
Risultati del questionario RSU
sul “welfare” aziendale

Dati raccolti dal 14 marzo 2016 al 14 aprile 2016
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Obiettivi del sondaggio

Obiettivo del sondaggio è cogliere le esigenze e preferenze dei lavoratori di Bologna, rispetto agli interventi di “welfare”
prospettati dal piano aziendale.

Abbiamo ritenuto utile intervistare attraverso questo strumento, al di fuori delle consuete assemblee, per avere un quadro
non condizionato dalle proposte, al momento del questionario, non ancora pubbliche.

Ulteriore scopo, è quello di capire il livello di informazione, di conoscenza e di consapevolezza rispetto alle condizioni
attuali, sia di servizi forniti dall’azienda, sia di partecipazione e fruizione dei servizi erogati dal CRAL.

In ultimo, abbiamo chiesto quale tra le tipologie di “welfare” (conciliazione tempi vita/lavoro, sostegno al reddito, protezione
prevenzione e salute, cultura) fosse preferita dai lavoratori.
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Il campione

73%

19%

1%
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1 . Per quale azienda lavori?

HERA SPA

HERA COMM

ACEGAS-APS-AMGA

HERAMBIENTE

Altra azienda

Si

No

0 50 100 150 200

136

169

2 . Hai figli con età compresa tra 0 

e 18 anni?

Si

No

Non al momento

0 50 100 150

137

88

79

3 . Hai genitori anziani, malati, o 

con particolari necessità?

Hanno risposto al questionario 310 lavoratori.
227 dipendenti di HERA SPA,
58 di HERA COMM,
17 di HERAMBIENTE,
4 di ACEGAS-APS-AMGA,
3 di altre aziende non del gruppo,
1 di HERA LUCE.

In 305 hanno risposto alla domanda sui figli minori ed
in 304 a quella sui genitori.
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Situazione attuale

Si

No

0 50 100 150 200

177

127

4 . Sai che cos'è il ”welfare” 

aziendale?

Si

No

Non ne sono sicuro

0 50 100 150 200

112

40

158

5 . Nella tua azienda esiste un 

sistema di “welfare”?

L'azienda

I circoli ricreativi

Un'azienda esterna

Non so

0 50 100 150 200

82

93

6

163

7 . Chi gestisce il “welfare” nella 

tua azienda?

Abbiamo cercato di capire quale fosse la conoscenza
del tema all’interno dell’azienda.

Poco più della metà del campione sa che cosa sia,
ma parte di essi non sa dire se in azienda esista un
sistema di “welfare” e da chi sia gestito.
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I CRAL

La partecipazione ai CRAL e la percezione dei servizi
proposti.
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6 . C'è un Circolo Ricreativo nella

tua azienda?

Si

No

Non so

0 50 100 150 200 250
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20
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8 . Sei iscritto al circolo?
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150
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9 . Quali attività svolge il Circolo sul tuo 

territorio?
Non so

Rimborsi (libri scolastici,

spese sanitarie, attività.

Sportive)
Iniziative culturali (teatro,

cinema, etc)

Iniziative sportive (calcio,

basket, volley, etc.)

Altre iniziative sportive

(regate, gare di sci,etc.)

Convenzioni varie (terme,

salute, viaggi, etc.)

Organizzazione gite e cene

Vacanze in bungalow e

roulotte

Altro (specificare)
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I CRAL

Le due domande misurano il livello di soddisfazione e il
contributo al ”welfare” determinato dai CRAL.

Il livello di soddisfazione rispetto ai circoli è medio-alto,
mentre le criticità evidenziate e le proposte degli
insoddisfatti sono:
“Vorrei migliorare …”
•Meno aperitivi/cene e più attività culturali
•non mi interessa
•attività sportive
•allargare iniziative per i giovani a manifestazioni culturali artistiche
musicali
•non sono iscritto, quindi non posso rispondere alla domanda
specifica
•le iniziative, organizzare nuove attività
•Le attività organizzate interessano pochi iscritti

Rispetto al quanto le attività del CRAL siano considerate di
”welfare”, circa il 60% le considera tali, mentre per circa il
30% non è determinabile; solo il 13% ritiene che non lo
siano.

In generale, considerando anche il livello di adesione, si può
dire che i Circoli svolgano un lavoro soddisfacente verso i
dipendenti.

68

128

21
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10 . Sei soddisfatto delle attività

proposte dal tuo circolo?

