
 

 

 

La Provincia di Padova. Una Provincia al Lavoro.
IMPORTANTE: per poter procedere con la compilazione, è necessario rispondere alle domande segnate con l'asterisco (*). Grazie. 

Adesso, occupiamoci del lavoro e dello sviluppo!

 

Cara concittadina, caro concittadino, 
 
il tema del lavoro, e quello dello sviluppo economico con esso, è giustamente al centro dei pensieri dei cittadini della provincia di Padova. 
Soprattutto in uno scenario come questo, una buona Amministrazione deve anzitutto impegnarsi a comprendere, in modo sempre più 
approfondito, bisogni, opinioni e proposte dei cittadini e, così facendo, grazie alle informazioni ottenute, costruire giorno dopo giorno 
nuove opportunità.  
 
Avendo questo approccio come riferimento, tra le tante iniziative per il lavoro e lo sviluppo economico già messe in campo dalla Provincia 
di Padova in questi anni, abbiamo anche deciso di chiedere direttamente a ciascun cittadino di "raccontarci" in che modo vive oggi questi 
temi e di confrontarsi con noi su quali siano le risposte più significative che le istituzioni possono fornire.  
 
Il questionario che segue ha esattamente questo obiettivo. La compilazione richiederà soltanto alcuni minuti e ci sarà di fondamentale 
aiuto nel nostro impegno per promuovere l'occupazione e lo sviluppo economico nel nostro territorio. 
 
Grazie per la collaborazione. 
 
Un caro saluto, 
 
Barbara Degani 
Presidente della Provincia di Padova 

   Avanti  
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La Provincia di Padova. Una Provincia al Lavoro.
IMPORTANTE: per poter procedere con la compilazione, è necessario rispondere alle domande segnate con l'asterisco (*). Grazie. 

1. DATI ANAGRAFICI 

 Per cominciare, Le chiediamo di fornirci alcune indicazioni sulla Sua persona, utili a fini statistici per una lettura ancora più accurata delle 
opinioni dei cittadini. 

 

Anzitutto, Le chiediamo cortesemente se può lasciarci un indirizzo e-mail: questo ci permetterà eventualmente di 
ricontattarLa, per fornirLe aggiornamenti circa la rilevazione o qualora si verifichino dei problemi tecnici nella 
registrazione delle Sue risposte.  

RECAPITO MAIL 
(facoltativo)  

 

 

 

Lei è ... *  

       

Maschionmlkj  

Femminanmlkj  
 

 

 

Quanti anni ha? *  

       

Tra 18 e 24nmlkj  

Tra 25 e 34nmlkj  

Tra 35 e 44nmlkj  

Tra 45 e 54nmlkj  

Tra 55 e 64nmlkj  

Tra 65 e 74nmlkj  

75 o oltrenmlkj  

 

 

 

Parlando di lavoro, al momento Lei è ... ? *  

       

Occupata/onmlkj  

Non occupata/onmlkj  
 

 

 

Se è occupata/o, qual'è la Sua professione/qualifica? 

Imprenditore / artigiano (con almeno un dipendente)nmlkj  

Artigiano / lavoratore autonomo (senza dipendenti)nmlkj  

Commerciante / esercente / negoziantenmlkj  

Agente di commercio / rappresentantenmlkj  

Libero professionistanmlkj  

Insegnantenmlkj  

Dirigente / quadronmlkj  

Funzionario con mansioni direttivenmlkj  

Impiegato di concetto / tecnico (lavoro d'ufficio)nmlkj  

Impiegato esecutivonmlkj  

Operaio specializzatonmlkj  

Operaio qualificatonmlkj  
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Operaio genericonmlkj  

Altronmlkj  

 

 

E il suo è un lavoro ...  

       

Autonomo (in proprio)nmlkj  

Dipendente a tempo indeterminatonmlkj  

Dipendente temporaneo / a tempo determinato / parasubordinatonmlkj  

Dipendente con contratto di formazione / lavoronmlkj  

Dipendente stagionale / saltuario / occasionalenmlkj  

 

 

 

Se non è occupata/o, invece, di cosa si occupa? Lei è ...  

