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ARGOMENTI DISCUSSI:

1. Obiettivi strategici del progetto
2. Possibilità di organizzare focus group in 
diversi contesti nazionali
3. Temi da affrontare nei focus group
4. Metodologia e organizzazione dei focus 
group



1.1.1.1. Obiettivi strategici del progettoObiettivi strategici del progettoObiettivi strategici del progettoObiettivi strategici del progetto

•Miglioramento del sistema di rappresentanza 
degli interessi nell’ambito delle MNC

• Miglioramento di coordinamento e 
cooperazione tra diversi attori

•Rafforzamento della consapevolezza del 
ruolo di rappresentanti dei lavoratori 
nell’ambito di una MNC 



Possibili domande:
Come migliorare coordinamento e cooperazione tra diversi livelli 

di rappresentanza degli interessi dei lavoratori?
1.Comprendere la percezione personale degli altri partecipanti
2.Come creare un rapporto bilaterale tra i diversi attori (membro 

CAE, rappresentante dei lavoratori, sindacato)
3.Come affrontare il problema della mancanza di risorse 
4.Come sviluppare nuovi strumenti di comunicazione utilizzando 

tecnologie informatiche (per es., skype, email, etc..)
5.Come creare sinergie tra diverse strutture sindacali
6.Come utilizzare il CAE per migliorare le condizioni lavorative e  

retributive-per creare strutture locali di rappresentanza dove 
non esistono

Ulteriori temi emersi dai questionari

   3333. Temi da discutere nei focus . Temi da discutere nei focus . Temi da discutere nei focus . Temi da discutere nei focus groupgroupgroupgroup



METODOLOGIA:
• Di facile utilizzo 
• Input: definizioni e breve descrizione degli 

aspetti tematici 
• Composizione flessibile dei focus group 

(partecipanti da una o più MNC; sindacalisti 
di diverse strutture organizzative; gruppi 
CAE specifici)

• Temi da affrontare nei focus group 

  4444. Metodologia e organizzazione dei focus . Metodologia e organizzazione dei focus . Metodologia e organizzazione dei focus . Metodologia e organizzazione dei focus groupgroupgroupgroup



  ORGANIZZAZIONE DEI FOCUS GROUP 
 
PRIMA del focus PRIMA del focus PRIMA del focus PRIMA del focus groupgroupgroupgroup: : : : 
1) Invito con descrizione del progetto e della metodologia
2) Invio di input prima del focus group (descrizione di aspetti 

tematici ed elenco di possibili temi da trattare)
3) Richiesta ai partecipanti di compilare il modulo di screening
    
DURANTE il focus DURANTE il focus DURANTE il focus DURANTE il focus groupgroupgroupgroup: : : : 
1) Breve presentazione dei partecipanti
2) Definizione dei temi da trattare
3) Discussione dei temi utilizzando la griglia di analisi SWOT
4) Discussione del piano d’azione utilizzando la griglia di 

riferimento
DOPO il focus DOPO il focus DOPO il focus DOPO il focus groupgroupgroupgroup::::
1) Predisposizione della documentazione di reporting 



DOCUMENTAZIONE DOCUMENTAZIONE DOCUMENTAZIONE DOCUMENTAZIONE DIDIDIDI REPORTING REPORTING REPORTING REPORTING
•Modulo di screening Modulo di screening Modulo di screening Modulo di screening 
•Griglia di analisi SWOTGriglia di analisi SWOTGriglia di analisi SWOTGriglia di analisi SWOT
•Griglia del piano dGriglia del piano dGriglia del piano dGriglia del piano d’’’’azioneazioneazioneazione
•Descrizione delle dinamiche del gruppoDescrizione delle dinamiche del gruppoDescrizione delle dinamiche del gruppoDescrizione delle dinamiche del gruppo
•Riepilogo di una pagina Riepilogo di una pagina Riepilogo di una pagina Riepilogo di una pagina 
contenente:contenente:contenente:contenente:informazioni di base sui 
partecipanti (ricavate dal modulo di screening 
e dalla presentazione dei partecipanti); ; ; ; 
descrizione della discussione basata sulla 
griglia dell’analisi SWOT; descrizione dei 
possibili piani d’azione basati sulla griglia



MODULO MODULO MODULO MODULO DIDIDIDI SCREENING SCREENING SCREENING SCREENING
•Maschio/femmina?
•Funzione di rappresentanza degli interessi dei 
lavoratori (tutte le funzioni ricoperte)?
•Per quanti anni?
•Nome della MNC?
•Settore?
•Organico dell’azienda?
•In quale sito produttivo lavora/nome della città (per 
ER e CAE)?
•In quale paese è ubicata la sede centrale dell’azienda 
a livello mondiale?



