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PREMESSA E OBIETTIVI DEL RAPPORTO PREMESSA

Il presente studio si propone di valutare continuativamente, attraverso indagini demoscopiche condotte sulla popolazione

italiana di 18 anni e oltre, il parere dell’opinione pubblica su argomenti socio-economici di attualità scelti, di volta in volta, in

collaborazione con il committente.

In particolare, l'indagine rappresentata nel presente rapporto (la n. 14 delle 20 previste per il 2022) è focalizzata sul vissuto dei
diritti civili in Italia.



CONCEPT

5

LA METODOLOGIA DI INDAGINE (1/2) METODOLOGIA

Lo studio si basa su un’indagine demoscopica (o indagine campionaria), ossia sulla somministrazione di alcune domande,

attraverso un questionario strutturato, ad un insieme di persone (detto anche campione) rappresentativo della popolazione

italiana di età superiore a 18 anni (detto anche universo di riferimento).

Nel caso di specie, il campione (ossia i rispondenti al questionario) è costituito da circa 800 persone per ciascuna wave di

indagine ed è stratificato, cioè suddiviso in modo tale da rappresentare nel modo più preciso possibile l'universo di
riferimento, ossia la popolazione italiana di età 18+.

Per essere più precisi, il campione è costituito dal 49% di uomini e dal 51% di donne in quanto anche la popolazione italiana

maggiorenne è suddivisa nella medesima proporzione, è costituito dal 10% di persone di età compresa tra 18 e 24 anni in

quanto anche per la popolazione italiana i 18-24enni sono circa il 10% del totale e così via secondo le variabili di genere, età,

area di residenza (vedi suddivisione dettagliata a pag. 8).
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LA METODOLOGIA DI INDAGINE (2/2) METODOLOGIA

Gli 800 rispondenti per ciascuna wave sono estratti in maniera casuale da un panel, ossia da un insieme più ampio di persone

(rappresentativo della popolazione) di cui si detengono i nominativi e il contatto. Il panel è costituito da oltre 150.000
individui. In ogni wave il campione, nei limiti del possibile, è indipendente, ossia composto da individui non intervistati in

precedenza.

Le interviste sono realizzate con la metodologia CAWI (Computer Aided Web Interviewing) mediante piattaforma web. Si

tratta di un sistema d’intervista nel quale le domande vengono somministrate a distanza attraverso un'interfaccia web e le

risposte vengono direttamente inserite a sistema dall’intervistato. Tale metodologia non richiede la presenza di intervistatori

(riducendo così la possibilità d’influenzare le risposte degli intervistati) e consente la supervisione in itinere dell’indagine. La

partecipazione avviene su base volontaria, è gratuita ed anonima.

Le risposte all’intervista vengono successivamente elaborate e rappresentate in forma aggregata nel report che viene

consegnato ogni mese al cliente.
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NOTA METODOLOGICA: ELEMENTI BASE DELLA RILEVAZIONE METODOLOGIA

UNIVERSO DI RIFERIMENTO
Popolazione di età superiore a 18 anni

CAMPIONE

Sono state realizzate 801 interviste. Il campione è rappresentativo della popolazione + 18 anni con accesso a Internet

METODOLOGIA DI RILEVAZIONE
L’indagine è stata condotta attraverso questionari autocompilati online su panel web. I nominativi degli individui da

intervistare sono stati estratti con criterio casuale

PERIODO DI RILEVAZIONE
Le interviste sono state realizzate dal 17 al 20 ottobre 2022



CHI SONO GLI INTERVISTATI? COMPOSIZIONE DEL CAMPIONE CAMPIONE
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Impiegato nel settore pubblico 7%
Impiegato nel settore privato 22%
Operaio (e assimilati) nel settore pubblico 2%
Operaio (e assimilati) nel settore privato 8%
Altro occupato 2%
Percepisce la pensione, ma svolge ancora attività lavorativa 0,2%
Pensionato - non svolge attività lavorativa 12%
Casalinga 6%
Studente 7%
Disoccupato/in cerca di prima occupazione 4%
Altro non occupato 2%

GENERE ETA’ TITOLO DI STUDIO

AREA GEOGRAFICA OCCUPAZIONE

Imprenditore 2%
Libero professionista iscritto ad un albo 4%
Lavoratore autonomo 5%
Commerciante/Artigiano 3%
Socio di cooperativa di lavoro/produzione 0,3%
Agricoltore conduttore 0,3%
Dirigente nel settore pubblico 2%
Dirigente nel settore privato 1%
Quadro direttivo nel settore pubblico 1%
Quadro direttivo nel settore privato 2%
Insegnante/docente 5%
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GLOSSARIO GLOSSARIO

Di seguito riportiamo le classificazioni che abbiamo utilizzato nell’ambito dello studio e del presente rapporto.