       

Studentenmlkj  

Casalinganmlkj  

Pensionatonmlkj  

In cerca di prima occupazionenmlkj  

Disoccupato / cassaintegratonmlkj  

Altronmlkj  

 

 

 

E dove abita in provincia di Padova? Qui sotto trova una suddivisione della provincia secondo il Piano di Assetto del 
Territorio Intercomunale. *  

       

Cittadellese (Cittadella, Galliera Veneta, San Martino di Lupari, Carmignano di Brenta, Tombolo, San Pietro in Gu, Fontaniva, 
Grantorto, San Giorgio in Bosco, Gazzo, Campo San Martino, Piazzola sul Brenta, Curtarolo, Campodoro)
nmlkj  

Camposampierese (Borgoricco, Campodarsego, Camposampiero, Loreggia, Massanzago, Piombino Dese, San Giorgio delle 
Pertiche, Santa Giustina in Colle, Trebaseleghe, Villa del Conte, Villanova di Camposanpiero)
nmlkj  

Colli (Cervarese Santa Croce, Rovolona, Teolo, Torreglia , Vo, Montegrotto Terme, Galzignano Terme, Battaglia Terme, Lozzo 
Atestino, Cinto Euganeo, Arquà Petrarca, Baone)
nmlkj  

Conselvano (Due Carrare, Pernumia, Cartura, Bovolenta, San Pietro Viminario, Conselve, Candiana, Arre, Tribano, Bagnoli Sopra, 
Agna, Anguillara Veneta)
nmlkj  

Estense (Ospedaletto Euganeo, Este, Carceri, Ponso, Villa Estense, Vighizzolo d’Este, Sant’Urbano, Barbona)nmlkj  

Monselicense (Monselice, Sant’Elena, Solesino, Pozzonovo, Granze, Stanghella, Boara Pisani, Vescovana)nmlkj  

Montagnese (Montagnana, Saletto, Medaglino San Fidenzio, Urbana, Casale di Scodosia, Merlara, Castelbaldo, Piacenza d’Adige, 
Castelbaldo, Masi)
nmlkj  

Città metropolitana (Villafranca padovana, Vigodarzere, Limena, Mestrino, Cadoneghe, Rubano, Vigonza, Padova, Saccolongo, 
Noventa Padovana, Selvazzano Dentro, Saonara, Ponte San Nicolò, Abano Terme, Legnaro, Albignasegio, Maserà di Padova, 
Casalserugo)

nmlkj  

Saccisica (Sant’Angelo di Piove di Sacco, Polverara, Piove di Sacco, Brugine, Arzergrande, Codevigo, Pontelongo, Correzola)nmlkj  

 

 

   Indietro Avanti  
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La Provincia di Padova. Una Provincia al Lavoro.
IMPORTANTE: per poter procedere con la compilazione, è necessario rispondere alle domande segnate con l'asterisco (*). Grazie. 

2. La situazione in provincia

 

 

Secondo Lei come si vive oggi in provincia di Padova?  

       

Molto benenmlkj  

Abbastanza benenmlkj  

Abbastanza malenmlkj  

Molto malenmlkj  

E' indecisa/onmlkj  

Non sanmlkj  

 

 

 

E rispetto a quattro o cinque anni fa come si vive oggi in questo territorio? 

       

Molto meglionmlkj  

Meglionmlkj  

Come primanmlkj  

Peggionmlkj  

Molto peggionmlkj  

E' indecisa/onmlkj  

Non sanmlkj  

 

 

 

Parliamo del costo della vita. Le spese sostenute dalla Sua famiglia in questi anni sono ...  

       

Molto aumentatenmlkj  

Abbastanza aumentatenmlkj  

Rimaste uguali a primanmlkj  

Abbastanza diminuitenmlkj  

Molto diminuitenmlkj  

E' indecisa/onmlkj  

Non sanmlkj  

 

 
E, in particolare, se dovesse scegliere l'ambito nel quale il costo della vita è più aumentato, quale indicherebbe? 

