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METODOLOGIA

Universo di riferimento

• Cittadini residenti in Italia

Numerosità campionaria

• 2000 cittadini rappresentativi per sesso ed età della popolazione over 18 residente in Italia. 

Margine di errore (livello di affidabilità 95%)

• +/-  3.3%

Metodo di raccolta delle informazioni ed elaborazione dei dati

• Metodo di intervista: CATI

• Tipo di questionario: strutturato

• Elaborazione dei dati: SPSS 19.0

Realizzazione delle interviste

• Giugno 2019
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Nell’Unione Europea, stesse regole per tutti i lavoratori?
Quale di queste due opinioni condivide maggiormente?

Nell’Unione Europea, stesse regole 
per tutti i lavoratori?

Tutte le nazioni UE 
devono avere stesse 

regole per tutti i 
lavoratori

62%

Per il lavoro, ogni 
nazione UE deve 

avere proprie regole 
che possono essere 

anche diverse tra loro
30%

Senza opinione
8%

Totale in %

Prevale tra gli intervistati l’aspirazione ad avere, per il lavoro, regole condivise tra i diversi paesi aderenti 
all’Unione. 

4

Quale di queste due opinioni condivide maggiormente?

Nell’Unione Europea, stesse regole 
per tutti i lavoratori?/2

Gli uomini e gli over 54 auspicano, più degli altri target, che in Europa si arrivi ad avere le stesse regole per tutti i 
lavoratori. 

5

62 67 58 53 58 70

30 26 33 34 32
25

8 7 9 13 10 5

Totale Maschi Femmine 18-34 35-54 Over 54

Non sa

Ogni paese UE
con le proprie
regole

Stesse regole
per tutti i paesi
UE

Quale di queste due opinioni condivide maggiormente?

DESIDERI E ASPETTATIVE DEGLI 
ITALIANI RISPETTO AL MERCATO 

DEL LAVORO IN EUROPA
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La creazione di associazioni di lavoratori su base europea
Lei è favorevole all’idea di creare associazioni dei lavoratori su  
base europea e non nazionale?

La creazione di associazioni di 
lavoratori su base europea

66
72

61 66 65 68 65
71 67 68
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L’assoluta maggioranza degli italiani sarebbe favorevole alla creazione di un’associazione dei lavoratori che 
superasse la prospettiva nazionale e si organizzasse su base europea. Gli uomini e gli abitanti del nord est in 
particolare risultano le categorie che più auspicano questa ipotesi. 

Lei è favorevole all’idea di creare associazioni dei lavoratori su base europea
e non nazionale?

Le regole del lavoro che dovrebbero essere 
condivise tra i paesi UE
Considerando il lavoro, quali tra queste sono le regole che dovrebbero essere 
condivise tra le varie nazioni europee?

Le regole del lavoro che dovrebbero 
essere condivise tra i paesi UE

Totale
in % Maschi Femmine 18-34 

anni
35-54 
anni

Oltre 54 
anni

Salario minimo 45 41 48 53 44 42
Regole contrattuali 45 51 40 37 40 54
Paga mensile 33 34 32 25 33 36
Le ore di lavoro mensile 24 25 23 20 29 21
Regole per il licenziamento 18 20 15 17 16 20
La possibilità del part time 11 7 15 19 12 8
Senza opinione 5 5 6 6 6 5

TOTALE 100 100 100 100 100 100
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Considerando il lavoro, quali tra queste sono le regole che dovrebbero essere condivise
tra le varie nazioni europee?

Salario minimo e regole contrattuali condivise dovrebbero essere, per gli intervistati, i due aspetti per cui in 
Europa dovrebbero valere le stesse regole per tutti i lavoratori. L’aspetto del salario è citato dall’assoluta 
maggioranza dei giovani, mentre al tema delle regole contrattuali sono risultati più sensibili gli uomini e gli 
over 54.  

Regole condivise per il mondo del 
lavoro: un vantaggio per i lavoratori?

73 77
68 66 69

79 74 73 76 70 70
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Fattore negativo

Fattore positivo

7

Regole condivise tra tutti i paesi UE sono considerate un vantaggio per i lavoratori nel 73% dei casi; maschi e 
over 54 si confermano i target più sensibili a questo tema. 

Pensando ai lavoratori, le regole condivise per tutti i Paesi Ue costituiscono un fattore 
positivo o un fattore negativo?

