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COMPETITIVITA’ E EMANCIPAZIONE DEI LAVORATORI 

Inchiesta partecipata sulla “manifattura” innovativa. 
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Valutazione dei risultati 

Il progetto di valutazione cercherà di realizzare una vera e propria valutazione d’impatto 

accertando, mediante il confronto tra militanti PD che partecipano al progetto e un “gruppo 

di controllo” di militanti PD che non partecipano (di altri circoli torinesi), se tra la 

presentazione del progetto e la fine della iniziativa (marzo 2015) cambino le loro convinzioni 

circa i rapporti tra soddisfazione dei lavoratori e produttività. 

 

Procedura 

I questionari sono uno strumento di valutazione che va utilizzato in modo rigoroso. Pertanto, 

solo se riusciranno ad essere soddisfatte determinate condizioni con riferimento alle 

selezione e rappresentatività del gruppo di trattamento e quello di controllo, verranno 

utilizzati. 

Si  tenteranno di individuare i 40/50 militanti PD (o persone comunque coinvolte  - o  

informate -  sia nella restituzione dei risultati delle visite/interviste presso le aziende sia nei 

focus group) partecipanti al progetto. 

Le persone che parteciperanno verrano “registrate” chiedendo loro: nome, cognome, età, 

genere, titolo di studio, posizione professionale, luogo della abitazione; si chiederà inoltre il 

consenso firmato a somministrare loro due volte il questionario non anonimo (già 

predisposto e fatto compilare al primo incontro). Il questionario non potrà essere anonimo 

perché occorrerà confrontare caso per caso le risposte avute all’avvio del progetto con 

quelle che si avranno fra un anno. Questo implica che bisognerà assicurare per iscritto 

all’atto della registrazione che le informazioni saranno utilizzate in modo esclusivamente 

riservato e che non verranno conservate una volta realizzati i confronti statistici. 

Si individuerà, quindi, un gruppo omogeneo – e composto da un numero identico di persone 

– che non parteciperanno al progetto (es.: ad una simpatizzante PD donna di 20 anni, 

studentessa, che abita in città dovrà corrispondere una simpatizzante PD donna di circa 20 

anni, studentessa, che abita in città; ad un uomo di 30 anni, operaio, che abita in periferia 

dovrà corrispondere un altro uomo di circa 30 anni, operaio, che abita in periferia; e così 

via).   

 

Questionario 

Il questionario eventualmente proposto dovrà essere breve ed efficace. Per questo, si 

potranno prevedere poche domande che mettano in relazione il mercato del lavoro in Italia 

e la competitività delle imprese. Operativamente, ogni domanda verrà declinata mediante 

una tabella in cui l’intervistato possa indicare con una crocetta la risposta (indicata in 

colonna) che sceglie di dare alla/e domande/e contenute nelle righe. 

 


