
  
 

               
              

                           Istituto Nazionale 
             di Fisica Nucleare  

                               
  Frascati, ___________ 
   

 

 
 
 

Cari Colleghi, 
 

il nuovo Contratto Collettivo Nazionale Integrativo dell’INFN, stipulato in data 3 novembre 
2003, prevede, alla lett. e) dell’articolo 4, riferito alle “Attività socio-assistenziali per il personale”,  il 
finanziamento di “contributi ai dipendenti con figli in età pre-scolare”.  

Tale iniziativa costituisce attuazione del punto 5 (*)  del Piano Triennale di Azioni Positive 2002-
2004, approvato dal Consiglio Direttivo dell’INFN in data 20 dicembre 2001 con deliberazione n. 7485 . 

Allo scopo di definire e quantificare i suddetti contributi e regolamentarne l’erogazione, l’Istituto 
intende effettuare una indagine conoscitiva sulle esigenze del personale in relazione alla conciliazione tra 
tempi di vita personale e professionale. Pertanto, in collaborazione con il Comitato per le Pari 
Opportunità dell’INFN, è stato redatto il questionario anonimo in allegato. Tutto il personale dell’INFN è 
cortesemente invitato a collaborare all’iniziativa rispondendo alle domande e fornendo le informazioni 
richieste dal questionario. Il materiale compilato andrà restituito alla Amministrazione Centrale INFN e 
verrà analizzato in tempo utile per contribuire alla discussione con le Organizzazioni Sindacali sui criteri 
di erogazione dei contributi. 

Il CPO dell’INFN ha aderito con piacere all’iniziativa, che costituisce il primo passo verso la 
formulazione di un progetto più completo mirato allo sviluppo di un contesto lavorativo che porti ad una 
migliore conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro delle donne e degli uomini anche alla luce delle 
indicazioni più recenti della Unione Europea in materia di pari opportunità e di occupazione. Allo 
sviluppo di altri strumenti di conciliazione che riducano o articolino diversamente i tempi di lavoro o 
liberino tempo verranno dedicate successive indagini conoscitive alle quali ci auguriamo che il personale 
vorrà volentieri rispondere. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*)  Punto 5 del Piano Triennale di Azioni Positive 2002-2004: "Avvio di apposita trattativa con le Organizzazioni 
Sindacali per l'impiego di una quota di risorse destinate ai benefici assistenziali e sociali per l'erogazione di 
contributi a favore dei dipendenti con figli in età pre-scolare". 
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Istituto Nazionale di Fisica Nucleare 

(a cura del Comitato per le Pari Opportunità) 
 
 
 

1) Genere: 
 F 
 M 

 
2) Anno di nascita: ____________________________________________________________ 
 
3) Titolo di studio: 

 Licenza Media 
 Diploma Superiore 
 Laurea 
 Altro: ______________________________________________________________ 

 
4) Profilo professionale: 

 Dirigente 
 Ricercatore 
 Tecnologo 
 Tecnico 
 Amministrativo 
 Altro: ______________________________________________________________ 

 
5) Stato civile attuale: 

 Nubile/celibe 
 Coniugata/o o convivente 
 Separata/o 
 Divorziata/o 
 Vedova/o 

 
6) Ha responsabilità dirette nella cura di persone non autosufficienti? 

 No 
 Si: quali? ___________________________________________________________ 

 
7) Numero complessivo di figli conviventi: 

 Nessuno 
 1 
 2 
 3  
 più di 3: indicarne il numero: ________   
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8) Se ha figli indichi l’età e il genere:  
 Età e genere del primo figlio:      ________   □ F   □ M 

Età e genere del secondo figlio:  ________   □ F   □  M 
Età e genere del terzo figlio:       ________   □ F    □ M 
Età e genere dei figli successivi al terzo:  _____________________________________  
 

9) Ha dei problemi nella gestione quotidiana dei figli in età scolare? (**)  
 Si, i loro orari scolastici non sono compatibili con i miei di lavoro 
 Si, gli orari delle loro attività extra-scolastiche non sono compatibili con i miei di lavoro 
 Si, la gestione del lavoro e dei lavori domestici non mi consentono di seguirli come vorrei 
 No, ci dividiamo i compiti tra coniugi/partners 
 No, posso contare su genitori/suoceri 
 No, posso contare su una baby-sitter 
 Altro (specificare):__________________________________________________ 

 
10) I figli in età prescolare (minori di 6 anni) nei giorni lavorativi: (**)  

 Frequentano l’asilo nido  
 Frequentano la scuola materna  
 Rimangono a casa con il/la coniuge/partner 
 Rimangono a casa con una/un babysitter 
 Rimangono a casa con i genitori dell’intervistata/o 
 Rimangono a casa con i genitori del coniuge/partner dell’intervistata/o 
 Vengono custoditi in altra situazione (specificare):____________________________  

 
11) Ha dei problemi nella gestione quotidiana dei figli in età prescolare (minori di 6 anni)? (**)  

 Si, i loro orari scolastici non sono compatibili con i miei di lavoro 
 Si, gli orari delle loro attività extra-scolastiche non sono compatibili con i miei di lavoro 
 Si, la gestione del lavoro e dei lavori domestici non mi consentono di seguirli come vorrei 
 No, ci dividiamo i compiti tra coniugi/partners 
 No, posso contare su genitori/suoceri 
 No, posso contare su una baby-sitter 
 Altro (specificare):__________________________________________________ 

 
12) Con riferimento ad asili nido e scuole materne, quali sono i principali problemi che ha riscontrato? (**)  

