25 settembre 2020

I vissuti e le prospettive per il futuro tra i lavoratori dei porti
di Trieste e Monfalcone ai tempi del Covid-19

Metodologia della ricerca

Hanno partecipato al test sierologico 1.292
lavoratori (49% del totale), di cui il 61% del
target dello scalo di Monfalcone e il 47% del
target dello scalo di Trieste.
Complessivamente il 76% di coloro che hanno
risposto al questionario demoscopico ha
anche effettuato il prelievo ematico.

Indagine quantitativa basata su interviste autocompilate
online con metodo CAWI (Computer Assisted Web
Interview) e cartaceo, con successivo input di dati.
• CAMPIONE: 1416 interviste con dipendenti di aziende che
operano nell’ambito dei Porti di Trieste e Monfalcone.
• TASSO DI RISPOSTA COMPLESSIVO: 54% (aziende dello scalo di
Monfalcone: 67%, aziende dello scalo di Trieste: 52%).
• DATE DI RILEVAZIONE: le interviste sono state somministrate tra il
10 luglio e il 31 agosto 2020.
Tutti i diritti riservati
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Risultati dei test sierologici
% di test sierologici risultati positivi (presenza anticorpi)

LAVORATORI PORTO
(lug-ago 2020)

REGIONE FVG

(3/08/2020 indagine INAIL)

TOTALE ITALIA

(metà lug 2020)

1,7

%

22 lavoratori
su 1.292 test

1,0

%

2,4

%

I Porti di Trieste e Monfalcone
non hanno mai interrotto il loro
esercizio e nessuna delle imprese
coinvolte ha cessato o sospeso le
attività produttive anche nelle fasi
più restrittive di lockdown.
Tutti i diritti riservati
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Risultati dei test sierologici

Non vi sono stati casi
di diffusione del virus
all’interno dei cluster
portuali e non vi sono
stati dei casi di
“FOCOLAI DI INFEZIONE”.

Il virus, giunto in Porto
attraverso lavoratori
asintomatici, non si è
propagato tra colleghi
operanti in terminal
e neppure presso le altre
imprese di operazioni
e servizi portuali
operanti in appalto.

Non vi sono stati neppure
dei “CONTAGIATI-TIPO”,
ovvero – rispetto ai 22 casi
accertati – non si sono
riscontrati profili
caratterizzanti per genere,
mansione, luogo di lavoro,
luogo di residenza,
contesto famigliare di
origine.

Lo studio del campione
ha confermato la
“NATURA TRASVERSALE
DEL RISCHIO
DI CONTAGIO
DA COVID-19 RISPETTO
ALLA POPOLAZIONE”

(I 22 SOGGETTI POSITIVI
LAVORANO IN 15
AZIENDE DIVERSE)

Tutti i diritti riservati
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Preoccupazione per il Covid-19 e il contagio: benchmark
% PREOCCUPATI
PER LA DIFFUSIONE
DEL COVID-19

58
62

79

% DI QUANTI HANNO PAURA
DI CONTRARRE PERSONALMENTE
IL COVID-19
LAVORATORI PORTO (lug-ago 2020)

%

%

REGIONE FVG (giu-lug 2020)

%

TOTALE ITALIA (metà lug 2020)

38
39

44

%

%

%

Tutti i diritti riservati

7

Timore per una seconda ondata dell’epidemia
Lei è preoccupato/a che ci possa essere una seconda ondata dell'epidemia di Covid-19?

molto preoccupato, non siamo preparati

12

abbastanza preoccupato, ma credo che
il sistema sanitario lo reggerebbe molto meglio

poco preoccupato
per niente preoccupato
non risponde

55

LAVORATORI
PORTO

REGIONE
FVG

67

74

%

% preoccupati

%

15
7
11
Valori %.

Tutti i diritti riservati
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Le limitazioni durante il lockdown
Come ha vissuto le limitazioni imposte dal lockdown alle sue attività quotidiane?
LAVORATORI
PORTO

REGIONE
FVG
ho vissuto le limitazioni
con qualche difficoltà

50

45

ho vissuto le limitazioni
senza alcuna difficoltà

36

5

46

7

le limitazioni mi hanno messo
in grande difficoltà

2

le limitazioni sono state per me insostenibili
e ho fatto molta fatica a seguirle

1

non saprei

0

8

Valori %.