Regole condivise per il mondo del lavoro:  
un vantaggio per i lavoratori?
Pensando ai lavoratori, le regole condivise per tutti i Paesi Ue costituiscono un 
fattore positivo o un fattore negativo?

Offerte di lavoro pubblicizzate su base 

europea
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Anche rispetto all’idea che si organizzi su base europea, e non solo nazionale, una banca dati che raccolga 

offerte di lavoro, reagisce positivamente l’assoluta maggioranza degli intervistati. In particolare è tra gli over 54 

che l’idea trova accoglienza positiva e risulta gradita 10 punti sopra la media. 

Lei è favorevole alla possibilità che tutte le offerte di lavoro siano pubblicizzate nella stessa 
maniera in tutte le nazioni europee?

Offerte di lavoro pubblicizzate su base europea
Lei è favorevole alla possibilità che tutte le offerte di lavoro siano pubblicizzate 
nella stessa maniera in tutte le nazioni europee?
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Diversità linguistiche: un ostacolo per un mercato  
del lavoro europeo?
Secondo lei, le diversità linguistiche costituiscano un ostacolo effettivo per 
determinare un mercato del lavoro europeo?

Diversità linguistiche: un ostacolo per 

un mercato del lavoro europeo?
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Sul fatto che la lingua possa essere un ostacolo alla creazione di un mercato del lavoro europeo, gli intervistati si 

dividono a metà. Tra gli adulti e i residenti al centro prevale l’idea che le differenze linguistiche incidano 

negativamente mentre i più ottimisti sono gli over 54 e i residenti al sud. 

Secondo lei, le diversità linguistiche costituiscano un ostacolo effettivo per determinare un 
mercato del lavoro europeo?

Regole europee per il lavoro: utopia o ipotesi concreta?
Il lavoro organizzato con regole europee e non nazionali è un’utopia o un’ipotesi 
che potrà concretizzarsi?

Regole europee per il lavoro: utopia o 
ipotesi concreta?
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Regole europee per il lavoro sono viste attualmente dall’assoluta maggioranza degli intervistati più come 
un’utopia che come un’ipotesi che potrà effettivamente realizzarsi. A valutare possibile questo scenario è circa 
1/3 degli intervistati e sono i residenti al sud i più ottimisti rispetto a questa evoluzione del  mercato del lavoro 
(il 35% considera concreta l’ipotesi di regole europee e non più nazionali per il mondo del lavoro in futuro). 

Il lavoro organizzato con regole europee e non nazionali è un’utopia o un’ipotesi che potrà 
concretizzarsi?

La Brexit: creerà opportunità per il 
lavoro in Europa?
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E’ il 43% degli intervistati a ritenere che la Brexit potrà creare occasioni di lavoro per i cittadini europei e il dato 
non fa registrare oscillazioni sensibili tra i diversi target presi in esame.  

La Brexit creerà opportunità di lavoro per tutti i cittadini europei?

La Brexit: creerà opportunità per il lavoro in Europa?
La Brexit creerà opportunità di lavoro per tutti i cittadini europei?

Programmi come Erasmus favoriscono 
opportunità di lavoro per i giovani?
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E’ oltre il 70% degli intervistati a valutare positivamente l’Erasmus e in generale i programmi di scambio 
culturale in quanto favoriscono opportunità lavorative per i giovani che vi partecipano. I maggiori fautori 
dell’iniziativa si dimostrano gli uomini e i residenti al centro più che nel resto d’Italia. 

Secondo lei i programmi di scambi culturali, come l’Erasmus, favoriscono le opportunità di 
lavoro per i giovani in paesi UE diversi dal proprio?

Programmi come Erasmus favoriscono opportunità  
di lavoro per i giovani?
Secondo lei i programmi di scambi culturali, come l’Erasmus, favoriscono le 
opportunità di lavoro per i giovani in paesi UE diversi dal proprio?
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La ricerca di lavoro in altri paesi UE
Ha mai provato a cercare lavoro in altri Paese della UE?La ricerca di lavoro in altri paesi UE
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E’ superiore all’80% la quota di italiani che dichiara di aver fatto esperienza di ricerca di lavoro all’estero. Nessuna 

differenza  si rileva rispetto al sesso degli intervistati, mentre si riscontra un dato più alto della media soprattutto 

tra gli over 54. Rispetto all’area di residenza invece il risultato è un po’ più alto della media tra quanti abitano 

nelle isole maggiori. 