SITUAZIONE FINANZIARIA DELLA FAMIGLIA
1. Grave difficoltà economica: l’intervistato deve fare debiti o deve chiedere aiuto alla propria famiglia/amici (cod 1/2 a 

DOM H)
2. Parziale difficoltà economica: l’intervistato deve prelevare dai propri risparmi o il salario e la pensione permettono solo di 

arrivare a fine mese (cod 3/4 a DOM H)
3. Modesti risparmi: l’intervistato riesce a risparmiare non oltre il 10% delle proprie entrate mensili (cod 5 a DOM H)
4. Risparmi di una certa entità: l’intervistato riesce a risparmiare oltre il 10% delle proprie entrate mensili (cod 6 a DOM H)

PROFESSIONE
• Partita IVA: Libero professionista iscritto ad un albo/Lavoratore autonomo/Commerciante/Artigiano (cod 2/3/4/5 a DOM E)
• Colletti Blu: Artigiano/Agricoltore Conduttore/Operaio o assimilato nel settore pubblico o privato (cod 5/7/16/17 a DOM E)
• Colletti Bianchi: Dirigente nel settore pubblico o privato/Quadro direttivo nel settore pubblico o privato/Insegnante o

Docente nella scuola o università pubblica o privata (cod 8/9/10/11/12/13 a DOM E)
• Lavoratori dei servizi: Impiegato nel settore pubblico o privato (cod. 14/15 a DOM E)
• Altre Occupazioni: Socio di cooperativa di produzione lavoro o produzione/Altri occupati/Percepisce la pensione, ma

svolge ancora attività lavorativa (cod. 6/18/19 a DOM E)
• Non Occupati: Pensionato/ Non svolge attività lavorativa/Casalinga/Studente/Disoccupato/in cerca di prima

occupazione/Altri non occupati (cod. 20-24 a DOM E)
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LA SITUAZIONE ECONOMICA DEGLI ITALIANI SITUAZIONE ECONOMICA

Stabile al 55% la percentuale degli intervistati in difficoltà economiche, che deve attingere ai propri risparmi o chiedere aiuto

in famiglia.

DH Quale di queste frasi descrive meglio l’attuale situazione finanziaria della sua famiglia?

Base: Totale intervistati (801 casi)
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PREFERISCO NON RISPONDERE

RIESCO A RISPARMIARE OLTRE IL 10% DELLE MIE
ENTRATE MENSILI

RIESCO A RISPARMIARE NON OLTRE IL 10% DELLE MIE
ENTRATE MENSILI

IL MIO SALARIO O LA MIA PENSIONE MI PERMETTONO
SOLO DI ARRIVARE A FINE MESE

DEVO CHIEDERE AIUTO/DENARO ALLA MIA FAMIGLIA
O AI MIEI AMICI PIÙ STRETTI PER ANDARE AVANTI

DEVO PRELEVARE DAI MIEI RISPARMI

DEVO FARE DEBITI

55% degli 
intervistati è 
in difficoltà 
economica

Dati in percentuale
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GLI ISCRITTI AL SINDACATO E LA QUOTA DI MERCATO DI CGIL SINDACATO

Gli iscritti a un Sindacato salgono al 20% del campione, con circa metà degli iscritti alla CGIL, quota decisamente superiore in

questa wave a quella della CISL.

DL – Lei è iscritto/a a un sindacato? Se sì, a quale?

Base: Totale intervistati (801 casi)
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NB: Il fatto che la quota di iscritti al Sindacato presenti delle variazioni di mese in mese non
significa necessariamente che nel brebe periodo gli iscritti siano aumentati o siano in
diminuzione a livello assoluto in Italia, ma solo che è aumentata/diminuita la percentuale di
iscritti tra quanti hanno partecipato liberamente al sondaggio
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19%

18%

15%

CGIL

CISL

UIL

ALTRI

% DI INTERVISTATI ISCRITTI AL SINDACATO ISCRITTI AL SINDACATO

Base: Iscritti al sindacato, 147 casi
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LA CONOSCENZA DEL TEMA RELATIVO AI DIRITTI CIVILI FOCUS

Nella percezione degli intervistati, la conoscenza dei diritti civili risulta piuttosto elevata: circa l’80% del campione dichiara di

poter citare anche solo alcuni diritti, con un’accentuazione maggiore al Centro e al Nord Est e tra gli universitari.