La casanmlkj  

Le vacanzenmlkj  

L’auto/moto (assicurazione, bollo, revisioni, posteggio, ...)nmlkj  

L’abbigliamentonmlkj  

Tecnologia e telefonianmlkj  

Lo studio (materiale scolastico, rette scolastiche o universitarie, ...)nmlkj  

Il tempo libero (sport, cultura, spettacoli, ...)nmlkj  
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L’alimentazionenmlkj  

Le spese per telefono, energia, gas, carburantinmlkj  

Le spese per i trasporti (treni, mezzi pubblici, aerei…)nmlkj  

Le tasse nazionalinmlkj  

Le tasse regionalinmlkj  

Le tasse comunalinmlkj  

Le banchenmlkj  

Altronmlkj  

E' indecisa/onmlkj  

Non sanmlkj  

 

 

 

Rispetto a qualche anno fa, secondo Lei, la situazione economica del territorio è ... 

       

Molto miglioratanmlkj  

Abbastanza miglioratanmlkj  

Rimasta uguale a primanmlkj  

Abbastanza peggioratanmlkj  

Molto peggioratanmlkj  

E' indecisa/onmlkj  

Non sanmlkj  

 

 

 

La situazione lavorativa rispetto a qualche anno fa, secondo Lei, è ... 

       

Molto miglioratanmlkj  

Abbastanza miglioratanmlkj  

Rimasta uguale a primanmlkj  

Abbastanza peggioratanmlkj  

Molto peggioratanmlkj  

E' indecisa/onmlkj  

Non sanmlkj  

 

 

 

E qual'è, tra quelle elencate qui sotto, la principale problematica che le aziende della provincia di Padova si trovano 
ad affrontare rispetto allo sviluppo?  

       

Il mercato, le venditenmlkj  

Il costo delle materie primenmlkj  

Il costo dell'energianmlkj  

Il costo dei servizinmlkj  

L'accesso al credito, le banchenmlkj  

La burocrazianmlkj  

Le tassenmlkj  

Le infrastrutturenmlkj  

La criminalitànmlkj  

Altronmlkj  

E' indecisa/onmlkj  

Non sanmlkj  

 

 
E qual'è la principale questione che tocca i lavoratori nel nostro territorio? 

La ricerca della prima occupazione per i giovaninmlkj  
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La mobilità e la cassa integrazione per i lavoratori di aziende in crisinmlkj  

La perdita del posto di lavoro per i lavoratori delle aziende in crisinmlkj  

La riforma dell’articolo 18nmlkj  

I contratti precarinmlkj  

La riforma delle pensioninmlkj  

Altronmlkj  

E' indecisa/onmlkj  

Non sanmlkj  

 

 

   Indietro Avanti  
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La Provincia di Padova. Una Provincia al Lavoro.
IMPORTANTE: per poter procedere con la compilazione, è necessario rispondere alle domande segnate con l'asterisco (*). Grazie. 

3. Il ruolo delle istituzioni e delle associazioni rispetto a lavoro e sviluppo: conoscenza, giudizi e richieste 

 Parliamo adesso delle istituzioni e di quanto e come possano fare per aiutare imprese e lavoratori a vincere la crisi. 

 

Parlando del Governo Monti, che ne pensa della cosiddetta "Manovra Salva Italia" varata a dicembre? Il suo giudizio 
su questa manovra è ...  

       

Molto positivonmlkj  

Abbastanza positivonmlkj  

Nè positivo, nè negativonmlkj  

Abbastanza negativonmlkj  

Molto negativonmlkj  

E' indecisa/onmlkj  

Non conoscenmlkj  

Non sanmlkj  

 

 

 

E qual è il Suo giudizio rispetto alla riforma del lavoro presentata dal Governo Monti?  

       

Molto positivonmlkj  

Abbastanza positivonmlkj  

Nè positivo, nè negativonmlkj  

Abbastanza negativonmlkj  

Molto negativonmlkj  

E' indecisa/onmlkj  

Non conoscenmlkj  

Non sanmlkj  

 

 

 

E che opinione ha delle proposte avanzate dal Governo Monti in materia di liberalizzazioni?  