Si, molto

Abbastanza

No

No e vorrei migliorare:

138

30

65

11 . I circoli e le loro attività, 

contribuiscono a determinare il 

”welfare” aziendale?

Si

No

Non so
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La percezione del ”welfare” in azienda

La percezione del ”welfare” attualmente erogato
dall’Azienda, si concentra prevalentemente su asili
nido, accessi gratuiti a spettacoli, rimborsi
abbonamenti trasporto e campi estivi.

Per il 66% degli intervistati, il ”welfare” si può
migliorare, per il 22% non è soddisfacente, mentre lo
è solo per l’8%. Tra le proposte di miglioramento:
• agevolazioni per part time
• maggiore flessibilità di orario, maggiore considerazione

per le richieste di part time
• servizio badanti qualificate, telelavoro
• accordi di tutela mobilità territoriale
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12 . Quali attività di ”welfare” organizza 

la tua azienda?
Accesso al part-time per

necessità familiari

Flessibilità d'orario

(ulteriore, per motivi

familiari)

Asili nido aziendali

Campi estivi

Servizio di badanti

qualificate

Rimborsi su abbonamenti

(treno, bus) su tragitto

casa/lavoro

Prevenzione sanitaria

Telelavoro

Biglietti gratis o sconti su

concerti e iniziative sportive

Non lo so ...

20; 8%

172; 66%

57; 22%

10; 4%

13 . Ritieni che il servizio di 

”welfare” sia soddisfacente?

Si

Può migliorare

No, mancano attività

importanti

Lo sarebbe se

contenesse:
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Il ”welfare” desiderato – vita in azienda

Abbiamo chiesto ai lavoratori, quanto fossero
interessati agli argomenti (di intervento su
area lavoro) in tabella, richiedendo loro una
risposta singola ad ogni domanda. Abbiamo
cercato di accorpare le risposte in base alle
percentuali, evidenziando in blocchi: rossi
quando la maggioranza ha risposto tra Poco e
Abbastanza, gialli tra Abbastanza e Molto e
verdi tra Molto e Moltissimo.

Tra le iniziative che risultano maggiormente
gradite, ci sarebbero:
Polizze assicurative a prezzi agevolati, ore
aggiuntive di permesso per necessità familiari,
Riduzione della distanza casa/lavoro.
Piuttosto gradite anche:
maggiore investimento sui part-time e banca
delle ore.
Il risultato sul telelavoro, proposto unicamente
per gli impiegati, non è raggruppabile,
evidenziando la differenza tra operai e
impiegati, che potevano rispondere entrambi
alla domanda.

14 . Quanto ti interessano i seguenti argomenti?

Poco Abbastanza Molto Moltissimo

Polizza assicurativa sui punti patente, persi 

durante l'orario di lavoro

42.71% 

(85)

23.12% 

(46)
15.08% (30)

19.10% 

(38)

Partenza da casa e mezzo aziendale in 

dotazione (personale operativo)

48.74% 

(97)

18.59% 

(37)
15.58% (31)

17.09% 

(34)

Polizza assicurativa (auto,famiglia, etc) a 

prezzi agevolati

16.08% 

(32)

22.11% 

(44)
37.19% (74)

24.62% 

(49)

Telelavoro (personale impiegatizio)
34.67% 

(69)

23.12% 

(46)
24.62% (49)

17.59% 

(35)

15 . Quanto dovrebbe investire la tua azienda, sui seguenti temi relativi ai tempi di vita e 

di lavoro?

Poco Abbastanza Molto Moltissimo

Part-time
20.10% 

(40)

28.14% 

(56)
29.65% (59)

22.11% 

(44)

Ore aggiuntive di permesso retribuito per 

necessità familiari
6.03% (12)

16.58% 

(33)
40.20% (80)

37.19% 

(74)

Ore aggiuntive di permesso retribuito per 

svolgere attività di volontariato

27.64% 

(55)

37.19% 

(74)
22.11% (44)

13.07% 

(26)

Banca delle ore
16.58% 

(33)

33.17% 

(66)
35.18% (70)

15.08% 

(30)

Riduzione della distanza casa/lavoro 

(Prendere servizio nella sede più vicina)

10.55% 

(21)

15.58% 

(31)
31.16% (62)

42.71% 

(85)
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Il ”welfare” desiderato – vita privata

Abbiamo chiesto ai lavoratori, quanto fossero
interessati agli argomenti (di intervento su
area vita privata) in tabella richiedendo loro
una risposta singola ad ogni domanda e
raggruppando come nello schema
precedente.
Tra le iniziative che risultano maggiormente
gradite, ci sarebbero:
Convenzioni con case di riposo e rimborsi e
voucher per attività scolastiche.
Piuttosto gradite anche le convenzioni con
palestre e piscine, i corsi di lingue ed i
biglietti per partite, concerti, etc..
Di scarso interesse l’orientamento
universitario.

