
(*) risposte non obbligatorie e graduate dal  valore  6  "del tutto importante" al valore  1  " per nulla importante"

ambito B  - Le discriminazioni

(*) quantità %  

valore 6 760 51,6655336506

valore 5 339 23,0455472468

valore 4 141 9,5853161115

valore 3 64 4,3507817811

valore 2 19 1,2916383413

valore 1 53 3,6029911625

non rilevato 95 6,4581917063

totale risposte 1471 100

1240 84,2963970088

136 9,2454112848

somma valori 3 e 4 205 13,9360978926

BENESSERE AZIENDALE IN RER 2015  
indagine interna online 20/10-20/11/15 tra il personale assegnato ad attività e strutture ordinarie della Regione Emilia-Romagna  

area benessere organizzativo (sicurezza e salute, discriminazioni,  equità, carriera e sviluppo professionale,  il lavoro, i colleghi,  il 
contesto lavorativo,  il senso di appartenenza, l’immagine dell’amministrazione);

risposte univoche valide alla domanda: quanto considera importante per il suo benessere organizzativo l'ambito delle discriminazioni

Condivisione   
 (somma valori 4, 5 e 6)

Non condivisione  
(somma valori 1, 2 e 3)



(*) risposte non obbligatorie e graduate da  1 "non sono d'accordo per nulla"  a  6 "sono d'accordo del tutto"

(*) quantità %  (*) quantità %  

valore 6 738 50,1699524133 valore 6 756 51,3936097893

valore 5 277 18,8307273963 valore 5 307 20,8701563562

valore 4 156 10,6050305914 valore 4 145 9,8572399728

valore 3 65 4,4187627464 valore 3 68 4,6227056424

valore 2 30 2,0394289599 valore 2 20 1,3596193066

valore 1 39 2,6512576479 valore 1 40 2,7192386132

non rilevato 166 11,2848402447 non rilevato 135 9,1774303195

totale risposte 1471 100 totale risposte 1471 100

1171 79,6057104011 1208 82,1210061183

134 9,1094493542 128 8,7015635622

somma valori 3 e 4 221 15,0237933379 somma valori 3 e 4 213 14,4799456152

BENESSERE AZIENDALE IN RER 2015  
indagine interna online 20/10-20/11/15 tra il personale assegnato ad attività e strutture ordinarie della Regione Emilia-Romagna  

area Benessere Organizzativo  (sicurezza e salute, discriminazioni,  equità, carriera e sviluppo professionale,  il lavoro, i colleghi,  il 
contesto lavorativo,  il senso di appartenenza, l’immagine dell’amministrazione);

ambito  B  – Le discriminazioni
rendiconto delle risposte univoche valide alla domanda Quanto si concorda con l'affermazione :

B.01 Sono trattato correttamente e con rispetto in relazione alla 
mia appartenenza sindacale]

B.02 Sono trattato correttamente e con rispetto in relazione al mio 
orientamento politico

Condivisione   

 (somma valori 4, 5 e 6)

Condivisione   

 (somma valori 4, 5 e 6)

Non condivisione  
(somma valori 1, 2 e 3)

Non condivisione  
(somma valori 1, 2 e 3)



(*) risposte non obbligatorie e graduate da  1 "non sono d'accordo per nulla"  a  6 "sono d'accordo del tutto"

(*) quantità %  (*) quantità %  

valore 6 871 59,2114208022 valore 6 170 11,5567641061

valore 5 257 17,4711080897 valore 5 127 8,6335825969

valore 4 121 8,2256968049 valore 4 125 8,4976206662

valore 3 43 2,9231815092 valore 3 92 6,2542488103

valore 2 9 0,611828688 valore 2 155 10,5370496261

valore 1 33 2,2433718559 valore 1 705 47,9265805574

non rilevato 137 9,3133922502 non rilevato 97 6,594153637

totale risposte 1471 100 totale risposte 1471 100

1249 84,9082256968 422 28,6879673691

85 5,778382053 952 64,7178789939

somma valori 3 e 4 164 11,1488783141 somma valori 3 e 4 217 14,7518694765

BENESSERE AZIENDALE IN RER 2015  
indagine interna online 20/10-20/11/15 tra il personale assegnato ad attività e strutture ordinarie della Regione Emilia-Romagna  

area Benessere Organizzativo  (sicurezza e salute, discriminazioni,  equità, carriera e sviluppo professionale,  il lavoro, i colleghi,  il 
contesto lavorativo,  il senso di appartenenza, l’immagine dell’amministrazione);

ambito  B  – Le discriminazioni
rendiconto delle risposte univoche valide alla domanda Quanto si concorda con l'affermazione :

B.03 Sono trattato correttamente e con rispetto in relazione alla 
mia religione

B.04 La mia identità di genere costituisce un ostacolo alla mia 
valorizzazione sul lavoro

Condivisione   

 (somma valori 4, 5 e 6)

Condivisione   

 (somma valori 4, 5 e 6)

Non condivisione  
(somma valori 1, 2 e 3)

Non condivisione  
(somma valori 1, 2 e 3)