       

Molto positivanmlkj  

Abbastanza positivanmlkj  

Nè positiva, nè negativanmlkj  

Abbastanza negativanmlkj  

Molto negativanmlkj  

E' indecisa/onmlkj  

Non conoscenmlkj  

Non sanmlkj  

 

 
In generale, secondo Lei, tra le possibili azioni del Governo per favorire la ripresa dell’occupazione quale tra le 
seguenti dovrebbe avere la priorità?  

L’incentivazione fiscale alle assunzioni a tempo indeterminato dei giovaninmlkj  
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Le deroghe per la mobilità e la cassa integrazione per i lavoratori di aziende in crisinmlkj  

La realizzazione di percorsi formativi di reinserimento lavorativo per lavoratori che hanno perso il lavoro e di corsi formativi per 
favorire la prima occupazione
nmlkj  

La riforma dell’articolo 18nmlkj  

La riforma dei contratti precarinmlkj  

La riforma delle pensioninmlkj  

Altronmlkj  

E' indecisa/onmlkj  

Non sanmlkj  

 

 

 

E tra queste possibili soluzioni quale dovrebbe adottare immediatamente il Governo Monti per il rilancio dello 
sviluppo economico?  

       

La realizzazione di fondi per il microcredito per l’imprenditoria giovanilenmlkj  

L’intervento sulle banche per favorire l’accesso al credito per le piccole e medie impresenmlkj  

La sburocratizzazionenmlkj  

La modulazione delle tasse in funzione della condizione delle imprese e l’intervento in particolare sulle nuove tasse (es. IMU)nmlkj  

L’esenzione dalle tasse per le imprese creditrici delle Pubbliche amministrazioninmlkj  

L’investimento strategico su settori economici con prospettive di crescitanmlkj  

L’avvio o il completamento della realizzazione di infrastrutture strategiche per la mobilitànmlkj  

Altronmlkj  

E' indecisa/onmlkj  

Non sanmlkj  

 

 

 

E le istituzioni locali (Comuni, Provincia, Regione), secondo Lei, tra le possibili azioni per favorire la ripresa 
dell'occupazione, dovrebbero come prima cosa ...   

       

Finanziare tirocini finalizzati all’assunzionenmlkj  

Fiscalizzare alle imprese parte degli oneri socialinmlkj  

Stipulare accordi sindacali locali per favorire i contratti di inserimento lavorativo diminuendo il costo del lavoronmlkj  

Attuare attività straordinarie di manutenzione degli edifici e del suolo pubblicinmlkj  

Convogliare attraverso i Centri per l’impiego tutte le richieste di personalenmlkj  

Sbloccare i finanziamenti alle agenzie private per favorire l’impiego dei soggetti svantaggiatinmlkj  

Finanziare le agenzie di outplacement per ricollocare sul mercato i lavoratori licenziatinmlkj  

Aumentare le risorse umane nei Centri per l’impiego per migliorare la loro capacità di intervento soprattutto nell’orientamento 
personalizzato alla ricerca di lavoro e nell’incontro domanda / offerta di lavoro
nmlkj  

Istituire fondi a sostegno delle PMI in grado di rilanciare la produzione e gli investimentinmlkj  

Altronmlkj  

E' indecisa/onmlkj  

Non sanmlkj  

 

 

 

E tra queste possibili soluzioni, invece, quale dovrebbero adottare immediatamente le istituzioni locali (Comuni, 
Provincia, Regione) per il rilancio dello sviluppo economico?  

