Minimum # LOL /Partecipazione
Il questionario vuole registrare dei punti di vista sinceri su come è percepito e immaginato il “lavoro” oggi.
L’anonimato delle risposte è assicurato, nel frattempo sei liber* di lasciare il tuo indirizzo mail nel foglio allegato per restare in connessione col progetto
Minimum. Puoi seguire Minimum su Instagram #minimum-lol #lol #lavoro-o-lusso? @ivanaspinelli o sul sito www.ivanaspinelli.net Grazie!

1.
Secondo te, che cos’è il lavoro oggi?
.............................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
2.

Il lavoro ha a che fare con il piacere o il piacevole?

si

E con il sacrificio e l’autosfruttamento?

no

si

no

3.
Che tipo di tutele e che grado di indipendenza vorresti nel tuo lavoro?
....................................................................................................................................................................................................
si
no
si
no
Hai mai sentito parlare della GIG Economy?
Sai che cos’è?
Hai/Vuoi un lavoro o un lavoretto ?
Che lavoro fai o vorresti fare?
....................................................................................................................................................................................................

4.

5.

È lavoro anche quello fatto attraverso smarthphone e app?

si

no

È lavoro anche quando sei sui social?

si

no

Quanto valgono il nostro tempo e i nostri dati?
Chi/cosa li valorizza? Possiamo scegliere se e quando donarli?....................................................................................................
6.

“Il lavoro è l’applicazione delle facoltà fisiche e intellettuali dell’uomo rivolta direttamente e coscientemente alla produzione
di un bene, di una ricchezza, o comunque a ottenere un prodotto di utilità individuale o generale” 1
no
Sei d’accordo con questa definizione? si
Quanto valgono le tue facoltà fisiche e intellettuali? .............................................................................................
Qual è il limite, l’orario, la quantità di vita che possiamo destinare allo scopo della “produzione”?
...................................................................................................................................................................................................
si

7.

no

Chiunque ha accesso al lavoro?
Lavorare costa? Quanto bisogna investire su se stessi per poter, poi, lavorare?
...................................................................................................................................................................................................

no
Sai che cos’è la soglia di povertà?2 si
Qual è, secondo te, il confine tra vita “minimamente accettabile” e “povertà assoluta”?
................................................................................................................................................................................

8.

9.

Ti senti isolat* o parte di una comunità ?
Il rapporto lavoro-vita può contribuire alla crescita individuale e relazionale della persona e di tutti gli esseri viventi
(animali, vegetali, virtuali) di una comunità? si
Se si, come?
no

....................................................................................................................................................................................................
10.
Il concetto di “crisi” influisce sull’accettazione dell’aumento delle disparità?
....................................................................................................................................................................................................

11.

Che tipo di mondo possiamo immaginare?
....................................................................................................................................................................................................
commenti e domande da aggiungere
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
1. Enciclopedia Treccani
2. “L’istituto di statistica calcola il valore della spesa minima mensile necessaria per l’acquisto di un paniere di beni e di servizi considerati essenziali per una qualità della vita minimamente accettabile. “
Blog | Calcola la tua soglia di povertà - Info Data ttps://www.infodata.ilsole24ore.com/2017/08/27/calcola-la-tua-soglia-poverta/

Dati anonimi a fini statistici:
>
f
m
n
> età ................

> grado di istruzione ................

> comune di residenza ................