Ha mai provato a cercare lavoro in altri Paese della UE?

La ricerca di lavoro in UE:
più facile o difficile che in Italia?

Il 52% degli intervistati ritiene il ercare lavoro in altri paesi della UE più facile che in Italia, e in particolare chi ha tra 
i 35 e i 54anni ha trovato più semplice degli altri target questa ricerca. Al contrario gli over 54 sono risultati il target 
che più ha incontrato difficoltà. 

16

52 53 51 46 59 53

29 30 28 26
28 34

19 17 21 28
13 13

Totale Maschi Femmine 18-34 35-54 Over 54

Senza Opinione

Più difficile che
in Italia

Più facile che in
Italia

E’ stato più facile o più difficile cercare lavoro in altri paesi UE piuttosto che in Italia?

La domanda è stata posta a chi ha dichiarato di aver cercato lavoro in altri paesi UE

La ricerca di lavoro in UE: più facile o difficile che in Italia?
E’ stato più facile o più difficile cercare lavoro in altri paesi UE  
piuttosto che in Italia?

CERCARE LAVORO IN EUROPA:  
ESPERIENZE E ASPETTATIVE  

DEGLI ITALIANI
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Trovare lavoro in un paese diverso dall’Italia.  
Più facile per i giovani?
In generale per un giovane italiano secondo lei è più facile o più difficile trovare 
lavoro in un paese europeo diverso dall’Italia?

Trovare lavoro in un paese diverso 

dall’Italia. Più facile per i giovani?
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Ancora più alta rispetto a quella rilevata per le donne risulta la quota di intervistati che ritiene più facile per i 

giovani italiani trovare lavoro nel resto d’Europa piuttosto che in Italia (65 rispetto al 28%). Anche in questo 

caso i dati risultano abbastanza stabili tra i diversi target e si conferma quanto già verificato per le donne nelle 

isole dove la quota degli scettici sulla facilità dei giovani a trovare lavoro oltre confine è più alta della media 
(23% rispetto al 18%).  

In generale per un giovane italiano secondo lei è più facile o più difficile trovare lavoro in un 
paese europeo diverso dall’Italia?

Il motivo principale per cui non si cerca lavoro in UE?
Per quale motivo non ha mai pensato di trovare lavoro in altro paese UE?

Il motivo principale 
per cui non si cerca lavoro in UE

Totale
in %

Non voglio lasciare il luogo in cui vivo 50

Non posso lasciare il luogo in cui vivo 19

Lavoro già qui 9

Non ne ho bisogno (pensionato, casalinga …) 6

Per la famiglia 2

Problema con le lingue 1

Non è arrivata l'occasione giusta 1

Altro motivo (nessuna occasione, studente, l’età ....) 2

Senza opinione 10

TOTALE 100
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Per quale motivo non ha mai pensato di trovare lavoro in altro paese UE?

L’attaccamento al proprio territorio è 
la causa principalmente citata per cui 

gli intervistati hanno dichiarato di non 
aver mai cercato lavoro al di fuori 

dell’Italia. 

I più affezionati al proprio territorio 
sono risultati: 

•Donne più che uomini;
•18-34enni più che altri target di età; 
•Residenti al centro e al nord est più 

che in altre aree del paese.   

La domanda è stata posta a chi ha dichiarato di aver cercato lavoro in altri paesi UE

Trovare lavoro in un paese diverso 
dall’Italia. Più facile per le donne?
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La quota maggiore di intervistati (45 rispetto al 28%) ritiene che, per le donne italiane, è più facile trovare 
lavoro nel resto d’Europa piuttosto che in Italia. I dati risultano abbastanza stabili tra i diversi target. Colpisce 
però quanto registrato nelle isole, dove la quota degli scettici sulla facilità delle donne a trovare lavoro oltre 
confine è più alta della media (36% rispetto al 28%).  

In generale per una donna italiana secondo lei è più facile o più difficile trovare lavoro in un 
paese europeo diverso dall’Italia?

Trovare lavoro in un paese diverso dall’Italia.  
Più facile per le donne?
In generale per una donna italiana secondo lei è più facile o più difficile trovare 
lavoro in un paese europeo diverso dall’Italia?

