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Retribuzioni e condizioni di 

lavoro nel Sociale: WICARE  
 

 

WICARE è un progetto finalizzato a migliorare l’informazione dei sindacati sulle retribuzioni e le condizioni 

di lavoro nel settore dei servizi sociali in Europa. È una iniziativa congiunta promossa da FSESP, da due 

istituti di ricerca – AIAS (Università di Amsterdam) e CELSI (Bratislava) – e dalla Fondazione 

WageIndicator. Il progetto, attuato con il sostegno della Commissione europea  (VS/2013/0404), sarà 

operativo dal dicembre 2013 al dicembre 2014. Tutti i risultati saranno pubblicati sul sito web del progetto 

WICARE, tra cui una sintesi in 22 lingue delle principali conclusioni. WICARE interessa le attività lavorative 

nei seguenti settori: assistenza residenziale e domiciliare, servizi all’infanzia, servizi sociali, consulenza e 

orientamento, welfare,  assistenza a profughi e rifugiati, servizi alla persona e altri servizi sociali analoghi. 

WICARE promuove la raccolta di dati tra gli operatori del Sociale attraverso un questionario, disponibile 

online e su supporto cartaceo, contenente una serie di quesiti su stipendi e indennità, orari, regimi 

pensionistici, condizioni e carico di lavoro, tipo di contratto, qualifiche e strutture occupazionali, copertura 

dei contratti collettivi e grado di soddisfazione rispetto alle retribuzioni. Il sondaggio sarà disponibile in 

lingua italiana. Si invitano le affiliate alla FSESP a incoraggiare attivamente i propri iscritti e i lavoratori 

interessati a compilare il questionario.  

Il questionario può essere compilato online su Internet al seguente indirizzo Iltuosalario.it/wicare. Vi 

preghiamo di pubblicarne il banner su tutti i siti web delle organizzazioni sindacali interessate e su altri siti 

di rilevanza, nonché condividere il banner con il maggior numero possibile di web manager, garantendone 

la massima visibilità su Internet. Il sondaggio online è inoltre presente sul sito italiano di WageIndicator 

“Iltuosalario.it” Iltuosalario.it/wicare. 

Il questionario verrà inviato per posta elettronic a alle affiliate della FSESP  in formato PDF e Word, così da 

poter essere stampato nel numero di esemplari desiderato. Le affiliate alla FSESP sono invitate a diffondere il 

questionario cartaceo nelle proprie riviste, in occasione di incontri e riunioni, sul posto di lavoro o sfruttando 

qualsiasi altro canale. I questionari compilati dovranno essere raccolti in un’apposita cassetta nei luoghi di 

lavoro, nel corso degli incontri o presso le sedi dei sindacati o, in alternativa, per posta. I sindacati potranno 

stampare sul questionario un indirizzo di riferimento cui rispedire il questionario. Infine, i pacchi contenenti 

i questionari compilati dovranno essere inviati alla sede della CELSI a Bratislava (a carico del destinatario).  

Le affiliate alla FSESP sono invitate ad organizzare quante più attività possibile per pubblicizzare il 

sondaggio, utilizzando tutti i canali e i media disponibili tra cui riviste (sindacali),  quotidiani,  programmi 

radiotelevisivi  o social media. Le attività di promozione si concluderanno il 1° ottobre 2014. 
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