Tutti i diritti riservati
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Il lavoro durante il lockdown
Durante il lockdown, in marzo e aprile, per la maggior parte del tempo lei…

LAVORATORI
PORTO

ha lavorato con orario abituale
ha lavorato meno del solito
non ha lavorato
altro

ha lavorato in smart working

63
22
15
-

16

REGIONE
FVG

47
18
31
4

+16
+4
-16

-5

21
Valori %.

Tutti i diritti riservati
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Valutazione dell’esperienza dello smart working
Come valuta la sua esperienza di lavoro da casa in questo periodo? (Risponde chi ha lavorato in smart working)

LAVORATORI
PORTO
molto positiva, lavoravo
meglio di prima

25

abbastanza negativa, ho avuto
diverse difficoltà

89

% POSITIVI

83

10

% NEGATIVI

17

%

abbastanza positiva, malgrado
qualche difficoltà

64
9

%

molto negativa, ho avuto
molte difficoltà

1

non saprei

1

REGIONE
FVG

%

Valori %.

%

Tutti i diritti riservati
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Lo smart working: gli aspetti positivi e negativi
Che genere di DIFFICOLTÀ ha avuto principalmente?

Quali ritiene essere gli aspetti più POSITIVI
del lavoro a distanza? (Possibili 2 risposte -

(Possibili 2 risposte - Risponde chi ha dato un giudizio negativo
all’esperienza di smart working durante il lockdown)

Risponde chi ha lavorato in smart working)

meno perdita
di tempo per spostarsi
sul posto di lavoro

50
si lavora
più per obiettivi
e non solo a ore
di presenza
una maggiore
produttività

33

27%

%

41

%

tempi più lunghi
per l’espletamento delle mansioni

%

vicinanza agli
% affetti famigliari

32

26%

flessibilità
di orario

36

%

attività lavorativa poco adatta
allo smart working

32

%

connessione Internet troppo
debole o inesistente

Valori %. Somma citazioni.

Tutti i diritti riservati
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Il lavoro dopo la fine del lockdown
In generale, nel periodo dopo il lockdown, la sua attività lavorativa…

LAVORATORI
PORTO

56

è tornata ad essere come prima

non è ripresa

non saprei

41

+15

59

-19

35

è un po’ diversa da come era prima

è molto diversa da come era prima

REGIONE
FVG

4

40

%

% HA CAMBIATO
O INTERROTTO
L’ATTIVITÀ
LAVORATIVA

1

4
Valori %.

Tutti i diritti riservati

Le misure di prevenzione anti Covid-19 in azienda
Ritiene che le misure di prevenzione alla diffusione
del Covid-19 adottate dalla sua azienda siano state…

In termini di tempistica, ritiene che le misure
di prevenzione alla diffusione del Covid-19 adottate
dalla sua azienda siano state attuate…

non sa
eccessive

carenti

non sa

1 12
9

in maniera
tardiva

78

efficaci

12

10

78

Valori %.

in tempi utili

Tutti i diritti riservati
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Il rischio contagio sul posto di lavoro
Dal punto di vista del rischio di contrarre il virus Covid-19, ritiene che il suo luogo di lavoro sia...

del tutto sicuro, non ci sono rischi
di contrarre il virus

% sicuro

10

83

%

73

abbastanza sicuro

poco sicuro
per niente sicuro, considero pericoloso
per me stare al lavoro

15

% NON sicuro

17

%

2

Valori %.

di questi l’84%
considera il luogo di
lavoro NON SICURO a
causa dei TROPPI
CONTATTI
RAVVICINATI
con le persone

Tutti i diritti riservati
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Gli effetti del Covid-19 all’interno dell’azienda
Rispetto a come il Covid-19 ha inciso sulla sua azienda, quanto è d'accordo con le seguenti affermazioni
(0=assolutamente in disaccordo, 10=del tutto d'accordo)? La sua azienda...
in disaccordo (1-5)

parzialmente d'accordo (6-7)

pienamente d'accordo (8-10)

ha sperimentato nuove modalità di lavoro

34

16

33

ha tirato fuori il meglio dalle persone (capi,
colleghi, clienti, fornitori, istituzioni)

33

19

26

non ha impattato in modo eccessivo sui
risultati aziendali
ha compromesso la tenuta economica della
mia azienda
ha fatto emergere le carenze tecnologiche
dell'azienda

38

12
53

57

non saprei

17

22

VOTO MEDIO
SU SCALA 0-10

7,1
6,6

24

26

6,3

10 10

27

5,2

11 11

21
Valori %.

5,2
Tutti i diritti riservati
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