D1 - Parliamo dei diritti civili, ossia l’insieme delle libertà e delle prerogative garantite alle persone fisiche e riconosciuti dall'ordinamento giuridico come
fondamentali, inviolabili e irrinunciabili. Lei personalmente come si pone dinanzi a questo argomento ?

Base: Totale intervistati (801 casi)

Dati in percentuale

14

36 29
15

6
Conosco l’argomento e sarei in grado 

di indicare tutti i diritti civili
Conosco l’argomento e sarei in grado 

di indicarne la maggior parte
Conosco l’argomento e sarei in grado 

di indicarne solo alcuni
Ne ho sentito parlare ma non ne so

indicare nessuno
Non so/non ho un opinione

38%  al Nord Est
44% tra gli universitari

41% al Centro

79%
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I DIRITTI CONSIDERATI CIVILI FOCUS

Circa un intervistato su 4 considera tutti quelli elencati nella domanda diritti civili. Nello specifico il diritto al lavoro, all'istruzione,

alla salute e alla libertà di pensiero sono i primi citati come diritti civili. Analizzando le risposte emerge una certa difficoltà da

parte dei componenti del campione intervistato a distinguere tra diritti civili, diritti sociali e diritti umani.

D2 - Secondo lei quali tra i seguenti reputa, che possa essere definito “diritto civile”? Inserisca al massimo 3 risposte

Base: Totale intervistati (801 casi)

Dati in percentuale

27 25 24 24 19 13 12 9 9
Diritto al lavoro Diritto all’istruzione Diritto alla salute Diritto alla libertà di

pensiero, parola e
religione

Diritto al voto Diritto alla vita Diritto alla libertà
personale, di domicilio,

di circolazione, di
soggiorno e di espatrio

Diritto all’aborto Diritto ad esprimere
liberamente il proprio
orientamento sessuale
e la propria identità di

genere

8 6 6 5 5 2 1

27

4
Diritto

alla privacy
Diritto

 alla cittadinanza
Diritto

di fine vita
Diritto alla

libertà dalla…
Diritto

alla difesa
Diritti sessuali e

riproduttivi
Diritto alla

non retroattività…
Tutti quelli

sopra elencati
Non so/non ho

un’opinione

33% tra  gli universitari
33% tra i favorevoli al 

DL Zan
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LA TUTELA DEI DIRITTI CIVILI IN ITALIA FOCUS

I diritti civili sono ancora lontani dall’essere pienamente tutelati. Solo il 35% afferma che lo siano: il restante 61% la pensa

diversamente e il 4% si astiene dal giudizio. C’è quindi ampia consapevolezza che l’attuazione della tutela di tutti i diritti civili

sia ancora lontana dall’essere pienamente realizzata.

D3 - Secondo Lei attualmente in Italia qual è il livello di tutela dei diritti civili?

Base: Totale intervistati (801 casi)

Dati in percentuale

4

31

51

10
4

SONO ASSOLUTAMENTE TUTELATI

SONO SUFFICIENTEMENTE TUTELATI

NON SONO SUFFICIENTEMENTE 
TUTELATI

NON SONO ASSOLUTAMENTE 
TUTELATI

NON SO/ NON HO UN OPINIONE

43% tra gli uomini
45% tra gli over 65
40% tra i laureati

35%
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LA TUTELA DEI DIRITTI CIVILI IN ITALIA RISPETTO AD ALTRI PAESI EUROPEI FOCUS

Il confronto con gli altri Paesi europei è schiacciante: nel percepito degli intervistati, il resto di Europa fa molto di più per

garantire la tutela dei diritti civili dei propri cittadini.

D4 - Come giudica la tutela dei diritti civili in Italia in rapporto agli altri paesi europei?