Attuare attività straordinarie di manutenzione degli edifici e del suolo pubblicinmlkj  

Aumentare le risorse umane nei Centri per l’impiego per migliorare la loro capacità di intervento soprattutto nell’orientamento 
personalizzato nella ricerca di lavoro e nell’incontro domanda / offerta di lavoro
nmlkj  

Fiscalizzare alle imprese parte degli oneri socialinmlkj  

Finanziare tirocini finalizzati all’assunzionenmlkj  

Stipulare accordi sindacali locali per favorire i contratti di inserimento lavorativo diminuendo il costo del lavoronmlkj  

Convogliare attraverso i Centri per l’impiego tutte le richieste di personalenmlkj  
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Sbloccare i finanziamenti alle agenzie private per favorire l’impiego dei soggetti svantaggiatinmlkj  

Finanziare le agenzie di outplacement per ricollocare sul mercato i lavoratori licenziatinmlkj  

Fondi a sostegno delle PMI in particolare per attività di ammodernamento per rilanciare produzione e investimentinmlkj  

Altronmlkj  

E' indecisa/onmlkj  

Non sanmlkj  

 

 

In particolare, infine, Lei è a conoscenza di una delle seguenti iniziative, tra le tante che la Provincia di Padova 
ha intrapreso insieme ai Comuni del territorio per risolvere i problemi del lavoro? Se ne è a conoscenza, 
cortesemente indichi l'iniziativa che ricorda in modo più approfondito.  

       

Microcredito per sostenere l’avvio di attività autonome e di piccole impresenmlkj  

Fondo straordinario di solidarietà per sostenere l’inserimento lavorativo di disoccupati in situazione di disagionmlkj  

Accordo con le banche per l’anticipo della Cassa integrazionenmlkj  

Accordo con Italia Lavoro per la promozione dei progetti per l’assunzione di giovani con tirocinio (Welfare to Work) e con 
apprendistato (AMVA)
nmlkj  

Accordo di collaborazione con le Agenzie per il lavoro per migliorare la capacità di offerta di posti di lavoronmlkj  

Implementazione del Portale della Provincia Lavoro e Formazione, primo in Italia che consente di attuare da parte degli utenti 
tutti i servizi dei Centri per l’impiego on-line;
nmlkj  

Accordo con le Agenzie formative per migliorare l’offerta formativa e uniformarla alle necessità del mercato e per la diffusione di 
tutti i corsi di formazione che si svolgono in provincia tramite il Portale Lavoro e Formazione
nmlkj  

Stage di qualità perché lo stage diventi uno strumento remunerato con borsa lavoro di effettivo pre-inserimento lavorativonmlkj  

Nuove iniziative per favorire la conoscenza del mercato del lavoro attraverso incontri settimanali di orientamento di gruppo a chi 
cerca lavoro e l’attivazione di minifiere del lavoro con agenzie per il lavoro e aziende all’interno dei Centri per l’impiego;
nmlkj  

Implementazione di uno sportello EURES della Provincia presso il Centro per l’impiego di Padova per il supporto a chi cerca 
un’esperienza lavorativa nei Paesi dell’Unione Europea e per supportare le nostre aziende nella ricerca di personale qualificato da 
altri Paesi dell’Unione Europea;

nmlkj  

Accordi con le cooperative sociali e con le associazioni datoriali per favorire l’inserimento lavorativo mirato dei disabilinmlkj  

Istituzione di uno sportello badanti per il reclutamento / contratti relativi al personale domestico e di supporto alle famiglie con 
persone in difficoltà
nmlkj  

Istituzione di un Ufficio di mediazione delle controversie collettive di lavoro in caso di crisi aziendalinmlkj  

Istituzione di un Ufficio della Consigliera di parità per il supporto alle problematiche delle donne in ambito lavorativonmlkj  

Accordo con i Comuni per l’apertura di sedi distaccate dei Centri per l’impiego denominate sportelli “Informalavoro” (attualmente 
sono 11)
nmlkj  

Accordo con 92 Comuni per la messa a disposizione di postazioni informatiche collegate in rete per consentire a tutti i loro 
cittadini l’utilizzo del Portale Lavoro e Formazione on-line e per dare loro informazioni sulle iniziative provinciali in favore 
dell’occupazione

nmlkj  

E' indecisa/onmlkj  

Non conoscenmlkj  

Non sanmlkj  

 

 
E, secondo Lei, quale tra queste iniziative sarebbe più efficace per risolvere i problemi del lavoro?  

