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TOOL . 2
“INDAGINE SULLA SOCIALIZZAZIONE LAVORATIVA OCCUPAZIONALE E ORGANIZZATIVA”
(Strumento + protocollo d’uso)

Sezione 1. Anagrafica, Provenienza, Titolo di studio e Rete sociale del Lavoratore
1.1.Sesso: [ ] Uomo

[ ] Donna

1.2. Età anagrafica:
[ ] meno di 20 anni
[ ] da 21 a 35 anni
[ ] da 36 a 50 anni
[ ] oltre 50 anni
1.3 Quanti anni di studio ha seguito nel suo Paese?
[ ] meno di 5 anni
[ ] da 5 a 8 anni
[ ] da 8 a 13 anni
[ ] oltre 13 anni
1.4 Ha un titolo di studio riconosciuto in Italia?
[ ] sì [ ] no
1.5. Se sì a quale titolo italiano può corrispondere?
[ ] nessun titolo
[ ] obbligo scolastico o equivalente
[ ] qualifica professionale o diploma superiore
[ ] laurea o equivalente
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1.6. Nazionalità di provenienza (origine geografica) : (da compilare solo per lavoratori stranieri )
Marocco
Albania
Romania
Tunisia
Ucraina
Cinese, Rep. Popolare
Moldova
India
Pakistan
Polonia
Filippine
Ghana
Macedonia
Senegal
Nigeria
Bangladesh
Serbia e Montenegro
Sri Lanka
Bulgaria
Turchia
Altro Paese:
1.7. Tempo di permanenza in Italia (da compilare solo per lavoratori stranieri)
[ ] meno di 1 anno
[ ] da 1 a 5 anni
[ ] oltre 5 anni

1
2

Sono preindividuate in ordine decrescente le prime 20 nazionalità degli stranieri residenti in Emilia-Romagna all'1.1.2009 [fonte: Rapporto Caritas/Migrantes 2009]
Per lavoratori stranieri si intendono coloro che sono nati all’estero e risultano occupati presso imprese dell’Emilia Romagna
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1.8. Rete sociale: descrizione dei legami sociali prevalenti (A+B+C+D+E) (da compilare solo per lavoratori stranieri)

A

I miei familiari e parenti sono

Solo della mia stessa
nazionalità

In prevalenza della mia
stessa nazionalità

Anche
di
nazionalità

altra

B

I miei amici (che frequento abitualmente nel tempo libero) sono

Solo della mia stessa
nazionalità

In prevalenza della mia
stessa nazionalità

Anche
di
nazionalità

altra

C

I miei colleghi di lavoro (squadra, gruppo, turno, persone che fanno
lo stesso lavoro in altre aziende) sono

Solo della mia stessa
nazionalità

In prevalenza della mia
stessa nazionalità

Anche
di
nazionalità

altra

D

I miei conoscenti (vicini di casa, genitori degli amici dei miei figli, …)
sono

Solo della mia stessa
nazionalità

In prevalenza della mia
stessa nazionalità

Anche
di
nazionalità

altra

E

Il mio gruppo di riferimento (comunità religiosa, gruppo sportivo,
associazione di volontariato, etc.)

Solo della mia stessa
nazionalità

In prevalenza della mia
stessa nazionalità

Anche
di
nazionalità

altra
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Sezione 2. Socializzazione al lavoro ( information seeking per l’attuale occupazione)
2.1. Strategie informali di ricerca dell’attuale occupazione (come ho saputo della possibilità di occuparmi presso l’azienda)
Ho chiesto attivamente
informazioni a:
Ho
ricevuto
informazioni (sono stato
chiamato,
avvertito
dell’opportunità) da:
Ho semplicemente fatto
come fanno tutti i:

SI
NO
SI
NO
SI
NO

SI

miei
familiari
parenti

e

miei
familiari
parenti

e

miei
familiari
parenti

e

SI
miei amici

NO

NO

SI

SI
miei amici

NO

NO

SI

SI
miei amici

NO

NO

SI

miei colleghi di lavoro
(anche di altre aziende)

NO
SI

miei colleghi di lavoro
(anche di altre aziende)

NO
SI

miei colleghi di lavoro
(anche di altre aziende)

NO

miei
conoscenti

miei
conoscenti

miei
conoscenti

SI
il mio gruppo di riferimento
NO
SI
il mio gruppo di riferimento
NO
SI
il mio gruppo di riferimento
NO