Base: Totale intervistati (801 casi)

Dati in percentuale

17

32

28

11
3
8NON SA

SONO TUTELATI MOLTO DI PIÙ RISPETTO 
ALLA MEDIA EUROPEA

SONO TUTELATI UN PO' DI PIÙ RISPETTO 
ALLA MEDIA EUROPEA

ESISTE UNA TUTELA IN LINEA CON LA 
MEDIA EUROPE

SONO TUTELATI UN PO' MENO RISPETTO 
ALLA MEDIA EUROPEA

SONO TUTELATI MOLTO MENO RISPETTO 
ALLA MEDIA EUROPEA

14% 20% tra i laureati
19% tra gli universitari
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LA GARANZIA DELLA TUTELA DEI DIRITTI CIVILI FOCUS

Il 60% del campione è sicura del fatto che i diritti debbano essere garantiti sempre e comunque. E’ minoritaria la quota di chi

sospenderebbe i diritti per chi non ne «merita» la tutela o in caso di reati gravi.

D5 - Rispetto alla possibilità che i diritti civili possano essere sospesi o comunque limitati, qual è la sua personale opinione?

Base: Totale intervistati (801 casi)

Dati in percentuale

59

12 17
4 1 7

Dovrebbero essere tutelati
sempre e comunque

Dovrebbero essere garantiti
soltanto a chi li r ispetta

Dovrebbero essere sospesi o 
comunque limitati in caso di 

“gravi reati”

Possono essere limitati nel rispetto
di determinate culture

Nessuna delle precedenti Non so/non ho un opinione

65% tra over 65
63% al Nord Est

74% tra favorevoli al 
DL Zan 
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GRADO DI CONOSCENZA DEL DL ZAN FOCUS

Buona la conoscenza del Dl Zan nella percezione degli intervistati: anche se non sono noti tutti i dettagli, l’argomento è

conosciuto da 6 intervistati su 10. La conoscenza cresce al 77% tra i più giovani.

D6 - Collegato al tema dei diritti civili in Italia c’è stato, nella scorsa legislatura, il Disegno di Legge Zan. Qual è il suo grado di conoscenza di questo
specifico argomento?

Base: Totale intervistati (801 casi)

Dati in percentuale

7

23

47

15
8

0%

50%

100%NON RISPONDE

CONOSCO A FONDO L’ARGOMENTO

CONOSCO L’ARGOMENTO A GRANDI LINEE 
MA NON NEI DETTAGLI

NE HO SENTITO PARLARE MA NON SO 
ESATTAMENTE DI COSA SI TRATTA

NON NE HO MAI SENTITO PARLARE E NON SO 
DI COSA SI TRATTA

69% tra i 18-34enni
77% tra gli universitari62%
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I TEMI TRATTATI DAL DL ZAN FOCUS

Entrando più nel dettaglio, circa la metà del campione conosce esattamente il tema principale del DL Zan. Gli altri temi citati

a pari merito e con quote non trascurabili, sono il matrimonio tra coppie omosessuali, l’adozione di figli da parte di coppie

omosessuali e l’equiparazione dei diritti di successione per le coppie omosessuali.

D7 - Lei saprebbe indicare nello specifico quali erano, tra i seguenti, i temi trattati dal Disegno di Legge Zan? Inserisca al massimo 3 risposte

Base: Totale intervistati (801 casi)

Dati in percentuale

47
33 31 29

10
21

Inasprimento delle pene per atti
di discriminazione e/o violenza

contro omosessuali, transessuali,
donne e disabili

Matrimonio tra coppie
omossessuali

Adozione di figli da parte delle
coppie omosessuali

Equiparazione dei diritti di
successione per coppie

omosessuali

Inasprimento delle pene per atti
di violenza sessuale sui minori

Non so/non ho un’opinione

38% tra gli over 65 38% tra gli over 65 36% al Centro
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L’ATTEGGIAMENTO NEI CONFRONTI DEL DL ZAN FOCUS

Oltre la metà del campione si dichiara favorevole all’approvazione del DL Zan. I contrari sono una minoranza, solo il 10%. A

non essere promoter del disegno di legge sono soprattutto i più adulti.

D8 – Il Disegno di Legge Zan, poi bocciato, riguardava le misure di contrasto e prevenzione della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul
sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità. Lei personalmente come si pone dinanzi all’approvazione di una
legge specifica a tutela di questi diritti?