 Nessun problema 
 Assenza o carenza di asili pubblici/privati nel Comune di residenza 
 Difficoltà di accesso agli asili  
 Costi eccessivi degli asili  
 Assenza o carenza di scuole materne pubbliche/private nel Comune di residenza 
 Difficoltà di accesso alle scuole materne 
 Costi eccessivi delle scuole materne 
 Altro (specificare):____________________________________________________ 

 



 

 4

13) Quali servizi potrebbero essere sovvenzionati dall’INFN per facilitare la cura dei figli? (**)  
 Convenzioni con scuole materne/asili pubblici/privati a costi concordati 
 Aiuto economico per i costi di scuola materna/asilo pubblico/privato 
 Sovvenzioni per la custodia a domicilio del bambino 
 Convenzioni con centri estivi 
 Convenzioni con centri sportivi 
 Servizi di trasporto nel dopo-scuola  (casa o attività sportive/ricreative) 
 Altro (specificare):___________________________________________________ 

 
14) Nella sua casa chi svolge la maggior parte dei lavori domestici? 

 Il sottoscritto/la sottoscritta 
 Il coniuge/partner 
 Collaborazione con coniuge/partner 
 Collaborazione con ogni componente della famiglia 
 Genitori/suoceri 
 Collaboratore/trice domestico/a retribuito 

 
15) Quali servizi potrebbero essere promossi nell’INFN per facilitare l'equilibrio tra tempo per il lavoro e 
tempo per la famiglia e la vita privata dei suoi dipendenti? (**)  

 Portale informativo (ad es. reperimento baby-sitter, aiuti domestici, forum di 
scambio/confronto fra genitori, novità e cambiamenti nell'Ente, normativa su congedi e 
diritti relativi a maternità/paternità)  

 Convenzioni con cooperative di servizi per la fornitura di lavori a domicilio (ad es. servizio 
di stireria, servizio di piccola sartoria, pasti pronti) 

 Altro (specificare):___________________________________________________ 
 
16) Quali sono i problemi che avverte maggiormente nella sua città e che incidono sulla organizzazione 
familiare e lavorativa? (anche più di una risposta) (**)  

 Carenza di asili nido 
 Carenza di centri estivi a costi sostenibili 
 Ludoteche pubbliche 
 Mancanza di parchi attrezzati per bambini 
 Parchi e verde pubblico 
 Spazi per attività sportive 
 Orari di uffici e negozi 
 Orari di scuole e asili 
 Traffico  
 Trasporti pubblici 
 Parcheggi 
 Abitazioni 
 Altro (specificare):___________________________________________________ 
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17) Ha usufruito del periodo di astensione facoltativa dal lavoro per maternità/paternità? 
 Si 
 No 

 
18) In caso di risposta affermativa alla precedente domanda indichi se al rientro dall’assenza per 
maternità/paternità: 

 Ha svolto le stesse mansioni di prima nella stessa struttura 
 Ha svolto mansioni diverse da prima nella stessa struttura 
 Ha cambiato sede di lavoro mantenendo la stessa mansione (avvicinamento a casa)  
 Ha cambiato sede di lavoro e mansione (avvicinamento a casa) 
 Altro (specificare):_____________________________________________________  

 
19) Secondo lei nell’INFN quale è il livello di interesse ed attenzione verso il tema della maternità e dello 
sviluppo professionale delle donne? 

 Elevato 
 Buono 
 Sufficiente 
 Insufficiente 
 Assente  

 
20) In base alla sua esperienza, la condizione di maternità/paternità oggi è: 

 Conciliabile con la vita lavorativa 
 Conciliabile con la vita lavorativa a costo di molti sacrifici (economici e personali) 
 Molto difficile da conciliare con il lavoro 
 Incompatibile con posizioni di responsabilità e con la carriera 
 Altro (specificare):_____________________________________________________ 

 
21) Per conciliare lavoro e famiglia è importante: 

 Un datore di lavoro attento alle esigenze familiari delle persone 
 Un partner (o genitori) collaborativi 
 Un aiuto a tempo pieno in casa 
 Un aiuto a tempo parziale in casa per i lavori domestici 
 Una città con servizi e orari attenti alle esigenze familiari 
 Servizi forniti direttamente dal datore di lavoro 
 Altro (specificare):_____________________________________________________ 

 
22) Oggi, quanto è soddisfatto/a di come riesce a conciliare la sua vita familiare con quella professionale? 

 Per niente 
 Poco 
 Abbastanza 
 Pienamente 
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23) Come utilizzerebbe il tempo “liberato” da eventuali misure di conciliazione? (**)  
 Cura personale 
 Cura della famiglia 
 Formazione  
 Attività culturali e ricreative 
 Attività sociali e di volontariato 
 Assunzione di maggiori responsabilità nel lavoro 
 Altro (specificare): ____________________________________________________ 

 
24) E’ a conoscenza dell’esistenza nell’INFN del Comitato per le Pari Opportunità (CPO), previsto dal 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro?  

 Si 
 No  

 
25) E’ a conoscenza dei compiti istituzionali e delle iniziative del CPO dell’INFN?  

 Si 
 No  

 
 

Commenti e suggerimenti su forme di assistenza di interesse o iniziative per il supporto alla cura 
dei figli alle quali parteciperebbe, qualora venissero organizzate. 

 
                   

 
                   

 
                   

 
                                     

 
 

Commenti e suggerimenti su argomenti da affrontare in tema di conciliazione delle responsabilità 
professionali e di quelle familiari 

 
                   

 
                   

 
                   

 
                   

 
 
____________________________________________________________________________________________ 
(**)  Le scelte multiple devono essere elencate in ordine decrescente di importanza, inserendo dei numeri nelle caselle (ad 
esempio: 1 è la scelta più importante, 2 un po’ meno importante, 3 ancora meno importante, etc) . 