Rispetto alla sfera “sanitaria”, l’interesse si
può dire altissimo per tutte le proposte e
medio per i corsi sulle abitudini alimentari.

16 . Quanto ti piacerebbe avere nel tuo ”welfare” aziendale le seguenti iniziative?

Poco Abbastanza Molto Moltissimo

Rimborsi o voucher per rette scolastiche, 

libri e attività riguardanti i bambini

21.61% 

(43)

19.60% 

(39)
32.66% (65)

26.13% 

(52)

Convenzioni con case di riposo, agenzie di 

badanti e servizi alla persona

12.56% 

(25)

23.62% 

(47)
37.19% (74)

26.63% 

(53)

Convenzioni con palestre, terme, piscine, 

etc.

16.58% 

(33)

34.17% 

(68)
36.68% (73)

12.56% 

(25)

Accesso a Biglietti per concerti, teatri e 

iniziative sportive

22.11% 

(44)

42.71% 

(85)
28.14% (56) 7.04% (14)

Accesso a corsi di lingue, arti, sport, etc.
12.56% 

(25)

38.69% 

(77)
34.67% (69)

14.07% 

(28)

Orientamento universitario
34.67% 

(69)

32.66% 

(65)
23.62% (47) 9.05% (18)

17 . Quanto sei d'accordo con le seguenti affermazioni?

Poco Abbastanza Molto Moltissimo

Cicli di controlli sanitari preventivi 4.52% (9)
15.58% 

(31)
35.68% (71)

44.22% 

(88)

Convenzioni con strutture mediche e 

riabilitative
4.02% (8)

17.59% 

(35)
37.19% (74)

41.21% 

(82)

Corsi su abitudini e stili di vita sani 

organizzati dall'azienda

24.12% 

(48)

33.67% 

(67)
26.13% (52)

16.08% 

(32)

Iniziative di prevenzione da malattie 7.04% (14)
23.12% 

(46)
36.18% (72)

33.67% 

(67)
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Piorità tra gli ambiti

Hanno risposto alla domanda 198
lavoratori.
L’ambito di “welfare” che riscuote maggior
successo (oltre il 50%) è la conciliazione
tempi di vita/lavoro, evidenziando la
necessità di maggior flessibilità e
disponibilità di tempo, per far fronte alle
esigenze personali e familiari.
Al secondo posto (34% delle risposte)
l’attenzione alla salute, seguito da
sostegno al reddito (13%) e dalle
proposte culturali (2%).

101; 51%

26; 13%

67; 34%

4; 2%

18 . Se dovessi scegliere un solo ambito di 

”welfare”, quale vorresti?

Conciliazione tempi di vita/lavoro

Sostegno al reddito

Protezione, prevenzione e salute

Cultura
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Conclusioni

Il campione che ha risposto al questionario, si può dire soddisfacente ed abbastanza rappresentativo. Nonostante la sua
natura “web”. I partecipanti sono piuttosto equilibrati rispetto alle società del gruppo. Hanno partecipato oltre 300 lavoratori
pari a circa il 20% dei dipendenti con sede a Bologna.

Si evince dalle risposte:

• Vi è una buona consapevolezza dei servizi offerti dai CRAL, se pur in alcuni casi migliorabili (slide 6), così come buona è
l’adesione.

• Rispetto alle attività proposte dall’azienda, vi è una conoscenza soddisfacente (slide 7), che in alcuni casi va addirittura
oltre (part-time) a quanto oggettivamente offerto. Il grado di soddisfazione è medio.

• Il 57% dei rispondenti ha figli minorenni o genitori anziani (slide 3) ed oltre il 51% (slide 10) preferisce che il ”welfare” si
occupi della conciliazione tempi casa/lavoro.

• Le iniziative più gradite riguardano la sfera relativa alla «vita privata», nello specifico in ambito sanitario (convenzioni e
cicli di controlli). In ambito «lavorativo» spiccano la riduzione della distanza casa – sede di lavoro e ore di permesso
aggiuntivo per esigenze familiari. (slide 8 e 9)
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