Base: Totale intervistati (801 casi)

Dati in percentuale

54

25
10 11

Sono assolutamente favorevole a una sua
approvazione

Non ho ancora un’idea precisa circa 
l’opportunità di una sua eventuale approvazione

Sono contrario a una sua approvazione Non so/non ho un opinione

64% tra  i 18-34 anni
60% al Sud

63% tra gli universitari

13% tra gli uomini
13% al Nord Est

14% tra i 55-64enni
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ARGOMENTI PRO DL ZAN FOCUS

Due sono le argomentazioni che guadagnano almeno il 30% dei favori: il Disegno di legge Zan deve garantire a tutti il diritto di
esprimere la propria sessualità e questo passo segna una tappa fondamentale nello sviluppo civile della nostra società.

D8 BIS – Per quali motivi, tra quelli elencati di seguito, Lei sarebbe favorevole all’approvazione di una legge? Inserisca al massimo 3 risposte
D8 BISa – Per favore ora metta in ordine di importanza gli elementi selezioni alla domanda precedente

Base: Totale intervistati (801 casi)

Dati in percentuale

33
14 4 2

40
31

13
6

1

51

tutti debbono avere il diritto di esprimere
liberamente la propria sessualità e tutti

gli altri temi toccati dal Disegno di
Legge

fondamentale importanza per lo
sviluppo civile della nostra società

è importante che l’Italia si allinei agli altri 
paesi europei

è un tema che riguarda in prima
persona anche me e/o la mia famiglia

Non so/non ho un’opinione

 1° posto  1°+2°+3° posto

50% tra 18-34 anni
44% tra over 65
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ARGOMENTI CONTRO DL ZAN FOCUS

Praticamente assenti gli argomenti a sfavore del disegno di legge Zan.

D8 TRIS – Per quali motivi, tra quelli elencati di seguito, Lei sarebbe contrario all’approvazione di una legge? Inserisca al massimo 3 risposte
D8 TRISa – Per favore ora metta in ordine di importanza gli elementi selezioni alla domanda precedente

Base: Totale intervistati (801 casi)

Dati in percentuale

5 2 2
6 4 3 1 1

1

51

Perché le discriminazioni trattate nel DL
Zan sono reati già previs ti e sanzionati

dalle leggi vigenti

Perché in Italia ci sono temi più
importanti a cui dare la priorità

Perchè non condivido quegli stili di vita
e credo che non vadano incoraggiati

Perchè si tratta di temi marginali che
riguardano delle minoranze

Perché gli italiani non sono ancora
pronti ad affrontare temi di questa

portata

 1° posto  1°+2°+3° posto

Citano almeno una ragione contro: 6%
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DIRITTI DA RICONOSCERE ALLE PERSONE LGBTQI+ FOCUS

Il campione chiede innanzitutto una legge specifica contro i crimini d’odio, in seconda battuta il matrimonio egualitario per

giungere poi al diritto di adozione.

D12 – Tra quelli elencati di seguito quali tra questi diritti ritiene che debbano essere riconosciuti alle persone LGBTQI+ (lesbiche, gay, bisessuali, trans*,
queer ed intersessuali)? Inserisca al massimo 3 risposte
D12a – Per favore ora metta in ordine di importanza gli elementi selezioni alla domanda precedente

Base: Totale intervistati (801 casi)

Dati in percentuale

32
15 8 10 7 7 4 7 11

43 36 28 27 20 18 10

Una legge specifica 
contro i crimini d’odio 

motivati da 
pregiudizio

Matrimonio
egualitario

Diritto di adozione
per coppie dello

stesso sesso

Leggi specifiche
anti-discriminatorie in

materia di
occupazione e

alloggio

Riconoscimento 
doppia figura 

genitoriale per figlie/i 
nate/i all’estero, dove 

sono consentiti 
percorsi di 

procreazione 
medicalmente 

assistita o gestazione 
per altri

Procedimenti più snelli 
circa 

l’autodeterminazione 
di genere

Riconoscimento di
percorsi di

procreazione
medicalmente

assistita per coppie di
persone dello stesso

sesso

Nessuno di questi Non so

 1° posto  1°+2°+3° posto
47% tra laureati 

e universitari

Citano almeno un diritto: 89%

32% 
donne

39% 
donne
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MOTIVI PER CUI I SINDACATI DEBBANO/NON DEBBANO OCCUPARSI DI DIRITTI CIVILI FOCUS

Almeno 4 i motivi per cui i sindacati dovrebbero occuparsi di diritti civili: perché in molti ambienti di lavoro la discriminazione è

sentita, perché diritti sociali e civili sono inscindibili, perché al rispetto dei diritti civili è legato anche il tema del benessere psico-

fisico sul posto di lavoro e infine perché la tutela degli individui rientra comunque tra i compiti del sindacato.