(*) risposte non obbligatorie e graduate da  1 "non sono d'accordo per nulla"  a  6 "sono d'accordo del tutto"

(*) quantità %  (*) quantità %  

valore 6 995 67,6410605031 valore 6 1004 68,252889191

valore 5 196 13,3242692046 valore 5 183 12,4405166553

valore 4 67 4,5547246771 valore 4 66 4,4867437118

valore 3 37 2,5152957172 valore 3 32 2,1753908906

valore 2 6 0,407885792 valore 2 7 0,4758667573

valore 1 27 1,8354860639 valore 1 24 1,6315431679

non rilevato 143 9,7212780421 non rilevato 155 10,5370496261

totale risposte 1471 100 totale risposte 1471 100

1258 85,5200543848 1253 85,1801495581

70 4,7586675731 63 4,2828008158

somma valori 3 e 4 104 7,0700203943 somma valori 3 e 4 98 6,6621346023

BENESSERE AZIENDALE IN RER 2015  
indagine interna online 20/10-20/11/15 tra il personale assegnato ad attività e strutture ordinarie della Regione Emilia-Romagna  

area Benessere Organizzativo  (sicurezza e salute, discriminazioni,  equità, carriera e sviluppo professionale,  il lavoro, i colleghi,  il 
contesto lavorativo,  il senso di appartenenza, l’immagine dell’amministrazione);

ambito  B  – Le discriminazioni
rendiconto delle risposte univoche valide alla domanda Quanto si concorda con l'affermazione :

B.05 Sono trattato correttamente e con rispetto in relazione alla 
mia etnia e/o razza

B.06 Sono trattato correttamente e con rispetto in relazione alla 
mia lingua

Condivisione   
 (somma valori 4, 5 e 6)

Condivisione   
 (somma valori 4, 5 e 6)

Non condivisione  
(somma valori 1, 2 e 3)

Non condivisione  
(somma valori 1, 2 e 3)



(*) risposte non obbligatorie e graduate da  1 "non sono d'accordo per nulla"  a  6 "sono d'accordo del tutto"

(*) quantità %  (*) quantità %  

valore 6 156 10,6050305914 valore 6 988 67,1651937458

valore 5 178 12,1006118287 valore 5 188 12,780421482

valore 4 154 10,4690686608 valore 4 74 5,0305914344

valore 3 121 8,2256968049 valore 3 31 2,1074099252

valore 2 201 13,6641740313 valore 2 7 0,4758667573

valore 1 569 38,6811692726 valore 1 31 2,1074099252

non rilevato 92 6,2542488103 non rilevato 152 10,3331067301

totale risposte 1471 100 totale risposte 1471 100

488 33,1747110809 1250 84,9762066621

891 60,5710401088 69 4,6906866077

somma valori 3 e 4 275 18,6947654657 somma valori 3 e 4 105 7,1380013596

BENESSERE AZIENDALE IN RER 2015  
indagine interna online 20/10-20/11/15 tra il personale assegnato ad attività e strutture ordinarie della Regione Emilia-Romagna  

area Benessere Organizzativo  (sicurezza e salute, discriminazioni,  equità, carriera e sviluppo professionale,  il lavoro, i colleghi,  il 
contesto lavorativo,  il senso di appartenenza, l’immagine dell’amministrazione);

ambito  B  – Le discriminazioni
rendiconto delle risposte univoche valide alla domanda Quanto si concorda con l'affermazione :

B.07 La mia età costituisce un ostacolo alla mia valorizzazione sul 
lavoro

B.08 Sono trattato correttamente e con rispetto in relazione al mio 
orientamento sessuale

Condivisione   
 (somma valori 4, 5 e 6)

Condivisione   
 (somma valori 4, 5 e 6)

Non condivisione  
(somma valori 1, 2 e 3)

Non condivisione  
(somma valori 1, 2 e 3)



(*) risposte non obbligatorie e graduate da  1 "non sono d'accordo per nulla"  a  6 "sono d'accordo del tutto"

(*) quantità %  

valore 6 442 30,0475866757

valore 5 95 6,4581917063

valore 4 53 3,6029911625

valore 3 36 2,4473147519

valore 2 12 0,815771584

valore 1 30 2,0394289599

non rilevato 803 54,5887151598

totale risposte 1471 100

590 40,1087695445

78 5,3025152957

somma valori 3 e 4 89 6,0503059143

BENESSERE AZIENDALE IN RER 2015  
indagine interna online 20/10-20/11/15 tra il personale assegnato ad attività e strutture ordinarie della Regione Emilia-Romagna  

area Benessere Organizzativo  (sicurezza e salute, discriminazioni,  equità, carriera e sviluppo professionale,  il lavoro, i colleghi,  il 
contesto lavorativo,  il senso di appartenenza, l’immagine dell’amministrazione);

ambito B  – Le discriminazioni
rendiconto delle risposte univoche valide alla domanda Quanto si concorda con l'affermazione :

B.09 Sono trattato correttamente e con rispetto in relazione alla 
mia disabilità (se applicabile)

Condivisione   
 (somma valori 4, 5 e 6)

Non condivisione  
(somma valori 1, 2 e 3)