Microcredito per sostenere l’avvio di attività autonome e di piccole impresenmlkj  

Fondo straordinario di solidarietà per sostenere l’inserimento lavorativo di disoccupati in situazione di disagionmlkj  

Accordo con le banche per l’anticipo della Cassa integrazionenmlkj  

Accordo con Italia Lavoro per la promozione dei progetti per l’assunzione di giovani con tirocinio (Welfare to Work) e con 
apprendistato (AMVA)
nmlkj  

Accordo di collaborazione con le Agenzie per il lavoro per migliorare la capacità di offerta di posti di lavoronmlkj  

Implementazione del Portale della Provincia Lavoro e Formazione, primo in Italia che consente di attuare da parte degli utenti 
tutti i servizi dei Centri per l’impiego on-line;
nmlkj  

Accordo con le Agenzie formative per migliorare l’offerta formativa e uniformarla alle necessità del mercato e per la diffusione di 
tutti i corsi di formazione che si svolgono in provincia tramite il Portale Lavoro e Formazione
nmlkj  

Stage di qualità, perché lo stage diventi uno strumento remunerato con borsa lavoro di effettivo pre-inserimento lavorativonmlkj  

Nuove iniziative per favorire la conoscenza del mercato del lavoro attraverso incontri settimanali di orientamento di gruppo a chi nmlkj  
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cerca lavoro e l’attivazione di minifiere del lavoro con agenzie per il lavoro e aziende all’interno dei Centri per l’impiego;

Implementazione di uno sportello EURES della Provincia presso il Centro per l’impiego di Padova per il supporto a chi cerca 
un’esperienza lavorativa nei Paesi dell’Unione Europea e per supportare le nostre aziende nella ricerca di personale qualificato da 
altri Paesi dell’Unione Europea;

nmlkj  

Accordi con le cooperative sociali e con le associazioni datoriali per favorire l’inserimento lavorativo mirato dei disabilinmlkj  

Istituzione di uno sportello badanti per il reclutamento / contratti relativi al personale domestico e di supporto alle famiglie con 
persone in difficoltà
nmlkj  

Istituzione di un Ufficio di mediazione delle controversie collettive di lavoro in caso di crisi aziendalinmlkj  

Istituzione di un Ufficio della Consigliera di parità per il supporto alle problematiche delle donne in ambito lavorativonmlkj  

Accordo con i Comuni per l’apertura di sedi distaccate dei Centri per l’impiego denominate sportelli “Informalavoro” (attualmente 
sono 11)
nmlkj  

Accordo con 92 Comuni per la messa a disposizione di postazioni informatiche collegate in rete per consentire a tutti i loro 
cittadini l’utilizzo del Portale Lavoro e Formazione on-line e per dare loro informazioni sulle iniziative provinciali in favore 
dell’occupazione

nmlkj  

E' indecisa/onmlkj  

Non conoscenmlkj  

Non sanmlkj  

 

 

 

Rispetto al rilancio dello sviluppo economico nel Padovano, quale tra queste iniziative conosce, tra quelle avviate 
dalla Provincia di Padova insieme alle amministrazioni comunali?  

       

Le Intese Programmatiche d’Areanmlkj  

I Distretti Produttivi e Industrialinmlkj  

La ricerca di fondi comunitari per iniziative di sviluppo economico e per infrastrutturenmlkj  

Le iniziative di promozione delle attività, dei prodotti e delle eccellenze del territorio anche attraverso la rete Internet per favorire 
l’apertura a nuovi mercati e l’e-commerce
nmlkj  

E' indecisa/onmlkj  

Non conoscenmlkj  

Non sanmlkj  
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La Provincia di Padova. Una Provincia al Lavoro.
IMPORTANTE: per poter procedere con la compilazione, è necessario rispondere alle domande segnate con l'asterisco (*). Grazie. 

La compilazione è terminata.

 
Faccia un click sul riquadro "FINE" per confermare le Sue risposte e inviarle al sistema, che le elaborerà in forma anonima, assieme a 
quelle degli altri cittadini.  
La ringraziamo nuovamente per il tempo che ha voluto dedicare a questa ricerca. I risultati saranno pubblicati nelle settimane successive 
alla chiusura. 
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