2.2. Strategie formali di ricerca dell’attuale occupazione (come ho saputo della possibilità di occuparmi presso l’azienda)
SI
Istituzioni pubbliche (es. SI
Associazioni
Agenzie
di SI

SI

Ho
chiesto
informazioni a:

per
l’integrazione sociale e
lavorativa degli stranieri
in Italia

NO

Associazioni
per
l’integrazione sociale e
lavorativa degli stranieri
in Italia

SI

attivamente

Ho ricevuto informazioni (sono
stato
chiamato,
avvertito
dell’opportunità) da:

NO
SI
NO

intermediazione
della
domanda e dell’offerta di
lavoro
Agenzie
di
intermediazione
della
domanda e dell’offerta di
lavoro

NO
SI
NO

uffici comunali) e servizi
per il lavoro (centri per
l’impiego)
Istituzioni pubbliche (es.
uffici comunali) e servizi
per il lavoro (centri per
l’impiego

NO
SI
NO

NO

Sindacati e associazioni
dei datori di lavoro

Sindacati e associazioni
dei datori di lavoro
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Protocollo d’uso per la rielaborazione dei dati (ad uso dei ricercatori)
La socializzazione lavorativa viene definita operativamente come l’attivazione processuale e dinamica da parte del lavoratore delle reti di relazione con finalità
di ricerca di informazioni per l’inserimento lavorativo. Vengono considerati sia le relazioni informali (§ 2.1) sia quelle formali/istituzionali (§ 2.2).
La connotazione etnica o meno delle relazioni informali consegue dal posizionamento acquisito dal singolo lavoratore in § 1.6.
La conferma o meno dell’ipotesi di ricerca 1 si ottiene comparando le strategie di ricerca di lavoratori stranieri inseriti all’interno di reti sociali connotate
etnicamente con quelle di lavoratori italiani o stranieri inseriti in reti sociali NON connotate etnicamente.
Il perseguimento di strategie solo INFORMALI di ricerca da parte di lavoratori stranieri che appartengono a reti sociali connotate etnicamente viene valutato
coerente (ovvero condizione necessaria) con la CONFERMA dell’ipotesi 1 di ricerca.
Il perseguimento di strategie formali solo PASSIVE di ricerca da parte di lavoratori stranieri che appartengono a reti sociali connotate etnicamente viene
valutato coerente (ovvero condizione necessaria) con la CONFERMA dell’ipotesi 1 di ricerca.
Il perseguimento di strategie formali ATTIVE di ricerca da parte di lavoratori stranieri che appartengono a reti sociali connotate etnicamente viene valutato
coerente con la DISCONFERMA dell’ipotesi 1 di ricerca.
Il perseguimento di strategie solo INFORMALI di ricerca da parte di lavoratori italiani o stranieri che appartengono a reti sociali NON connotate etnicamente
viene valutato coerente con la DISCONFERMA dell’ipotesi 1 di ricerca.
Il perseguimento di strategie formali solo PASSIVE di ricerca da parte di lavoratori italiani o stranieri che appartengono a reti sociali NON connotate
etnicamente viene valutato coerente con la DISCONFERMA dell’ipotesi 1 di ricerca.
Il perseguimento di strategie formali ATTIVE di ricerca da parte di lavoratori italiani o stranieri che appartengono a reti sociali NON connotate etnicamente
viene valutato coerente (ma non è condizione sufficiente) con la CONFERMA dell’ipotesi 1 di ricerca.
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Sezione 3. Socializzazione occupazionale: interpretazione del ruolo e cambiamento/coinvolgimento personale
3.1 Motivazione al lavoro: accordo o disaccordo sui diversi tipi di cambiamento ricercato con il lavoro

3

A. Per me il lavoro serve a procurare il denaro necessario per vivere (cibo,
casa, etc.)

-1 Per niente d’accordo

-2 D’accordo solo in parte

-3 Del tutto d’accordo

B. Per me il lavoro serve per garantire sicurezza e stabilità per il futuro
(sicurezza)

-1 Per niente d’accordo

-2 D’accordo solo in parte

-3 Del tutto d’accordo

C. Il lavoro mi consente di realizzare le aspettative che i miei familiari
hanno riposto su di me.

0/1 Per niente d’accordo

0/1 D’accordo solo in parte

0/1 Del tutto d’accordo

D. Il lavoro mi fa sentire parte di un gruppo e la condivisione della stessa
pratica mi rende simile ai colleghi (gruppo, comunità)

