Questionario

L'obiettivo che si prefigge la FERPA con questo questionario è quello di ricavare
un'istantanea della situazione dei pensionati, delle persone che hanno cessato ogni
attività lavorativa, degli anziani, ... come supporto a favore della protezione sociale,
allo scopo di poter far leva sulla piattaforma che verrà creata per le persone anziane,
nonché di consolidare i diritti delle donne e degli uomini anziani. Le risposte così
ottenute serviranno da sostegno alle proposte del Comitato delle Donne della FERPA.

Le risposte del questionario dovranno pervenire entro il 10 settembre p.v. Una volta
completato, il questionario dovrà essere spedito al seguente indirizzo di posta
elettronica: Ana Martínez: amartinez@fpj.ccoo.es

Sindacato:____________________________

Paese: ____________________________________

Per una questione di praticità nel vaglio delle risposte, il questionario è stato strutturato
in base a 5 argomenti.

Pensioni
1.- Nel suo paese, le donne percepiscono pensioni a titolo di:
a) Pensionamento per cessazione dell'attività lavorativa
b) Pensione vedovile di reversibilità o indiretta
c) Incapacità lavorativa
d) Vecchiaia
e) Pensione non contributiva per cessazione dell'attività lavorativa
f) Invalidità
2.a- È previsto il de minimis nel calcolo delle pensioni di:
Sì

No

Vedovile di reversibilità o indiretta
Vecchiaia
Pensione
non
contributiva
per
cessazione dell'attività lavorativa
1

Invalidità
2.b.- Nel caso di risposta affermativa, voglia indicare i montanti minimi:
Vedovile di reversibilità o indiretta
Vecchiaia
Pensione
non
contributiva
per
cessazione dell'attività lavorativa
Invalidità
3.- Nel suo paese le pensioni sono a carattere:
.- Statale
.- Misto
Sanità
4.- Nel suo paese i servizi sanitari sono:
a) Pubblici
b) Privati
c) Misti

5.1- Nel suo paese è previsto il pagamento parziale a carico del beneficiario per:
a) assistenza medica
b) farmaci
c) altro (stampelle, sedie a rotelle,…)
5.2- Nel caso sia previsto il pagamento parziale a carico del beneficiario, viene calcolato
in base al reddito?
a) Sì
b) No
Dipendenza
6.1 Nel suo paese esistono programmi di:
a) Servizi assistenziali domiciliari?
b) Servizi assistenziali presso istituzioni assistenziali sanitarie?
6.2.- Nel caso dei servizi a domicilio per persone dipendenti, chi svolge in pratica tali
servizi assistenziali?
a) Persone specializzate
b) Un parente
2

7.- Come sono finanziati i servizi assistenziali?
a) Previdenza sociale (INPS)
b) Tassazione
c) Meccanismi soggetti a condizioni particolari di reddito
d) Sistemi di finanziamento misti

Invecchiamento attivo
8.1.- Nel suo paese esistono direttive riguardanti l'invecchiamento attivo?
a) Sì
b) No
8.2.- Potrebbe valutarle in base a una scala dall'1 al 9? (1 pessime, 9 ottime)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

8.3.- Breve descrizione di una direttrice riguardante l'invecchiamento attivo da lei
ritenuta significativa.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Violenza
9.- Nella sua organizzazione, sono disponibili dati aggiornati relativi a:
Sì

No

Violenza di genere su donne anziane
Violenza nel circolo familiare
Violenza da parte dei badanti
10.- Osservazioni. In questo spazio può fornire ulteriori commenti sugli argomenti
trattati, segnalare altre questioni che consideri interessanti ed anche riportare
informazioni sulle campagne svolte dalla sua organizzazione.
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