali
dei  posti  di  lavoro,  esperti  e  ricercatori;  il  coordinamento  dell’attività  è  stato
affidato alla Fondazione Di Vittorio.
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L’Inchiesta è rivolta, con un unico questionario, a tutte le lavoratrici ed i lavoratori
di tutti i settori, a tutte le tipologie contrattuali e anche a chi è senza contratto o
disoccupata/o.  Riceverete,  da  parte  del  Dipartimento Organizzazione,  una nota
specifica  con  obiettivi  e  modalità  di  diffusione  e  il  rispetto  delle  norme  sulla
privacy.  Si  tratta  quindi,  di  un’iniziativa  molto  importante  per  la  nostra
Confederazione che fa parte del  nostro percorso congressuale e che vedrà una
prima presentazione dei risultati al Congresso Nazionale della CGIL.

Collettiva.it curerà il progetto di comunicazione, utilizzando canali on line e social e
primi materiali utili per l’Inchiesta: un volantino, un breve filmato di presentazione,
una guida all’Inchiesta.

Sono sicuro di poter contare sul massimo impegno e coinvolgimento di tutte le
nostre Strutture.

Buon lavoro a tutte e a tutti.

Maurizio Landini