0/1 Per niente d’accordo

0/1 D’accordo solo in parte

0/1 Del tutto d’accordo

E. Il lavoro mi consente di sviluppare le mie capacità e di vederle
riconosciute dagli altri (stima, prestigio, successo)

+1 Per niente d’accordo

+2 D’accordo solo in parte

+3 Del tutto d’accordo

F. Lavorando riesco a realizzare le mie aspirazioni e a soddisfare le mie
potenzialità (interessi, carriera)

+1 Per niente d’accordo

+2 D’accordo solo in parte

+3 Del tutto d’accordo

3

Il grado di cambiamento personale conseguente dalla socializzazione occupazionale è progressivamente crescente passando da A ad E. In particolare: A, B = cambiamento
“basso”; C-D = “neutralità” (riconducibile a “replica” in caso di partecipazione a comunità di pratica etnicamente connotata – ovvero si attribuisce in questo caso punteggio 0 in
caso il punto 1.8 evidenzi comunità etnicamente connotata, a “esplorazione” in caso di partecipazione a comunità di pratica non connotata etnicamente – ovvero si attribuisce
il punteggio1 in caso il punto 1.8 evidenzi comunità etnicamente non connotata ) ; E-F = cambiamento “alto”.
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3.2. Coinvolgimento nel lavoro: accordo o disaccordo sull’importanza attribuita alle diverse forme di coinvolgimento

4

A. Svolgo al meglio il mio lavoro perché riesco ad ottenere il risultato che
mi viene richiesto

-1 Per niente d’accordo

-2 D’accordo solo in parte

-3 Del tutto d’accordo

B. Svolgo al meglio il mio lavoro perché posso condividere abitudini e
comportamenti con gli altri miei colleghi

0/1 Per niente d’accordo

0/1 D’accordo solo in parte

0/1 Del tutto d’accordo

C. Svolgo al meglio il mio lavoro perché posso viverlo adeguando ad esso
le mie convinzioni e le mie inclinazioni personali

+1 Per niente d’accordo

+2 D’accordo solo in parte

+3 Del tutto d’accordo

4

Il grado di coinvolgimento personale conseguente dalla socializzazione occupazionale è progressivamente crescente passando da A ad C In particolare: A = coinvolgimento
“basso”; B = “neutralità” (riconducibile a “replica” in caso di partecipazione a comunità di pratica etnicamente connotata – ovvero si attribuisce in questo caso punteggio 0 in
caso il punto 1.8 evidenzi comunità etnicamente connotata, a “esplorazione” in caso di partecipazione a comunità di pratica non connotata etnicamente – ovvero si attribuisce
il punteggio1 in caso il punto 1.8 evidenzi comunità etnicamente non connotata) ; C = coinvolgimento “alto”.
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Protocollo d’uso per la rielaborazione dei dati (ad uso dei ricercatori)
La socializzazione occupazionale viene definita operativamente come la combinazione realizzata sul piano personale di: a) cambiamento acquisito (o bisogno
soddisfatto) attraverso il lavoro e b) coinvolgimento realizzato nella pratica lavorativa. Gli esiti della socializzazione possono essere classificati all’interno della
seguente matrice:

alto

ESPLORAZIONE
(all’interno di comunità di pratica non connotate
etnicamente)

INTEGRAZIONE

basso

DETERMINAZIONE

REPLICA
(all’interno di comunità di pratica connotate etnicamente)

Livello di cambiamento personale
associato al lavoro

basso

alto
Livello di coinvolgimento nel lavoro

Per determinare i livelli di cambiamento/coinvolgimento vengono pesati i gradi di accordo degli intervistati rispetto ai diversi item significativi:
− i gradi di accordo con gli item significativi di cambiamento / coinvolgimento bassi vengono conteggiati come negativi (basso = - );
− i gradi di accordo con gli item significativi di cambiamento / coinvolgimento alti vengono conteggiati come positivi (alto = +).
Il livello complessivo di cambiamento/coinvolgimento risulta dalla somma algebrica dei valori negativi e positivi: risultati > 0 indicano livelli alti; risultati < 0
indicano livelli bassi.
La neutralità di alcuni item comporta la loro neutralizzazione ai fini del computo finale. Tuttavia le risposte a questi item (C del cambiamento; B del
coinvolgimento) possono servire da controllo laddove si profilino livelli misti (alto/basso) di coinvolgimento e cambiamento. Gradi di accordo elevato (3)
confermano la significatività del risultato in termini di replica o esplorazione (a seconda della connotazione etnica o meno della comunità di pratica, per cui si
rinvia alla sez. 1, § 1.6 rete sociale, item C), gradi di accordo bassi (1) la disconfermano.
Pertanto ai fini della validazione o meno dell’ipotesi di ricerca 2 :
−
−
−

