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Roma, 19 gennaio 2018 
       
       Alle Federazioni di Categoria Nazionali 
       Alle strutture regionali e territoriali 
       CGIL – CISL – UIL 
       Ai componenti Osservatori Provinciali 
       Loro sedi 

 

Oggetto:  Indagine sul ruolo degli Osservatori Provinciali della cooperazione 
 
 

 Carissime/i, 
 
nell’incontro dello scorso 1° dicembre sul “Ruolo degli Osservatori Provinciali della cooperazione 
per un lavoro di qualità nelle cooperative” si è deciso, insieme ai partecipanti, di proseguire nel 
lavoro di monitoraggio dell’esperienza degli Osservatori provinciali con l’obiettivo di programmare 
ulteriori incontri a livello regionale o interregionale. 
 
Ai fini del monitoraggio abbiamo preparato un questionario on line che trovate a questo link 
https://it.surveymonkey.com/r/9HZSR7V . Esso vuole essere un primo passo per favorire la raccolta di 
informazioni su questa tematica. La compilazione è estremamente semplice, in quanto occorre 
collegarsi al link, dove appare immediatamente il questionario, e bastano meno di 5 minuti per 
completarlo ed inviarlo. 
 
Vi informiamo, inoltre, che il questionario non è anonimo, in quanto è diretto a persone interne 
alle nostre organizzazioni e richiede dati e/o informazioni in gran parte conosciuti.  
 
Vi preghiamo di rispondere e far rispondere al questionario entro e non oltre il prossimo 15 
febbraio. 
 
È fondamentale che tutte le strutture diffondano questa circolare in modo da raggiungere tutti i 
nostri componenti degli Osservatori. 
 
A chiusura della fase di compilazione sarà nostra cura procedere ad un’elaborazione dei dati e 
riportarla in uno o più incontri a livello territoriale/nazionale. Naturalmente, più informazioni 
riusciremo a raccogliere più avrà valore la nostra indagine. In tal senso ribadiamo la nostra 
sollecitazione a far conoscere il link  https://it.surveymonkey.com/r/9HZSR7V a tutti i nostri 
rappresentanti all’interno degli Osservatori, anche per quelli che non sono attualmente in 
possesso delle  credenziali per i sistemi intranet. 

https://it.surveymonkey.com/r/9HZSR7V
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Per ogni eventuale necessità potete rivolgervi alle segreterie di riferimento. 
 
Fraterni saluti. 
 

 Per le Segreterie Nazionali 
    CGIL                              CISL                      UIL 

   Franco Martini  Angelo Colombini  Tiziana Bocchi 
       


