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Gentile cooperatore, 

 

nel 2015 è nato il gruppo Generazioni Veneto con l’obiettivo di rafforzare il protagonismo dei giovani 

cooperatori all’interno del movimento, attraverso la crescita della consapevolezza rispetto ai valori 

fondanti l’impresa cooperativa, per stimolare modelli di crescita attenti e responsabili.   

Con tale premessa, ti chiediamo di dedicarci un po’ del tuo tempo per compilare questo breve 

questionario, le cui risposte ci aiuteranno a capire il grado di conoscenza/coscienza del mondo della 

cooperazione tra i lavoratori. 

Per chi dovesse esprimere gradimento, sarà possibile, in occasione delle future assemblee della tua 

cooperativa, ricevere una formazione (gratuita, della durata di circa 2 ore) dedicata a favorire la 

consapevolezza nei valori fondanti del movimento cooperativo. La formazione sarà tenuta dai 

cooperatori che hanno partecipato negli ultimi anni al Master in Economia della Cooperazione 

(Università di Bologna). 

E’ possibile compilare il questionario sia in forma cartacea, restituendolo all’ indirizzo e-mail: 

generazioni@legacoop.veneto.it, oppure, in alternativa, consegnandolo, alla propria cooperativa o on-

line al seguente link http://generazioni.legacoop.veneto.it/index.php/questionario-generazioni 

Le informazioni ricevute saranno trattate ed elaborate in forma anonima ed i risultati saranno pubblicati 

sul sito www.generazioni.legacoop.veneto.it 

Ti ringraziamo per la tua preziosa collaborazione. 

 

 
 
Informazioni generali 

 

1. Genere :    M      F 

 

2. Età :      18-25     26-40     41-60    61 e oltre  

 

3. Titolo di studio:      licenza media       diploma di maturità       laurea triennale       

 laurea magistrale             master post-laurea           altro: ..…..…………………….. 

 

4. Da quanto tempo lavori in cooperativa?    0 - 2 anni      2 - 5 anni       più di 5 

 

5. Qual è il tuo ruolo in cooperativa?    operatore      impiegato     coordinatore       

responsabile di servizio / reparto          direzione          amministrazione 

 

6. Con quale tipo di contratto sei attualmente assunto?    

 tempo indeterminato      tempo determinato     altro: ………………………………… 

 

7. Con quale orario?       tempo pieno      tempo part-time 

 

8. In quale provincia lavori?  

Belluno    Padova    Rovigo    Treviso    Venezia    Verona    Vicenza 
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9. A quale settore appartiene la tua cooperativa? 

 

produzione lavoro 

servizi 

sociale 

altro………………………………

 

10. Sei a conoscenza dell’organigramma della tua cooperativa e dei suoi organi di 

governo?  

si, ne sono a conoscenza 

si, ma in modo approssimativo 

no, non ne sono a conoscenza 

 

11. Da quanti membri è composto il tuo consiglio di amministrazione? 

                   3 persone          5 persone         7 persone         più di 7         non so 

 

12. Ne fai parte?           SI           NO      

13. Ti piacerebbe farne parte?           SI     NO     

 

14. Da quanti soci è composta la tua cooperativa? 

                   meno di 20               da 20 a 100              oltre i 100            non so 

 

 
Principi della cooperativa 

 

15. Quali di questi ritieni siano i 7 valori cooperativi? 

 

                  democrazia        profitto       uguaglianza             mutualità    

                                     meritocrazia              inter-generazionalità             porta aperta   

 successione familiare               solidarietà             responsabilità sociale 

            educazione – formazione – informazione  

           

16. Quali dei princìpi sopra citati riscontri nella tua cooperativa? 

………………………………………………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

   

Personalmente 

 
17. Secondo te che cosa è una cooperativa? (indica una sola risposta) 

 Una particolare forma di impresa, governata dai soci    

 Un tipo di impresa regolata da apposite leggi   

                   Un’associazione di persone con le medesime idee  

                   Un modo speciale per organizzare la produzione di beni o servizi 
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18. Lavorare in cooperativa è stata? 

                   una tua aspirazione/scelta              un’opportunità di lavoro “come un’altra” 
 

 

19. Sei soddisfatto di lavorare in una cooperativa? 

  molto                  abbastanza                  poco                  per niente  

 

20. Partecipi alla vita della tua cooperativa?               SI      NO 

21. Se SI, come? 

                    assemblea         newsletter        sito internet        altro: ……………..……….     

 

22. Quali sono per te i vantaggi più importanti dell’essere socio? (indicane al 

massimo tre) 

                          opportunità formative             agevolazioni - convenzioni                  ristorno    

         continuità lavorativa                opportunità  di carriera          maggiori tutele          

                   partecipare alla vita della cooperativa            non ce ne sono 

    

23. Vorresti ricevere maggiori informazioni sul mondo cooperativo?       SI       NO 

 

24. Cosa suggeriresti per aumentare il senso di appartenenza e la partecipazione 

alla vita della cooperativa? 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 