D11 – Tra quelli elencati nel seguito, quali sono secondo Lei i principali motivi per cui anche i sindacati dovrebbero occuparsi o non occuparsi dei diritti
della persona intesi come declinazione più ampia del concetto di diritti civili? Inserisca al massimo 3 risposte
D11a – Per favore ora metta in ordine di importanza gli elementi selezioni alla domanda precedente

Base: Totale intervistati (801 casi)

Dati in percentuale

23 22 15 16 5 5 3 11

42 36 33 30

7 6 4
1

51

Dovrebbero
occuparsene perché il

tema della
discriminazione è

significativamente
presente negli ambiti

lavorativi

Dovrebbero
occuparsene perché non
si possono separare i diritti

sociali dai diritti civili

Dovrebbero 
occuparsene perché è 
un tema di benessere 

psico – fisico sul posto di 
lavoro

Dovrebbero
occuparsene perché

ritengo che il concetto di
tutela degli individui

debba rientrare in senso
ampio nella missione dei

sindacati

Non dovrebbero 
occuparsene perché si 

tratta di temi non 
attinenti all’attività 

sindacale

Non dovrebbero
occuparsene perché son

ben altri i diritti che il
sindacato deve

difendere

Non dovrebbero
occuparsene perché son

cose che hanno a che
fare solo con la vita

privata

Non so/non ho un’ 
opinione

1° posto 1°+2°+3° posto

48% tra 18-34 anni
55% tra universitari

Avvertono almeno un rischio: 89%



SINTESI DEI RISULTATI
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PRINCIPALI CONCLUSIONI EMERSE SINTESI

• Quando si parla di diritti civili, il 27% considera tali tutti quelli elencati. Lavoro, istruzione, salute e libertà di pensiero quelli

che vengono citati singolarmente con maggior peso.

• Lo scollamento tra la conoscenza diffusa dei diritti civili e la loro tutela è molto ampio: a fronte di una consapevolezza del

79% della loro esistenza, solo per il 35% del campione i diritti civili sono tutelati nel nostro Paese.

• Per gli intervistati, fanno meglio di noi i Paesi europei: per il 76% del campione l’Italia tutela meno i diritti civili del resto

d’Europa.

• Oltre la metà del campione (59%) è sicura del fatto che i diritti debbano essere garantiti sempre e comunque. E’

minoritaria la quota di chi sospenderebbe i diritti per chi non ne «merita» il rispetto o in caso di reati gravi.

• Buona la conoscenza del Dl Zan: circa il 60% degli intervistati ammette di conoscere almeno qualche dettaglio del

disegno di legge. La percentuale sale al 77% tra i più giovani. Buona la conoscenza anche dei temi trattati dal disegno di

legge: inasprimento delle pene per atti di discriminazione e/o violenza contro omosessuali, transessuali, donne e disabili,
matrimonio tra coppie omosessuali, l’adozione di figli da parte di coppie omosessuali e l’equiparazione dei diritti di

successione per le coppie omosessuali.

• Il 54% del campione è favorevole all’approvazione del disegno e un 25% non assumere una posizione chiara. L’apertura

nei confronti del disegno di legge è confermata dall’esiguo numero di argomenti a sfavore e dagli argomenti pro disegno

di legge: difesa della libera espressione di sé e sviluppo civile della nostra società.

• Infine, per quanto riguarda i diritti della comunità LGBTQI+, il campione chiede innanzitutto una legge specifica contro i

crimini d’odio, in seconda battuta il matrimonio egualitario e al terzo posto la difesa del diritto di adozione.
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PRINCIPALI CONCLUSIONI EMERSE SINTESI

Che ruolo giocano in questo contesto i sindacati?

Almeno 4 i motivi per cui i sindacati dovrebbero occuparsi di diritti civili:

§ perché in molti ambienti di lavoro si manifestano forme di discriminazione

§ perché diritti sociali e civili sono inscindibili
§ perché al rispetto dei diritti civili è legato anche il tema del benessere psico-fisico sul posto di lavoro
§ perché la tutela degli individui rientra comunque tra i compiti del sindacato.
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