Percezione dei paesi UE con la parità di 
genere in retribuzione e carriera

Totale
in %

Germania 37

Francia 17

Austria 16

Italia 7

Spagna 6

Ungheria 2

Croazia 2

Grecia 1

Romania 1

Senza Opinione 52

20

Secondo lei in quali paesi UE è stata raggiunta la parità di genere 
nella retribuzione e nella carriera?

La Germania, tra i paesi UE, è 
quello indicato dalla quota 

maggiore di intervistati come il più 
avanzato nel riconoscere parità alle 

donne sia nella retribuzione che per 
le opportunità di fare carriera. 

Seguono Francia e Austria, indicate 
rispettivamente dal 17 e 16% e solo 

successivamente si colloca l’Italia 
citata da un 7% di intervistati. 

Domanda a risposta multipla

Percezione dei paesi UE con la parità di  
genere in retribuzione e carriera?
Secondo lei in quali paesi UE è stata raggiunta la parità di genere nella 
retribuzione e nella carriera?
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Percezione dei paesi UE con la parità di 
genere in retribuzione e carriera

Totale
in %

Germania 37

Francia 17

Austria 16

Italia 7

Spagna 6

Ungheria 2

Croazia 2

Grecia 1

Romania 1

Senza Opinione 52

20

Secondo lei in quali paesi UE è stata raggiunta la parità di genere 
nella retribuzione e nella carriera?

La Germania, tra i paesi UE, è 
quello indicato dalla quota 

maggiore di intervistati come il più 
avanzato nel riconoscere parità alle 

donne sia nella retribuzione che per 
le opportunità di fare carriera. 

Seguono Francia e Austria, indicate 
rispettivamente dal 17 e 16% e solo 

successivamente si colloca l’Italia 
citata da un 7% di intervistati. 

Domanda a risposta multipla

Percezione dei paesi UE con la parità di  
genere in retribuzione e carriera?
Secondo lei in quali paesi UE è stata raggiunta la parità di genere nella 
retribuzione e nella carriera?

NOTE CONCLUSIVE

• Sul piano delle aspettative e dei desideri, l’assoluta 
maggioranza degli italiani considera un sistema 
di regole su base europea in grado di disciplinare 
il mondo del lavoro più come un’utopia che come 
un’ipotesi che potrà effettivamente realizzarsi. 
Malgrado ciò prevale però tra gli intervistati 
l’aspirazione ad avere, per il lavoro, regole 
condivise tra i diversi paesi aderenti all’Unione. 
Salario minimo e regole contrattuali condivise 
dovrebbero essere, per gli intervistati, i due aspetti 
per cui in Europa dovrebbero valere le stesse 
regole per tutti i lavoratori. 

• Inoltre, l’assoluta maggioranza degli 
italiani sarebbe favorevole alla creazione di 
un’associazione dei lavoratori che superasse la 
prospettiva nazionale e si organizzasse su base 
europea. 

• Anche rispetto all’idea che si organizzi su base 
europea una banca dati che raccolga offerte 
di lavoro reagisce positivamente l’assoluta 
maggioranza degli intervistati. 

• Sul fatto invece che la lingua possa essere un 
ostacolo alla creazione di un mercato del lavoro 
europeo, gli intervistati si dividono a metà, 
mentre è oltre il 70% degli intervistati a valutare 
positivamente l’Erasmus e in generale i programmi 
di scambio culturale in quanto favoriscono 
opportunità lavorative per i giovani che vi 
partecipano.

• Per quel che riguarda invece la concreta 
esperienza di ricerca di lavoro in Europa, è risultata 
superiore all’80% la quota di italiani che ha cercato 
lavoro all’estero. Per il 52% degli intervistati cercare 
lavoro in altri paesi della UE è stato più facile che 
in Italia, e in particolare chi ha tra i 35 e i 54anni 
ha trovato più semplice degli altri target questa 
ricerca. In particolare infatti trovare lavoro in 
Europa è considerato più facile che in Italia per le 
donne ma soprattutto per i giovani.

• La Germania infine tra gli italiani ottiene il primato 
di paese in cui c’è minore discriminazione sia 
per salario che per la facilità di trovare lavoro e 
accogliere gli europei che lo cercano. L’Italia in 
questa ideale classifica non ottiene una buona 
posizione e si colloca tra il terzo e il quarto posto. 



NOTES
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