lavoratori stranieri (occupati in imprese italiane) appartenenti a reti sociali connotate etnicamente che perseguono strategie di socializzazione
occupazionale caratterizzate da DETERMINAZIONE o REPLICA CONFERMANO l’ipotesi 2
lavoratori stranieri (occupati in imprese italiane) appartenenti a reti sociali connotate etnicamente che perseguono strategie di socializzazione
occupazionale caratterizzate da INTEGRAZIONE o ESPLORAZIONE DISCONFERMANO l’ipotesi 2
lavoratori italiani o stranieri appartenenti a reti sociali NON connotate etnicamente che perseguono strategie di socializzazione occupazionale
sostanzialmente congruenti con quelle dei lavoratori appartenenti a reti sociali connotate etnicamente RENDONO NON SIGNIFICATIVA L’IPOTESI di
correlare l’appartenenza a rete etnica al comportamento di socializzazione occupazionale.
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Sezione 4. Socializzazione organizzativa: interpretazione del ruolo e appartenenza
4.1 Appartenenza: accordo o disaccordo sulle diverse forme di socializzazione istituzionale
Svolgo bene il mio lavoro perché rispetto tutte le indicazioni formali che mi
vengono date dalla direzione aziendale

-1 Per niente d’accordo

0 D’accordo solo in parte

+1 Del tutto d’accordo

Svolgo bene il mio lavoro perché riesco ad organizzarlo in modo prefissato e
ripetendo le stesse operazioni più volte

-1 Per niente d’accordo

0 D’accordo solo in parte

+1 Del tutto d’accordo

-1 Per niente d’accordo

0 D’accordo solo in parte

+1 Del tutto d’accordo

-1 Per niente d’accordo

0 D’accordo solo in parte

+1 Del tutto d’accordo

Svolgo bene il mio lavoro perché riesco alcune volte ad innovarne in modo
originale le pratiche

-1 Per niente d’accordo

0 D’accordo solo in parte

+1 Del tutto d’accordo

Svolgo bene il mio lavoro nonostante l’azienda non riconosca il mio
contributo originale

-1 Per niente d’accordo

0 D’accordo solo in parte

+1 Del tutto d’accordo

Svolgo bene il mio lavoro perché l’azienda lo riconosce come ben fatto

4.1 Appartenenza: accordo o disaccordo sulle diverse forme di socializzazione individuale
Svolgo bene il mio lavoro perché vado oltre i compiti assegnati
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Protocollo d’uso per la rielaborazione dei dati (ad uso dei ricercatori)
La socializzazione organizzativa viene definita operativamente come la combinazione realizzata di: a) integrazione istituzionale e b) autonomia individuale. Gli
esiti della socializzazione possono essere classificati all’interno della seguente matrice:
Alto
(>0)

ULTRASOCIALIZZATO

INNOVATIVO

Basso
(<0)

NON SOCIALIZZATO

INDIVIDUALISTA

Livello di integrazione istituzionale

Basso (<0)

Alto (>0)
Livello di autonomia individuale

Pertanto ai fini della validazione o meno dell’ipotesi di ricerca 3 :
−
−
−

lavoratori stranieri (occupati in imprese italiane) appartenenti a reti sociali connotate etnicamente che perseguono strategie di socializzazione
organizzativa caratterizzate da NON SOCIALIZZAZIONE o INDIVIDUALISMO CONFERMANO l’ipotesi 3
lavoratori stranieri (occupati in imprese italiane) appartenenti a reti sociali connotate etnicamente che perseguono strategie di socializzazione
organizzativa caratterizzate da ULTRASOCIALIZZAZIONE o INNOVAZIONE DISCONFERMANO l’ipotesi 3
lavoratori italiani o stranieri (occupati in imprese italiane) appartenenti a reti sociali NON connotate etnicamente che perseguono strategie di
socializzazione occupazionale sostanzialmente congruenti con quelle dei lavoratori appartenenti a reti sociali connotate etnicamente RENDONO NON
SIGNIFICATIVA L’IPOTESI di correlare l’appartenenza a rete etnica al comportamento di socializzazione organizzativa.
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