AppendiceAppendiceAppendiceAppendice 2  2  2  2 ––––    grigliegrigliegrigliegriglie    ––––    StrumentoStrumentoStrumentoStrumento    didididi    supportosupportosupportosupporto per  per  per  per llll’’’’osservatoreosservatoreosservatoreosservatore

Le griglie sono uno strumento di supporto al reporting dei focus group, e 
vengono compilate dall’osservatore inserendo brevi frasi e commenti. Il loro 

utilizzo è auspicabile in considerazione dell’utilità di un raffronto tra i risultati 
dei diversi incontri che avranno luogo in diversi paesi. Il vantaggio dell’impiego 

delle griglie consiste nella condivisione di uno schema comune che rende più 
agevole l’identificazione dei vari aspetti dei temi affrontati .



Valutazione delle questioni come problemi oppure opportunitValutazione delle questioni come problemi oppure opportunitValutazione delle questioni come problemi oppure opportunitValutazione delle questioni come problemi oppure opportunitàààà 
QuestioneQuestioneQuestioneQuestione Punti di Punti di Punti di Punti di 

debolezzadebolezzadebolezzadebolezza 
Punti di forza e buone Punti di forza e buone Punti di forza e buone Punti di forza e buone 

pratiche esistentipratiche esistentipratiche esistentipratiche esistenti
 

PropostaPropostaPropostaProposta
e / o Soluzionee / o Soluzionee / o Soluzionee / o Soluzione 

per es., come 
migliorare la 
collaborazione 
tra diversi attori 

per es., mancanza di 
comunicazione tra 
diversi attori 

per es., risorse di strutture 
nazionali di rappresentanza 
degli interessi dei lavoratori 

per es., creazione di 
un gruppo su 
Facebook che 
riunisca gli attori a 
livello CAE 



GrigliaGrigliaGrigliaGriglia del piano  del piano  del piano  del piano dddd’’’’azioneazioneazioneazione
PropostaPropostaPropostaProposta

e / o e / o e / o e / o 
SoluzioneSoluzioneSoluzioneSoluzione 

Azione Azione Azione Azione Attori Attori Attori Attori Strumento e / Strumento e / Strumento e / Strumento e / 
oooo

Risorse Risorse Risorse Risorse 

per es., come 
migliorare la 
cooperazione tra 
diversi attori 

per es., mancanza di 
comunicazione tra gli 
attori 

per es., risorse di strutture 
nazionali di rappresentanza 
degli interessi dei lavoratori 

per es., creare un 
gruppo Facebook 
che riunisca attori 
in ambito CAE 



Griglia di Screening ed elenco Griglia di Screening ed elenco Griglia di Screening ed elenco Griglia di Screening ed elenco 
partecipantipartecipantipartecipantipartecipanti

La griglia di screening è uno strumento importante quando è 
necessario conoscere la tipologia di persone che partecipano 

agli incontri. Nella ricerca qualitativa Icarus, la griglia di 
screening aiuterà innanzi tutto a considerare la composizione 
flessibile dei gruppi per soddisfare le esigenze ed opportunità 

delle organizzazioni partner nei diversi paesi coinvolti nel 
progetto. 

EEEE’’’’ obbligatorio raccogliere le firme come prove  obbligatorio raccogliere le firme come prove  obbligatorio raccogliere le firme come prove  obbligatorio raccogliere le firme come prove 
documentalidocumentalidocumentalidocumentali per il  per il  per il  per il reportingreportingreportingreporting alla  alla  alla  alla 

CommissioneCommissioneCommissioneCommissione 



Focus Group ICARUS  Focus Group ICARUS  Focus Group ICARUS  Focus Group ICARUS  Elenco dei partecipanti           Data …… Luogo ……

Nome Livello di 
rappresentanza e 
Anni di esperienza

Background  
professionale

Nome della MNC 
 Settore

 Città del Posto di 
lavoro

Firma


